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“Allah è bello e ama la bellezza”. La via dell’amore e la via del fanā’ nel sufismo 

persiano tra il secolo XI e XIII  

Carlo Saccone 

 

 

Riassunto. Nella cultura musulmana in generale, al di fuori del matrimonio, ogni relazione amorosa è ritenuta peccaminosa e, dal punto di vista di mistici 

come ‘Attār (m. 1230 ca.) o Ansārī (m. 1088),  costituisce nella migliore delle ipotesi  una  grave distrazione dalla via di Dio, l’unico Amato degno di 
questo nome. Per questi due mistici in effetti l’amore è al più una tappa, ma non la meta di un lungo cammino  - scandito da decine di gradi o stazioni di 

defatigante ascesi; la meta diventa piuttosto il fanā’, ovvero il finale  “eroico” autoannientamento del sufi in Dio. Invece, per altri autori come Ahmad 

Ghazālī (m. 1126) o per Rūmī (m. 1273), l’amore umano a certe condizioni può essere una via brevis nella ricerca del Divino e arrivare a costituire persino 
il fulcro della esperienza spirituale. Partendo da una riflessione sul noto hadīth “Dio è bello e ama la bellezza”, ogni “ȇtre de beauté” (Corbin) può 

diventare agli occhi del suo puro amante una compiuta teofania, un “testimone” (shāhed) unico della divina bellezza, e guidarlo nel sentiero che dall’eros 

umano conduce sino all’estasi unitiva.                                                                                                                                                                                           
Parole chiave. Eros mistico, sufismo, fanā’, shāhed, Farīd al-dīn ‘Attār, Ansārī di Herat, Jalāl al-dīn Rūmī, Ahmad Ghazālī 
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A. Sappiamo che il sufismo ha prodotto una ricchissima manualistica, che è strettamente connessa con 

il metodo e le tecniche adottate all’interno delle singole confraternite o tarīqa.  Uno degli argomenti 

ineludibili di questa manualistica è certamente la delineazione di un percorso spirituale, di una via 

mistica che l’adepto è invitato a percorrere. La parola araba per confraternita, tarīqa, in effetti 
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etimologicamente indica proprio la “via”, la via spiritualis. E si può dire che ogni confraternita, per non 

dire ogni mistico sufi di qualche importanza, ci ha lasciato precise indicazioni se non un manuale vero 

e proprio riguardo le tappe o stazioni di questa mistica via.  Ma, e qui cominciano le differenze, c’è chi 

parla di sette, chi di dieci tappe chi di quaranta o addirittura di cento stazioni. Farīd al-dīn ‘Attār, (m. 

intorno al 1230) ci parla per esempio di sette grandi stazioni che così nomina: ricerca (talab) amore 

(‘eshq) conoscenza (ma‘refat) distacco (esteghnā’) unificazione (towhid) stupore (heyrat)  e 

annientamento (fanā’) ovvero estinzione in Dio.
1
 Un suo predecessore, Abū Sa‘īd b. abī al-Khayr  (m. 

1048) ci parla di quaranta stazioni,
2
 che non possiamo qui elencare;  e un Ansārī di Herat (m. 1088) in 

un suo celebre manuale  enumera ben cento tappe che egli chiama “Le cento pianure” o stazioni del 

cammino spirituale.
3
 Vi si trovano più o meno tutte quelle indicate dagli autori menzionati e, 

particolare curioso, dopo la centesima stazione, a dispetto del titolo stesso dell’opera, Ansārī ci parla di 

una centunesima stazione, quella dell’amore mistico. Si potrebbe pensare forse a una interpolazione, a 

una aggiunta posteriore: strano davvero che un riconosciuto maestro del sufismo medievale avesse 

dimenticato la stazione dell’amore, di cui parlano tutti gli altri manuali, e che è al centro del 

vocabolario di mistici celeberrimi quali Rābi‘a (m. 801), che parlava di Dio come del suo Amato,
4
 o  

Hallāj, che fu messo a morte nel 922 secondo la tradizione per avere pronunciato più volte la frase 

blasfema: io sono Dio, Anā al-Haqq che si potrebbe tradurre anche con “Io sono il Vero / la Verità”.
5
 

Anche Hallāj – dicevamo – usa lo stesso linguaggio amoroso: si considera l’amante, l’innamorato di 

Dio, l’Amato con la a maiuscola. Ma Ansārī, nel suo manuale sulle cento pianure della via spirituale,  

non ci parla praticamente di amore se non alla fine:  quella centunesima stazione dedicata proprio 

all’amore ci pone dunque un interrogativo. Forse non è affatto il frutto  di una interpolazione, di una 

aggiunta posteriore, bensì Ansārī collocando la stazione dell’amore oltre la centesima, ci vuole 

trasmettere una sua precisa visione della via mistica e della sua progressione:  l’amore se viene, viene 

solo alla fine, è appunto la stazione oltre l’ultima  stazione, è una meta - si lascerebbe intendere -  

proibita ai più, o magari il “premio” per chi è arrivato fino in fondo al cammino.  

Come si sarà intuito, la questione dell’ amore mistico era una questione scottante, una questione 

capace di dividere e che merita qualche ulteriore riflessione. I dottori della legge, gli ulèma, avevano 

sempre insistito sulla obbedienza a Dio piuttosto che sull’amore. Le ragioni sono intuibili:  il Dio 

coranico nella sua irraggiungibile maestà appare radicalmente altro e immensamente oltre la creatura. 

L’Islam non conosce  l’idea di un Dio-Padre e aborre quella di un dio-incarnato che si “abbassa” sino al 

livello della carne umana, della materia soggetta a “generazione e corruzione” (kown o fesād). L’Islam 

non a caso non adotta una terminologia parentale per descrivere i rapporti tra Dio e l’uomo:  Dio non è 

chiamato “padre” e gli uomini non sono mai chiamati “figli” di Dio. Piuttosto l’Islam dei dottori, 

peraltro sulla scorta del dettato coranico, adotta una terminologia di tipo per così dire patrimoniale: Dio 

è signore e padrone  (rabb), gli uomini sono suoi servi (‘abd) , ma bisogna ricordare che il termine ‘abd  

propriamente significa schiavo, ossia proprietà di qualcuno. C’è forse nel Corano un’ eco di Esodo 19: 

                                                           
1
 Farid al-Din ‘Attar, Il verbo degli uccelli (Mantiq al-Tayr), a cura di C. Saccone, Centro Essad Bey-Create Space IPP, 

Charleston 2016
4
, pp. 215-266. 

2
 Il breve trattato sulle “Quaranta stazioni” è leggibile in italiano all’interno di S.H. Nasr, Il sufismo, Rusconi, Milano 1975, 

pp.98-104. 
3
 Ansari di Herat, Le cento pianure dello Spirito, a cura di C. Saccone, EMP, Padova 2012. 

4
 Si veda I detti di Rabi’a, a cura di C. Valdré, Adelphi, Milano 1979. 

5
 Si veda in proposito al-Hallaj, Diwān, a cura di A. Ventura, Marietti, Genova 1987. 



 

3 
 

5 in cui il Dio di Mosè dice degli Israeliti “voi siete mia proprietà”. E  l’obbedienza, non l’amore 

filiale, è la prima virtù del servo, ciò che lo caratterizza come tale.  

