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L’esperienza della Potenza nella mistica islamica* 
 

di Johann Christoph Bürgel 
 

 

 

Riassunto. L’Autore esamina il concetto di Potenza nella mistica islamica in tre densi capitoli dedicati a: 1.  la Potenza attraverso il 

dhikr; 2. esperienza della Potenza nell’ascesa celeste e simili eventi estatici; 3. la Potenza del santo taumaturgo. Egli analizza in 

particolare alcune sue rilevanti aspetti come la himma e la baraka, con costanti riferimenti alla letteratura sacra e alla trattatistica, 

nonché alla poesia soprattutto persiana di ispirazione sufi (‘Attār, Rumi, Hāfez in particolare). 

Parole chiave. Potenza, mistica islamica, miracoli, sufismo, himma, baraka, dhikr, mi‘rāj 
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Introduzione 

 

Definire la mistica come uno stato di coscienza alterato
1
 mi sembra troppo riduttivo, benché questo 

concetto sia senza dubbio in gioco come William James per primo ha mostrato
2
. La mistica è in 

senso vero e proprio un fenomeno religioso, una prassi esistenziale e una figurazione della vita
3
. 

Charles A. Keller vede la mistica nel contesto della sua definizione del sacro - egli distingue fra 

sacré, oggetto sacro e saint, persona sacra - come surgissement de l’absolu dans le monde du 

                                                 
*Titolo originale Die Erfahrung der Mächtigkeit in der Islamischen Mystik, in: Religion - Mystik - Schamanismus , a cura 

di C. Scharfetter e C. Rätsch. Atti di due simposi del 2. Internationalen Kongreß des Europäische Collegium für 

Bewußtseinsstudien (ECBS) "Welten des Bewußtseins" (febbraio 1996, in Heidelberg), uscito nella collana “Welten des 

Bewußtseins / Worlds of Consciousness” del Internationale Institut für Kulturvergleichende Therapieforschung (IIKT) 

/International Institute of Cross-Cultural Therapy Research. Trad. italiana di Giovanni Panno (supervisione a cura di Carlo 

Saccone, condotta sulla traduzione rivista insieme all’Autore). 

1
 Nel senso di Charles A. Tart, Altered States of Consciusness. 

2
 A suggestion about mysticism (intorno al 1910), ora ristampato in R. Woods, Undertending Mysticism, pp. 286-305.  

3
 Cfr. Ch. A. Keller, Approche de la mystique, e Qu’est-ce que la mystique, entrambi in Communication avec l’ultime.  
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relatif, incontro intensivo con il divino; decisivo e capace di dar pienezza di vita è il cammino che 

conduce a questo incontro. Per Mircea Eliade il sacro è (nell’esperienza degli uomini devoti) il 

Reale vero e proprio
4
. Il mistico tende verso una vicinanza al divino maggiore di quella offerta 

dall’ortodossia, soprattutto nelle religioni di legge, dopo aver conseguito una espansione della 

coscienza che renda esperibile questa vicinanza. L’io muore, “trapassa” per lasciar posto al Sé, che 

da parte sua è identico al Sé divino
5
. 

 La mia definizione della mistica è simile: mi muovo dal concetto di unio mystica come scopo 

alla quale tutte le tappe e le pratiche mistiche conducono. Questo è quanto hanno in comune i 

diversi tipi di mistica. Al contempo - come viene oggi generalmente accettato - è da rimarcare come 

nessuna vera mistica sia possibile senza ancoraggio in un sistema religioso. Il suo vocabolario, la 

determinazione delle mete e le pratiche di una mistica sono determinate con forza da tale sistema. 

Così come per i cristiani l’incontro con Cristo o con la Santa Vergine è la questione fondamentale, 

presso i musulmani lo è invece il divenire uno (Einswerdung) nell’amore con Dio o nell’amore per 

Maometto e, di conseguenza, aver parte all’onnipotenza (Allmacht) di Dio, tanto sottolineata 

particolarmente nell’Islam, e alla potenza (Mächtigkeit) del profeta
6
. 

 La mistica islamica, di cui solo si parlerà qui di seguito, lascia intravedere certo influssi 

provenienti da Cristianesimo, Induismo, Neoplatonismo, ma si comprende soltanto come la più alta 

e appropriata realizzazione di idee contenute nel Corano
7
. 

 In effetti vi sono qui, nel Corano, alcuni chiari approcci [da evidenziare]. Ciò che vi è 

soprattutto sottolineato in modo sorprendente - di contro alle rappresentazioni di alcuni ricercatori 

occidentali e anche di alcuni musulmani ortodossi - è sempre la vicinanza fra Dio e gli uomini. Il 

più bel titolo onorifico per i devoti che il Corano conosca, è quello di walî, pl. awliyâ’, che non 

significa nient’altro che ‘vicino’. Gli auliyâ’ Allâh sono quindi coloro che sono vicini a Dio, o - 

come solitamente si traduce - gli ‘amici di Dio’, dei quali dice il Corano che «presso di loro non 

abita paura e non saranno afflitti»
8
. È quindi comprensibile che questo vocabolo del Corano sia 

stato eletto a indicare i santi mistici. L’idea della vicinanza culmina con l’affermazione secondo la 

quale Dio è vicino agli uomini più di quanto lo sia la loro vena giugulare
9
. 

