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Fabio Tiddia 

 

L’epistola dell’amante all’Amato, di Najm al-Dīn Rāzī Dāya (m. 654/1256). 

Risālat al-ʿāshiq ilaʾl-maʿshūq fī sharḥ kalimāt: al-ṣūfī ghayr makhlūq. 

 

È riferito che [Abū’l Ḥasan Kharaqānī] abbia detto: ‘‘Due sono le 

vie: una via errata e una via giusta. Una è la via dell’uomo verso 

Dio l’Altissimo e una è la via di Dio verso l’uomo. La via errata è la 

via dell’uomo verso Dio, e la via giusta è la via di Dio verso 

l’uomo. Dunque chiunque dica: « Ho raggiunto Dio » non lo ha 

raggiunto e chiunque dica: « Son stato fatto giungere [a Dio] », l’ha 
raggiunto; poichè far giungere è collegato all’interno al non 

giungere e il non giungere all’interno col giungere. E Dio ne sa di 

più. 
Al-Hujwīrī, Kashf al-maḥjūb (Lo Svelamento dell’Occulto) 

 

Ed [Abū’l Ḥasan Kharaqānī] disse: Il sufi è un giorno che non ha 
bisogno del suo sole, è una notte senza luna e senza stelle che non 

ha bisogno della luna e delle sue stelle, è un’inesistenza che non ha 

bisogno della sua esistenza. 
Farīd ad-Dīn ʿAṭṭār, Tadhkirat al-awliyāʾ (Memorie dei Santi) 

 

Riassunto: Nell’opera del maestro sufi iraniano Najm al-Dīn Rāzī Dāya è presente un testo in lingua araba 

interamente dedicato al commento di una locuzione teopatica di Abūʾl Ḥasan Kharaqānī, figura chiave del sufismo 

khorasanico, che afferma che “il sufi è increato”. Il seguente articolo ha come scopo principale quello di offrirne la 

prima traduzione italiana e un’analisi concettuale, accompagnata da un’introduzione storico-letteraria della figura 

del maestro sufi Najm al-Dīn Rāzī Dāya. 

Parole chiave: Najm al-Dīn Rāzī Dāya; Abūʾl Ḥasan Kharaqānī; Sufismo; Locuzione teopatica; Letteratura 

persiana.  
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I. Nota introduttiva. 

 

Nel suo Diwān-i Shams-i Tabrīzī ‒ opera dedicata ad un misterioso derviscio errante, il sufi 

‘ebbro’ Shams al-Dīn Tabrīzī ‒ il mistico Mawlānā Jalāl al-Dīn Rūmī (m. 673/1274) così si 

esprime: 

 

Il sīmurgh e l’alchìmia e la stazione del qalandar 

sono descrizioni del qalandar, ma egli ne è privo 

Dicono che un qalandar io sia e questo è inaccettabile 

dal momento che il qalandar è increato 

Eternamente indescrivibile è l’esistenza del qalandar 

non puoi misurarlo nè giudicarlo 

Da te stesso a te stesso cosa cerchi, poichè tutto tu sei 

come l’acqua dentro la brocca sei, tutto e di tutto colmo sei 

Da te stesso in te stesso nella via dell’Amore viaggia 

e questa favola d’un tratto rendi breve, amico mio 

Nè paura nè speranza, nè obbedienza nè peccato 

nè servo nè Dio, nè menzione della vicinanza 

C’è impotenza e potenza, c’è Magnificenza e servitù 

se osservi, al di là di tutto ciò è giunta questa via 

La via qalandar è fuori della Magnificenza 

nella servitù non si trova e non nella profezia 

Stai attento, che per menzogna ogni amante non si vanti 

nessuno è guida in questa via, nessuno facilmente la percorre.1 

 

L’ ‘apofatica’ natura del qalandar non risulta dunque descrivibile, e tantomeno appare 

raggiungibile la sua Via, in ragione di pratiche abituali o di tipici caratteri esteriori;
2
 bensì essa 

richiede che nel mistico sia avvenuta un’estinzione totale della natura umana e dei suoi attributi a 

favore dell’essenza divina del Vero. Questa la ragione per la quale essa viene definita come 

increata (āfarīda na-bāshad). Un altro grande gnostico del sufismo iraniano, Najm al-Dīn Rāzī, 

che una tradizione non certa vorrebbe aver incontrato Rūmī, ha a sua volta meditato 

profondamente sulla natura increata del sufi, dedicando all’argomento una specifica opera. 

 

Maestro sufi del tredicesimo secolo, Abū Bakr ʿAbdullāh b. Muḥammad b. Shāhāwar al-Asadī 

                                                           
1
Mawlānā Jalāl al Dīn Muḥammad Mawlawī Rūmī, Kulliyāt-i Shams-i Tabrīzī, ed. B. Z. Furūzānfar, Intishārāt-i 

Āmīr Kabīr, Tehran 1376/1997, poema 3006, pp. 1111-1112. 
2
M. R. Shafīʿī Kadkanī, Qalandariyya dar Tārīkh, Intishārāt-i Sukhan, Tehran 1387/2007. Cfr. A.T. Karamustafa, 

God’s Unruly Friends: Dervish Groups in the Islamic Later Middle Period (1200-1550), Utah P, Salt Lake City 

1994. Sulla figura del qalandar nella letteratura mistica persiana, cfr. J. T. P. de Bruijn, “The Qalandariyyāt in 

Persian Mystical Poetry, from Sanāʾī Onwards”, in The Legacy of Medieval Persian Sufism, ed. by L. Lewisohn, 

Khaniqahi Nimatullahi Pubblications, London/New York 1992, pp. 75-86. 
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al-Rāzī (m. 654/1256) 3, conosciuto con il laqab Najm al-Dīn e il soprannome “Dāya”, viene 

descritto con queste parole dall’ultimo grande poeta del misticismo persiano, ʿAbd al-Raḥmān 

Jāmī (m. 898/1492), nelle Nafaḥāt al-ʾuns min ḥaḍarāt al-quds (I soffi dell’intimità con Dio): 

 

Anche lui è uno dei compagni dello Shaykh Najm al-Dīn Kubrā. La sua educazione fu 

affidata allo Shaykh Majd al-Dīn. È l’autore del Mirṣād al-ʿibād e del Tafsīr baḥr al-

ḥaqāyiq. Egli era completo e potente nello svelamento delle verità e nella spiegazione delle 

questioni complesse. Durante l’evento di Gingīz Khān partì da Khwārazm e si recò nel paese 

di Rūm, dove avvenne che s’incontrò con lo Shaykh Ṣadr al-Dīn al-Qūnawī e con Mawlānā 

Jalāl al-Dīn Rūmī. Dicono che mentre si trovavano insieme in una riunione, la preghiera 

della notte si fosse approssimata. Gli chiesero pertanto di essere l’Imām. In ognuna delle 

due unità egli recitò la sura « Dì: O Negatori!» (Sura dei negatori/1). Quando finirono la 

preghiera, Mawlānā Jalāl al-Dīn Rūmī spontaneamente disse allo Shaykh Ṣadr al-Dīn al-

Qūnawī: « Apparentemente una volta ha recitato per voi e una volta per noi ». 

La sua morte è occorsa nell’anno 458. E nel [cimitero] Shūnīzīyya di Baghdād, all’esterno 

dei sepolcri dello Shaykh Sarī Saqatī e dello Shaykh Junayd, era la sua tomba e dicono essa 

ancora sia, e Dio l’Altissimo certo ne sa di più. E tra i suoi detti c’è questa quartina: 

 

Anche se la candela come me la pena della separazione possiede 

col pianto e l’arsura familiarità possiede 

Il filo della candela è migliore del filo della mia conoscenza  

ché esso, un capo nella luce possiede.
4
  

 

Vissuto in un periodo storico turbolento e tragico, che trova il suo apice nelle invasioni mongole, 

Najm al-Dīn Rāzī Dāya era stato dunque uno dei più eminenti discepoli diretti di Najm al-Dīn 

Kubrā (m. 618/1221)5 e quello prediletto di Majd al-Dīn Baghdādī (m. 616/1219)
6
 che egli 

definiva come « il mio proprio Shaykh » e il quale fu anche il maestro del grande poeta sufi 

Farīd al-Dīn ʿAṭṭār (m. 618/1221).
7
 Seguace della dottrina ashʿarita, ancora oggi è celebre per il 

trattato mistico che nel 620/1223 scrisse in persiano, dedicandolo, sotto consiglio di Shihāb al-

Dīn ʿUmar Suhrawardī (m. 632/1234),
8
 al sultano selgiuchide ʿAlāʾ al-Dīn Kayqubād I (r. 

                                                           
3
Muḥammad-Amīn Rīāḥī, ad vocem Dāya, Najm-al-Dīn Abū Bakr ʿAbd Allāh, in EIr, vol. VII, fasc. 2, pp. 166-167. 

4
Nūr al-Dīn ʿAbd al-Raḥmān Jāmī, Nafaḥāt al-uns min ḥaḍarāt al-quds, ed., introd. e note Doktor M. ʿĀbidī, 

Intishārāt-i Ittilāʾat, Tehran 1370, p. 238. Traduzione mia. 
5
Su Rāzī e la sua dottrina dei fotismi, cfr. H. Corbin, L’uomo di luce nel sufismo iraniano, trad. it. di F. Pregadio, 

Edizioni Mediterranee, Roma 1988, pp. 117-125. Su Najm al-Dīn Kubrā e il suo insegnamento, cfr. Najm al-

Dīn Kubrā, Gli schiudimenti della Bellezza e i profumi della Maestà (Fawātiḥ al-Jamāl wa Fawāʾiḥ al-Jalāl), a cura 

di N. Norozi, Mimesis, Milano 2011.    
6
E. Abuali, The Genesis of Kubrawī Sufism: A Study of Majd al-Dīn al-Baghdādī, PhD thesis. SOAS University of 

London, 2016. Cfr. Écrits des Maîtres soufis 2. Trois traités de Baghdadî et Semnânî. Traduction et présentation de 

S. Ruspoli, Corbey, Arfuyen, 2008. 
7
Sulla figura e l’opera di questo grande maestro del sufismo iraniano, cfr. H. Ritter, Il mare dell’anima. Uomo, 

mondo e Dio in Farīduddīn ʿAṭṭār, a cura di D. Roso, Ariele, Milano 2004. 
8
Per un ritratto di questo teorico del sufismo moderato, cfr. Sufism in an Age of Transition. ʿUmar al-Suhrawardī 

and the Rise of the Islamic Mystical Brotherhoods, by E. S. Ohlander, Brill, Leiden-Boston 2008. 
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616/1219-634/1237), intitolato Mirṣād al-ʿibād min al-mabdāʾ ilā ʾl-maʿād (La strada maestra 

degli uomini di Dio, dall’origine all’aldilà). Nativo di Ray, la abbandonò probabilmente per la 

sua instabilità e conflittualità religiosa nel 599/1202-03 e viaggiò in Azerbaijan, Ḥijāz, Egitto e 

Siria. Spostatosi poco dopo a Khwārazm, qui divenne discepolo (murīd) di Najm al-Dīn Kubrā, 

che lo affidò poi alle cure spirituali di Majd al-Dīn Baghdādī. Alla sua tragica morte, prima 

dell’avvento catastrofico dell’invasione mongola, Najm al-Dīn Rāzī lasciò Khwārazm cercando 

rifugio prima in Iran e poi spostandosi nell’ospitale e ortodossa Anatolia nel 618/1221 a Kaysari. 

Qui, in un ambiente culturale e intellettuale elevato, dove la letteratura persiana e il sufismo 

erano coltivati, sembra incontrò Saḍr al-Dīn Qūnawī,
9
 Jalāl al-Dīn Rūmī, Awḥad al-Dīn 

Kirmānī
10

 e Shihāb al-Dīn ʿUmar Suhrawardī. Stabilitosi definitivamente a Baghdad, dove 

compose i suoi libri in arabo e insegnò come maestro in un convento (khanqāh) sufi, vi morì nel 

654/1256, venendo sepolto nel cimitero Shūnīziyya, vicino ai sepolcri di grandi shuyukh sufi.
11

 

Tra le sue diverse opere, citate anche da Jāmī, spicca un commentario coranico (tafsīr) in arabo 

rimasto incompiuto e che fu egregiamente terminato da un altro membro della Kubrawīya, ʿAlāʾ 

al-Dawla Simnānī (m. 736/1336), tanto che il filosofo francese Henry Corbin (m. 1978) giunse a 

definirlo nella sua Histoire de la philosophie islamique « un monumento dell’ermeneutica 

spirituale del Corano, un capolavoro d’interiortà radicale, al quale sono paragonabili solo un 

piccolo numero di opere mistiche nel cristianesimo e nella gnosi ebraica ».
12

 Oltre ad aver 

composto diversi trattati in persiano,
13

 su tutti il Marmūzāt-i Asadī dar mazmūrāt-i Dāwūdī (La 

simbolica espressione di Asadī riguardo il Salmo di Davide)
14

 ed aver scritto circa trecento versi 

in persiano,
15

 Najm al-Dīn Rāzī Dāya è autore di un breve trattato in lingua araba intitolato 

Risālat al-ʿāshīq ilaʾl-maʿshūq fī sharḥ kalimāt: al-ṣūfī ghayr makhlūq (L’epistola dell’amante 

all’Amato nel commento al detto: il sufi è increato).
16

 Secondo il docente iraniano Muḥammad 

Riḍa Shafīʿī Kadkanī, che ne ha curato l’edizione provvedendo il testo di una traduzione 

persiana, si tratterebbe di una delle ultimissime opere di Najm al-Dīn Rāzī, scritta negli ultimi 

                                                           
9
Per un esame della sua vita e pensiero, cfr. R. Todd, The Sufi Doctrine of Man. Saḍr al-Dīn al-Qūnawī’s 

Metaphysical Anthropology, Brill, Leiden 2014. Ispirato dalla sua interpretazione delle opere del mistico andaluso 

Ibn ʿArabī il poeta sufi e derviscio errante Fakhr al-Dīn ʿIrāqī (m. 688/1289) compose le celebri Lamaʿāt (Lampi). 

