Un manoscritto “italo-persiano”: l’inedito di Luigi Bonelli, “tradotto” da
Shaykh Ahmad Ruhi, sulle dottrine del Babismo. Cenni introduttivi e
trascrizione del testo.

a cura di Maria Petrelli

1. Cenni introduttivi
Il manoscritto di Luigi Bonelli rappresenta un’esperienza unica nel panorama culturale italiano di fin de
siècle. Se alcuni orientalisti europei1 si cimentarono nello studio e nella traduzione dei testi babisti, non
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Tra essi primeggia il Barone Victor Rosen, diplomatico russo e fine orientalista, cui si deve la catalogazione
del fondo Marsili presso lo Studium bolognese. Egli si occupò di analizzare i manoscritti arabi dell’Istituto di Lingue
Orientali del Ministero degli Affari Esteri imperiale, i cui esiti editò nelle “Collection Scientifiques de l’Institut des
Langues Orientalesdu Ministere des Affaires Etrangères”, I, publièes par ordre et auxfrais du dèpartement asiatique,
Saint-Petersbourg, 1877. Nelle collezioni furono pubblicati brani dei “manoscritti Babi” (capitoli del Bayan arabo,
l’intero Commento alla Sura di Giuseppe e numerose lettere scritte dal Bàb e dai suoi più vicini) con note critiche e
commento dello stesso Barone (pagg. 179-212). L’esegesi del Commento, in particolare, gli ispira annotazioni in verità
non troppo benevole: la condizione delle fedeli soprattutto, sostiene Rosen, non muta radicalmente rispetto all’Islàm.
Molti capitoli dell’opera, infatti, sono dedicati alla formulazione di nuovi precetti cui i credenti devono attenersi. Ecco
cosa scrive il Barone a pag. 185: “Nel capitolo 103 si legge altresì (f 104a) che ai fedeli sono concesse ben otto spose”
osserva e, subito dopo, “di presso ho trovato altre prescrizioni concernenti l’elemosina, sulla punizione del furto, sulla
testimonianza etc. Tutti questi precetti tuttavia non si discostano molto da quelli del Corano e molti, anzi, sono
perfettamente identici a quelli testimoniati dal profeta arabo (Maometto). Soprattutto non si evidenziano differenze
sostanziali in merito alla posizione della donna, eccetto che per l’abolizione del divorzio, proclamato è vero, ma,
sembra, un po’ vagamente. La testimonianza di due donne è necessaria per il disbrigo di tutti gli affari, laddove un solo
uomo invece è sufficiente; la donna dunque non vale che la metà di un uomo, proprio come nel Corano”. A margine
degli estratti presentati nella pubblicazione, il Barone precisa: “le numerose inesattezze evidenziatesi negli estratti,
devono essere attribuite allo stesso autore (al Bàb quindi). Il manoscritto (in possesso dell’Accademia) non è firmato
ed è scritto interamente con inchiostro rosso con caratteri calligrafici naskhi piuttosto ordinari. Il testo è privo di
vocali ad eccezione dei capitoli dal 42 al 47 (f. 84-97 che sono pressoché interamente vocalizzati”- pag. 191-. La
completa trasposizione del Bayan, invece, si deve a Nicolas, A., L., M., “Le Bayan Persan”, tradotto in francese dal
persiano, IV tomi, Librairie Paul Geuthner, Rue Mazarine, Paris, 1911-1914. Tra le opere di E. G. Browne, infine, sono
da menzionare i “Materials for the study of the babì religion”, University Press, Cambridge, 1918.
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altrettanto interesse il fenomeno destò nell’ambito accademico del Regno di Italia. E’ pur vero che il
movimento religioso ebbe una certa diffusione e conosciute furono le ripercussioni politico-militari che i
tentativi rivoluzionari dei fedeli del nuovo credo provocarono in patria. Una certa eco ebbe sulla stampa
nazionale italiana la reazione del governo persiano, che soffocò il movimento nel sangue.
L’orientalista Bonelli però non si limita a prendere atto dei testi arabi e persiani che costituivano la base
ideologica della religione, analizzandoli con l’attenzione (e quel poco di distanza) del filologo; partecipa alla
scoperta delle fonti che gli vengono proposte dallo Shaykh Ahmad, si appassiona ad esse, come egli stesso ci
dice, le scruta, le valuta e ci consegna alcune pagine che costituiscono una summa e, nel contempo, un
commento perspicuo e competente dei testi stessi. Bonelli delinea nella sua interezza il nucleo fondante del
babismo e solo di esso: non c’è posto per Baha’u’llah nel quaderno ed i dissidi faziosi vi fanno capolino, ma
non ledono l’integrità dottrinaria della fede nel Bàb. E’ una rappresentazione tersa e potente che ben avrebbe
potuto costituire, se sottoposta ad ulteriore labor limae, la risposta italiana ai saggi che in quello stesso
periodo si andavano pubblicando in Europa.
Nel 1892 Bonelli venne associato presso l’Istituto Orientale di Napoli e, dal 1893, si dedicò
all’insegnamento con solerzia e passione. Come altri suoi lavori, il manoscritto fu conservato, tranne per
alcuni estratti, segnatamente alcuni brani tratti dalle prime pagine, che apparvero in un breve articolo sulla
rivista “L’Oriente” di Napoli nel 18942 che, è lecito pensare, nelle intenzioni dell’autore avrebbe dovuto
costituire un abstract di una più corposa pubblicazione. Ciò non avvenne mai. Il quaderno, insieme a molte
delle carte private e ai preziosi “brogliacci” di Bonelli confluirono nel fondo della Biblioteca
dell’Antonianum, forse lì deposte da tal Cesario van Hulst, autore di una “Storia della divozione a Gesù
Bambino nelle immagini plastiche isolate”, cui la corrispondenza dello studioso napoletano fu spedita dopo il
1947.3
Il citato saggio di van Hulst fu edito nel 1944 nella rivista “Antonianum”, XIX, pag. 35-54, ove si parla
dell’importanza attribuita dal popolo napoletano alle statuette del Bambin Gesù a partire dalla peste del
1657. Pare evidente quindi che l’autore, prima di pubblicare le sue riflessioni sulla rivista religiosa romana,
abbia svolto ampie ricerche a Napoli, venendo a contatto con i rappresentanti dell’ambiente intellettuale di
quella città tra cui spiccava, per capacità e profondità di conoscenze, Luigi Bonelli, con il quale, forse, van
Hulst può aver stretto amicizia. Questo sembra essere il collegamento tra lo studioso napoletano e la
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Carretto nel suo “La situazione della turcologia in Italia”, Il Veltro, XXII, 1979, pagg. 211-214, sostiene che
l’articolo in realtà contiene certamente considerazioni successive e quindi ulteriori e diverse rispetto al contenuto del
manoscritto, in quanto vi si menziona Browne.
3

Come attestato da alcune buste, contenenti i documenti bonelliani custodito all’Antonianum di Roma, che
recano il nome di Cesario van Hulst quale destinatario.
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presenza di un “fondo” che lo riguarda nella biblioteca romana dell’Antonianum (che altre sorprese potrebbe
riservare).
Vi è però un altro nodo da sciogliere. L’affascinante “tesi Browne”, sulla paternità di uno scritto sulla
dottrina religiosa del Bàb scritto in lingua persiana dallo Shaykh Armad-i-Ruhi, il quale altro non sarebbe
che una traduzione del manoscritto italiano di Bonelli.
Come detto, Browne non formula un’ipotesi peregrina, ma afferma senza lasciare spazio a dubbi
interpretativi che l’autore del testo religioso, denominato “Faslu’l-Khitab fi tarjamati Ahwali’l-Bàb” (I
principi fondamentali della dottrina del Bàb) sia in realtà Bonelli.
Browne dichiara altresì di non aver mai visto il testo italiano e certamente Bonelli a sua volta non non ha
mai avuto occasione di leggere il testo persiano dello Shaykh A.
Quest’opera “italo-persiana” ovvero il “Faslu’l Khitab..”, è stato catalogato nel 1932 da Reynold A.
Nicholson, collaboratore di Browne a Cambridge, il quale cita il testo in “A Descriptive Catalogue of the
Oriental MSS, Belonging to the Late E. G. Browne, by E. G. Browne Completed and Edited with a Memoir of
the Author and a Bibliography of His Writings by Reynold A. Nicholson” .4
“Parte di un resoconto (64 fogli) sulla religione e la filosofia del Bàb”, precisa Browne/Nicholson,
“intitolato Faslu’l-Khitab fi tarjamati Ahwali’l-Bàb. Avrebbe dovuto compredere quattro sezioni (fasl) ed
una conclusione, ma si interrompe bruscamente a metà della terza sezione. A tal proposito vadasi i miei
“Materiali” a pagina 226 (laddove si attribuisce l’opera a Bonelli). Questo testo e gli altri due che seguono
(altrettanto incompleti) mi furono inviati da Costantinopoli dallo Shaykh Ahmad Ruhi di Kirman”. 5
Vi è da dire che Browne disconosce la paternità dello Shaykh Ahmad di questo testo in particolare,
mentre gli attribuisce altri scritti, di cui si è già detto, custoditi presso la sua collezione a Cambridge6 e in
particolare: “un estratto delle “Rivelazioni scritte” di Subh-i-Azal (Khatt-i-nuzulì), che a sua volta contiene
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Browne, E., G., and, Nicholson, R., A., “A Descriptive Catalogue of the Oriental MSS, Belonging to the Late E.
G. Browne”, Cambridge at the University Press, 1932, XXII. Com’è noto, Browne cominciò a catalogare la propria
collezione di manoscritti solo dopo aver atteso alla grande catalogazione dei manoscritti orientali della biglioteca di
Cambridge (tra cui il “Catalogue of the Persian manuscripts in the library of the University of Cambridge / by Edward
G. Browne”, edited for the Syndics of the University press., Cambridge at the University press, 1896, consultabile
presso la biblioteca universitaria della Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali a Ravenna), ma morì prima di
completare l’opera, che fu condotta a termine da Nicholson.
5

“Part (64ff) of an account of the Bàbì Religion and Philosophy entitled Faslu’l-Khitab fi tarjamati Ahwali’lBàb. It should comprise four sections (fasl), anda a conclusion, but breaks off abruptly in the middle of the third
section. See my materials, p. 226. This and the two following (also incomplete) were send to me from Constantinople by
Shaykh Ahmad Ruhi of Kirman”, nota 4, pag. 66 op. cit.
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Ove, peraltro, si trova l’opera “persiana” di Bonelli e dello Shaykh A.
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parte de Akhlaqu’r-Ruhanniyyìn (Etica della mente spirituale) con una trascrizione del passaggio di
apertura scritto dallo Shaykh Ahmad Ruhi di Kirman, che mi presentò (l’opera)”.7
Quanto detto attestato induce a formulare le seguenti ipotesi:


lo Shaykh A., che lo stesso Browne velatamente descrive come piuttosto “scaltro”, può aver
conosciuto a tal punto l’opera di Bonelli da riuscire ad utilizzarla come “canovaccio” del suo testo
dottrinario;



l’attivista azalì può aver addirittura copiato il manoscritto bonelliano, riproponendolo in persiano e
presentandolo come opera propria, arrestandosi laddove Bonelli si interrompe;



l’orientalista italiano può aver collaborato in larga misura alla stesura del Faslu’l-Khitab fi tarjamati
Ahwali’l-Bàb grazie alle sue qualità di linguista, influenzando con la sua stessa opera l’enunciazione
dei principi fondamentali della religione babista.

Dopo aver attentamente valutato i numerosi indizi che Browne ci ha lasciato, coerenti tra loro ed univoci,
si deve ritenere, a giudizio di chi scrive, che l’ipotesi più accreditata sia in realtà la seconda, ovvero che il
rappresentante azalì si sia di fatto “appropriato” delle riflessioni bonelliane, rielaborandole e facendole
proprie, forse ritenendo di aver ricevuto il tacito avallo del vero autore, il quale gli aveva dimostrato stima ed
amicizia nel corso della loro frequentazione a Costantinopoli.
Ciò non tanto, o non solo, con il consapevole fine di realizzare un plagio (concetto estremamente rarefatto
nella cultura letteraria del Vicino Oriente), ma con l’intento, peraltro riuscito, di divulgare una rilevante parte
della complessa dottrina del Bàb grazie ad un’opera insieme chiara e concisa, scritta però da un italiano.
Ciò a dimostrazione della unicità del manoscritto bonelliano, misconosciuto in patria, ma noto all’estero
ove, acquisita una patina di “persianità”, ha assunto un’importanza strategica per la diffusione dei nuovi
precetti religiosi.
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“A specimen of Subh-i-Azal’s “Revelation-writings” (Khatt-i-nuzulì), containing a portion of the
Akhlaqu’r-Ruhanniyyìn (“Ethics of the spiritually minded”), with transcript of the opening passage by
Shaykh Ahmad Ruhi of Kirman, who presented it to me”, nota 3, pag. 66 op. cit.
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2. Trascrizione del manoscritto di Luigi Bonelli

Pag. 1
Quanto imperfette sieno le cognizioni che si hanno in Europa intorno ai principj filosofici e religiosi
del Babismo non vi è chi l'ignori. L'opera del Conte De Gobineau: Religions de l'Asie Centrale (in corpo 8.
Paris.) offre tuttora la più completa e sicura esposizione di quanto si sa in proposito, benchè già sieno passati
venticinque anni dalla sua pubblicazione. Le notizie che il Dr. Polak, già medico alla corte di Persia, ci dà dei
Babi nella sua opera: Persien- Das Land und seine Bevohner8 (pubbl. in due vol. a Lipsia del 1865) sono
scarse e poco attendibili, parlandone esso dal punto di vista secondo il quale essi sono giudicati a quella
corte.
E' noto che il Vambery9 passando vicino alle rovine della fortezza di Shekh Tebersì10 disse dei Babi che
essi erano "una setta fanatica che negava la missione di Maometto e cercava di propagare le dottrine di un
socialismo selvaggio". (!)11
L'opuscoletto di Michele Lessona12 intitolato: I Babi (Torino Loescher. 1881) non essendo che un
compendio in forma popolare e succinta di quanto disse il Gobineau non
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La terra e il suo Abitatore.

9

Bonelli si riferisce ai “Viaggi in Asia Centrale”, che Ármin Vámbéry pubblicò nel 1864. E’ noto come questo
orientalista di origine ungherese fu a vario titolo coinvolto nella politica del governo inglese in Oriente. Nel 2005 si
sono resi disponibili documenti che lo indicano come una delle spie al servizio degli inglesi col compito di contrastate
la politica russa nell’Asia Centrale.
10

Provincia del Mazandaran.

11

Esclamativo nel testo.
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Si tratta de “I Babi”, reso pubblico in occasione della Conferenza presso la Società Filotecnica di Torino,
tenutasi dal 5 al 12 dicembre 1880. L’opuscolo, di agevole consultazione, è composto da 66 pagine, scritte con
avvincente partecipazione giornalistica. La narrazione si apre a Tabriz (Tauris) nel 1862, laddove Lessona incontra uno
strano personaggio, Daud Khan, che gli parla addirittura in italiano e che gli “disse cose giustissime intorno all’indole
dei persiani, ai loro studi, ai loro gusti individuali”. I persiani, dice lo scienziato, si arrampicano “su pei greppi della
metafisica” e, essendo sciiti, amano le complicazioni, poiché “lo sciismo intrica”. Dopo una quindicina di pagine in cui
il discorso volge sul carattere proprio di quella popolazione orientale, ecco che inizia il “racconto del Bàb”, definito
“giovinetto di singolare potenza di ingegno” il quale però “volgeva i suoi studi in particolar modo alle scienze occulte
ed alla cabalistica dei numeri”. Non solo, Mirzà Alì Muhammad, dice Lessona “studiò Bibbia e Vangeli grazie alle
traduzioni che gli inglesi si affannano a spargere per la Persia” e, d'altronde, “si sente il Vangelo negli scritti del
novatore persiano”. Ma, aggiunge l’autore, in quale clima si sviluppò il nuovo movimento? “Il clero in Persia è
corrottissimo: amministra a un tempo l’amministrazione e la giustizia, la prima male, la seconda pessimamente” (pag.
16); il giovane Alì, che tutti definiranno in seguito Bàb (porta), ma che chiamava sé stesso “Punto”, cominciò a
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Pag. 2
ha per conseguenza alcun valore né storico bé critico.
Chi però essendosi trovato in Oriente abbia provato quanto sia malagevole e persino pericoloso il fare
ricerche intorno a questo argomento, mentre non si meraviglierà di questa scarsezza delle nostre cognizioni,
sarà portato necessariamente a deplorarla conosciuta la singolare importanza della novella religione e nella
storia e nella politica: i partigiani del Bàb sono attualmente innumerevoli e si reclutano in Oriente in tutte le
classi della società; si ritrovano in Persia come a Bagdad e come pure nell'India musulmana; costituiscono un
pericolo positivo pel governo di Persia, 13pericolo impossibile a scongiurarsi e che può tradursi da un giorno
all'altro per qualche esplosione terribile capace di cangiare singolarmente i destini dell'Asia e di venire a
manifestare il suo pensiero sotto il regno di Mohammed Scià, “malaticcio e gottoso”, ci riferisce Lessona, il quale,
quasi divertito dall’atteggiamento di sfida a mollah e clero assunto dal Bàb, tollerò la sua predicazione. Immediata fu la
risposta dei seguaci, alcuni dei quali fedelissimi al Bàb, tra cui la celebre Quarratu-ayn, donna bellissima, che,
abbracciata la nuova religione, tolse il velo. Ora, c’è da dire, ci avverte il nostro autore che “l’uso di coprire il volto
delle donne maomettane, che non è di prescrizione tanto rigorosa quanto si crede” (pag. 27), in realtà agevola il
libertinaggio, per cui la giovane donna, prendendo la decisione di mostrarsi a volto scoperto, tutela le propria virtù più
che porla in pericolo. A seguito della morte dello scià, uno dei “partigiani” del Bàb, tale Mullah Husein Balfurusì,
decise di attestarsi nel Mazanderan e, in un certo senso, di conquistare quella regione manu militari per impedire che le
autorità locali perseguitassero i fedeli della nuova religione. Le manovre tattiche dei babi da una parte e delle autorità
imperiali dall’altra, vengono descritte con gusto per il racconto d’avventura, senza però che l’autore mai menzioni una
data. Certo, qualora il pubblico dei lettori avesse voluto approfondire, Lessona consiglia la lettura dell’opera, di ben più
ampio respiro, del Conte De Gobineau, il quale, oltre a dedicarsi all’opera (meritoria, secondo il nostro) di tradurre
alcune delle fonti babiste, dà indicazioni puntuali sui nomi ed i luoghi in cui la “Rivoluzione Babista” si svolse. Il
popolo babi si attesta dunque nella fortificazione di Sheik Tebersì –v. nota 4-, laddove Balfurusì comincia a tenere
prediche di contenuto politico, diventando quindi un vero e proprio “sovversivo”, sembra dirci latamente Lessona. Tra il
popolo che lo segue c’è “chi voleva rinascere in Turchia, chi parlava di Inghilterra e Russia”, un solo cruccio adombra
il nostro narratore, “dell’Italia nessuno parlava”, e perché? Ma è chiaro: “perché non era ancora apparsa la missione
italiana in Persia”. La rivolta del Mazanderan si tramutò in una rotta completa per Balfurusì ed i suoi, tutti passati per
le armi. Dopo questi eventi, il Bàb fu trasferito nel Ghilan, sulle rive del Mar Caspio, nella fortezza di Gerig. E’ pur
vero, precisa Lessona, che “nessuna prova si possa addurre che il Bàb anche solo approvasse gli atti rivoluzionari” (e
la sua platea di ascoltatori, a quel punto, deve essersi sentita rassicurata), ma le rivolte attuate in suo nome lo
condussero comunque alla condanna a morte da parte del nuovo sovrano, Nassereddin scià. Lassona dedica maggior
impegno nel dar conto delle sofferenze e le torture subite dal giovane Bàb e, poi, dalla bella Tahiri prima della morte,
che non nel descrivere la dottrina babi, ritenuta un po’ superficialmente una degnissima utopia, retta su principi
irrealizzabili. L’autore infatti ci dice che il novatore ha eliminato la poligamia, le differenze tra i sessi, ma è un panteista
il quale ripropone la teoria della metempsicosi in una versione un po’ “ridotta”, ovvero di rinascita dello spirito che
migra nel corpo di un nuovo fedele. E’ cautamente ironico sulla regola del pagamento delle imposte volontarie ed è
invece piuttosto scettico sull’abolizione dell’uso del Kalim (narghileh) e del fumo in generale “questa legge ci
costringerebbe a rinunciare al nostro sigaro”... Dopo la morte di Alì Muhammad e di Qarratu-ayn (o Tahiri), le
autorità centrali hanno invano tentato di calunniare il movimento babista, dice Lessona, dichiarando che ai suoi seguaci
veniva distribuito hashish e che tra loro si favorisse la promiscuità (però pur sempre “a lume spento”), senza però
riuscire a screditarli. Lessona termina il suo intervento facendo un accostamento comprensibile ai suoi
ascoltatori/lettori, quello tra i fatti del Mazandaran e della Comune di Parigi, chiudendo con la frase “là come qua
l’umanità si travaglia e per diverse vie anela all’ignoto”.
13

Sopra la parola pericolo e fino alla successiva espressione e che può, nel manoscritto è stata tracciata a matita
una riga orizzontale, quasi vi fosse l'intenzione, da parte dell'autore stesso, nella veste di dotto "correttore di bozze" –un
alter ego scettico sulla scongiurabilità del pericolo babista o, meglio, poco convinto sull'efficacia dell'espressione-, di
cancellare parte della frase (i seguaci del Bab.... costituiscono un pericolo positivo pel governo di Persia, che può
tradursi da un giorno all'altro per qualche esplosione terribile capace di cangiare singolarmente i destini dell'Asia e di
venire a complicare in modo inatteso la situazione rispettiva dell'Inghilterra e della Russia).
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complicare in modo inatteso la situazione rispettiva dell'Inghilterra e della Russia14. Durante15 il mio16
soggiorno di parecchi mesi a Costantinopoli nell'anno 189117 volle il caso che entrassi in relazione con un
eruditissimo Sceicco18 persiano19,che non tardai ad accorgermi essere un babi e dei più sinceramente
convinti20: volli approfittarne21: la relazione da me coltivata si cambiò presto in intima amicizia e per questo
mezzo potei non solo avere alle mani e studiare a mio agio e sotto la sua direzione quanti documenti religiosi
e storici del babismo io22 ho potuto desiderare, ma ancora procurarmi copia d'alcuni di essi che mi parve
14

Periodo ripreso nell’articolo “Alcuni appunti sul Babismo”, apparso del 1894 sul I numero della rivista
“l’Oriente”.

