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“Il varco è qui?”  
Il difficile transito dalla forma alla intellezione nel pensiero mistico persiano (Ahmad Ghazâli, 

Ruzbehân Baqli, Fakhr ad-Din ‘Erâqi) 

 

di Sergio Foti 

 

Abstract. Among the different formulations of the path to God that the Tasawwuf has known, a particular current - 

which originates from al-Hallâj but becomes more precise later in the Iranian area, between the eleventh and 

thirteenth century - highlights the Beauty of the manifested forms and the sacred meaning of the human impulse for 

it. At the base of this perspective there is the concept of Creation as a theophany, of human beauty as an expression 

of immanence, there is the sense that the search for the Unique One passes of necessity (for some) through the 

Forms: with the secret perception that, at the end, the dynamic of distances and revelations is part of the intradivine 

Game itself, since “God is beautiful and loves Beauty”. Ahmad Ghazâli, Ruzbehân Baqli and Fakhr ad-Din ‘Erâqi 

are at the center of this current. The study examines their theoretical and existential journey.  

Keywords. Hidden Treasure, Theophany, Gnosis and vision, Archetypal beauty, Soul as mirror, Ahmad Ghazâli, 

Ruzbehân Baqli, Fakhr ad-Din ‘Erâqi 

  

 

 

Formatosi in maniera pressoché spontanea e senza grandi testimonianze già nei primi anni dopo 

la Rivelazione coranica, il Sufismo - il Tasawwuf - si è lentamente configurato come percorso 

interno e dimensione più vitale della tradizione giunta con il Profeta, per tutti coloro che, colpiti 

dalla sacralità del messaggio, aspiravano ad una adesione di grado diverso. Si è trattato di un 

ambito “riservato”, poiché legato ai modi del perfezionamento spirituale, ma soprattutto di un 
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ambito “esoterico”, nella misura in cui indicava la risalita verso l’Intelletto - il luogo privato dove 

l’assentimento ad una verità diventasse conoscenza cardiaca, comprensione della propria natura, 

trasparenza dell’Unità. Esso parla dunque, in definitiva, quel linguaggio interiore che, anche nelle 

altre tradizioni religiose, può essere scambiato e compreso solo tra i partecipanti autentici alla 

conoscenza spirituale. 

Non è questa la sede per un’esposizione, neanche breve, degli aspetti formativi del Tasawwuf. Ci 

basti partire dalla sua nota centrale, così efficacemente espressa dagli splendidi versi di Rumi:  

“La prima origine del Grido è dal Cuore, e l’eco ne rimbomba sulle montagne del Corpo. O tu, 

stordito dagli echi: volgiti in silenzio verso l’Origine della Voce che crea!”
1
 

È questa l’esigenza cui risponde ogni vera dottrina spirituale. Nei suoi specifici modi, tende a 

sottrarre il conoscitore alla periferia dell’Essere e a reintegrarlo nella dignità primordiale, dove 

egli ha nozione di un’esistenza pura e di una conoscenza delle cose non frammentata, ma 

integrata in una radice unica. Distanza, disattenzione, alterità vengono gradualmente a cessare. E 

principi concettuali precisi, anche se difficili, sono alla base di queste dottrine. 

Quando si volge al mistero della Presenza divina, il pensiero razionale - ma diremmo anche la 

coscienza ingenua delle persone comuni - tende a creare delle categorie più generali e più astratte, 

al cui vertice è posta la Causa: in questo modo però, tanto il mistero dell’origine, che l’intimo 

soffio che fa vibrare e muovere le cose si smarriscono nell’astrazione. E più facile, forse, 

avvertire la vitalità del Tutto nei colori cangianti del divenire, ma anche qui, trovare un punto 

unitario non è per nulla facile. La perfezione di Colui che è nascosto nel cambiamento e al 

contempo al di sopra di ogni cosa, infatti, sfugge di necessità.  

Ed è qui il nodo che serra in una stessa difficoltà le Tradizioni del Monoteismo. La riflessione 

sull’Unità trova dinanzi a sé vere difficoltà e veri ostacoli: col rischio, ad insistere troppo sulla 

trascendenza del Principio, di finire per oggettivare una Divinità lontana e quasi inoperante: e di 

ritrovarsi d’altra parte, con l’accettazione ingenua della immanenza (della Presenza dietro il 

reale) in una situazione ancora più intricata, fraintendendo e smarrendo l’eminenza del sacro in 

mezzo alle cose. Come si intende, allora, la verità? Il Tanzih (astrazione) e il Tashbih 

(assimilazione) sono i due scogli che facilmente ostacolano la attitudine appropriata, e mostrano 

l’unilateralità del nostro pensare, soprattutto in un contesto filosofico-teologico. Ibn ‘Arabi lo 

spiega bene in alcuni passi del suo Fusûs al-Hikam:  

Se tu affermi la trascendenza divina, ne condizioni il concetto, e se affermi la Sua immanenza, lo 

delimiti: ma se affermi, simultaneamente, entrambi i punti di vista, sarai esente di errore e un 

modello di conoscenza.
2
    

                                                           

1           Jalâl ad-Din Rumi, Kolliyât-e Shams yâ divân-e kabir, a cura di B. Foruzanfar, Teheran 1957-1967, vol. V, 

p. 100. La traduzione è di Alessandro Bausani, in Rumi, Poesie Mistiche, Rizzoli, Milano, 2014, p. 33. 

2            Muhy-d-Din Ibn ‘Arabi, La sagesse des Prophètes, tr. fr. T. Burckhardt, Albin Michel, Paris, 1955, p. 64-65  

(traduzione mia).  
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Ora, la conoscenza che il Tasawwuf sostiene si situa qui, in questo stretto passaggio, come via 

risolutiva. Essa si insinua nel mezzo, fra la dinamica del desiderio originario dell’Uno di 

mostrarsi e la consistenza delle cose apparse, che testimonia di Lui: fra l’aspirazione dei cuori a 

sostare fra verità tangibili e il bisogno dei Nomi di riflettersi su tali specchi. Essa chiede 

all’individuo di mettersi a lato dalla magia del mondo, di trarsi indietro e lasciare uno spazio di 

silenzio nel proprio animo, perché Quegli che tesse le immagini possa lasciare l’impronta nei suoi 

pensieri: offrendogli anche, in parte, la comprensione del suo disegno, come doveva essere fin da 

principio. «L’Ordine divino - dice ancora Ibn ‘Arabi - esigeva dunque la chiarificazione dello 

specchio del mondo. E Adamo (l’uomo perfetto) divenne la chiarità di questo specchio, e lo 

spirito di questa forma.»
3
 Spetta quindi alla gnosi, alla conoscenza soprarazionale (ma‘rifah) - 

che distilla le sue intuizioni sui sentieri del cuore, pur con difficoltà - sciogliere il nodo. Per 

alcuni discepoli della Via sufi, però, questa sintesi si compie ancora meglio nella Teofania, 

nell’incanto leggero delle figure della Bellezza.   

Il nostro intervento qui riguarda tre importanti autori del Sufismo medievale di area persiana: 

Ahmad Ghazâli, Ruzbehân Baqli, Fakhr al-Din ‘Erâqi, e un ambito dottrinale in qualche modo ad 

essi collegato. Questa via conoscitiva si sviluppa lungo due direzioni essenziali - la prima, che 

segue l’architettura teofanica di un Reale concepito come la manifestazione del Principio a Sé 

stesso negli specchi delle forme, lungo le linee metafisiche più elevate del pensiero Sufi. La 

seconda, che rivaluta appieno il concetto dell‘ishq, l’amore appassionato, connesso tanto alla 

natura umana che a quella divina - idea che al Sufismo viene probabilmente da al-Hallâj - e visto 

come una Via regale sul sentiero dell’Unicità. C’è da dire che i contenuti di una via misterica si 

possono illuminare con un lavoro solo parziale; che temi come l’amore unitivo, o la quasi 

sacralità della poesia si trovano altrove nel Sufismo, in ambiti precedenti o posteriori - come altri 

paradigmi ben conosciuti, giacché la mistica è fatta di continuità: ma ciò non toglie il fatto che 

negli autori da proporre qui tali temi si presentano con coerenza ed omogeneità diverse e molto 

specifiche. Nascono da una affinità forte di percezione (e qui il termine dhawq, gusto intimo, è 

specialmente corretto) e da un pensiero di fondo che si può almeno confrontare: e ciò permette di 

considerare questa, magari non proprio la teologia dell’amore e della bellezza - secondo una 

definizione cara a Henry Corbin - ma una corrente omogenea di amore contemplativo.  

Tale filosofia mistica che si struttura secondo tre nuclei essenziali, risolti in parole molto 

semplici. I motivi condivisi dagli autori sono nodi sia concettuali che esperienziali; Amore, 

Bellezza e Visione, e questi aspetti sono fusi inscindibilmente in un’unica esperienza sacrale 

integralmente vissuta, meglio ancora “testimoniata”. Essi appaiono, nel vissuto mistico di 

Ghazâli, Baqli, ed ‘Erâqi, come dei capisaldi comuni - tutti ugualmente importanti. Vi è 

innanzitutto una concezione metafisica dell’Amore, visto come Realtà in sé e fonte originaria di 

ogni moto di creazione, ciò che dà luogo ad una assai specifica Interpretatio mundi, “una visuale 

                                                           

3 Muhy-d-Din Ibn ‘Arabi, La sagesse des Prophetès, cit., p. 23 (traduzione mia). 
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fondamentale e iniziale che poi orienta tutte le percezioni successive”, come scrive Corbin
4
. Vi è, 

ancora, un senso innato, profondo e drammatico per il messaggio celato nella Bellezza, che sia 

della forma fisica o di quella spirituale, per cui la Via diviene una adesione imprescindibile alle 

forme del Bello, che parla senza mediazioni, che ai loro occhi regalmente appare “senza 

concetto”
5
, come dicono le magnifiche parole di Kant. Tipica in loro è infine una disposizione 

conoscitiva per cui la riflessione e la saggezza si sposano costantemente alla percezione 

visionaria, e non si dà gnosi senza un evento figurale, un “nodo” immaginativo. È alla natura 

immaginale dell’Essere, al suo aspetto simbolico, posto anteriormente al concetto, che guardano 

questi cercatori. Nella visione trovano il modo migliore di fissare ed esprimere le conoscenze: per 

questo nei loro testi troviamo posta continuamente, instancabilmente, la riflessione 

sull’Immagine.  

Questo insieme di tratti ci conduce all’ultimo aspetto, al corollario: il percorso che studiamo non 

è una via remotionis, ma uno spazio di conoscenza che si attua soltanto nella mediazione. La 

scoperta del Sé avviene non direttamente, ma grazie al riflesso di una Forma che, in qualche 

modo, ha a che fare con un Archetipo. Tale rapporto fra oggetto e soggetto è intrecciato e 

misterioso, e va pensato nel suo dinamismo, sembrando obbedire ad una legge segreta: ma è 

l’unico modo per seguire un Principio che si offre nel suo sottrarsi e si cela nel suo aprirsi. 

«L’Immagine-simbolo, nella visione, è conoscenza diretta e paradossale, intrinsecamente mossa e 

dinamica.»
6
 

Fra i Fedeli d’Amore l’Immagine è la chiave di un sapere autentico, che non si può mai 

oggettivare e nondimeno può essere colto: nel mutuo riconoscimento, nella “coalescenza”, 

nell’unione: in una parola, nell’Unità che, a tutti i livelli, è il primo dei presentimenti d’Amore. È 

vero però che questi temi vanno presentati con maggiore ampiezza. Amore, Bellezza e Visione 

sono in realtà aspetti che si tengono con coerenza in un certo sistema di valori. Se iniziamo dal 

motivo dell’Amore, è perché si tratta dell’aspetto più caratterizzante e conosciuto di tale corrente 

mistica: ma lo è se lo pensiamo come “ultimo orizzonte”. Non sono in questione le coloriture 

emotive del singolo innamorato mistico, dell’‘âshiq pieno di nostalgia - ad interessarci è invece la 

dimensione generale, la visuale metafisica. Amore - e possiamo qui parlarne come nella 

personificazione che animava il cenacolo degli stilnovisti - viene posto in realtà come l’Atto 

centrale e totalizzante che dà la propria impronta alla realtà, la linfa segreta che collega i piani 

della manifestazione: cui si lega l’apparire degli esseri, il desiderio di conoscenza ovunque 

diffuso e, in definitiva, il movimento delle cose create.  

                                                           

4  Si veda su questo il prologo della traduzione di Corbin: Le jasmin des fidèles d’amour, Verdier, Paris, 1991, 

p. 25. 

5  “È bello ciò che piace universalmente senza concetto.” I. Kant, Critica del giudizio, Laterza, Bari, 1997. 

6  Roberto Revello, Il logos dello ierofante, tesi di dottorato, Università dell’Insubria 2014 (ora edito come 

Ciò che appare nello specchio. Docetismo e metafisica dell’immagine in Henry Corbin, Ortothes, Nocera Inferiore 

2019). 
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All’inizio di questa mistica d’amore, diversi autori medievali pongo la tragica figura di al-Hallâj. 

È da lui, e dal suo concetto di desir essentiel, di desiderio insito nell’Essenza, che si forma quella 

interpretatio mundi di cui accennavamo. Comincia con un anelito, segreto, delicato... Nel mistero 

dell’inizio, nella chiarità indistinguibile dell’Essenza, al di fuori della norma temporale, prende in 

qualche modo forma il desiderio del Principio, di conoscersi in una dimensione di alterità, anzi di 

alterità amorosa. Viene spontaneo il riferimento al celebre hadith qudsi del Tesoro nascosto, in 

cui la parola divina attesta: “Ero un Tesoro nascosto, e volli essere conosciuto; e creai le creature 

perché mi conoscessero.”  

Viene attestato un moto primario - quello dell’Essenza senza relazione - che, per puro moto che si 

sublima, per il respiro stesso della Sua indeterminatezza, si effonde, e si estrinseca fino a porre la 

dimensione creaturale, perché la Conoscenza di Sé stesso si completi nella conoscenza dell’altro 

da lui. Questo porre non è realmente un Porre, e questo altro non è realmente un Altro, essendo 

questi piuttosto dei momenti diversi nel farsi della Sua conoscenza infinita e della logica del Suo 

aprirsi - ciò che del resto trova conferma anche in altre tradizioni, se leggiamo bene, con una 

sfumatura esoterica, l’espressione biblica “Omnia in Sapientia fecisti”. Ma il concetto di 

creazione in senso teofanico consente di comprendere tanto le dimensioni di apparente e nascosto 

su cui è intessuto il mondo dell’esperienza, che di offrire alla riflessione un Principio visto nel 

suo “farsi”, attestato nella sua invisibile dinamica di partecipazione. Non che sia facile seguire 

l’orbita immensa di questo movimento, come quella di un cielo che ricada verso di sé, e che ha i 

suoi aspetti imperscrutabili - ma è sicuramente in questa cornice che si muove il desiderio, come 

bisogno vero che anima il mondo: per le creature è il riafferrare la radice, per il Divino la 

completezza dei Suoi Nomi. 

Tale drammaturgia ab origine, tale irradiamento dal centro dell’Essenza, con il moto verso ciò 

che è apparentemente altro, e non è che un riflesso, sono aspetti che colpiscono nettamente la 

nostra sensibilità profonda, scalzano le facili prospettive e ci riempiono di echi lontani. Vi è stato 

chi, come Massignon
7
, ha inteso questo quasi in termini “cristici”, come il desiderio divino di 

comunicare alle creature la propria Beatitudine: e chi ancora, come Ibn Arabî all’inizio dei Fusûs 

al-Hikam, ha visto tale impulso come il Suo anelito di conoscersi nello specchio delle forme 

separate
8
. Conoscenza o Amore, però, si tratta comunque degli aspetti più alti dell’esistenza, delle 

cime lontane del Sé dove le parole e le definizioni faticano, in cui si può solo salire fino a trovare 

- feriti e sorpresi - la commossa Intelligenza dell’Unità. 

                                                           

7  È noto che fu la conoscenza della figura di al-Hallâj a incidere profondamente nell’esistenza e nella ricerca 

di Massignon, aiutandolo a scoprire le sue radici cristiane. Rimandiamo solo, fra tante testimonianze, a quella di G. 

Anawati, Introduction à la mystique musulmane, Angelicum, Anno 1966, vol. 2, Roma. 

8  Tra le diverse esposizioni di tale visuale metafisica, le più esaurienti mi sembrano quelle di W. Chittick, 

The Sufi Path of Knowledge, SUNY, New York, 1989e di L. Schaya, La dottrina sufica dell’Unità, Mediterranee, 

Roma, 2012. Note interessanti anche negli articoli della studiosa Souad Ayada, come in questo passo: “Il filosofo 

andaluso costruisce una visione del mondo islamica fondata sul principio della visibilità, indiretta e paradossale, di 

Dio. Se Dio è il Nascosto, è anche l’Apparente. (..) Ibn ‘Arabi spiega i passi del Corano che descrivono la creazione 

in termini molto visuali, come avvento di realtà che sono altrettanti segni in cui Dio si rende visibile. Non ha Egli 

disseminato, infatti, le sue apparizioni, in una moltitudine di figure e colori, che rendono il nostro mondo plurale e 

variegato?”, da “Islam, de la religion polityque à la religion esthétique”, in Esprit, 2007. 
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Ma dei rilievi vanno fatti anche sul piano linguistico. Il “desiderio” è qui il termine ‘ishq, diverso 

dal coranico mahabba, e che designa nel lessico l’aspetto più intenso e dinamico della passione 

amorosa. È il desiderio vitale, il bisogno, che ha come controparte il senso profondo di una 

mancanza. La filosofia e la mistica lo intellettualizzano, certo, lo usano per la tensione volontaria 

e lucida verso il bene superiore - ma la sua potenza dinamica resta. Da qualunque lato lo si 

consideri, l’‘ishq è ansietà, tensione oltre la separatezza, superamento di uno strappo - verso 

un’unione che è nella ragione delle cose - e in al-Hallâj e Daylami si impreziosisce per indicare 

sia la pienezza del cuore che l’ineffabile gioia.  

Al-Hallâj parlava dunque - di contro alla reticenza della teologia e della scolastica - di un Dio che 

è essenzialmente Desiderio, senza vedere in questo alcuna mancanza da parte Sua, sottolineando 

semmai la gratuità di una donazione: ma è un fatto che, comunque venga presentata, tale idea 

viene a stridere con il concetto più ligio e intransigente della Unità. Vi è sempre stata, nell’Islam, 

a fasi ricorrenti, la tendenza a forgiare un monoteismo astratto, preoccupato di affermare in primo 

luogo il rispetto della Legge e di salvaguardare la pura trascendenza: dunque marcando con forza 

la piena distanza tra il Principio e le creature. E vi sono state spesso affermazioni e concezioni, 

dal lato giuridico e filosofico intese a fissare una rappresentazione dell’Essere fatta di 

intransigenza e di gelosia, come anche un’arte segnata dal rigore e dallo spogliamento. 