Ai sufi però questo linguaggio cominciò ad andare stretto assai presto, e come s’è ricordato 

poc’anzi fu la mistica Rābi‘a di Baghdad a introdurre per prima un linguaggio nuovo, apertamente 

mutuato dall’esperienza amorosa:    

  
"Ho posto Te nel mio cuore come il mio confidente, e ho lasciato il mio corpo [in colloquio] con i miei 

interlocutori. Il mio corpo sta [apparentemente]  in familiarità con chi mi parla, ma l'Amato del mio 

cuore è, nel mio intimo, il mio [unico] confidente" 
6
 

 

Ma è Hallāj che ha a questo proposito le parole più folgoranti e le espressioni più eterodosse:   

 
"Io sono Colui che amo e Colui che amo è me: siamo due spiriti che abitano un solo corpo. Se tu mi vedi, 

vedi Lui: se tu vedi Lui, vedi Noi!"   

 
"Il Tuo Spirito si è mescolato al mio come il vino a acqua pura. Se qualcosa Ti tocca, tocca me, io sono 

Te, sotto ogni aspetto!"   

 

"Fammi uno con Te, o mio Unico, nella vera attestazione della Tua Unità (tawhīd); a ciò nessun sentiero 

umano può condurre!"   

 

"Sono nello stupore per me, per Te: o mio sommo desiderio! Tu mi hai avvicinato a Te, tanto che ho 

creduto che Tu fossi me. Poi Ti sei nascosto nell'estasi, tanto che mi hai annientato in Te"   

 
"Ho visto il mio Signore con l'occhio del mio cuore. Gli chiesi: chi sei Tu? Rispose: sono Te!" 

7
  

 

Si sarà capito a questo punto il motivo dell’allarme dei dottori di fronte a questo nuovo linguaggio, 

basato non più sul paradigma servo/signore bensì su quello amante/amato. Il linguaggio amoroso per 

sua natura tendeva ad accorciare le distanze tra Dio e la creatura e al limite, come si vede bene in questi 

detti di Rābi‘a e soprattutto in quelli  di Hallāj, ad abolirla del tutto. Hallāj, come ricordato, secondo la 

tradizione agiografica dichiara fin sotto il patibolo “Io sono Dio” / Io sono la Verità!”.
8
 Quel che viene 

messo in questione da questo tipo di linguaggio è la radicale trascendenza del Dio coranico, che è uno 

dei pilastri della teologia ortodossa.  

 

 La questione dell’amore di Dio divideva senz’altro i dottori dai sufi, almeno dall’epoca di 

Hallāj, ma da quanto sin qui sommariamente esposto si può anche capire come l’argomento non era 

scontato e pacifico neppure all’interno della galassia del sufismo. Abbiamo visto come Ansārī di Herat 

lo tenga ai margini, letteralmente, del suo manuale. Ma anche un ‘Attār, di cui prima abbiamo fatto 

cenno, ha nei confronti dell’amore una posizione che vale la pena seguire. Egli colloca l’amore non alla 

fine del percorso mistico bensì come seconda stazione di un percorso a sette tappe: ricerca, amore, 

conoscenza, distacco, unificazione, stupore e auto-annientamento. Per lui l’amore è certamente una 

tappa essenziale, ma non la più importante, né costituisce in sé una meta. Anzi, la meta è ben altra: è il 

fanā’, l’auto-annientamento del mistico viandante, ovvero la sua  auto-estinzione in Dio. La stazione 

                                                           
6
 G. Scattolin, Esperienze mistiche nell’Islam. I primi tre secoli, 3 voll., EMI Bologna 1994-2000,  qui vol. I, p. 55. 

7
  Ivi, pp. 117-127. 

8
 Cfr. il capitolo relativo in Farid al-din ‘Attar, Parole di sufi (Tadhkirat al-Awliya’), a cura di L. Pirinoli e con uno scritto di 

C. Saccone, SE, Milano cit., pp. 231-37. 
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dell’amore giunge subito dopo quella iniziale della ricerca, ma viene a sua volta superata da ben altri 

cinque stadi nel percorso spirituale.  La meta, l’auto-annullamento, è descritta come una radicale 

rimozione del proprio sé, direi persino della propria umanità: desideri, pulsioni, brame e tentazioni, 

certamente, ma persino i sentimenti più nobili e umani come l’amore per un figlio possono divenire – 

nella sua visione -  un ostacolo alla meta finale: 

 
Il santo del Turkestan parlando di se stesso ebbe a dire: “Due cose soprattutto io amo: il mio veloce 

cavallo screziato e il mio piccolo figlio. Ebbene, se avessi notizia della morte di mio figlio, offrirei il 

cavallo in ringraziamento. Infatti io vedo che entrambi sono divenuti pericolosi idoli agli occhi dell'anima 

mia”.
9
 

   

Nella visione di ‘Attār, l’unione con Dio non è raggiunta se non a prezzo dell’annientamento di se 

stessi, della propria umanità, in Dio. Il tutto è rappresentato magnificamente dalla grande allegoria del 

viaggio degli uccelli partiti alla ricerca del loro sovrano, il favoloso Simurgh che vive oltre la montagna 

di Qāf ai confini del mondo. Ossia in realtà fuori dal mondo. Degli infiniti uccelli che si erano posti alla 

sua ricerca partendo per un viaggio infinito, solo trenta giungono a corte, ma ormai – dice il testo -  

“privi di ali e di piume”, persino, con qualche esagerazione – ma significativa in questo contesto – 

quando giungono alla corte di Simurgh essi hanno perso capo e piedi. L’accento di ‘Attār è tutto sulla 

lunghezza defatigante del viaggio degli uccelli, trasparente allegoria del percorso dei mistici, e sulla 

necessità di annientarsi, annientarsi si direbbe – per far posto a Dio. Il messaggio è chiaro, e in un certo 

senso in linea con la posizione ortodossa: l’unione con Dio, un Dio trascendente come è quello del 

Corano e dei teologi, è possibile solo a prezzo dell’annullamento di se stessi, della rimozione radicale 

della propria umanità. Non trasumanare – come dice Dante nel suo viaggio al cielo - ma si dovrebbe 

dire quasi con un neologismo dis-umanare, spogliarsi dell’umano per estinguersi nel divino. Una 

posizione come si vede opposta a quella di Hallāj che parla arditamente di “mescolanza del divino e 

dell’umano” come dell’acqua con il vino e che giunge a pronunciare la somma bestemmia: “Io Sono 

Dio”.  Nella  concezione di ‘Attār in definitiva l’amore è solo una delle tappe iniziali del viaggio, una 

propedeutica necessaria ma non sufficiente al conseguimento della meta finale.  

 Torniamo ad Ansārī per un momento. Abbiamo detto che per lui l’amore è al di là delle cento 

stazioni del suo percorso spirituale. Ma qual era la centesima stazione, quella che nel suo manuale 

precede l’amore?  È  propriamente il baqa’ o Permanenza (in Dio) che segue immediatamente al fanā’ 

ovvero l’auto-annientamento mistico (la 99a stazione)  e, da questo punto di vista, la sua visione 

dell’esperienza mistica non differisce molto da quella di ‘Attār:  la ricerca di Dio comporta un viaggio 

lunghissimo, cento tappe, e si conclude con l’auto-annientamento che prelude alla “permanenza” in 

Dio. L’unica significativa differenza tra i due pare che si situi proprio al livello della tappa dell’amore: 

per ‘Attār è solo la seconda stazione, per Ansārī addirittura la stazione oltre l’ultima, oltre la centesima. 

