
 

Qul law kana al-baHru midadan li-kalimati rabbi lanafida al-baHru qabla an tanfada kalimatu 

rabbi wa law ji’na bi-mithlihi madadan 

Qul innama ana basharun mithlukum yuHa ilayya annama ilahukum ilahun waHidun faman kana 

yarju liqa’a rabbihi falya‘mal ‘amalan SaliHan wa la yushrik bi-‘ibadati rabbihi aHadan 

 

Dì: “Se il mare fosse inchiostro per scrivere le parole del Signore, si esaurirebbe il mare prima che 

si esaurissero le parola del Signore, se anche portassimo un mare nuovo in aiuto”. 

Dì: “In verità io sono un uomo come voi cui è stato rivelato che il vostro Dio è un Dio solo; chi 

dunque spera di incontrare il Signore, operi opera buona e al culto del Signore non associ alcuno”. 

 

Surat al-Kahf, la caverna, XVIII: 109-110 

 

O credenti, benvenuti all’ascolto della Parola della Rivelazione di Allah. 

Oggi Allah descrive le Sue parole, kalimati rabbi, facendo un confronto con due oceani. Se l’acqua 

di un mare fosse inchiostro e venisse aggiunto un altro mare simile, il mare si esaurirebbe prima che 

si esaurissero le parole del Signore.  

Le parole della Rivelazione hanno una conoscenza e una saggezza incommensurabile che prevede 

una varietà di livelli di significati e di benefici spirituali ben superiori al loro senso letterale. 

Secondo il commentatore Muhammad ibn Hasan al-Tusi (), il riferimento ai mondi o ai mari delle 

Parole del Signore si riferisce anche alle forme, ai linguaggi e alle dottrine rivelate di ogni ciclo e di 

ogni comunità religiosa che manifestano la costanza ma anche l’articolazione infinita della 

Misericordia e della Volontà di Allah di creare e ricreare una chiamata e un richiamo all’umanità. 

Basta la Sua Parola: badi’u al-samawati wa-l-arDi wa idha qaDa amran fa-innama yaqulu lahu 

kun fa-yakun, Creatore nuovissimo dei cieli e della terra, che quando ha decretato una cosa non fa 

che dire “Sii!” ed essa è (II: 117). Allo stesso modo fece con la nascita di ‘Isa, Gesù figlio di 

Maryam (), kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruHun minhu, la Sua Parola che Egli depose in 

Maryam, uno Spirito da Lui esalato (IV: 171). 



Un altro commentatore come Ahmad Ibn Ajiba () si sofferma a mettere in evidenza il senso delle 

Parole del Signore come l’insieme delle promesse di beatitudine e perdizione che riguardano le 

creature nell’Altro mondo, tra le quali le Parole di generosità che Allah rivolgerà alle genti del 

Paradiso, Parole inesauribili, infinite ed eterne. Wa law annama fi al-arDi min shajaratin aqlamun 

wa-l-baHru yamudduhu min ba’dihi sab’atu abHurin ma nafidat kalimatuAllah inna Allaha ‘azizun 

Hakimun, e se sulla terra ogni albero fosse una penna ed il mare inchiostro e lo ampliassero ancora 

sette mari, non si esaurirebbero le parole di Allah. E Allah è possente sapiente (XXXI: 27). 

Dunque la similitudine tra le Parole della Rivelazione e un oceano, un altro oceano in aggiunta o 

persino sette oceani non è mai sufficiente. Gli oceani si esauriscono e la loro acqua, se fosse 

inchiostro, si esaurirebbe mentre le Parole del Signore sono inesauribili. L’unica similitudine che 

questi versetti presentano è quella dell’acqua dei mari con l’inchiostro e poi quella di un oceano che 

può moltiplicarsi con un altro e raggiungere la quantità di sette oceani tutti simili tra loro ma, nel 

loro insieme, destinati all’esaurimento rispetto all’infinito delle Parole di Verità. 

Questa moltiplicazione dei mari è invece simile al regno della quantità delle vane parole degli 

individui privi di attenzione spirituale e vera fede che navigano tra le correnti senza meta e senza 

metodo. Il loro inchiostro e il loro disordine mentale supera la quantità di un oceano e di un altro 

ancora e può arrivare a misurare sette oceani e sembra non estinguersi mai in una indefinita frenesia 

di competere e di giustificare al proprio ego la ragione della propria rotta, senza acqua, senza sete, 

senza inchiostro, senza conoscenza e senza Parole di Verità. 

Altra similitudine è quella menzionata nel versetto successivo, quando il profeta dice di essere un 

uomo come voi, ana basharun mithlukum, un uomo che serve la trasmissione di una Rivelazione di 

un Dio come il vostro che è Uno, ilahukum ilahun waHidun. In questo caso, ci sono due similitudini 

parallele e asimmetriche: il profeta è un uomo come voi e il vostro Dio è Un Dio solo. Da un lato, il 

profeta esprime la sua similitudine con l’essere umano, da un altro lato, il versetto esprime la 

similitudine “del vostro dio” con il principio dell’Unica Divinità dei credenti tutti. Non si dice che 

ogni profeta è uguale ad un altro ma si testimonia che fanno parte della medesima umanità e non si 

dice che il “vostro dio” è uguale ma si testimonia che è lo Stesso Dio che si esprime in tempi e modi 

differenti nella storia dei profeti e dell’umanità. 