15

Sopra questo capoverso, l'autore fa un rimando ed aggiunge una nota a matita, composta da due righe scritte
fittamente, con una grafia da "minuta" e successivamente cancellate sempre con un ondeggiante tratto di matita. La
"traduzione" di questo appunto (non sembrerebbe infatti un nuovo e diverso capoverso, ma un inciso relativo alla
permanenza dell'autore a Costantinopoli) è particolarmente malagevole proprio a causa della successiva cancellazione.
Sembra tuttavia riferirsi ad un soggiorno particolarmente proficuo sotto il profilo degli studi sul babismo, cui lo stesso
Bonelli era stato espressamente invitato da un eruditissimo Sceikh (come dirà di qui a poco) con il quale aveva
"convissuto" al fine di dedicarsi per ben due anni (dal 1891 alla fine del 1982 dunque) alla conoscenza (l'espressione
usata è: quasi che con passione (questi studi) la conoscenza mi s'imponesse). La nota aggiunge: Come io per 2 anni sia
stato (sott. qui), anche se non se n'è quasi scritto. Infine si sottolinea l'opportunità di approfondire lo studio del
"fenomeno" Babi con l'espressione: ma se si necessitasse di rimanere qui qualche poco. La preziosa nota aggiunge
valore al testo, rendendo partecipe il lettore dello stato d’animo dello studioso, il quale aveva affrontato con passione lo
studio di un fenomeno tanto interessante e poco conosciuto in Italia.
16

L'aggettivo mio è stato aggiunto a matita.
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Il manoscritto in realtà reca in "bella copia" la frase: Durante il soggiorno da me fatto a Costantinopoli questo
stesso anno, come riportata da Carretto nel suo articolo apparso su Oriente Moderno. Tuttavia questa espressione
iniziale è stata evidentemente modificata (benché le correzioni siano apposte solo a matita) con la frase che ho preferito
riportare, che appare più coerente con le intenzioni dell'autore in relazione al contesto nella quale è collocata ed alle
successive note a margine.
18

Corretto a matita in Sceih.

19

azalì precisa una rilavante quanto evanescente aggiunta posta sopra il rigo, poi cassata con un tratto di matita,
che prosegue: che riconobbi poi essere lo Sceicco A-hmad di Browne.
20

Quest'ultima frase è stata interamente cancellata con una riga orizzontale, dopodiché, sempre a matita, vi è
l'aggiunta di una nota posta sotto al rigo: infra corrispondesi a Sceih Ahmad (di cui) dice Browne sul J.A.S. 1892 p.
680-84. Bonelli dunque identifica il suo "eruditissimo sheikh" con lo sheikh A. citato da E.G. Browne nel "Catalogue
and description of 27 babì manuscript" del 1892. Le due note a margine del testo sono di capitale importanza, poiché ci
aiutano ad identificare il fedele ed erudito babì nello Shaykh Ahmad Ruhi di Kerman, autore/traduttore o, meglio,
traspositore del testo “Faslu’l-Khitab fi Tarjamati Ahwali’l-Bab”, che può essere reso come “La dottrina fondamentale
della religione del Bàb”, speculare al manoscritto bonelliano.
21

Il manoscritto riporta un'ampia nota a margine, vergata a matita con grafia svelta, quasi nervosa, zeppa di
cancellature ed inserti minuscoli di difficile interpretazione. Riporta la conversazione avvenuta tra lo sceicco (il suo
maestro di studi, sembrerebbe) e lo studioso italiano, al quale viene (stranamente) chiesto quali siano le sue cognizioni
sulle opere di Browne e sulla religione Babi. Appresa la scarsità delle sue conoscenze, l'erudito persiano si entusiasma
allorquando Bonelli manifesta il suo interesse per la conoscenza del fenomeno religioso ovvero, con le parole dello
stesso Bonelli: il quale (sceikh) sin dalle prime mosse in Oriente mi richiese quanto ne sapessi del Browne, in quali,
disse, relazioni esposte con....(sigle di opere). (Io) -non le avevo- quasi viste, altre non erano ancora giunte e mi invitò
a confessare la mia ignoranza; gli espressi il più vivo desiderio di apprendere qualche cognizione di questa (opera),
premettendola tra le concezioni apprese; il suo dispiacere morì prima ancora della gioia che si dipinse sul suo viso
allorquando comprese delle mie ricerche coeve....
22

Pronome inserito a matita.
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contenessero quanto vi sia di più sostanziale nel sistema23. Frutto di questi studi da me coltivati con amore
per parecchi mesi è la presente monografia, scopo della quale è24di dare un'esposizione più ampia e corretta
di quella data da De Gobineau, della dottrina metafisica religiosa e morale del Babismo, esclusivamente
riportandomi agli scritti stessi originali arabo-persiani di Mirza' 'Alì Muhammad, e portare così qualche
contributo alla cognizione di un sistema che nella storia delle religioni o se si vuole della aberrazioni dello
spirito umano dovrà certo occupare un posto molto notevole.
L'ampiezza con cui furono esposte la biografia del Bab e le vicende del Babismo dagli autori succitati
mi dispensa dal trattarne in questo luogo: solo toccherò di passaggio dell'istruzione ossia dei primi studi del
giovane Mirzà 'Alì Muhammad25:

Pag. 3
intorno ad essi poco si conosce di preciso: per vero i Babi onde meglio provare il carattere ispirato delle
opere del loro "Velì"26 si compiacciono a ripetere quanto si legge a pag. 42 lin. 6 dei Documenti da me
riportati, ove egli (stesso) afferma essere giunto al 24mo anno di età ignaro affatto di quelle scienze di cui
tutti si esercitano. Altrove come a pag. 52 linea 9 leggesi non avere mai atteso a studi grammaticali
"benchè”, soggiunge, “questo per le persone assennate non sia una prova della sua ignoranza in materia".
Ma se lo27 Sprenger nella sua opera Das Leben und die Lehre des Muhammad28 (tomo II p. 398 e sgg.) ci ha
potuto dimostrare che Maometto non era sì poco istruito come si credea, dovrebbe essere per certo molto più
agevole il dimostrare lo stesso per l'ardito riformatore del nostro secolo: Intanto sembra naturale che l'amore
innato in lui pella dialettica disputazione religiosa29che appare manifesto30 in tutti i suoi scritti lo debba aver
tratto a frequentare la compagnia e la conversazione dei dotti specie non musulmani; fu infatti precisamente

23

del poiché di questo fenomeno, è invece scritto a matita.

24

scopo della quale è quello (nel manoscritto cassato con l'inchiostro) di dare un'esposizione più ampia.

25

A piè di pagina pagina lunga nota a matita, in più punti cancellata e ripresa, scritta "in brutta", con ulteriori
riferimenti ad opere di Browne e di (L): “tra l'altro esso risuona a p. 91 iis-B, che porse a me per affermarmi essere
questa op. c. H. Zeil Fuad di R., dal B.(rowne) ritenuto tra i zelanti seguaci di Subh-i-Azal persiano, dal tomo VIII
delle JRAS, messo in relazione col partito Babi azalì…

26

Amico di Dio.

27

Ma se allo Sprenger reca una prima stesura, poi corretta con l'inchiostro.

28

La vita e l'insegnamento di Muhammad.

29

Nel manoscritto è presente una congiunzione e poi cassata.

30

Al femminile (manifesta) nel manoscritto, corretto a matita.
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al contatto di idee cristiane, guebre31, mosaiche che ben presto si destarono in lui preoccupazioni religiose.
Quanto inoltre32 i Babi stessi concedono ed affermano in proposito è l'insegnamento ricevuto, almeno un
mese o due, da Hajjì Seid Qazim Resctì a Kerbela. Sheikh Qazim discepolo e "vasì" del celebre Sheikh
Ahmed Akhsaì33 continuò per qualche tempo gloriosamente le tradizioni della scuola del maestro la cui
dottrina, come si sa, tendeva a conciliare la filosofia colla religione e34in Oriente gode ancora tanta fama a un
dipresso come la Hikmeti Eshraq di Shihab ad-din Seherverdi35. Due dei discepoli di Sheikh Qazim
riconobbero poi la missione divina del Bab e sono rappresentati, come si vedrà dai due sin36 del bismillaاﻗﺪس

ﺑﺴﻤﻠﻠﮫ ال اﻣﻨﻊ ال

Un cenno a Sheikh Qazim37, che al tempo in cui Mirza' 'Ali scriveva era già morto, trovasi

a p. 41 l. 9. (dal basso) del doc., ove leggesi che "i meno illustri fra i discepoli del defunto Seid38, altamente
disprezzavano (lett. "calpestavano") i più alti ingegni fra i sapienti e filosofi della terra".
L'ingegno aperto e versatile di Mirza' 'Ali trovandosi in tale ambiente dovette molto profittare, e ad esso
in gran parte credo io debba le sue estesissime cognizioni della Summa ed esegesi coranica.
Un'idea approssimativa della prodigiosa attività letteraria del giovane riformatore possiamo formarcela
quando riflettiamo che le opere sue si fanno ascendere da al=

Pag. 4
cuni a più di 150 volumi. Lui stesso più volte cita questa sua miracolosa rapidità in dettare le sue opere
come una prova evidente del loro carattere ispirato. A pag. 50 ad es. leggesi trovarsi già all'epoca in cui
scriveva, sparsi fra il popolo centomila àiàt, o versetti, senza contare gli inni o preghiere e gli scritti
scientifici o filosofici. “Nello spazio di cinque ore presso di lui (del bab) vengono alla luce mille beìt: in
modo troppo rapido perchè uno scrivano possa prenderne nota esso recita versetti divini: si può
31

Ovvero zoroastriane.

32

Aggiunto successivamente.

33

Shaykh Ahmad ibn Zayn ad-Din Ibrahim ibn al-Ahsá'í (1753-1826) è considerato il fondatore della corrente
religiosa dello shaykhismo e godette della protezione e il patrocinio dei principi della dinastia cagiara di Persia.
Stabilitosi a Yazd, qui scrisse la maggior parte delle sue opere e raggruppò intorno a sé un certo numero di seguaci, i
quali solo dopo la sua morte dettero vita alla cosiddetta scuola shaykhista. Lo Shaykh nominò quale suo successore quel
Sayyed Kazim Rashti citato nel manoscritto, che guidò il movimento shaykhì fino alla morte. Il Babismo dunque, ci
dice Bonelli, nacque in questo particolare alveo religioso, che fornì le prime basi ad Alì Muhammad.

34

Nel testo è presente anche un che cancellato con l'inchiostro.

35

Seherverdi è stato trascritto in persiano a margine con la matita ﺳُﮭﻮردى

36

Sottolineato nel testo sin.

37

Siyyid Qázim, o Sayyid qāzim bin Qāsim al-Husaynī ar-Rashtī (1793-1843).

38

Sheikh Qazim.
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argomentare pertanto nel tempo trascorso39 dalla prima comparsa del Nuqta-i-Bian (ossia del bab) fino al
giorno d'oggi, quante opere sieno da esso state pubblicate".
Una classificazione per ordine cronologico delle opere di Mirza Ali offrirebbe seria difficoltà e non si
potrebbe fare se non in modo approssimativo; io mi limiterò per ora ad enumerarle semplicemente:

ل اﺳﻢ١  ﻗﯿﻮمossia commentario alla Sura XII del Corano41; a un dipresso della stessa ampiezza del

40

Corano; come esso è ordinato per Sure, gli àiàt delle quali sono tutti terminanti per elis(ione)ﺑﺎﻟﻒ
sura indirizzata al re è dettaﺮھٔ ﻣَﻠِﻚ

 ﻣﻘﻔّﺎLa I

 ﺳla II con cui si rivolgeva al corpo degli ùlemà è detta ( ﺳٯره ﺣﻠﻤﺎin

arabo).

( ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻘﺮةin arabo) ﺑﺴﻤﺎﷲ ﺗﻔﺴﯿﺮ

Altre opere esegetiche del Corano come:
arabo)واﻟﻌﺺ

 ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮرةe ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮرة ﮐﻮﺛﺮ

di Seid Muhammad Isfahani, ﻓﺪر

ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮرة

(piccolo opuscoletto in

due piccoli commentari composti in prigione dietro richiesta

ecc. ecc42.

Commenti ad alcuni hadit e sentenze di filosofi.

( ﺷًﻮن اﺟﻮﻧۃ و ﺗﻔﺎﺳﯿﺮin arabo e persiano)43
 ﮐﺘﺎب ﺟﺰا44che tratta delle punizioni che si infliggeranno agli infedeli al giorno della risurrezione: sotto
forma di aiat.- (Il) piccolo volumetto

 ﺷًﻮن ﻣﻼﺟﺎت و زﺑﺎرات45preci ed encomi di alcuni martiri dei primi

tempi dell'Islamismo.

ﮐﺘﺎب اﺳﻤﺎ ﮐﻞ ﺷﻰ
componenti ﺷﻰ

46

dei nomi ed attributi di Dio in numero di 361/(valore numerico delle lettere

 ﮐﻞ47Ogni nome od appellativo della Divinità è soggetto di una sura, di una monàjàt48, d'una

Khuthbe49 e di un tefsìr50. Il tutto in arabo. op. in 2 Volumi, per dimensioni tre volte il Corano.

39

Aggiunto in piccolo ad inchiostro.

40

Pron. qayym al asmà

41

XII Sura di Giuseppe

42

Si tratta dell’enumerazione dei commentari coranici riconducibili ad Alì Mohammed (Tafsir o Tefsìrinterpretazione autentica) messi a disposizione di Bonelli e da lui studiati. Altri commentari attribuiti al Bàb,
innumerevoli(per l’elenco dei quali si rimanda alla bibliografia), sono stati studiati successivamente da altri studiosi.
43

Ovvero interpretazioni filosofiche.

44

Il Libro delle sentenze.

45

Cantico delle preghiere.

46

Traducibile come “Il libro del Tutto/dell’Intero”.

10

Pag. 5

 ﺷًﻮن اﯾﺎت51scritti sul genere del Corano (in arabo)
 ﺷًﻮن ﻣﻨﺎﺟﺎت و زﯾﺎراتPreghiere od inni, ed ancomj di martiri musulmani: (arabo e persiano) دﻋﻮات
 ﺷًﻮنRaccolta di preci (ar. e pers.)
" ﺻﺤﺎﯾﻒpagine", come la  ﺻﺤﯿﻔۂ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺮﻣﯿﻦ52scritta per Mecca e Medina in risposta a Said Alì
Kermanì, la

 ﺻﺤﻲﻓۂ ﻋﮭﻠﯿﮫ53(in persiano) contenente i dogmi fondamentali della nuova religione, e alcuni

inni ed encomj in arabo, la ﺻﺤﺰوﻧﮫ

 ﺻﺤﯿﻔۂ54composta di inni e preghiere  ﺻﺤﯿﻔۂ اﻟﺴﻨﮫ55contiene le preci

da recitarsi nei singoli giorni dell'anno, in commemorazione dei fatti o avvenimenti principali dell'islamismo.

 دﻻﯾﻞ ﺳﺒﻌﮫossia "il libro delle 7 prove" (in persiano) con cui il nuovo inviato celeste dimostra per sette
argomenti (quale sia) la sua missione divina: il primo, ed il più forte, è la sublimità dei suoi versetti,

اﯾﺎت

اﻋﻈﻤﯿﺖ, 56 il secondo l'impossibilità assoluta che alcuno produca versetti simili, all'infuori di Dio; ﻋﯿﺮ ﺧﺪا

47

L’intero.

48

Preghiera sciita, meglio nota come monajat di Ali.

49

Sermone.

50

Interpretazione autentica.

51

Segni.

52

“Tra le città sante” o “Libro scritto fra i due Santuari”, testo che risale al 1845.

53

Il Santuario di Ali.

54

Raccolta di preghiere.

55

Le preghiere dell’anno.

56

I segni più grandi.
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 دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺎل ﺑﻮدن اوردن اﯾﺎﺗﺮا. 57Gli altri sono  دﻟﯿﻞ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﻞ دﻟﯿﻞ ﺗﺴﺪﯾﺪ ﻋﻘﻞ58ecc....Si troveranno riassunti
dal Bàb stesso al capitolo I del II Vàhid59 del Biàn-i Farsì60. (v. docum: p. 36-55)

ﺑﯿﺎن ﻓﺎرﺳﻰ

il Biàn persiano, in cui si trovano esposti in arabo e commentati in persiano i doveri

imposti ai nuovi fedeli, relativi a tutte le manifestazioni della vita sì pubblica che privata. L'opera che,
secondo il piano prestabilito dell'autore dovea essere distribuita in 19 Vahid (" واﺣﺪUno” è uno degli
appellativi di Dio, e la somma delle sue lettere secondo la formula ھﻮّز

 اﺑﺠﺪdà precisamente il numero 19) e

ciascun Vahid, suddiviso in 19 Bàb o capitoli, (ma) è rimasta incompiuta e non giunge se non al bab decimo
del nono Vahid: il compimento dell'opera fu affidata dal Bàb stesso a Shubh Ezel61 che egli chiama suo
specchio. (v. le ultime due linee di p. 124 dei doc.) Quando l'opera sarà completa essa comprenderà
necessariamente 361 capitoli che è appunto il numero rappresentato dal

( ﮐﻞ ﺷﻰogni cosa)62 che si trova nel

hadit di Ali63

وغ ﮐﻞ ﺷﻰ ﻟﮫ آﯾۃ ﺗﺪل اﻧﮫ واﺣﺪ

Nella Introduzione al Biàn l'autore dice lui stesso: “Può avvenire

che non si ritrovino presso di lui (il Bàb) tutti i capitoli di kull-i-shei" (pag. 81 lin. 8).-

 ﺑﯿﺎن ﻋﺮﺑﻰil Biàn arabo, opuscoletto contenente alcune prescrizioni legali.
A tali opere, altre debbonsi aggiungere, come un trattato di alchimia, un altro sulle "virtù" o proprietà
delle lettere dell'alfabeto ecc. che però non mi venne fatto di esaminare.

57

La spiegazione data da Bonelli traduce il senso della frase.

58

Si tratta, sostanzialmente, di valutazioni simboliche dei segni diacritici presenti nei testi sacri, in questo caso, si
valuta il cd. Tashdid o Shadda, simbolo di saggezza.

59

L’unico. Nome usato in Iran, Bosnia, Albania, Turchia e Azerbaijan, ha una radice araba (Wahid).

60

“Per Bayan si intende l’intera opera del Bàb, cioè qualsiasi cosa egli abbia scritto, essendo il senso della
parola Bayan appunto dichiarazione, spiegazione (dei segreti trascendenti ecc.). Si tratta di due Bayan, arabo e
persiano più altri scritti e commenti coranici”, da Alessandro Bausani, “ Saggi sulla fede Baha’i”, Cap. I, “Testi sacri
della religione Baha’i”, pag. 156, Roma. In questo caso è citato il Bayan persiano (farsì).
61
Subh-i-Azal (1831-1912), nato Mírzá Yahya Nuri, fu il leader religioso del movimento Azalì, costituito dai
Babi che rifiutarono la “rivelazione” di Baha’u’llah. Bonelli, che sin dalle prime righe del manoscritto precisa, benché
“a matita”, di aver studiato sotto la guida di un maestro Azalì, ritiene dunque Mirzà Yahya il legittimo successore del
Bàb. Dennis MacEoin, nel suo “Il babismo degli Azalì” del 1989, riprendendo quasi interamente Browne, coglie la
differenza tra le due correnti religiose, precisando che, mentre il babismo degli Azalì rappresentava il nucleo
conservatore del movimento originale, ovvero l'antagonismo allo stato Qajar e l’impegno nell'attivismo politico, il
bahaismo invece sembra rappresentare una posizione nuova, ma politicamente “quietista”. Paradossalmente, prosegue,
MacEoin, il conservatorismo Azali in materia religiosa, sembra aver fornito la base per istanze politico-sociali radicali
(nell’ambito della società persiana, ancora di stampo “feudale”).
62

Pron: kull-i- Shei

63

Traducibile, molto liberamente, in “ogni cosa tende verso l’unità”
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Si osservi che i babi danno il nome di Biàn non solamente al ﻓﺎرﺳﻰ

 ﺑﯿﺎنed al  ﺑﯿﺎن ﻋﺮﺑﻰma a tutti gli

scritti in generale del Bàb. Lui stesso Mirzà Alì mostra di usare il nome di Biàn in questo senso a pag. 105
(Vahid VI; Bàb I)64 ove prescrive di ripartire tutte le opere sue ( )ﺑﯿﺎنin 19 volumi sotto i quattro titoli
seguenti: ( اﯾﺎت3 Vol.)65

( ﻣﻨﺎﺟﺎت4 Vol.)66  ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ67(6 Vol.) ( ﺻﻮر ﻋﻠﻤﯿﮫ6 vol.)68. I capitoli di tali volumi

potranno variare dal 19 ()واﺣﺪ

69

al 1001 ( )ﺻﺴﺘﻐﺎثcronogramma rappresentante il numero d'anni che

devono intercedere dall'apparizione del Bàb a quella del futuro inviato di Dio, che si chiamerà

)ﻣﻦ ﯾُﻄﮭ70

Quanto ai documenti che si trovano annessi a questo lavoro, eccoli brevemente dichiarati:
da p. 1 a 10 alcuni capitoli constanti di aiàt (in arabo); sono a meglio dire lettere che dalla prigione (il
Bàb) inviava ai suoi discepoli esortandoli a resistere e perseverare nella fede in lui e nell'adempimento della
legge. Più avanti si71 troverà la traduzione di alcune di esse.
Pag. 10-11 una Khutbe o orazione, in cui entrano, a comporla, esclusivamente lettere senza punti
diacritici.
P. 11-19 esposizione di alcuni punti di dottrina (in persiano).
P. 20-28 commento alla teoria metafisica riguardante la

ﻣﺸﯿﺖ

(o divina volontà) manifestantesi per i

profeti. (arabo)
P 28-36 interpretazione di un detto del celebre sheikh Unkhi-ad-din Al Hrabì, sull'essenza di Dio (in
arabo).

64

Ossia: Unità VI, Porta o paragrafo I

65

Ayat, versetti o, meglio, “segni di Dio”

66

Manajat.

67

Interpretazioni autentiche

68

Traducibile, in senso lato, come “valutazione dell’immagine dei simboli”

69

fino al 1001 nel testo; con tratto correttivo ad inchiostro

70

Colui che Dio Manifesterà.