Cfr. Fakhruddin ʿIrāqī, Divine Flashes, trans. with comm. and intr. by W. Chittick and P. Lamborn Wilson, Paulist 

Press, New York 1982. 
10

Su questa figura chiave del sufismo medievale persiano, cfr. L. Ridgeon, Awḥad al-Dīn Kirmānī and the 

Controversy of the Sufi Gaze, Routledge, London 2017. 
11

Cfr. L. Massignon, “Les saints musulmans enterrés à Bagdad”, in Revue de l’Histoire des Religions, t. LVIII, no. 1, 

1908, pp. 329-338. 
12

H. Corbin, Storia della filosofia islamica, trad. di R. Donatoni, V. Calasso, Adelphi, Milano 1991, p. 307. Da 

notare come il teologo sufi shīʾita Ḥaydar ʿĀmulī (m. 719/1319) prenderà a modello quest’opera per la compilazione 

in sette volumi del suo tafsīr ʿirfānī. Cfr. H. Corbin, En Islam Iranien, Gallimard, Paris 1972, vol. III, pp. 175-176. 
13

Najm-al Dīn Dāya, Risāla-yi ʿishq wa ʿaql, ed. T. Tafaḍḍulī, Intishārāt-i Bungāhi Tarjuma wa Nashr-i Kitāb, 

Tehran, 1345/1966. 
14

Najm-al Dīn Rāzī, Marmūzāt-i Asadī dar mazmūrāt-i Dāwūdī, ed. M. R. Shafīʿī Kadkanī, McGill University, 

Institute of Islamic Studies, Tehran, 1352/1973. 
15

Ashʿār-i Shaykh Najm-al-Dīn Rāzī Dāya, ed. M. Modabbirī, Kitābkhāna-i Ṭahūrī, Tehran, 1363/1984. 
16

M. R. Shafīʿī Kadkanī, Niwishta bar daryā. Az mīrāth ʿirfānī Abuʾl Ḥasan Kharaqānī, Intishārāt-i Sukhan, Tehran 

1391, pp. 439-481. 
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due o tre anni della propria esistenza, cosa che si può desumere dall’invito ai lettori a leggere il 

Manārāt al-sāʾirīn scritto nel 650/1252.  

Il testo è dedicato al commento di una celebre locuzione teopatica del maestro sufi khorasanico, 

Abūʾl Ḥasan Kharaqānī (m. 963/1033) che afferma che “il sufi è increato”. Se già nel suo opus 

magnus, il Mirṣād al-ʿibād min al-mabdāʾ ilā ʾl-maʿād,
17

 il maestro Kharaqānī risulta presente 

nel testo diverse volte attraverso i suoi detti, siamo in questo caso di fronte a una singola opera, 

seppure abbastanza concisa, che ne introduce il significato più recondito. Prima di affrontarla 

direttamente però occorre parlare sia dell’autore del detto come della fortuna dello stesso 

nell’opera di diversi grandi maestri sufi.  

Nell’opera Tadhkirat al-Awliyāʾ (Memorie dei Santi) di Farīd al-Dīn ʿAṭṭār, una raccolta di 

biografie edificanti di antichi mistici,
18

 viene dedicata a questo grande maestro sufi una vasta 

collezione di episodi e detti,
19

 mentre diversi suoi « fioretti » arricchiscono grandi opere della 

letteratura mistica persiana quali il Manṭiq al-Ṭayr (Il Verbo degli Uccelli) e il monumentale 

Mathnawī-yi maʿnawī di Jalāl al-Dīn Rūmī. Ma chi era Abuʾl Ḥasan Kharaqānī, quale il suo 

ruolo nel sufismo del tempo e quale il frutto del suo pensiero?  Il suo nome è indissolubilmente 

legato al suo villaggio natale, Kharaqān, che si trova a nord di Bastam, e dove ancor oggi la sua 

tomba, presso la quale giunse anche il viaggiatore marocchino Ibn Baṭṭūṭa (m. 1368/69),
20

 è 

visitatissima, specie dalla comunità sunnita del paese. Qui egli visse, insegnò e ricevette secondo 

la tradizione un numero vasto di eccezionali visistatori, attratti dalla fama di santità di questo 

maestro sedentario. Dai filosofi Ibn Sīnā (m. 428/1037) e Nāṣir-i Khusraw (m. 481/1088), ai 

mistici Abū Saʿīd b. Abiʾl-Khayr (m. 440/1049) e Khwāja ʿAbdallāh Anṣārī (m. 481/1089), fino 

al sultano Maḥmūd di Ghazna (m. 421/1030), di cui ʿAṭṭār nel suo Ilāhī-nāma lascia questa 

suggestiva versione dell’incontro: 

 

Di ritorno da un viaggio, Maḥmūd giunse di buon mattino presso Khāraqanī, ma, per 

mettere alla prova il saggio, chiamò suo Ayyāz e gli fece indossare i propri abiti. Poi 

disse: « Io sono la guardia del corpo e questo è il re che illumina i cuori ». 

Ma dopo una sola occhiata Khāraqanī gli rispose: « No, non sei la guardia del corpo, 

sei il re. vieni accanto a me, o re che vuoi apparire un derviscio, perché Dio, ora, ha 

fatto di te l’oggetto amato. Tu sei re, o Maḥmūd, ma il tuo cuore vuole essere un 

mendicante. Ti sono stati affidati tutti i regni del mondo e li tieni tra le mani, ma ciò 

non ti basta. Se sei il sovrano del regno del mondo, perché hai desiderio di qualche 

                                                           
17

Najm al-Dīn Dāya Rāzī, The Path of God’s Bondsmen from Origin to Return (Merṣād al-ʿebād men al-mabdāʾ 

elāʾl-maʿād). A Sufi Compendium, tr. and with an introd. and annotation by H. Algar, Delmar, New York 1982, pp. 

74, 255, 324. 
18

A. Bausani, “Considerazioni sulla Tadhkiratu ‘l-Auliyā’ di Aṭṭār”, in Colloquio Italo-Iraniano sul poeta mistico 

Fariduddin ‘Aṭṭār (Roma, 22-25 Marzo 1977), Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 1978.  
19

Un’ulteriore raccolta dei suoi detti, ad opera dei suoi seguaci e dal titolo Kitāb Nūr al-ʿulūm, è stata tradotta in 

russo e pubblicata con un’introduzione dall’orientalista E. Bertel’s in Izbrannye trudy. Sufizm i sufiyskaya literatura, 

vol. 3, GRVL, Moscow 1965, pp. 225-278. 
20

Ibn Baṭṭūṭa, I viaggi, a cura di C. M. Tresso, Einaudi, Torino 2012, p. 429. 
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tozzo di pane come i dervisci? »
21

 

 

Sempre la tradizione lo presenta come di umili origini, forse addirittura come un illetterato 

(ummī) il quale non aveva avuto un maestro visibile da cui essere iniziato, ma invece 

apparteneva a quella categoria di spirituali conosciuti come uwaysī,
22

 come egli stesso 

riconosceva affermando di aver visto in sogno che « io, Bāyazīd e Uways al-Qaranī eravamo in 

un solo sudario (kafan) ».
23

 Non siamo dunque al cospetto di un dotto portatore di una vasta 

conoscenza formale, un sapiente travestitosi con la propria scienza, quanto di un geniale maestro 

di profondissima penetrazione spirituale, il quale aveva realizzato in sé la realtà della certezza 

(ḥaqq al-yaqīn). Se l’affiliazione ad una confraternita organizzata viene da egli stesso smentita, 

nonostante Abu’l-ʿAbbās Qaṣṣāb Āmulī (X secolo) lo vedesse come il suo legittimo successore, 

Kharaqānī riteneva la propria persona quale naturale continuazione del grande mistico Abū Yazīd 

Basṭāmī: come confermato dalla genealogia gnostica di Shihāb al-Dīn Yaḥyā al-Suhrawardī (m. 

587/1191) nel Kitāb al-Mashāriʿ wa ’l-Muṭāraḥāt,
24

 dove i tre maestri sufi insieme al martire 

mistico Ḥusayn ibn Manṣūr al-Ḥallāj (m. 309/922) sono reputati il canale attraverso cui si 

trasmise il lievito della Sapienza degli antichi Persiani (khamīra-yi khusrawāniyyān). Sempre su 

esempio del suo maestro invisibile Kharaqānī avrebbe inoltre compiuto anch’egli il miʿrāj,
25

 

ripetendo l’ascensus celeste: 

            

Disse il Maestro ’Abū al-Ḥasan al-Kharraqānī (che Dio santifichi il suo spirito!): “Un 

dì a mezzogiorno salii su, al trono divino (ʿarsh), per fare circumambulazione intorno 

ad esso e feci mille giri. Vidi intorno al Trono persone calme e serene. Si 

                                                           
21

Farīd al-Dīn ʿAṭṭār, Il poema celeste, a cura di M. T. Granata, Rizzoli, Milano 2006, pp. 413-414. 
22

H. Corbin, L'immaginazione creatrice. Le radici del sufismo, trad. it. di L. Capezzone, Laterza, Roma 2005, p. 30. 
« Essi devono questo appellativo ad un pio asceta dello Yemen, Uways al-Qaranî, coevo del Profeta, che conobbe 

quest’ultimo senza averlo mai visto da vivo. A sua volta, il Profeta lo conosceva senza che i suoi occhi lo avessero 

mai visto, ma a lui alludeva in una frase tramandata da un hadîth: “Sento la brezza della Misericordia venire dallo 

Yemen”. Uways non ebbe una guida umana visibile; egli giunse in Hijaz quando il Profeta era ormai morto, e fu 

uno dei primi martiri sciiti nella battaglia di Siffîn (31/657), cadendo per la causa del primo Imâm. Quei sufi che 

non hanno avuto un murshid (“guida”) visibile, cioè un uomo terrestre come loro, e loro contemporaneo, 

rivendicano la qualifica e il nome di uwaysî. Uno dei casi più celebri è quello del sufi iranico Abuʾl-Hasan 

Kharraqânî (m. 425/1034), di cui è noto questo detto: “Mi stupiscono quei discepoli che sostengono di aver bisogno 

di questo o quel maestro. Voi tutti sapete che io non ho mai ricevuto alcun insegnamento da un uomo. Benché io 

nutra il massimo rispetto per i maestri, è Dio che mi fa da guida”. In maniera più precisa, secondo una tradizione 

riportata da Jâmî, fu 1’“ Angelo” (rûhânîya) di un altro grande sufi iranico, Abû Yazîd Bastâmî (m. 261/875) a 

guidare Abûʾl-Hasan sulla Via spirituale. Altro caso analogo è quello del grande poeta mistico Farîdoddîn ʿAttâr di 

Nishapur (m. 617/1220), il quale, ancora secondo Jâmî, ebbe per maestro e per guida l’essere fatto di luce” di 

Mansûr al-Hallâj (m. 309/922) ».  
23

Farīd ad-Dīn Muḥammad b. Ibrāhīm Naīshābūrī ʿAṭṭār, Tadhkirat al-awliyāʾ, intr., ed. e note M. R. Shafīʿī 

Kadkanī, Intishārāt-i Sukhan, Tehran 1375/1996, vol. 1, p. 741. Sulla figura di Uways al-Qaranī, cfr. Vite e detti di 

santi musulmani, a cura di V. Vacca, Utet, Torino 1968, pp. 48-50. 
24

Shihāb al-Dīn al-Suhrawardī, al-Mashāriʿ wa-l-Muṭāraḥāt, in Opera Metaphysica et Mystica, vol. I, ed. by H. 

Corbin, Maarif Matbaasi, Istanbul 1945, pp. 194-505. Cfr. H. Corbin, En Islam Iranien…, vol. III, pp. 19-39, 95-

104. 
25

R. N. Nicholson, “An Early Arabic Version of the Miʿrāj of Abū Yazīd al-Bistāmī ”, in Islamica 2, no. 3, 1926, 

pp. 402-415. 
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meravigliarono della mia velocità nel ruotare, mentre, a me non piacque il loro ruotare 

e chiesi loro: “Chi siete? Perché questa freddezza nella vostra circumambulazione?”. 