 A questo riguardo si aggiungono poi molte dichiarazioni di Maometto, la cui autenticità 

tuttavia in un gran numero di casi è alquanto problematica. Come esempio potrebbe essere ricordato 

il detto che tematizza l’idea della vicinanza: «Ho un tempo con Dio, al quale non ha accesso alcuna 

creatura, nemmeno Gabriele, che è puro spirito»
10

. 

 La citazione fa riferimento al viaggio celeste di Maometto durante il quale l’angelo Gabriele 

che lo accompagnava deve fermarsi prima dell’ultima tappa, quella che conduce a Dio, perché non 

ne potrebbe sopportare la vicinanza
11

.  

                                                 
4
 M. Eliade, Le sacré et le profane. 

5
 Una ricerca ricca e feconda della relazione fra sé e ‘spirito’ divino (pneuma) è condotta da S. Vollenweider in Der Geist 

als Selbst der Glaubenden. Überlegungen zu einem ontologischen Problem in der paulinischen Anthropologie, in 

Zeitschrift für Thelogie und Kirche, 93 (1996), pp. 163-192. 
6
 Cfr. su questo Bürgel, Allmacht und Mächtigkeit, in particolar modo il capitolo sulla mistica, pp. 310-343.  

7
 Cfr. A. Schimmel, Mystische Dimensionen, p. 47. 

8
 Sura 2, 62. 

9
 Sura 50, 16. 

10
 Schimmel, Mystische Dimensionen, p. 311. 

11
 Cfr. Mi‘rādj in Weinsinck/Kramers, Handwörterbuch des Islams, così come esempio di una descrizione poetica 

dell’ascesa celeste sono i capitoli corrispondenti in prologo dell’epos di Nizâmî Haft Paikar, Le avventure del re Bahram 

Gur e delle sue sette principesse. 
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 Infine si trovano nella mistica islamica i cosiddetti “hadîth sacri”, parole di Dio esterne al 

Corano ma comunicate ugualmente, secondo la tradizione, da Maometto, come ad esempio il 

seguente c.d. Hadîth an-nawâfil: 

 

Il mio servo non smette di avvicinarsi a Me attraverso opere pie, finché Io lo amo; e quando Io lo 

amo, sono l’occhio col quale vede, l’orecchio attraverso il quale ascolta. E quando si avvicina di una 

spanna in più, allora Io mi avvicino di un braccio, e quando egli giunge camminando, Io giungo 

correndo
12

. 

 

Non è possibile in questo contesto considerare nell’insieme dal punto di vista storico lo sviluppo 

della mistica islamica
13

. Riportiamo solo brevemente le tappe più importanti: la fase iniziale è 

fortemente nel segno dell’ascesi. Impulsi importanti vennero da pii oppositori di ogni tendenza alla 

mondanità, che aumentarono in conseguenza delle rapide e grandi conquiste dell’esercito 

musulmano e delle enormi ricchezze accumulate come bottino, e che predicavano il disprezzo del 

mondo. Hasan al-Basrî (642-728), il loro più noto rappresentante, proclamava che «l’Islam è 

rimasto ancora soltanto nei libri, i musulmani sono morti!», e viveva quell’estremo disprezzo del 

mondo che a quel tempo si poteva imparare dagli eremiti cristiani
14

. Il mondo sembrava loro una 

vecchia mezzana o una prostituta. La coscienza d’élite coltivata in questi circoli oscillava fra 

l’estrema contrizione e l’esagerato sentimento di potenza spirituale, spesso anche nel senso di 

potenza miracolosa, in conformità al fatto che l’ascesi veniva tra l’altro esperita e praticata come 

una fonte di tale potenza
15

. Un importante ulteriore elemento è rappresentato dall’amore di Dio – 

pure appreso probabilmente dagli anacoreti cristiani. Esso non manca totalmente nel Corano, ma è 

piuttosto lontano dal musulmano ortodosso, venendo sentito come riprovevole, come una forma 

umana di avvicinamento che “abbassa” Dio.  