L’opposizione fra tali posizioni e l’idea di una Divinità generosa, immanente al creato e 

“partecipe”, questa idea molto più consona alla sensibilità sufi, si è manifestata più volte - forse 

davvero continua a presentarsi - e ha comunque riguardato che anche i mistici di cui ci 

occupiamo, mai esenti da critiche proprio sulla loro visione generale. Perché in effetti tracce della 

concezione di al-Hallâj si ritrovano in loro in modo abbastanza diretto. Ahmad Ghazâli risolve la 

presenza di Amore all’inizio della manifestazione del mondo in un breve, elegante accenno, 

comunque significativo:  

Quando lo spirito venne galoppando dal nulla all’esistenza, sul limite estremo dell’esistenza Amore 

già stava in attesa della sua cavalcatura. All’inizio dell’esistenza, io non quale intima commistione 

si verificò; ma di certo, se l’essenza si fece Spirito, attributo dell’essenza divenne Amore che, 

trovando la casa vuota, vi prese dimora.
9
 

E Ruzbehān è anche più esplicito: 

L’eros (‘ishq) è la perfezione dell’amore (mahabbat), e l’Amore è l’Attributo di Do. È il suo 

Attributo ed esso sussiste attraverso l’Essenza. Nessun cambiamento si produce: no, Lui è amante 

in sé stesso e per sé stesso.
10

 

Scrive liricamente Massignon in un passo celebre: 

Sostenere che l’Essenza Divina è desiderio significa non solo dissipare la caricatura dell’Anziano 

dei Giorni, curvo avidamente sul Suo tesoro, come lo vorrebbe il servilismo di alcuni teologi, o la 

                                                           

9 Ahmad Ghazâli, Delle occasioni amorose, a cura di C. Saccone, Carocci, Roma, 2007, Cap. I: “Dell’Istante 

ineffabile”. 

10 Ruzbehân Baqli, Le Jasmin des fidèles d’amour, tr. H. Corbin, Verdier, Paris, 1991, p. 265. 
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posa fittizia del Demiurgo Politecnico, insensibile e sottilmente sprezzante del lavoro delle sue 

mani, o quella del Retore dai procedimenti già fissati […] Significa reintegrare, all’interno della 

struttura centrale, il Mistero Divino - al-Ghayb, (il Nascosto) - che non è uno stato, ma un Atto, una 

Vita donata, una libera Intenzione, l’Appello ad un’infinità attuale e aperta - e per sempre - anche 

a noi, insetti di un istante.
11

 

La Bellezza. I Fedeli d’Amore avvertono, proprio alla base della loro vocazione, il richiamo 

particolare della bellezza umana. «La si ama, e in questo non vi è nulla di strano» scrive, in modo 

invero un po’ disarmante, Ruzbehān Baqli, shaykh di una conosciuta confraternita, come se non 

vi fosse nient’altro da aggiungere: ma in realtà vi è d’aggiungere. La presenza, nell’immaginario 

di questa corrente, di giovani donne che attraversano i vicoli delle città medievali o che siedono 

cantando nei cortili, o dei visi dei giovani asceti introduce un’atmosfera nuova, di un mondo 

cortese pieno di contrastanti colori. Potrebbe forse indurci a interpretazioni superficiali, all’idea 

di un gusto un po’ letterario. Tale esperienza del Bello, in realtà, si attesta su un piano molto 

specifico, quella di una sensibilità che avverte, nella profondità del richiamo, anche la ferita e la 

perdita. 

Ciò è rivendicato come segno di distinzione: il che ci ricorda il motivo del “cor gentile” fra i 

rimatori fiorentini. Estraneo alla definizione concettuale, ma sempre presente nella vita dei nostri 

autori, il senso del Bello appare come una innata predisposizione dell’animo, che può generare 

una percezione traumatica come anche un incanto impartecipabile, ma è sempre attenta ai suoi 

sottili presentimenti nell’esistenza. «Irrinunciabile nei due mondi - scrive Ruzbehān Baqli - sia in 

senso proprio che in senso figurato, perché la miniera ne è Dio stesso, l’inesaurito.»    

Il senso della Bellezza è il castone che davvero sigilla tale sensibilità mistica - un 

Urphaenomenon di cui a ragione Henry Corbin ha sottolineato la portata: 

O si è capaci di percepire la bellezza come al contempo affascinante e terribile, ridestante 

l’allegria e la disperata nostalgia, attestante una presenza che tuttavia non è qui, e un’assenza che 

nondimeno fa cenno. O si è incapaci di questa percezione, e allora tanto vale rinunciare a parlare 

di una religione dei Fedeli d’Amore.
12

 

Che il senso di un amore fatto di adorazione, o quello della bellezza umana “sacrale” non siano 

una novità nella cultura arabo-islamica, lo attestano non solo la diffusione di storie come quella di 

Laylà e Majnun, figure archetipe di una passione sconfinata: né solo i trattati di influenza 

platonica o tutto il filone dell’amore udhrita (ne dovremo parlare). Lo attesta soprattutto il corpus 

tradizionale: il Corano che definisce il drammatico amore di Yusûf e Zulaykhâ, con tutti i suoi 

sviluppi, “la più bella delle storie”
13

, che in più di un versetto sottolinea un vero amore di Dio per 

i credenti: «Allah susciterà una comunità che Lui amerà e che Lo amerà» (Cor. V, 54), nonché, 

                                                           

11  Louis Massignon, Interferences philosophiques et percèes metaphysiques en la mystique hallajènne, in 

Opera Minora, Tome II, Dâr al-Ma‘ârif, Beyrouth, 1963, (traduzione mia). 

12  Henry Corbin, En Islam iranien, Livre III – Les fidèles d’Amour, Gallimard, Paris, 1972, p. 72. 

13  Corano, XII, 3: “Ti andremo a raccontare la più bella delle storie.” 
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punto importante, il teomorfismo dell’essere umano. «Egli vi ha creato: ah, di quale pregio è la 

vostra statura!» (Cor. XL, 66) ed altri.  

E lo dicono, in particolare, le parole del Profeta. Il celebre hadith qudsi «Dio è bello e ama la 

bellezza», divenuta una citazione costante per tutto un ambito della cultura mistica, si prolunga di 

fatto in altri hadith: «Tre cose aumentano l’acutezza della vista: la vista della vegetazione, 

dell’acqua corrente, e la vista dei volti di bellezza.» O in «Ricercate il bene presso coloro che 

hanno un bel viso.» Si prolunga soprattutto nelle misteriose espressioni che, nella Tradizione, 

accompagnano il racconto dell’ascesa celeste: «Ho visto il Mio Signore sotto la più bella delle 

forme.» «Ho visto il Mio Signore, durante il mi‘râj, nella forma di un giovane privo di barba.», 

testimonianze che, si può capire, erano state anche fonte di confronti serrati e polemiche, fra i 

tradizionisti.
14

 

Ora, e soprattutto nel caso dei nostri “innamorati”, questo non è un sentire astratto. Non si tratta 

della generica inclinazione dell’animo reso puro dalla via religiosa, né di uno sguardo pacificato 

sulle cose. Una vicenda di amore umano, di ‘ishq appassionato, irrompe nella Via mistica con 

tutte le sue dinamiche, amplificandone schemi e tensioni. I ritardi, gli sfaldamenti, le impressioni, 

le attese - tutto diviene in modo immediato segnale sulla Via, aspetti della Prossimità o della 

Lontananza, del Qahr o della benevolenza, - insomma, misura del Sé. «Impossibile guadare il 

torrente impetuoso del Tawhid - esclama Ruzbehân alla sua giovane innamorata - senza passare 

per il ponte del tuo amore!». L’amore umano - in questo particolare sentiero mistico - indica 

metaforicamente l’Amore divino, ne è la vera misura, ancora meglio ne è la Teofania. Nella piana 

assolata dei sufi, l’Amore fa il suo ingresso come Archetipo. E al modo in cui Dante si avvede 

che il suo legame interiore con Beatrice lo ha posto segretamente intorno al Circolo dello Spirito, 

o al modo in cui lo Shaykh Ibn ‘Arabi si accorge che ogni incontro con Nizâm lascia nel suo 

cuore ispirazioni angeliche
15

, e intuizioni e grazie, così gli ‘ârifin di cui ci occupiamo sentono 

come il volto della Persona amata scavi nel segreto della loro persona, o apra spazi per la loro 

intuizione - e a questo non c’è quasi rimedio. L’intensità della loro vocazione preclude ogni 

appiattimento, e quel che scriveva Gianfranco Contini, a proposito dello Stilnovo e della sua 

distanza da ogni estetica “decorativa”, può tranquillamente essere ribadito qui. “Ciò che interessa 

a Dante qui, non è punto un visibile, ma – ciò che è tutt’altra cosa - una visibilità… Egli non si 

occupa di sensibilità, ma di metafisica amorosa.” 
16

 Le impressioni subitanee non passano: 

accumulandosi una dopo l’altra, fanno superare i gradini nascosti nell’intimo, finché si 

comprende che la radice della Bellezza è ontologicamente fondata, e più forte dei nostri pensieri. 

Il motivo della Visione si inserisce naturalmente qui, completando il quadro e dando forse un 

colore ancora più specifico alla via degli ‘âshiqin - i Fedeli d’Amore. La maggiore parte dei testi 

                                                           

14        Su questi e altri simili hadith cfr. H. Ritter, Il mare dell’anima, a cura di D. Roso, presentazione di G. 

Scarcia, Ariele, Milano 2004, p. 382-85. 

15  Alcuni passi in relazione a questo, nel “Canzoniere” di Ibn ‘Arabi, il Tarjumān al-ashwāq, sono tradotti da 

Henry Corbin ne L’imagination créatrice chez Ibn ‘Arabi, Flammarion, Paris, 1958.  

16           G. Contini, Varianti e altra linguistica. Una raccolta di saggi (1938-1968), Einaudi, Torino, 1971, p. 168. 
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parlano di una preeccellenza della visione. Per almeno due dei nostri poeti, Ruzbehân e ‘Erâqi, i 

primi contatti con il mondo spirituale avvengono da giovanissimi e la percezione visionaria resta 

radicata nell’intera loro vicenda umana. 

Ogni volta che l’Essere divino onora della sua visita un familiare della sua corte, questi contempla 

tale modalità come in sé stesso, allo stato di immagine. Ed costui recita, applicandolo a sé, “ogni 

cosa sulla terra è destinata a perire, perché si conosce come innamorato di Dio.
17

 

Non solo, come scrive Carl Ernst di Ruzbehân: «Per il suo modo visionario di esperienza, non 

può esservi conoscenza dell’Essenza divina senza visione. Di conseguenza non può esservi 

conoscenza di Allah senza visionari»
18

 e lo stesso si riflette in ‘Erâqi. 

È qui il senso di una gnosi che si nutre di visualità e a volte, di percezione visionaria. Il tragitto 

che porta al Vero deve passare dallo schermo variopinto delle forme, giacché il vuoto non dà 

segnali, ed è semmai nella nobiltà delle creature che si offre l’implicazione continua con l’Amico 

divino. «Tu sei - per quelli che comprendono veramente dove ha origine il desiderio - il fiore 

aperto nel giardino della contemplazione mistica, sei il legame con l’intimità», dice all’amata uno 

dei nostri mistici, Ruzbehân.
19

 

Non si tratta di una prospettiva del tutto pacifica, dal momento che quella di visione rimane una 

nozione - lo dimostrano i manuali classici del Tasawwuf - non particolarmente al centro degli 

approfondimenti e che ad essa spesso si preferiscono, in tema di ‘ilm al-bâtin, altre prospettive di 

taglio più intellettuale. Per il contatto con l’invisibile, il concetto più consueto è quello di ma‘rifa, 

“gnosi” che indica il sapere instillato nel cuore ed è segno di realizzazione. Per Abu Hafs al-

Nishâpuri (m.784), essa “comporta per l’uomo l’assenza a sé stesso”, mentre per Abu Ali al 

Daqqâq- è un sapere “ che implica per natura certezza e quiete.” 
20

 Oppure si considerano le 

ispirazioni avvolte dai concetti di uns (intimità), qurb (vicinanza), e altre idee simili. Il tragitto 

dei nostri aspiranti, invece, non si concepisce se non sul piano della Visione: è da essa, 

generalmente, che principia, è lungo i suoi snodi che si compie ed alla sua presenza che si 

conclude: visione che in genere parte dal piano umano, e comunque non prescinde quasi mai da 

esso. Questo sentiero mistico sottolinea ed insiste sui valori comunicativi e simbolici presenti 

nella Figura - da essa non si prescinde. Scrive ad esempio Eva Pierunek, studiosa di ‘Erâqi: 

L’immagine si inscrive in un reticolo di misteriose corrispondenze fra le realtà di questo mondo 

terreno e le realtà spirituali: e il poema diviene parola performativa, situante mentalmente il lettore 

                                                           

17 È un brano tratto dal diario autobiografico dal titolo Kashf al-asrâr. Si veda H. Corbin, En Islam iranien, 

cit., cap. IV. 

18          Carl Ernst, Ruzbehān Baqli. Mysticism and the Rethoric of Sainthood, Richmond, Curzon Press, 1996, p. 45. 

19          Ruzbehân Baqli, ‘Abhar al-âsheqin, tr.fr. Le jasmin des fidèles d’amour, Verdier, Paris 1991 XXIX, 245. 

20         Le citazioni, più complete, sono “La Conoscenza  comporta necessariamente l’assenza dell’uomo a sé stesso, 

così che il ricordo di Dio domini in lui, che egli non veda se non Lui e non si rivolga che a Lui.” E “La ma‘rifa 

implica per natura certezza e quiete, proprio come la scienza conduce al riposo (del pensiero).” Esse sono riportate, 

senza altre precisazioni, fra altre citazioni del periodo classico nella voce Ma‘rifa (a cura di Roger Arnaldez) della 

Encyclopédie de l’Islam, Brill,  Leyden / Maisonneuve –Larose Paris, 1960-2005. 
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nella sfera spirituale che essa evoca, immergendolo in un reale più reale della tangibile realtà, che 

si apparenta al mundus imaginalis svelato nei racconti iniziatici di Suhravardi.
21

 

Facendo riferimento al dominio immaginale sui cui margini aspirano i nostri cercatori mistici, 

non dobbiamo pensare al regime scomposto dell’immaginario contemporaneo, né allo svilimento 

del figurativo nel nostro mondo mediatico. Chi abbia letto qualche opera di Corbin, avverte 

subito che il Mundus Imaginalis cui l’autore francese ha dedicato la sua ricerca non ha se non 

scarsissime analogie con la cultura visiva che domina la modernità. Le immagini che popolano le 

nostre giornate, per ricche che siano di stridore o di eleganza, restano soprattutto al rango di 

oggetti - le cui potenzialità per andare oltre, le istanze di un superamento, sono state neutralizzate. 

Dando ad esse importanza solo per l’epidermica intensità o per l’impatto visivo, la cultura finisce 

per consegnarle ad una visuale completamente umana. E quel che la modernità conosce è 

piuttosto la deriva delle immagini che - reificate attraverso il consumo e pressoché sovrapponibili 

- finiscono per non significare quasi nulla. La sensibilità propria al mondo orientale guarda 

invece al sentiero delle immagini come ad un dominio lucido, consistente in senso e significati - 

lento, però, e aperto in ogni caso verso sponde ulteriori, (ciò significa anche, paradossalmente, 

che non possa essere espresso se non con margini di opacità). Ma la visione, in ultima analisi, 

congiunge ciò che è separato e non moltiplica. 

Il sapere degli ‘âshiqin ruota attorno all’irrisolvibile connessione fra forma e intellegibile, scava 

nella tacita tensione che segna l’apparizione, per cui la Bellezza esiste nel contorno e grazie al 

contorno, mentre la sua sostanza e chiarità sono tese costantemente altrove, all’inattuale e forse 

all’eterno… Esso cerca di seguire - con lo sguardo del cuore - le striature che il mostrarsi della 

Bellezza ha lasciato sull’orizzonte del pensiero, memore solo della leggerezza intravista, che non 

è illusoria, perché il bello così scoperto, l’intelligibile, non fa sbiadire l‘emozione sensibile ma la 

fonda e la sostiene. Fra la figura e la realtà spirituale qualcosa certo si colora, resta come in 

attesa, ma le parole dell’anima non hanno un centro, cadono a lato. Scrive Ruzbehân Baqli: 

Involontariamente lo sguardo della mia anima restava fisso su questo specchio (…) Gli occhi dello 

spirito erano attaccati al Creatore, ma quelli dell’intelligenza erano fissi, con empietà, sul 

capolavoro – e con essi, non smettevo lo sforzo di comprendere il segreto della forma umana.” 
22

 

Il messaggio dilegua presto. E se l’orizzonte della teofania non si dà se non mosso, se ciò che è 

mostrato sembra un gesto nell’invisibile, una voce sotto uno scroscio di pioggia, è difficile che 

ogni volta non prevalga, accanto alla gioia, il senso della mancanza. Quel che si scopre non trova 

mai un vero posizionamento. 

Ogni teofania è - insieme - evidenza e mistero, acquisizione e nostalgia. «Tu insinui la notte nel 

giorno e tu insinui il giorno nella notte», attesta un celebre versetto coranico (3, 25), ed è il 

movimento paradossale del celato che si fa immanente, dell’infigurabile che si fa figura. Ma non 

                                                           

21         Eve Pierunek, A la croisèe des voies celestes, Fakhr al-Din ‘Erâqi, IFRI, Teheran – Paris, 2002, p. 50-51. 

22         Ruzbehān Baqli, Le jasmin des fidèles d’amour, cit., Cap. I, §. 10. 
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si vedono che interstizi, e resta al conoscitore, al suo intimo senso dell’Amore, la capacità di 

sciogliere per un poco la grande metafora.  