Risposero: “Noi siamo gli angeli, siamo le luci e questa è la nostra natura, non siamo 

in grado di andare oltre”; quindi chiesero: “E tu chi sei? Come mai questa velocità nel 

girare?”. Risposi: “Io sono un essere umano e in me vi sono la luce e il fuoco, e questa 

velocità è il risultato del fuoco del desiderio irresistibile”. Certo, gli angeli non hanno 

alcuna passione.
 26

 

 

Hermann Landolt, affermando che Kharaqānī possa essere considerato come un seguace 

dell’ascetismo islamico classico, così descrive le caratteristiche del suo insegnamento, 

sintetizzabili proprio a partire dal culmine rappresentato da questa ascensione in spiritu: 

             

He frequently called attention to the imminence of death and the Last Day, and he emphasized 

the virtue of weeping. His feeling for man’s radical inadequacy vis-à-vis God is evident in the 

following saying: “The litany (werd, less likely dard) of the ǰovānmardān is a grief (andūh) 

greater than the two worlds; they want to think of God but are unable to do it adequately.” Yet 

this grief was compensated, for those able to bear it, by a moment of “joy with God (šādī, 

nafas bā Ḥaqq) more precious than all divine worship.” Thus the realization of inadequacy 

turned into its very opposite; and this is where Ḵaraqānī meets his great model, Abū Yazīd. 

Recalling Abū Yazīd’s meʿrāǰ experience, he was certain that he had made the same ecstatic 

journey beyond the worlds “to the place where no creature could follow.” Though he was 

aware that to travel “with one step from heaven to earth and from earth to heaven” meant 

really nothing before God’s infinity, the experience made him conscious of an extraordinary 

spiritual power of the ǰovānmard. Seeing himself as the axis mundi, he felt that his head was 

the heavenly throne, that his feet were beneath the earth, and that his two hands were East and 

West. He also said, pointing to his particular kind of cosmic consciousness: “When my tongue 

was opened in the experience of God’s oneness (tawḥīd), I saw the skies and earth perform 

ritual circumambulation around me, but the people were unaware of it.” Most 

characteristically, however, he described himself in the following words: “I am neither 

worshipper, nor scholar, nor Sufi: My God, you are One, so by that Oneness of yours, I am 

One!
27

 

 

Un modello supremo di riferimento dunque, il sultano degli gnostici Abū Yazīd Basṭāmī, ma egli 

non amava definirsi tanto un adoratore (ʿābid), come un asceta (zāhid) o un sapiente (ʿālim), e 

neanche un sufi,
28

 quest’ultimo descritto come un corpo morto, un cuore rapito e un’anima 

arsa.
29

 Nelle Tadhkirat al-Awliyāʾ Kharaqānī, dopo aver chiesto a Dio di mostrargli la propria 

reale identità ed essersi scorto miseramente in una sudicia veste, afferma infatti di aver 

contemplato la propria inesistenza (nīstī) provenire infine dall’Esistenza di Dio (hastī), a cui sola 

                                                           
26

Najm al-Dīn Kubrā, Gli schiudimenti della Bellezza e i profumi della Maestà (Fawātiḥ al-Jamāl wa Fawāʾiḥ al-

Jalāl), a cura di N. Norozi, Mimesis, Milano 2011, p. 97. 
27

H. Landolt, ad vocem Abuʾl-Ḥasan Kharaqānī, in EIr, vol. I, fasc. 3, pp. 305-306. 
28

Farīd ad-Dīn Muḥammad b. Ibrāhīm Naīshābūrī ʿAṭṭār, Tadhkirat al-awliyāʾ…, cit., p. 737. 
29

Ibid., p. 758. 
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le determinazioni virtuose appartengono.
30

 ʿAbd al-Raḥmān Jāmī, nel capitolo delle Nafaḥāt al-

ʾuns min ḥaḍarāt al-quds (I soffi dell’intimità con Dio) dedicato a Kharaqānī riporta a proposito 

le seguenti parole del maestro: « Il sufi non è tale per l’abito rattoppato e il tappeto, e il sufi non 

è sufi per i caratteri esteriori e le pratiche abituali. Il sufi è colui che non è stato creato. ».
31

 

Proprio questa, tra le sue locuzioni teopatiche (shaṭḥ),
32

 altro fondamentale elemento in comune 

con il suo maestro, rimane celebre e troverà meditazione attenta non solo da parte di alcuni dei 

maggiori maestri del sufismo khorasanico, ma un commento peculiare (sharḥ) ad opera di Najm 

al-Dīn Rāzī Dāya.  

L’autore è un autorevole appartenente di quel sufismo che nella sua nota critica al testo Shafīʿī 

Kadkanī definisce come taṣawwuf-i Khurāsān,
33

 sebbene egli non fosse nativo di quella regione 

e lontano da essa trascorse gran parte della sua esistenza. La ragione dell’appartenenza a questa 

forma spirituale e stilistica non è infatti relativa a ragioni di ordine geografico. Quantunque lo 

studioso – partendo da un confine sempre presente tra l’ascesi (zuhd) e il taṣawwuf e 

considerando il primo come preludio dell’iniziale periodo del secondo – riconosca due vie 

proprie allo stile del sufismo e della gnosi islamica (ʿirfān), il taṣawwuf khorasanico e quello 

invece di Ibn ʿArabī (m. 638/1240) e dei suoi seguaci,
34

 e veda nella sua azione ciò che ha creato 

“la visione artistica dei musulmani e degli iraniani verso la religione”, non ha dubbi nel rilevare 

come Najm al-Dīn Rāzī Dāya si esprima sempre con la lingua propria del taṣawwuf-i Khurāsān. 

Lontano dai paradigmi tipici del pensiero akbariano egli possiede un proprio linguaggio mistico, 

rilevabile in tutte le sue opere, arabe come persiane, strutturato intorno ad una scelta speciale di 

versetti coranici, detti, termini peculiari, sapientemente coniugati insieme. Mediante ciò Rāzī 

elabora un pensiero sufi diverso da quello degli altri pensatori gnostici, con un tipico 

immaginario di concetti mistici che vanno a costituire la sua visione della religione. Per quanto 

l’autore non usi un suo lessico, ma si serva di un inventario di termini già in uso prima di lui, è 

attraverso il proprio stile che egli seppe creare una distintiva cifra stilistica facilmente 

riconoscibile rispetto ai sufi contemporanei, e rintracciabile anche nella breve Risālat in oggetto. 

La quale, come precisa Shafīʿī Kadkanī, pur non sembrando apportare elementi nuovi rispetto 

alle opere precedenti lascia immaginarlo al lettore.  

 

II. 

 

Diversi furono i grandi gnostici iraniani che si cimentarono, per usare un termine proposto dal 

filosofo francese Henry Corbin, con i « parodoxes inspirés » di Kharaqānī: una delle tre grandi 

shaṭḥiyyāt, accanto a quelle celeberrime di Abū Yazīd Basṭāmī (“Subḥān-ī! mā aʿẓma shaʾn-ī”, 

                                                           
30

Ibid., pp. 772-773. 
31

Nūr al-Dīn ʿAbd al-Raḥmān Jāmī, Nafaḥāt al-uns…, cit., p. 304. 
32

Rūzbihān Baqlī Shīrāzī, Sharḥ-i Shaṭhiyyāt, a cura di H. Corbin, Teheran-Paris 1966, pp. 317-318. 
33

M. R. Shafīʿī Kadkanī, Niwishta bar daryā…, cit., pp. 477-481. 
34

Sulla vita e il pensiero di Ibn ʿArabī si veda l’eccellente sintesi, C. Addas, Ibn ʿArabî et le voyage sans retour, Éd. 

du Seuil, Paris 1996. 
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“Io sia lodato, quanto grande è la mia Maestà”) e al-Ḥallāj (“Anā ʾl-Ḥaqq”, “Io sono il Vero”) 

presenti nella storia del sufismo iraniano.
35

 Sul senso essoterico della parola shaṭḥ e ciò che tali 

paradossi, per la loro natura anfibolica, possano significare per i sufi e i censori che 

opportunamente o meno li denuncino o travisino, si riportano le esaustive, penetranti parole di 

Rūzbihān Baqlī Shīrāzī (m. 606/1209),
36

 lo Shaykh di Pasā: 

 

In arabo si dice shaṭaha, yashṭah, in caso di movimento. Shaṭh è movimento (ḥarakat). 

Il magazzino in cui la farina viene setacciata si chiama mishṭāh a causa di tutto il 

movimento che vi si svolge. Infatti nel linguaggio dei sufi, la shaṭh prevede dei 

movimenti che agitano le profondità intime del loro Cuore (asrār-i dil). Quando l’estasi 

(wajd) in loro diventa violenta, e la luce della teofania (nūr-i tajallī) invade il loro 

intimo segreto (sirr) sotto forma di annunci e rivelazioni intuitive, mentre i loro spiriti 

si fissano nelle luci dell’ispirazione (anwār-i ilhām) che giungono alle loro intelligenze, 

il fuoco del loro ardente desiderio (ātish-i shawq) dell’Amato preeterno si accende, così 

che essi vorticano nell’universo della Bellezza divina. Quando contemplano le supreme 

corrispondenze del mondo del mistero (ghayb), i misteri arcani del mistero e i segreti 

della Sublimità, ecco che l’ebbrezza mistica (mastī) li invade senza che essi lo vogliano. 

Le loro anime sono messe in movimento, le loro profondità intime prendono vita, le loro 

lingue cominciano a parlare. L’estatico pronuncia allora parole che procedono 

dall’incandescenza del suo stato intimo e dall’esaltazione del suo spirito, parole che 

riguardano le scienze relative alle stazioni spirituali, e il cui aspetto (ẓāhir) è un doppio 

significato (mutashābih). È un’interpretazione allusiva. La gente considera queste 

osservazioni come stravaganti e come nell’uso essoterico si ignora la modalità che è 

loro propria, e non si vede quale “bilancia” pesa i sensi, così si cede alla loro 

provocazione portando la censura e la colpa nei riguardi di chi le pronuncia.
37

 

 

 

Abū Saʿīd b. Abīʾl-Khayr (m. 440/1048), il cantore delle « prime emozioni mistiche dell’anima 

persiana in lingua materna »,
38

  è il primo in ordine cronologico ad offrire una spiegazione della 

sentenza paradossale di Kharaqānī, in un testo composto tra 1158 e il 1202 dal pronipote 

Muḥammad b. Munawwar, l’Asrār al-tawḥīd fī maqāmāt al-Shaykh Abī Saʿīd (I segreti 

dell’Unità nelle stazioni spirituali dello Shaykh Abī Saʿīd). L’opera oltre a costituire una fonte 

preziosa di detti e aneddoti sul mistico khorasanico può essere considerata quale un capolavoro 

innegabile della prosa persiana. Nell’opera si riporta che quando fu chiesto al primo califfo Abū 

Bakr aṣ-Ṣiddīq (m. 11-13/632-634) – si noti ritenuto capostipite di una catena (silsila) iniziatica 

di maestri e discepoli dell’esoterismo islamico – a chi sarebbe voluto rassomigliare, questi 

rispose dichiarando che avrebbe desiderato essere un uomo che Dio non avesse mai creato (na-

yāfarīda bāshad). Ai dubbi del suo interlocutore circa una simile identità, e alla sua funzione, lo 

Shaykh Abū Saʿīd risponde sgombrando il campo su ciò che in esso, come nella sentenza, sia 

                                                           
35

Per un quadro generale circa l’impatto di queste parole estatiche nel sufismo, cfr. C. W. Ernst, Words of Ecstasy in 

Sufism, State University of New York Press, Albany 1985. 
36

Per un ritratto della sua vita mistica, cfr. C. W. Ernst, Ruzbihan Baqli: Mysticism and the Rhetoric of Sainthood in 

Persian Sufism, Curzon Press, Richmond 1996. 
37

Rūzbihān Baqlī Shīrāzī, Sharḥ-i Shaṭhiyyāt…, pp. 56-57.  
38

A. Pagliaro, A. Bausani, La letteratura persiana, Sansoni, Firenze 1968, p. 210. 
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effimero e ciò che sia eterno. Non si tratta di un uomo completamente increato o inesistente, « 

che non possieda niente di niente », colui a cui si allude. Bensì si parla di un uomo creato 

nell’integrità di tutti gli attributi. Dio, la Sua azione di purificazione, il fatto che Egli si sia 

mostrato donando all’uomo la Sua esistenza, consentono di affermare che esso, come il sufi, sia 

increato, scevro e liberato da ogni caducità. Da queste parole del “Veridico”, « anche considerato 

il prototipo della mušāhada, la contemplazione intesa come visione di Dio non congetturale »,
39

 

come afferma il testo deriverebbe il detto stesso di Kharaqānī.
40

  