 L’ascesi e l’amore di Dio spinti all’estremo conducono a stati estatici. Infatti, alla fase 

dell’amore divino, di cui primo rappresentante fu una donna santa e miracolosa, Râbi‘a al-

‘Adawîya
16

, segue una ulteriore fase della mistica dell’estasi, osservata dall’ortodossia con estremo 

sospetto, di cui il rappresentante più importante fu Mansûr al-Hallâj, personaggio affascinante e 

misterioso, condannato come eretico nel 922, e al contempo uno dei primi significativi poeti 

mistici
17

. Con la sua affermazione anâ l-haqq, “io sono la verità (=io sono Dio)”, destò l’irritazione 

degli ortodossi. Decisivo per la sua condanna e la crudele esecuzione decretata da un tribunale 

dell’ortodossia, fu però, non tanto questa scandalosa affermazione, quanto l’invito a rinunciare al 

pellegrinaggio alla Mecca e ad utilizzare il denaro risparmiato per la cura degli orfani
18

. Già al 

tempo di Hallâj si riuniscono gruppi di discepoli attorno a singoli maestri, così come attorno a 

Hallâj stesso; e nascono intanto determinati riti e cerimonie, fra le quali la danza mistica, che senza 

dubbio si radica in tradizioni di epoca preislamica molto più antiche, si pensi ad esempio ai culti 

orfici o alle pratiche sciamaniche dell’Asia. Più tardi, circa dall’inizio del XII secolo, inizia a 

                                                 
12

 Schimmel, Mystische Dimensionen, p. 671. 
13

 Ci si riferisce qui nuovamente all’opera di A. Schimmel. 
14

 Su Hasan al-Basrî cfr. l’articolo in Handwörterbuch des Islam, così ’Attâr, Mémorial des Saints, pp. 37-57. 
15

 Sul miracolo nell’Islam cfr. Gramlich, Die Wunder der Freunde Gottes. 
16

 Cfr. M. Smith, Rābi‘a 
17

 Cfr. A. Schimmel, Al-Halladsch Märtyrer der Gottesliebe, e si veda l’opera ricca di particolari di Massignon, La passion 

de Hallâj. 
18

 Massignon, La passion de Hallâj, I, p. 585 sgg. 
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svilupparsi l’organizzazione in ordini
19

. Al contempo e nel corso dei secoli si completa l’assunzione 

e l’elaborazione di elementi ellenistici, induistici e dell’Iran antico nei sistemi di pensiero dei più 

importanti maestri mistici, dal nostro Hallâj attraverso Hakîm at-Tirmidhî
20

 fino a Yahyâ as-

Suhrawardî
21

, a  Ibn ‘Arabî
22

, e a molti altri ancora che qui non possono venir ricordati. E la poesia 

mistica fiorisce, non da ultima, come uno dei frutti più belli della mistica e della cultura islamica nel 

suo complesso. Basti qui ricordare soltanto alcuni dei poeti più significativi, conosciuti anche in 

Occidente, come il grande narratore di epopee mistiche ‘Attâr
23

 e l’inebriante lirico Rûmî
24

 (benché 

ciascuno dei due sia stato rilevante anche nel genere coltivato dall’altro). L’influsso della mistica si 

estende anche a quei poeti che ad essa non appartenevano in senso stretto, ma che si servirono di 

certi stimoli estetici della poesia mistica, di una sorta di soprannaturale iridescenza, tanto abilmente 

quanto gli artisti musulmani della ceramica si servivano dello smalto o della lucentezza metallica. 

Nessuno ha saputo dominare quest’arte meglio del poeta Hâfiz di Shiraz 
25

. Certo è giusto ricordare 

anche ‘Omar Khayyâm, famoso per le sue quartine
26

. È soprattutto il Neoplatonismo a trasmettere 

molte idee, così come aveva fatto con il pensiero cristiano. Ricordo qui soprattutto l’idea 

dell’emanazione e la concezione, a questa correlata, della vita come un viaggio dell’anima con 

caduta e ascesa; e ancora, lo sviluppo della dottrina dell’Uomo Perfetto, la glorificazione di 

Maometto come pantokrator secondo il modello bizantino della glorificazione di Cristo. Sempre 

più forte emerge qui in primo piano la ‘potenza’ come motivo centrale.  

 Mi servo del concetto di ‘potenza’ anche perché esso, nella mia visione dell’Islam, gioca un 

ruolo centrale, come ho esposto nel mio libro Allmacht und Mächtigkeit (v. bibliografia.). La 

potenza legittima risulta dalla partecipazione all’Onnipotenza divina, che il credente raggiunge 

attraverso la completa sottomissione. Quanto più forte è questa sottomissione, tanto più grande è la 

partecipazione. Il mistico ottiene, grazie ad una totale sottomissione, una partecipazione quasi totale 

all’Onnipotenza divina. Cito da un’opera ben nota di Richard Gramlich:  

  

Le buone proprietà vengono alla luce non appena si sfugga alle cattive, [allora] in luogo del proprio 

agire subentra l’agire di Dio, il proprio volere e progettare trapassa in quello divino, le proprietà 

umane svaniscono [entwerden] con l’apparizione di quelle divine, all’essere creatura segue l’essere 

increato, nell’estinzione dell’umano si manifesta il divino. Alle cose che passano al non essere 

[Nichtsein], appartiene anche il proprio io. L’io vero e proprio diviene estraneo. Qushayrî insegnava 

che la conoscenza di Dio si poneva nella misura dell’Estraniamento (ajnabîya) dal proprio io. È 

nell’angoscia pregna di timore che ci si ritira dal proprio io, si prende distanza da se stessi, finché Dio 

- nel punto della massima Vicinanza (aqrabîya) - si fa più vicino all’uomo di quanto lo sia la sua 

stessa anima
27

. 