71

più avanti si ne troverà nel testo.
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P. 36-55 Il capitolo I del Vahid II del Biàn-i-farsì, in cui espone le ragioni od argomenti della sua
missione divina (in persiano).
P. 55-58 un elogio funebre o ( زﯾﺎرةin arabo)
P. 59-67 Inni o preghiere (in arabo).
P. 67-74 Inni o preghiere (in persiano)
P. 75-124 il Biàn-i-farsì coll'introduzione.
Mi sono limitato a riportare i titoli dei singoli capitoli, omettendo la spiegazione e il commento che a
ciascuno di essi è annesso; i titoli sono in arabo, la spiegazione in persiano; quando però il semplice titolo
poteva offrire qualche difficoltà,

ho creduto opportuno farlo seguire da una breve dichiarazione

incominciante con un  ﯾﻌﻨﻰ-72
P. 125-128 Breve riassunto della dottrina babista e suoi precetti religiosi e civili, opera di un babi che la
compose per suo uso privato.

Pag. 7
Il fondo della cosmogonia e della teologia del babismo è costituito, come si sa da un panteismo
cabalistico; vi si trova inoltre73a un dipresso quel misticismo bizzarro, esaltato, sviluppatosi al principio del
XI sec. pel contatto delle idee d'Alessandria collo spirito musulmano74. Iddio, l'essere infinito, come l'En Sof
dello "Zohar"75, non è il Dio creatore della Bibbia, intieramente distinto o piuttosto separato dal mondo, al
quale il mondo non è necessario e che, prima che questo fosse creato, bastava a sè stesso, assorto nella
contemplazione di una perfezione ineffabile: esso pel Biàn è l'unità sostanziale, comprensiva, la causa
immanente di Spinoza76, il principio passivo ed attivo di tutto ciò che è, oppure, meglio ancora, lui solo è

72

Cosa/what a matita, con lievissimo tratto, nel testo.

73

inoltre aggiunto in piccolo.

74

Il periodo in questione è stato come "cassato" con due lunghe linee verticali vergate a matita.

75

Ein Sof può essere tradotto come “senza fine”, o “infinito” e rappresenta l’origine divina del creato. Concetto
che si trova all’interno dello Zohar o “Libro dello Splendore”, corpus letterario composito della tradizione ebraica
medievale.

76

Riprendendo il concetto scolastico di immanenza (è ciò che risiede nell’essere, ciò ha in sé il proprio principio
e fine e che, facendo parte dell’essenza di un soggetto, non può avere un'esistenza da questo separata), Spinoza affermò
che “Dio è causa immanente e non transitiva di tutte le cose”, cioè che Dio è causa di tutte le cose che sono in lui e che
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veramente nell'immensità e nell'eternità, nello spazio e nel tempo; non vi è che un solo essere, che è lui; ciò
che noi prendiamo per esistenze differenti non sono che l'espressione variata di una esistenza unica. Esiste,
come osservò opportunamente il conte De-Gobineau, fra le due concezioni dell'unità di Dio, quella
differenza che separa la psicologia religiosa delle razze ariane da quella delle razze semitiche. Prima di
produrre l'universo o, ciò che torna lo stesso pel babismo, prima d'avere rivestito alcuna forma e imposto
alcuna misura alla sua immensità era assolutamente ignorato che (da) ei stesso, e a più forte ragione dagli
altri esseri che non esistevano ancora; la creazione, per servirmi della immagine che usa il Bàb stesso, fu
come il punto della lettera ن, che colla sua presenza determina il valore della lettera stessa e lo precisa77. Lo
scopo propostosi dalla Divinità nella creazione fu appunto quello di venire conosciuta, almeno in quel grado
per cui la creatura può conoscere il proprio creatore: ecco78 come si esprime il Bàb stesso nell'Introduzione al
suo Biàn-i-farsì (pag. 75 dei doc.) "Dio sempre ha79 esistito ed esisterà per virtù propria, esso è superiore ad
ogni intelligenza, e la conoscenza che ne hanno le creature si riduce alla loro incapacità di comprenderlo;
esso si manifesta per sè stesso poichè non può congiungersi con cosa alcuna; il mondo non fu da esso creato
se non perchè tutti proclamino nel giorno della risurrezione che esso non ha eguale nè pari nè simile nè
congiunto alcuno ma che all'incontro fu ed è solo nel regno della sua Divinità; fu ed è potentissimo per la
forza del suo dominio. Nessuno lo ha mai conosciuto come esso merita di essere conosciuto, e nemmeno è
possibile conoscerlo, poichè tutto ciò che gli si attribuisce è sua creazione opera della sua volontà;
nell'essenza di ogni cosa però lasciò un'impronta della80
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sua intelligenza affinchè tutti comprendessero essere egli il primo e l'ultimo, l'apparente e il sostanziale,
il creatore ed il sostentatore ecc.......Ogni cosa ha origine da Dio ed a lui ritorna: esso è distinto da tutti gli
attributi che si prestano alla Divinità, la sua pura esistenza è ben distinta dalla qualità di essere

nulla esiste fuori da lui (il ‘‘Deus sive natura’’). Tale teoria si contrappone all’ortodossia cristiana, che assegna a Dio
un’esistenza separata dalle cose (trascendenza di Dio) delle quale egli è creatore.
77
(cifr. p. 13 linea 11), aggiunta redatta con l'inchiostro, seguita da l'espressione ha espress. ecc. pag. 8,vergata a
matita con una grafia leggermente dissimile, più “nervosa”, da quella usata sino a questo punto per le note, ma non
necessariamente di “mano” diversa.
78

Il testo manoscritto inizialmente recava: Ecco qua come si esprime il Bàb Stesso.

79

Così nel testo.

80

Della ripetuto due volte, alla fine di pag. 7 ed all'inizio della 8.
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inaccessibile ed eccelso; esso è il primo e con ciò non lo si conosce, esso è l'ultimo e con ciò non lo si
descrive, è l'apparente e con ciò non lo si81 loda, è il sostanziale e con ciò non lo si comprende"82
La espressione, da molti giudicata eretica, di Moukhì ad-din al Harabì83
84

ﺳﺠﺎن ﺧﻠﻖ ال اﺷﯿﺎ وھﻮ ﻋﯿﻨﮭﺎ

il Bàb l'accetta e la difende: a pag. 91 leggesi: "per vero Colui che ha creato le cose è pure il modo per cui

esse si distinguono, esso è tutt'uno colle cose stesse, esso è l'occhio pel quale esse si scorgono e si vedono,
benchè la loro esistenza sia condizionata e sieno state generate da Dio, loro Signore senza però che nulla
venga meno in esse della dignità e grado del loro creatore e signore, come si vede in uno specchio
l'immagine del corpo riflesso possedere lo stesso grado di questo; e non è forse l'immagine riflessa la realtà
dell'oggetto, l'oggetto l'anima del suo riflesso e questo lo stesso corpo che si riflette?"85e a pag. 33 (I linea)
"Solleva il tuo sguardo dalle ragioni del mondo e non figurarti nell'animo tuo che Esso (la cui lode è
eccelsa) sia la stessa distinzione (o differenza) fra cosa e cosa. Esso è colui che manifesta le cose stesse e le
produce, poichè esso era Dio quando ancora opera di Dio (

 )ﻣﺎﻟﻮهnon esisteva, era padrone quando non

esisteva possesso.........se non che, l'opera da esso prodotta è l'essenza sua, poichè null'altro esiste all'infuori
di lui e il possesso non è che la sua manifestazione poichè altro non havvi86 se non lui, il conosciuto non è se
non la notizia che esso ha, altra (notizia) non essendovi e via così fino all'infinito."(Come però
preoccupazione continua di Mirzà Alì è quella di appoggiare e confermare la sua dottrina coll' autorità del
Corano o della Tradizione, onde più facilmente renderla accettabile, esso invoca tra l'altro87 nei suoi scritti
l'autorità del hadith-i-Zudsì88 seguente: اُﻋﺮف

 ﮐﺒﺖُ ﮐﺒﺰاً ﻣﺨﻔﯿﺎً ﻓﺎ ﺣﺒﺒﺖُ ان اُﻋﺮف ﻓﺨﻠﻘﺖُ اﻟﺨﻠﻖ ﮐﻰ89). “Così

le cose in sè stesse non hanno esistenza propria, la qualità di loro esistenza (  )ﻣﺎھﯿۃsi riduce al nulla (

)ﻋﺪم

od a pura apparenza ( )ﻧﻤﻮدmentre l'esistenza di Dio è vera esistenza ( )وﺟﻮدè la sola reale ( ;)ﺑﻮدI nomi
delle cose tutte, non sono che nomi di Dio stesso, il quale è infinito nelle sue manifestazioni. I momenti o
81

Appare verosimile che l'autore, nel ricopiare in bella abbia posposto le parole, riportando la frase:
l'apparente e con ciò se lo loda, che è parso opportuno emendare.

E'

82

l'autore ha tracciato una linea verticale lungo tutto il periodo compreso tra l'espressione della sua intelligenza
di inizio pagina e la fine della citazione dell’opera del Bab, segno che, forse, avrebbe voluto rivedere (più che cassare) il
testo.
83

Come è facile intuire si tratta del celebre Ibn-Arabi (1165-1240), autore de “Le rivelazioni della Mecca”,
enciclopedico compendio delle dottrine sufi.
84

Colui che crea è la stessa cosa del creato.

85

le virgolette sono stranamente state cassate con un vigoroso colpo di matita.

86

Così nel testo.

87

Aggiunta posteriore.

88

Si tratta di hadith Qudsì ovvero i detti rivelati da Dio al Profeta Muhammad. Il tono del hadith riportato
dovrebbe essere: Mi è piaciuto che siano state create per vivere le creature.

89

َ( اُﻋﺮَفlett. imparare) precisa una nota a matita posta di fianco all'hadith.
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periodi dell'esistenza nella natura sono 4

ﺧﻠﻖ

(creazione)

(vivificazione) come pure il Corano attesta ( ﯾﺤﯿﯿﮑﻢ

رزق

(sostentamento)

ﻣﻮت

 ھﻮ اﻟﺬى ﺧﻠﻘﮑﻢ ﺛﻢ رزﻗﮑﻢ ﺛﻢ ﯾﻤﯿﻨﮑﻢ ﺛﻢS.

4 i primi elementi delle cose materiali e dell'Universo intero: l'acqua ( ﺣﯿﻰ

(morte)

ﺣﯿﺎت

v. )90 Così sono

 )و ﻣﻦ اﻟﻤﺎً ﮐﻠﺸﻰla terra, l'aria,

il fuoco.
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Quattro ancora sono le categorie dell'esistenza: Lahùt (esistenza divina) Geberùt (intelligenze
superiori) Melchlùt (sostanze spirituali) Nasut (genere umano). Così sono quattro i modi con cui si può
menzionare Iddio: si può glorificarlo ( )ﺗﺴﺒﯿﻊlodarlo ( )ﺗﺤﻤﯿﺪproclamare la sua unità ( )ﺗﮭﻠﯿﻞe proclamarlo
il più grande ( )ﺗﮑﺒﯿﺮp. 76. Tali gradi sono rappresentati nelle quattro parole che compongono il bismillah:

ﺑﺴﻢ اﷲ ال اﻣﻨﻊ ال اﻗﺪس

(inizio frase) per la stessa ragione, infine, le opere del bàb dovranno essere

distribuite in quattro sezioni: Aiàt, Monajat, Tefasìr, Suveri Ilmie” come s'è visto.
Quanto alla teoria del Bàb riguardante la creazione, questa si opera per 7 gradi che sono i seguenti: I

ﻣﺸﯿَﺖ

II

ٳراده

III

ﻗﻈﺎ

IV

ﻗﺪر

V

ٳذن

VI

ﻟﺤﻞ

VII

 ﮐﺘﺎب91. La  ﻣﺸﯿَﺖossia la "volontà pura divina" fu

creata direttamente senza intermediario alcuno; e le cose tutte vennero alla luce per mezzo suo: così leggesi a
p. 31 (l. 4): "Sappi che la cosa prima che si chiama "Meshièt" è la realtà delle realtà, e come si fa qui
menzione delle "realtà" pelle (per le) "cose" così la Meshièt è (in questo senso) la realtà delle realtà e la
ragione per la distinzione del tutto, ed esso è la causa prima, originaria, mentre ogni cosa è ad essa
condizionata; essa esiste da sè e per sè" ed ancora a p. 20 (linea 6): osserva, o specchio di vicinanza e
cristallo d'amore (lo scritto è indirizzato a Shubh Ezel successore di Bàb, che ora vive a Cipro, come esporrò
in seguito) come Iddio, cui sia gloria, non ha mai cessato d'esistere solo, senza coesistenza di cosa alcuna,
nè cesserà di esistere solo in avvenire, esso ha creato ogni cosa per mezzo della sua Meshièt, traendo tale
Meshièt92non da altro se non dalla sua propria essenza". La creazione è opera diretta pertanto della Meshièt:
da questa "volontà pura" appare sulla terra in epoche determinate, sotto forma d'uomo; il numero delle sue
apparizioni avvenute è infinito, come infinito è pure il numero delle apparizioni che avverranno; l'uomo in
cui la Meshièt si incarna è il "Profeta" o il "Veli", ad esso è subordinata la creazione di tutte le cose le quali,
come furono originariamente tratte dalla Meshièt, vengono continuamente rigenerate e quindi nuovamente
create per le parole della Volontà incarnata, la quale abbraccia in tal modo l'universo intiero. Ecco il Bàb
90

Si tratta evidentemente di una citazione a memoria, di cui l’autore non ha più indicato l’esatta collocazione.

91

Di fianco all'enunciazione dei sette gradi attraverso i quali la creazione si opera, vi è una nota a matita inerente
l'esposizione della dottrina del Bàb, appresa dalla lettura di lettere (solo alcune) di cui era in possesso lo sheikh/guida.

92

Nel testo l'autore inserisce un segno trasversale, ad inchiostro, di separazione tra l'espressione Meshièt e non
da altro se non dalla sua propria essenza.
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come si esprime: (pag. 20 linea 9) "se non che la Meshièt (appare) sotto forma di uomo dal principio senza
principio fino alla fine senza fine; essa abbraccia i cieli e la terra e gli spazi intermedi per una
comprensione soprannaturale, ed ogni cosa è creata per essa ed è ad essa condizionata" poi continua più
sotto "non meravigliarti che i cieli e la terra e gli spazi intermedi sono stati tratti da una sola figura poichè
infatti il contrario sarebbe assur=
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do; la meshièt infatti non cessò mai di esistere sotto la forma di Dio, la quale è primamente la forma
dell'uomo, ora ogni cosa fu per esso creata sia cieli sia terra, sia monte sia mare sia esseri superiori sia
inferiori, ed essa abbraccia nella loro intierezza i cieli, la terra e gli spazi intermedi comprendendoli colla
sua scienza di una comprensione soprannaturale non già corporale, poiché, quanto al corpo tu vedi
quest'aria attorniare questa forma scura però, se tu osservi coll'occhio della verità, tu scorgerai come la
forma abbraccia l'aria ed ogni cosa". Secondo grado della creazione è la
terzo  ﻗﻈﺎecc......l'ultimo è

اٍراده

(volontà determinata); il

 ﮐﺘﺎبo libro;

due Kitab93 si distinguono; l'uno

 ﮐﺘﺎب ﺗﺸﺮﯾﻊo le (o libro della legge)94 l'altro ( ﮐﺘﺎب ﺗﮑﻮﯾﻦlibro della

creazione)95 essi sono fra loro in perfetta corrispondenza, come si vedrà in seguito.- Tali 7 gradi trovansi
enumerati a pag. 18 ove è consenso dei discepoli del profeta o del Veli, o meglio, dei discepoli di Men
Inzherhu'llah96, la volontà dei quali non sarà che il riflesso della volontà sua e l'animo dei quali sarà come
terso cristallo97 contro il sole.A questi sette gradi riguardanti la natura in genere, fanno riscontro altri sette gradi riguardanti la natura
umana in specie e sono, in ordine discendente:

( ﻓﻮاًدlo spirito al quale si riferiscono le nostre facoltà più

elevate, focolare di vita intellettuale e contemplativa) ( ﻋﻘﻞintelletto) ( روحanimo pensante) ( ﻧﻔﺲl'animo in
immediato contatto col corpo, principio di istinti, sensazioni, istinti appartenenti a vita animale)

93

così nel testo, ma più volte sottolineato (e ad inchiostro).

94

o libro ispirato, precisa meglio, in piccolo, l'autore.

95

Bonelli precisa, sempre in piccolo, ossia la natura stessa, il mondo sensibile.

96

“l’inviato celeste” o “colui che Dio manifesterà”.

97

cris-tallo nel testo.
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ﻃﺒﯿﻌﺖ

(istinto)

( ﺟﺴﻢ اﺻﻠﻰcorpo originario che si mantiene immutato a Traverso98i periodi della vita dell'uomo)

( ﺟﺴﻢcorpo soggetto a continue trasformazioni e alterazioni).
Nell'ordine delle manifestazioni della vita umana si determinano ancora sette gradi :
Il primo e più elevato è "l'amor vero" ﺣﻘﯿﻘﻰ

( ﻋﺸﻖossia l'amore della creatura pel suo creatore);

il secondo è costituito dalle "cognizioni intellettuali"

 ; ﻣﻌﻘﻮﻻتil terzo dalle "scienze universali" ﮐﻠّﯿﮫ

 ; ﻋﻠﻮمil quarto dalle "scienze speciali o parziali"  ;ﻋﻠﻮم ﺟﺰﯾُﮫil quinto dai "moti dell'animo"  ; ﺣﺮﮐﺎتil sesto
dai "movimenti istintivi"

اﻧﻄﺒﺎﻋﺎت

ed il settimo finalmente delle "forme o immagini ed accidentalità"

ﺻﻮر و ﻧﻘﻮش و اﻋﺮاض
Finalmente sette sono i periodi che ha passato l'umanità; periodi di sviluppo e di progresso continuo,
dovuto esclusivamente all'opera dei profeti (di cui i sei principali sono: Adamo, Noè, Abramo, Mosè, Gesù e
Maometto) e del Veli ossia del Bàb.
Cosicchè se si volessero disporre tali gradi in un quadro sinottico, questo sarebbe99
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l’ordine:

98

BAB

ﻓﻮأد

ﻣﺸﯿﺖ

ﻋﺸﻖ ﺣﻘﯿﻘﻰ

MUHAMMAD

ﻋﻘﻞ

اراده

ﻣﻌﻘﻮﻻت

‘ISA

روح

ﻗﻆ

ﻋﻠﻮم ﮐﻠﯿﮫ

così nel testo.

99

Il prospetto sinottico ripercorre in parallelo l’evoluzione dell’uomo da “corpo mutabile” (sotto la profezia di
Adamo), a “corpo immutabile” (sotto quella di Noè), a “l’istinto/movimento” (Abramo), al “respiro” (Mosè), allo
“spirito” (Gesù), alla “mente” (Maometto) e, infine, all“amore vero” (Bàb) e le varie manifestazioni di questa
evoluzione in continuo divenire.
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MUSA’

ﻧﻔﺲ

ﻗﺪر

ﻋﻠﻮم ﺟﺰﯾٔﮫ

IBRAHIM

ﻃﺒﯿﻌﺖ

اذن

ﺣﺮﮐﺎت

NUH

ﺟﺴﻢ اﺻﻞ

اﺟﻞ

اﻧﻄﺒﺎ ﻋﺎت

ADEM

ﺟﺴﺪ

ﮐﺘﺎب

ﺻﻮَرو ﻧﻘﻮش و اﻋﺮاض

E’superfluo osservare come i Babi si sforzino a100 stabilire una corrispondenza e un parallelismo
perfetto tra questi gradi: (così ad es. troviamo che Mirzà101, rispondendo al grado di  ﻧﻔﺲ102(sede di istinti e
passioni) rappresenta, nella storia dell’umanità, non periodo di turbolenza e di agitazioni, il che è attestato
dal Turàt stesso, che non ci espone se non sollevazioni di popolo, atti di violenza e battaglie. ‘ISA’
all’incontro, rispondendo al grado di

روح

spirito intelligente) deve essere stato per conseguenza

apportatore di una legge di carità e di pace, e di ciò trovasi aperta conferma nell’Ingil-i-sherif103. Muhammad
assegnò colla sua legge una parte maggiore alle verità metafisiche che l’intelletto ( )ﻋﻘﻞpuò contemplare; ma
come però  ﻋﻘﻞderiva104 da un verbo il cui significato è “legare”, così l’opera del profeta sarebbe stata intesa
a collegare il mondo superiore con l’inferiore. Il Bàb finalmente, che rappresenta il punto culminante, ha per
missione il condurre l’umanità alla conoscenza di Dio piuttosto che pel ragionamento, per via diretta
dell’intuizione e dell’amore). La creazione come si è visto si è superata per mezzo della Meshiet, la quale
esiste per virtù propria: ora la Meshiet creò per primo l’intelletto; questi alla sua volta lo spirito, lo spirito
l’anima o principio di vita animale, l’anima l’istinto, questo il corpo immutabile, e quest’ultimo infine il
corpo mutabile. Il progresso dell’uomo per cui dalla vita animale o puramente materiale (ﺗﮑﻮﯾﻦ
arriva fino alla Divinità, è rappresentato dai Babi con un semicerchio, detto105 (ﺻﻌﻮد
partenza sarebbe

ﮐﺘﺎب

il punto d’arrivo

)ﻗﻮس, il cui punto di

ﻣﺸﯿَﺖ. Un altro semicerchio detto invece ﻗﻮس ﻧﺰول

100

Originariamente era presente la preposizione di.

101

Mosè.

102

Lett. Respiro.

103

Il Vangelo.

 )ﮐﺘﺎتesso

104

106

sarebbe

ma come però hakl deriva originariamente da un verbo, indica la prima stesura del testo, laddove l’autore ha
successivamente cancellato (con l’inchiostro) l’avverbio.
105

Arco di salita, il cui punto di partenza è la forma, quello di arrivo la pura volontà di Dio .