Un messaggio simile, con un’affine interpretazione della locuzione, si trovano anche nelle parole 

del maestro Khwāja ʿAbdallāh Anṣārī (m. 481/1089), il quale da Kharaqānī fu potentemente 

influenzato, al punto da sostenere che « se non avessi incontrato Kharaqānī, non avrei mai 

conosciuto la Realtà (ḥaqīqat) ».
41

 Nella biografia dedicatagli dal padre dominicano francese 

Serge de Beaurecueil (m. 2005), in questo modo vengono riassunti i punti fondamentali di un 

insegnamento verso il quale il mistico di Herat si rivela in debito: 

 

Conception de l’anèantissement et de l’union, soif de Dieu qui finalise seul le désir à 

l’exclusion de tout le reste, désintéressement du ciel et de l’enfer, role primordial de 

l’amour, inefficience de la « recerche » de Dieu pour Le troveur, accord entre Loi 

religieuse et Réalité spirituelle intérieure, doute sur la valeur absolue des observance et 

en particulier du pèlenirage à La Mekke, sens de la misère humaine et place de la 

souffrance dans le vie spirituelle, etc. A ceci nous ajouterons la façon même de 

s’exprimer: invocations commençant per Ilāhī, phrases rythmées scandées par des 

assonances, images, notamment celle de la mer où l’homme se laisse engloutir.
42

 

 

Nel testo dal titolo Ṭabaqāt al-sūfīya (Biografie di sufi), il mistico hanbalita afferma che se non 

avesse udito tale locuzione teopatica espressamente dalla bocca di Kharaqānī, definito come pīr-i 

man, sarebbe sempre rimasto confuso. Mai arrivando a comprenderne pienamente, oltre 

l’ambiguità in essa insita, il senso primordiale. Giunto presso il suo maestro al fine di domandare 

lui del significato profondo della shaṭḥ, Anṣārī non solamente ottenne replica, ma si vide 

rispondere ancora prima di aver proferito parola, come solo una spia dei cuori, capace di 

penetrare nell’intimo segreto, può fare. Nella spiegazione all’amato discepolo Kharaqānī sostiene 

come il sufi non sia assimilabile a colui che mangia e dorme, il portato di un’esistenza che in 

                                                           
39

A. Scarabel, Il Sufismo. Storia e dottrina, Carocci, Roma 2007, p. 25. Cfr. Al-Hujwīrī, Kashf al-Maḥjūb: The 

Oldest Persian Treatise on Sufism, trans. R. A. Nicholson, Luzac and Co., London 1911, p. 70. 
40

Muḥammad b. Munawwar, Asrār al-tawḥīd fī maqāmāt al-Shaykh Abī Saʿīd, intr., ed. e note M. R. Shafīʿī 

Kadkanī, Intishārāt-i Agāh, Tehran 1366/1987, pp. 301-302. Cfr. Mohammad Ebn-e Monavvar, The Secrets of God’s 

Mystical Oneness or The Spiritual Stations of Shaikh Abu Saʿid, trans. J. O’Kane, Mazda Publishers, Costa Mesa 

1992. 
41

Nūr al-Dīn ʿAbd al-Raḥmān Jāmī, Nafaḥāt al-uns…, cit., p. 340. Del grande mistico di Harat si trova in italiano la 

traduzione dal persiano dell’opera intitolata Kitāb-e ṣad maydān, vd. Ansari di Herat, Le cento pianure dello Spirito 

(Sad Meydan), a cura di C. Saccone, EMP, Padova 2012.   
42

S. de Laugier de Beaurecueil, Khwādja ʿAbdullāh Anṣārī (396-481 H./ 1006-1089), Mystique Hanbalite, 

Rocherches d’Institut de Lettres Orientales de Beyrouth, XXVI, Beirut 1965, pp. 66-67. 
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base alle qualità della natura umana, possa essere giudicato tale. Se il nome è creato, non può 

pertanto essere a causa di esso, una causa esteriore e una definizione secondaria, che il sufi possa 

essere considerato increato. Il significato recondito in esso riposto, afferma Anṣārī, è 

quell’elemento originario a causa del quale il sufi è vivente (zanda) e lo stesso sufismo viene 

ritenuto increato (taṣawwuf ghayr makhlūq ast).
43

 La ragione essenziale, primaria per la quale il 

sufi, staccatosi definitivamente dall’indole naturale propria, è ritenuto tale va individuata in una 

causa di ordine divino: il sufi è un attributo tra gli attributi del Vero.  

Una generazione dopo la sua una voce diversa, critica, a riguardo della valenza di questo detto, è 

quella proveniente dall’austero maestro sufi Shaykh Aḥmad-i Jām (m. 536/1141).
44

 Da alcuni 

autori delle sue Maqāmāt (Stazioni spirituali),
45

 è riportato come lo Shaykh al-Islām avesse 

sostenuto che la povertà (faqr) fosse la luce (nūr) del Profeta Muḥammad, e che tutte le altre 

luci, viste come udite, fosssero effetto di quella luce, una luce descritta come creata. A questo 

punto il maestro afferma come un gruppo di immaturi (nā-bālighān) nella Via sostenessero che il 

celebre detto « al-ṣūfī ghayr makhlūq » provenisse da qui. Se come riporta il testo, accostata allo 

Shaykh Aḥmad-i Jām una simile affermazione, a proposito dell’increatezza del sufi, appare 

lontana dalla fede e addirittura giudicata miscredenza (kufr), sorte migliore non trovano color che 

in questo gruppo (ṭāʾifa) ripetendo il detto che « quando la povertà è perfetta, è Dio » (idhā 

tamma ʿl-faqru fa-huwa ʿLlāh), facevano del termine un sinonimo del concetto di estinzione 

(fanāʾ), per cui « the creature in his absolute poverty is lost, so to speak, in the eternally rich 

Creator who becomes everything for him ».
46

 Definitiva sarebbe la posizione dello Shaykh 

Aḥmad-i Jām circa l’insieme di queste dichiarazioni – compreso il detto sulla perfetta povertà, 

che Jāmī attribuiva proprio ad un discepolo di Kharaqānī – le quali deriverebbero tutte 

dall’ignoranza (bī-maʿrifatī), essendone infine un suo nefasto frutto: ogni comparazione tra 

natura umana creata e Allah viene bandita. 

Come Najm al-Dīn Rāzī Dāya, un membro prolifico della ṭarīqa della Kubrawīya durante il 

periodo ilkhanide, ʿAlāʾ al-Dawla Simnānī,
47

 ci ha lasciato nel Chihil majlis una riflessione in 

merito alla sentenza del sufi increato.
48

 Tale riflessione dimostra ancora una volta la necessità di 

un approccio che non si fermi alla lettera, alla mera forma esteriore, per poter comprendere il 

significato recondito, occulto (bāṭin) del simbolo. E infatti le sue parole testimoniano proprio due 

prospettive. Una rappresentata dal venerato maestro di grammatica (ʿilm an-naḥw), Sayyid 

Akhfash, e l’altra invece incarnata dallo stesso Simnānī. Il maestro, con il quale studiò per ben 
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M. R. Shafīʿī Kadkanī, Niwishta bar Daryā…, cit., p. 442. 
44

H. Moayyad, ad vocem Aḥmad-e Jām, in EIr, vol. I, fasc. 6, pp. 648-649. 
45

M. R. Shafīʿī Kadkanī, Niwishta bar Daryā…, cit., p. 443. Cfr. Sadīd al-Dīn Muḥammad ibn Mūsā Ghaznavī, The 

Colossal Elephant and His Spiritual Feats, Shaykh Ahmad-e Jām: The Life and Legend of a Popular Sufi Saint of 

Twelfth Century Iran, trans. H. Moayyad and F. Lewis, Mazda Publishers, Costa Mesa 2004. 
46

A. Schimmel, Islam: An Introduction, State University of New York Press, Albany 1992, pp. 103-104.  
47

Cfr. G. M. Martini, ʿAlāʾ al-Dawla Simnānī between Spiritual Authority and Political Power: A Persian Lord and 

Intellectual in the Heart of the Ilkhanate, Brill, Leiden 2018. 
48

ʿAlāʾ al-Dawla Simnānī, Chihil majlis, ed. N. M. Hirawī, Intishārāt-i adīb, Tehran 1366/1981, pp. 188, 232. 
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undici anni, era infatti un oppositore convinto del sufismo.
49

 Un giorno, scrive Simnānī, egli si 

era espresso proprio sul detto di Kharaqānī, « al-ṣūfī ghayr makhlūq », non solo giudicandolo 

non conveniente, inammissibile per i maggiori maestri sufi, ma domandandosene il significato. 

Simnānī rispose introducendo pazientemente l’argomento, che prosegue con una spiegazione 

etimologica quanto spirituale: da un raggio della Luce di Dio nel sufi apparve la purezza (ṣafāʾ). 

Per questo motivo in seguito il sufi verrà chiamato così, a causa della purezza.
50

 In quanto 

quell’essere puro è la Luce di Dio, da essa proviene, esso è definito increato (makhlūq). 

Kharaqānī, continua Simnānī, per « sufi » intese la « purezza » quando si espresse, mentre 

Sayyid Akhfash da quelle medesime parole ne intese il « sufi » quale persona (shakhṣ), le sue 

membra mortali. In sintesi, se il nome sufi proviene da quella purezza divina e tale purezza trova 

origine dal mondo divino (ʿālam al-ilāhī), colui che afferma che il sufi è increato non intende 

certamente un qualsiasi individuo, dunque la scorza, ma lo stato di purezza di un cuore che dopo 

aver lasciato dietro di sé questo basso mondo, altro non desideri oltre a Dio. Il nocciolo divino. 

A conferma di queste illuminanti parole di Simnānī, come del testo di commento di Najm al-Dīn 

Rāzī Dāya qui presentato, sembra giungere proprio un detto di Kharaqānī tratto dalla grande 

raccolta di biografie sufi di ʿAbd al-Raḥmān Jāmī: 

 

E lui disse anche: « I cuori più luminosi sono quelli in cui non ci sia traccia della gente 

e le opere migliori sono quelle in cui non sia riposto pensiero del creato, i doni più 

leciti sono quelli che siano per il tuo sforzo, e i migliori amici sono coloro le cui 

esistenze siano con Dio.
51

 

 

A colui che offre a Dio la propria inesistenza, afferma Kharaqānī, Egli donerà infatti la Sua 

Esistenza.
52

 Un cuore (dil) completamente nero (siyāh), dove nessun altro colore vi sia e vi 

alberghi, così egli aveva descritto il segno della povertà spirituale;
53

 vanto (fakhr) di una purezza 

priva di qualsiasi impurità e desiderio, segreto (sirr), come nel caso del Profeta Muḥammad, di 

una Via mistica fondata sull’Amore (ʿishq), che può essere percorsa solo in uno stato di 

inesistenza (nīstī).
54

 Non aveva ʿAṭṭār nel suo Manṭiq al-Ṭayr (Il Verbo degli Uccelli) fatto 

                                                           
49

Cfr. J. J. Elias, The Throne Carrier of God: The Life and Thought of ʿAlāʾ ad-dawla as-Simnānī, State University 

of New York Press, Albany 1995, p. 17. 
50

L’etimologia normalmente accettata della parola ṣūfī è quella che la fa derivare dall’arabo ṣūf, a causa 

dell’abitudine dei sufi di distinguersi per l’uso di un veste di lana bianca, portata in segno di umiltà. Se un’altra 

spiegazione, in genere rigettata dagli orientalisti, vede nel termine la trascrizione del greco sophos, sapiente, 

Simnānī, privilegia un’etimologia che si riferisca alla dottrina spirituale sufi, facendo derivare il termine dalla parola 

(ṣafāʾ), la purezza divina propria di chi si sia distaccato da ogni bene terreno. Cfr. A. Scarabel, Il Sufismo…, cit., pp. 

18-21. 
51

Nūr al-Dīn ʿAbd al-Raḥmān Jāmī, Nafaḥāt al-ʾuns…, cit., p. 305. Traduzione mia. 
52

Farīd ad-Dīn Muḥammad b. Ibrāhīm Naīshābūrī ʿAṭṭār, Tadhkirat al-awliyāʾ…, cit., p. 759.  
53

Ibid., p. 769. Un detto spesso attribuito al Profeta, presente universalmente in svariati testi sufi pur essendo 

ritenuto apocrifo dai tradizionisti, afferma: « La povertà è il mio vanto ». Sempre il Profeta Muḥammad aveva detto: 

« Mio Dio fammi vivere indigente, fammi morire indigente e fammi risorgere dai morti indigente ». Cfr. A. J. 