 

                                                 
19

 Sull’essenza degli ordini in generale ora Popovic / Veinstein, Les voies d’Allah, Les ordres mystiques dans le monde 

musulman des origines à aujourd’hui. 
20

 Cfr. B. Radtke, al-Hakīm at-Tirmidī. 
21

 Cfr. H. Corbin, Shihâboddin Yahyâ Sohravarhdî Shaykh al-ishrâq. 
22

 Su Ibn ’Arabi cfr. H. Corbin, L’imagination créatrice dans le soufisme d’Ibn ’Arabi; inoltre W. Chittick, The Sufi Path of 

Love. 
23

 Cfr. H. Ritter, Das Meer der Seele. 
24

 Cfr. H. Schimmel, The Triumphal Sun; id., Ich bin Wind und du bist Feuer. 
25

 Cfr. Bürgel, Ambiguity [trad. it. in Bürgel 2006, pp. 117-148]. 
26

 Cfr. P. Avery, The Ruba’iyat of Omar Khayyam. 
27

 R. Gramlich, Die shiitischen Derwischorden Persiens II, p. 321 sgg.  
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Dopo la sparizione dell’io - «l’io dell’uomo, questo si intende quando si dice il proprio nome»
28

-  

viene alla luce il Sé vero e proprio del mistico, che alcuni identificano con Dio. Perciò Hallâj si 

rivolge a Dio dicendo yâ sirra sirrî ovvero «O tu, l’Intimissimo del mio più intimo»
29

. E per questo 

un bardo medievale turco, Yunus Emre, al termine di un ghazal che parla della sua potenza 

cosmica, canta: 

 

Non è Yunus questo che dice così, è bensì la lingua dell’Onnipotenza che parla
30

. 

 

Vogliamo ora analizzare più da vicino tre aspetti della potenza mistica: 

 

1. Potenza attraverso il dhikr. 

2. Esperienza della potenza durante l’ascesa al cielo e esperienze estatiche simili.  

3. Potenza miracolosa dell’Uomo Perfetto.  

 

 

 

1. Potenza attraverso il dhikr 

 

Dhikr è una parola del Corano che significa «ricordare/menzionare», meglio «ricordare/menzionare 

Dio». L’uomo viene invitato, negli innumerevoli versi dove il termine compare, a menzionare 

spesso Dio
31

. I mistici hanno fatto propria questa esortazione e hanno reso centrale nelle loro 

cerimonie questa menzione di Dio. Nei dettagli i riti del dhikr variavano da ordine a ordine, comune 

a tutti è però l’elemento della ripetizione. Alcune formule vengono ripetute centinaia di volte, se 

possibile anche migliaia. Come già accennato, l’origine di queste cerimonie è senza dubbio 

preislamica e ha radici magiche. Secondo Rudolf Otto, il ben noto storico delle religioni, 

«l’ininterrotta polarizzazione dell’attenzione su un oggetto provoca un tale caricamento di energia e 

una tale animazione del medesimo, che si può infine venir trascinati in esso e da esso assorbiti
32

».  

 Secondo la concezione degli stessi mistici, è, però, non tanto l’oggetto che viene caricato 

d’energia - il quale peraltro, essendo Dio stesso, non ne ha per niente necessità - quanto piuttosto il 

mistico stesso che ripete le formule, abbastanza spesso accompagnate anche da movimenti. Diamo 

ora uno sguardo ai riti concreti di alcuni ordini e alle dichiarate aspettative di potenza a questi 

connessi. 

 Il dhikr dei Kubrawîya, con l’utilizzo della formula lâ ilâha illa ’llâh, «non v’è altra divinità 

che Dio!» (la prima parte della professione di fede islamica) viene descritto come segue:  

 

Il mistico siede a gambe incrociate, appoggia entrambe le palme delle mani aperte sulle cosce, chiude 

gli occhi e, per strappare dal suo cuore tutto ciò che non è Dio, comincia con la parte negativa della 

formula, a sinistra, ossia emette il lâ da un posto sotto il capezzolo sinistro, lo trascina a lungo e getta 

poi lo ilâha per così dire sul dietro, oltre la spalla destra. Egli ora inizia  la metà positiva con l’ illâ, 

                                                 
28

 Ibid., p. 325. 
29

 Ibid., nota 1750.  
30

 Yunus değil bunu diyen kudret dilidir söyleyen, Gölpinarli, Yunus Emre, n. CXXIX, ultimo verso. 
31

 Cfr. The Encyclopaedia of Islam, New Edition (El 2), Articolo su Dhikr. 
32

 R. Otto, Sünde und Urschuld, München 1932, p. 140 sgg. 
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oltre la spalla destra, e si conficca quindi Allâh come con un martello (qadūm) nel cuore perché esso 

riconosca l’effetto e la ‘luce della menzione di Dio’  prenda posto in lui»
33

. 