106

Arco di discesa.
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precisamente l’inverso del precedente, cosichè ambedue avrebbero per punto medio ( ﻗﺪرpredestinazione), e
rappresenterebbe l’opera di creazione in modo progressivo:
Tutto questo sistema vorrebesi appoggiare su una tradizione del Profeta:

ﻋﻦ ﯾﺴﺎ ر أُﻋﺮش ﻣﻦ ﺑﺤﺮ اﺟﺎج ﻣﺮ ﻓﻘﺎل ﻟﮫ ادﺑﺮ ﻓﺎدﺑﺮ ﺷﻢ ﻗﺎل ﻟﮫ اﻗﺒﻞ ﻓﻠﻢ ﯾﻘﺒﻞ ﻓﻠﻌﻨﮫ اﷲ
ﻟﮫ اﻗﺒﻞ ﻓﺎﻗﺒﻞ ﻓﻘﺎل ﻓﻮﻋﺰﺗﻰ و ﺟﻼﻟﻰ ﻣﺎ ﺧﻠﻘﺖُ ﺧﻠﻘﺎً اﻋﺰ ﻋﻨﺪى ﻣﻨﮏ ﺑﻚ اﺛﯿﺐ و ﺑﻚ ﻗﺖ ﻓﺠﻠﻖ اﻟﺠﮭﻞ
( ول ﻣﺎ ﺧﻠﻖ اﻟﻌﻘﻞ ﻋﻦ ﯾﻤﯿﻦ اﻟﻌﺮش ﻋﻦ اﺟﺮ ﻋﺬان ﻓﺮات ﻓﻘﺎل ﻟﮫ ادﺑﺮ ﻓﺎدﺑﺮ ﺷﻢ ﻗﺎلinizio frase)
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“Per primo (Iddio) creò l’intelletto dalla destra del trono, da allora: per la mia gloria e pel mio
splendore! Non ho mai prodotto creatura alcuna a me più cara di te; per te io ricompenso per te punisco.
Creò poi (notai che il babismo non considerando il male come realmente esistente, non solo come assenza o
negazione del bene, assegna in questo luogo al verbo “creare” un significato del tutto metaforico)
l’ignoranza dalla sinistra del trono, traendola dal mare Ugiàg, amaro, e le disse: Va! ed essa andò poi le
disse: vieni! ma essa non rivenne; allora Iddio la maledisse.- Il passaggio da un grado all’altro importa per
necessità la morte, ossia la cessazione dello stato di prima: tali morti concessive sono inevitabili,
indispensabili pel progresso, chi si rifiuta107di morite si condanna da sé all’immobilità ed è maledetto da Dio!
Perciò Ali diceva:

وﷲ ﻻﺑﻦ اﺑﻰ ﻃﺎﻟﺐ اﻧﺲ ﺑﺎﻃﻮت ﻣﻦ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺸﺪى أﻣﮫ

“In vero il figlio di Abù Talib

è più familiarizzato colla morte che non il bambino colle mammelle della madre”.
Come il minerale passa alla condizione di vegetale, e il vegetale a quella di animale per morte, ossia
cessando di vivere della vita precedente, così l’uomo che si trova108 sulla via del morale perfezionamento,
l’umanità intiera che progredisce109 continuamente per opera dei profeti o inviati celesti, deve110 passare per
una serie non interrotta di diverse esistenze. Gli infedeli111 sono quelli che non riconoscendo tale necessità,
non vogliono sottoporsi a tale legge; così gli ebrei che all’apparizione di Cristo non vollero abbandonare la
legge di Mosè; i cristiani che all’apparizione di Maometto non abbandonarono la legge di Cristo, ed ora i
107

sopra viene aggiunto, a matita, “ossia non vuole stare a tale assetto di culto”.

108
In realtà il testo, nella sua formulazione originale (ad inchiostro) riporta la frase “così l’uomo fermandosi nella
via del morale perfezionamento”, che però è stata corretta con una tale decisione (benché a matita) da indurre ad
accogliere la “versione” modificata.
109

Anche in questo caso la proposizione che progredisce è opera di una correzione a matita.

110

Ennesima correzione a matita del verbo che, nel manoscritto, è in forma plurale.

111

Pare che l’incipit della frase andasse mutato con: chi si rifiuta di..
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musulmani che, apparso il Bàb, non lo riconobbero, sono tutti infedeli, che, come dice violentemente Mirzà
Ali, commettono vergognoso incesto colla madre loro. Essi sono “l’ignoranza che ricusa di tornare a Dio”.
Ed ora eccoci alla teoria della “metempsicosi” nel Babismo: Non vi è religione, afferma il Bàb, in cui
tale teoria non si riscontri

ﻻ ﻣﻦ ﻣﺬھﺐ اﻻو ﻣﻦ ﻗﺪَم راﺳﻎ. Alla morte di un individuo l’anima è destinata a

rivestire un nuovo corpo, le buone o cattive azioni a produrre nel cielo o nell’inferno animali o piante (come
pure trovasi nel Mathnavì di Jelal-ad-din Rumì112:

ﭼﻮﻧﮑﮫ ﭘﺮﯾﺪ از دھﺎﻧﺖ ﺣﻤﺪ ﺣﻖ
اﻟﻔﻠﻖ

رب

ﺳﺎﺧﺘﺶ

ﺟﻨﺖ

ﻣﺮغ
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“allorquando dalla tua bocca sfugge la lode di Dio, il padrone dell’aurora lo converte in un uccello del
paradiso”

ﭼﻮن زدﺳﺘﺖ زﺧﻢ ﺑﺮ ﻣﻈﻠﻮم زﺳﺖ
آن درﺧﺘﻰ ﺷﺪ از آن زﻗﻮم رُﺳﺖ

112

“Il libro del misticismo universale”, Bompiani, Milano, 2007.
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“allorquando dalla tua mano ne viene un colpo ad un innocente, quel colpo quel colpo diventa un
albero, da esso germoglia lo zaqum113”

Così le buone e le cattive qualità dell’individuo che muore vanno agli animali: come l’ira nei cani, la
lussuria nei porci, il coraggio nel leone ecc…..
Ogni profeta col suo apparire fa ritornare la creazione, ossia risuscita tutto il genere umano che avendo
vissuto nel periodo precedente, deve ora ricevere una legge divina nuova. Così leggesi a pag. 78 dei doc.
(introd. al Bian-i-farsì): Non resterà nascosto a colui che osserva queste parole che Iddio ha fatto ritornare
la creazione del Corano nel giorno della Risurrezione per la apparizione del proprio spirito in esso ed in
seguito ha creato ogni cosa di nuovo, quasi (si direbbe) in allora ogni cosa sia stata creata (per la prima
volta), poiché ogni cosa che fu creata, lo fu pel giorno dell’apparizione di Dio; esso infatti è il punto cui
tendono e mettono capo tutte le cose, e dopo che apparve mostrando i segni della propria potenza non v’è
dubbio che ogni cosa pervenne al cospetto di Dio nel modo più completo possibile.” Così più avanti a pag.
79 (penultima linea) “Non v’è dubbio che Dio produce (o opera) questa creazione, poi la fa ritornare, ed ha
ordinato la creazione di ogni cosa sul numero di

=(ﺷﻰ ﮐﻞ361= 19 X 19114) per ordine emanato dalla

regione di santità e irradiato dal sole di sua bontà”. Il vero senso di

ﻗﯿﺎﻣﺖ

è115 pel Bàb sinonimo di:

“apparizione di inviato celeste”, ossia risurrezione del genere umano per la promulgazione delle nuova
legge; così116 coll’apparizione del Bàb tutta la creazione del Corano cessa d’esistere, solo restando il Veli117
ossia il Bàb, coi suoi 18 discepoli118 (=19= وﺟﮭﮫossia il “Volto di Dio”), i quali incominciarono la prima
113

o zaqqum. Nel Corano, sura XVII “il trasporto, il viaggio notturno”, v. 60 “Ti abbiamo mostrato in visione
l’albero maledetto e del pari lo abbiamo citato nel Corano, per provare le genti. Così minacciammo, ma ciò aumenta
soltanto la loro grande trasgressione”
114

Il numero del Tutto.

115

Nel manoscritto è presente pertanto poi cancellato. La riga quindi andrebbe letta “Il vero senso della
resurrezione è pertanto pel Bàb sinonimo di apparizione dell’inviato celeste”.
116

ora aggiunge la prima stesura del manoscritto

117

In arabo, come detto, “amico di Dio” e, quindi, “santo”.

118

Lettere del Vivente è il titolo dato dal Bàb ai primi diciotto discepoli del movimento religioso: Mullà Husayn,
Muhammad-Hasan Bushrú'í, Muhammad-Báqir Bushrú'í, Mullá 'Alí Bastámí, Mullá Khudá-Bakhsh Qúchání, Mullá
Hasan Bajistání, Siyyid Husayn Yazdí, Mullá Muhammad Rawdih-Khán Yazdí, Sa'íd Hindí, Mullá Mahmud Khu'í,
Mullá ('Abdu'l-)Jalíl Urúmí (Urdúbádí), Mullá Ahmad-i-Ibdál Marághi'í, Mullá Báqir Tabrízí, Mullá Yúsuf Ardibílí,
Mullá Hádí Qazvíní, Mullá Muhammad-`Alí Qazvíní, Tàhirih, Quddùs. Uno dei titoli del Báb era quello di Punto
Primo, nuqti-yi-úlá, lo stesso titolo dato a Maometto dai suoi seguaci. Dal Punto Primo iniziavano le prime
manifestazioni e accettazioni del Babismo, ossia le Lettere. Secondo la numerazione Abjad, le lettere dell'alfabeto
arabo hanno un equivalente numerico e le lettere arabe ḥá  حet yá  ي, contenute nell'attributo Vivente, della frase Lettere
del Vivente compongono il numero 18. Il Báb nomina così 18 Lettere del Vivente, di cui lui stesso era la prima unità, o
Vahid, dell'era bábista, per un totale numerico di 19, come lo stesso Bonelli spiega.
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opera di creazione; tutto ciò trovasi ampiamente dichiarato119 nel Biàn al cap. III del Vahid VIII, di cui vedi
il titolo a pag. 116 dei documenti – Il primo a credere al “Veli” fu Iddio stesso, come leggesi a pag. 77
(introduzione al Biàn) (così Iddio sarà il primo a credere al venturo inviato celeste: Men inzherhallah) poi
Maometto nella sua seconda apparizione, poi i martiri della fede poi120 i musulmani: cfr. pag. 4: “Noi
abbiamo rivelato questo

Pag. 14
Libro per la nostra misericordia pei mondi, affinché nessuno dica: se Iddio mi avesse appreso
l’apparizione della Mehdì oppure il ritorno di Maometto e di quelli che diedero testimonianza di lui in
seguito, infine dei Credenti, anch’io sarei stato i fra pronti (ad abbracciare la nuova fede)121.”
Però solo i fedeli sinceri saranno chiamati alla luce; e si convertiranno; anche agli infedeli sinceri;
dichiarati; sarà annunciata la nuova religione, ma essi ricuseranno sempre di accettarla: così ad es. Aronne
che predetta alla divina missione di Mosè, riapparso sotto Cristo si chiamò Giovanni, e diede testimonianza
alla verità, al tempo di Maometto si chiamo Alì e prestò fede al profeta, ora presso il Bàb il suo nome fu
Mollà Muhammad Alì Balfurùsh Teberatanì detto anche Zuddùs.- D’altra parte Faraone che non riconobbe
Mosè; non riconobbe neppure Cristo (e si disse allora Pilato); non riconobbe Maometto (ed eccolo abu’l
gehèl122) e finalmente ricusò di prestare fede al Bàb (ed ecco Mirzà Agasì, vezir di Muhammad Sciah123 che
fece tanta guerra la nuovo riformatore).- Solo i deboli e i fiacchi credenti potranno variare ossia accettare o

119

Nel testo, la frase è stata cancellata con un tratto di matita orizzontale.

120

Nella stesura originale, il testo in realtà reca la frase “poi tutti i musulmani”, espunta in un secondo tempo con
una cancellatura ad inchiostro.
121

La frase tra parentesi sembra più un cenno esplicativo di Bonelli, che una affermazione del Bayan.

122

Abu’l Aheb soprannominato Abu’l Gehel ovvero “padre della pazzia e dell’ignoranza” in Giovanni, Battista,
Rampolli (1731-1836) “Annali Musulmani” Volume I, tavola 5, 1822.

123

Muhammad Shah (Tabriz, 5 gennaio 1808-Tehran, 5 Settembre 1848), fu sovrano di Persia per quattordici
anni. Il suo regno fu caratterizzato dall’influenza, notevole e duratura, del suo secondo gran vizir, Mirzà Agassì, noto
per le sue capacità di manipolatore, giunto al potere subito dopo l’esecuzione, avvenuta nel 1835, del primo ministro
nonché mentore dello Shah, Oa’im Magham Farahani. Anche la moglie di Muhammad, Mahd Olia, madre del principe
ereditario (e futuro Shah) Nassereddin, esercitò un’influenza considerevole, soprattutto durante il lungo regno di suo
figlio.
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ripudiare la nuova parola, che però a loro non si rivolge:
124

ًﻻ ﯾﻨﻌﺚ اﻻ ﻣﻦ ﮐﺎن ﮐﺎﻓﺮاً ﻣﺤﻀﺎً او ﻣﻮٔﻣﻨﺎً ﻣﺤﻀﺎ

(hadith).
Veniamo ora a considerare un po’ più davvicino la posizione del Bàb e dei profeti che lo precedettero.

Si è già visto come essi tutti senza distinzione non sieno se non incarnazioni successive della “Meshiet”;
sono specchi dell’essenza divina, e il numero di loro apparizioni è incalcolabile (v. pag. 14); ciascuno di essi
è il frutto dell’albero precedente (ossia del profeta precedente) e, nello stesso tempo, albero che fruttificherà
con la prossima apparizione di un nuovo inviato. Così ad es. il Bàb ad un tempo  ﺷﻤﺮة125per rispetto al

اﻟﺘﯿﺎن

 ﺷﺠﺮةe ancora  ﺷﺠﺮةdella religione che predicherà Iben Iuzherm’llah. Così Maometto è per questa ragione
ﺷﺠﺮة اﻟﺒﯿﺎن. Ora leggesi in principio alla Sura LV126 اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻠّﻢ اﻟﻘﺮ آن ﺧﻠﻖ اﻻﻧﺴﺎن ﻋﻠّﻤﮫ اﻟﺒﯿﺎن
Ciò dimostra pei Bàb che il Biàn fu superiore al Corano o, almeno, ad esso uguale per importanza; era
intuito da Maometto: ogni profeta infatti ha coscienza di aver vissuto nelle età precedenti (e) prevede pure di
dover vivere per l’avvenire un numero infinito di esistenze e riportarsi continuamente al prossimo inviato
celeste; al cap. V del Vahid II si dichiara come ogni nome od espressione buona che si trovi nel Biàn deve

Pag. 15
riferirsi a Iben Inzherm’llah, ed ogni espressione di malvagità a colui che negherà la sua missione
divina: Ogni profeta od inviato celeste ha due apparizioni ad es. la apparizione prima di Maometto avvenne
con Cristo, la seconda con Maometto; questa seconda alla sua volta fu prima pel Bàb, il quale pertanto ha
promulgato il corano127 nella I ed il Biàn nella II apparizione. Ogni messo celeste ha ancora due periodi di
esistenza l’uno

ﻇﺎھﺮ

od evidente, e l’altro

naturale di profeta o Veli, l’altro dagli

ﺑﻄﻮن

o nascosto, interno; il primo è costituito dalla sua vita

 اﻋﺮاش128per cui egli passa a vivere sotto le forme di qualche suo

discepolo: a pag. 14 infatti leggesi: “(Dio) ha mostrato questo specchio fin dal principio senza principio in
ogni apparizione, (designando) con un nome e in ogni periodo interno lo ha manifestato per mezzo di

124

Liberamente: “Non a coloro che solo ostili e non agli infedeli Egli si rivolge con purezza”.

125

Testimone.

126

Sura LV Ar-Rahmān  اﻟ ّﺮﺣْﻤﻦIl Compassionevole: il Compassionevole, ha insegnato il Corano, ha creato l'uomo
e gli ha insegnato ad esprimersi.
127

minuscolo nel testo.

128

Manifestazioni.
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”اﻋﺮاش. Le espressioni che ricorrono frequentemente nel Biàn di  ﮐﺘﺎب ﺑﺒﺎﻃﻖe ﮐﺘﺎب ﺻﻤﺖ

129

vanno

intese rispettivamente come “profeta o veli vivente” e “suo libro ispirato”, così parlando di Cristo esso è

 ﮐﺘﺎب ﻧﺎﻃﻖ130mentre il suo Vangelo sarebbe ﮐﺘﺎب ﺻﻤﺖ

I discepoli di ogni profeta il Bàb li considera

specchi riflettenti l’immagine del sole o specchio principale che è il profeta stesso o il Veli. (Cfr p. 85.
Vahid III cap. XII).
Credo opportuno ad illustrazione di quanto si è esposto intorno à profeti riportare qui tradotto un brano
di uno scritto del Bàb stesso in cui tale bizzarra teoria viene dimostrata: (il testo va da pag. 15 –linea
penultima- a 17 -quarta linea dal basso-. Lo scritto è indirizzato a Lubh Ezel, successore del Bab ed ancora
vivente:
“Né questo ti sembri duro ad intendersi, come mai in una sola apparizione diversi specchi riflettano
Iddio: osserva nelle apparizioni precedenti quanti specchi dal principio senza principio l’hanno riflesso e
fino alla fine senza fine quanti altri specchi lo rifletteranno: tutti essi si ritrovarono e si ritrovano tuttora al
cospetto di Dio nei loro luoghi rispettivi; presso Dio il passato ed il futuro fu ed è come il presente; e in ogni
apparizione colui che ha parlato o parla fa voti per quella stessa apparizione, che narra quanto sia elevato
l’apparso al mondo e quanto evidente ed augusto sarà nel periodo degli

131

;اﻋﺮاش

tutti gli specchi che

ricevono luce in ogni apparizione si riportarono e si riportano ad esso; poiché è impossibile che senza di
esso vengano alla luce. Ora che hai conosciuto questa cima di ogni perfezione e questa altezza sappi che
l’Amato132 in eterno brama di vedere fino all’infinito specchi illuminati per opera (lett. dell’amore) del suo
specchio (=il profeta o Veli); poiché quan=
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129

Specchio del silenzio.

130

Specchio del Verbo.

131

Manifestazioni divine.

132

Quello di Amato appare in questo contesto concetto piuttosto familiare: rappresenta infatti uno dei concetti
maggiormente sviluppati della poesia neopersiana, soprattutto nell’ambito della poesia mistica, ben nota all’autore.
Sulla composizione della quartina in particolare, molto bene si espresse Bonelli nella prefazione del suo “Proverbi –
Detti celebri in prosa e in verso – Poesie bacchiche, erotiche, mistiche e scettiche – Locuzioni proverbiali –
Indovinelli”, edito dall’Istituto Universitario Oriantale, 1941, “Non dispiacerà forse che io abbia alquanto abbondato
nel riferire quartine (robā’iyyāt), genere di composizione speciale della poesia persiana e di quelle che si modellano su
di essa, come la turca, la hindostana ed altre; tale amabile produzione del genio poetico persiano risponde, in certa
guisa, al nostro antico madrigale e in parte anche al sonetto, specialmente perchè, al pari di quest’ultimo, è un
poemetto; esso è costituito, come è noto, di quattro emistichi, dei quali rimano fra loro il primo, il secondo, ed il
quarto, potendo rimare anche il terzo, quantunque questo, per lo più, resti indipendente”.
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do tali specchi sono elevati in essi si ha uno splendore derivato dallo specchio primo e quando le
apparizioni hanno il carattere di inaccessibili, in essi si rivela una altezza proveniente dallo Specchio eterno
(=Dio)133. Osserva ora come all’apparizione dell’albero della Distinzione (=Maometto) tutto ciò che di
buono vi ha in esso è prova dell’elevatezza di quel suo punto (=Ali); così oggi dal primo momento
dell’apparizione del Biàn fino al giorno dell’apparizione di Men Iuzhrbers’llha tutto ciò che di elevato
trovasi nel Biàn è una prova dell’elevatezza del punto di unità, della regione onde sorge il mattino
dell’eternità (=Subh Ezel). Quando non si è compiaciuto né si compiace ancora Iddio per ciò che in ogni
apparizione purissimi specchi si trovino a riflettere l’immagine dell’albero di verità! e134 ciò non significa
che essi per loro virtù propria senza la “Meshiet” prima siano illuminati, poiché se lo fossero prima
dell’apparizione, essi avrebbero fatto prima testimonianza; ma poiché dopo l’apparizione essi celebrano
(Iddio) alle più alte lodi del loro Signore e col più abbagliante splendore (che ricevono) dal loro creatore, è
questa una prova che essi si manifestano pelle (per le) “Meshiet prima” e non testificano se non per la luce
delle sue apparizioni. Tutti sono pronti al suo comando, presso di lui (ossia dello specchio, come Ali Subh
Ezel) e tutti ritornano a lui, tutti parlano della sua gloria e sono adombrati dall’ombra sua. Osserva
nell’apparizione della “Distinzione” (=Maometto) quante espressioni sublimi, incomprensibili ha usato la
Lettera seconda (=Ali), parlando della sua propria santa persona benché la creazione di essa si fosse
operata per il detto stesso dell’apostolo di Dio; così pure se in ogni apparizione uno specchio simile a
questo (ossia a Subh Ezel) per un numero di volte infinito apparirà, tutti saranno creati per quella prima
Meshièt e parleranno per effetto di questa prima “aurora di eternità” (Subh Ezel)”
Dovere degli uomini, all’apparire del nuovo inviato, è quello di abbandonare le antiche pratiche
religiose e presentarsi ad esso. Cfr. Vahid VII cap. V (pag. 111 dei documenti).
I primi a negare la divina missione del profeta o del “Santo” di Dio saranno la causa prima
dell’incredulità, su di essi peserà la responsabilità di tutti gli infedeli che verrano in seguito: questi però
saranno alla fine annientati e di loro non rimarrà fra gli uomini se non quel ricor=
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do infamante che già è restato di coloro che non vollero riconoscere Cristo e Maometto (cfr. pag. 53
doc.)