Arberry, Sufism: An Account of the Mystics of Islam, Routledge, London 2008, pp. 25-27. 
54

Najm al-Dīn Rāzī Dāya, Mirṣād al-ʿibād min al-mabdāʾ ilāʾl-maʿād, ed. M. A. Rīāḥī, Shirkat-i Intishārāt-i ʿilmī 

wa farhangī, Tehran, 1383/2005, p. 156. 
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pronunciare allo Shaykh in punto di morte meravigliose parole timorate, e non possono forse 

essere lette non solo come un ennesimo contrappunto al cammino autentico che da Dio all’uomo 

conduce, ma come testimonianza della necessità, per l’amante (ʿāshiq) che aneli ai segreti divini, 

di liberarsi umilmente di ogni idolo, di obliare ogni traccia di creaturalità, affinchè l’increato 

possa servire l’increato? 

 

In punto di morte, prossimo ormai ad esalare l’anima dalle sue labbra, lo shaykh 

Khirqānī pronunciò queste meravigliose parole: « Oh, quanto avrei desiderato che la 

mia anima venisse squarciata e il mio cuore aperto e offerto a tutti, affinché chiunque 

potesse scoprire le mie pene amarissime e capire che chi desidera penetrare i segreti 

non può adorare idoli, essendo impossibile barare! ». Solo questo, in verità, è autentico 

servire, tutto il resto non è altro che vanità. Servire, o non essere, significa umiliare se 

stessi. Ma tu vuoi divenire simile a Dio, non suo servitore! Quando mai troverai la 

forza per umiliarti? Prosternati, divieni umile servitore se desideri vivere realmente! E 

come servo sii sempre timorato, anzi il timore sia l’oggetto esclusivo della tua 

ambizione. Il servo che cammina lungo la via privo di timore sarà respinto dalla corte 

del Re. La sua alcova è proibita al servo che non conosce timore, ma sarà giusta 

ricompensa di colui che è timorato.
55
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Farīd ad-Dīn ʿAṭṭār, Il verbo degli uccelli, a cura di C. Saccone, Milano, SE, 1986, pp. 170-171. 
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III. 

Risālat al-ʿāshiq ilaʾl-maʿshūq fī sharḥ kalimāt: al-ṣūfī ghayr makhlūq. 

Versione italiana.
56

 

 

 

Nel nome di Dio, il Clemente il Misericordioso e tramite il Suo aiuto 

 

Questa « epistola dell’amante all’Amato » nel commento al detto « il sufi è increato » della 

compilazione del beato testimone,
57

 polo dei maestri spirituali e dei conoscitori realizzati, Najm 

al-Milla wa al-Dīn Abū Bakr ʿAbdullāh b. Muḥammad b. Shāhāwar al-Asadī al-Rāzī – su di lui 

la misericordia di Dio e una misericordia ampia. 

Sia lode a Dio, l’Unico (al-wāḥid), l’Uno (al-aḥad), l’Eterno (al-qadīm), il Donatore (al-

wahhāb), l’Impenetrabile (al-ṣamad), il Generoso (al-karīm) che ha guidato l’élite dei suoi 

Servitori fino alla realtà della vera religione e fino alla retta via « di coloro sui quali hai effuso la 

Tua grazia »
58

 per l’immenso favore che è la via di Dio, l’Onnisciente (al-ʿalīm), il Sapiente (al-

ḥakīm). Possano le sue preghiere essere sul Suo Eletto Profeta, il Suo amato prescelto, 

Muḥammad e la sua famiglia, gli Imam della guida, così come i Suoi Compagni, le fiaccole che 

illuminano le tenebre e salutali con un saluto perfetto. 

Ora, uno di coloro i cui diritti su di me m’obbligano ad accogliere la richiesta mi invita 

insistentemente ad aiutarlo nel comprendere una questione a proposito della quale le lingue più 

eloquenti fra i pii studiosi si sono annodate e a proposito della quale le intelligenze dei maestri 

realizzati sono rimaste perplesse. Attraverso ciò che mi è stato detto o riportato, nulla indica che 

fino ad oggi qualcuno di loro abbia svelato la bellezza (jamāl) di tale questione non manifestata e 

ne abbia sollevato i veli della Signoria divina (rubūbiyya).  

Le creature furono create per rivelare il segreto (sirr) di questa parola: « il sufi è increato » 

pronunciata dal nobile Shaykh, cammino della pienezza divina, gnostico autentico, Abūʾl Ḥasan 

Kharaqānī, che Dio santifichi la sua anima e accresca le sue conquiste spirituali in Paradiso. 

Io domando a Dio di guidarmi in questa faccenda. Ho dunque iniziato, con il Suo aiuto, a 

stendere le basi di questa questione e a stabilire i significati. Prego Dio di aprirmi le porte della 

Sua grazia e della Sua bontà, di consolidare i miei passi sulla retta via (ṣirāṭ mustaqīm) con lo 
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Cfr. M. R. Shafīʿī Kadkanī, Niwishta bar Daryā…, cit., pp. 465-476. Il docente iraniano ha effettuato la traduzione 

verificando entrambi i manoscritti dell’opera. Uno presente nella biblioteca centrale dell’Università di Tehran, opera 

di Murād Bukhārī, e l’altro, del quale non è noto il nome del copista, custodito a Parigi. 
57

Il termine testimone (shāhid), possiede qui un valore onorifico e viene usato in segno di rispetto verso il maestro 

divenuto testimone dell’Attributo divino. 
58

Corano, I: 6. Si cita il Corano nella versione curata da Alessandro Bausani, cfr. Il Corano, Rizzoli, Milano 1988. 
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sguardo della Sua provvidenza e la luce della Sua benevolenza, di concedermi il successo nella 

comprensione delle realtà della Sua Sapienza (ḥikma), di facilitare l’enunciazione della Sua 

volontà, di concedermi ciò che spero della Sua perfetta generosità e della Sua munificenza, di 

esaudire la mia preghiera e di non deludere la mia speranza.  

Per sciogliere il nodo di tale questione abbiamo bisogno di spiegare e di capire delle premesse e 

delle idee necessarie al fine di proteggere il conoscitore dal cadere nell’errore in un momento di 

confusione e per aiutare il ricercatore desideroso di scoprirne la verità e di comprenderne i 

dettagli minuziosi. 

Sappi quindi che Dio l’Altissimo, quando ha voluto e desiderato farsi conoscere, ha creato la 

creazione (al-khalq) al fine di essere conosciuto. Quando David – la pace sia su di lui – gli 

chiese: « Signore, perché Tu hai creato la creazione? », Dio rispose: « Ero un tesoro nascosto e 

volevo essere conosciuto, così ho creato il mondo perché Mi conoscessero. »
59

 Ha dunque creato 

con la Sua perfezione assoluta e la Sua perfetta sapienza anche l’albero di tutte le creature, sia 

quelle in alto che quelle in basso, i due regni sensibili e i due soprasensibili e i due mondi 

manifestati e quelli invisibili. Egli fece in seguito di Adamo – la pace sia su di lui – il frutto di 

quell’albero. Così come il frutto è una cosa composta da tutte le parti dell’albero, così Adamo – 

la pace sia su di lui – è costituito dall’insieme delle parti delle creature, appartengano esse al 

sensibile o all’invisibile. È di conseguenza come il fiore (zubda) del Creato e la sua sintesi. Egli 

ha tuttavia qualcosa in più che non si trova nelle creature: è stato onorato (da Dio) e nobilitato 

dallo Spirito nobile mediante la sua unione alla Presenza divina e l’insufflazione speciale che 

egli ha ricevuto: « e gli avrò soffiato dentro del Mio Spirito ».
60

 Poiché Dio è conoscitore del 

mondo sensibile e del mondo invisibile e ha voluto essere conosciuto, ha fatto della persona di 

Adamo uno specchio (mirʾat) composto di sensibile (shahāda) e invisibile (ghayb), capace di 

riflettere l’irradiazione teofanica (tajallī) della Sua essenza (dhāt) e dei Suoi attributi (ṣifāt). 

Adamo ha una natura materiale grossolana (ṣūra kathīf) che riceve dal mondo della 

manifestazione e una realtà sottile (maʿnā laṭīf) che gli viene dal mondo della non 

manifestazione; questa realtà è pronta a ricevere l’effusione divina (al-fayḍ al-ilāhī). Il Profeta – 

su di lui la preghiera e la pace – disse: « Dio ha creato Adamo secondo la sua forma ».
61

 Dio si è 

poi epifanizzato in Adamo affinché divenisse in Sua vece colui che conosce il mondo invisibile e 

quello visibile. Quando conoscerà la sua anima come specchio in cui si manifesta Dio,
62

 

conoscerà Dio.
63

 Chiunque infatti conosca la sua anima con i due specchi nei quali si manifesti il 

suo Signore, conoscerà così il suo Signore attraverso il suo Signore. Il Profeta – la pace sia su di 
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Celebre ḥadīth qudsī, detto santo riportato dal Profeta nel quale Dio, al di fuori del testo Coranico, si esprime in 

prima persona. Questo detto, sebbene citato spesso dai sufi e da essi ritenuto autentico, non si trova nelle collezioni 

canoniche. L’idea della creazione è pertanto ricondotta a quella della conoscenza, essendo il mondo manifestazione 

di Dio a Sé stesso, autorivelazione. 
60

Corano, XV: 29.  
61

Altro detto di ispirazione divina pronunciato dal Profeta e presente nelle raccolte di Al-Bukhārī, Al-Muslim e Ibn 

Ḥanbal.  
62

Cfr. Corano, XLI: 53. 
63

Najm al-Dīn Rāzī Dāya, Mirṣād al-ʿibād…, cit., pp. 2-4. 
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lui – disse: « Ho conosciuto il mio Signore per mezzo del mio Signore »
64

 ed è questo che 

significa la parola divina: « Ed insegnò ad Adamo i nomi di tutte le cose »
65

 e la Realtà dei Nomi 

(ḥaqīqat al-asmā’) è l’essenza di Dio, dei Suoi attributi e degli altri Suoi Nomi e questi Nomi 

vengono insegnati ad Adamo per mezzo della manifestazione teofanica (tajallī) in lui di ciò che 

essi designano.
66

 Comprendilo bene. 

Poi Dio gli diede gli stessi attributi dei Suoi e gli insegnò il nome dell’Unicità (waḥdāniyya) 

della Sua Essenza per mezzo della Sua Unicità, perché Adamo era per natura uno nella Sua 

essenza e nei Suoi attributi. Infatti non vi era un altro Adamo tra le creature, né una specie simile 

alla sua. Manifestando la Sua vita in lui, gli ha insegnato che era vivo, manifestando in lui il Suo 

udito, gli ha insegnato che era audente, la Sua visione che era vedente, la Sua parola che era 

parlante, la Sua scienza che è stato sapiente, la Sua capacità che era capace, la Sua volontà che 

era volente, e la Sua sussistenza, che era sussistente. Questo è ciò che esprime la parola del 

Profeta: « Dio ha creato Adamo secondo la Sua forma », vale a dire secondo un aspetto, perché 

parliamo di aspetto usando il termine immagine (ṣūra), come quando si dice che la forma (ṣūra) 

di questo argomento è tale e tale. Così Adamo fu designato per il Vicariato (khilāfa) sulla terra: « 

Ecco, io porrò sulla terra un Mio vicario ».
67

 La sua assunzione del Vicariato sulla terra consiste 

in ciò che ha fatto del suo Spirito (rūḥ) uno specchio che riceve al Suo posto i Suoi attributi nel 

mondo degli spiriti (ʿālam al-arwāḥ),
68

 a causa di ciò che è diventato udente, vedente, parlante, 

vivente, potente, volente e sussistente. Egli ha fatto del suo cuore (qalb) uno specchio che 

riflettesse gli attributi del Suo Spirito nel mondo del Reame celeste (ʿālam al-malakūt),
69

 al posto 

dello Spirito. Allo stesso modo, ha fatto del suo corpo uno specchio che riflettesse gli attributi 

del Suo cuore nel mondo dei corpi (ʿālam al-ajsād) anziché del cuore, in modo da divenire 

udente, vedente, parlante, vivente, sapiente, potente, volente e sussistente. Quando la persona 

dell’uomo diventa perfetta (kāmil) e lo specchio del suo cuore non è offuscato dalla ruggine degli 

attributi della sua anima ordinatrice del male e dalla ruggine della soddisfazione delle passioni, 

egli diventa il Vicario di Dio sulla Sua terra e l’Adamo del suo tempo, come a David – la pace sia 

su di lui – fu ordinato dalla parola divina: « O David! Noi t’abbiam costituito Vicario sulla terra, 

giudica dunque fra gli uomini secondo verità e non seguir la passione che ti travierebbe dalla 
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Ancora un ḥadīth. 
65

Corano, II: 31. 
66

Cfr. A. Scarabel, Preghiera sui Nomi più belli. I Novantanove Nomi di Dio nella tradizione islamica, Marietti, 

Genova 1996. Vedasi anche: D. Gimaret, Les noms divins en Islam: exégèse lexicographique et théologique, Les 

Editions du Cerf, Paris 1988.  
67

Corano, II: 30. 
68

Sulla dottrina dello spirito, cfr. Kalābāḏī, Il Sufismo nelle parole degli antichi, a cura di P. Urizzi, Officina di Studi 

Medievali, Palermo 2002, pp. 120-122.  
69

Sul cuore paragonato allo specchio, cfr. Najm al-Dīn Rāzī Dāya, Mirṣād al-ʿibād…, cit., pp. 299-306. Sul cuore e 

la sua funzione nella mistica islamica, cfr. L. Massignon, Il soffio dell’Islam, a cura di A. Celli, Medusa, Milano 

2008, pp. 119-126. Cfr. Najm al-Dīn Kubrā, Gli schiudimenti della Bellezza…, cit., p. 89. « Il cuore è un organo 

sottile che recepisce il riflesso delle cose e delle realtà intellegibili che ruotano intorno ad esso; il colore della cosa 

prende forma nell’organo sottile posto di fronte ad essa, allo stesso modo in cui le immagini vengono riflesse nello 

specchio e nell’acqua limpida. È così pure viene chiamato ‘cuore’ (qalb), perché esso è una luce nel cuore del pozzo 

dell’esistenza, allo stesso modo della luce di Giuseppe (pace sia su di lui!) nel pozzo. » 
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Via di Dio ».
70

 Il che significa non macchiare lo specchio del tuo cuore con la ruggine delle 

passioni, altrimenti sarai privato della capacità di ricevere la luce della guida (nūr al-hudā). 