Chiediamo perdono per la nostra dimenticanza della natura sacra della creazione e dell’uomo, 

chiediamo perdono per la dimenticanza di fedeltà per i profeti e per la dimenticanza di gratitudine e 

di amore per l’Unico Signore delle sante Parole. 

 



 

Cari fratelli e sorelle, 

 

una tradizione del profeta Muhammad () ci mette in guardia dall’errore dell’associazione minore, 

al-shirk al-aSghar. I compagni chiesero quale fosse questa associazione minore e la risposta fu: 

l’ipocrisia e l’ostentazione della forma religiosa. 

Il commentatore Sahl al-Tustari () sostiene questo insegnamento invitando i musulmani ad 

osservare i limiti del comportamento profetico come giurisdizione di vita dei timorati di Allah. 

Se il profeta () è un uomo come noi, ogni uomo è forse come il profeta? 

Il comportamento di ogni uomo è forse simile a quello dei profeti? 

Se il profeta è un uomo come noi, ogni uomo ha forse riconosciuto il profeta? 

La Rivelazione descrive spesso l’ignoranza e il dubbio degli uomini sulla compatibilità della natura 

umana con il carattere della profezia o dell’autorità spirituale. Si dice che i miscredenti non vedono 

Dio secondo la Sua vera natura e misconoscono il ruolo dei profeti come Mosè () nell’insegnare 

loro ciò che non sapevano. I miscredenti non credono nel ruolo dei profeti come Noè () quando era 

seguito solo dai poveri. I miscredenti calunniano i profeti come menzogneri e folli perché, secondo 

loro, se fossero emissari divini dovrebbero avere poteri speciali sul mondo. 

Un calice pieno di inchiostro della Rivelazione è forse simile ad un calice pieno solo di acqua? E se 

nel secondo calice si potesse aggiungere una quantità di acqua pari a quella di sette mari, 

crederebbero forse gli ignoranti? A questo servono forse i profeti, a dimostrare la capacità 

eccezionale di un calice o a insegnare ai credenti come bere dall’inchiostro delle Parole di Dio? 

Non è forse un vero miracolo ritrovare la sete e il metodo di comunicare con le Sue Parole piuttosto 

che trovare un potere speciale per galleggiare tra le acque di uno o sette miraggi, uno o sette diluvi, 

uno o sette serpenti o vizi, come alla corte di Faraone? 

L’ipocrisia o l’ostentazione della forma religiosa hanno un male comune: quello di abusare delle 

Parole di Dio per disorientare dalla retta intenzione, metodo e finalità della religione. Mentre una 

delle finalità della religione è quella di sostenere “chi spera di incontrare il suo Signore, faman kana 

yarju liqa’a rabbihi”. 



A coloro che ritrovano questa speranza di incontrare il loro Signore si rivolgono i profeti, a questi 

compagni dei profeti che, nella loro povertà e nobiltà spirituale vissuta, riscoprono un’antica affinità 

persino nell’umanità propria e di quella dei profeti. Essi riscoprono la radice dell’identità dell’uomo 

costituito grazie ad un generoso Ordine divino che ha decretato la sua creazione. 

Questi compagni dei profeti sanno riconoscere la Parola che Allah ha pronunciato prima della 

propria esistenza e da questo riconoscimento sanno ritrovare la grammatica dei suoni delle lettere di 

comunicazione che ricollegano ogni segno alla pienezza e alla perfezione della Rivelazione. 

I suoni e i segni della Rivelazione si articolano come una recitazione, una interpretazione fatta di 

invocazioni sacre inserite nella dinamica del teatro della vita e delle responsabilità esteriori ed 

interiori, di azione e di contemplazione. È questa recitazione che fa di alcuni credenti dei 

musulmani, intesi sia come compagni del profeta Muhammad (), e sia come credenti che accettano 

la Volontà divina nella Pace della compagnia di profeti delle rispettive comunità che precedono 

l’Islam. 

Ciò che unisce queste compagnie non è solo l’appartenenza esteriore alla stessa intenzione creatrice 

del Signore ma è la comune intenzione all’incontro con il loro Signore che è lo Stesso anche se 

ognuno dovrà obbedire al linguaggio dei simboli e alla grammatica dei segni della propria via 

spirituale, scoprendo così una fratellanza veramente universale, umana e sovrumana, nel rispetto 

delle provvidenziali differenze di forma e non di sostanza, tra uomo e uomo e tra profeta e profeta. 

Da questa fratellanza si riesce persino a scoprire altre differenze provvidenziali come quelle tra 

uomo e profeta o tra acqua e inchiostro e distinguere queste ultime dalla corruzione e dalla 

confusione delle nature di qualsiasi di questi elementi. 

Sahl al-Tustari () insegna: “La Rivelazione è parte della Scienza che appartiene ad Allah. Se ad un 

servitore fossero donati mille modi di interpretare ogni lettera del messaggio di Verità contenuto nel 

Qur’an, la sua comprensione non raggiungerebbe mai comunque la Scienza divina. Questo perché 

(il Qur’an) è la Sua Parola eterna che è uno dei Suoi attributi e non c’è fine per nessuno dei Suoi 

attributi proprio come il Signore è senza fine. Tutto ciò che può essere compreso della Sua Parola è 

legato alla capacità di apertura del cuore che Lui concede ai Suoi amici”. 

Preghiamo per questa apertura del cuore che dipende dalla Sua amicizia. 

Preghiamo per la nostra fratellanza che dipende dalla fratellanza tra i profeti. 

 