Per entrambi gli autori comunque la via mistica è si direbbe un vero lungo e defatigante tour de force 

dell’anima e del corpo, volto al proprio annullamento in vista di un solo obiettivo che si potrebbe così 

sintetizzare: annientare l’io per fare posto a Dio.  

 

 Ed è qui, al livello de fanā’ che troviamo  una prima definizione dell’estasi:  per ‘Attār essa si 

identifica con lo stato di chi è divenuto bī-khod, alla lettera “privo di sé”, evidentemente per fare posto 

a un Sé “altro”, quello profondo che alberga nell’anima del mistico viandante. È una concezione che 

vagamente ci può richiamare quella dell’ excessus mentis (con cui Agostino traduceva il greco ekstasis) 

di cui si parla nella mistica cristiana medievale da Dionigi a Tommaso, passando per Alberto Magno e i 

                                                           
9
 Farid al-Din ‘Attar, Il verbo degli uccelli (Mantiq al-Tayr), Centro Essad Bey-CreateSpace IPP, Charleston 2016,  pp. 169-

170.  
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Vittorini. Scopo di questa fuoruscita da se stessi è il ricongiungimento con un Sé che tutta la gnosi 

(‘irfān) sufica identifica con il raggio del divino custodito nel cuore di ogni creatura, e che ogni 

creatura opportunamente “iniziata” dovrebbe e potrebbe ritrovare.  Questo Sé profondo i trenta uccelli 

di ‘Attār, sopravvissuti a un viaggio interminabile, arriveranno a visualizzarlo nello “specchio” di 

Simurgh, il loro re: 

 
Finalmente il fulgido sole della Vicinanza rifulse su di loro e i suoi raggi vennero riflessi dalle loro 

anime. Allora nel riflesso abbagliante del volto del “simurgh” del mondo essi contemplarono il volto di 

Simurgh. Osservando più attentamente si accorsero al di là di ogni dubbio che i trenta-uccelli (sî-murgh) 

altri non erano che Simurgh: ne furono tutti stupiti e sbalorditi né potevano comprendere cosa fossero 

divenuti. Videro in se stessi un perfetto Simurgh e Simurgh d'altronde era i trenta uccelli! Infatti, se 

volgevano lo sguardo verso Simurgh, vedevano i trenta uccelli, e guardando ancora se stessi rivedevano 

lui. E se poi guardavano da una parte e dall'altra al contempo, null'altro appariva che un unico Simurgh. 

O meraviglia, questo era quello e quello era questo: quando mai nel mondo si era udito qualcosa di 

simile? Gli uccelli, in preda allo stupore, rimasero un poco a pensare pur senza pensieri, ma non venendo 

a capo di nulla interrogarono senza parole quell'augusta Presenza, implorando la spiegazione di questo 

assoluto mistero per cui il «noi» e il «tu» apparivano uniti. 

E giunse senza parole la risposta di quella Presenza: “Noi siamo uno specchio grande come il sole e 

chiunque in esso si guardi, vede l'immagine di se stesso, del corpo e dell'anima, dell'uno e dell'altra. 

Poiché voi qui arrivaste in trenta, nello specchio apparite trenta, ma se foste di più - quaranta o 

cinquanta - non temete di mostrarvi! Per quanto siate mutati, vedrete voi stessi, e in verità voi avete visto 

esattamente voi stessi. Chi mai potrà spingere il suo sguardo sino a Noi? Quando mai una formica potrà 

levare gli occhi sulle Pleiadi?
10

 

 

Il re degli uccelli, fuor di metafora il Dio dei mistici, rivela nel suo nome scomposto sī-murgh (trenta-

uccelli) la assoluta identità con i trenta uccelli superstiti del lungo viaggio. Quanto a dire che Simurgh è 

i trenta uccelli, che però per arrivare a rispecchiarsi ossia a riconoscersi in lui, si sono letteralmente 

spogliati di se stessi, hanno “perso ali e piume e testa e zampe”, ossia fuor di metafora: divenendo bī-

khod (privi di sé) hanno raggiunto l’estasi unitiva. Leggiamo il brano conclusivo: 

 
Ancora trascorsero non meno di centomila secoli, secoli senza tempo, privi di un prima e di un dopo. 

Finalmente a quegli uccelli mortali fu concesso il totale Annientamento (fanâ-ye koll) nel Sè (dar khwod). 

Uscendo da se stessi e rientrando in Sé, ognuno di loro poté assurgere alla Permanenza dopo 

l'Annientamento (baqā’ ba‘d az fanā’),
11

 

 

dove si sarà osservata la stessa sequenza fanā’- baqā’ già vista a proposito di Ansārī di Herat poco 

sopra. Il passo decisivo è evidentemente in quel “uscire da se stessi” per “entrare nel Sé”, nell’essenza 

luminosa o divina dell’anima. La classica immagine di questa estasi unitiva che si raggiunge al prezzo 

del fanā’ in tutte le lettere persiane è quella della falena che si “annienta” nella adorata fiamma, in 

realtà scoprendo l’identità del fuoco amoroso che la muove con il “fuoco” divino della candela. Eccone 

una breve descrizione tratta da un aneddoto ‘attariano: 

 
Un giorno tutti gli uccelli del mondo vollero scoprire il segreto della falena e così la interrogarono: “O 

debole creatura, fino a quando ti giocherai [con il fuoco] la tua nobile vita? Visto che non ottieni l'unione 

con l'amata candela, non dovresti per ignoranza sacrificare la tua vita. Fino a quando agirai in modo 

così assurdo?”. 

                                                           
10

 Ivi, pp. 272-73. 
11

 Ivi, p. 276. 
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La falena, divenendo a quelle parole ebbra oltre ogni limite, diede prontamente a tutti gli uccelli questa 

risposta: “Ciò soltanto mi basta: giungere innamorata a convegno con lei e annientarmi compiutamente 

nella sua fiamma!”.
 12

 

 

 

B.     Ora nella storia del sufismo si è data anche una strada che conduce all’estasi completamente 

diversa, che si caratterizza proprio per la centralità assoluta dell’amore. E soprattutto, si presenta, al 

contrario di quanto ci mostrano un ‘Attār o un Ansārī, come una sorta di via brevis, diciamolo pure una 

scorciatoia nella ricerca dell’unione con Dio. E in questa seconda strada, in questa via brevis, prende 

quota una diversa valutazione dell’amore, e non parlo dell’amore per Dio ma dell’amore umano, 

proprio dell’amore tra due persone. Apriamo una piccola necessaria parentesi. L’Islam considera il 

matrimonio un dovere cui nessuno avendone i mezzi può sottrarsi, sposarsi e incrementare la comunità 

del profeta rientra nei piani di Dio. Al di fuori del matrimonio, ogni relazione amorosa è peccaminosa e 

dal punto di vista di mistici come ‘Attār o Ansārī  costituisce nella migliore delle ipotesi  una  grave 

distrazione dalla via di Dio, l’unico Amato degno di questo nome. Invece, per altri autori come Ahmad 

Ghazālī o per Rūmī, su cui ora ci soffermiamo brevemente, l’amore umano può arrivare a costituire 

persino il fulcro della esperienza spirituale.  