133

In questa prima fase dell’esposizione il concetto di “specchio supremo riflettente” può essere accostato, al fine
di una sua migliore comprensione, a quanto contenuto nella Fisica di Aristotele, libro VIII, sull’azione del primo
mobile, che mette tutte le altre sfere in movimento nel cosmo, e della cui natura peraltro Aristotele ebbe qualche
difficoltà a dare una definizione precisa.
134

Minuscola nel testo.
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Quanto si è venuto fin qui esponendo era necessario a conoscersi per meglio comprendere la missione
che il Bàb assegna a sé stesso: l’epoca dei progetti, esso dice, è terminata; essa si è chiusa con Maometto che
si disse lui stesso:

ﺧﺎﺗِﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎ

(l’ultimo dei profeti) eppertanto egli (Bàb) non si chiama mai né Nabì né

peìgamber; esso si proclama invece il Santo (“Veli”) e la sua legge mentre non è in contraddizione colle
leggi dei Profeti che lo precedettero (anzi a pag. 48 linea 7, dichiara che le sue parole confermano l’Islam), è
loro di tanto superiore di quanto la contemplazione diretta della Divinità ottenuta per l’intuizione e per
l’amore è superiore a quella indiretta che l’uomo può avere per via di ragionamento.
Secondo ogni verosimiglianza il titolo di Bàb (porta) sarebbe stato assunto da Mirzà Ali subito dopo il
periodo di insegnamento ricevuto da Sheih Qazim a Kerbela; allora esso si sarebbe dichiarato Bab-i-Mehdi
ossia la “porta” per cui il XII Imam Mehdi si rivelava al mondo135; denominazione che si dà ancora a quei
quattro personaggi che dopo la apparizione dell’ultimo imam furono, secondo credenza popolare, interpreti
della sua volontà (essi sono detti ارﺑﻌﮫ

 اﺑﻮاب136oppure  اﺑﻮاب اﻟﮭُﺪى137e costituiscono assieme coi 17 imam

e con Maometto e Fatima le “lettere viventi”, come si vedrà in seguito). Così Mirzà Alì prima di proclamarsi
Nuqte-i-Biàn e riformatore della legge si disse semplicemente “porta del Mehdi” e tale denominazione infatti
la troviamo nel Zaiùm ul Esmà (o Comandamento alla Sura “Insuz”) una delle prime opere da lui composte.
Il momento in cui fu da lui aggiunto il titolo di Nuqtei-Biàn trovasi precisamente a pag. 127 linea 6 ove
si legge: “l’apparizione del punto di verità che corrisponde al principio del ritorno di ogni cosa creata nel
periodo del Corano, ed il cominciamento di ogni cosa nel periodo del Biàn (cfr. pag. 82), avvenne la notte
del venerdì quinta del mese di Giunadì ul ulà l’anno 1260 dall’egira (inc. 22 maggio 1844)138ossia 1280
dalla missione del profeta”. Il significato originario poi di tale denominazione è ampiamente dichiarato ai
capitoli VIII-XII del Vahid III: in essi si dimostra come tutto ciò che esiste nel mondo superiore si trova nel
135

Il Bàb dunque fa precisi riferimenti alla dottrina duodecimana persianaa dimostrazione, semmai ce ne fosse
bisogno, che il movimento babista non sarebbe potuto nascere altrove.

136

Quattro porte.

137

Lett. Porte dell’orientamento.

138

Da Alessandro Bausani, Encyclopedia of Islam, articolo Bāb, Leiden, Koninklijke Brill: attorno al 1839-1840
il Báb si recò in pellegrinaggio in Iraq, dimorando prevalentemente a Kerbela e nei suoi dintorni. Durante questo
soggiorno incontrò il già citato leader del movimento religioso dello Shaykhismo, Seyyid Qàzim, che gli dimostrò un
grande rispetto. Si ritiene inoltre che abbia seguito alcuni insegnamenti di Seyyid Qázim, ma questo periodo della vita
di Mirzà Alì è poco documentato. Seyyid Qázim aveva consigliato ai suoi seguaci di lasciare le proprie case e cercare il
Mahdi, che sarebbe dovuto apparire presto ed uno tra essi, di nome Mollà Husayn, dopo avere vegliato in una
Moschea per 40 giorni, si recò a Shiraz. Poco dopo essere arrivato a Shiraz, Mollá Husayn, incontrò il Báb. La notte
tra il 22 e il 23 maggio 1844 Mollà Husayn, invitato dal Báb a casa, gli disse che stava cercando di individuare il
successore di Siyyid Qázim, il Promesso, allora il Báb gli rispose di essere egli stesso il successore, il Promesso, il
possessore della conoscenza divina. Dopo che il Báb aveva risposto in maniera soddisfacente a tutte le domande
postegli e dopo che aveva scritto in sua presenza, con estrema rapidità, un lungo commento sulla XII sura di Giuseppe,
Mollà Husayn fu il primo ad accettare la sua rivelazione di essere la Porta verso la Verità e l'iniziatore di un nuovo
ciclo profetico.
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Biàn poiché il “libro della legge” o

 ﮐﺘﺎب ﺗﺸﺮﯾﻊ139è l’anima della creazione, eppertanto il primo (è)

superiore al secondo. Tutto ciò poi che esiste nel Biàn è contenuto poi nelle parole dei primi 4 versetti
incomincianti per: ﻟﻨﻦ

و ھﻰ ﻟﻮاﻧﺰ

(che leggesi a pag. 125 l. 1-6) e nei quali trovansi menzionati diciannove

nomi di Dio (precisamente come Ali disse: tutto ciò che esiste nel Corano si trova nella Sura I al-fatiha140).
Tutto quanto poi è contenuto in quei 4 versetti trovasi nel versetto incominciante per141
linee 6-10); il suo contenuto alla sua volta si trova tutto nel bismillà:

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻻﻣﻨﻊ اﻟﻘﺪس

( ﺷﮭﺪاﷲpag. 125
142

(Inizio frase)

che consta di 19 lettere; ora quanto in esse tutte si trova è compendiato nel punto del  بprima lettera del
bismilla, e Mirzà Ali dicesi precisamente “Il punto del Biàn” per questa ragione. (Così Alì avea detto di sé
essere il punto sotto il bà del bismilla musulmano143: اﻟﺒﻚ

اﻟﺒﺴﻤﻠۃ و ﮐﻠﻤﺎ ﻓﻰ اﻟﺒﺴﻤﻠۃ ﻓﻰ اﻟﺒﻚ و اﺑﺎ اﻟﻔﻘﻄﮫ ﺗﺤﺖ

ﮐﻞ ﻣﺎﻓﻰ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻓﻰ اﻟﻘﺮان و ﮐﻠﻤﺎ ﻗﻰ اﻟﻘﺮان ﻗﻰ اﻟﻔﺎﺗﺤۃ و ﮐﻠﻤﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﺎﺗﺤۃ ﻓﻰ
Così pure il nostro riformatore sostenne essere egli il  ﻗﺎًمpresagito dal Corano, eravi pure che il sole
quel giorno sarebbe sorto dall’occidente, al che Mirzà Alì rispondeva essere nell’oriente rappresentato
Maometto e nell’occidente “le porte del Mehdi” ossia l’orizzonte delle porte ()اﻓﻘﺎﺑﻮاب, ora come in tali
“orizzonti” era tramontato il sole della profezia, da essi egli era sorto dichiarandosi dapprima ﻣﮭﺪى
Molte altre denominazioni egli applica a sé stesso nei suoi scritti come:

ﺑﺎب.144

( ﻣﺮآت اﷲspecchio

di Dio)

mentre a’ suoi discepoli dà il titolo di (ﻣﺮآت ﻣُﻠﻚspecchi del mondo sensibile) v. pag. 84; così egli si chiama

( زﮐﺮاﷲmenzione di Dio) ( ﻧﻔﺲ اﷲalito divino) e ( ذات ﺣﺮوف اﻟﺴﺒﻊquello delle sette lettere)
A proposito di quest’ultima denominazione mi si permetta tocchi qualche poco delle scienze dei numeri
e delle lettere che nel sistema del Bàb ha sì grande parte: il Bàb osserva che il suo nome di Alì Muhammad

139
140

Prospetto normativo.
ﻓﺎﺗﺤﮥ

 الl’Aprente.

141

Dio vide.

142

In nome di Dio, che tutto prevede.

143

Il tutto (tutto ciò che è stato rivelato) è contenuto nel più piccolo segno nel Corano e la prima sura al-fatiha
contiene tutto ciò che è nel Corano e la Basmala contiene tutta la prima sura e tutta (tutto il senso della) la basmala si
trova nella lettera Ba e ciò che la lettera Ba significa è nel puntino sotto la lettera.

144

Porta del Mahdi.
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ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ

si compone di 7 lettere la cui somma (secondo il calcolo numerale ebget hervez145..) dà per

risultato 4 o 7 equivalendo per tal modo al valore numerico di

( ربil Signore)146 e di Allah  اﻟﻠّﮫse non che

per quest’ultimo bisogna calcolare  اnon già per 1 ma per 110 e tale numero infatti, risulta sommando i valori
numerici di  لed  فche costituisco=
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no la

ﻋﻠﻰ

 ﺑﯿﺘﮫ147o parte venerabile del nome  اﻟﻒ148In tal modo si ottiene 110 da elif, equivalente così ad

(=110) e 92 dalla somma dei due

ل

e del

ه

rimanenti. Ecco due distici persiani che contengono la

dichiarazione di tale calcolo149

اﷲ ﺑﻮد ﯾﻚ اﻟﻒ دو ھﺂ دو ﻻم
در ﮐﻨﮫ ﮐﺎﻟﺸﻦ ﻧﺮﺳﺪ ﻋﻘﻞ ﺗﻤﺎم
از ﺑﯿﻨﮫ اﻟﻒ ﻋﻠىﺮا ﺑﻄﻠﻰ
ودو ﻻم ﺷﺪ ﻣﺤﻤﺪ را ﻧﺎم

وزھﺂ

Un150 accenno a tale calcolo si ha nella prefazione al Biàn (pag. 83) ove il Bàb dice: l’intelligenza di questa
espressione (

ﻻ اﷲ اﻻ اﷲ

)151 è connessa coll’intelligenza del “punto del Biàn” che Iddio ha stabilito

possessore di sette lettere. Così leggesi a pag. 1 che coloro che entrano nel Bàb (ossia a lui si convertono)
avranno da Dio aumentato il loro fuoco =( ﺑﺎر251) del numero di Bàb (=5) e così si muterà il loro fuoco in

145

La numerazione abjad, cit. nota n. 112, è un sistema di numerazione decimale utilizzato nel mondo arabo prima
dell'introduzione dei numeri indo-arabici. Per inciso, anche i greci seguivano lo stesso metodo affermatosi
definitivamente in epoca alessandrina, in quanto la numerazione abjad prende origine dall'alfabeto fenicio.

146

O il Maestro.

147

Casa, tenda.

148

Alif ( اla prima lettera dell’alfabeto arabo).

149

Dio era un Alef (pronuncia persiana della prima lettera dell’alfabeto), due He  ھ اe due Lam  ;لnon perché
l’intero (alfabeto) sia privo di saggezza, ma (poiché) tra due Alef si trova il nobile Ali e tra la lettera He e due Lam si
trova il nome di Maometto.
150

A margine è trascritto a matita “delle lettere N. NOTA 2”.

151

Non vi è altro Dio all’infuori di Allah.

30

luce

ﻧﻮر

(=256). Finalmente per non accennare ad altro osserverò che il nome di Bàb che ha per valore

numerico 5 si identifica col più piccolo e semplice dei nomi di Dio che è il pronome di III persona  هche
trovasi in unione con

)إِﻧﱠﮫ( إِن152 e che per valore gli equivale perfettamente.

Dalla espressione

 ﻻ اﷲ اﻻل اﻟَٔﮫsecondo il Bàb hanno origine ed in essa sono raffigurati tutti gli infedeli

(=ﻻاﷲnon vi ha Dio) ed i fedeli (=اﻻاﷲse non Dio), i primi pertanto sono chiamati ﻧﻔﻰ
negazione), i secondi اﺛﺒﺎت
libri ﺗﮑﻮﯾﺲ

( ﺣﺮوفlettere di

( ﺣﺮوفlettere d’affermazione), pella corrispondenza perfetta che esiste fra i due

 ﮐﺘﺎبe

(ﮐﺘﺎب ﻧﺘﺸﻊcfr n. 84 l. 4) però una sola lettera del  اﻻ اﷲpotrà vincere tutte le lettere costituenti la negazione
(cfr. p. 6 ultime linee). I fedeli sono anche chiamati ﻋﻠﯿﯿﻦ

 ﺣﺮوفmentre gli infedeli (ﺣﺮوف ﺳﺠﯿﻦv. Vahid

II cap. IV)153.
Le lettere del Biàn sono quelle che hanno operato la creazione, la mantengono, producono la morte e
ridanno la vita. “chiunque bene rifletta a queste cose, dice il Bàb, osserverà come le anime all’apparizione
del punto primo pegli aiàt di Dio sì personificato….”(pag. 38). Il cap. VIII del Vahid IV espone ampiamente
tutto ciò.
Se non chè, come si è già visto, il numero più angusto, quello che contiene il tipo prestabilito di ogni
collettività, classificazione, organizzazione è il 19, esso rappresenta l’unità divina e profetica, ed infatti si
trova nel ( واحدuno), dà 19 per risultato, quando si esaminano i valori delle sue lettere; così pure

وﺟﻮد

(esiste=
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re) dà 19; così 19 rappresenta l’unità divina, per di più si osserva che sommando le due cifre che lo
compongono, si riviene all’unità: 1 .154 .

152

Egli è. Riscritto di fianco a matita altre due volte.

153

Lettere di libertà e lettere di prigionia.

154

Dah 10 in persiano.
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Nel ﺗﮑﻮﯾﺲ

 ﮐﺘﺎبil 19 è rappresentato dalle 19 lettere del bismilla adottato dal Bàb, ora il ﮐﺘﺎب ﺗﮑﻮﯾﻦ

deve offrire necessariamente una perfetta corrispondenza: ed infatti ecco i 19 personaggi rappresentanti
l’unità profetica. Alcuni di essi hanno già vissuto con Maometto adempiendo presso di lui analogo ufficio;
così il I sin dal Bismillah è Maometto stesso nella persona di Mollà Huseìn Brashrinè Khurasanì, che si
chiama spesso Bàb ut Bàb e Zaium. L’altro sin è Ali nella persona di Mollà Muhammad Alì Barfurush
Tebrestanì, soprannominato Zuddus. In altre tre lettere sono raffigurati Hasan (Mollà Muhammad Alì
Renjanì Hujjat) Husein (Aghà Seid Yakhà Vahid Nisirì) e Fatima (la celeste Qurret ul Ain)155. Ecco in questi
cinque personaggi la ﻋﺒﺎ

ﺧﻤﺴﮫٔ ال, 156ossia i cinque membri della famiglia del profeta detti anche spessoﻋﺒﺎ

ﭘﻨﺠﮫٔ الdall’immagine di una mano aperta157, ad essi vanni uniti i nove altri imam che gli sciiti
e si hanno così i 14 innocenti o

riconoscono

 ;ﻣﻌﺼﻮمsi aggiungano ancora le quattro “Porte della Direzione”158 اﻟﮭُﺲ

 اﺑﻮابe si otterranno in tal modo le “Lettere Viventi”159 =ﺣﻰ( ﺣﺮوف ﺣﻰ18), le quali unite col “punto del
Biàn” ci daranno 19 ed unità profetica. Tutto ciò è ampiamente esposto e commentato nei 19 capitoli del I
vahid ed in una quasida di 361 beìt160 di Mirzà Husein Zulì Mazanderànì incominciante per:

اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﺗﻦ ان ﭘﻨﺞ ﺗﻦ آل ﻋﺒﺎﯾﻨﺪ
ﮐﺎﻟﺰام ﻓﺮق ﮐﺸﺘﮫ ان ﭘﻨﺞ ﻣﻌىﺎ

155

Si tratta dei nomi di alcuni dei più eminenti discepoli del Bàb, già citati in precedenza, definiti altrove “Lettere
del Vivente”, l’ultima delle quali è la celebre poetessa Tahirih (Quarratu’l Ayn).

156

I Cinque del Mantello ovvero i componeti della famiglia di Fatima che il Profeta avvolse con il suo mantello.
Più oltre l’espressione l’Artiglio del Mantello.

157

Simbolo molto comune, è la rappresentazione della mano aperta, in arabo detta “Khamsah”, che indica il
numero “cinque” legato al numero delle dita. Non è simbolo (poi divenuto talismano) di origine islamica: in alcune

tombe dell’Età del Ferro sono stati ritrovati scheletri seppelliti assieme a piccole mani di metallo.Romani, israeliti e
fenici la riproducevano sui monumenti (v. Bloch, Raymond, “Prodigi e divinazioni nel mondo antico”, traduzione di
Lucio Chiavarelli, paperbacks civiltà scomparse, Newton Compton, Roma, 1963). Ma l’antica mano è stata adottata
facilmente nell’islamismo, perché la sua concezione numerica richiama i cinque principi fondamentali del culto
musulmano.
158

Nel dirigere i fedeli.

159

v. nota n. 60.

160

Si tratta dell’unità di base della poesia persiana: il distico (beyt) diviso in due emistichi (mesra').
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(I dodici imam sono spesso chiamati ﺗﮑﻮﯾﻦ

 ﺣﺮوف ﺗﻮﺣﯿﺪ161(ossia lettere che proclamano l’unità di Dio

nel mondo) corrispondendo essi alle 12 lettere del  ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺗﺸﺮﯾﻊ162che sono

 ﻻ اﻟَٔﮫ اﻻ اﷲ163

Il primo a prestar fede al profeta, subito dopo Dio ( Pref. al Biàn pag. 77 linea 7: esso (Dio) è colui che
pel primo credette a “Men Zahere” ossia “Colui che apparve”) fu Agà Seid Husein Bushruieh, che abbiam
visto più sopra; ad esso si allude infatti nella Prefaz. Al Biàn (pag. 82 linea 9) ove leggesi: “Il Signore ha
annoverato le anime che hanno creduto nel Corano ed al momento del ritorno di tutte queste anime una sola
fu al cospetto di Dio (ossia: presso il Bàb). Esso non è che il profeta Maometto che pel primo rende omaggio
alla verità, recitando la nuova professione di fede che trovasi a pag. 88: “Dio, Dio per fermo164 non associo a

Pag. 21
Dio cosa alcuna; e certamente quello delle sette lettere è il Bàb di Dio; non proclamate esservi altro
Bàb assieme ad esso” e credendo nella venuta di Mèn Inzherì’llah. Come prima e principale prova della sua
missione divina il Bàb cita continuamente i nuovi aiàt impareggiabili; così nel Commento espositivo del
capitolo I (Vahid II) egli afferma essere il suo Biàn nelle stesse identiche condizioni del Corano; ambedue i
libri opera divina; “Dio è colui che invia ogni apostolo, colui che rivela ogni libro; la forza del genere
umano si è provata (contro di essi inutilmente) dal momento della rivelazione del Corano a quello della
rivelazione del Biàn sono trascorsi 1270 anni, sarebbe stato necessario che qualcuno avesse prodotto “aiàt”
simili a quelli del Corano, poiché tutti, nonostante l’alta potenza della parola di Dio tentarono di spegnerla;
tutti però si mostrarono impotenti a ciò e non vi riuscirono; e chi voglia osservare, dal primo momento in
cui il corano fu rivelato fino al giorno presente, vedrà che coloro che hanno riconosciuto essere i miei
“aiàt” una prova della mia missione, e li hanno fatti pervenire a tutti, sono essi stessi prove di Dio” (pag.
40-41). Coloro che non si contentano di tale prova, ma esigono miracoli sono infedeli ostinati pei quali è
impossibile la conversione (pag. 50-51); se però alcuno per prudenza soverchia si astiene dal prestargli fede
a lui si presentino ed avranno risolto tutti i dubbi o questioni, per via di aiàt, oppure mandino ad esso
persona la quale si trattenga con lui a conferire per lo spazio di un’ora prendendo nota di sue parole (pag.
51). Che se qualcuno lo volesse rimproverare per gli errori grammaticali che si riscontrano nei suoi scritti,
egli respingerà come non valida l’accusa poiché, esso dice, le regole e i principi di grammatica debbonsi

161

Lettere dell’Unità del progresso.

162

Tu (sei) la sola Legge.

163

Non vi è altro Dio se non Allah.

164

La frase iniziale recita: Dio, Dio per fermo io non associo, ma il pronome è stato cancellato successivamente.
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dedurre dagli aiàt, non già che questi debbiansi accomodare a tali regole fissate dai grammatici165(pag. 52).
Lo studio della logica e della grammatica essendo unicamente inteso all’interpretazione dei libri sacri, ne
viene per conseguenza che l’inviato celeste che riceve direttamente le sue cognizioni da Dio

( ﻓﻌﺎل166

ﻃﺤﺐ ﻋﻘﻞ

in contrapposizione a coloro che acquistano le loro cognizioni per via umana e che si dicono tali

) ﻃﺤﺐ ﻋﻘﻞ اﮐﺘﺎﺳﻠﻲ167 non ne ha bisogno alcuno”.
Quanto ai premi ed alle pene della vita futura ecco come si esprime il Biàn: “colui che non crederà al
Punto sarà fra coloro che negano, entrerà nel fuoco e qual fuoco maggiore di colui che non crederà in esso?
e168 colui che crederà entrerà fra coloro che affermano (lett: nell’affermazione

)اﻻ اﷲ169 e quale paradiso

superiore a

Pag. 22
Colui che crederà? (pag. 83 e pag. 48 linea 11). I capitoli VI e VII del II Vahid sono intesi a dimostrare
come il paradiso non consista se non nella fede in Dio e nel suo inviato, e come l’inferno non sia se non la
mancanza di fede in Dio e nel suo “specchio”.
I Babi si compiacciono a ripetere quanto già affermò il Bàb stesso a proposito della sua nuova legge,
che cioè: “se essa venisse universalmente praticata la terra diverrebbe ben presto un paradiso, un luogo di
delizie”; ecco il loro modo di argomentare: Tutto ciò che Iddio ha creato è buono, il male per sé non esiste,
165

“Avvenne che, in giorno di sabato, Gesù passava per i campi di grano, e i discepoli, camminando,
cominciarono a strappare le spighe. I farisei gli dissero: “vedi, perché essi fanno di sabato quel che non è permesso?”.
Ma egli rispose loro: “Non avete mai letto che cosa fece Davide quando si trovò nel bisogno ed ebbe fame, lui e i suoi
compagni? Come entrò nella casa di Dio, sotto il sommo sacerdote Abiatar, e mangiò i pani dell’offerta, che soltanto ai
sacerdoti è lecito mangiare, e ne diede anche ai suoi compagni?”. E diceva loro: “Il sabato è stato fatto per l’uomo e non
l’uomo per il sabato! Perciò il Figlio dell’uomo è signore anche del sabato”, Vangelo di Marco 2,23-28, versione
“modernizzata” dalla traduzione de “La Sacra Bibbia” di Giovanni Diodati (calvinista, 1576-1649), Libreria Sacre
Scritture, Roma, 1968; anche “la morale è fatta per l’uomo, non l’uomo per la morale” in Immanuel Kant, Critica della
Ragion Pratica, Laterza, Bari, 1970; anche Giuseppe Mazzini, “Fede e avvenire”, a cura di Paolo Rossi, Mursia gruppo
editoriale, Milano, 1991; infine “non l’uomo per la rivoluzione, ma la rivoluzione per l’uomo” cit. Josè Martin, in
Benedict, Anderson, “Sotto tre bandiere-Anarchia e immaginario anticoloniale”, Manifestolibri, Roma, 2006. Anche il
Bàb quindi, come altri prima di lui, intende parafrasare i versetti evangelici dicendo: “la grammatica è fatta per il Byàn
e non il Byàn per la grammatica”.