 

1. Ahmad Ghazâli 

Fratello minore del più celebre Abu Hāmid al-Ghazâli, maestro sufi, filosofo e giurista, ed autore 

della enorme Ihyâ’ ‘ulum al-din, si trasferì da Hamadan a Baghdad e prese il posto del fratello 

quando questi si fu ritirato dall’insegnamento presso l’università Nizâmiyya. Morì nel 1126 a 

Qazvin. Scrisse una versione abbreviata del Kitāb al-Ihyā’ del fratello, che non è rimasta: 

un’esposizione della sua propria confessione di fede, in forma di sermone: una discussione sulla 

liceità della musica: un sottile libro di psicologia amorosa, i Savâneh; la Risâlat at-Tayr, 

(l’Epistola dell’uccello) che fu di ispirazione per il più tardo Mantiq at-Tayr di Farid ad-Din 

‘Attâr, e altri scritti minori. I suoi sermoni divennero molto popolari, a Baghdad: raccolti in due 

volumi da Sa‘id al Labbani, ci sono rimasti soltanto in estratto menzionati in Ibn al-Jawzi (un 

polemista, in realtà, che ne attaccava le posizioni). In alcuni di essi aveva preso le difese di 

Satana (Iblis) (ta‘assub li-Iblis), visto come modello dell’amante perfetto, un motivo che girava 

nei circoli Sufi dai tempi di al-Hallâj: e lo stesso fu ulteriormente ripreso, ancora da ‘Attâr (si 

veda Hellmut Ritter, Das Meer der Seele) il che poi probabilmente diede agli Yazidi - un gruppo 

settario della Siria – il modo di giustificare le loro pratiche. 
23

  

I temi così accattivanti della filosofia d’Amore che abbiamo appena introdotto non appaiono, nel 

trattato più conosciuto di Ahmad Ghazâli - Savâneh- se non in una specie di controluce, nella 

fisionomia sfocata di un linguaggio denso di sottintesi. Nessun amante folgorato ed esausto 

occupa le righe di questo sobrio lavoro, nessuna regione translucida - Climi inesplorati o 

montagne di Qâf - attende il lettore, e a lui il maestro di Tus offre invece «qualche capitolo in cui 

è fissato quanto nella mente mi si raccoglieva dell’estasi a proposito del sentimento amoroso».
24

 

L’intera operetta si presenta programmaticamente in tono minore, a iniziare dal motivo 

occasionale che le dà origine - consiste in un omaggio ad un notabile di Baghdad non altrimenti 

conosciuto, tale Sâyin al-Din, forse un protettore dello stesso Ghazâli - passando per lo stile 

dell’esposizione che si vuole ellittico e ritratto e sembra non dare preferenza né al lato umano né 

a quello spirituale dell’amore, fino alla cadenza disordinata dei paragrafi, in cui temi più o meno 

delicati si alternano senza sviluppo. Non senza motivo il titolo Savâneh è stato reso da Carlo 

Saccone, che per primo ha tradotto il testo in italiano, con l’espressione “Delle occasioni 

amorose”
 25

: perché quanto viene fissato dalla scrittura sono brevi movimenti del cuore, lievi 

accadimenti, momenti distanti di un’educazione spirituale, che si direbbero svolgersi in un tempo 

segreto e vengono tenuti assieme da un sottile quanto invisibile filo psicologico. Questo breve 

trattato, fatto di aforismi slegati, tenuti assieme da sottili rimandi e da uno stile perennemente 
                                                           

23        Cfr. L’Encyclopédie de l’Islam, Brill, Leyden - Maisonneuve – Larose Paris, 1960-2005, s.v. Ahmad Ghazâli. 

24        Ahmad Ghazâli, cit., Delle occasioni amorose, cit., Prologo, §. 2.   

25        Come Saccone spiega nella sua ampia Introduzione, ivi, pp. 9-87. 
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allusivo, intende offrire spunti raffinati ai conoscitori, perché attraverso il cenno elegante -

ishârât, termine tecnico di tutto rilievo nel lessico mistico - possano arrivare alla nozione 

sapienziale, la perla, che si tratti di un “momento” particolare o di una nozione profonda e 

nascosta. 

Non è detto che la scelta di una forma così allusiva sia dettata soprattutto dalla prudenza, come 

affermano diversi studiosi dell’opera, nell’intenzione di evitare attriti con mentalità troppo attente 

alla lettera. Ragioni in parte pedagogiche, di una pedagogia “ermetica”, volta a stimolare la 

percezione sottile degli aspiranti (le note dei Savâneh, dice l’autore, sono scritte «quando il 

Camaleonte dell’istante disegna la sua meravigliosa magia sulla “pagina” dei respiri e non lascia 

tracce giacché cammina sull’acqua») e ragioni in parte stilistiche possono spiegare una scelta 

ardita e ben precisa. Tanto i testi di pedagogia amorosa d’età recente che i manuali di Sufismo in 

arabo, con le loro dettagliate Tabaqât, erano noti per il loro procedere in modo arido e 

classificatorio e i loro toni didattici - una successione di opinioni e riflessioni, catalogate per 

argomenti. Lo stile ermetico, quasi puntinistico di Ghazâli rompe di netto con tale abitudine.  

In realtà, i temi e le implicazioni dottrinali della religione della Bellezza vengono accolti e 

studiati e, per la prima volta nell’ambito della nascente prosa persiana, un trattato intero è 

specificamente dedicato al motivo dell’Amore. E la sua importanza è anche data dalla prospettiva 

in cui Ghazâli si pone, che è distante da visuali etiche o filosofiche, e ancor di più sociali, e che 

semmai insiste sulla dinamica del sentimento cercando in qualche modo di coglierne i segreti 

dall’interno. Certo il pensiero si elabora in una chiave minimalista, in un dettato che, per il 

controllo costante e il tono rarefatto, può anche non piacere. Ne mondo arabo del tempo, 

comunque i Savâneh hanno rappresentato per certi versi un modello, la sua scrittura vigile e senza 

margini fungendo da modello di contro agli eccessi di soggettivismo. 

È un dato che, nel considerare l’Amore come attributo della Divinità, ciò che pure è presente nel 

dettato coranico - in particolare, ma non solo, in un versetto in cui è detto: «Se amate Dio, 

seguitemi: Dio vi amerà.» (Cor. 3, 31-32), la teologia ufficiale abbia sempre cercato di evitare le 

delucidazioni chiare, preferendo riassorbire tale aspetto in seno agli Attributi più generali e 

conosciuti di Clemenza e Misericordia, e che nel merito sia stata seguita anche da un certo 

Sufismo “moderato”. Non è solo questione di riservatezza: si percepisce una difficoltà a 

concepire l’atteggiamento d’amore in modo puro, diretto - che non comporti la mediazione di 

altri aspetti, come il merito umano o la generosità divina. Esso trova posto in un segmento preciso 

e non si muove. Persino Hujviri, il grande teorico sufi del Kashf al-mahjub lo presenta come un 

“aspetto particolare della Sua volontà”, destinato a favorire i devoti e a mostrare la generosità del 

Signore. A trasparire dall’ambito amoroso sono quindi modi di “una virtù tipicamente regale”, 

nota con lucidità Saccone, e una vicinanza dal sapore quasi feudale, quella del Signore verso i 

suoi ben distanti sottoposti. «Il frutto della Clemenza è il dono gratuito, mai una forma di vero e 

autentico legame.»
26

. È chiaro che in questa cornice teologica siamo ben distanti da ogni accenno 

                                                           

26  C. Saccone, Introduzione, in A. Ghazâli, cit., p. 33.  
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ad una prossimità possibile, che qui non conti l’importanza data al desiderio d’Amore dai mistici 

di formazione “hallâjana”, e che l’immagine attribuita al maestro di Hamadan dalla letteratura 

successiva abbia ben poca importanza. 

Malgrado quell’allusione iniziale all’Amore, che abbiamo citato nell’Introduzione, la prima 

impressione dell’opera lascia una forte perplessità. Viene anzitutto esposta una idea generale del 

rapporto d’Amore che non mostra alcuno degli slanci dell‘Ishq: ed è piuttosto singolare, semmai, 

che il maestro di Hamadan, ci presenti all’inizio una situazione così rigida, in cui gli attori paiono 

fissi, incollati al loro ruolo prefissato – ma questa è la visuale neutra che Ghazâli sceglie. 

Manca al libretto una progettazione lineare e coerente. Ma tutto un ambito dell’opera Savâneh - e 

sono brani distinti e difficili da ricomporre - è dedicato a trattare il rapporto fra l’Amante e 

l’Amato, quasi in forma di categorie astratte e in termini già dati. È un confronto prefissato in cui 

l’innamorato, lo gnostico, porta su di sé il bisogno e la ricerca, l’altro, l’oggetto del desiderio, non 

fa mostra se non di indipendenza, l’appagamento di sé, di una sicurezza continua. Nel suo modo 

asciutto, Ghazâli li presenta come due modalità esistenziali: e se predomina il senso della 

distanza, della frattura, dello stare di fronte è perché uno squilibrio costitutivo governa, secondo 

Saccone, ogni rapporto fra le rispettive entità. La figura dell’amante, o meglio ancora tutta la sua 

dimensione, sembra definita una volta per tutte, secondo una condizione che è: bisogno, 

abbassamento e sforzo. Sul lato opposto l’Amato viene ritratto nella pienezza del suo distacco: 

indifferente al sentire altrui, indisponibile ed estraneo, oltre la cinta della sua autonomia.  

“Considerando la faccenda nella sua realtà essenziale, all’amato non viene né vantaggio né danno 

dall’Amore: non essendo la Sua generosità regola affermata, Amore lega l’amante all’amato. 

L’amato anzi diviene in ogni suo stato osservatorio dell’amato in virtù del legame amoroso.” (Cap. 

XL).   

E subito dopo: 

Quanto vi è di maestà e tirannia e indipendenza e fierezza nell’amorosa sorte si manifestò in 

altrettante qualità dell’amato, e quanto vi è di abiezione e fragilità e umiltà e povertà e bisogno e 

indigenza divenne invece la parte assegnata all’amante.” “Perciò, se le cose stanno così, l’amane e 

l’amato sono antagonisti, e non staranno assieme se non a condizione del sacrificio e 

dell’annientamento di uno dei due.” 
27

 

Tale sbilanciamento si ritrova in diversi altri passi del testo, che siano o no incisi da filigrana 

teologica, e sembra rinnovarsi sempre su un unico registro, quello della mancanza di 

comunicazione - dal momento che i caratteri dell’uno escludono i caratteri dell’altro. 

Per il fatto che nella Visione c’è stata Congiunzione, tra i due, l’Amore dell’amante esige 

inderogabilità, e umiltà, costanza, disprezzo di sé, rassegnazione in ogni sua azione: mentre 

l’Amore dell’Amato è tutto costrizione, arroganza e maestà. (Cap. XXI, 3) 

                                                           

27  A. Ghazâli, cit., rispettivamente Cap. XL: Dello sguardo, e Cap. XLI: Delle qualità dell’amato e 

dell’amante. 
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E ancora:  

L’amato in ogni stato rimane l’amato, per cui l’Indipendenza è il suo tipico attributo: e l’amante in 

ogni suo stato rimane l’amante, per cui la Povertà è il suo attributo.
28

 

Non mancano i paradossi che arricchiscono di altre tinte (o complicano): del resto essi, nella 

misura in cui un autore affronta una realtà sacrale e non quotidiana, non mancano mai, 

segnalando lo scarto da quanto è consueto e atteso. Scrive ad esempio Ghazâli (Cap. XLVII): 

Sappi che è nemico l’amante, non amico: e nemico è pure l’Amato, non amico: perché l’amicizia è 

legata alla cancellazione dei caratteri individuali di entrambi. E finché dura la dualità di 

amante/amato. E ciascuno è per sé stesso con tutto sé stesso. Regnerà l’inimicizia assoluta.  

E ancora:  

Amore è cosiffatto che lì Offesa, da parte dell’Amato, nell’Unione amorosa, aumenta e anzi diventa 

legna che alimenta il fuoco amoroso. In realtà il nutrimento di Amore proviene dall’Offesa, e 

necessariamente con essa aumenta.
29

 

Ed è di nuovo strano quando descrive l’amante come “geloso del suo stesso occhio”. Ma essi non 

“minano la sostanza del discorso di partenza.” Per Ghazâli - riassume ancora Saccone - le 

condizioni sono totalmente distinte, diseguali e, potremo aggiungere, non scambiabili… due 

realtà esistenziali differenti in tutto, come il prigioniero e il signore.”
30

 

Le leggi non scritte del rapporto d’amore prevedono, quindi, solo l’estinzione della parte più 

debole. Un breve brano lo attesta:  

Amore è divoratore di uomini: Esso divora l’umana natura e nulla ne lascia. E allorché l’abbia 

divorata, è davvero il signore del Regno: il governo gli appartiene. (Cap. XXXV) 

E più suggestivo ancora è il brano in cui, al Cap. XIV, all’amante viene consigliata l’estinzione 

per il solo motivo del rispetto delle regole. 

L’amato disse all’amante: Vieni, divieni me, perché se io divenissi te, a quel punto differirebbe 

l’amato, vi sarebbe accrescimento nell’amante ma, insieme, s’accrescerebbero la smania e il 

bisogno. Mentre invece, se tu divenissi me, vi sarebbe accrescimento nell’Amato, ci sarebbe solo 

l’Amato e non vi sarebbe l’amante. E non si avrebbe che moine, e non più smania, si avrebbe solo 

soddisfazione e niente bisogno, solo ricchezza e niente più povertà, solo rimedio, niente più 

irrimediabilità.  

Ma i Savâneh non sarebbero l’opera che sono se questo schema, da più parti, non venisse 

intaccato e gradualmente eroso. Leggendo con attenzione il testo, si nota come il discorso si 

faccia via via più sottile, e nuovi concetti compaiano. Sul quadro che è stato tratteggiato, sulla 

                                                           

28  Ivi, Cap. LIII: Dell’indipendenza e della povertà.  

29           Ivi, cit., Cap. XLV: Dell’Offesa. 

30  C. Saccone, Introduzione,  in A. Ghazâli, cit., p. 35. 
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fissità di norme e comportamenti che stabiliscono la distanza l’autore introduce distinzioni e 

motivi che muovono l’atmosfera, sfumano i contrasti, colgono contatti. Nella lirica persiana, per 

quanto rarefatta ed epurata - nota con acume la Pierunek - qualcosa accade sempre
31

. Qui un 

essere, tutto superiorità e fascino, tutto autoreferenzialità, viene gradualmente avvicinato al suo 

interlocutore, figura del dubbio e dell’incapacità, emblema dell’indigenza: e questo avviene senza 

forzature, senza violenza, se ci ricordiamo che «quando lo Spirito venne galoppando all’esistenza 

al limite estremo di essa Amore stava già in attesa di quella cavalcatura.» 

Del resto, il titolo le “Occasioni” ci stava avvisando di “quel che si avvera” nella sfera amorosa, 

di fuggevoli e pure decisivi punti di contatto. Ghazâli comincia a mostrare i sottili paradossi in 

cui ogni concezione unilaterale dell’Amore - e dunque dell’esistenza umana - finisce per cadere. 

L’Amato, lo ha detto, resta isolato e non raggiungibile nella sua sfera, dove il desiderio umano 

quasi non si avverte: ma la stessa sua autonomia suona sterile. Egli ammette intanto che la 

Bellezza, per potere essere piena e perfetta, ha bisogno di una controparte: di un essere per così 

dire fatto di ammirazione, dal quale venire adorata perché possa diventare conscia di Sé, e si apre 

così per la prima volta ad una necessità. 

L’occhio della Bellezza è chiuso alla sua stessa Grazia, giacché la propria perfezione non può 

percepirla se non nello specchio dell’Amore dell’amante. Sotto questo aspetto, allora, alla Grazia è 

necessaria un innamorato perché l’amato possa nutrirsi della propria Bellezza nello specchio 

dell’amore e della ricerca dell’amante. Questo è un segreto sublime, e la chiave di molti altri 

segreti. (Cap. XIII).  

E lo stesso concetto appare nel capitolo sulla Seduzione:  

L’occhieggiare della Beltà è una cosa, e un’altra l’occhieggiare della Seduzione. La Beltà non è 

rivolta all’estraneo e non ha legami: ma l’occhieggiare della Seduzione, compresi i vezzi le moine e 

la civetteria (nāz), ebbene tutto ciò è sostenuto dall’amante. … 
32

 

Avviene poi che i termini del Savâneh che erano finora in linea con un contesto quasi teologico, 

divengono discrepanti, sottili, anche più sentimentali. Oltre alla Seduzione interviene ad esempio, 

nella descrizione degli stati psicologici, la coppia di parole chiave nâz – niyâz: una diade che 

nella cultura letteraria era ormai una espressione classica. Mentre niyâz è il Bisogno, e quindi lo 

spirito immobile di servizio proprio del servente, nâz indica all’opposto la Civetteria: il gioco di 

moine e stratagemmi che l’amata compie per mantenere la tensione amorosa fra sé e 

l’innamorato. Dei tratti di sottile crudeltà, e il gusto di illudere e disorientare l’amante 

accompagnavano spesso la donna cortese del mondo persiano: come le eroine di alcuni celebri 

poemi, dal Vis e Râmin al Khosrow e Shirin, desiderate e tutte maestre di un raffinato nâz. Ricami 

della società cortese, se si vuole, ma in questo contesto, sono formulazioni che hanno una 

particolare risonanza. L’Amato comincia a profilarsi come una realtà che si muove. 

                                                           

31   E. Pierunek, A la croisée des voies celestes, Fakhr al-Din ‘Erâqi, IFRI, Teheran – Paris 2002, p. 112. 

32            A. Ghazâli, cit., Cap. XI: Della Beltà e della Seduzione. 
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Intanto il discorso sulla Bellezza si fa più coerente: 

Il segreto del volto di ogni essere sta nella questione del suo Legame (con Lui). Ebbene, un segno è 

nascosto nella creazione, e la Bellezza è il segnale esteriore della creazione. Il segreto del volto di 

ognuno è in quella sua parte che guarda fissa a Lui. Ora finché l’amante il segreto del volto non 

veda, non vede neppure mai il segno della creazione della Bellezza. Quel volto è la grazia sublime 

del versetto: “solo resta il Volto del Tuo Signore (Cor., LV, 26-27).
33

 

Malgrado l’espressione sia un po’ difficile, si avverte il un rapporto fra il volto segreto dell’essere 

- cui costantemente nella riflessione dei Sufi è dato il compito di scorgere fuggevolmente l’Unità 

e i segnali esteriori della bellezza del creato - come a suggerire che la contemplazione della 

Bellezza non solo sia - ovvio - è una via riservata, ma sia è davvero in accordo con la scoperta 

dell’immanenza, scoperta che libera. Il gioco d’Amore diviene altra cosa, e Ghazâli mostra un 

poco i suoi fondamenti più nascosti. Nel Cap. LIV viene presentata quasi una stratificazione di 

realtà da ammirare:   

La corte d’Amore è nella loggia dell’Anima, e la corte di Bellezza è nell’occhio dell’Amante, e la 

corte della potenza d’Amore è nel cuore dell’amante, e la corte del Dolore amoroso è pure in quel 

cuore, e la corte della Civetteria è nell’occhiata ammiccante dell’Amato. 

L’apertura forse più importante avviene quando Ghazâli porta la riflessione sul significato della 

Bellezza. Il senso, per l’Amato, sembra risiedere nella sua dimensione in sé conchiusa, ma 

proprio per essere tale questa intangibilità richiede qualcosa che la “oggettivi”, e chi la oggettiva 

cresce solo grazie alla vista del bello.  

Nel primo capitolo abbiamo spiegato che Amore non ha bisogno di una direzione determinata per 

essere Amore. Ma ora apprendi l’hadith che dice: “Dio è bello e ama la bellezza”: occorre dunque 

essere amanti di questa bellezza, ovvero amanti quanto Egli ama, e questo, è un mistero grandioso! 

Essi gli amanti, vedranno dunque, e conosceranno, il luogo della contemplazione e dei Segni della 

Sua Bellezza, e poi il luogo di manifestazione del Suo Amore. Al di fuori di questo - insiste - 

nient’altro ha importanza.
34

 

Dunque il seggio della gloria d’Amore, ove essa risplende e si può attingere, dice Ghazâli, sta 

negli esseri e nelle forme di grazia e avvenenza. La bellezza ha una luce unica che va salvata 

dallo scorrere ignaro e materiale delle cose: e questi brevi capitoli indicano sicuramente uno 

spazio “altro”, in cui essa può diventare il tramite di una ascesa e di un avvicinamento. Ghazâli 

insiste sulla sua preziosità, anche in espressioni apparentemente neutre come questa: «L’amato è 

il tesoro d’Amore, e la Bellezza ne è il forziere. Il controllo d’Amore su di esso è, in ogni caso, 

più penetrante.» Constata Saccone: “Questa linea di pensiero che vede nelle forme create (…) 

una sorta di travestimento necessario della Bellezza eterna - e nell’amore per loro un tentativo di 

raggiungere l’Unità fuori dalle categorie della creazione - è al cuore della dottrina amorosa di 

                                                           

33          Ivi, Cap. XII: Della Beltà II. 

34          Ivi, Cap. LV: Dell’epifania della Bellezza. 
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Ghazâli.”
35

. Non viene espressa in forma evidente, è introdotta senza enfasi, ma ha una 

importanza crescente con il procedere, invero un po’ tortuoso, dell’opera. L’ultimo tassello di 

questo disegno riguarda l’introduzione del motivo del Testimone, figura difficile ma importante, 

in questo pensiero di ascendenze neoplatoniche. Scrive l’autore di Tus, parlando dei momenti di 

contemplazione: «Sebbene l’Amato sia presente, testimone e al contempo testimoniato 

dall’amante, tuttavia lo è solo per la durata dell’Assenza dell’amante a sé stesso e al mondo.» 