 

Secondo Najm ad-Dîn ad-Dâya, un’allievo di Kubrâ, il novizio deve «recitare con ogni cortesia 

dinanzi a Dio, ma con forza, la formula “lâ ilâha illâ ’llâh” e in modo che egli produca il lâ ilâha 

dalla base dell’ombelico e spinga giù l’ illâ ’llâh dentro il cuore. Ciò deve accadere in modo tanto 

veemente, che l’azione e la forza della menzione di Dio percorra tutte le parti (e gli organi) del 

corpo, e non se ne possa svellere mai»
34

. 

 Najmuddîn Kubrâ, il fondatore dell’ordine chiamato, secondo il suo nome, Kubrâwîya, 

sottolinea che «si dovrebbe pronunciare la menzione di Dio «con molta forza», ma non a voce alta, 

e in modo che la sua azione penetri a fondo nelle vene e nelle arterie, e che così il diavolo sgombri 

il campo. In questo egli paragona la lingua dell’esercitante con qualcosa come una scure (mi‘wal), i 

cui colpi veementi sarebbero necessari per frantumare la dura pietra del cuore»
35

. 

 Agli effetti sorprendenti di questo esercizio appartengono esperienze visionarie di ogni genere 

molto spesso correlate a sensazioni di potenza, ma anche particolari capacità, non ultima il 

cosiddetto «disporre» [Verfügen], che danno al mistico la facoltà di produrre miracoli (di questo si 

parlerà nel terzo capitolo). Significativo è, ad esempio, il seguente caso: 

 

Nell’anno 923 / 1517, in una notte che passò a pregare al Cairo nella moschea di Jâmî‘ al-Ghamrî, il 

mistico Sha‘rânî udì le colonne, i muri, le stuoie ed il pavimento della moschea pregare Dio. Quindi 

ciò si estese al Cairo, all’Egitto intero, alla terra tutta: egli percepiva le parole di tutti gli uomini. Infine 

sentì persino i pesci del mare lodare Dio. Solo alla mattina scomparve questa straordinaria audizione, e 

ne rimase il sapere»
36

. 

 

Quale enorme ruolo giochi la ripetizione nei riti degli ordini mistici, possono mostrarlo le seguenti 

informazioni sui riti di due ordini conosciuti e diffusi, la Tîjânîya nordafricana e la Qâdirîya, 

influente anche al di fuori del Nord Africa. 

 I riti della confraternita Tîjânîya sono tre: la recitazione quotidiana delle aurâd (pl. di wird, preghiera 

liturgica), la wazîfa e la partecipazione alla hadra al venerdì. 

 

a. Le aurâd vengono recitate due volte al giorno, e più precisamente: 

 

100 volte l’ astaghfirullâh («prego Dio di perdonarmi») 

100 volte la “preghiera dell’aprente” (salât al-fâtih), che dice: 

 

O Dio, benedici il nostro signore Muhammad, il quale ha aperto ciò che era chiuso, che ha sigillato 

ciò che precedeva, che dà la vittoria alla verità attraverso la verità, la guida al Tuo sentiero diritto, 

benedici la sua famiglia, come spetta alla sua nobile posizione e dignità! 

 

100 volte la Hailala, cioè lâ ilâha illâ llâh (non c’è divinità al di fuori di Dio», prima parte della 

professione di fede islamica). 

                                                 
33

 F. Meier, 1 c. pp. 202-3. 
34

 Ibid., p. 203. 
35

 Ibid. 
36

 Ibid. p. 207. 



Quaderni di Meykhane, VIII (2018) 

 

7 

 

 Tîjânî assicurava che Muhammad gli avrebbe insegnato che la Salât al-fâtih corrispondeva 

alla recitazione della più generale lode di Dio che viene pronunciata in tutto l’universo, a tutte le 

litanie dei Sufi e a tutte le preghiere, nonché a 6000 volte la recitazione del Corano.  

 

b. La wazîfa è eseguita quotidianamente almeno una volta e consta di: 

  

30 volte l’ astaghfiru llâh al-‘azîm alladhî lâ ilâh illâ huwa al-hayy al-qayyūm («prego Dio, il 

Possente, di perdonarmi, Dio al di fuori del quale non c’è altra divinità, Egli è il Vivente il 

Costante»); 

50 volte la Salât al-Fath; 

100 volte la Hailala; 

12 volte la Jauharat al-kamâl (una preghiera di lode e benedizione per i profeti); 

 

c. La Hadra avviene alla sera del venerdì, dopo la salât al-‘asr (preghiera del tramonto) e la wazîfa, 

e, fra l’altro,  viene recitata da 1000 a 1600 volte la Hailala
37

. 