 

B.1 Cominciamo da Ahmad Ghazālī (m. 1126), il fratello minore del celebre Abū Hāmid al-Ghazālī 

(m. 1111) , il “S. Tommaso dell’Islam”. Ma mentre il fratello maggiore componeva con la Ihyā ‘ulūm 

al-dīn (Il ravvivamento delle scienze religiose), la summa del sapere teologico musulmano del 

medioevo,
13

 il minore, Ahmad,  si dedicava alla riflessione sull’esperienza dell’amore umano in 

prospettiva spirituale lasciandoci forse il più affascinante trattato scritto da autore musulmano 

sull’argomento: Savāneh al-‘Oshshāq, alla lettera “i casi degli amanti”, che si può rendere più 

liberamente con   “Le occasioni amorose”.
14

 Con un po’ di fantasia lo si potrebbe definire - se mi si 

passa l’espressione -  il manuale del mistico “play boy”, di colui che vede nelle occasioni amorose  una 

via - inopinata per i più - per giungere a Dio, una via intuibilmente molto più rapida delle cento stazioni 

di Ansārī o dell’infinito viaggio degli uccelli di ‘Attār. Una via brevis appunto, ma che sembrerebbe 

garantire, secondo Ahmad Ghazālī, risultati non meno eccellenti.  

 Significativo è che nel suo trattato Ahmad Ghazālī inizi subito citando un celebre versetto 

coranico che accenna proprio all’amore e che dice: “Iddio susciterà uomini che Egli amerà come essi 

ameranno Lui” (V, 54).
15

 Versetto con il verbo al futuro, quasi una profezia, e non a caso i sufi si 

riconosceranno proprio in questo passo che parla di uomini destinati a farsi “amanti” di Dio. Ma dopo 

questo attacco il discorso di Ahmad Ghazālī prende un’altra piega: diventa appunto un manuale delle 

“occasioni amorose”, in cui di Dio non si parla più esplicitamente, e in cui dominano tre personaggi 

innominati:  l’amante, l’amato e amore. Sarebbe errato, avverte Ghazālī  sin dall’inizio,  voler vedere in 

questi personaggi delle figure metaforiche, pensare per esempio che l’amante alluda al mistico e 

l’amato a Dio, o decidere aprioristicamente che quando si parla di “amore” questo vada inteso in senso 

terreno oppure in senso spirituale. In realtà Ahmad Ghazālī,  con circa due secoli di anticipo, illustra 

nel suo manuale un principio che un altro mistico persiano Rūzbehān Baqlī di Shiraz dichiarerà più 

                                                           
12

 Ivi, p. 270. Un aneddoto più lungo è, nella stessa edizione, alle pp. 259-260. 
13

 Se ne può leggere un’ampia sintesi in al-Ghazali, Scritti scelti, a cura di   L. Veccia Vaglieri e R. Rubinacci,  UTET, 

Torino 1970. Nell’opera principale è inserito anche un importante Libro del matrimonio,  a cura di R. Tawfik e R.R. Testa, 

Lindau, Torino 1995. 
14

 Ahmad Ghazāli, Delle occasioni amorose, a cura di C. Saccone, Carocci, Roma 2007. 
15

 Qui e altrove, le citazioni sono tratte da Il Corano, a cura di A. Bausani, Rizzoli-BUR, Milano 1988. 
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tardi in questi termini: “Bisogna leggere nell’amore umano le regole dell’amore divino”.
16

 L’amore 

umano dunque  - sì proprio l’amore tra due persone -  come paradigma e modo di sperimentazione 

dell’amore per Dio, come esperienza teologica si direbbe, a patto ovviamente che si osservino certe 

regole e soprattutto si mantengano certo ruoli.   

Ora, quali sono queste regole? Vediamole nella citazione che segue:  

“La sua (dell’amore) realtà consiste nella congiunzione di due cuori. Ma l’amore dell’amante è una 

cosa, l’amore dell’amato è un’altra. L’amore dell’amante è reale (haqīqat ast), l’amore dell’amato è un 

riflesso del bagliore (‘aks-e tābesh) dell’amore dell’amante nello specchio di lui (l’amato)” (cap. XXI.2) 

E qui Ahmad Ghazālī  è estremamente preciso. La prima regola è che non si dà confusione di ruoli tra 

l’amante e l’amato, nessun amore – pare ci voglia dire – si costituisce sulla assoluta eguaglianza delle 

due parti, e, soprattutto, i ruoli non sono scambiabili.  La seconda regola desumibile dal brano è che 

ama solo uno dei due, precisamente l’amante; l’amato riceve è basta, anzi solo l’amore dell’amante è 

reale, l’altro - ossia l’amore dell’amato - è un riflesso dell’amore che riceve e nulla più.   L’amato   

(ma‘shūq) sta, verrebbe da dire ontologicamente , in un’altra sfera cui giunge sì l’amore dell’amante 

(‘āshiq), ma che, di per sé, non è minimamente affetta o toccata da tale amore. Soprattutto l’amato non 

è capace di amare realmente, in un certo senso – ecco il punto - non potrebbe neppure se lo volesse. 

Ora questa posizione ha una spiegazione che trova un preciso appiglio nel Corano e in generale nella 

teologia classica.  In sintesi, se amare è espressione di un bisogno, di una mancanza, di una difettività, 

ciò può riguardare solo l’amante non l’amato: “All’amato nulla deriva dall’amore, né danno né 

vantaggio” (cap. LXIV), ci dice Ahmad Ghazālī . Parole che sono in effetti un  calco trasparente del 

coranico adagio “A Dio nulla deriva dall’azione umana, né danno né vantaggio”.  

E già qui osserviamo un aspetto centrale del “discorso amoroso” di Ahmad Ghazālī che si 

dovrebbe sempre tener presente durante la lettura del suo trattato sulle “occasioni amorose”:  mentre ci 

parla dell’amore, l’amore umano, egli in realtà va sottilmente esponendo una sua “teologia dell’amore”, 

strettamente basata sul dettato coranico, in cui emerge una visione di Dio molto diversa da quella che ci 

è familiare in ambiente cristiano. Il Dio del Corano è “clemente e misericordioso” certo, rahmān wa 

rahīm come si legge all’inizio di ogni sura, ama certamente le sue creature ma, ecco il punto, non è 

tenuto ad amarle né ha bisogno del loro amore. In senso stretto il Dio coranico è il ricco (ghanī) per 

definizione e perciò indipendente (mustaghnī) da tutto e da tutti:  riceve l’amore delle creature in fondo 

come un atto d’omaggio che non gli procura alcun profitto né danno e che Lui in ogni caso neppure è 

tenuto a ricambiare.                                                                                                                                 

Insomma, per Ahmad Ghazālī, la “condizione dell’amato” e la “condizione dell’amante” sono 

totalmente distinte, irrimediabilmente diseguali e, vale la pena di sottolinearlo ancora, non scambiabili. 