(Cap. LII: Del testimone e del testimoniato) Magari il passo non è importante: ma l’uso del 

termine ha un valore preciso. “Shâhid”, termine al participio presente, significa testimone, con 

tutte le sfumature di significato che il sostantivo ha anche nella nostra cultura: dall’ambito 

giuridico, a quello psicologico, a quello religioso (il testimone è spesso un “martire”, il che può 

alludere alla morte mistica), a quello presenziale. Se aggiunge che nel lessico arabo vi sono altre 

estensioni, in basso e in alto - shâhid, per la cultura popolare è “il bello” a prima vista, per la sua 

presenza, e per il pensiero religioso, è colui che testimonia della bellezza divina -, si capisce che 

l’autore usa con intenzione un concetto ambivalente e quanto mai mobile: un concetto cruciale 

per la tematica dello sguardo, uno spunto essenziale per ogni percezione “visionaria” del Bello.  

Ecco allora concentrarsi qui i nuclei più importanti. Nell’invisibile cerchio che l’Amore traccia 

fra la realtà umana dell’attrazione amorosa, la crescita spirituale e il ritrovamento del Sé, i ruoli 

veritieri dei personaggi, oltre le iniziali apparenze, si definiscono solo nella reciprocità: in un 

delicato gioco di rapporti, nel lento sviluppo di un dialogo quasi astratto, o ancora nel chiuso di 

una lucentezza. Tali movimenti, d’altra parte, quando sono giocati come nella parte finale sul 

tema dello sguardo e della visibilità, finiscono necessariamente per moltiplicarsi e diventare 

ambigui, per dare corso all’incertezza e persino allo scambio. 

Avviene che in un testo così sintetico, dove il pensiero appare quasi sempre sotto forma di spunti, 

alcuni motivi importanti passino senza grande risalto. I temi emblematici dello specchio e della 

visione riflessa, che attraversano tutta una fascia della spiritualità sufi, a partire forse da al-Hallâj, 

e sicuramente da Avicenna
36

, si delineano in punti diversi del trattato, ma sembrano isolati e non 

entrare in contatto. Ghazâli, aveva per esempio espresso il concetto di uno sguardo che, su questa 

via, è pregno di segreti. «L’origine di ogni innamoramento si ha quando l’occhio ha veduto, e 

allora si dà all’Azione (kâr)», il che vuol dire che scava tra le affinità e tra i veli, mentre in un 

passaggio a inizio libro, aveva parlato della difficoltà, per chi entra “sotto la signoria 

dell’Amore”, di vedere l’immagine del proprio Spirito senza vedere comparire anche l’immagine 

dell’amato. Il testo magari non è semplice, ma mantiene l’idea consueta che lo specchio di cui si 

tratta sia la superficie riflettente dell’animo del mistico, la sua interiorità, concetto tante volte 

accettato. 

                                                           

35  C. Saccone, Introduzione, in A. Ghazâli, cit., p. 42. 

36  Per gli scrittori di matrice platonica lo specchio è l’immagine naturale dell’anima – e ricordiamoci che gli 

specchi antichi avevano la naturale tendenza ad incrostarsi ed ossidarsi – nella sua possibilità di restituzione piena 

della luce, e di partecipazione alla diffusione delle forme. Su ciò, l’interessante articolo di A. S. Jouanneau, Le 

polissage du miroir de l’ame chez Avicenna et Ibn ‘Arabi, in Philosophie, 2003, n. 2. 
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In alcuni paragrafi successivi, sembra che di colpo la situazione sia ribaltata. Scrive Ghazâli in 

modo del tutto inaspettato:  

L’Amore, in verità, è tale che il volto dell’amato diviene l’immagine dell’anima dell’amante. 

Ebbene l’anima dell’amante da quel volto necessariamente trae il proprio nutrimento. È per questo 

che se anche l’amato fosse lontano mille parasanghe, l’amante lo saprebbe ugualmente presente e 

lo considererebbe più vicino di qualsiasi vicino.
37

 

La centralità di questo paragrafo (cap. LXV) e raccolta e sottolineata da vari interpreti, e a 

ragione. Questa visione, in cui l’Amato diviene una pura superficie riflettente, e l’amante ritrova 

là la sua stessa “immagine” (altro termine cruciale) complica senza preavviso alcuno quel gioco 

di distanze e segnali che sembrava stabilito, e in più suggerisce, a lato e indirettamente, una sorta 

di identità. Qui comunque la lettura resta difficile: che l’amante arrivi a riconoscere il suo volto 

nella sostanza riflettente dell’Amato divino potrebbe effettivamente alludere all’Unio mystica 

senza affermare le parole temibili dell’identità, - in linea con l’atteggiamento equilibrato che 

molti riconoscono a Ghazâli. Ma si potrebbe supporre - e a sostegno verrebbero le avvertenze 

della prefazione, su come la prospettiva amorosa non volga pregiudizialmente né al solo lato 

divino né al solo umano - che l’Amato di cui si parla, almeno qui, sia in effetti l’amato umano. 

Trasfigurato anch’esso, certo, come trasfigurata da tutte le prove e dalla dolorosa signoria 

d’Amore è l’anima dell’amante, ma ancora schermo e sfondo di contemplazione: ancora realtà 

mediatrice, insomma, quella che fra l’altro viene postulata in diversi capitoli vicini, allorché si 

parla della bellezza (assai concreta) da contemplare nei volti avvenenti. In questa lettura - che 

preferiamo - Ghazâli si avvicinerebbe molto, come vedremo, ad alcuni momenti della 

meditazione di Ruzbehân. 

Il tuo viso è per me – nell’amore – il giardino della rivelazione interiore. L’usignolo della mia 

anima, ebbro dalla preeternità in quel giardino, ha già raccolto la rosa della beltà, perché il sarto 

dell’Invisibile ha tessuto, lasciandola incompiuta, la mia veste umana nella bellezza di un simile 

viso. Lei ha detto al mio cuore: «Non fuggire davanti alla prova che ti impone, e non inquinare il 

colore dell’Unità del suo amore con il colore della Dualità.»
38

 

Lo stesso concetto di immagine - soprattutto com’è trattato nel cap. XXIX, dell’immaginazione – 

sembra rimandare ad un’attività immaginativa fondamentalmente umana, svolta in una fase 

preliminare.  

Nello stadio iniziale dell’Amore, il nutrimento dell’amante che è in fase di Separazione deriva dalla 

sua stessa immaginazione. Ciò consiste nello studio con l’occhio della conoscenza rivolto a ima 

figura impressasi nell’intimo. 

E qualcosa del genere si afferma anche dopo, in un passo del tutto diverso.  

                                                           

37             A. Ghazâli, cit., Cap. LXV: Della Consapevolezza.  

38             Ruzbehân Baqli, Le jasmin des fidèles d’amour, cit., Cap. XXVIII, §. 260. 
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All’inizio vi saranno grida e strida e pianti, poiché Amore non ha ancora affermato il suo totale 

dominio. Ma quando il suo effetto giunge a pienezza e domina totalmente, ecco che tutto questo 

cessa. Il pianto si cambia in puro Sguardo e in Fragilità, giacché a quel punto l’impurità si è 

trasformata in purezza.
39

 

Quale che sia la lettura di questo accenno all’Identità, osserviamo come la tesi nascosta 

dell’opera, la simpatia o sintonia fra gli aspetti apparentemente opposti della Creazione, trovi 

ancora di più, qui, la sua coerenza. Tanto l’immagine mentale, divenuta uno strumento di ascesi e 

di ricerca, quanto questo concetto nuovo del riflesso che prende forma sul volto dell’altro, sono il 

riconoscimento del potere anagogico della Bellezza. Tra amante e Amato, nel reale retto da 

Amore si attua in modi diversi e segreti una connivenza, che è comunque il segno e il preludio 

migliore sulla via della Gnosi unitaria. 

Ci sono altre voci e indicazioni, questo è vero, nel nostro testo. I Savâneh sono ricchi di spunti 

diversi, che mostrano direzioni di pensiero nuove e sagaci. Le sottili riflessioni sui motivi di 

Unione e Separazione, temi consolidati nel pensiero classico, che vengono intesi qui come in un 

gioco paradossale - nel cap. XXVIII il loro senso è irto di difficoltà e quasi capovolto. (il che 

rivela se non altro una dimestichezza da maestro): o il motivo dell’Istante (vaqt), trattato con 

grande acutezza e ciò che forse allude a forme di realizzazione spirituale diverse, o a segreti 

pronunciati una volta sola. Ghazâli sembra indicare che l’enigma della Bellezza amorosa è una 

realtà di molto ancora più ampia, e resta ben fuori dalla portata anche degli gnostici.   

Resta soprattutto impreciso il ruolo della potenza Amore. In questa specie di gioco o partita a 

scacchi su cui è costruita la struttura dei Savâneh, nelle mosse fra l’Amante e l’Amato, l’‘âshiq e 

il ma‘shuq, tra il rigore e la dolcezza e i nodi della complicità, la comprensione più difficile 

sembra proprio la figura di Amore, almeno quando è intesa come figura precisa, ipostatica. Se 

negli autori successivi l’Amore gioca in piena luce il ruolo di potenza unificatrice e partecipe: 

riconosciamo qui un ritratto sbalzato soprattutto in negativo - mentre il poeta elenca ciò che Egli 

non è, ciò che non sembra udire, ciò a cui non partecipa, e forse lo fa nel senso dell’apofatismo. È 

di sicuro una scelta dell’autore, ma è un tema che non intendiamo approfondire, anche per la sua 

difficoltà. 

Ecco quindi che i Savâneh fanno emergere nel loro modo decentrato, tutto lo spessore della 

dimensione amorosa. In mezzo a questi “frammenti di un discorso amoroso” che non riusciamo a 

riscrivere né ad organizzare, ma che qualcuno con più limpido sguardo potrebbe forse mettere 

ordine, appaiono comunque indicati, a volte più e a volte meno chiaramente, i nodi principali del 

pensiero contemplativo amoroso. La “Natura tutta teologica di Amore” innanzitutto, che 

nasconde in sé i misteri dell’origine e anche - e non secondariamente - quelli dell’identità; il ruolo 

parzialmente nuovo dell’amante, che malgrado l’apparenza, possiede qualche diritto sull’Amato; 

la bellezza intesa come messaggio privilegiato per i cercatori non solo dell’amore, ma del senso 

dell’essere; l’importanza data - solo per sobri accenni - all’immaginazione che, a quanto si 

                                                           

39  A. Ghazâli, cit., Cap. XXIV: Dello Sguardo e della Fragilità. 
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capisce, va nella stessa direzione della percezione visionaria che in Ruzbehân e Fakhr al-Din  

diverrà il perno della gnosi mistica. In una breve sezione, vengono introdotti i principi di una 

fisiognomica mistica che creerà più tardi il filone ermeneutico cui si rifaranno Shabestari, e lo 

stesso Hâfez (e si tratta indubbiamente, anche qui, del ‘âlam al khayâl, del mundus imaginalis). 

Ma vengono ancora introdotti il gioco complesso dei riflessi e dello specchio, il senso della 

reversibilità del conoscere, il motivo dello shâhid (testimone / testimoniato). Tutto è ancora 

impreciso, visto per scorci improvvisi e slegati, e molto è stilizzato. Nondimeno, dietro il titolo 

un po’ ambiguo di Occasioni, si intuisce la portata di un’architettura diversa, dal momento che, se 

non alludesse al legame continuo che vi è fra il Creatore e la sua opera, alla segreta connivenza 

degli aspetti diversi, il discorso in molte parti cadrebbe. I temi del maestro di Tus superano da 

molte parti l’assunto teologico di un Dio definito dalla sua completezza e lontano dalle creature, 

quella realtà sola e superiore che il razionalismo logico spesso finisce per considerare un oggetto: 

e insomma inaugura un contesto diverso rispetto alla riflessione dei giuristi e degli ‘ulamâ.                                                            

Il sentimento amoroso non è quel concetto riconoscibile che si inquadra, dal lato divino, come la 

predilezione del Signore per i suoi devoti ed il loro scrupolo - e dal lato umano come il senso di 

correttezza e di riconoscenza per i benefici ricevuti. Ghazâli vede l’‘ishq come urgenza, il moto 

segreto, la esigenza di totalità. Non solo tratta di un Principio divino visto «non come Colui che 

governa il mondo, ma come Colui che si rivela ai cuori»
40

, e non solo allude a un gioco di scambi 

e rovesciamenti mai chiari, che sono però il tessuto stesso della gnosi: ma ci indirizza ancora a 

un’idea del Divino, che, proprio in questa Sua rivelazione, procede per segreti, nascondimenti, 

sorride e si sposta, e scompiglia le carte. In questo breviario già troppo conciso, il tema più 

delicato è - e lo abbiamo detto - la segreta attività di Amore, la sua trama introvabile, il lavorio 

costante dell’Unità che opera nella Differenza.   

Per questo sono dedicati a Lui alcuni tra i passi più intensi dell’opera. Il primo - che sentirete 

letto da un’altra voce - sembra indicare una completa estraneità al tempo e alle circostanze. Il 

secondo, che leggiamo qui, ci appare un dotto esercizio di metafore ma celebra piuttosto la 

metafisica del lontano, di una realtà che non solo sfugge alla presa del concetto, ma è anche 

sovranamente libera. E il fatto che Amore venga così dislocato su un piano volutamente “altro” 

non è l’ultima delle difficoltà e dei paradossi che il piccolo trattato di Ghazâli sfiora, lasciandolo 

con un gesto discreto alla riflessione dei cercatori. 

A volte Amore è cielo e lo Spirito terra: chissà che cosa l’Istante gli chiederà di far piovere; a volte 

Amore è seme e lo Spirito campo: chissà che cosa può crescere; a volte l’Amore è gioiello di 

miniera e lo Spirito miniera: chissà quale gioiello ne potrà uscire e da quale anfratto; a volte esso è 

Sole, nel cielo dello Spirito; chissà cosa può risplendere: a volte è meteora nell’atmosfera dello 

Spirito: chissà cosa può bruciare. (…) A volte Amore è sopraffazione dello sguardo dell’amato che 

lega lo Spirito: a volte è veleno purissimo in bocca alla violenza dell’Istante Ineffabile. Chissà chi 

morderà o ucciderà. (...) E: Tutto ciò è manifestazione dell’Istante Ineffabile alla luce della 

                                                           

40  H. Corbin, En Islam iranien, Livre III: Les fidèles d’Amour, Gallimard, Paris 1972, p. 79. 
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conoscenza che arriva fino alla sponda. Ma la Gloria dell’Amore va oltre ogni descrizione o 

spiegazione.
41

 

 

2. Ruzbehân Baqli 

Ruzbehân ad-Daylami al-Baqli al-Shirâzi, m. 606/1209 nacque da una famiglia di origine 

Daylami, e nel villaggio di Fasa crebbe senza una istruzione religiosa. Dalla prima giovinezza, 

comunque, fu soggetto a segni visionari e a potenti estasi, tanto che abbandonò subito il suo 

precoce lavoro come droghiere (da cui il nome Baqli), viaggiò in cerca di una sapienza e ottenne 

l’iniziazione presso un ramo della tariqah Kâzeruniyya. Per cinquant’anni tenne discorsi nella 

moschea ‘Atiq di Shiraz, poi istituì un suo proprio ribât (una specie di convento) nel 1165, che 

continuò per un certo tempo ad essere un centro di educazione al Sufismo anche sotto i suoi 

discendenti. La sua predilezione per gli sconcertanti detti estatici (shathiyyât, detti ispirati) dei 

Sufi del primo periodo gli valse l’appellativo di Doctor Estaticus. Fece un resoconto della sua 

esperienza spirituale con immediatezza e vivacità, usando un dettato stilistico di grande efficacia 

retorica. Per quanto la tariqah Ruzbehâniyya non durasse come istituzione, i suoi testi e 

soprattutto il commento esoterico al Corano, sono stati studiati, conservati e commentati da un 

ristretto gruppo di lettori nelle regione turche, in Asia Centrale e in India, oltre che, fino ai giorni 

nostri, in Persia. Fra i suoi principali lavori si annoverano: il Kashf al-asrâr, l’autobiografia 

spirituale del 1181, scritta in arabo; il voluminoso commento coranico ‘Arâ’is al-Bayân; la 

collezione di detti ispirati Mantiq al-asrâr, con commento (testo edito da Massignon e poi da 

Corbin); l’‘Abhar al-‘âshiqin, trattato in lingua persiana sull’amore mistico; e il Kitâb al-ighâna 

(il Libro dell’offuscamento), sui veli che si pongono fra il cuore e Dio.
42

  

Presto, nel palazzo della prova, venni annientato dalle frecce dell’amore: l’anima aspirava alla 

dolcezza dei sensi, mentre la mia intelligenza cercava nella bellezza il Creatore increato. 

Disattento, ardente di malinconia d’amore per la bellezza divina, ecco che emigravo verso il mondo 

creaturale dell’effimero. (…) E a un punto, bruscamente, al limite della piazza delle Magnificenze, 

nello specchio dei segni della bellezza io percepii gli Attributi divini.
43

 

Con la figura di Ruzbehân Baqli, mistico isolato e poi maestro del sufismo di Shiraz, si entra in 

modo diverso, deciso e senza mediazioni, nella nostra filosofia di amore contemplativo, almeno 

per due ordini di ragioni: perché la bellezza sensibile compare immediatamente, in lui, nel suo 

aspetto di richiamo verso il divino, visto che “Amore e Bellezza (divina) hanno stretto un patto 

fin dalla pre-eternità” - è un’affermazione citata più volte nelle sue biografie, e divenuta un po’ 

l’epitome del suo pensiero; e poi perché, alla luce di questa istinto del Bello egli riesce a leggere 

non solo la Tradizione islamica, con Muhammad in un ruolo particolare, ma tutto un filone della 

                                                           

41          A. Ghazâli, Delle occasioni amorose, cit., Cap. III: Della Conferma e della Cancellazione. 

42         Cfr. L’Encyclopédie de l’Islam, Brill, Leiden, et Maisonneuve-Larose, Paris, 1960-2005, s.v. Ruzbehân 

Baqli. 

43 Ruzbehân Baqli, Le Jasmin des fidèles d’Amour, Verdier, Paris, 1991. Cap. I, §. 9. 
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Storia sacra, comprese le figure profetiche. La fiducia nella teofania, l’impulso lo portano a 

vivere la bellezza quasi come un messaggio profetico: e dagli altri autori si distingue forse perché 

con più chiarezza e passione egli attesta l’omologia fra l’amore umano e l’amore divino. 