 

Una hadra della confraternita Qâdirîya, spesso chiamata lailîya, comprende tre parti: 1. la 

recitazione del Mawlîd an-nabî di Barzanjî (lode del profeta, che viene recitata per commemorare il 

suo giorno natale); 2. il dhikr; 3. Madâ’ih  (canti di lode). Il dhikr comprende una, molte o tutte le 

parti del cosiddetto wird saghîr: 

 

 

Nome N.o di volte             Formula      

 

at-tasbîh 100    subhâna Allâh      

at-hamd  100    al-hamdu lillâh     

al-hauqala 100               lâ haula wa-lâ qûwata illâ billâh               

al-basmala 100    bismillâhi r-rahmâni r-rahîm    

al-istighfâr 100    astaghfiru allâh al-‘azîm    

at-tauba 100    tubtu lillâh      

as-salât 100    as-salât ‘ala n-nabîyi sallâ llâhu 

      ‘alaihi wa-sallam     

at-tahlîl/al-hailala 100    lâ ilâha illâ llâh
38

 

 

L’esperienza dell’assunzione di energie psichiche legata al dhikr emerge anche nei canti, 

quelli ad esempio cantati dai Mevlevi durante le loro danze circolari [samâ‘]. In esse si festeggia lo 

shaikh (il maestro) come amico mistico, e lo si eleva alla potenza di un pantokrator. Qui di seguito 

propongo alcuni esempi: 

 

 O tu, nel cui volto vive la mia anima,  

 tu, cui il mio cuore tutto tende! 

 mille anime e cuori vedo appesi,  

                                                 
37

 Abun-Nasr, The Tijaniyyai, p. 51 sgg. 
38

 Trimihgham, The Sufi Orders, p. 206. 
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 o tu ladro di cuori, ad un solo tuo capello
39

. 

 

 In mille modi onorato! Qual sultano tu sei! 

 Chi sarà sempre suo servo, quello diventa Khusraw o Khaqan
40

. 

 

 La luna ed il sole sono tuoi servi, soggiogati con tutta l’anima.  

Entrambi i mondi son prigionieri nella tua rete, oh, quale immagine adornata tu sei!
41

. 

 

È qui il momento di dire che tale potenza è fatta discendere dalla potenza stessa del profeta 

Maometto che, benché Dio gli faccia pronunciare nel Corano le parole «Io sono un uomo come voi» 

(18, 110), già presto, e senza dubbio per emulazione della figura bizantina di Cristo come 

Pantokrator, venne elevato a figura di luce dalla potenza cosmica. Così Maometto appare in Tustarî 

(m. 892) come la creatura originaria di Dio, creato nella forma di una possente colonna di luce, 

simile a cristallo, che rimase 100 000 anni di fronte a Dio e da Lui ogni giorno venne guardato con 

70000 sguardi, prima che Egli da questa figura, cioè da Maometto, creasse tutte le altre cose
42

.  

 Negli inni di Hallâj (m. 992) si legge tra l’altro nel Tâsîn della lampada
43

, un componimento 

di lodi a Maometto: 

 

 Tutte le scienze: una goccia dal suo mare,  

 tutte le saggezze: un pugno dalla sua corrente,  

 tutti i tempi: un’ora dal suo Eone [Äon]
44

. 

 

Il poeta persiano Sa‘dî apre un capitolo del suo Dîwân (nella sezione delle Tayyibât) con la 

seguente lode del Profeta:  

 

 La luna impallidisce davanti alla bellezza di Muhammad,  

 nemmeno il cipresso ha la grazia di Muhammad.  

 Le nuvole del cielo non hanno né rango né perfezione,  

 se è misurata la loro misura con la misura di Muhammad.  

 Adamo, Noè e Abramo, Mosé e Gesù  

 apparvero e finirono tutti nell’ombra di Muhammad.  

 Così come la terra, anche il cielo vorrebbe inginocchiarsi,  

 felice di baciare i sandali di Muhammad.  

 O Sa‘di, se anche volessi tornare giovane e innamorato,  

  ti basti l’amore per Lui e per la stirpe di Muhammad!
45

. 

 

La lode a Muhammad nell’epos Ilâhî-nâma del poeta mistico ‘Attâr (m. 1220 ca.) si apre con le 

parole: 

 

 Muhammad, il messaggero dei due mondi,  

                                                 
39

 Ritter, Mevlânafeier, p. 268. 
40

 Ibid., p. 269. 
41

 Ibid., p. 270. 
42

 Schimmel, Und Muhammad ist sein Prophet, p. 110. 
43

 Tâsîn è il nome della sura 27, ‘lampada’ (sirâj) è una metafora utilizzata nel Corano per Muhammad (sura 33, 46). 
44

 Schimmel, al-Hallasch, p. 79. 
45

 Sa‘di, Kulliyât, v. 518. 
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 Muhammad, la meta dell’umanità, 

 Muhammad, il sole della creazione,  

 

Più avanti seguono versi come questi:  

 

 Il re dei re del mondo e l’orgoglio di Dio,  

 colui che domina l’asse della polvere e delle sfere –  

 La luce riempie il cielo grazie alla sua bellezza,  

 la rivelazione giunse alla terra grazie alla sua perfezione. 

 Col suo pensiero sono sciolti i problemi della creazione,  

 poiché il suo pensiero ha visto il piano divino della salvezza. 

 Ancora nell’età del latte e delle mammelle,  

 egli annegava gli adoratori del fuoco (=gli zoroastriani). 