Si tratta di due stati esistenziali radicalmente differenti, come lo sono quello del prigioniero e del 

signore nella citazione seguente: 

L’essere amante comporta prigionia, l’essere amato comporta signoria: come potrebbe esservi franco 

ardire tra prigioniero e signore? (cap. LX) 

                                                           
16

 Su questo interessantissimo autore ricordiamo: Ruzbehan, Le Jasmin des Fidèles d’Amour, a cura di H. Corbin, Verdier, 

Paris 1991; lo stesso Corbin gli dedica la prima parte del vol. 3 del suo monumentale En Islam iranien. Aspects spirituels et 

philosophiques, 4 voll., Gallimard, Paris 1972, pp. 9-146. Un interessante confronto con i nostrani Fedeli d’Amore è tentato 

in S. Foti, Aspetti dell’amore mistico nella Vita Nuova di Dante e nel ‘Abhar al-āsheqin (Il gelsomino dei Fedeli d’Amore) 

di Ruzbehān Baqli di Shiraz, in C. Saccone (a cura), Sguardi su Dante da Oriente, “Quaderni di Studi Indo-Mediterranei” 

IX (2016), pp. 151-178. 
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Ma le regole di questa via brevis non finiscono qui. Se nella comune esperienza umana dell’amore 

l’unione tra gli amanti o gli sposi diventa la meta, nella visione di Ghazālī  l’unione fa rima con 

separazione, e vedremo subito in che senso. In effetti diventa centrale nella sua riflessione sulle 

“occasioni amorose” proprio la  coppia di concetti separazione/unione (ferāq / vesāl). L’amante - egli 

spiega - è per definizione colui che vive lo stato della separazione, mentre lo stato d’unione è 

pertinente solo all’amato, come si deduce dal brano seguente, redatto quasi in gergo giuridico:  

“… anche questo è mistero grande ossia che l’Unione (vesāl) sia il livello [proprio] dell’amato e suo 

diritto (haqq) esclusivo; la Separazione (ferāq) è il livello [proprio] dell’amante e suo diritto (haqq) 

esclusivo. Ne consegue che l’esistenza dell’amante è strumento di Separazione, mentre l’esistenza 

dell’amato è strumento d’Unione… Insomma, l’Unione è il livello pertinente alla maestà e magnificenza 

dell’amato; [… mentre] la Separazione può appartenere solo all’amante, e anzi la esistenza stessa 

dell’amante è strumento di Separazione” (cap. XXXIX.3)  

L’ultima frase in cui l’esistenza è definita “strumento/causa di separazione” ci fa cogliere un sottile 

riferimento a  Corano VII, 172, in cui Allah, in un giorno anteriore a ogni tempo, evocava di fronte a sé 

tutta l’umanità futura, le faceva giurare fedeltà (“Non sono Io il vostro Signore?”.  Ed essi risposero: 

“Sì!”) per poi iniziare la creazione e consegnarla a quell’esistenza terrena che diventa appunto – nella 

esegesi dei mistici musulmani - “strumento di separazione” da Dio.
17

  Tornado al brano appena citato, 

se l’esistenza dell’amante è causa di Separazione dall’amato, allora di conseguenza l’Unione può darsi 

in un solo modo, ovvero se  

“questa esistenza [dell’amante] si sacrificherà per quella esistenza [dell’amato]. Questa solo è l’Unione 

perfetta” (cap. XXXIX.5).  

Ma, attraverso questo sacrificio dell’esistenza dell’amante, l’unione a ben vedere non viene a 

coincidere con la realizzazione del fanā’, ovvero la  auto-estinzione dell’amante nell’amato? Facile 

sarebbe a questo punto trasporre tutto il discorso di Ahmad Ghazālī  in chiave mistica, ovvero leggere 

nel sacrificio dell’esistenza dell’amante una trasparente allusione alla auto-estinzione del mistico in 

Dio, tema come abbiamo visto caro a tutta la speculazione sufi. Ma Ahmad Ghazālī  si guarda bene 

dall’esplicitarlo perché, come abbiamo detto all’inizio, il suo discorso non vuole affatto essere un 

discorso metaforico. Quando egli ci parla dell’esperienza amorosa, l’amato e l’amante sono 

esattamente quel che dicono i termini stessi: una persona che ama e un’altra che viene amata, che 

riceve l’amore. Ma c’è di più, in un altro capitolo Ghazālī  afferma categoricamente:  

la Separazione per disposizione dell’amato è [una forma di] Unione più forte che non l’Unione per 

disposizione dell’amante (cap. XL.1) 

definizione sul filo del paradosso (ma quale mistica non ama i paradossi!) che, come si intuisce, 

letteralmente rovescia ogni luogo comune sull’amore e che, del resto, si ritroverà ampiamente riflessa 

nell’ideologia amorosa di innumerevoli poeti e mistici musulmani d’ogni tempo,
18

 che idealizzano la 

                                                           
17

 Sull’esegesi di questo passo coranico, conosciuto anche come “giorno del Patto” (yawm al-mīthāq), cfr. M. Molè, I 

mistici musulmani, Adelphi, Milano 1992, pp. 74-80, che si sofferma in particolare sul Kitāb al-Mīthāq (Il libro del Patto) di 

Junayd, il maestro di al-Hallāj e il più acuto interprete sufi di questo brano. 
18

 Potrei rimandare, per restare nell’ambito delle mie competenze di iranista, al canzoniere di Hāfez di Shiraz, che ho avuto 

la fortuna di leggere e meditare per decenni, traendone una traduzione integrale: Hāfez, Il Libro del Coppiere, Carocci, 

Roma 2003
2
; 

 
Vino efebi e apostasia, Carocci, Roma 2011; Canzoni d’amore e di taverna, Carocci, Roma 2011. 
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“separazione” come uno stato al limite preferibile a quello della stessa agognata unione, perché – lascia 

intendere Ghazālī – nella separazione si può essere più uniti all’amato che non in sua presenza.   

Ma - ci si chiederà - come avviene, se avviene, l’avvicinamento dell’amante all’amato?  Diremo intanto 

che, ancora una volta, sono le scritture sacre a fornire l’abbrivio al discorso di Ahmad Ghazālī. Mi 

riferisco a un celebre hadīth (detto o sentenza di Maometto) che dice: “Dio è bello e ama la bellezza”.
19

 

Questo detto del Profeta agli occhi dei mistici musulmani farà, implicitamente, di ogni bellezza creata 

un segno o, se si preferisce, un riverbero della bellezza di Dio. Ma sentiamo come Ghazālī chiosa 

l’hadīth appena citato: 

“Occorre essere amanti di quella Bellezza, o amante di quanto essa ama, e questo è mistero grandioso! 