166

Che ha la mente alacre.

167

Con la mente passiva.

168

Minuscolo nel manoscritto.

169

Se non Allah.
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esso è la privazione o l’assenza del bene170in quel modo stesso che l’ombra è l’assenza della luce,
l’ignoranza della scienza, le malattie della salute. Dio ha creato dapprima le anime (2000 anni prima dei
corpi, secondo una tradizione di Alì) per mezzo della Meshièt; e per l’intermediario di quelle furono creati
gli atomi, che riuniti diedero origine ai corpi: ecco il “mondo degli atomi”

 ﻋﺎﻟﻢ ذراتche il corano stesso

171

riconosce . Dalla pluralità o molteplicità nasce ogni imperfezione; un oggetto perché sia perfettissimo deve
avere le sue parti costituenti così saldamente unite da presentare, se è possibile, una superficie lucida; allora
esso cessa di esistere per così dire per sé e come lo specchio, l’acqua ecc…riflette l’immagine d’altri: il
corpo dell’uomo può condursi a tale stato di perfezione, che la materia purificata e quasi spiritualizzata
diventi trasparente e imponderabile; in essa allora si rispecchierà, libera di ogni ostacolo, l’immagine di Dio;
l’uomo, perduta la coscienza di sé medesimo, in modo da non affermare più come al presente la sua esistenza
(il che secondo una “tradizione sacra” è il massimo dei peccati
impedisce la conoscenza di Dio:

(

)و ﺟﻮدك ذﻧﺐ ﻻ ﯾﻘﺎس ﺑﮫ ذﻧﺐ172 e gli

)ﻟﯿﺲ اﻟﻌﺒﺪ ﺣﺠﺎب ادﺣﺶ ﻣﻦ ﻧﻔﺲء, sarà quale tesissimo specchio di fronte

alla Divinità: allora le malattie, le infermità, il sonno, tutti i bisogni del corpo cesseranno e l’uomo come la
divinità stessa non sarà più soggetto a morire: in una parola si avrà allora raggiunto lo stato di eterna felicità:
il paradiso infatti consiste per ogni piccola cosa nel suo stato di possibile perfezione nei limiti della cosa
stessa:

داﻧﮑﮫ ﺟﻨّﺖ ھﺮش ﮐﺎل آن ﺷﺪا173. E’ naturale però che tale stato di purità perfetta l’umanità non potrà

raggiungerla se non dopo lunghi anni (duemila, dicono i Babi) di sforzi continuati e di una vera e propria
cura igienica sapientemente
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regolata: tale cura è minutamente esposta nel Byan e ad essa si riferisce il precetto della massima pulizia
e nettezza del corpo, delle frequenti abluzioni e degli ornamenti della persona: così l’uomo procuri ancora di
170
“Già per Agostino il male in senso assoluto non esiste perché non è altro che privazione del bene. Anselmo
riprende lo stesso concetto (probabilmente da Aristotele) e lo completa aggiungendo che è privazione di un bene, ma
privazione di un bene dovuto”, in Kurt Flasch, “Introduzione alla filosofia medievale”, Einaudi, Torino, 2002, pp. 13-16
e 65-79.

171

Sura Sabà (la tribù dei Sabà) XXXIV, v. 3, Dicono i miscredenti:“A noi non giungerà l’Ora.” Dì: “Al
contrario, vi giungerà. Il Signore conosce l’invisibile e a Lui non rimane nascosto il peso di un mithqal (piccolissima
unità di misura, traducibile con l’espressione ‘atomo’) nei cieli e sulla terra, né vi è cosa più piccola o più grande di
quello che non sia in un libro chiaro” e, ancora, Sura di Giona X, v. 61, “tu non ti troverai in una data situazione, non
reciterai una parte del Corano, voi non compirete nessuna azione, senza che Noi ne siamo testimoni nel momento in cui
voi la compite. Non sfugge al Signore il peso di una nugella ( ancora traducibile con ‘atomo’) sulla terra o nei cieli né
un peso più grande o più piccolo che non sia in un libro chiaro” da “Il Corano”, versione integrale, tradotto da Gabriele
Mandel, Utet, Novara, 2006.
172

Se sei peccatore, non puoi giudicare da peccatore.

173

sopra questa frase, scritto a stampatello e a matita: V. Bri di tra n. 93 D-I.
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mantenere in uno stato di quiete e di tranquillità d’animo (l’atambia e l’atarassia della scuola di
Cirene)174evitando ogni forte emozione e impedendo possibilmente ogni rumore o strepito, oltre a ciò tutto
quanto lo attornia e cade sotto ai suoi sensi gli rappresenta l’immagine di Dio. Ecco alcune di tali
prescrizioni:
Ogni quattro giorni entrino i fedeli in bagni caldi almeno una volta, e ogni otto giorni si strappino i
peli di tutto il corpo colla

 ﻧ ﺮةo polvere epilatoria, che se una volta ogni otto giorni non è possibile tale

operazione, almeno lo sia ogni quattordici giorni; si taglino inoltre le unghie e facciano uso dell’hinnà
(lausonia in creta) tingendo in rosso i capelli e le estremità delle unghie, non solo ma per tutto il corpo.
Che gli uomini disegnino sul loro petto  اﻟﺮﺣﻤﻦe le donne اﻻھﻢ

175

(cfr. Bàb VI del Vahid VIII). In ogni

villaggio si costruisca almeno un bagno caldo (Bàb III). Si usino possibilmente vesti di seta in ogni
circostanza e oggetti d’oro e d’argento (Bàb IX Vahid VI. Ciascuno si faccia incidere su cornalina il versetto
seguente: “Dì: Iddio è verità e tutto ciò che non è lui è creatura, tutti lo adoriamo” (Bàb IX Vahid VI). Non
è permesso al precettore di battere il fanciullo suo discepolo più di 5 volte e anche queste solo leggermente,
anzi se il fanciullo non ha ancora 5 anni, non gli è in alcun modo permesso di batterlo. Le cinque percosse
poi non le oltrepassi e in ogni caso batta non sulla carne nuda ma sull’abito: che se lo batterà più di 5 volte
sulla carne non potrà avvicinarsi a sua moglie per 19 giorni; che se non avrà moglie sarà obbligato a donare a
colui che avrà battuto 19 mitqal176d’oro. Iddio ha permesso ai ragazzi che giuochino177 nei giorni di festa coi
loro giuocattoli. Ciascuno si assida di spesso in poltrone, poiché il tempo in cui sta seduto su poltrona o trono
o soglio non vien contato nella vita (Bàb IX Vahid VI). Non si intraprenderanno lunghi viaggi, essi non sono
permessi se non per visitare la “casa di Dio” o la “casa del Punto” e ciò ancora solo nel caso in cui tal
viaggio si possa compire178 comodamente; così i viaggi per scopo di commercio o per visitare le “Lettere
viventi” sono permessi solo quando si possa eseguirli agevolmente, o si abbia intenzione di soccorrere
qualcheduno: che se uno dei fedeli sforzerà un altro ad intraprendere un viaggio oppure entrerà in sua casa
senza domandarne licenza

174

« Tὸ φρικωδέστατον οὖν τῶν κακῶν ὁ θάνατος οὐθὲν πρὸς ἡμᾶς, ἐπειδήεπερ ὅταν μὲν ἡμεῖς ὦμεν, ὁ θάνατος
oὐ πάρεστιν, ὅταν δὲ ὁ θάνατος παρῇ, τόθ' ἡμεῖς οὐκ ἐσμέν » - Il male, dunque, che più ci spaventa, la morte, non è
nulla per noi, perché quando ci siamo noi non c'è lei, e quando c'è lei non ci siamo più noi- (Epicuro, Lettera sulla
felicità-a Meneceo-, traduzione di Angelo Maria Pellegrino, Stampa alternativa, Milano 1992). Questo brano ben
esemplifica l’idea di atarassia come citata da Bonelli, che compie ogni sforzo interpretativo del pensiero babista. In
breve il termine proviene dal greco ἀταραξία (da α + ταραξις) ovvero "assenza d'agitazione"o, più classicamente,
“imperturbabilità”. L’Atambia invece è la “tranquillità” di Democrito.
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La più importante.

176

Unità di peso di metalli preziosi corrispondente a 4.7 grammi.

177

Così nel manoscritto.

178

Nel manoscritto.
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o vorrà sforzare qualcuno ad uscire di casa, non potrà avvicinare sua moglie per 19 mesi; se poi
trascriverà tale ordine i “testimoni del Biàn”(corpo di sapienti o dottori della legge che il Bàb avrebbe voluto
si costituisse e dirigesse il popolo) dovranno prendere da lui 95 mitqal d’oro; se alcuno però venisse a sapere
che una data per.(sona) vorrebbe179esercitare tale violenza su un’altra gli corre l’obbligo di accorrere e
impedirlo, in caso non lo faccia non potrà avvicinare la propria moglie per 19 giorni; anzi, dopo l’ultimo dei
19 giorni, dovrà dare in dono 19 mitqal d’oro o, in caso non possa, d’argento; che se non può dare in dono
nemmeno questi d’argento ne domandi perdono a Dio 19 volte; dia poi quello che potrà ai “Testimoni del
Biàn”, affinché essi lo distribuiscano tra i poveri, dandone parte anche a colui che reciterà l’idàn (appello alla
preghiera) con voce più alta, il tutto proporzionatamente allo stato e condizione di ciascuno; che nessuno
intraprenda viaggi salvo (quelli) strettamente necessari, come quelli per presentarsi all’inviato divino, o per
pellegrinaggio, che se lo scopo sarà di esercitare il commercio non si prolunghi di molto il viaggio in caso
contrario dovrà il viaggiatore prendere seco sua moglie……ecc……(Bàb XVI del Vahid VI). Permesso è
l’uso di tazze d’oro o d’argento, di vestiti di seta per uomini e per donne anche durante la preghiera; così
pure permesso l’uso di pelli di zibellino e scoiattolo (p. 126 quattordicesima l.). Proibito l’uso delle armi
eccetto (in) caso di necessità o di guerra per la religione (Bàb VI del vahid VII). Non è permesso pure di
contrastare persona alcuna né di imprigionare chicchessia (Bàb XVIII Vahid V).
Proibito ancora è l’uso dell’oppio, del tabacco, bibite alcoliche, e perfino di ogni sorta di medicamenti o
rimedi. (Bàb VIII Vahid IX) le sepolture dei morti sieno di marmo e pongansi nelle mani del morto un
suggello di cornalina. (Bàb XII Vahid V)
Le lavande da eseguirsi su di un morto debbono essere accompagnate da preci secondo un ordine fisso;
la iscrizione del sigillo varia a seconda che la persona morta è180 un uomo o una donna. (Bàb IX Vahid VIII)
Disposizioni relative alla preghiera:
E’ d’obbligo la preghiera del mezzogiorno (Bàb XIX Vahid VII) constante di 19 rika’at181. Sono
prescritte ancora preghiere in commemorazione di Maometto e suoi seguaci (اﺳﮫ
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Così nel testo.

180

Così nel testo.

181

Rika’at o rakat è un'unità specifica della salah.

182

La manifestazioni del Profeta Maometto.
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)ﻣﻈﺎھﺮ182 nel giorno e

nella notte del venerdì. Nello stesso giorno inoltre volgendo la faccia al sole si dovrà recitare il versetto
seguente: Lo splendore che viene da Dio sia sulla tua levata, o sole sorgente e tu attesta ciò che Iddio ha
attestato su di sé, non esservi altro Dio se non esso
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il potente, l’amato (Bàb VII Vahid VII e Bàb IX Vahid VIII). Il più augusto dei giorni dell’anno è il
giorno di Nouruz183; un mitqal d’oro dispensato in elemosine in tal giorno ha il valore di 361 mitqal che si
potrebbero dispensare in tutti i rimanenti giorni dell’anno. Nella notte dello stesso giorno di Nouruz si dovrà
recitare per 361 volte (valore numerico di

)ﮐﻞ ﺷﻰ184

il versetto: Attesta Iddio non esservi altro Dio

all’infuori di lui, il potente, l’amato. (pag. 127 l. 1)
Per nascite e morti vi sono determinate preghiere cerimonie (Bàb IX Vahid V).
Ciascuno dovrà scriversi durante un mese 361 nomi di Dio a sua scelta; anzi potrà scriverne ancora tante
volte 361 quanti sono i mesi già passati della sua vita (Bàb VIII Vahid VIII). Gli uomini dovranno portare
sopra di sé una figura di forma poligonale rappresentante l’uomo, detta

185

ھﯿﮑﻞ,

le donne invece un’altra

figura composta di molti cerchi concentrici, fra i quali stanno scritti versetti del Corano e del Biàn;
quest’ultime figure vengono chiamate

داۀره

(B. X V. V) Alla fine dei documenti si potranno vedere due di

questi talismani, un Heikiel ed una Daire. L’Heikiel è anche chiamato “talismano massimo” “Il sigillo di
Salomone” La vera figura della croce186; trovano in esso una relazione col pronome
183

Capodanno persiano.

184

Il Tutto, l’Intero.

ھﻮ

con cui si indica

181
Letteralmente dall’ebraico hek' che indica il Tempio di Salomone a Gerusalemme; in arabo haykal indica
invece il corpo umano. Nella religione del Bàb l’Heikal, Haykal o Hakiel diviene una stella irregolare a cinque punte
usata per indicare la parola di Dio rivelata dalla sua Manifestazione. Bonelli precisa che l’Heikiel usato dai Babi era
simbolo già noto con il nome di esagramma o esalfa, come citato poco oltre nel testo. Per i simboli religiosi babisti,
John, Walbridge, “Sacred Acts, Sacred Space, Sacred Time”, 1995, pp. 165-169.
186

Definita anche come “Sigillo del Dio Vivente” nell’Antico Testamento, in Genesi (4, 15), Esodo (12, 7),
Giobbe (31, 35), Ezechiele (9, 3-4), ma è simbolicamente usata anche da gruppi di esoteristi che usano chiamarla croce
gotica o albero della conoscenza. Nel corso dei secoli è stata adottata, com’è noto, dall'ordine dei Cavalieri Templari.
Nell'ambito della massoneria, la forma di questa lettera richiama ben due strumenti dell'arte muratoria, il martello dello
scalpellino e la squadra a doppio angolo retto. Pur senza volersi addentrare in ipotesi che risulterebbero azzardate, è
tuttavia interessante notare che il richiamo di Bonelli alla “vera croce-minuscola” ossia la lettera τ non è l’unico
riferimento a simboli della massoneria presente nel manoscritto. Il massone Jules Boucher (Grande Loge de France,
all'Oriente di Parigi) infatti, nel suo libro: “La simbologia massonica”, Parigi, 1948, indica i numeri maggiormente
simbolici nell’ambito della numerologia tra cui: il numero 11 che rappresenta il numero mistico della Cabala ebraica,
dalla quale dipendono tutti i segreti e la simbologia della massoneria; il numero 18 (che è anche il numero delle
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Iddio e che sta inscritto nell’angolo superiore della figura. La lettera
per rispetto alla parola
angoli); la lettera

و

 ھinfatti equivale a 5 e come è esterna

 ھﻮ, così indica che la figura ha al suo esterno rappresentato il 5 (ed ecco infatti i 5

che ha

ه

per valore ed è interna, dimostra che nell’interno della figura trovasi

rappresentato il 6 (l’uomo infatti, rappresentato nell’heikiel, distingue 6 regioni, 4 designate dai quattro punti
cardinali, e due ancora, l’una superiore, l’altra inferiore.)
Quanto alla Daire187 si osserverà essere divisa in 19 settori e contenere al centro un quadrato, ciascun
lato del quale trovasi diviso in sette sezioni (il 19 il 4 ed il 7 come si è visto, sono considerati numeri sacri
nel Babismo188).---- Prima di far uso di qualsiasi cosa sarà necessario invocare uno dei nomi di Dio, sia
apertamente sia in segreto. (Biàn III Vahid V) Così pure accingendosi ad un’azione qualsiasi dovrà il fedele
recitare una breve preghiera (Biàn II, Vahid VII). L’ultimo mese dell’anno sia santificato col digiuno, dal
sorgere al tramontare del sole, per tutti i 19 giorni del mese (detto

 )شءر اﻟﻌﺎلil fedele dovrà astenersi da

ogni cibo e bevande, da ogni commercio carnale nonché da ogni infrazione della legge divina e da ogni
minima ingiustizia. (Biàn XVIII Vahid VIII e pag. 127 l. 9)
Quanto alle relazioni dei due sessi fra di loro, il Bàb, come si sa, ammette
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la donna a conversare liberamente cogli uomini; però prescrive che l'uomo e la donna si intrattengano a
parlare soltanto il tempo strettamente necessario; sarà bene per loro se non pronunceranno più di 28 parole

“Lettere viventi” del Bàb), ancora come “Marchio della Bestia” 666 e come simbolo della Stella a 6 punte; la presenza
del numero 5 (più volte richiamato nel manoscritto Bonelliano) come indicazione della citata stella a 5 punte; il numero
15 ancora come simbolo della stella a 5 punte e come i 15 gradini divisi in tre gruppi: 3, 5, 7, dell’apprendista, del
compagno e del maestro massone; il numero 33 anche come somma di 15 e 18, quando questi numeri rappresentano le
stelle a 5 e a 6 punte (proprio il sigillo di Salomone citato da Bonelli); il numero 7, il numero del Maestro, come
derivazione della stella a 6 punte con il punto centrale (che, nella sopradescritta simbologia numerologica babista
rappresenta il Bàb medesimo). Infine è dovremmo ricordare la tendenza massonica all’ecumenismo (la massoneria
infatti, aspira a riunire tutte le religioni del mondo, ponendole sotto la propria direzione, allo stesso modo, o in maniera
molto simile, a quell’intento di unità caratteristico della religione babista prima e Baha’i poi).
187

Questa singolare figura, al contrario dell’Heikel, non è stata assimilata, per quanto mi consti, dai “cugini” di
fede Baha’i, che hanno invece acquisito una propria simbologia. Senonchè, il mistero che l’avvolge la rende
particolarmente affascinante anche per la singolare vicinanza ad alcuni rappresentativi simboli esoterici, dati da forme
geometriche contenute all’interno di cerchi concentrici. La Dairè ha una forte valenza iconografica poiché figura
composita: molto simile alla Ruhanyha, simbolo dal significato oscuro della tradizione islamica, composta da un
cerchio suddiviso in quattro quadranti al cui interno vengono iscritte parole coraniche, è altresì prossima al celebre
simbolo massone, sopra ricordato, del cerchio nei cui raggi si iscrive la squadra a doppio angolo retto.

188

Come si è visto, non solo nel babismo.
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(Biàn X Vahid VIII). Prescritto (consigliato) il celibato. La dote matrimoniale non potrà eccedere per
persone di città a più di 95 (=19) mitqal d’oro e non potrà essere meno di 19; per la gente di campagna
esistono le stesse prescrizioni, eccetto che i mitqal invece che di oro saranno d’argento; l’aumento (dal 19 in
su fino al 95) e la diminuzione (dal 95 in giù) non potrà avvenire se non per 19 alla volta. E’ quasi abolito il
divorzio nel senso che i due coniugi dal momento in cui propendono di separarsi debbono lasciar trascorrere
un anno: è sperabile, dice il Bàb, che in questo frattempo si riconcilino; che se ciò non avviene, potrà allora
seguire il divorzio; soltanto in facoltà del marito riprendere la moglie ripudiata, per 19 volte, ogni volta (che)
la riprenda però dovrà attendere un mese prima di avvicinarla. (Biàn VII Vahid VI e Biàn XII Vahid VI) Le
parole che dovranno pronunciare i coniugi sposandosi e quanti testimoni siano necessari pel matrimonio
trovasi in principio a pag. 128.
Gli uomini incontrandosi dovranno salutarsi dicendo: “Dio è grande” al qual saluto si risponderà “Dio è
magnifico”. Le donne invece si saluteranno dicendo:“Dio è splendido”, e risponderanno: “Dio è
avvenentissimo” (Biàn V Vahid VI)
I nomi delle persone saranno presi fra i nomi di Dio o fra quelli dei membri della famiglia di Maometto.
(Bian IV Vahid V)
L’anno dovrà essere diviso (in) 19 mesi, ognuno dei quali in 19 giorni (Bian III Vahid V) (l’)ordine i
nomi a pag 127189; ogni mese conterà una festa e tale sarà precisamente il giorno che porterà lo stesso nome
del mese; i nomi dei mesi sono infatti gli stessi che i nomi dei singoli giorni in ciascun mese.
Quanto alle monete stabilì che 1000 dinar190 formassero un qaràn (ad un tipo presso il di 65 centesimi di
nostra moneta191) e fossero necessari 10 qaràn per formare un tuman.192
La Persia non deve essere abitata che dai fedeli della nuova religione e distinta in 5 regioni che si
denomineranno: la I

ﻓﻚ

(il Fars); la II

ﺧﻚ

(Khurasan); la III

ﻋﯿﻦ

(Iraq); la IV

ﺗﻚ

(Tibriz); la V

189

ﻣﯿﻢ

Bahá, Splendore dal 21 marzo all’8 aprile; Jalál, Gloria dal 9 al 27 aprile; Jamál, Bellezza dal 28 aprile al 16
maggio;‘Aẓamat, Grandezza dal 17 maggio al 4 giugno; Núr, Luce dal 5 al 23 giugno; Rakhmat, Misericordia dal 24
giugno al 12 luglio; Kalimát, Parole dal 13 al 31 luglio; Kamál, Perfezione dall’1 al 19 agosto; Asmá’, Nomi dal 20
agosto al 7 settembre;‘Izzat, Forza dall’8 al 26 settembre; Mashíyyat, Volontà dal 27 settembre al 15 ottobre;‘Ilm,
Conoscenza (o della Scienza) dal 16 ottobre al 3 novembre; Qudrat, Potere dal 4 al 22 novembre; Qawl, Discorso dal
23 novembre all’11 dicembre; Masá’il, Domande dal 12 al 30 dicembre; Sharaf, Onore dal 31 dicembre al 18 gennaio;
Sulṭán, Sovranità dal 19 gennaio al 6 febbraio; Mulk, Dominio dal 7 al 25 febbraio; Ayyám-i-Há, Giorni di Há
(intercalari) dal 26 febbraio al 1 marzo;‘Alá’, Altezza dal 2 al 20 marzo (Mese del digiuno).
190

Il dinaro ha valore di 4,8 grammi d'oro (il peso di una "unità minima di misura del peso", mitqàl appunto).