 I suoi sandali divennero così forti grazie alla sua fede,  

 che essi tolsero il diadema dalla testa di Khusraw. 

 Lo slancio dei suoi capelli strappò la corona dal capo di Cesare,  

 i suoi riccioli gettarono a terra l’imperatore della Cina
46

.    

 

Così è sempre Maometto che offrirà il modello per l’ascesa al cielo,  nucleo centrale e punto alto 

dell’esperienza mistico-estatica, o, come potremmo anche dire, della espansione mistica della 

coscienza. 

 

 

2. Esperienza della potenza nell’ascesa celeste e simili eventi estatici  

 

Se pensiamo all’ascesa celeste [Himmelfahrt] come a un viaggio nell’aldilà, allora dobbiamo 

anzitutto distinguerlo da un’altra forma di viaggio mistico, quello del viaggio immaginato, con il 

quale in testi mistici, e in particolare nella poesia mistica, viene spesso descritta la vita del 

pellegrino che ama Dio. Immagini poetiche di questo viaggio sono, ad esempio, il viaggio per mare 

su nave, oppure la colonna di una carovana o uno volo di uccelli. Incontriamo il paragone 

dell’anima con un uccello già nella religione dell’Egitto antico. L’idea del viaggio della vita, del 

resto, nella letteratura islamica molto presto recherà la durevole impronta della rappresentazione 

neoplatonica della caduta dell’anima nel mondo corporeo, per cui l’esistenza verrà poi concepita  

come una prigionia nel corpo  -soma sema-  e la decisione sul proprio destino dipenderà dal fatto 

che l’uomo sia cosciente di questa sua condizione ed inizi ad agire per la propria liberazione e 

infine, sbarazzatosi delle catene del corpo, possa intraprendere il cammino di risalita. Questo 

destino è stato descritto dal grande filosofo e medico persiano Ibn Sina / Avicenna (m. 1038) nel 

suo breve Trattato degli uccelli (Risâla at-Tayr) scritto in arabo. Una schiera di uccelli, attirata dal 

fischio dei cacciatori, finisce per cadere nella loro rete. Questi uccelli vi rimangono prigionieri 

finché vedono, in alto, un’altro stormo di uccelli, che si sono liberati. Con il loro aiuto riescono 

anch’essi a guadagnare la fuga e insieme volano al di là delle otto vette (i pianeti) fino al loro re
47

. 

 Incontriamo la metafora degli uccelli ancora molte volte nella poesia persiana, e la sua più 

geniale, fantasiosa, poetica elaborazione, la troviamo presso il già citato poeta ‘Attâr nell’epopea in 

                                                 
46

 ‘Attâr, Ilâhînâme, v. 5 sgg.  
47

 Corbin, Avicenne et le récit visionnaire, pp. 215-222. 
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versi Mantiq ut-tayr, ovvero “Il discorso degli uccelli” sul quale purtroppo in questa sede non mi 

posso dilungare. Ricordiamo soltanto che gli uccelli qui muovono alla ricerca del misterioso e 

favoloso uccello Simurgh, eletto a loro re. Perciò devono sorvolare sette valli, che corrispondono ai 

seguenti stati dell’anima: ricerca (talab), amore (‘ishq), conoscenza (ma‘rifat), indipendenza 

(istighnâ), unità (tauhîd), stupore (hairat), povertà e annientamento (faqr u fanâ)
48

. 

 Questo ci fornisce l’opportunità di dare brevemente uno sguardo a queste stazioni (maqâmât) 

e stati (ahwâl) dell’anima. All’inizio di questo cammino per gradi si trova di regola la tauba - 

pentimento/conversione. Ulteriori tappe sono spesso ordinate in coppie di opposti. Troviamo 

perlopiù la sequenza: paura e speranza, costrizione e liberazione (che si potrebbero anche tradurre 

con contrazione e distensione), etc. Al termine, si trovano gradi come amore, visione di Dio, 

raggiungimento, estasi, unificazione. Il numero inizialmente basso di questi gradi e stati nei più 

tardi trattati venne  spesso fortemente ampliato, e già nel mistico Ansârî di Herat (m. 1089) si 

trovano non meno di cento gradi
49

. Un’analisi più accurata non mi è qui possibile. Faremo 

comunque un accenno a una breve, ma singolare e per il nostro terzo aspetto importante serie di 

gradi, la quale ha origine in Nadjmuddîn Kubrâ (m.1220)  fondatore dell’omonimo ordine.  

Kubrâ presenta la seguente sequenza di gradi: sogno, visione (fra sonno e veglia), stato (hâla), 

superamento attraverso l’estasi (wajd) e i movimento dell’animo (wijdân), visione della potenza 

divina, qualificazione [Beeigenschaftung] con questa potenza, potere di creare (takwîn), cioè 

pienezza della  divina potenza che rende gli uomini capaci, come un mago o proprio come Dio 

stesso, di maneggiare la materia
50

. 