Essi (gli amanti) vedranno dunque e conosceranno e desidereranno il luogo (= il cuore) della 

contemplazione  e dei segni della Bellezza, e il luogo (=il creato) dell’amore di Lui (Dio)” (cap. LV, 

sott. mie) 

come a dire che gli amanti conosceranno e desidereranno, rispettivamente, il cuore e le bellezze create, 

intese come “luoghi” (mahall) di una amorosa divina operazione. Insomma qui emerge l’idea 

dell’amore del bello come imperativo etico, verrebbe da dire quasi come “precetto” religioso. Non 

siamo esattamente, come s’è talora sostenuto, nell’ambito di concezioni estetizzanti, o di una estetica 

dell’eros mistico,
20 

 bensì   – più esattamente, a mio parere - in quello di una teologia della bellezza, in 

cui amore e bellezza sono concepiti come espressione diretta di una azione soprannaturale e 

comportano, in modo affatto consequenziale, una “religione della bellezza”. In questa visione il mistico 

o meglio lo gnostico (‘ārif) è colui che è chiamato a decifrare la bellezza creata, riscoprendone a ogni 

piè sospinto il discorso tutto divino, teofanico per definizione, insomma per dirla in breve riscoprendo 

che se Dio ama la bellezza allora “il bello ci parla di Dio” e il bello si deve ricercare.  

Il passo successivo, dalle bellezze naturali alle bellezze umane, era breve. E negli ambienti e nei 

testi del sufismo in effetti il discorso sulla bellezza umana ha una sua centralità indiscutibile. Non è 

raro per esempio che un bel giovane, di efebica bellezza, venga proposto dallo shaykh, ossia il maestro, 

ai propri discepoli come oggetto di  una “meditazione teofanica”, magari all’interno di una seduta di 

samā‘ (riunione di preghiera con musiche, canti e, talora, danze). Sappiamo per esempio che nelle 

majles (adunanze) presiedute dal poeta e mistico persiano Jāmī (XV sec.) non mancava mai un bel 

fanciullo,  detto shāhed , presentato e vissuto “come visibile simbolo della bellezza assoluta, guida a 

Dio” (Bausani).
21

  Nella biografia (o forse leggenda)  di Ahmad Ghazālī si tramanda a questo proposito 

un episodio significativo. Il maestro viene sorpreso dai suoi discepoli e amici in una situazione, oggi 

                                                           
19

 Tra le migliori raccolte di hadīth disponibili in italiano: al-Bukhari, Detti e fatti del profeta, a cura V. Vacca, S. Noja e M. 

Vallaro, UTET, Torino 2009 ; al-Nawawi,  Il giardino dei devoti. Detti e fatti del profeta, a cura di A. Scarabel, SITI, 

Trieste 1990. 
20

 È il giudizio che emerge in L. Massignon, La passion de al-Hallāj, 4 voll., Paris 1922 (rist. 1975), qui vol. II, p. 176, a 

proposito delle dottrine di Ahmad Ghazālī confrontato con il suo allievo al-Hamadhāni, autore di un celebre trattato “Le 

delucidazioni” (Tamhīdāt), parzialmente tradotto in italiano in forma di ebook: ‘Ayn al-Qudāt Hamadhāni, Natura 

dell’amore, a cura di C. Gabrielli, prefazione di C. Saccone, Centro Essad Bey, Padova 2013 (Amazon Kindle Edition). 
21

 A. Bausani, Letteratura neopersiana, in A. Pagliaro-A. Bausani, La letteratura persiana, Sansoni-Accademia, Firenze-

Milano 1968, p. 282. Sul contesto storico e dottrinale di questo aspetto della pratica sufi, e sulle controversie interne al 

movimento che esso suscitò,  cfr. le varie osservazioni disseminate in H. Ritter, Il mare dell’anima. Uomo, mondo e Dio in 

Fariduddin ‘Attar, a cura di D. Roso, Ariele, Torino 2004. 
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noi diremmo, quasi imbarazzante,
22

 ossia rapito nella contemplazione estatica di un affascinante 

shāhed, nella fattispecie un giovinetto:  

una schiera di sufi entrò e lo trovarono solo con un giovane imberbe.  Fra i due c’era una rosa ed egli 

guardava ora la rosa ora il giovinetto. Sedutisi, uno di loro disse: “Forse abbiamo disturbato?”. Egli 

rispose: “Sì!”. Allora tutti emisero grida d’estasi.
23

 

Vi è, implicita in questo discorso, una profonda rivalutazione in chiave teologica dell’eros, sia pure 

assolutamente casto: ogni bellezza umana può diventare per colui che ne sa essere sincero e puro 

amante una intima rivelazione. Detto in altri termini, ogni bellezza umana può diventare il misterioso 

“testimone” (shāhed,  tale il significato fondamentale del termine per cui v. infra) di una Bellezza 

soprannaturale, quantomeno agli occhi di chi “sa guardare”.  Il maestro, nell’episodio appena citato, sta 

in sostanza praticando quella che verrà poi chiamata shāhed-bāzī, alla lettera “gioco (amoroso) con lo 

shāhed”, ovvero nazar-bāzī  (“gioco di [amorosi] sguardi”)  e viene colto nel momento in cui è rapito 

nell’estasi, innescata dallo “sguardo” (nazar) sul bel giovinetto. Un’estasi che viene sottolineata 

peraltro nel brano dalla presenza non casuale di una rosa, simbolo “teologico” per eccellenza in tutta 

questa letteratura.
24

   

La contemplazione della bellezza, dunque, come via all’estasi? Ahmad Ghazālī ne pare 

convinto e la sua shāhed-bāzī  sembra la pratica attuazione dell’invito implicito contenuto nel hadīth 

sopra riportato: Allah è bello e ama la bellezza, ergo, se Lo si vuole vedere …  A ragione Annemarie 

Schimmel osservava che Ahmad Ghazālī, e altri autori dalla sensibilità affine come i poeti Rūmī o 

‘Erāqī,  “hanno considerato l’amore mondano come esperienza pedagogica (pedagogische Erfahrung)”,
 

come iniziazione insomma all’amore divino.
25

 

B.2 L’accenno a questo uso pedagogico dell’amore ci porta all’ultima parte di questa riflessione. 

Parleremo brevemente di colui che agli occhi di Jalāl al-dīn Rūmī (m. 1273),
26

 il più celebre poeta 

persiano d’ispirazione sufi, divenne il “testimone” (shāhed) per antonomasia della Bellezza divina; 

ovvero parleremo di Shams-e Tabriz (“Sole di Tabriz”).
27

 Questo Shams era un derviscio errante che 

giunse un giorno nel convento di Konya dove Rūmī aveva radunato i suoi discepoli e letteralmente  

rapì il cuore e l’anima del grande maestro e poeta, già in avanzata età. Shams - secondo un famoso 

racconto di fonte agiografica - irrompe in casa di Rūmī, che se ne stava seduto tra i discepoli in mezzo 

ai libri, e chiede: “Che roba è questa?” al che lui, Rūmī, gli risponde: “Tu non puoi saperne nulla!”. 