Ruzbehân ci dice non solo che il primo è il tramite o la scoperta vera del secondo - ma che è nella 

realtà ultima, nello Sguardo divino, che l’amore creaturale trova il suo inveramento. «È nelle 

righe del libro dell’amore umano che bisogna apprendere la regola dell’amore divino.” E di fatto 

Ruzbehân ci consegna un’immagine del mondo, una Imago Mundi, fatta di serenità, dolcezza e 

soprattutto di una infinita nostalgia.  

Ruzbehân è, nel quadro generale del Sufismo sunnita, un autore di forte rilievo, dalle vedute 

complesse: la sua opera abbraccia e approfondisce varie tematiche. Lo studio del suo pensiero ha 

proprio di recente conosciuto un discreto sviluppo, negli Stati Uniti come in Europa, e la sua 

personalità, dopo la “scoperta” da parte di Corbin, va rivelandosi nella sua ricchezza. Qui però lo 

ricordiamo per il suo lavoro più celebre, quell’‘Abhar al-‘âshiqin o Gelsomino degli Innamorati 

in cui compare, trasfigurata poeticamente, la vicenda reale del suo innamoramento per una 

ragazza misteriosa incontrata nei luoghi santi dell’Islam - tutto ciò diventando un exemplum per il 

suo pensiero sull’amore mistico. Non c’è in questo né soggettivismo, né compiacimento poiché 

Ruzbehân pone al centro proprio la questione unica, più difficile per la sensibilità dell’aspirante 

al Divino. Fino a che punto l’amore umano può accordarsi con la ricerca pienamente sincera di 

Dio? 

L’incontro fra l’uomo e la ragazza raffigurato all’inizio del testo, nel capitolo che in qualche 

modo che ne costituisce la prefazione - benché l’‘Abhar non racconti alcuna vicenda lineare - 

appare in toni ben diversi da quelli della spiegazione tutta esteriore data da Ghazâli alla genesi del 

suo libro. Oltre l’elegante cornice cortese, questa interrogazione sul fondo stesso del sentimento 

amoroso appare necessaria, sembra rilevare anzi da una “armonia prestabilita”. Quando, 

maliziosamente, la giovane che ha colpito Ruzbehân con la sua bellezza, chiede se non sembri 

sconveniente a chi ricerca la sincerità nel sufismo, l’essere così attratto dal fascino delle creature, 

la risposta di Ruzbehân è: «Impossibile attraversare il torrente impetuoso del Tawhid, senza 

passare dal ponte dell’amore per te.»
44

 

La dottrina che anima la ricerca degli ‘âshiqin è dunque espressa in chiaro: la teofania della 

bellezza è uno dei modi più adatti ed autentici per attingere alla presenza - forse incompiuta e 

sfuggente, ma vera - dell’Amato divino. In nome di questa consapevolezza Baqli offre (rispetto ai 

Savâneh), un quadro ampio e ben più dettagliato degli schemi in cui si articola la teologia 

amorosa. I motivi che erano rimasti allo stato di spunti, di indici allusivi, qui vengono riformulati 

e approfonditi in una visione di sicuro più coerente. La cornice concettuale non cambia: ma il 

ruolo della bellezza, la sacralità della forma umana, la funzione dello sguardo, i motivi dello 

specchio e della luce vengono posti in evidenza fin dal principio. Li si rilegge alla luce dei 
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versetti coranici intesi sottilmente, li si conferma con il ripetuto richiamo alle tradizioni 

profetiche e degli esponenti Sufi. È come se Baqli volesse dare un fondamento chiaro alla via 

contemplativa degli ‘âshiqin, mostrarne la piena conformità alle concezioni del sufismo: e 

soprattutto attestando, con la propria personale esperienza di dubbi, slanci, dolore ed emozioni, 

che essa può valere per ogni anima sufficientemente pronta. 

Io voglio - scrive a un certo punto (Cap. XXVI, §. 252) - che questa bellezza eterna trascendente 

appaia in questa bellezza terrena, e che nella mia condizione di Fedele d’Amore questo giovane 

splendore faccia di me un folle e un insensato.  

Ciò che gli preme è mostrare quanto ha compreso del significato dell’amore umano 

nell’esistenza, alla luce dello Sguardo divino sulle cose, e anzi come momento di questo stesso 

Sguardo. Non si tratta solo di radicarlo nello spirito della tradizione, ma di cogliere quanto è già 

radicato nell’esistenza umana. 

L’‘Abhar al-’âshiqin è un lavoro difficile. Ma è uno dei testi più compiuti - insieme forse ad 

alcuni capitoli delle Futuhât di Ibn ‘Arabi - sul mistero della realtà teofanica (tajalli, zuhur), sul 

ruolo fondante che essa può svolgere nella realizzazione spirituale dell’anima. Ruzbehân propone 

un viaggio nella teofania, sul mistero del suo irradiamento, sul suo continuo ruolo di mediatrice, 

fino alla comprensione, se possibile, della Presenza nascosta. È un tragitto che prosegue, dai 

primi spiragli in cui il Vero si configura in tocchi quasi musicali fino all’apertura di uno sguardo 

ontologicamente pieno e diverso. In questo senso si presenta come una lunga, continuata 

riflessione sul senso dell’evento cui allude l’hadith celebre del Profeta: «Ho visto il mio Signore 

sotto la più bella delle forme», hadith dibattuto e contestato, eppure privilegiato come 

approfondimento da parte di una cerchia del pensiero sufi. Nel testo, la visione come 

“percezione” dell’Oltre viene introdotta quasi subito, presentata e ribadita come la nota 

fondamentale: 

Se tu sei capace di vedere, contempla come questo Sole si leva sul volto di un essere amato: nello 

specchio che costitutrice la sostanza delicata della sua forma sensibile, contempla la luce dell’astro 

che è la sua anima, osserva come, levandosi a questo Oriente che è la forma visibile, illumina 

l’universo con la sua persona.
45

 

L’‘Abhar al-’âshiqin mostra sicuramente delle finalità ambiziose, costruito com’è su un duplice 

impianto. Per un verso esso tenta una esposizione ampia di un percorso interiore entro il mondo 

immaginale, percorso che ha una struttura diremmo chiara, articolata secondo il modello del 

sulûk (sentiero) di tante opere iniziatiche: per un altro verso, in essa l’autore rivive e ripercorre, 

fra ricordi, appelli poetici e richiami alla figura femminile che è perno dell’opera, la sua 

personale vicenda di gnosi. In realtà, forse inevitabilmente, questo disegno iniziale viene 

abbastanza presto a rarefarsi, cosicché ritrovare le sequenze concepite all’inizio è abbastanza 

illusorio. Scrive in effetti Corbin:  
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A leggere e rileggere l’‘Abhar al-‘âshiqin, ci si dispera a classificare l’opera in un genere letterario 

definito. I temi principali definiti all’inizio hanno un richiamo pressoché in ogni capitolo, in toni 

allusivi e sovrapposti.
46

 

E infatti il testo ritorna spesso su note di questo tipo: «La sua seducente persona semina, sul 

terreno dell’anima, la semenza dell’amore. Lo sguardo che filtra dalle sue ciglia possiede, invero, 

la tinta della bellezza increata.» E ancora, correlativamente: «Attento! La realtà mistica 

immanente all’amore fa intendere, se sei capace di ascoltare, una sua propria specifica nota.» 

“O tu, la cui sconvolgente bellezza impedisce di cominciare la preghiera! Essere separati da te 

inaugura la sofferenza – essere riunito a te e per il cuore il termine ultimo. Ma fra i due, il tuo 

amore fa vedere di scorcio cento regioni, accessibili ed inaccessibili: e già centinaia di cavalieri 

hanno cercato la taverna di quei tuoi occhi rapitori.”
47

 

L’Itinerarium si svolge tutto nell’ambito di una realtà aumentata, trasfigurata dalla percezione 

visionaria. Dal primo incontro, alle intuizioni successive che punteggiano il pensiero, alla 

scoperta del mondo dello Spirito dietro le figure, intatto e con le sue varie direzioni, tutto è reso 

in modo elegante e cangiante, fin quasi allo stordimento. Lo stile di Ruzbehân colpisce, per lo 

spendersi di colori e parole che trasformano i concetti in immagini, le emozioni in continue 

metafore, ma questa malia ci lascia in una costante perplessità. 

Alcune delle difficoltà del lavoro si riescono a capire. Da un lato Ruzbehân, è affascinato dal 

dinamismo che irradia dall’esperienza teofanica, dagli aloni e i riverberi che la presenza lascia 

sugli sfondi della vita, e tende ad accentuarlo, con un dispendio di parole e immagini: 

Era bastato che un’unica volta la Divinità levasse il suo velo, perché la sovranità dell’Amore 

annodasse gli uni agli altri il mondo dei corpi, dell’Intelligenza, quello delle Anime, quello degli 

Spiriti. Non vi è forse il versetto de Libro: “La formica dichiarò: Quando i Re invadono una città, 

la riducono in rovina e mettono in schiavitù i notabili. Certo, è così che fanno.” (27, 34). Passato 

questo stupore, l’Amata si rese invisibile all’amante. Questa città sradicata, ella la abbandonò alla 

sovranità di Amore che la lasciò presto in condizione di bisogno. Così, ad ogni momento il Califfo 

di Dio è in preda all’agitazione, causata dal suo ardente desiderio. Nel deserto della nostalgia, 

consegna la Ciambellano d’Amore, dinanzi alla fortezza dell’amata, tutta l’armata di cui dispone. 

Piangendo, tremando, infiammandosi, gemendo, il suo spirito aspira alla visione assoluta nel viso 

di questa bellezza terrestre.
48

 

Da un altro lato, in modo più lucido, egli è colpito dall’enigma della consistenza teofanica, da 

come la realtà spirituale sia insinuata nella forma e intuita, in modo sempre nuovo, nella 

contemplazione. Lo inquieta il dilemma dell’occultamento, per cui le cose sono traccia e non 

pienezza. 
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47 Ruzbehân Baqli, cit., Cap. XXVI, §. 253.  
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E comunque io leggo nelle trecce della sua capigliatura profumata d’ambra, che, sfiorata 

dall’alone della sua grazia, questo versetto: “Tu insinui la notte nel giorno, e tu insinui il giorno 

nella notte. (Cap. XXV, §. 192) 

Questo viso, brillante come il sole, in quale viso rifletterà l’amicizia pre-eterna? Giacché il 

versetto: “Ti guardano, ma non ti vedono affatto “ (7,197) si conclude su quel volto, la cui bellezza 

mette a soqquadro il mondo. (Cap. XI, §. 130). 

O meraviglia, di questa Fenice che si distoglie dal cielo della perennità per giungere al mondo 

dell’annichilamento, e dal mondo dell’annichilamento torna ancora al cielo della perennità ! (Cap. 

XI, p. 132) 

La pedagogia mistica di Ruzbehân inizia dai presupposti dottrinali, e a volte scritturali del 

Sentiero d’Amore, e si sofferma sulle qualificazioni necessarie. Se l’impulso dell’Amore 

attraversa i mondi, i suoi gradi di purezza e consapevolezza variano dalle forme più grossolane a 

quelle più sottili: è chiaro quindi che all’amore puro si arrivi per gradi e che non tutti, certo, siano 

qualificati per la ricerca che propone. Anzi, sono pochi quelli realmente pronti. 

I motivi essenziali che abbiamo rilevato nel testo di Ghazâli, vi sono anche qui, declinati però in 

modo del tutto differente. La segreta attrazione dell’amore, le difficoltà del contatto, la necessità 

di attese e di prove, il gioco di avvicinamenti e distanze. Ma sono tutti più sviluppati e ampliati, 

mossi in colori vivaci, riportati al ricordo - sereno e appagato - della propria vicenda personale. 

«La spiegazione delle tappe dell’amore divino - scrive con la consueta sicurezza - si trova 

nell’amore umano, perché la grazia di queste giovani bellezze del Turkestan è essa stessa la 

tavoletta su cui decifrare la scrittura segreta.» Ma anche il gioco amoroso, ad esempio, non ha 

nulla della neutra esposizione di norme - magari astruse - che i Savâneh proponevano: è una 

storia quasi onirica, ma gentile, di promesse, peripezie, ritorni dove lo slancio dell’innamorato è 

l’unico motivo costante. 

Ruzbehân ha un concetto molto elevato della Bellezza creata: e ciò influisce sul suo modo di 

intendere la via mistica, per la quale tutti i movimenti importanti originano, dalla virtù di questa 

purezza, che agisce spontaneamente, con la forza di un magnete sugli animi predisposti. Certo lo 

“sforzo dell’‘âshiq, l’amante ha la sua parte, ma tutto poi si perfeziona e risolve nel confronto 

visivo. 

“Più lo sguardo contemplativo dell’amante discerne negli attributi dell’amata la Bellezza 

archetipa. Più il suo amore si accresce, poiché l’olio che alimenta la lampada dell’amore ha per 

origine la Bellezza primordiale.” 

 “Quando lo specchio della Natura è stato purificato dell’ossido dell’indurimento, la grazia della 

Bellezza preeterna si manifesta nello specchio sotto forma di teofania. Allora, la forma esteriore di 

questi esseri di bellezza, così, come il loro essere celato, non cessa di progredire in purezza per 
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effetto della luce divina, poiché essi sono le farfalle della fiamma primordiale. Traggono la luce 

della fonte prima della Bellezza: ricevono la bellezza dalla bellezza divina.
49

 

Il pellegrinaggio interiore - le cento regioni, divise in accessibili ed inaccessibili - si svolge come 

una serie di intensità continue e successive: la bellezza, nella sua purezza, esige una dedizione 

totale, una capacità di resistenza e di costanza, ma gli svelamenti arrivano con frequenza e con 

tenerezza amorosa. Se il percorso mostra fasi molto diverse e parti non combacianti, dipende 

forse dalla volontà dell’autore di non voler racchiudere un tema così vitale in facili e rassicuranti 

categorie, o forse solo dai suoi slanci emotivi… In ogni caso, parlando in generale, i primi passi 

del testo e i primi paragrafi son improntati a stati d’animo variabili, e testimoniano di una 

percezione ancora confusa, soggetta a variazioni e dubbi: tutto appare ancora un’esperienza 

generica, sormontata da un senso generale, anche se dolce, di malinconia.  

Questo usignolo - scrive l’autore - questo cantore melodioso, è caduto di colpo nella rete dei 

cacciatori della Prova. Essendosi fatto sedurre dall’esca della visione, è rimasto prigioniero delle 

spine del roseto: una certa icona dal viso di luna, ed eccolo compagno assiduo delle sofferenze che 

ella impone...) Prigioniero di questa rete, non ha molti desideri, ma un desiderio solo, che non gli 

concede riposo.
50

 

Prevale in questa prima parte la dinamica ambigua della teofania, l’amphibolie, secondo Corbin, 

ossia la sua natura composita: per cui essa non è veramente da Lui, e non è veramente nella figura 

esteriore, ma si apre come su una soglia. Questo dubbio è anche il punto in cui si profilano, per 

gli spirituali, i rischi della Via, che riguardano la ricaduta nella passionalità naturale, l’ansia per la 

vicinanza fisica, l’attaccamento solo materiale. Ruzbehân vi si sofferma poco: ma altre pagine 

alludono all’impegno di purificazione, che possa raffinare l’animo nella ricerca, o illustrano 

l’abitudine alla pazienza, la pratica del dhikr, l’accettazione della lontananza e altro. Pur se nel 

suo stile immaginoso, il poeta di Shiraz allude in modo molto ortodosso alle tappe del sentiero 

che il Sufismo classico aveva già stabilito. Semmai, all’apprendistato che il pellegrino deve 

affrontare, fra sacrifici e delusioni e false speranze, si aggiunge lo sforzo di continuare a cercare 

la Vera Immagine.  

Nell’anima purificata dalla disciplina religiosa e slegatasi dagli attaccamenti più naturali cresce e 

si configura un nuovo profilo interiore. Gli aspetti sottili dell’anima e del cuore si uniformano, e 

cresce come una certa disposizione, che è in consonanza con le invisibili luci dello Intelligibile.  

Tale attualizzazione ha tutti i caratteri di un passaggio importante. E se a questa tappa, Ruzbehân 

sembra accennare in più punti - non sempre con chiarezza - in un brano ha parole molto chiare e 

suggestive.  

Quando tutto è pronto per accoglierlo, il sovrano Amore prende allegramente posto nella sua 

dimora. Getta via dalla terra del cuore, l’intelletto naturale e l’anima animale. E la Terra fu tutta 

illuminata dalla Luce del Tuo Signore. (Cor. 39, 69) 
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Dopo questa disposizione, che forse è una nascita o forse una conferma, le sensazioni di 

perplessità e dubbio, come anche gli sforzi e i timori si smorzano, mentre la percezione 

dell’ambito teofanico si fa più organizzata e stabile. “Stabile” è magari un eufemismo, perché il 

testo ci offre molti passi simili a questi, ambientati in un disorientante altrove, di cui si intende a 

fatica la vastità e   

“Nelle province delle qualificazioni dell’amore umano, ognuna delle qualificazioni, centinaia di 

forme possibili, ha la sua influenza sul modo di essere dell’amante. (…) Ma una volta che l’amante 

ha ricevuto in dono l’attitudine all’amore, è per la perfezione stessa dell’amore umano che accede 

alle primizie dell’amore divino. Allora l’amore, come un iniziatore, lo spoglia di questa prima 

qualificazione e, sulle cavalcature delle teofanie, lo trasporta verso il mondo della Maestà increata, 

in modo da partecipare per sempre al cerimoniale divino che si compie eternamente.”
51

 

“Dalle profondità dell’invisibile, dal mistero del teofanismo, una luce fra le luci, un Attributo divino 

determinato comincia a crescere nel mondo interiore del cuore e dell’anima. Tutte le figure nascoste 

traspaiono attraverso l’involucro teofanico, prendendo il posto che loro spetta nel vasto campo del 

teofanismo - nella prateria dove i lampi illuminano l’invisibile dell’Attributo divino. Ognuna fa la 

sua apparizione, portando il duplice marchio della sua origine: umano ed insieme spirituale, 

materiale ed insieme dotato di vita. Esse si stabiliscono all’ombra dell’Attributo: (…) e quelli che 

non avevano ancora accesso al teofanismo, esse le conducono dalla tappa della diversità cangiante, 

al mondo della permanente stabilità.”
52

 

È su tali sfondi traslucidi che appare ad un certo punto un ulteriore segnale: il volto di bellezza 

appropriato al l’‘âshiq, la forma teofanica che corrisponde. Con tocchi suggestivi Ruzbehân 

accenna al contatto con la forma che più dà rilievo al suo bisogno mistico, e ciò coincide - 

poeticamente - con la scoperta che essa è una delle proprie voci interiori più vere. L’intero passo 

dà il senso di un’autentica, risolutiva scoperta interiore. 

Egli ignorava ancora che fosse dalla camera più segreta della propria realtà umana che si 

preparavano ad uscire, ricoperte dai panneggi dell’ambiguità, gli esseri di bellezza in cui si 

personificano gli Attributi divini. Era necessario aver rischiato la testa fuori dal cappuccio della 

meditazione, era necessario che gli occhi dell’anima avessero messo al proprio servizio gli occhi di 

carne. Nel mondo delle figure visibili, spiava la qualificazione che fosse il segnale dell’amata. 