Questo perché Dio l’Altissimo non s’epifanizza in nessuna cosa come Egli fa nello specchio del 

cuore dell’uomo. Poichè non v’è al mondo un’altra lampada (miṣbāḥ) alimentata dal fuoco (nār) 

della luce di Dio che faccia apparire in Sua vece le luci dei Suoi attributi sulla terra, ad eccezione 

della lampada del segreto dell’uomo. Quest’ultimo è reso idoneo a ricevere l’effusione della luce 

di Dio, perché nel suo corpo gli è stata data una nicchia (mishkāt) –  il suo corpo – nella quale si 

trova un cristallo (zujāja) –  il suo cuore –, « come una Stella »,
71

 che emana luce dalla luce 

dell’Intelligenza, la quale è l’irradiamento dell’olio dello Spirito nel cristallo del cuore.
72

 « Il cui 

olio emette luce »
73

 dal raggio dell’intelligenza per colui che apprende la conoscenza di Dio, « 

anche se non lo tocchi fuoco »
74

 – il fuoco della luce di Dio – e non si accende. Quindi nel 

cristallo del cuore fu collocata la lampada del segreto e nella lampada del segreto fu posto lo 

stoppino dell’arcano (al-khafī), il quale è il segreto del segreto. Quando Dio vuole stabilire un 

Vicario sulla terra, Egli si epifanizza con le luci della Sua Bellezza (al-Jamāl) e della Sua Maestà 

(al-Jalāl) nella lampada del segreto dell’uomo, illuminata dalla luce dell’intelligenza che non ha 

accesso alla conoscenza della Realtà Vera. Così, la luce dell’Epifania diventa una ‘luce su luce’ 

dell’intelligenza. Quindi « Iddio guida alla Sua luce chi Egli vuole » ‒lo stoppino dell’arcano ‒

.
75

 La lampada dunque si accende per effetto del fuoco della luce di Dio. In questo modo diventa 

il Vicario di Dio sulla Sua terra.   

Egli manifesta le luci dei Suoi attributi in questo mondo mediante la giustizia e la virtù, la 

misericordia e la bontà per coloro che lo meritano e manifesta i Suoi attributi di potenza, 

obbedienza, collera e vendetta per coloro che lo meritano. Questo è ciò su cui Dio l’Altissimo ci 

informa nella Sua parola a proposito del rango del Profeta – la pace sia su di lui – e dei suoi 

Compagni (ṣaḥāba) – Allah sia contento di loro –  : « Muḥammad è il Messaggero di Dio e 

coloro che sono con lui sono duri coi repugnanti alla Fede, dolci fra di loro ».
76

 Questi attributi 

sublimi non si trovano negli animali né negli angeli cherubini (al-malāʾika al-muqarrabīn)
77

 

perché fanno parte dei frutti del Pegno (amāna) che Dio ha proposto ai cieli, cioè agli abitanti del 

cielo (ahl al-samāwāt), che sono gli angeli, e alla terra, cioè agli abitanti della terra (ahl al-arḍ), 

che sono gli esseri animati, e ai monti, cioè agli abitanti dei monti (ahl al-jibāl), che sono gli 
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Corano, XXXVIII: 26. 
71

Corano, XXIV: 35. 
72

Sul versetto coranico della Luce, sul quale son stati scritti nei secoli molteplici commentari, tra cui il Mishkāt al-

anwār (La Nicchia delle luci), cfr. Al-Ghazālī, Le luci della Sapienza, a cura di M. Campanini, Oscar Mondadori, 

Milano 2012, p. 77-136. 
73

Corano, XXIV: 35. 
74

Corano, XXIV: 35. 
75

Corano, XXIV: 35. 
76

Corano, XLVIII: 29. 
77

Su questa categoria di angeli, vd. Corano, IV: 172. Cfr. Angeli: Ebraismo, Cristianesimo, Islam, ed. G. Agamben, 

E. Coccia, Neri Pozza, Vicenza 2009, p. 1567. « ʿAbd Allah ibn ʿUmar ha detto: «L’Inviato di Dio ha detto: “Il 

Giorno della Resurrezione, nulla sarà più onorato presso Dio dei figli di Adamo”. “O Inviato di Dio” domandò 

qualcuno, “nemmeno gli angeli ravvicinati?” “Nemmeno gli angeli” rispose. “Gli angeli sono costretti (majbur), 

come il sole e la luna”». 



Fabio Tiddia  

18 
 

animali selvatici e gli uccelli, « ed essi rifiutarono di portarlo, e n’ebber paura »,
78

 per l’assenza 

in loro della predisposizione (istiʿdād) a portarlo. « Ma se ne caricò l’Uomo »
79

 perché egli 

possiede questa predisposizione essenziale. È quella che il Corano chiama « Luce di Dio» nel 

versetto: « Dio è la Luce dei cieli e della terra »
80

 e nel versetto « Iddio guida alla Sua Luce chi 

Egli vuole ».
81

 Il Profeta – la pace sia su di lui – ha detto: « Temete la perspicacia del credente 

(firāsat al-muʾmin), perché egli vede con la luce di Dio ».
82

 

L’incapacità degli angeli a portare il Pegno della Luce di Dio, da Lui direttamente emanante, si 

spiega con il fatto che furono creati con una luce spirituale sottile la quale non era stata aspersa 

dalla luce del loro Signore. La loro luce è comparabile all’olio dello spirito nella lampada 

dell’uomo, ma è priva della nicchia del corpo, del vetro del cuore e della lampada del segreto, 

come pure dello stoppino dell’arcano. E quando il Pegno della luce di Dio fu offerto all’olio della 

loro luce spirituale, siccome la nicchia, il vetro, la lampada e lo stoppino mancavano dell’olio del 

loro essere, « n’ebber paura » per il peso della maestà e la responsabilità. Per quanto riguarda gli 

animali, sebbene possiedano una nicchia nel loro corpo e il vetro del cuore, non hanno tuttavia 

l’olio dello spirito superiore illuminato dallo splendore dell’intelligenza, né la lampada del 

segreto, né lo stoppino dell’arcano. Essi non erano dunque adatti ad assumere il Pegno del fuoco 

(nār) di Dio e la Sua luce (nūr) « ma se ne caricò l’Uomo ».
83 Quest’ultimo infatti è stato creato 

« in armonia di forme »,
84

 una forma adatta a ricevere il Pegno del fuoco della luce divina. C’è 

uno stoppino dell’arcano nella lampada del suo segreto, alimentata con il combustibile dell’olio 

del suo spirito inondato dalla luce del « Fuoco di Dio, acceso, che s’erge sui cuori ».
85

 Pertanto il 

Profeta – la pace sia su di lui – ha detto: « Dio ha creato gli uomini nelle tenebre, poi li ha 

aspersi con la Sua luce. Coloro che sono stati toccati da questa luce sono guide. Quelli che non 

ha toccato sono perduti. »
86 Il vetro del cuore è stato quindi illuminato e attraverso di esso è stata 

illuminata l’intera nicchia del corpo, all’interno e all’esterno, e l’umanità « scintillerà della Luce 
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Corano, XXXIII: 72. 
79

Corano, XXXIII: 72. 
80

Corano, XXIV: 35. 
81

Corano, XXIV: 35. Cfr. Najm al-Dīn Kubrā, Gli schiudimenti della Bellezza…, cit., p.118. « Sappi che Dio è la 

Luce dei cieli e della terra; la luce dell’Inviato proviene dalla Luce della Gloria; e la luce degli amici di Dio e dei 

credenti proviene dalla luce dell’Inviato, e non v’è luce tranne la Sua. Questo è il segreto dei due versetti [seguenti]: 

Chi desideri Potenza, sappia che di Dio è la Potenza, tutta. 

E [l’altra] Sua affermazione: 

Ma la Potenza è di Dio e del Suo Messaggero e dei credenti. » 
82

Najm al-Dīn Rāzī Dāya, Mirṣād al-ʿibād…, cit., p. 57. Ittaqū firāsat al-muʾmin fa-innahu yanẓur bi-nūr Allāh. Si 

tratta di un ḥadīth presente nel Jamiʿ di Tirmidhī (V, 298). Sulla definizione di perspicacia attraverso lo sguardo 

(firāsat-i naẓarī), cfr. Ansari di Herat, Le cento pianure…, cit. p. 199. « La perspicacia attraverso lo sguardo: è un 

lampo che brilla nel cuore e rettamente risplende; è un’idea che carpisce la mente e alla fine della quale compare la 

Verità; o è conoscenza della decisione esattamente conforme ai decreti dell’Invisibile, e ciò appartiene solo ad Al-

Khadir, la pace su di lui! » 
83

Corano, XXXIII: 72. 
84

Corano, XCV: 4. 
85

Corano, CIV: 6-7. 
86

Per questo ḥadīth, presente nelle raccolte di Tirmidhī, Ibn Ḥanbal, Bayhaqī e Ṭabarānī, cfr. Najm al-Dīn Rāzī 

Dāya, Mirṣād al-ʿibād…, cit., p. 43. 
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del Signore ».
87

 Non c’era più spazio per le tenebre dei suoi attributi a causa del dominio della 

Luce del Sole della Teofania (nūr shams al-tajallī).
88

 

Poi lo sforzo sulla via cedette il passo al Rapimento estatico (jadhba). Esso consiste nel separare 

la natura umana [del sufi] dal suo Io (anāʾiyya) e avvicinarlo alla sua Ipseità (huwiyya), in 

conformità al detto: « Colui che mi si avvicina di un palmo, Io mi avvicinerò a lui di un cubito 

»,
89

 finché il Rapimento non lo apre alla Contemplazione (mushāhada). La contemplazione lo 

rende presente a se stesso e assente a se stesso, fino a quando la contemplazione genera la 

visione diretta (al-muʿāyana). La visione diretta l’ha unificato a Lui e lo cancella alla sua anima, 

fino quando non appare l’Evidente (appare con la constatazione visiva); l’Evidente (la visione) lo 

schiaccia e l’Essenza divina (ʿayn) lo riduce in polvere. Allora la Verità essenziale gli dà la sua 

realtà e la sua natura relativa si spegne. Quindi [il sufi] viene eclissato dalla luce del Mistero del 

Mistero (ghayb al-ghayb) e contempla i segreti del mondo del Regno e del Reame celeste (asrār 

al-mulk wa al-malakūt): « Mostreremo loro i Segni Nostri sugli orizzonti del mondo e fra di essi, 

finché non sia chiaro per loro che esso è la Verità »
90

 e brucia allora d’amore nell’infinita Distesa 

del regno della Grandezza (al-ʿaẓamūt) e dell’Onnipotenza (al-jabarūt). Le direzioni 

scompaiono in quel momento e le forme esplodono, le parti si disintegrano e le particelle si 

spengono, la Potenza dell’Unicità (ʿizza al-waḥdāniyya)
91

 si espande e la luce della Pienezza 

divina e Signoriale (nūr al-ṣamadāniyya al-rabbāniyya) si epifanizza. La montagna della 

condizione umana (jabal al-insāniyya) è scossa « e Mosè cadde fulminato ».
92

 

Per l’effetto del fuoco della Gelosia (ghayrat) si consuma l’alterità (ghayriyya),
93

 e l’idolatria 

(shirk) è spazzata via.
94

 L’Unità divina fieramente permane portando il mantello della Grandezza 

(ridāʾ al-kibriyāʾ) e la Potenza è avvolta nell’indumento (izār) della Supremazia e della 

Maestà.
95

 È Unico e « nessuno ha per compagno »
96

, « tutte le cose periscono salvo il Suo volto 
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Corano, XXXXI: 69. 
88