                                                           
22

 Sull’omoerotismo come tratto distintivo della lirica persiana di tono mistico e non solo, cfr. il mio articolo L’omoerotismo 

nella letteratura persiana, in P. Odorico- N. Pasero, Corrispondenza d’amorosi sensi. L’omoerotismo nella letteratura 

medievale. Atti del convegno di Genova 27-28 maggio 2005, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2008, pp. 251-270; più 

ampiamente, anche in relazione al mondo arabo, cfr. J. C. Buergel,  Riflesso di Dio o tranello di Satana? L’elemento 

omoerotico nella poesia del medioevo islamico, leggibile online in “Rivista di Studi Indo-Mediterranei” VI (2016). 
23

 Riportato in H. Ritter, cit., pp. 406-407. 
24

 Sulla pregnanza teologica di questo simbolo mi sono soffermato in La canzone di Rosa e Usignolo: paradigmi dell’amore 

nella poesia persiana medievale, in Farid al-din ‘Attār, La rosa e l’usignuolo, Carocci, Roma 2003, pp. 125-201. 
25

 Cfr. A. Schimmel, Mystische Dimensionen des Islam. Die Geschichte des Sufismus, Diederichs, Muenchen 1992, p. 413. 
26

 Su questo autore esiste una letteratura sterminata, mi limito a rinviare a un agile ma profondo studio di A. Schimmel, 

Rumi. “Ich bin wind und du bist Feuer”. Leben und Werk des grossen Mystikers, Diederichis, 1995
8
; una sintetica ma 

profonda presentazione è in A. Bausani, Letteratura neopersiana, cit., pp. 253-260 e 449-455. 
27

 Mi sono occupato di Rumi in Mistica persiana e teologia della bellezza: il Bel Testimone (shāhed) nel poeta persiano 

Rumi, in F. Zambon (cur.), Il Dio dei mistici, Medusa (collana “Viridarium”- Fondazione Cini), Milano 2005, pp. 41-76, 

raccolto poi con altri saggi nel volume C. Saccone, Il re dei belli, il re del mondo. Teologia del potere e della bellezza nella 

poesia persiana medievale. Storia tematica della letteratura persiana classica. Vol. III, Aracne, Roma 2014. 
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All’istante i libri prendono fuoco e vengono inceneriti, al che è Rūmī che a sua volta chiede: “Ma che 

significa questo?” e Shams gli risponde beffardo: “Tu non ne sai nulla!”.
 
Apprendiamo insomma che 

l’arrivo a Konya del giovane derviscio Shams, dalla personalità magnetica e inquietante, causò un vero 

terremoto nel cuore di Rūmī che, così secondo la vulgata, da allora trascurò il resto dei discepoli per 

dedicarsi solo a quel “sole”, Shams, che lo aveva letteralmente folgorato, a colui che era diventato per 

lui il Testimone (shāhed) della divina bellezza. 

L’originale per “testimone” (shāhed) -  apriamo una necessaria parentesi - da una radice araba 

sh-h-d col significato fondamentale di “essere presente/assistere” a qualcosa, dunque vedere o 

testimoniare, indica comunemente nella poesia persiana il bello/la bella cantata dal poeta. Ma il termine 

ha connessioni coraniche estremamente pregnanti, il suo sinonimo shahīd , con la stessa radice, è uno 

dei 99 nomi di Allah, in quanto considerato nel Corano (“… ovunque vi volgiate ivi è il volto di Dio”, 

II, 115) come “testimone” ubiquo delle azioni umane. Ora, quando Rūmī ci parla del testimone, si 

riferisce senza dubbio al suo Shams, l’amato derviscio. E che cosa intenda Rūmī con  questo termine 

densissimo – shāhed, ovvero testimone – ce lo fa intuire in questi versi: 

 

Il nome di Dio è Giusto, e il Testimone gli appartiene 

Testimone del Giusto è, a ben vedere, l’occhio dell’amato! 

 

Oggetto dello sguardo divino, in questo mondo e in quell’altro, è il cuore 

il celeste Sovrano ha [sempre] lo sguardo fisso sul suo Testimone 

 

L’amore di Dio e il suo amoroso gioco con il Testimone 

è all’origine di tutti i veli che Egli [nel mondo] va facendo
28

 

Brano densissimo che meriterebbe un lungo commento, ma ci limitiamo a poche osservazioni. Questo 

Testimone (shāhed) è, come si vede, investito di un ruolo straordinario: “testimoniare” il Signore 

celeste, o meglio il Suo sguardo. L’ “occhio dell’amato” (chashm-e dust), si legge al v. 1, è per 

eccellenza il “testimone” di Dio. Dietro questi versi si sente l’eco di un famoso hadīth (sentenza 

tradizionale attribuita a Maometto) in cui si dice che quando Dio ama qualcuno  “diviene la mano con 

cui questi tocca, l’orecchio con cui ascolta, l’occhio con cui vede”. Ancora, si legge nel secondo verso 

/secondo emistichio), l’occhio di Dio è sempre fisso su di lui, l’ “amato” ovvero il Testimone. Insomma 

qui si intuisce che cosa Shams il derviscio doveva significare per Rūmī, l’anziano maestro: un 

testimone, il Bel Testimone, della divina bellezza.  

Nel brano in effetti si parla dello sguardo di Dio sul Testimone, non dello sguardo di Rumi su di 

lui, il suo Shams, che resta implicito ma ben presente al lettore. Ed è proprio questo “sguardo” (nazar) 

che accende nel vecchio maestro il processo amoroso in quanto sa cogliere – per dirla con la Schimmel  

“nell’amato umano solo la perfetta manifestazione della Bellezza Divina”.
29

   Ma si rilegga l’ultimo 

verso, di sapore così “indiano”, in cui pare che il Dio dei mistici giochi lui stesso con il suo Bel 

Testimone (shāhed-bāzi) :  Shams di Tabriz, ci suggerisce Rūmī, è uno di questi magnifici misteriosi 

“veli” di Maya dietro cui traspare la Bellezza divina, troppo sfolgorante e numinosa per essere 

sopportata direttamente da occhi umani.  

                                                           
28

 Citiamo da Rumi, Poesie mistiche, a cura di A. Bausani, Rizzoli-BUR, Milano 1980, pp. … …  
29

 A. Schimmel, cit.,  p. 412. 
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Ma, ci si chiederà, e lo sguardo dell’amato, del Bel Testimone, che funzione ha in questo 

amoroso processo? In persiano la figura amata oltre che shāhed (testimone) è chiamata anche sāheb-

del, lett.: “signore del cuore”, ovvero “rubacuori”, colui che sottrae il cuore ai suoi innamorati 

diventandone appunto il “signore”.  Si legga in proposito la seguente dichiarazione di Rūmī in cui Dio 

in persona gli dice:  

“Io guardo a te attraverso [gli occhi del tuo] Rubacuori (sāheb-del), senza tener conto dei tuoi 

atti di prostrazione o di elemosina” ,  

quanto a dire che lo sguardo dell’amato Shams, il suo rubacuori, era per il vecchio maestro lo sguardo 

stesso di Dio!  Qui il valore teofanico che assume l’esperienza amorosa agli occhi di Rumi - sulla stessa 

linea peraltro della “erotologia” di Ahmad Ghazālī - è ribadito al di là di ogni dubbio. Un Dio - apriamo 

una parentesi - evidentemente molto diverso da quello predicato dai dottori perché, dice Rumi, egli non 

sta a contare “i tuoi atti di prostrazione o di elemosina”.  Insomma, abbiamo qui una forte dichiarazione 

a favore di quell’Islam spirituale che ha sempre proclamato la preminenza dell’amore sul rispetto 

formale dei precetti.  