Improvvisa, ecco che, dal vicolo in cui l’Operazione divina tiene la sua Taverna mistica, questa 

giovinetta è uscita dal convento dell’onnipotenza, coperta dal velo della sua casta condotta: e lì si è 

svelata allo sguardo dell’anima, che la vedeva senza vederla, perché la stava osservando con 

l’organo dell’Immaginazione attiva.
53

 

È qui, crediamo, che per il nostro autore l’amore umano diviene amore di iniziato, che la bellezza 

si fa più libera dai riferimenti concreti, la luce dell’Amata rivelandosi meglio come dimensione 

angelica. 

                                                           

51          Ivi, Cap. XVI, §. 182. 

52 Ivi, Cap. XVII, §. 187-188. 

53 Ivi, Cap. XIV, §. 153. 
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Se nei primi modi del suo contatto, il Bello richiedeva in qualche modo un perfezionamento che 

fosse etico conoscitivo, ora è importante la nitidezza dello sguardo contemplativo. È la virtù 

luminosa a contare, perché tra le intensità dei teofanismi c’è qualcosa da rintracciare, da 

recuperare: si ha convergenza e assimilazione, si ha a volte una certa reversibilità. Ma il cammino 

che ci mostra il testo sembra difficile e a volte contraddittorio.  

È abbastanza noto come, nella filosofia di Avicenna impregnata di platonismo, il processo di 

conoscenza dell’anima razionale sia paragonato ai modi della visione sensibile. Come in questa 

visione l’attività prima e continua è data dalla luce del Sole, che attualizza, cioè porta all’attualità 

sia i colori presenti nelle forme sia l’ambiente (il mezzo, il diafano) in cui le forme si trovano e 

che è il mezzo in cui la luce si diffonde. Così, In termini simili viene concepita la conoscenza 

dell’Intelletto, dunque in buona parte la scoperta della dimensione nascosta (al-ghayb): 

l’Intelletto agente rappresentando la luce, le forme intelligibili che all’attualità nel diafano 

essendo i concetti e le essenze, mentre l’ambiente riguarda la dimensione intellettuale, latente 

nell’uomo. Ci sembra chiaro che esista un parallelo fra la forma generale di questa metafisica 

della luce e il senso progressivo della conoscenza della teofania. Ciò che, illuminato dall’Amore, 

passa progressivamente all’attualità è il nodo, il carattere nascosto dell’Immanenza e anche qui lo 

sfondo è l’intimo dell’uomo, considerato magari più come Cuore o sguardo, che sotto strette 

categorie noetiche: ma il senso di questo “sapere” partecipativo, diffusivo, e non concettuale resta 

molto simile in entrambe le prospettive. 

La ricerca dell’Immanenza è, di sicuro, tutta interiore e unitiva. E ad un certo punto, anche per 

l’‘Abhar, avviene che questa ricerca cambi in qualche modo dimensione, e che qualcosa, tra lo 

interiore e l’esterno, giunga a collimare. Che lo sguardo dell’uno confluisca nello sguardo 

dell’altro, dando spazio ad un’identità, o che l’immagine apparsa nel riflesso, come nei Savâneh, 

sia il volto segreto dell’amante, non lo sappiamo bene. Ciò attorno a cui ruota il linguaggio di 

Baqli è però un dischiudimento, vero e più vicino di ogni apprensione concettuale. Un evento, 

che non viene mai bene inquadrato e ricostruiamo solo a ritroso, fa sì la visione dei segni 

teofanici “collimi” in un nuovo esito, e pulsi come una “cosa” nuova.  

Forse è questa una delle allusioni importanti: 

Questo gioiello prezioso, la tua anima che è interiore alla mia anima, è per me il Testimone del 

vero volto dello Spirito – ridotto all’impotenza e poi fatto rivivere con l’Acqua di Vita. (Cap. XVIII, 

§. 202 -si notino le somiglianze con Ahmad Ghazâli). 

O come pure quest’altra:  

Medita questa cosa strana (…) Io non smetto di contemplare me stesso, privo di me stesso, nello 

specchio che è l’esistenza dell’amata. E dunque io, chi sono davvero?
54
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Ma sembra proprio che nel rapporto fra l’uno e l’altra si sia aperta, diremo così, una dimensione 

“verticale”. L’intensità del contatto si è tramutata in un fluire, che ha la stessa immediatezza 

dell’Intelletto. A questo può condurre l’Amore. Proprio non sapremmo dire se la coincidenza di 

sguardi appaia in un istante frammentato, o si trasfonda in un quieto riconoscimento, ma è di 

sicuro un passo verso la superiore semplicità dell’Origine.   

Nei passi successivi dell’opera, e siamo qui a poco più di metà, continuano le scoperte, e 

continuano ad essere diversificate e difficili, e ad esse si intreccia ancora lo stupore. Da un lato 

sembra chiaro che aumenti, per la dimensione individuale dell’asceta Ruzbehân la comprensione 

della propria identità vera, che si forgia nella connaturalità, della omocromia fra sé e l’Amata, 

percepita con riverenza e dolcezza. Sono forse questi i passaggi più intensi, di maggiore 

sensibilità, di tutta l’opera. Alcuni sono nel capitolo – il capitolo XXVIII - che riguarda proprio la 

“rivelazione interiore”. 

Il tuo viso è per me - nell’amore - il giardino della rivelazione interiore. - dice Ruzbehân - 

L’usignolo della mia anima, ebbro dalla preeternità in quel giardino, ha già raccolto la rosa della 

beltà, perché il sarto dell’Invisibile ha tessuto, lasciandola incompiuta, la mia veste umana nella 

bellezza di un simile viso. Lei ha detto al mio cuore. Non fuggire davanti alla prova che ti impone, e 

non inquinare il colore dell’Unità del suo amore con il colore della Dualità. (§. 260) 

A questo tipo di svelamenti - scrive poi con raffinatezza - non vi è limita allo stesso modo in cui non 

vi è, nella scoperta dell’amore, un punto del tempo “storico” valido per l’Intelligenza. (§. 259). 

L’anima dell’Amore purifica per illuminazione il mondo della mia anima da tutto ciò che sia altro 

dall’Amore, muta i comportamenti soltanto umani con quelli dell’Angelo. (ibid.) 

Quando, con la tua attraente grazia e la dolcezza che insinui ne cuore, infili silenziosamente i 

rubini insieme alle perle, tu catturi con la rete dell’effimero, nel giardino della rivelazione, tutti i 

miei momenti di eternità. (Cap. XXVI, §. 253) 

D’altro canto, mentre si delineano le “stazioni” della Comprensione che la nuova stabilità ha 

apportato, si avverte il profilarsi di qualcosa di ancora più immateriale. Mentre il pellegrino 

Ruzbehân illustra, con il consueto spessore, i gradi della speranza, della certezza o dell’intimità, 

la sua attenzione sembra presa da altri aspetti dell’Inaudito. Torna più volte la menzione degli 

“astri ascendenti del Tawhid”, viene indicata «la casa segreta della pre-eternità, dove si 

custodiscono le grazie sottili della Beltà increata»: in un passo c’è perfino il rimpianto di non aver 

saputo scoprire «la Fidanzata unica, la cui bellezza non si lega a nessuna modalità». Tutto questo 

è poesia, sicuramente, che non va intesa alla lettera. Ma l’atmosfera comincia a esprime la 

rarefazione, la ricerca di una diversa trasparenza del cuore, o forse quelle “province inaccessibili” 

che ricordavamo all’inizio. 

Colui che l’amore umano ha trasportato fino all’amore imperituro (…) non ha ancora preso 

coscienza della realtà vera di questa fonte. Egli ricerca le vie regali delle rivelazioni interiori e la 

scala della contemplazioni visionarie, dove la prossimità divina riempie fino all’orlo la coppa delle 

realtà sottili.  
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I testimoni di contemplazione sono all’inizio, per l’Intelligenza, le cavalcature per il viaggio verso 

l’Essenza. Ma essa, quando riceve la certezza dalla luce divina, non deve più considerare i segnali 

dei testimoni umani. (Cap. XXV, §. 236 e §. 237). 

Pur senza continuità, allusioni e concetti sembrano convergere verso una dimensione ulteriore, un 

nuovo impegnativo orizzonte. È come se la “testimonianza” dello sguardo amoroso dell’adepto 

debba salire ancora, debba imparare a scorgere l’ampiezza invisibile e il segreto della luce 

creatrice. Non più e non solo l’essenza dell’anima (l’anima dell’anima, l’aveva chiamata 

Ruzbehân) ma il paradigma della Fidanzata Eterna, non più le misteriose, ma leggere operazioni 

divine che agivano nel rapporto con la forma di bellezza, ma l’Attributo divino. Scrive ancora 

Ruzbehân:  

Quando sono penetrati nella città dell’increato, già dentro i giardini del Tawhid, gli usignoli 

dell’individuazione mistica non si posano se non sui cespugli di rosa dell’immaterialità: essi 

ricevono dall’Essere divino la bevanda dell’Attributo gustato in questo stesso Attributo. Chi ha 

familiarità con le dottrine elevate sa che queste tappe non riguardano che i pellegrini in cerca 

dell’Essere divino.
55

 

Comincia a chiarirsi che, in un tragitto spirituale che in fondo si risolve in un progressivo 

sollevarsi di veli, il tema che si scopre al termine non sia che la visione “interna” del Tawhid, e 

che ciò che si sente “attraversare” i capitoli finali non sia che la Presenza unitaria, il segno 

“necessario” dell’Origine. È qui che conduce il sentiero dell’‘âshiqin, e in fondo Ruzbehân aveva 

scritto «Solo il temerario del Tawhid scopre davvero il segreto del Increato nel creato». Certo, le 

aperture nello spirituale non hanno il rigore del ragionamento e il sapere dell’‘ârif, a questo punto 

è meno graduale e puntuale di sempre. Ci sembra comunque molto logico che, a svelarsi a questo 

stadio, siano intere dimensioni conoscitive, e ad agire siano l’osmosi e il movimento di tutta 

l’anima. Basta sentire la dilatazione presente in questi brani verso la fine: 

Le alte conoscenze divengono per lui le ali dell’amore e del desiderio, così prende il volo nello 

spazio dell’accostamento (…) E quando l’anima è diventata familiare della casa della prossimità, 

essa prende, nella Prossimità, lo stesso colore della Prossimità. Nella quiete dolce delle brezze e 

della diffusione degli Attributi divini, si familiarizza con l’irradiare delle luci dell’Essenza, e 

prende l’abitudine di attendere la diffusione delle realtà invisibili. (Cap. XXVII, §. 255-256). 

È comunque ancora nei termini di Visione che i Fedeli d’Amore leggono e “vivono” l’ultima 

tappa dei mistici, l’estinzione, il fanâ’ - il compimento del dono di sé a Dio. L’‘ishq del contatto 

intimo, portato all’estremo, ha prodotto la visione di sé stesso nello sguardo dell’amato, forse la 

visione reciproca dell’uno nell’altra: ma poiché alla base di tutto il procedere vi è la complessa 

figura del testimoniante/ testimoniato, lo shâhid
56

, che è figura sacra e persino teurgica, altri spazi 

possono aprirsi: lo sguardo che unisce i due diviene, in un supremo valico, visione che vede sé 

stessa, visione che confluisce nell’Occhio divino.   

                                                           

55 Ivi, Cap. XVII, §. 191. 

56 Figura cui partecipano, in qualche modo, entrambi gli amanti. 
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È possibile comprendere, dall’esterno, questa ulteriore rottura di livello, questa soglia? Diremmo 

proprio di no. L’esperienza estatica che si apre dalla fine del tragitto supera i margini, risolve in 

sé stessa le mediazioni: non si tratta più di un fluire di forme, quanto dell’emergere della pura 

intensità - di come il riflesso della luce intelligibile permetta sia all’uomo di contemplare Dio nel 

cuore, sia a Dio di epifanizzarsi nel cuore dell’amante mistico. Il tempo, progressivamente, si 

distacca dalla visione, la storia dell’incontro con l’amore predestinato si trasfonde - forse per 

osmosi, ma non capiamo come - nella storia primordiale del Sé, del suo primo cercarsi. “La 

Fidanzata eterna non chiede al Signore se non il suo Volto”. Se la vicenda di amore degli ‘âshiqin 

- l’amore umano trasfigurato in nascita spirituale - ha un termine, probabilmente termina lì, nel 

luogo di manifestazione del Suo vedere. E se è un venir meno, è un cedere alla Luce prima.  

Memoria dell’Essenza, meditazione degli Attributi, è ancora essere pudichi e riservati sui passi 

della Saggezza eterna. Ma la coalescenza dello sguardo dell’Amante e dello sguardo dell’Amata è 

già implicata nello Sguardo di totalità che è l’essenza dell’Amore. (…) Se questo falcone reale lo 

trasporta fino alla visione del Tawhîd, l’amante prova la gioia dell’Unificatore che ha raggiunto la 

realtà. Contempla l’occhio che lo contempla come se fosse il suo stesso occhio.
57

 

Il linguaggio dei capitoli finali è il più astratto, lieve e sicuro di tutto il testo. Non siamo alla 

“orchestrazione grandiosa che riassume i temi principali”, come vuole la lettura di Corbin, perché 

le difficoltà e le discontinuità, sul piano concettuale, restano e si sentono. Ma in qualche modo 

Ruzbehân sembra confermarci che tutta la vicenda d’amore, per l’amante perfetto, si attua e 

risplende all’orizzonte intradivino del desiderio di Sé, quel desiderio ricordato da al-Hallâj come 

il più alto e più segreto di tutti. Con un ulteriore rarefazione del suo sguardo, il mistico “vede” di 

coincidere con il movimento uno e complessivo dell’Essere che procede. “Viene in mente la 

sintonia invisibile con cui si chiude l’opera enorme di Dante: «Già volgea il mio desio e ’l velle 

…». L’Intelletto amoroso percepisce la propria avventura in queste ultime, sconfinate coloriture: 

che l’intero mondo della creazione sia di fatto lo sfondo alla ricerca senza durata che Dio compie 

di Sé stesso. 

Nell’Insieme degli Attributi divini, uno è l’Amore, ed è sé stesso l’amante di sé. L’amore dalla 

Tonalità unica fa parte dell’Attributo, ed Esso è esente dell’alterazione che affetta tutto ciò che è 

creaturale.  

E ancora: 

L’Amore dell’Essere divino, sappilo, è come la sia conoscenza. Non cessa di essere sé stesso 

l’amante di sé stesso, come non cessa nemmeno di essere Egli il conoscitore di sé stesso e il 

contemplante di Sé.
58

 

Nelle note finali, del resto, non compaiono più i riflessi, le relazioni, gli sguardi. Una luce 

immateriale sembra irradiarsi libera e in modo ancora più rarefatto, perché in realtà ritorna alla 

                                                           

57 Ruzbehân Baqli, cit., Cap. XXXII, §. 284. 

58 Ivi, Cap. XXXII, entrambe le citazioni dal §. 276. 
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sua storia eterna. La scrittura, straordinaria in alcuni momenti, continua a evocare l’oblio dl tutto 

e la perfezione del Ritorno. (sono ancora passi del Cap. XXXII, Della Perfezione dell’Amore). 

Quando la sostanza essenziale dell’amore è dischiusa, la qualificazione o l’attributo dell’amante è 

la Visione, faccia a faccia. Ora egli è il destriero dell’amore, e l terreno sul quale corre è il 

pavimento del Paradiso. (...) Nella pura visione degli Attributi divini, l’amore si sovrappone 

all’amore. Al sommo della realtà, niente è più curvato sotto l’effetto della violenza (§. 279).  

L’Amore provoca la liquefazione dell’anima-uccello. Esso e l’anima sono tra loro come il falco e la 

colomba, e non è di un topo morto che il falcone fa la sua preda. Ma intanto ordini e proibizioni 

sono abrogati sulla via dell’Amore: infedeltà e ortodossia sono sconosciuti al Suo palazzo. Gli 

orizzonti sono lambiti per sempre dalla prima aurora dell’amore: l’effimero, scompare sotto i 

finimenti del Suo destriero. (§. 282) 

E l’Amore, del resto, no, non si attarda su queste tappe. Il mistero dell’Unità, con il suo trauma 

estatico, toglie al cuore il diletto pacificante: ma c’è comunque solo l’Amore. La bellezza del 

mondo cessa di essere: se c’è, non si vede affatto. (…) A questa tappa, non vi è parte per ciò che è 

creatura, né inquietudine occasionale per l’animo: c’è solo una letizia divina, che dischiude la 

stessa letizia nell’anima dell’Unificato.
59

 

 

3. Fakhr al-Din ‘Erâqi 

Fakhr al-Din ‘Erâqi al-Hamadâni, eminente poeta e mistico iraniano. Le incerte informazioni che 

abbiamo su di lui derivano da una anonima muqaddima (introduzione) che ne ricopia lo stile 

poetico, a cui poi hanno attinto i vari biografi. Nato nel villaggio di Konejan, dimostrò subito 

grandi doti spirituali e divenne a un ceto punto membro entusiasta di un gruppo di Qalandar 

(dervisci vaganti) cominciando con loro a spostarsi in varie località fino ad arrivare a Mulha, una 

cittadina dell’India. Secondo altre testimonianze, il trasferimento a Mulha sarebbe stato la 

“correzione” da parte del suo primo maestro, per la passione improvvisa da cui era stato preso per 

un giovane particolarmente bello fra i Qalandar. Il viaggio in India fu comunque importante, 

poiché Fakhr al-Din si fece discepolo del sapiente Bahâ al-Din Zakariyâ e da lui apprese molto, 

anche se il rapporto ebbe momenti conflittuali. Alla morte di questi, si spostò in Arabia, invece di 

raccoglierne la eredità, per l’invidia dei suoi condiscepoli, poi continuò la sua vita di spostamenti: 

Rifiutò di fermarsi presso il sultano dell’Oman, e più tardi anche la conduzione di un monastero 

sufi a Dokat (Tukat). A Konya, in Turchia, rimase fortemente colpito dall’incontro con Qonyavi, 

uno dei maggiori discepoli di Ibn Arabi, e sotto l’influenza di questi redasse una delle opere più 

importanti: le Lama‘ât. Caduto in disgrazia per ragioni politiche in Turchia, si recò in Egitto 

seguito da vari discepoli e lì, per la sua fama di conoscitore entrò nel favore del Sultano. L’ultima 

parte della sua vita fu dedicata alla stesura di varie opere: dopo le Lama‘ât venne l’altro suo 

lavoro più celebre, l’‘Oshshâq-nâme, o Libro degli amanti. Morì nel 1289 a Damasco, circondato 

                                                           

59  Ruzbehân Baqli, Le Jasmin des fideles…, cit., Cap. XXXII, §. 285. 
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da un profondo rispetto religioso. Edward Browne, l’autore dell’importante A Literary History of 

Persia (1902) riassume così le sue impressioni sulla personalità di ‘Erâqi. «Egli è il Qalandar 

errante per eccellenza, incurante di sé e della sua reputazione, che osserva in ogni volto pieno di 

bellezza il riflesso, come in uno specchio, dell’Eterna Bellezza.»
60

  

Affrontare in maniera dettagliata l’opera di Fakhr al-Din ‘Erâqi
61

 sarebbe a questo punto, a parer 

mio, un lavoro eccessivo, sia perché si tratterebbe di analizzare almeno due delle sue opere 

importanti - come abbiamo visto dalla biografia, è stato un autore prolifico - sia perché si 

rischierebbe di ripetere motivi e situazioni già parecchio considerati. Non è necessario ritornare 

su concetti già esplorati, e conviene piuttosto tracciare un profilo essenziale dell’uomo e della sua 

esperienza: cosa comunque interessante, perché questo mistico impersona davvero, nella sua 

biografia, la visione della vita di un Fedele d’amore.
62

 Da giovane, mostra l’esuberanza e lo 

scarso controllo dei dervisci erranti, i Qalandar: da persona più matura, mantiene comunque 

l’inquietudine e l’insoddisfazione - nonché il tipico disinteresse al mondo - di chi è sotto il potere 

del Bello. Tale immediatezza e tale urgenza si trasferiscono con facilità nella sua scrittura in 

poesia e prosa.  