191

La Lira italiana.

192

Il tuman o toman è un multiplo della valuta ufficiale dell'Iran, il ryal.
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(Mazenderan) (Biàn IV Vahid VI). Non siano ammessi nello stato193gli infedeli, eccetto quei pochi da cui
viene pubblica utilità al paese, come i mercanti cristiani ( ( )ﮐﺤﺮوف اﻻﻧﺠﯿﻼBian XVI Vahid VI)
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La distruzione dei Mausolei e di tutti i monumenti è in arbitrio del Bàb (Bian V Vahid III)
E’ ordinata la distruzione dei Mausolei dei 12 imam e l’erezione di 19 altri coi materiali di quelli; essi
potranno essere d’asilo e chiunque ivi si rifugerà gli verrà perdonato; nessuno potrà impedire ad un altro di
rifugiarsi in tali monumenti. (Biàn XII, XIII, XIV e XV, Vahid V).
La casa nella quale il “Punto” è nato si chiamerà Beit ul Kharam, attorno ad essa non è permesso né il
vendere né il comperare, chiunque desideri ristaurarla194 ampliandola lo potrà fare liberamente anche quando
il proprietario non volesse, poiché Dio ha più diritto su di essa, che non colui il quale egli l’ha data in
possesso per alcuni anni. Il pellegrinaggio ad essa casa non è permesso che alle persone ricche che possano
viaggiare comodamente; al loro arrivo esse dovranno distribuire parecchi mitqal d’oro a coloro che stanno al
servizio ai 4 angoli della casa, senza però che a questi (ultimi) sia lecito domandare cosa alcuna. Sono
dispensati da tali elemosine però gli schiavi e gli addetti al servizio lungo il viaggio, nonché i minorenni e
coloro che furono derubati lungo la via o per altra ragione non possono fare tale elemosina; le donne
potranno entrare di notte a visitare tale casa, 19 alla volta. Mesjid si chiameranno i dintorni della casa del
Bàb (Biàn XVI-XIX del Vahid IV e Biàn I del Vahid V). Alla porta della città in cui il Bàb è nato (Shiraz) fa
d’uopo prostrarsi prima d’entrare (Biàn XV; Vahid VI). La abitazione del “Nuqte”195 quando si volesse
riedificarla non potrà avere più di 95 porte, e le abitazioni delle “lettere viventi” più di 5 (Biàn XIII; Vahid
VI). Tutto quanto vi ha di raro e di più prezioso al mondo dovrà essere dato al Bàb; (vedi le minute
prescrizioni al ciò relative al cap. VI e XVI del Vahid V). Le sostanze di tutti gli infedeli che rifiutano di
convertirsi debbono venire confiscate, salvo poi restituirle loro quando si convertano. (Biàn V; Vahid V.)
Prescrizioni relative e compere e vendite trovansi al Bàb XVIII Vahid V.
Il Mitqal è fissato equivalente a 19 grani d’orzo ed il prezzo (notisi196 nel testo qui ed all’uso di
197

ﻧﺤﻚ

come nome arabo) di tali 19 grani, in oro, fissati a 10.00 dinar, mentre se d’argento a 1000 dinar (Biàn

XIX; Vahid V)

193

Minuscolo nel manoscritto.

194

Così nel testo.

195

Il Tutto.

196

Così nel testo,

197

Graffio.
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E’ abolita l’impurità legale198, e chi conosce questa perdita di tempo e quante sciocche operazioni siano
necessarie per scansare la impurità e per purificarsi comprenderà il valore e l’utilità di tale provvedimento
del Bàb: (Biàn VII e XI; Vahid V- Biàn II; Vahid VI e Biàn XVII nello stesso Vahid)
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Dovere di ogni fedele è di leggere i versetti del Biàn in numero non minore di 19, il che se non potrà
fare dovrà ripetere 19 volte: O Dio, Dio io non ti associo. O signor mio, nessuno. (Biàn VIII; Vahid V).
Presso ciascuno pertanto deve trovarsi una parte del Biàn, sarà bene se non meno di 100 beit od aiàt,
computandosi per un beit 30 lettere, non vocalizzate; oppure 10 vocalizzate (Biàn I; Vahid VI). Ogni giorno
ed ogni notte il fedele dovrà recitare 700 versetti del Biàn oppure quando non possa dire 700 volte: Pella (per
la) parola di Dio mi purifico” (Biàn XIV; Vahid VIII e pag. 128 ultima linea, ove leggesi la preghiera che
bisogna far precedere ad ogni lettura del Biàn; e si dice ancora: dovrai ogni giorno recitare 1000 versetti). E’
vietato ogni studio che non sia quello delle opere del Bàb poiché ogni altra opera scompare di fronte a queste
ultime come la luce delle stelle scompare davanti al sole. La trascrizione del Biàn è permessa solo se eseguita
con cura e con arte; che se presso qualcheduno si trova una copia di tal libro in cui si contenga anche solo
una lettera non calligraficamente scritta, tale copia non ha valore alcuno, ed il possessore di essa non è da
annoverarsi fra i fedeli199.
Chiunque comporrà un’opera esegetica del Biàn non potrà farne dono ad alcuno prima che l’autore si
sia assicurato per sé stesso una copia. Chi desidererà impiegare somma ingenti nelle trascrizione di tali libri
sacri potrà farlo; Dio terrà calcolo di tutto (Biàn XVI-XIX del Vahid III). E’ proibito l’insegnamento di

198

“Ti chiederanno dei mestrui. Di': "Sono un'impurità. Non accostatevi alle vostre spose durante i mestrui e non
avvicinatele prima che il sangue finisca e non si siano purificate. Quando poi si saranno purificate, avvicinatele come
Allah vi ha comandato" (II Sura al-Baqara, v. 222). Al riguardo è bene citare la nota con cui Gianroberto Scarcia, nel
suo “Riflessioni interno a un codice Baha’i di Persia” in “Estratto dagli Annali dell’Istituto Universitario Orientale di
Napoli” Volume IX, Tipografia del Senato, Roma, 1960, esprime un’opinione non solo tecnico-giuridica, ma senz’altro
valutativa delle prescrizioni babiste: quando Alì Muhammad Bàb dichiara (ad esempio) che gli escrementi del topo, dei
pipistrelli e della rondine sono da dichiararsi senz’altro puri, egli pensa il diritto come un musulmano, e non in modo
nuovo, anche se la sua affermazione possa considerasi, in sé nuova….Ora, tanto maggiormente salta agli occhi la non
originalità del pensiero giuridico del Bàb, quanto più è vero che c’è (se c’è), nel Bàb, una preoccupazione pratica più
“moderna”, la quale lo spinge ad affermare quel che afferma. Se tale preoccupazione, cioè, non ha dato luogo in lui ad
un rifiuto totale del concetto stesso di purità, ma solo a eccezioni alla vecchia regola in proposito, questo vuol dire che
nemmeno la preoccupazione moderna ha avuto ragione della sua mentalità di antico.
199

Ovvero il Biàn (o Bayan) deve essere considerato dal fedele, ci dice Bonelli, come il Corano che, per la
dogmatica islamica, è parola dettata da Dio. Proprio come il Corano è un attributo della stessa essenza divina, una sua
estrinsecazione. Certo, la parola pur estrinsecando quello che i greci chiamavano λόγοσ, è distinta dalla sua essenza. Pur
tuttavia la stessa dogmatica ci indica che, essendo la parola coranica attributo di Dio, essa è coeterna e coessenziale a
Dio stesso. Alessandro Bausani infatti consiglia (latamente) di comparare il Corano a Cristo incarnato (Islàm op. cit.).
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(altre)200 materie che non si contengano nel Biàn ; gli studj di grammatica e di logica sono aboliti; solo si
potranno comporre opere di teologia intese all’illustrazione del libro sacro (Biàn X; Vahid IV)
Precetti di amore e di una certa tolleranza religiosa ne troviamo molti nell’opera del riformatore
persiano; a pag. 24 leggiamo: “Se sei saggio non voler respingere dalla Porta della grazia Divina coloro che
furono creati a te inferiori, poiché al di sotto di essi ancora vi sono altri quali fino al più insignificante
granellino: l’Albero di verità” ha detto infatti -io sono il minimo dei granellini-; è pertanto necessario che la
sua esistenza (o sostanza del corpo suo) sia stata così creata poiché essendo per ciò che riguarda il grado
del proprio essere, è veridico ed esatto, essendo egli stato creato in virtù di quella parola. Se tu pertanto sei
prudente201non devi rigettare alcuno dal luogo che gli spetta, ma attendi a educare ciascheduno con
dolcezza e bontà, che se tu potrai sollevarlo fino ai più alti orizzonti della
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scienza, sarà lode a lui per causa tua; che se invece non si innalzerà come tu ti innalzi, educalo almeno
a secondo del grado di sua esistenza e capacità, poiché esso è una creatura del tuo Signore, Iddio ama esso
ed ama te. Non esiste differenza alcuna tra l’idea che ha quegli di Dio e l’idea che ne ha una formica; essi
due sono creature di Dio come pure tutti gli esseri superiori a loro; il primo adora Iddio suo signore e la
seconda (formica) credendo che sue antenne sieno la gloria di Dio se lo figura e lo descrive con esse; Tu
invece credi essere la scienza e la forza, gloria di Dio e lo descrivi in tal modo. Or quale differenza fra te ed
essa, se sei accorto e non hai altra intenzione se non di piacere a Dio?(Nessuna) poiché le antenne che la
formica attribuisce a Dio non si trovano presso di lui e ciò che tu gli attribuisci di scienza e di forza, esso
pur non esiste presso di lui, infatti ciò che tu arrivi a comprendere come si potrà trovare presso Dio, mentre
tu con ciò che tu concepisci non sei cosa creata appo Dio” (vedi pure a pag. 26 in cui il Bàb fa comprendere
essere la tolleranza religiosa accompagnata da una condotta prudente nel trattare coi più e coi meno
intelligenti, l’unica via per togliere di mezzo ogni causa di rivalità o contesa).
Questo per brevità d’accennare ad altre disposizioni secondarie regolanti i rapporti sociali, (come quella
che impone di rispondere quando si è interrogati, o per iscritto o oralmente, di soddisfare ‘a debiti contratti
ecc…..) o riguardanti pratiche superstiziose. Accennerò invece ad alcune disposizioni legali e religiose:
Ognuno dovrà lasciare in eredità almeno 19 fogli di carta finissima e 19 sigilli portanti incisi dei nomi di
Dio. Gli eredi saranno esclusivamente il padre, la madre, la sposa, la figlia, fratelli e sorelle ed infine i
precettori del defunto. L’eredità si dovrà ripartire in 42 parti uguali, nove delle quali andranno ai figli, 8 al
200

Parola cancellata ad inchiostro.
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Forse l’autore avrebbe voluto semplificare la frase: Se sei prudente...come attesta una piccola nota a matita.
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coniuge rimanente, 7 al genitore, 6 alla madre, 5 ai fratelli, 4 alle sorelle e 3 ai precettori (Biàn II; Vahid VIII
e pag. 128 linea 9).
Proibito prendere più cibi ad un pasto, eccetto il giorno del

 ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﻤﺲin cui i cibi non saranno per

numero meno di 19 e potranno giungere fino a 2001 (v. pag. 127 linea 4). Chiunque possiede più di 100
mirqal dovrà darne 19 alle huruf, uno a Meninzheran’llah. Quanto agli onori che si dovranno prestare al
futuro inviato di Dio, ecco in breve cosa prescrive il Biàn: Solo all’udire nominare Meninzheran’llah i fedeli
dovranno levarsi in piedi, sarà permesso uccidere chiunque lo contrasti o perseguiti (Biàn XV; Vahid VI)
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Ciascuno dovrà pregarlo (chè) si degni onorare di sua presenza il suo domicilio (Biàn VII; Vahid VII);
inoltre ciascheduno dovrà attendere al suo servizio 19 giorni consecutivamente (Biàn VI; Vahid IX).
Necessario è credere in esso e né suoi segni (Biàn XV; Vahid III). Ogni fedele dovrà procurarsi almeno 19
versetti scritti del profeta stesso (Biàn XIII; Vahid VII). L’opera sua rispetto all’opera di tutti gli altri inviati
divini precedenti è paragonabile alla luce del sole rispetto alla luce degli altri corpi celesti (Biàn I; Vahid
VIII). Chi si troverà possessore di pietre preziose o gioielli ne offra al profeta (Biàn V; Vahid VIII). Ognuno
componga una autobiografia dichiarando in essa le sue buone o cattive opere, la trasmetta poi agli eredi
affinché questi pure la trasmettano a lor volta assieme colla loro propria ad altri e così di seguito finchè
pervengano tutte a Meninzhean’llah.

________________________________

Ecco rapidamente tracciate le linee principali del sistema, religioso e sociale nel tempo stesso, e che
nonostante le sue lacune ed imperfezioni, nonostante il misticismo cabalistico che lo informa, contiene
indiscutibilmente molte disposizioni altamente filantropiche e generose e per le quali, non esiterei a
dichiararlo, esso rappresenta un notevole progresso sul Corano. L’alto concetto che il legislatore persiano ha
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dell’umanità e dei suoi destini e il desiderio suo manifesto di preparare alla società un avvenire migliore col
sopprimere abusi ed ingentilire i costumi basterebbero da soli per rendere interessante e degno di studio il
suo sistema. Che se le circostanze continueranno e renderlo in gran parte inattuabile, esso resterà pur sempre
nella storia del pensiero umano come una nobilissima utopia di un grande riformatore di cui la vita fu tutta
immenso amore pel suo popolo ed entusiasmo di fede.

Quanto alle condizioni presenti del Babismo in Oriente, osserverò come uno scisma si sia prodotto in
esso da qualche anno a continui ancora: una parte considerevolissima dei babi riconoscono per loro capo
Mirzà Husei Alì Ba=
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Hà, figlio di Mirzà Bururg Nurì, Mazenderanì che fu già vizir di Persia; esso risiede in Akka202, colà
esiliato dal governo persiano203; avrebbe dettato alcune opere intese a modificare la dottrina del Bàb; a quel
che sembra egli vorrebbe esser considerato lui pure come inviato di Dio e precisamente vorrebbe si
riconoscesse in lui il “Meninzhern’llah”, profetato dal Bàb. Altri Bàbi invece, in numero però infinitamente
minore (credo non arrivino ad un centinaio) riconoscono per loro capo e legittimo successore del “Veli”, il
fratello del precedente, Mirzà Yahya Subh Ezel che è esiliato nell’isola di Cipro204; dopo che gli inglesi vi
202

San Giovanni d’Acri.

203

Turco, poi precisa con nota a margine Bonelli.

204

In questo passo del manoscritto, Bonelli ripercorre le tappe dello scisma avvenuto nell’ambito del movimento
religioso, parlando di Baha’u’llah, fondatore della religione Baha’ì, non come dell’inviato divino preconizzato dallo
stesso Alì Muhammad, ma indicandolo come possibile “successore” del Bàb, e dunque profeta, insieme al fratello
Subh-i-Azal. Brevemente, la vicenda storica cui lo studioso si riferisce ebbe inizio poco dopo la fucilazione del Báb,
avvenuta nel 1850 a Tabriz. Reagendo all’esecuzione, un gruppo dei suoi seguaci, capeggiati da un certo Azim,
complottò di assassinare lo scià Nasser ed-Din Shah. Pare che Bahá'u'lláh fosse contrario al piano, ma l'attentato ebbe
ugualmente luogo il 15 agosto 1852, senza successo. Gli attentatori furono uccisi e nonostante avessero dichiarato di
avere agito da soli, si scatenò un pogrom contro l'intera comunità dei seguaci del Báb. Molti furono uccisi, altri,
compreso Bahá'u'lláh, furono imprigionati. Durante questa sua detenzione, scontata nel carcere di Tehran, questi ebbe
una visione che gli indicò di essere il messaggero di Dio ossia colui la cui venuta era stata profetizzata dal Báb. Dopo la
prigionia, Baha’u’llah venne esiliato Iraq, allora sotto il dominio ottomano: nei primi giorni dell'aprile del 1853,
Bahá'u'lláh e la sua famiglia arrivarono a Bagdad, nuovo centro del movimento. Qui si trovava anche il fratello, il Mírzá
Yahyá indicato da Bonelli, il quale, c’è da dire, aveva ricevuto la “leadership” della nuova comunità religiosa dallo
stesso Bàb (sebbene quest’ultimo avesse eliminato l'istituzione della “successione”). Tuttavia la responsabilità assunta
da Mírzá Yahyá era controversa nell’ambito della sua stessa comunità anche perché, dopo l'attentato allo Shah, assunse
un atteggiamento di basso profilo arrivando a nascondersi e ad esercitare, dicono i suoi critici, una sorta di
“criptobabismo” (la cosidetta taqiyya che, latamente, significa “proteggere”. Si tratta di un comportamento che la
dottrina musulmana, soprattutto di derivazione sciita, consente al fedele: egli può nascondere o addirittura negare la
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entrarono gli fu data facoltà di uscire dall’isola, ma esso non ne volle approfittare e tuttora vi soggiorna colla
sua famiglia; si racconta di lui essere di una attività letteraria sorprendente: fra le sue opere si annoverano le
seguenti205:

ﮐﺘﺎب ﻧﻮر

ﮐﺘﺎب ﻋﻠﯿﻮن

ﺷٔﻮن ﺧﻤﺴﮫ

ﻗﺪس ازل ﻣﺤﺎﯾﻒ ﻣﺴﺘﯿﻘﻆ

رََﯾﺪ ﻧﻐﻤﺎت اﻟﻘﺪس
وﯾﻮان ازل اﻻﻧﺲ

ﻧﻐﺤﺎت اﻻﻧﺲ
ﮐﯿﺎب

ﮐﺘﺎب ﺑﻌﺎج

ﻟﻨﺎﻟﻰ و ﻣﺠﺎﻟﻰ

ھﯿﺎﮐﻞ

ﻃﻮﺑﻰ

(libri sul genere del

Mesnevì di Gelal-ad-din Rumì, in persiano)

Tutte tali opere di Subkh Ezek (che potrebbesi dire rappresenti la continuazione ortodossa della dottrina
religiosa del Bàb) sono pei suoi seguaci oggetto di profonda venerazione, ridendole essi quasi206 per ispirate:

propria fede se minacciato della propria vita o perseguitato). La condotta tenuta da Mirzà Yahyà lo screditò agli occhi di
molti e determinò “l’ascesa” di Baha’u’llah, il quale divenne un punto di riferimento per i fedeli iracheni, scatenando le
rimostranze del fratello e dei suoi seguaci, coloro che confidavano in una linea di successione “legittimista”, per così
dire. Ciò provocò non semplici dissapori, ma un vero e proprio scisma. Le tensioni nella comunità aumentarono e
spinsero, nel 1854, Bahá'u'lláh a lasciare Bagdad per trascorrere due anni nelle montagne del Kurdistan ove maturò la
coscienza di essere la vera manifestazione divina. Tornato a Bagdad, Bahá'u'lláh produsse molti scritti, alcuni dei quali
di natura epistolare, e diversi passi del Libro della Certezza, delle Parole Celate e delle Gemme dei Misteri Divini. Nel
frattempo, essendo aumentata l’influenza che questo nuovo profeta esercitava e temendone gli effetti in termini politici,
il governo persiano chiese al governo ottomano l'estradizione di Bahá'u'lláh in Persia, ma questo rifiutò preferendo
“collocarlo” a Costantinopoli. Prima della partenza, il 21 aprile 1863, egli rivelò ad alcuni suoi seguaci la sua missione
divina, “ufficializzando” la sua nuova posizione. Dopo oltre tre mesi di soggiorno a Costantinopoli gli fu ordinato di
spostarsi ad Adrianopoli, forse a seguito delle pressioni ricevute dall'ambasciatore persiano. Nel 1865 Mírzá Yahyá fu
accusato di avere complottato, senza successo, l'uccisione di Bahá'u'lláh, segno che la rottura tra i due (e quindi tra i
rispettivi seguaci) era insanabile. Di fatto i fedeli di Baha’u’llah, la maggioranza, come ci conferma lo stesso Bonelli,
furono definiti “popolo di Baha”. Dopo che la comunità babista si scisse in due dunque, i seguaci Mírzá Yahyá
tentarono di gettare discredito sull’opposta fazione, accusando il suo leader di attività sovversiva contro le autorità
ottomane. La manovra “politica” sortì effetti diversi e maggiori di quelli sperati, poiché, nel luglio del 1868 Mírzá
Yahyá e i suoi seguaci furono condannati all'imprigionamento a Famagosta (costa orientale dell’isola di Cipro) mentre
Bahá'u'lláh e i suoi alla detenzione in Acri (Akkà), ove Baha’u’llah morì nel 1892 (proprio mentre lo studioso Bonelli
era intento all’esame dei documenti fondanti la nuova religione). Le parole dell’orientalista italiano, equanimi nei
confronti dei due contendenti, indicano chiaramente come il suo interesse fosse catturato dal sorgere del movimento
religioso babista, a prescindere dall’evoluzione successiva, probabilmente in ragione della vis dimostrata dalle nuove
concezioni religiose, reputate capaci di rigenerare le società nelle quali erano sorte e, di conseguenza, di rivoluzionarle.
Socialmente è possibile interpretare il babismo (senz’altro una religione per Bonelli) come forza reattiva ad una
stagnazione e creatrice di un nuovo assetto della società, volta a contrastare la “crisalizzazione” della religione islamica
(e cristiana ed ebraica) e l’attenuazione progressiva delle loro finalità di rinnovamento della società, conseguenze tra
l’altre cose della dogmatizzazione e della perdita della spinta originaria. Alessandro Bausani, nel suo “Saggi sulla fede
Baha’i”, dell’omonima casa editrice, Roma, cita lo storico Arnold Joseph Toynbee (non a caso propugnatore di una
storia “senza centro”) il quale teorizza che una civiltà, verso la fine della sua parabola storica, si realizza in uno stato
universale nell’ambito del quale sorge, generalmente da “fonti” esterne, una nuova religione, con ambizioni
ecumeniche, che si sviluppa in concomitanza con la decadenza della civiltà precedente, divenendo fulcro di nuovi
assetti sociali. E’ questa forza che Bonelli avverte nel babismo, percependone l’importanza al di là delle formulazioni
legali, sulle quali egli stesso appare critico. Il suo acume di storico (oltre che di linguista e di studioso di cose orientali)
appare profondo ed anticipatore di tendenze storiografiche che si svilupperanno poi nei primi decenni del XX secolo.
205

I cinque segni; il libro di Alioune; Cantico di Gerusalemme; Cantico degli uomini; il Santo Azal; Mhaev; AlMustayghath o Mastayghath (l’insonne); il libro di Haykel; il libro di Majali e di La’li; il libro di Bhaj e Yuvan azali; gli
uomini banedetti.