Sulla dottrina del tajallī, fondamentalmente una teofania di luce, cfr. Kalābāḏī, Il Sufismo nelle parole degli 

antichi…, cit., pp. 226-231. Sull’uso nel Corano del termine, relativo all’incontro di Mosè con Dio sul monte, che 

viene ridotto in cenere, vd. Corano, VII: 142. 
89

Si tratta di un ḥadīth qudsī, contenuto nelle raccolte di Tirmidhī e Al-Muslim. Cfr. Najm al-Dīn Rāzī Dāya, Mirṣād 

al-ʿibād…, cit., p. 129. 
90

Corano, XLI: 53. 
91

Termine coranico, cfr. Corano, XXXVII: 180. 
92

Corano, VII: 143. 
93

Su questo gioco di parole, cfr.  Ansari di Herat, Le cento pianure…, cit. p. 170. « Gheyrat significa essere gelosi 

per qualcosa al posto della quale non può essercene un’altra ». 
94

L’idolatria o politeismo di chi in modo indebito associa altri all’unico Dio. Come il Corano afferma sarà l’unico 

peccato che Dio non perdonerà. Cfr. Corano, IV: 48. 
95

Il mantello, che avvolge il busto e lascia scoperta la spalla destra, e l’ indumento, che cinge i fianchi, sono le due 

vesti di panno bianco che durante il pellegrinaggio (ḥajj) costituiscono l’abito del pellegrino. La fonte di questa 

rappresentazione simbolica può essere rilevata nel seguente ḥadīth qudsī: « La Grandezza (kibriyāʾ) – o, per altri, 

l’Immensità (ʿaẓama) – è il Mio mantello e la Potenza (ʿizza) è il mio indumento (izār). Colui che me li contende Io 

lo spezzo ». 
96

Corano, VI: 163. 
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»
97

, « a Lui spetta il Giudizio, e tutti a Lui sarete alfin ricondotti ».
98

 Questo è lo stato di colui al 

quale son stati rivelati i segreti di « Ero un tesoro nascosto (kanz al-makhfī) ».
99

 Quando il velo 

(ghiṭāʾ) è stato levato,
100

 il superfluo se ne è andato, l’odio è scomparso, la terra e il cielo sono 

stati piegati, ciò che era nascosto appare e l’incontro persiste « e non smentì la mente quello che 

vide »
101  e  neppure in ciò che ha raccontato. Esso ha pascolato nelle praterie della conoscenza 

(maʿrifa) e ha bevuto dalle fonti dell’amore (maḥabba) ed è stato abbevverato con una bevanda 

purissima e maestosa (sharāb ṭahūr)
102

 dalla brocca dell’unione nella coppa della Bellezza (kaʾs 

al-jamāl). Ha in questo modo poi trovato riposo lontano dalle molestie dei vani discorsi, delle 

inutili questioni e del mutamento degli stati spirituali (tughayyur al-aḥwāl), essendosi allontanato 

dal [mondo] assoluto, limitato e circondato dall’invisibile della realtà invisibile (ghayb al-

ghayb).
103

 Esso allora sperimenta la verità del versetto « Non abbraccia Egli ampio le cose tutte? 

».
104

 

Come ha detto il poeta: 

Il Vero s’è rivelato e non ha più veli 

ha svelato il segreto ed è uscito allo scoperto. 

La mia anima s’è estinta, lo spirito s’è annientato 

e non è rimasta né impurità né purezza. 

Si è manifestata l’essenza dell’onnipotenza  

finchè noi siamo estinti. Poi anche la nostra estinzione s’è estinta 

l’esistenza del Vero ci ha estinti e ha estinto la sussistenza del nostro annientamento.
105

 

 

Questa è la stazione spirituale del sufi (maqām al-ṣūfī) che ha estinto la propria natura umana 

(nāsūtiyya) nella natura divina (lāhūtiyya) del Vero. Ed egli è rimasto in Sua compagnia senza 

più se stesso. Come Dio ha detto nell’ḥadīth: « Il mio servo non cessa di avvicinarsi a Me con 

opere supererogatorie affinché Io lo ami e quando Io l’amo, Io sono l’udito con cui ode, la vista 

con cui vede, la lingua con cui parla, la mano con cui colpisce ».
106

 Questa è un’allusione alla 

completa e pura concordia (muṣāfāh) tra il sufi e Dio nella rimozione dell’impurità della tenebra 

                                                           
97

Corano, XXVIII: 88. Cfr. Najm al-Dīn Kubrā, Gli schiudimenti della Bellezza…, cit., pp.159-160. 
98

Corano, XXVIII: 88. 
99

Questo ḥadīth qudsī viene citato nell’opera del grande maestro andaluso Ibn ʿArabī, le Futūḥāt al-Makkiyya. Il 

Tesoro nascosto rappresenta l’Ipseità divina occultata nello stato di non-manifestazione. 
100

Cfr. Corano, L: 22. 
101

Corano, LIII: 11. 
102

Espressione coranica, contenuta in Corano, LXXVI: 21. « E avranno vesti verdi di seta fine e broccato, e adorni 

saranno di bracciali d’argento, e di bevanda purissima li abbevererà il Signore ». Gli Imām Muḥammad al-Baqīr e 

Jaʿfar al-Ṣādiq sottolineavano la capacità di questa bevanda purissima nel mondare il cuore del credente dal male e 

dall’impurità una volta che l’avesse bevuta, facendo lui dimenticare tutto, tranne che Allah. 
103

Sul termine coranico ghayb e la credenza nell’invisibile quale requisito essenziale della fede, cfr. Corano, II: 2-4. 
104

Corano, XLIII: 54. 
105

Sull’annientamento inconsapevole dell’iniziato rispetto a se stesso e all’annientamento, denominato col termine 

tawḥīd, l’unità di Dio. Cfr. Al-Ghazālī, Le luci della Sapienza…, cit., pp. 98-100. 
106

Riferito da Abū Hurayra questo ḥadīth qudsī viene riportato da Al-Bukhārī.  
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creaturale (ẓulma al-khalqiyya), per mezzo della lucentezza della parola « Non c’è altro dio 

tranne Iddio »,
107

 che è sullo specchio del cuore, fino a che la parola (kalima) si spoglia della 

veste delle lettere (kiswat al-ḥurūf) e si apre la porta dell’Ipseità (bāb al-huwiyya) nell’occhio del 

sole del cuore.
108

 [Il sufi] si immerge nella profondità [dell’essere] e « la terra sarà cambiata in 

in un’altra terra e in altri cieli i cieli, e compariranno le genti avanti a Dio, l’Unico, il Vittorioso 

».
109

 E conformemente alla virtù della generosità (karam), per la Sua parola: « Ricordatevi 

dunque di Me ed io Mi ricorderò di voi »,
110

 l’atto d’invocare si muta in atto d’essere invocato e 

l’atto d’essere invocato in atto d’invocare. L’invocatore creato (al-dhākir al-makhlūq) s’estingue 

allora nell’invocatore increato (al-dhākir al-ghayr al-amakhlūq) e l’Invocato eterno (al-madhkūr 

al-qadīm) rimane il Vicario degli invocatori. Quando il sufi si è purificato per mezzo 

dell’epifania della Luce Eterna dall’impurità dell’essere creato, se tu cerchi [l’invocatore] 

troverai l’invocato e se cerchi l’invocato troverai l’invocatore,
111

 

 

E se guardi me tu guardi Lui  

E se guardi Lui, tu guardi Noi
112

 

 

E se più appresso osservi, vedrai che il vero sufi dotato di questa qualità (ṣifa) è il signore dei 

primi e degli ultimi (sayyid al-awwalīn wa al-ākhirīn), Muḥammad l’Eletto – le benedizioni di 

Allah siano su di lui e su tutta la sua famiglia –. E poi vengono coloro della sua comunità 

(umma) che hanno raggiunto tale stazione sublime all’ombra della bandiera dell’obbedienza 

(mutābaʿa) al Profeta – la pace e la preghiera siano su di lui –.
113

 Allah ha onorato questa 
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La formula « lā ilaha illā Allah » corrisponde alla prima parte della testimonianza di fede islamica. Sulla shahāda 

come chiave del Paradiso, vd. Al-Sahlaji, Il libro della Luce. Fatti e detti di Abu Yazid al-Bistami, a cura di N. 

Norozi, Ester Edizioni, Bussoleno 2018, p. 359. 
108

Sull’estinzione dell’ipseità (huwiyya) umana in quella divina, del Predominante (qahhār). Cfr. Najm al-

Dīn Kubrā, Gli schiudimenti della Bellezza…, cit., pp. 159-160. 
109

Corano, XIV: 48.  
110

Corano, II: 152. Tra la menzione (dhikr) di Dio fatta dall’uomo e quella dell’uomo fatta da Dio esiste un rapporto 

di reciprocità, come si evince dal versetto citato, e come meravigliosamente canta il martire mistico al-Ḥallāj. Vd. 

Al-Ḥusayn ibn Manṣūr al-Ḥallāj, Il Cristo dell’Islam. Scritti mistici, a cura di A. Ventura, Mondadori, Milano 2007, 

p. 98: 

Il ricordo di Lui è ricordo di me, e quello di me è ricordo di Lui: 

come potrebbero due che si ricordano non trovarsi insieme? 
111

Per Najm al-Dīn Kubrā l’invocazione di Dio è un fuoco e una luce. Cfr. Najm al-Dīn Kubrā, Gli schiudimenti 

della Bellezza…, cit., pp. 83-84. « L’invocazione di Dio è un fuoco che non risparmia, non lascia e quando entra in 

una casa dice: “Sono io e non esiste nessuno oltre me!”. È questo uno dei significati di non vi è altro dio all’infuori 

di Dio. Se in una casa c’è del legno, lo brucia essendo fuoco. Se la casa è buia, estingue l’oscurità e la illumina; se 

invece la casa è già illuminata, allora non ci sarà nessun’opposizione; anzi questa luce, nello stesso tempo, 

comprende l’invocazione di Dio (dhikr), colui che invoca (dhākir) e l’Invocato (madhkūr), tutto insieme: è Luce su 

Luce. ». 
112

Versi contenuti in un celebre detto, ammirato come avversato, attribuito al mistico al-Ḥallāj. Cfr. Al-Ḥusayn ibn 

Manṣūr al-Ḥallāj, Il Cristo dell’Islam…, cit., p. 80. Si trova contenuto anche in due celebri opere dei fratelli Ghazālī. 

Cfr. Ahmad Ghazali, Delle occasioni amorose (Savâneh ol-ʿOshshâq), a cura di C. Saccone, Carocci, Roma 2007, p. 

99; Al-Ghazālī, Le luci della Sapienza…, cit., p. 99. 
113

Cfr. Corano, III: 31. « Dì: “Se veramente amate Dio, seguite me e Dio v’amerà e vi perdonerà i vostri peccati, 

ché Dio è indulgente, pietoso”. » 
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comunità per mezzo della Sua parola: « Voi avete, nel Messaggero di Dio, un esempio buono 

».
114

 È lui infatti il sufi che, nella notte dell’Ascensione (laylat al-miʿrāj),
115

 grazie al Rapimento 

estatico (jadhba) è stato portato al di là del limite della [distanza] di due archi (qāb qawsayn) 

dell’essere-creato (makhlūqiyya): « Avvicinati a Me e siediti »
116

 e ancora più prossimo (qurb)
117

 

all’essere creatore nell’intimità (khalwa) di « Ho con Dio un istante (waqt) che non condivido 

con nessun angelo ravvicinato (malak muqarrab) né con nessun Profeta Inviato (nabī mursal) 

».
118

 Con Profeta Inviato, egli intende [significare] il suo essere creato (wujūd al-makhlūq) e 

quella è la stazione della Servitù Pura da ogni legame con le creature e quella stazione è la « 

Stazione Lodata » (maqām al-maḥmūd),
119

 con la quale egli è stato unicamente onorato. Il suo 

Signore gli ha concesso questo grado in quanto non v’era in lui più traccia di individualità 

(anāniyya). Egli – che Allah lo onori e gli conceda la pace – ha detto: « Quanto a me, non dico 

“io” »,
120

 ed è grazie a ciò che fu preferito tra i Profeti (anbiyāʾ). I Profeti infatti, a motivo di 

questo residuo d’essere creato che in loro permane, nel giorno della Resurrezione (yawm al-

qiyāma) diranno: « Io, Io! (Nafsī, Nafsī!) ». Ma lui – che Allah lo onori e gli conceda la pace – al 

momento dell’estinzione dell’esistenza (fanāʾ al-wujūd), dirà: « Comunità mia, Comunità mia! 