Per Fakhr al-Din, valgono molti dei motivi e dei concetti già spiegati: la passione per la Bellezza, 

la nostalgia intensa per l’oggetto amato, l’istinto a mettersi in gioco completamente, il 

ritrovamento nella Teofania. Gli storici del Tasawwuf puntualizzano semmai alcune posizioni 

teoriche del nostro autore, sottolineando che la sua mistica si lega maggiormente - a parte 

l’ammissione esplicita di un debito stilistico con Ahmad Ghazâli - al pensiero di Ibn ‘Arabi, da 

lui assimilato durante il suo discepolato a Konya: mentre Ruzbehân trarrebbe i capisaldi del suo 

pensiero soprattutto da al-Hallâj e Daylami. Queste distinzioni ci sembrano però di natura 

alquanto accademica, prive di spessore sostanziale - tra l’altro la lettura dei ghazal e dei testi lirici 

di ‘Erâqi fa tornare in mente lo stile di Ruzbehân. Come il maestro di Shiraz, ‘Erâqi parla 

apertamente del suo amore totale per la bellezza: come lui sente istintivamente la Presenza 

dell’Amato e non cerca di cesellare troppo espressioni isolate, lasciandosi andare al trasporto 

estatico, come a volte invece allo sconforto. Alcune sue immagini sono del resto così ampie da 

ricordare non solo Ruzbehân, ma anche Rumi. La differenza con Baqli sta semmai nella maggiore 

cultura letteraria che ‘Erâqi accumula, nelle corti che gli capita di attraversare e negli incarichi 

che a volte accetta. Scrivendo, mostra di conoscere i generi che costituivano il canone letterario 

del tempo: le qaside, i ghazal, il mathnavi, le robâ‘iyyât, e altre. Egli si muove agevolmente fra le 

forme metriche, i tropi, le norme del dettato lirico e anche per questo, a nostro avviso, gode di 

una maggior reputazione. Nei tratti biografici abbiamo incontrato l’elogio per lui da parte degli 

intellettuali antichi e moderni. 

                                                           

60         Cfr. L’Encyclopedie de l’Islam, Brill, Leyden - Maisonneuve -Larose, Paris, 1960-2005, s.v. ‘Erâqi. 

61         I testi qui citati sono tutti ripresi dalla traduzione francese di Eve Pierunek, che cita dall’edizione completa di 

‘Erâqi, Majmu‘e-ye âthâr-e Fakhr ad-Din ‘Erâqi, a cura di N. Mohtasham, Zavvar, Teheran 1994. 

62 Alcuni aspetti della vita errante di ‘Erâqi possono effettivamente far pensare ad alcuni personaggi, “ebbri di 

Dio” raffigurati a tratti molto forti nei poemi di ‘Attâr o di Rumi. 
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Vorrei presentare solamente alcuni brani in versi, che tocchino quegli aspetti minori che non 

abbiamo rilevato ancora. L’ampia produzione di Erâqi comprende tre lavori più importanti: un 

Divân, cioè la raccolta generale delle liriche, dove un lungo poema in rima baciata (mathnavi) 

intercalato da diverse liriche minori, come i ghazal, tratta in modo molto libero temi di vita 

spirituale, alternando psicologia e dottrina; un trattato in prosa, le Lama‘ât (I bagliori)
63

 scritto 

durante l’apprendistato a Konya, che ha la stessa struttura formale dei Fusûs al Hikam di Ibn 

Arabi (ventotto capitoli, come le lettere dell’alfabeto arabo): e un libretto in versi dove affiora 

meglio, nella difesa appassionata della contemplazione dei visi dei bellezza come pratica, 

l’affinità con la nostra corrente. Mentre nei trattati come le Lama‘ât e l’Oshshâq-nâme 

l’atmosfera ricorda gli altri due autori, nelle numerose poesie del Divân è difficile distinguere i 

tratti di distinzione e richiamo che gli altri si erano sforzati di fissare. Fakhr al-Din è un mistico 

sincero, ma disordinato. Il riconoscimento della Teofania va da sé, l’apparizione della luce 

spirituale nelle cose non va spiegata, non si situa su diversi livelli - sembra legata solamente alla 

pura generosità, alla libertà dell’Amico. Non ci sono enigmi, ma solo gioia quando l’Apertura si 

presenta. Oppure, quando si occupa della disciplina e del progresso spirituale, egli non fissa 

troppe tappe: cita di continuo il confronto con la nafs, l’ego mondano che è considerato il velo da 

togliere. Anche il linguaggio è cambiato, in esso si riconoscono già quelle figure iconiche, quei 

paradigmi che diverranno di lì a poco la sola modalità per ogni scrittore che mostri una traccia di 

spiritualità: il Vino, il Coppiere, la Taverna, le rose, il deserto, la condizione di costante 

afflizione, e simili. Ma questo è di certo un altro argomento. 

‘Erâqi sa esprimere efficacemente i momenti di difficoltà sul Sentiero. Canta l’afflizione e il 

rimpianto che lo assillano quando, dopo gli sforzi spesi nella ricerca, si scopre ancora inappagato 

e solo. 

Ogni giorno, all’alba, lancio cento sospiri e lamenti di fronte allo Zefiro 

Perché possa recare un messaggio mio al Tuo vicolo. 

Non avendo un amico, converso con il vento. Non avendo un rimedio, cerco 

Presso di lui la guarigione. 

E poiché il fuoco del mio cuore non diminuisce con le lacrime degli occhi 

Soffio io sul fuoco, perché è mi bruci del tutto: 

e magari così, divenuto cenere, mi solleverei con il vento e fuggirei 

la sofferenza di questa città di infelici.
64

 

 

Abbiamo parlato della nafs e dei suoi ostacoli. ‘Erâqi è ben consapevole della necessità 

dell’estinzione, ma anche della tenace resistenza dell’io, che si insinua dovunque. Le sue 

riflessioni sono espresse in forma elegante: 

Fino a quando non faremo che cantare le “nostre” lodi2? E seguiremo solo i nostri desideri? 

                                                           

63 Le Lama‘ât non sono state tradotte. L’edizione migliore è considerata quella di M. Khajavi (Teheran, 1363). 

Dell’‘Oshshâq-nâme esiste una famosa edizione curata dall’Arberry, The Book of Lovers, Oxford - New York 1939. 

64 Fakhr al-Din ‘Erâqi, Majmu‘e-ye âthâr…, cit., p. 145, vv. 1512 (traduzione mia). 
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Fino a quando reciteremo invano questi componimenti? O racconteremo agli ciò che non è che 

favola? 

Io so che è questo “me” che non permette di respirare il profumo del Suo giardino: 

Erâqi è polvere sulla Via, - polvere che va al più presto spazzata!
65

 

 

Al-Hallâj aveva lasciato questi celebri versi: 

Il tuo “Tu” è il tuo proprio velo: un segreto si è mostrato, che a lungo ti era sfuggito, un aurora si 

leva, e sei tu a oscurarla di nuovo. 

Sei tu che veli al tuo cuore l’intimo del suo mistero, e se non tu non ci fossi, il cuore non sarebbe 

sigillato.
66

 

E questo è il modo di ‘Erâqi di far proprio tale consiglio: 

 Tu capirai in questo modo che è Lui l’esistente, e ogni cosa è solo illusione: 

ma se la forma di ‘Erâqi non esistesse, ogni difficoltà, certo, sarebbe risolta!
67

  

 

Di fronte a queste difficoltà, il ricordo della Presenza divina rimane comunque costante, intatto. 

A volte il Canzoniere riesce a dare con efficacia il senso della presenza d’Amore, della pressione 

sottile che esso esercita sull’esistenza, non solo quella del singolo ‘Erâqi. Il moto d’Amore e il 

suo richiamo sono ben chiari, a differenza dei modi ambigui e incostanti sotto i quali appariva nel 

testo di Ghazâli. 

L’Amore ha deposto in noi il disagio, ha lasciato le nostre anime nelle mani dell’Ansia. 

Ha posto l’incomprensione nei nostri linguaggi e la ricerca nella nostra natura. 

Ha iniziato a raccontare dei suoi innamorati, così lasciando il bisogno nei cuori infiammati, 

Ha parlato ancora dei suoi amati, tanto da infervorare giovani e anziani, 

poi ha rivelato uno dei segreti del vino: nel deserto, ha nominato quelli che sono gli ebbri. 

Dalla sua brocca, ha sparso ancora un getto di vino in terra, e fu questo 

A provocare l’inquietudine e la ricerca in Adamo ed Eva.
68

 
 

Ci interessa toccare anche i momenti di leggerezza e di gioiosa apertura che al sâlik capita di 

provare, magari non molto spesso, nel corso della sua vitale ricerca. Vediamo come per ‘Erâqi si 

riveli il dischiudimento, che appare ampio, risolutivo, e attraversa le cose e gli esseri. Come sarà 

per Rumi, l’ammirazione per lo svelarsi della Bellezza divina porta l’autore ad immaginare una 

catena di casi, un coinvolgimento che non risparmia nessun amante, vivo o defunto che sia.  

Se la capigliatura dell’Amico si solleva dl viso, non fosse che un secondo, 

migliaia di sospiri e lamenti si leverebbero ovunque, dal petto dei folli in amore;  

                                                           

65  Ivi, p. 90, vv. 2634-2641 

66           Mansour al-Hallâj, Le Divân de al-Hallâj, a cura di L. Massignon, Paul Guenther, Paris 1955, p. 87. 

67           Fakhr al-Din ‘Erâqi, Majmu‘e-ye âthâr…, cit.,., p. 262, vv. 3139-40. 

68  Ivi, p. 137, vv. 1397-1401. 
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Se il suo Sguardo si ponesse in agguato, il cuore rinuncerebbe alla vita, e la Sua chioma, l’anima 

smarrirebbe ogni sicurezza; 

Quando Lui distacca il velo dal Viso, il monte e il deserto prendono a danzare, e  

se l‘Amore guarda fisso, la ragione è costretta a cedere; 

Se lo zefiro accompagna il profumo dei Suoi capelli fino al cimitero,  

l’effluvio dell’Amico ridesta da ogni tomba i suoi innamorati. 

E Se la brezza della Sua grazia attraversa improvvisa il Turkestan, quanti amanti 

Si alzano da         

E più importante: se la melodia del Suo canto giunge fino alla nostra anima, lei si solleva, con lo 

slancio di un esaltato, e abbandona i Due mondi danzando! 
69

 

 

Questi stessi attimi di rapimento, possono valere come dono segreto. Rivolto al proprio cuore, il 

poeta rievoca lo splendore teofanico che lo ha fatto sentire accolto dalla sua perfetta vicinanza. 

Nella Bellezza dei visi delle belle, ciò che traspariva, era Lui. Negli occhi della bellezza, ciò che era 

bello era Lui. 

Guardavo da ogni lato, e non vedevo che l’Amico. Era Lui i cespugli di rose, e non c’era che Lui 

nel deserto. 

O cuore affranto, avanza fino alla Taverna: bevi il vino chiaro, poiché nella brocca e nel vaso, non 

ho visto altri che Lui. 

Anzi, sii tu il Coppiere della Taverna, bevi e fermati là. Cerca di Erâqi, perché là non vedo che 

Lui!
70

 

  

Ma la Separazione e l’Unione possono essere dette anche in tocchi di pura intimità. Come in 

questi passi sulla notte e sull’alba, dove la prima rappresenta lo stato dell’incertezza e della 

lontananza, e la seconda la riscoperta della Realtà che non muta. «L’alba è il momento 

privilegiato per l’amante, è il momento propizio alle ispirazioni e ai “sapori” divini»: 
71

 

O ‘Erâqi, forse davvero questa notte oscura verrà rischiarata dall’alba del viso dell’Amico fedele, 

chi può dirlo?
72

 

Quando l’aria si immerge nel colore del Sole, le tenebre scompaiono. Quando il giorno e la notte si 

mescolano, danno anche al crepuscolo il colore e il profumo dell’alba.
73

 

 

 

 

                                                           

69  Ivi, p. 87, vv.787-793. 

70           Ivi, p. 85, vv. 761 ss. 

71  E. Pierunek, A la croisèe des voies celestes, Fakhr al-Din ‘Erâqi, cit., p. 205. 

72           Fakhr al-Din ‘Erâqi, Majmu‘e-ye âthâr…, cit., p. 127, v. 1271. 

73           Ivi, p. 133, v. 1342. 
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Il segreto della Teofania 

Se intendiamo il Sufismo - al pari di altre tradizioni mistiche - come lo sforzo dell’anima per 

sciogliere il nodo della separatezza, per attraversare almeno una volta “l’infinito mare della 

dissomiglianza” (τοντης ανομοιοτητος απειρονοντα ποντον, Platone, Politico, 273, d6), - è 

pensabile come tale sforzo si risolva, in una personalità come quella di al-Hallâj, nello slancio 

dell’amore che non pone condizioni, e come si inveri per altri, ad esempio Junayd o Shibli, nel 

silenzio di sé e nella meditazione insistita. Per i nostri spirituali invece il tramite è l’esserci della 

Teofania. Lo stesso Ghazâli, che nello scrivere è allusivo fin quasi alla reticenza, lo ammette:  

L’inizio di Amore consiste nel fatto che l’amante, con la mano di Visione, getta il seme di Bellezza, 

nel campo dei segreti recessi del cuore. La sua crescita deriverà poi dalla luce splendente dello 

sguardo dell’amato, ma ciò non accade in modo uniforme: può accadere che gettare il seme e 

cogliere il frutto avvengano al contempo.
74

 

Nel loro sentire è l’assolutamente fascinoso, ciò che avvicina e rapisce il medium, il punto 

privilegiato per il progresso e forse il passaggio oltre la dualità - e non ve n’è un altro. “Non c’è 

niente al di là del Bello”, potrebbero dire, in accordo con il pensiero di Simone Weil.
75

 La 

bellezza amorosa cela una promessa di interiorità autentica e tutta sua, che non si può sostituire. 

La dama angelica si volge, con l’indefinibile leggerezza di chi è in intimità con l’origine, ed è già 

tutto detto. 

Quel che si mostra allora, che crea una discontinuità e interrompe il semplice passaggio delle 

cose, nella stessa misura incita a superare la distanza distratta che abbiamo imparato a sentire 

come quotidiana
76

, a passare il limite che ci trattiene fra il disordine e gli oggetti opachi. È quanto 

succede a ‘Erâqi nell’incontro con il giovane Qalandar, quanto avviene a Ruzbehân con la 

musicista della città sacra, e chissà a quanti altri discepoli. La bellezza è messaggio di superficie, 

ma messaggio che senza preavviso fa intuire e sospinge verso la profondità. L’immagine di 

bellezza è l’apparizione di tutte le possibilità di saggezza: smuove qualcosa nell’identità, insieme 

all’invito a trarla al sensibile, anche se quest’atto non è mai compiuto. 

Giungere a cogliere l’invisibile per il tramite della teofania si presenta dunque - lo dice tutto il 

contesto che abbiamo indagato - un processo faticoso, esigente, un totale tendere verso: e come in 

genere il sapere di natura iniziatica, non si configura se non di rado nei termini di un possesso o 

un raggiungimento - è piuttosto il residuo o la risonanza di un evento, la traccia malferma, il 

filamento d’oro da raccogliere sul fondo del setaccio. Nell’istante della Trascendenza “di retro la 

memoria non può ire.” A maggior ragione la regola vale per noi, che cerchiamo qui di chiarire il 

modo in cui la visione teofanica pervada l’esperienza degli ‘âshiqin: ritrovando frammenti, 

                                                           

70           A. Ghazâli, Delle occasioni amorose, cit., Cap. XXI: L’amore dell’amante e l’amore dell’amato. 

75           Simone Weil, Quaderni, vol. III. Adelphi, Milano, 1972-93, p. 336. 

76  “Questo si chiama destino: stare di fronte, e nient’altro che questo, e sempre di fronte.” Rainer M. Rilke, 

Ottava Elegia (elegie di Duino, 1922), presente in Liriche scelte, Sansoni, Firenze 1941. 
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residui di qualcosa dischiusosi nel sovra formale e con grande difficoltà proviamo a riordinarlo: 

tracciando margini distintivi nel dominio dell’immaginale, sperando che restino impressi. 

Questo concetto della bellezza, l’abbiamo detto, ha ben poche pieghe “decorative”: non si dà, se 

non è accompagnato da una partecipazione vera e da un brivido religioso. Il suo articolarsi ha 

radici nell’invisibile e forse per questo, quando appare, si fa sentire legata ai nostri bisogni più 

profondi, e forse svela aspetti del nostro “situarci”. È come il sentire comune, raffinato però 

dall’anelito originario. Scrive ancora Ghazâli: 

Quando l’amante vede l’Amato, un’agitazione sorge in lui nell’intimo, perché in verità il suo 

proprio essere è volto alla qibla (direzione) del Nulla… È turbato e sconvolto, prima di adattarsi 

alla realtà dell’azione amorosa.
77

 

 

Nelle impressioni dei mistici innamorati, si capisce come l’epifania si leghi da sola e da sempre 

all’Unità profondamente celata nel reale. La bellezza esplica ciò che era implicito. 

La particolarità di questa mistica dell’immagine teofanica è, semmai, proprio nella prospettiva 

che chiede di adottare. La Figura che si ammira ha un proprio “modo” di sussistere, che non sta 

nelle categorie: si rivela in una sospensione, non nella compiuta presenza, eppure è vero che essa 

“si dà tutta insieme”. Splende nella forma e grazie alla armonia di questa, ma non la “abita” 

veramente. Tali aspetti contrastanti ci portano dritti al concetto di barzakh, di “spiraglio” - 

comunque un tema che non possiamo affrontare qui. 

Possiamo invece, dopo il dialogo con i nostri autori, chiarire meglio a noi stessi alcuni dei 

presupposti e delle specificità dell’avventura teofanica. 

È già stato detto che il punto di partenza non è semplice. Come la bellezza non è solo un chiarore 

che si aggiunge al profilo delle cose, così il confronto lucido con essa non è solo un’ammirazione 

che sconfini nel senso di piacevolezza o di pace. L’assentimento comune è qualcosa di autentico, 

certo, ma insufficiente: e se i nostri spirituali sentono la necessità di raffinare continuamente il 

sentire che nasce di fronte alla presenza estetica, è perché, dopo la vibrazione dell’inizio, in tale 

alchimia di dolcezza e mancanza germina qualcosa di veramente prezioso. Si tratta di riprendere 

tutto ciò che di intuitivo vi è nella sensibilità e riformularlo verso un esito più alto. Solo così - 

“valorizzando le apparenze in apparizioni”, come scrive elegantemente Henry Corbin - il 

passaggio della Bellezza può divenire qualcosa che si trasfonda oltre il tempo consueto ed il 

sentire comune. 