E ancora, nel prosieguo si legge: 

 
Il [tuo] Rubacuori (sāheb-del) è uno specchio a sei facce (=che tutto riflette) 

attraverso di lui Dio guarda in tutte le sei direzioni 

 

Se Dio rifiuta qualcuno lo fa per lui 

Se accetta qualcuno lo fa per conto di lui 

 

Dio pone l’amore sulla sua mano (=del rubacuori) 

e attraverso la sua mano lo dispensa a chi fa oggetto della Sua misericordia
30

 

Qui come ben si vede la teologia della bellezza si fonde con una teologia dell’amore. Dio guarda agli 

uomini attraverso gli occhi del sāheb-del (il “padrone del cuore”, ovvero il “rubacuori”), insomma 

l’amato, il Bel Testimone. Il quale per Rūmī ha un nome: Shams-e Tabriz. E questi è investito si 

direbbe di una prerogativa tutta divina e insindacabile da chicchessia:  accettare o rifiutare, dispensare o 

negare… senza che si possa chiedergli conto o ragione di nulla, come anche ben spiegava in tanti versi 

il grande Hāfez decantando la bellezza e la “tremenda majestas” del suo innominato shāhed.
31

   

Qui si capisce anche che l’estasi in Rūmī passa attraverso una profonda coinvolgente esperienza 

estetica:  la contemplazione del suo Bel Testimone (nazar-bāzī);  e si comprende che per lui l’eros, non 

diversamente da quanto s’è visto a proposito di Ahmad Ghazālī, è il medium necessario dell’ estasi 

mistica. Occorre naturalmente saper discernere tra le “occasioni amorose”, che evidentemente non 

possono essere messe tutte sullo stesso piano, ma Rūmī, la sua “occasione”, la trovò senza alcun 

dubbio nel conturbante incontro con Shams di Tabriz. Anche quel sufi un po’ bacchettone, certamente 

                                                           
30

  Mathnavi, ed. Nicholson, 8 voll., London, 1925-40, vol.5, v. 874ss. 
31

 Cfr. C. Saccone, Vino efebi e apostasia al banchetto del Signore. Note sul Canzoniere (Divān) del poeta persiano Hāfez 

di Shiraz (XIV sec), in Banquets et Convivialité. Actes du Colloque International (Amiens 3-5 mars 2010), publiés par 

Danielle Buschinger, Presse du Centre d’Etudes Médiévales Université de Picardie “Jules Verne”, Amiens 2010, pp. 133-

146; Idem,  Finzione  amorosa e finzione religiosa nel Canzoniere di Hāfez, la “Lingua dell'Invisibile”, in Hāfez, Canzoni 

d'amore e di taverna, cit., pp. 9-36. 
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molto diverso da Ghazālī o Rūmī, che fu Ansārī di Herat e che indubbiamente è lontanissimo dall’idea 

di vedere nell’eros una via all’estasi mistica, nondimeno in un passo del menzionato trattato sulle Cento 

pianure dello spirito, volendo definire le tipologie dell’estasi (vajd) così si esprime:  

Essa ha tre aspetti, poiché v’è un’estasi propria dell’anima carnale, un’estasi propria del cuore e 

un’estasi propria dell’anima spirituale. 1. Quanto a quella dell’anima carnale, essa: fa violenza 

sull’intelletto, la pazienza mette in fuga, e profana ciò ch’è nascosto nell’intimo.  Queste è l’estasi del 

sedotto. 2. Quanto a quella del cuore, essa sopraffà ogni resistenza finché [il cuore] non si metta in 

movimento,  e gridi incessante, e si stracci la veste.  Questa è l’estasi del sopraffatto.  3. Quanto a quella 

dell’anima spirituale, essa: rende immediato il godimento di Dio; e l’anima carnale annega nella Verità; 

e l’anima spirituale rende desiderosa di tagliare [i legami con il corpo]. Questa è l’estasi di chi è 

osservato  [da Dio] poiché Dio stesso ha guardato a costui.
32

 

Dove quel che ci appare significativo è l’accostamento dei tre tipi di estasi di cui la prima, quella 

riconducibile a un eros tutto umano, è certamente esclusa da Ansārī come via all’estasi mistica e 

nondimeno è con essa in inquietante vicinanza… Più arditamente il grande teologo Abu Hāmid al-

Ghazālī, (il fratello maggiore del nostro Ahmad Ghazālī), disquisendo sulle gioie del coito, giunge ad 

avvicinarle esplicitamente alle gioie paradisiache: 

… La discendenza è bensì il risultato perseguito dalla natura e dalla Saggezza divina: la concupiscenza 

non è che il mezzo per raggiungerlo. Però a dire il vero nel desiderio carnale si trova una manifestazione 

ulteriore della Saggezza divina, indipendente dal ruolo che esso svolge nell’assicurare all’uomo una 

progenie. In effetti, quando il desiderio viene soddisfatto, si prova un piacere che sarebbe impareggiabile 

se soltanto fosse durevole: e quello è un assaggio dei piaceri che sono riservati in Paradiso […] Così uno 

dei vantaggi del provare dei godimenti già in questo mondo, consiste nel fatto che ciò spinge a ricercarne 

la stabilità in Paradiso, e in tal modo essi diventano per l’uomo uno stimolo ad adorare Dio
33

  

Abū Hāmid al-Ghazālī fa delle gioie dell’eros un “preannuncio” delle beatitudini del paradiso. 

Includendo la via dell’eros nella ricerca dell’estasi unitiva, Ahmad Ghazālī e Rūmī vanno ben oltre, 

perché hanno certamente presente e mirano a un “paradiso” hic et nunc, garantito dalla funzione 

teofanica del Bel Testimone o shāhed, in ogni caso fanno un passo che il severo maestro di Herat non 

avrebbe mai osato neppure contemplare.  

Emerge per altro aspetto dai brani di Rūmī – e con questa considerazione concludiamo - una 

concezione che è molto lontana dall’antropologia coranica, tendenzialmente  pessimista e che pone una 

distanza ontologicamente incolmabile tra Dio e l’uomo.
34

 Il Testimone, al contrario, è vera longa 

manus della divina benevolenza, risulta persino indispensabile all’azione divina, cosa che contrasta fra 

l’altro anche con l’idea ortodossa dell’assoluta indipendenza (istighnā’) del Dio coranico a cui, come 

abbiamo visto, secondo il Corano, dall’azione dell’uomo “non può venire né danno né vantaggio”.
 
 Ma 

contrasta pure con l’idea, non meno ortodossa, della radicale separatezza tra sfera divina e sfera umana, 

ovvero della assoluta trascendenza divina:  infatti il Bel Testimone nei versi di Rūmī diviene addirittura 

l’ “occhio” con cui Dio vede, la “mano” con cui Egli a proprio arbitrio distribuisce o nega la Sua 

misericordia…  

 

                                                           
32

 Ansāri di Herat, cit., pp. 231-233. 
33

 Al-Ghazali, Il libro del matrimonio, a cura di Y. Tawfik e R. Rossi Testa, Lindau, Torino 1995, p. 31. 
34

 Cfr. C. Saccone, La misericordia (rahma) di Allah nel Corano e nella tradizione islamica, in “Credere Oggi”,  XXXIV 

(2014), 4, pp. 111-122. 