(Ummat-ī, Ummat-ī!) ».
121

  

Dio l’altissimo ci parla dell’estinzione completa dell’essere metaforico creato (al-wujūd al-

majāzī al-makhlūq) e della sussistenza dell’Essere Vero (al-wujūd al-ḥaqīqī),
122

 il quale, Lui, è 

increato, come dice l’Altissimo: « Chi obbedisce al Messagero obbedisce a Dio »,
123

 e dice « e 

non eri tu a lanciar frecce, bensì Dio le lanciava »
124

, e dice l’Altissimo « In verità coloro che 

prestan giuramento di fedeltà a te, prestan giuramento di fedeltà a Dio, e la mano di Dio sta 
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Corano, XXXIII: 21. 
115

Sul tema dell’ascensione celeste, vd. Sulamī, L’ascensione dl Profeta. Al cuore della mistica musulmana, a cura di 

G. Rizzo, Jouvence Milano 2018. Cfr. Il libro della scala di Maometto, a cura di C. Saccone, SE, Milano 1997. 
116

Si tratta di un ḥadīth qudsī. 
117

Corano, II: 186. « Quando i Miei servi ti chiedono di Me, Io sono vicino (qarīb); ed esaudirò la preghiera di chi 

prega quando Mi prega; ma essi Mi rispondano e credano in Me, a che possano esser nel vero. » Sul termine, cfr. 

Kalābāḏī, Il Sufismo nelle parole degli antichi…, cit., pp. 197-200. 
118

Si tratta di un noto ḥadīth molto amato presso i sufi. Cfr. Najm al-Dīn Rāzī Dāya, Mirṣād al-ʿibād…, cit., p. 135. 
119

Corano, XVII: 79. Cfr. Ibn ʿArabī nel suo capolavoro, le Futūḥāt al-Makkiyya (Le illuminazioni meccane), così la 

descrive, identificandola con l’intercessione ultima del Profeta (shafāʿa). Cfr. Angeli: Ebraismo, Cristianesimo, 

Islam …, cit., p. 1553. « Essa appartiene all’Inviato di Dio, e ciò sarà evidente a tutte le creature nel Giorno della 

Resurrezione. Per questa ragione, la sovranità su tutte le creature tornerà a lui nel giorno della loro Presentazione 

a Dio per il giudizio […] Questa è la stazione nella quale Adamo dimorava quando gli angeli si prosternarono 

davanti a lui. Essa apparteneva a lui, e nella vita a venire appartiene a Muhammad. Essa consiste nella Perfezione 

della Divina Presenza. Il padre degli uomini (Adamo) vi apparve soltanto perché il suo corpo includeva l’umanità di 

Muhammad […] In questa stazione sarà aperta la porta dell’intercessione. » 
120

Si tratta di un ḥadīth. 
121

Secondo il lungo ḥadīth, registrato da Bukharī e Al-Muslim, dunque solo ed esclusivamente il Profeta, che ha 

annientato ogni traccio di individualità, nel giorno del Giudizio avrà cura in primis della salvezza della sua 

comunità, per lei operando l’intercessione ultima. Cfr. A. Schimmel, And Muhammad Is His Messanger: The 

Veneration of the Prophet in Islamic Piety, University of North Carolina Press, Chapel Hill 1985, pp. 92-116. 
122

Sui concetti di estinzione (fanāʾ) e permanenza (baqāʾ), e la relativa dottrina, cfr. Kalābāḏī, Il Sufismo nelle 

parole degli antichi…, cit., pp. 232-236.  
123

Corano, IV: 80. 
124

Corano, VIII: 17. 
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sopra le loro mani ».
125 Lui è [il Profeta] il cui spirito era la semenza (bidhr) che ha dato alla luce 

l’albero degli esseri viventi (shajarat al-mawjūdāt). Egli fu la prima cosa creata dalla Potenza 

divina (al-qudra), come emerge dalla parola profetica: « La prima cosa che Dio l’Altissimo ha 

creato è il mio spirito » e in un’altra tradizione « la mia luce ».
126

 È a lui che spetta il grado 

(rutba) di frutto più perfetto sull’albero degli esseri creati e anche i Profeti sono i frutti 

dell’albero degli esseri creati, ma essi hanno realizzato questo grado seguendo le sue orme. 

Infatti, se il suo spirito fosse stato la semenza di quest’albero, la sua persona (shakhṣ) sarebbe 

stata, per prima, il frutto dell’albero delle creature e gli altri tra i frutti sarebbero venuti 

successivamente ad esso. È per questo che [il Profeta] diceva: « Adamo e quelli che verranno 

dopo di lui saranno sotto la mia bandiera nel giorno della Resurrezione »
127

 e lui ha sostenuto: « 

Noi siamo gli ultimi, saremo i primi »
128

. Per primi s’intende l’essere seme, per ultimi l’essere 

frutto. Egli infatti è stato chiamato “l’amato di Dio” (ḥabīb Allāh)
129

 in quanto a lui allude la 

parola di Dio l’Altissimo: « Amavo essere conosciuto, così ho creato il mondo perché Mi 

conoscessero. ». È così che è diventato il conoscitore amato (al-ʿārif al-maḥbūb), estinto al suo 

essere, sussistente al suo Signore, al punto di affermare: « Io conosco il mio Signore per il mio 

Signore e senza il favore del mio Signore non avrei mai conosciuto il mio Signore »
130

. Questo è 

ciò che riporto, concisamente, di un racconto che è molto lungo. Poesia: 

 

Di questa breve sintesi accontentati 

La mia storia è lunga e tu facilmente ti annoi!
131

 

 

Ci auguriamo che i sapienti e i maestri spirituali saranno soddisfatti di questa rapida esposizione, 

ispirata dal mondo invisibile. Invero l’indulgenza è una delle qualità degli uomini intelligenti. 

Abbiamo detto: « Quello che si dicono gli amanti è segreto e non può essere reso pubblico ».
132

 

Colui che voglia su questo conoscere tutto e voglia apprendere come raggiungere questo sublime 

grado legga il mio libro intitolato « Manārāt al-sāʾirīn ilā Allāh wa maqāmāt al-ṭāʾirīn bi-Allāh  
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Corano, XLVIII: 10. 
126

Si tratta di un ḥadīth riportato sull’autorità di Ḥasan b. ʿAlī. Cfr. Najm al-Dīn Rāzī Dāya, Mirṣād al-ʿibād…, cit., 

p. 37. 
127

Ancora un ḥadīth, viene riportato da Al-Tirmidhī, Ibn Ḥanbal e Dārimī. 
128

Questo ḥadīth, che appare chiaramente come una versone del passo evangelico, viene riportato da Al-Bukhārī, Al-

Muslim, Nasāʾī e Dārimī. Sul Profeta come padre degli Spiriti, Spirito dal quale tutti gli altri spiriti procedono. Cfr. 

Najm al-Dīn Rāzī Dāya, Mirṣād al-ʿibād…, cit., pp. 39-40, 136. Sabīqūn, i Precursori, termine con cui si intendono 

coloro tra i credenti della “prima ora”, o forse i Profeti, è termine coranico. Cfr. Corano, IX: 100; LVI: 10,11; LVII: 

10; LVII: 21. 
129

Uno dei nomi (asmāʾ al-nabī) del Profeta Muḥammad. Si rapporta a Dio in termini amorosi il sufi che abbia 

raggiunto l’intimità con Lui. Cfr. Corano, V: 54; III: 31. 
130

Sempre in un altro detto santo, a proposito del reciproco rapporto di amore tra uomo e Dio si afferma: « Oh figlio 

di Adamo, per te io sono un amante, pertanto anche tu sii il mio amante, secondo il diritto che su di te io possiedo ».  
131

In nessuna fonte risulta presente il nome dell’autore di questi versi. Citati da svariati autori, una parte del poema si 

trova nell’opera intitolata Lughat-i Mūrān di Suhrawardī. Cfr. Shihāb al-Dīn Yaḥyā al-Suhrawardī, Il fruscio delle 

ali di Gabriele. Racconti esoterici, ed. N. Pourjavady, trad. di S. Foti, Mondadori, Milano 2008, pp. 139-160. 
132

Il detto viene citato da diversi autori, ed è inoltre presente anche in altre due testi di Najm al-Dīn Rāzī Dāya, ma 

l’autore di esso è e permane sconosciuto. 
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»,
133

 che tratta esaurientemente il tema e del metodo migliore da seguire. Nessuno mi ha 

preceduto, a quanto sembra, nel genere – e certo Dio ne sa di più – ma se qualcuno mi ha 

preceduto, tutto il merito gli spetta. 

 

Sezione: 

 

Se si ammette che « il sufi finisce al termine della sua attività per diventare qualificato da una 

qualità (ṣifa) increata », qual’è dunque la differenza tra Dio e il sufi circa la qualità increata in 

oggetto? Risponderemo che la differenza risulta evidente: « Dio esisteva e nulla esisteva insieme 

a Lui ».
134

 È eterno nella sua essenza e nelle sue qualità dalla pre-eternità (azal) alla post-eternità 

(abad) ed è il creatore di tutte le cose esistenti, il sufi e tutto il resto. Egli si epifanizza nello 

specchio del cuore del sufi atto a ricevere l’effusione del Suoi attributi. E compreso tra i Suoi 

attributi, si trova l’attributo dell’essere non creato. Le luci di questi attributi si sono riflesse nello 

specchio del cuore del sufi ed egli viene qualificato con questo attributo, in qualità di Vicario 

della Presenza divina e non in maniera autosufficiente. Questo grado è uno dei graziosi doni con 

cui Dio onora il sufi. In realtà egli non esisteva nella pre-eternità e Dio l’Altissimo gli ha 

conferito l’esistenza. È stato creato, poi è apparso e dopo Dio lo ha annientato e se vuole, lo farà 

vivere nuovamente. Ma non sarà sempre al riparo dall’astuzia di Dio (makr Allāh),
135

 perché il 

suo cuore si trova tra le due dita dell’attributo della Sua Grazia (luṭf) e del Suo Rigore (qahr).
136

 

Se [Egli] vuole, lo guida e se vuole, lo svia. Il sufi autentico – che Allah lo onori e gli conceda la 

pace – era solito ripetere questa invocazione: « O colui che trasforma i cuori, dona al mio cuore 

certezza nella Tua religione (dīn) e nella Tua obbedienza (ṭāʿa) »
137

. E diceva: « Signore, non 

abbandonarmi a me stesso, nemmeno per un istante ». Chiedeva questo perché chiunque sia 

abbandonato alla sua volontà ritorna alla sua natura (ṭabīʿa) fatta di caratteri (akhlāq) umani, o 

bestiali, o satanici. Se il sole abbandonasse la notte e se volgesse da lei lo sguardo, ritornerebbe 

alla sua tenebra naturale. Il più santo è al di sopra del difetto di sentire il bisogno degli altri. Egli 

è ben più alto dell’imperfezione dell’essere mutabile. « Non si paragonano gli angeli con i 
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Il testo citato, I fari per i viandanti verso Dio e le stazioni di coloro che volano con Dio, è una versione in lingua 

araba del suo capolavoro in persiano, il Mirṣād al-ʿibād min al-mabdā ʾilā ʾl-maʿād. Scritto da Najm al-Dīn Rāzī 

Dāya circa trent’anni dopo questo e poco prima della sua morte, di esso si contano diverse copie manoscritte. Come 

rileva Hamid Algar l’opera fu curiosamente tradotta in persiano per il sultano ottomano Bāyazīd II. 
134

« Dio esisteva e nulla esisteva insieme a Lui; ed Egli è ora così com’era allora ». Trattasi di un ḥadīth qudsī. Nulla 

può essere paragonato a Dio, incomparabile, distinto in ogni Suo aspetto da ogni cosa, la quale di fronte alla Sua 

Realtà finisce per non esistere ed estinguersi. 
135

La complessa nozione teologica di « astuzia di Dio » ricorre per la prima volta nel Corano in questo versetto. Cfr. 

Corano, III: 54. « E gli altri insidiarono, e Dio insidiò, e Dio è fra gli insidiatori il migliore! ». In un suo detto Abuʾl 

Ḥasan Kharaqānī afferma come per makr si debba intendere la Grazia divina (luṭf), il nome conferito alla Sua 

condotta verso gli amici di Allāh (awliyāʾ). Cfr. Farīd ad-Dīn Muḥammad b. Ibrāhīm Naīshābūrī ʿAṭṭār, Tadhkirat 

al-awliyāʾ…, cit., p. 768. 
136

Chiara allusione ad un detto, registrato da Al-Muslim, Ibn Ḥanbal e Nasāʾī, secondo il quale « Invero i cuori dei 

figli di Adamo si trovano tutti tra le due dita di Dio misericordioso; ed Egli fa di loro quello che vuole, come se 

fossero un solo cuore ». 
137

Celebre duʾa diffusa e trasmessa tra l’ahl al- ḥadīth. 
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custodi ».
138

 Vi sono tante cose là per dimostrare la differenza, ma resteremo lì. 

Sia lode a Dio, Signore del Creato e le benedizioni di Allah siano su Muḥammad e su tutta la sua 

famiglia. 

Questo trattato è stato completato da questo povero peccatore, Muḥammad b. al- Ḥusayn al-

Shaykh al-Kharaqānī, alla fine del mese di ṣafar, che spero termini con la vittoria, nell’anno 691 

dell’ègira nella città di Tabrīz. 
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Su questo modo di dire, che afferma l’incomparabilità di due termini, la sua origine. Cfr. M. R. Shafīʿī Kadkanī, 

Niwishta bar Daryā…, cit., p. 476. 