Ogni amore vero che appare nel cuore è senza dubbio una rottura con ciò che è altro da Dio. Chi 

deve imparare l’alfabeto dell’amore lava sempre, all’inizio, dalla tavoletta dello spirito ciò che 

aveva appreso in precedenza. (‘Erâqi, ‘Oshshâq-nâme). 

                                                           

77  A. Ghazâli, Delle occasioni amorose, cit., Cap. XXV: Dell’Incontro. 
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Altre ancora sono le specificità di questa gnosi, e soprattutto un aspetto da tenere presente: non si 

pone né come una cancellazione, né come un superamento dell’apparenza esteriore. Conoscere 

l’intelligibile e il divino tramite la forma non consiste nel superamento “lineare” di una realtà che 

serva solo da segno, «come se si trattasse di spezzare, infrangere - scrive efficacemente lo 

studioso di Corbin Roberto Revello - una superficie manifesta, ma falsa e ingannevole, per 

arrivare a qualcosa di vero e segreto. Lo zâhir (l’esteriore) e il bâtin (l’interiore) sono i due poli 

di una tensione che viene comunque mantenuta, in una specie di danza di rinvii fra il 

simboleggiante e il simboleggiato.»
78

 Ma proprio in questo rinvio cresce e prende coscienza di sé 

la capacità di percezione dell’anima. “La teofania è l’unico accesso, e tuttavia già presente 

nell’atto della visione.”   

La questione di “È qui il varco?” che, dietro la suggestione di Montale, il titolo poneva in merito 

al passaggio verso lo spirituale va quindi, in qualche modo, riformulata: almeno nella misura in 

cui il nostro habitus tende a considerare la conoscenza come un avanzamento progressivo, con un 

concetto di “immagine” dal valore solo provvisorio. Ora, tra i presupposti che - inavvertitamente 

- la nostra cultura ha ereditato dal pensiero classico, vi è la sensazione che l’ambito delle 

immagini e dell’immaginale sia qualcosa di poco connaturato alla coscienza, perciò di meno 

valido dal punto di vista conoscitivo, rispetto alla concretezza del concetto e del ragionamento. Il 

primo lascito di questa attitudine viene dalla tradizione platonica, da un celebre passo 

(Repubblica, 597, b), in cui il filosofo, valutando le diverse capacità dell’anima, attribuisce 

dignità creativa e produttiva a chi edifica, crea o progetta, mentre il pittore, cioè “il fabbricante di 

immagini”, è in grado solo di imitare. Trasposta sul piano gnoseologico questa stessa nozione 

finisce per associare ogni richiamo all’immagine ad una valenza sbiadita, ad un senso di replica: e 

dunque, se le realtà del divenire sono immagini delle Idee, il loro rapporto con queste sarà sempre 

segnato da una mancanza, un distanziamento. Ma non succede questo nel mondo 

dell’Autorivelazione divina, che la nostra mistica proclama: la Teofania, che lo si capisca o 

meno, è tajalli, εκφανσις, apparitio Dei: significa già in sé pienezza, apertura, origine - significa 

già tensione a comunicare e a comunicarsi. 

Per questo le riflessioni sulla bellezza di un Ruzbehân o di un ‘Erâqi si inscrivono piuttosto nel 

solco del pensiero di Plotino e di un certo neoplatonismo, che restituiva al motivo della Bellezza 

sensibile tutta l’intensità e l’energia dell’Originario. Non è, il Bello - come nei canoni più 

conosciuti della riflessione scolastica - solo il risultato della simmetria, del nitore dei contorni e 

della corretta disposizione delle parti: esso vive invece della continua forza dell’Intelligibile, 

dello slancio che dona, dall’interno stesso della cosa, la sua unità, ribadendo al tempo stesso 

l’Unità del Reale. I profili che si avvertono sono più puri ed omogenei, perché «la bellezza del 

mondo intelligibile consiste proprio nell’oltrepassare la logica della combinazione delle parti in 

vista di un tutto»,
79

 e tutti i punti, là, sono connessi e vitali. È chiaro che la sensibilità dei nostri 

                                                           

78 R. Revello, Il logos dello ierofante, cit., p. 49. 

79          J. Laurent, Plotin et la beautè de Zeus, in Archives de Philosophie, Centre Sevrès, Paris 1998, n. 61. 
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mistici sia attenta a tale emersione dell’Unità, soprattutto se considerata vivificante, nel 

complesso, ogni parte dell’essere di Bellezza.  

Da questa una filosofia dello sguardo teofanico possiamo tentare di elencare alcuni aspetti, più o 

meno chiari, più o meno sottili. Lo facciamo, e sentiamo vicino le parole che la bella cantante 

aveva indirizzato a Ruzbehân:  

Che lunghi discorsi stai tenendo! Il discorso d’amore si limita a un’allusione sottile: se essa resta 

incompresa, il desiderio amoroso svanisce, proprio a forza di “amore”! (Cap. I, §. 17) 

Prima di tutto, ogni incontro e ogni contatto sono descritti nei termini di una reale Presenza. La 

vera impressione è che l’incontro sacrale con il Bello offra, al cuore, la sensazione del contatto 

con una sorgente primigenia, con la freschezza senza tempo di una breccia. Quando, dietro al 

velo del sensibile si intravede anche per un poco il segreto intelligibile, chi ricerca avverte che 

quella bellezza ha qualcosa a che fare con l’Origine - una intensità che è sorgiva, non esauribile. 

Essa evoca il primo schiudersi, il momento dell’apertura. «Ma forse tu ignori che questo 

tabernacolo di Dio che è la forma esteriore di un essere umano, porta il segno di quel Soffio che 

fu il Soffio primordiale.» (Ruzbehân) Tale traccia è una sorta di legame alla vita segreta cui 

partecipa ogni fenomeno. A questo aspetto potrebbe alludere anche la prossimità che viene 

riconosciuta, dalla riflessione dei neoplatonici fra la Bellezza Intelligibile e la Vita - due ipostasi 

certo, ma anche due determinazioni che “pesano” e si estendono sulla realtà sensibile.  

Un secondo aspetto si può cogliere, che pure va in una direzione diversa. L’innamorato mistico è 

preso dall’incanto di una perfezione che sembra nutrirsi di sé stessa. Il bello può comunicarsi ma 

resta pur sempre ripiegato su sé stesso, come attento al suo fluire interno, “come una forma che si 

crea da dentro”, scrive in termini splendidi Plotino
80

. Dalla sua purezza sembra assente l’idea del 

molteplice, dal suo dire sembra assente la contraddizione. Sconosciuta e sempre nuova. 

 Ancora un lato, forse, si può illuminare. Attraente in modo particolare sembra quella forma di 

irradiamento, quel senso di diffusione che si genera da sé nell’incontro teofanico. Parole, sguardi, 

gesti si direbbero avere più strati, perché una natura pervasiva domina, “co-spira”, e l’evento 

singolo è anche un’epifania del reale, mentre una sintonia mantiene assieme le cose.  

Esso si annuncia con l’appello personale percepito nell’intimo: poi si irradia con l’ostensione della 

luce del Bello. È l’effimero tutto intero che, al momento idi questa chiamata interiore e di questa 

trasfigurazione dell’essere, offre in coppe innumerevoli la bevanda pura dell’estasi. (Ruzbehân, 

‘Abhar al-’âshiqin, Cap. XXV, par 239.) 

La dolcezza dell’incontro si produce nell’animo del devoto ma anche, in qualche modo, 

nell’Essere stesso. 

                                                           

80        Enneadi, I, 6, §. 3. Nello stesso passo: “Quando percepiamo nei corpi un’idea che plasma la materia (…) in 

un sol colpo percepiamo la sparsa molteplicità della materia riducendola all’unità indivisibile del nostro io interiore.” 

Plotino, Enneadi, I, 6, a cura di G. Faggin, Bompiani, Milano  2010. 



 
 
 

“Il varco è qui”? Dalla forma all’intellezione nel pensiero mistico persiano 

41 
 

C’è poi l’aspetto della vicinanza. Chi vive questa esperienza entra in una sorta di scambio, un 

dialogo fra energie, come una fascinazione che sospende il tempo ordinario e attiva, invece, lo 

scorrere di una pienezza senza durata. Prima e ultima, apparente e nascosta, così appare la 

giovane straniera Nizâm, che è la fonte e la destinataria del Diwân amoroso di Ibn ‘Arabi: mentre 

di fronte alla sua cantante, Ruzbehân mormora in stato di rapimento questi versi: «Al di là 

dell’essenziale, al di là dell’accidentale, sei tu il discorso segreto di ciascun essere». L’immagine 

vibra, e apre ad una comunicazione senza concetto, come scrive Kant, mentre il tempo sembra 

modularsi sullo spazio. 

Forse potremmo riassumere queste diverse impressioni e questa forte novità di eventi in un unico 

concetto: che il bello, in quanto sacro, si mostra come Totalità, inaspettata e nuova. Esso disloca 

l’identità, le abitudini e i ragionamenti, e suggerisce come gli immateriali veli del mondo possano 

oscillare e muoversi, o anche cadere in modo inaspettato.
81

 

È soprattutto nello stile espressivo di Ruzbehân, nel suo cumulo di metafore che si intuisce lo 

sforzo di “fissare” un segreto e interno dinamismo - il movimento interno della teofania, quel 

qualcosa che è un dono, certo, ma che si dona sottraendosi e fugge donandosi. 

Ma i nostri autori sono in grado di guardare più in là. Le impressioni dette ora possono 

paragonarsi all’iniziale risveglio dell’anima, si avvicinano ai barlumi di intellezione che 

raggiungono il pellegrino, al sâlik, prima del fissarsi di più sottili conoscenze. Siamo ancora, a 

questo punto, nel circolo del sensorium, delle impressioni più legate al visibile. Oltre il 

turbamento e lo stupore, oltre il sublime vi è l’aspetto più taciuto che riguarda del cuore, il lascito 

di purezza che non manca mai e perdura, che forse è la parola lasciata in noi dall’Archetipo.  

Questa parola preme con delicatezza, come una vecchia ferita: oltre ogni categoria e canone, fa sì 

che ci si ricordi dell’Essere, non delle norme estetiche. Una ragione contemplativa forte governa 

questa intensità - lo scambio con la teofania è soprattutto una pedagogia, poiché la sua cifra di 

perfezione indica molto lontano. L’operare della Bellezza nello animo - e in noi stessi, se 

vogliamo - chiama e impegna l’uomo ad entrare, progressivamente, in una sintonia più alta.  

Ci sono almeno due aspetti. La forma spirituale apparsa nel sensibile indica le capacità spirituali 

anche della propria anima: il Bello mette in allerta le possibilità del nostro Spirito, fa balenare il 

senso di un ordine e di una libertà inedite, sempre e ancora possibili: qualcosa come una nascita. 

Se l’evento proietta il cercatore in una sorta di futuro, curiosamente esso ricrea anche una 

dimensione innegabile di ricordo, di anamnesi - la graduale scoperta di una anteriorità: come nei 

volti delle belle osservati da Ruzbehân “sotto l’alto portale delle teofanie”, che gli parlano di 

qualcosa già oscuramente saputo. Dimensioni davvero insolite, dunque, si aprono, ma sono 

difficili e certo non presentate in modo chiaro nei testi - sono sovrapposte, intrecciate, sfuggenti.   

                                                           

81  Tutti ricordiamo alcuni passi di scrittori che descrivono - chi in uno stato d’ansia, chi con leggerezza - la 

rottura dell’evidenza ordinaria, e l’emergere di una consapevolezza in cui l’ordine e la solidità delle cose non 

sembrano più tanto garantite. 
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Se non altro, tutto questo è l’ulteriore conferma che la percezione dello spirituale nella forma non 

è qualcosa a cui semplicemente guardare. L’oggetto continua, gradualmente, ad informare di sé il 

soggetto, a smussare margini e prospettive, a invitare ad incontri sempre più netti e intensi. Per 

caratterizzare questa “connivenza”, Ghazâli impiega spesso la metafora del nutrimento, che 

comunque viene scambiato fra amante e amato; Ruzbehân parla piuttosto di una “unica tintura 

“da raggiungere - ma è chiaro che le conoscenze teofaniche richiedono la trasformazione 

profonda del sé interiore: con una nuova modalità dello sguardo, con una diversa percezione di 

sé. Parlando dell’‘Abhar al-’âshiqin, abbiamo ricordato la teoria della conoscenza di Avicenna - 

in cui tutto avviene tramite la luce dell’Intelletto puro, che si diffonde attualizzando 

progressivamente le forme dell’Intelligibile. Sembra plausibile che qui, in questa fase di 

“fissazione”, ciò che “passa all’atto” nell’amante sia insomma la scoperta della dimensione 

originaria della propria anima, fatta non per la molteplicità sensibile ma per la percezione della 

radice vera del mondo fenomenico, l’Unità. E tale comprensione, come dicevamo prima, avviene 

in modo partecipativo, diffusivo, e non concettuale. 

Probabilmente è qui che la natura dell’immagine si fa davvero trasparente, che la crescita diviene 

un evento in comune. Lo sguardo, che nell’uomo comune è diviso e frammentato, si fa sempre 

più unificato. Gli stati spirituali divengono ancora più difficili da raffigurare. Scrive in punto 

‘Erâqi: «Se la bellezza infinita del cuore venisse in questo modo alla luce, ogni persona dotata di 

sguardo rimarrebbe, proprio come la mia anima, stupefatta!» 
82

 

Sono gli stessi concetti - simbolo a cui gli autori della nostra corrente fanno qui ricorso - il 

motivo dello specchio e del riflesso, il tema intricato dello “shâhid” - a dirci lo “slittamento” di 

questi momenti di contatto rispetto al sentire comune. Giacché cosa significa in realtà, “vedere la 

propria immagine nello specchio dell’amata”, se non un evento in uno spazio oltre il razionale 

consueto? Tali motivi, come in un quadro cubista, intensificano le tangenze e le prospettive, 

fanno coesistere le direzioni e gli slanci, spostano il senso del limite. Concetti estremi in tutta 

l’esperienza teofanica, “investono” in qualche modo l’osservatore, e preparato - ancora una volta 

fuori dal progredire lineare - a una riformulazione del soggetto, a diversi momenti di identità. 

Alcuni, comunque li abbiamo analizzati. 

Il termine della Via d’Amore è, come ci si aspettava, ancora una Visione. Si giunge alla sintesi 

nell’Istante rivelativo, dove questo intreccio di luci intime apre - ma è un attimo - alla sua pura e 

perfetta logica, superiore al concetto. Espressioni e metafore sorgono spontanee a suggerire quel 

che non può venire spiegato, ma si fermano: perché, nello sfiorarsi dei riflessi, si arriva poi a una 

tangenza senza tempo - c’è visione, che basta a sé stessa. E perché, nel punto più alto della 

Bellezza percepita come simbolo sacro, lì si dona anche il mistero dell’Essere. «Il pensiero 

dell’uomo, a questo punto, è inalveato nel pensiero infinito dell’Essere.»
83

 sono parole, queste, 

non dei nostri scrittori, ma del teologo contemporaneo von Balthasar, che - oltre a sorprendere 

                                                           

82      ‘Erâqi, Majmu‘e-ye âthâr…, cit., p. 298, v. 3588. 

76       Urs von Balthasar, Gloria. Un’estetica teologica - Vol. I, p. 104, Jaca Book, Milano 2012.  
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per la quasi completa affinità di sentire - definiscono con esattezza il punto di arrivo della ricerca 

dei Fedeli d’Amore.  

Ora - dove “finisce” l’esperienza individuale? Che avviene della scoperta della “propria” 

controparte teofanica? Chi è il soggetto d’Amore? Vorremmo capirlo, ma qui l’orizzonte è cieco 

e questa comprensione è assolutamente chiusa al nostro pensiero concettuale. Forse le scoperte 

del cuore restano, o forse l’amore conoscitivo, per natura anagogico, tende a salire e a non fissarsi 

- ma comunque brancoliamo nelle supposizioni. Ricordiamoci allora che Attâr, in diversi suoi 

passi, aveva definito lo stato dello gnostico come quello di un pipistrello di fronte al Sole.
84

 

Queste opere - l’‘Abhar al-’âshiqin, i Savâneh, l’Oshshâq-nâme - sono indubbiamente immerse 

in una dimensione altra: un’atmosfera poetica, lenta, trasfigurata, dove ogni parola è significativa 

e gli eventi accedono quasi in silenzio ad una valenza emblematica. I nostri autori trattano 

pressoché solo di contatti, di spunti luminosi, e ben poco di esperienze personali “concrete”. 

Certo raccontano il loro sentimento amoroso, ma il linguaggio è quello del commercio costante 

con l’ignoto. Cosa possono allora insegnarci? 

“La Bellezza ha il potere di attrarre e chiamarci all’altrove”,
85

 scrive Paola Mancinelli: non 

l’altrove che è evasione, ma quello che è condizione di un dialogo con la verità. È giusto vederla 

e viverla come sotto l’aspetto di un mistero ontologico, dal momento che, a tutti i gradi, essa 

ricuce il tessuto fra il mondo ed il cuore. Ma non è men vero che, a cercarli bene, alcuni dei tratti 

più delicati dell’amore umano si riflettono anche in queste pagine: il senso di appartenenza vera, 

la percezione di ciò che ci completa, l’intuizione che l’Amore sia antecedente a tutto. 

E in realtà l’intenzione di questi mistici, che pure sentono di avere vissuto una vicenda di 

privilegio, è di risvegliarci a tale profondità, alla coscienza del Bello come evento: perché 

nell’assenza che si dà insieme alla sua presenza, in quello spazio e anelito non previsto risiede 

invero la nostra dignità. Certo non siamo in grado di capire e sciogliere il nodo degli sguardi che 

combaciano, né “scostare la polvere dal volto della Fidanzata eterna” come Ruzbehân, ma 

possiamo avvertire la nostalgia, la nostalgia sì: la aspirazione inesausta che portiamo in noi, di 

comprendere e di essere compresi. La bellezza è la purezza del mondo, quella che non passa: la 

dinamica che le è propria, pur di natura difficile - il farsi Uno nella dispersione e nel frammento - 

ci fa ogni volta intuire che il segreto delle nostre vite è qualcosa di irrisolto, ma non di 

irrisolvibile. 

                                                           

84        Questa metafora, insieme a quella della zanzara che non resiste alla furia della tempesta, o alla formica che 

cerca di contemplare le Pleiadi, ricorre in particolare nella Conclusione del Mantiq at-Tâyr, tradotto da Carlo 

Saccone come Il verbo degli Uccelli (Mantiq al-Tayr), Centro Essad Bey-CreateSpace IPP, Charleston 2016
4
 (prima 

ed. SE, Milano 1987).  

85  P. Mancinelli, Via aesthetica. La messa in opera ella verità, in Dialeghestai, Rivista telematica di filosofia, 

2007. 
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Quel lucente “non ancora” che sembra essere pronunciato per noi ogni volta che un paio di occhi 

umani si apre al mattino, che un capo si reclina dolcemente su una spalla, o che le foglie di un 

albero posano infine in silenzio.  