206

Precisazione aggiunta ad inchiostro.
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esse sono in gran parte commenti alle opere del “Veli”; il
commentario al اﻻﺳﻤﺎ

ﻣﺴﺘﯿﻘﻆ

–Mastayghath- (ad es. è un esteso

– ﻗﯿﻮمQayum al-asmà- del Bàb. Altre come il – ﮐﺘﺎب ﻋﻠﯿﻮنil libro di Alioune- ed il

– ﻗﺪس ازلil santo Azal-

sono raccolte di aiàt.

Per dare un’ idea dell’odio cordiale che separa queste due sette basterà dire che i seguaci di Subh Ezel
sostengono doversi vedere nel passo seguente del  ﻗﯿﻮم اﻻﺳﻤﺎuna profetica allusione al Mirzà Husein Al’Baha:
il passo è il seguente: (leggesi in principio alla Sura che porta il titolo207:

…اغ. ًﻋﻠﻰ ﺷﮑﻞ اﻟﺤﯿﻮان ﺧﻮارا

آﯾۃ ﻓﻠﮭﺎ و ﺧﻠﻮا ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اس ھﻢ اﺑﻮ ھﻢ وَ ﻟﻘﺪ ﻓﻌﻠﻮا اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﺎب ﻓﻌﻞ اﻟﻌﺠﻞ ﺟﺴﺪا ﻓﻰ ﺟﺴﻢ اﻻﻧﺴﺎن
ﺳﻮرة ﮐﻤﯿﻌﺺ ﻓﻰ ﺗﻔﺴﯿﺮ

_______________________

Conchiudo questo lavoro colla traduzione delle due prime sure che si trovano nei Documenti; sono,
come si è osservato già, più propriamente, lettere che il Bàb inviava ai suoi fedeli nel luogo di detenzione in
cui si trovava. La prima è la seguente:

pag. 32
“208Nel nome di Dio l’inaccessibile il santissimo209
Attesta Iddio non esservi altro Iddio fuori di esso; esso vivifica e fa morire, e di nuovo fa morire e poi
vivifica, ed in vero esso è vivente e non muore; nel suo pugno è il regno di ogni cosa; esso crea ciò che vuole
207
Sura Khmais nel commentario (del Bàb) i versetti “Egli può. E ovunque essi si trovino privi di guida, ha
costitutito un popolo e dopo che il Bàb si è incarnato nella forma del corpo unamo di Ali (Mohammad), sotto forma di
idolo animale…
208

L’autore affianca la seguente nota a matita: dal com(mento) del Biàn p. 7

209

Ancora una nota a matita: Il pres(ente) come è noto costit(uisce) il fondo (sulla) vita che il Baha….(sigle
ripetutamente cancellate).
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con un suo ordine; esso è il potente su ogni cosa. O Alì (Mollà Alì Bistamì del Murazan210, autore di
parecchie opere di diritto ed ascetiche, di cui ho potuto osservare gli scritti, uno dei 18 discepoli a lui molto
vicini, definiti “lettere viventi”, di cui parla anche Browne a pag. 48-49 del suo “A traveller’s) noi ti
abbiamo scelto per nostro ordine posto come angelo proclamatore avanti al Qaint, annunziante che questi è
apparso per concessione del suo Signore e ciò per bontà di Dio inverso di te e inverso gli uomini; forse essi
saranno riconoscenti. Invero o Alì io sono il fuoco di Dio che Iddio ha suscitato nel giorno della
risurrezione211, a tutti esso fu inviato: tutti saranno richiamati alla vita, si raduneranno e si presenteranno
per entrare in paradiso. Dì: invero coloro che entreranno pella “Porta” onde adorare Iddio Signore dei
cieli; Signore della terra e Signore dei mondi allorché Iddio aggiungerà al loro fuoco il numero di Bàb essi
diverrano luce (=ﻧﻮر256=ﺑﺎر+)ﺑﺎب212 ed allora comprenderanno. Questi è il Qaim di cui tutti attendono
il giorno e che a tutti fu promesso213; invero noi abbiamo fatto durare la risurrezione 5000 anni214 (pei frutti
che essa porta equivale a 5000 anni) fino a che tolga ogni
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impurità e non resti se non la faccia del

Signore tuo in cui è la potenza e la gloria: in tal giorno noi non abbiamo riscontrato la fede se non nel
numero di

( وﺟﮭﮫ19) noi però lo sapevamo: il primo che mi ha riconosciuto fu Maometto, l’inviato di Dio,

poi Alì poi martiri che lo seguirono, poi le “porte della direzione” infine quelli che Iddio ha destinato per
sua bontà d’infra i profeti, i sinceri, i martiri, i fermi credenti in Dio e nelle sue parole per vie che essi non
sanno: e allorquando Dio ha attestato che erano entrati nel fuoco nel quale tutti si purificano, e ancora
quando Dio li ha risuscitati dalle tombe delle anime loro e li ha creati come già li avea creati la prima volta
(essi esclamarono) invero esso è potente su ogni cosa. Dì: Iddio come già per l’avanti ha fatto discendere
aiàt pel Corano, creò Maometto e chi è venuto dopo di lui, così crea oggi ciò che vuole col semplice suo
detto: Sia; e (ciò che vuole) è. Quanto a colui che dopo di ciò attende l’apparizione del Mehdi o il ritorno di
210

sopra, di fianco e sotto il nome di questo “compagno” del Bàb, Bonelli verga alcune note a matita tra loro
soprapposte, la prima delle quali afferma: visti anche i suoi scritti, attestando con ciò lo studio approfondito condotto
dall’orientalista, di cui ha già dato atto nel preambolo del manoscritto. Poi vi sono altre note che, nelle intenzioni
dell’autore, in caso di edizione del testo avrebbero dovuto modificare in qualche modo la successiva frase riportata ad
inchiostro: Mollà Alì Bistamì del Murazan, autore di parecchie opere di diritto ed ascetiche, uno dei 18 discepoli e
“Lettere viventi”, ovvero Mollà Alì Bistamì del Murazan..uno delle 18 lettere viventi, o ancora Mollà Alì Bistamì del
Murazan, uno delle lettere viventi vicino ad esso (cfr. Br(owne) in “A traveller’s narrative: writen to illustrate the
episode of the Bàb”), p. 48-49, ed infine Mollà Alì Bistamì del Murazan uno dei respons.(abili) di Qa(int) al quale fu
dato in ripet(izione) il passo del cap. 8/I ove si lesse….In mancanza di chiare disposizioni da parte dell’autore, si ritiene
preferibile trascrivere il testo nella maniera su indicata.
211

Nota a matita: 4 al vero senso di (resurrezione)  ;ﻗﯿﺎﻣﺖ9 p. 22 e p. 13.

212
Di fianco a questa espressione matematica (il Bàb + il tempo=la luce) perfettamente “riuscita”, l’autore riporta
una prova di equazione, priva però di alcuni elementi e vergata a matita 6  ﺑﺎب+ ﺑﺎر
213

Di fianco al rigo, a matita, è nuovamente riportata la parola “resurrezione”ﻗﯿﺎﻣﺖ

214

Sopra e di fianco a questa affermazione l’autore ha riportato ad inchiostro il numero 7.
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Di fianco al rigo, Bonelli ha dato la seguente indicazione “v. 8 n. 6” (versetto 8 del VI Vahid).
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Maometto oppure di uno che creda in Dio e nei suoi aiàt, quegli non possiederà la scienza fino al
giorno in cui Dio mi farà ritornare, e coloro invece che hanno fede in me eccoli tutti novellamente creati noi
abbiamo cominciato questa creazione e noi li faremo ritornare, ciò è nostro compito; certo che noi lo
possiamo. Coloro che si alimentano ancora di ciò di cui si alimentavano pel passato, considerando ancora
(come costituente) la religione, (osservino) non essere più permesso loro ciò che abbiamo rivelato per
l’addietro nel Corano216, poiché noi abbiamo abolito quanto voi tutti sapevate. Noi abbiamo creato
quest’ultimo mondo togliendo tutto ciò che gli uomini riputavano religione: Dì: l’aria si purifica come pure
si purifica l’acqua, o servi di Dio, siate riconoscenti, colui che opera (come per l’addietro) dopo che gli si è
fatta pervenire la prova decisiva del tuo Signore, nulla si accetterà da lui; oggi tutti sono come coloro cui fu
dato il libro pel passato (=Cristiani, Maomettani…) non hanno capacità né autorità per giudicarlo, ma
(co)sì solo coloro che entrano nella religione di Dio con animo sincero. Colui che recita il versetto del libro
(con cui incomincia questo scritto) o riferisce hadith vuole agire in conformità (alla legge) e quelli sono
come coloro che furono antecedentemente; Dio loro Signore li farà entrare nella vera religione: certo esso è
potente sopra ogni cosa. Dì: se gli uomini tutti assieme si accingessero a produrre un’opera simile a questo
libro non potrebbero, non ne avrebbero la forza, anche se tutti fossero sapientissimi in terra; e tu comanda
agli uomini tutti che recitino giorno e notte il versetto che abbiamo scritto in principio a questa lettera217
affinché si alimentino del cibo del loro Signore e credano in Dio e nei suoi segni. Dì: solo la (nuova)
religione (deve regnare) dopo la religione (abolita) se avete fede in Dio e nei suoi segni; coadiuvate il
Signore nella vera religione per quanto vi è possibile. Dì: non frequentate più i luoghi nei quali pregavate,
ma presentatevi al cospetto di Dio ed aiutate coloro che sono rivenuti nuovamente alla vita; percepite
quanto è di diritto di Dio, con suo permesso, certo esso conosce ogni cosa218. Lode a te o Dio, ti attendo a
‘Alì che io non ho nulla esagerato nel primo scritto per ciò che vi è stato rivelato: Non vi è Dio all’infuori di
me, temetelo. Che ogni uomo sia certo di ciò che ho spiegato in esso. Non vi è (alcuna cosa) oltre Dio e i
suoi aiàt, tradizione alcuna cui gli uomini debbano credere. Lode a te o Dio, il giorno della risurrezione è
durato 5000 anni e allorquando ho mutato
216

Con nota a margine del rigo, Bonelli precisa “l’uomo che si priva…” (v.) 9 p. 17.
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Di fianco, a matita: vedi Biàn farsì Vehid III B. IX-XII .

218

Ancora nota a margine, vergata a matita: precetti di amore e tolleranza reciproca trovansi riferiti nell'opera del
riformista pers(onali) e commentabili alla testi(moninanza) metaf(isica) di quanto si legge a p. 28.
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il fuoco di coloro che entrarono pel Bàb in luce per misericordia tua, fosti di una grande misericordia.
Dì: Dio è la verità di tutto ciò che è al di fuori; Dio è sua creazione e tutti lo adorano; invero o creature di
Dio, non vi è Dio al di fuori di esso ed io sono il primo fra gli adoranti219. Di: Invero esso è Muhammad la
guida; Dì: esso è il Mehdi promesso nel Corano. Dì: esso è quello che possiede la verità, a tutti esso è stato
promesso. Dì: invero esso è il Qaìm di Dio cui tutti crederanno fermamente quanto a noi, abbiamo rivelato
quanto si contiene in questo scritto per misericordia nostra invero ai mondi. Affinché nessuno dica: Se Iddio
mi avesse appreso l’apparizione del Mehdi o il ritorno di Muhammad e di coloro che attestarono e vissero
appo lui, infine di tutti i fedeli, anch’io sarei stato fra i pronti (ad abbracciare la nuova fede): Dì: Dio il mio
Signore è abbondante di ricchezza e di scienza.

La II sura è la seguente:

Esso è Iddio l’eccelso l’altissimo. In nome di Dio clemente e misericordioso:

Lode a Dio che ha creato dal nulla ciò che è nei cieli e sulla terra; quelli che crederanno in Dio e nei suoi
segni si riuniranno e si presenteranno a Dio. Lode a Dio che ha messo tutti alla prova colla sua dimora su
questo monte220 per distinguere il malvagio dal buono e tutti furono per questo modo provati; colui che si
allietò per la mia prigionia e si compiacque della sentenza ingiusta (emanata) contro di me, sia su lui la
maledizione di Dio dei suoi angeli e degli uomini tutti. O genti di tutte le regioni della terra temete Iddio e
sappiate che io fui la grande sua prova, grande flagello per coloro che furono avanti a voi; sono con voi e
sono dopo di voi, io vi avverto di tenere puri ed esenti i vostri imam da ogni descrizione (applicabile) a cose
contingenti o da attributi proprii delle cose create, se mi volete seguire in ciò che vi ho ordinato e non volete
commettere peccato sulla terra portando la corruzione. O turbe di uomini e di genj, guardatevi
dall’accogliere male il portatore di questo libro poiché l’ho ottenuto (questo libro) in nome di Dio l’eccelso
l’altissimo al quale si prostrano tutte le creature e tutti a lui si arrendono.

219

A margine la nota: 12 del Bàb.

220

Si fa evidentemente riferimento al luogo ove il Bàb fu prigioniero prima di subire l’esecuzione capitale.
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O voi tutti (appartenenti) a questo partito non prostratevi ad alcuno poiché chi non è Dio è povero e
non può comandare se non per concessione divina, ma si (può) domandare (ciò che vuole) dalla bontà di lui
che è uno, poiché esso può fare tutto ciò che desidera. Lode a Dio il Signore della prigione, ben distinto da
tutto ciò che gli si attribuisce e il (mio) saluto sia sui sinceri. Lode a Dio Signore dei mondi; attesta Iddio
non esservi altro Dio all’infuori di esso, il diletto, l’amato. Esso è grande221.

A N NOT AZIONI

1

222

Come fonte secondaria di informazioni potrebbesi citare l’articolo di Kasen Bey nel Journal

Asiatique 1866, e quello del Pillow inserto nell’Annee Philofophique 1869 il quale ultimo però non è che
un’esposizione sotto altra forma di quanto trovasi nel De Gobineau.

da continuarsi223
221
Poi, appena più sotto, è vergata la frase a matita “i Babì sono chiamati spesso quelli sui quali si manifesta il
cosmo (gli uomini ingenui).
222

In realtà l’autore prosegue queste sue “Annotazioni” con lunghe note a matita scritte con grafia telegrafica,
ricca di sigle, modi di dire, parole puntate, riferimenti svincolati dal testo, che, contrariamente alle note che affiancano
costantemente il testo del manoscritto, di decifrazione difficile, ma non impossibile, in effetti presentano numerose
difficoltà di “traduzione”. Una prima riga specifica: fra i (restanti) i Bàbi sono chiamati spesso ( ﺑﻂ ھﺮ ﻟﻌﺮquelli su cui si
manifesta il cosmo) o gli uomini ingenui زاﻟﺨﺦ

223

Così nel testo, scritto a matita, in diagonale.
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Il secondo punto presente a pagina 35 è scritto a matita ed appare piuttosto una nota ad uso dell’autore

che il proseguimento del manoscritto. Con grafia minutissima Bonelli scrive frasi che, con tutta evidenza, si
riferiscono a quanto già scritto precedentemente, ovvero: “si apre con i nomi tra cui distinguesi zeher (Z) in
arabo; il punto che è sotto la lettera stessa ne fa parte integrante e da questa non distinguesi. A seconda del
valore numerico della lettera esso è uguale; dalla II  بle lettere dicansi perfette”.
Poi ancora a matita, con tratti lievissimi e spesso cancellati, l’autore prosegue con le sue note al testo,
citando il ministro persiano Mizà Agassi, personaggio moralmente depracabile e Mirzà Hussein di Hamadan,
figlio di Rashang, entrambi accreditati presso lo shah224Nassereddin. Bonelli pare citare più oltre lo stesso
Browne, dicendo: “esso nella sua prima gio(vinezza) ebbe a godere dell'insegnamento di Ahmed Ahzai e poi
si dice di Qazim Rachid, quindi intraprese lunghi viaggi nella Persia, quivi conversando spesso con dotti”; e
poi “fervido ammiratore segreto di Beha Ullah, cosichè è probabile che siano caduti alcuni scritti nelle sue
mani; è probabile che i compilatori della H.B. si sieno valsi del suo nome”. L’autore continua a riferirsi a
Browne ed al Barone Rosen: “una religione la quale in 5 anni (dal 1847-52) si è espansa - v. rapporti che il
B(rowne) ancora oggi organizza-. Il babismo lungi dall'essere spento dalle persecuzioni cui l'hanno
sottoposto i capi uff.(iciali) dello shah, ha trovato un posto di rilievo ad Acri, prosperando nel pericolo come
si legge a pag. 2. Quando il B.(arone) Rosen nel 1876 e nel 1885 riferiva sui babi come richiesto dall'ist. di
persia, potenvansi relativamente trovare documenti intorno ai misfatti della setta. Del 1888 è la prima
relazione (di Browne). Si racconta che il B. nel 1888 face una prima relazione, poi nel 1890 durante un
secondo viaggio cominciò a pubblicare opere che sono il frutto di amorevoli ricerche; sono quattro sure o
memorie pubblicate nell'anno 1889. Nel 1892 traduzione dei documenti di viaggio ricevuti dallo stesso Reza
e contenenti fogli in cui baha'i (Baha’u’llah?) parla del figlio e successore. Le prime linee dalla quale
(successione) sono tracciate, chè piena luce non si è fatta intorno all'argomento”. Bonelli poi conclude con
la frase che, verosimilmente, utilizzò come incipit del breve articolo apparso su “l’Oriente”, ovvero:“spero
non saranno quindi superflue le brevi righe che verrò a scrivere, alle quali sono stato condotto per vie
indipendenti (le considerazioni alle qualificanti ricerche da me fatte indipendentemente)”.
Il manoscritto si conclude, a pagina 38, con la frase “Teheran 1852”.
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Minuscolo nel testo.
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Il manoscritto bonelliano è contenuto in un raccoglitore Buffetti insieme alla corrispondenza dell'illustre
orientalista ed alla sua relazione dattiloscritta intitolata "notizie sull'Afghanistan", senza data o firma,
risalente al periodo compreso tra il 1927 ed il 1929, di grande chiarezza espositiva.
La spessa coltre di polvere nerastra che ricopriva i documenti ha denunciato che, dalla visita di
Giacomo Carretto, avvenuta più di trent’anni orsono, le carte erano languite senza che nessuno si
rammentasse della loro esistenza.
Carretto, nelle sue osservazioni sul manoscritto, lamentava la presenza, a margine dei fogli, di
minuziose note a matita, impossibili da decifrare, che ipotizzava fossero state vergate da un giovane Carlo
Alfonso Nallino piuttosto che da Bonelli stesso. E’ più probabile, invece, che le annotazioni appartengano
alo stesso Bonelli.
Esaminando, infatti, il contenuto di un altro raccoglitore custodito presso la Biblioteca dell'Antonianum
di Roma, è possibile leggere al suo interno la corrispondenza italiana dell'orientalista (che, fortunatamente,
metteva da parte anche le "minute"), constatando come la grafia di "brutta" del Professore sembri identica a
quella del manoscritto. Nel medesimo raccoglitore225 sono reperibili anche una decina di lettere inviate da
Carlo Alfonso Nallino al suo "protetto" Bonelli (poiché, dalla lettura della corrispondenza tra i due
orientalisti, tale emerge essere la posizione del turcologo napoletano). Le missive Bonelli-Nallino sono state
scritte in un arco di tempo compreso tra il 1907 ed il 1934 ed il loro contenuto è dei più vari: dalla proposta
della cattedra di lingua turca presso l'Università del Cairo che Nallino offrì a Bonelli, all'appoggio affinchè il
"lessicoturco-italiano", commissionatogli dal duce in persona (come rivela lo stesso Bonelli), ma poi
"dimenticato", venisse alfine pubblicato, ricevendo la meritata attenzione.
Le grafie di "bella" dei due illustri personaggi è, in realtà, piuttosto simile, ma tra la fine del XIX e gli
inizi de lXX secolo la calligrafia era materia scolastica e ciò tende ad uniformare il modo di scrivere degli
uomini, soprattutto se di elevata cultura. Una delle missive “nalliniane” è comunque accompagnata da una
specie di "prospetto" a matita, attribuibile allo stesso Nallino, la cui grafia di "brutta", veramente orribile (!) a
vedersi, è dissimile da quella del quaderno "babista". Il corsivo del professor Nallino è più grande ed ha tratti
decisi, ma è di più difficile decifrazione.
Attribuita la paternità alle note, è però da rilevare che le stesse sono ricche di elisioni e simboli spesso
“intuibili” più che decifrabili. Tutto sommato, appare verosimile che il mentore di Bonelli abbia letto il
manoscritto, ma non l’abbia rimaneggiato, corretto o influenzato. Le note successive, tanto frettolose e
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Il capiente raccoglitore custodisce, in una busta a sé stante, le prediche manoscritte, risalenti alla fine del sec.
XVIII, di Padre Luigi Bonelli, francescano, evidentemente accomunato all’orientalista in ragione dell’omonimia. Alla
metà dell’800 infine, risalgono alcune lettere ufficiali del Regno di Napoli e del novello Regno di Italia, relative alla
carriera militare dei parenti della “perpetua”, che di cognome faceva Bonocore, del Prof. Bonelli. Il termine perpetua
appare sulla busta che tutte le raccoglie e contiene, separate dalla corrispondenza del Professore. E’ verosimile che tale
catalogazione possa essere stata operata anche da Giacomo Carretto, interessato a separare le carte “rilevanti” ai fini
della conoscenza dell’orientalista, dalla sua corrispondenza privata.
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disordinate, potrebbero essere frutto di ripensamenti di Bonelli o suoi stessi ritocchi in vista di trasposizioni
di alcuni brevi brani del manoscritto nel sopracitato articolo apparso nel 18
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