 Torniamo, però, ora alla «ascesa al cielo» che rappresenta una sorta di pendant – e al 

contempo una accelerazione – rispetto al viaggio del mistico con le sue tappe, destinato a riempire 

la sua intera vita, poiché tale ascesa si compie in pochi istanti, e avviene solo come momentaneo 

abbandono, cui ogni volta segue il ritorno alla terra. Il modello è, come s’è detto, l’ascesa al cielo 

del profeta Maometto. Nel Corano questa non viene menzionata, essa si rifà piuttosto a un breve 

resoconto tradizionale narrato in prima persona nel quale Maometto, accompagnato dall’angelo 

Gabriele attraverso i sette cieli  coranici e a cavallo di un’animale miracoloso di nome Burâq, 

raggiunge il trono di Dio. Questa ascesa al cielo (in arabo: mi‘râj) venne più tardi fantasiosamente 

impreziosita in racconti popolari di autori arabi, così come in opere di grandi poeti persiani, in cui la 

potenza cosmica del profeta costituisce il tema centrale.  

Citerò alcuni versi dal prologo del Ilâhî-nâma del già citato ‘Attâr:  

 

Gabriele arrivò e gli disse: o tu, il puro! Abbandona la polvere, poni i tuoi piedi sulle sfere celesti! 

Grazie alla tua dignità, sei signore del Trono: vieni con me, in alto, presso la corte del Trono divino! 

La tua essenza, misericordia di entrambi i mondi, accoglie entrambi i mondi con misericordia. 

  

Il cielo, cui preda è altrimenti il sole, condusse questa notte Burâq alle briglie 

Il sole era il pomello dorato della sua sella, la giovane falce della luna era per lui la staffa.  

La luna nuova era ora lo zoccolo di Burâq, era un anello all’orecchio del cielo (in segno di schiavitù), 

che si apriva
51

.  

 

                                                 
48

 Indicazioni sul contenuto in Ritter, Meer der Seele, pp. 10-18. 
49

 Ansari, Chemin de Dieu. 
50

 F. Meier, Die Fawā’ih al-ğamāl, p. 110. 
51

 ‘Attâr, Ilâhînâme, 11, versi 259-261; 286-87; 290.  



Quaderni di Meykhane, VIII (2018) 

 

11 

 

È stato spesso descritto dai mistici anche il viaggio dell’anima attraverso il cosmo che, secondo la 

ricezione e l’elaborazione della scienza greca, è sempre presentato nel senso tolemaico come 

universo geocentrico con le sette sfere dei pianeti, la sfera delle stelle fisse e la sfera 

onniavvolgente
52

. Anche Ibn Sinâ lo ha trattato in una breve plastica allegoria. In quest’ultima in 

primo piano troviamo rappresentazioni astrologiche, i pianeti appaiono come città  i cui abitanti 

sono in possesso di determinate caratteristiche, corrispondenti ai rispettivi pianeti. Ma la meta è 

nella luce accecante della sfolgorante città del re, un pendant mistico-islamico della Gerusalemme 

celeste
53

. 

 Un trattato di gran lunga più ricco di cifre simboliche, cosparso di riferimenti interni al 

Corano, è quello mistico sul viaggio dell’anima è L’esilio occidentale del persiano Yahyâ 

Suhrawardî (morto nel 1191), che combina l’immagine di un viaggio nell’arca di Noè con l’ascesa 

attraverso le sfere e contiene un passo che tratta della musica delle sfere. Immediatamente prima di 

raggiungere il mistico monte Sinai il narratore vive ciò che segue:  

 

36: Misurato l’intero percorso e al termine del cammino, vidi, mentre la fornace ardeva (riferimento 

alla sura 11, 40), i corpi celesti in forma conica. Mi unii a loro, percepii la loro musica e le loro 

melodie e mi abbandonai all’ascolto del loro concerto. I suoni colpivano il mio orecchio come il 

tintinnio di una catena che qualcuno tiri sopra una roccia. I miei muscoli minacciavano di andare in 

pezzi, le giunture delle mie membra di frantumarsi, tanto grande era la delizia che provavo. Così 

continuò e si ripeté, finché la bianca nuvola si dissolse e l’involucro si strappò
54

.  

 

Accanto a questo viaggio nell’aldilà fortemente orientato in senso spaziale, si trova l’altro tipo di 

ascesa, in certa misura strutturato su gradi di sviluppo ontologico. Un grandioso esempio si trova in 

uno dei numerosi trattati di Ibn ‘Arabi con il titolo di Trattato delle  luci: riguardante i misteri 

concessi a chi è in ritiro spirituale
55

.  

 

 Dio distende davanti a te i gradini del Regno come una prova... 

Anzitutto scoprirai i misteri del mondo dei minerali. Diverrai intimo ai misteri di ogni pietra e alle sue 

particolari proprietà, le utili e le dannose. Se ti innamori di questo mondo [minerale], ti catturerà e 

sarai bandito dalla vicinanza a Dio. Il quale ti sottrarrà tutto ciò che possedevi, e tu andrai in rovina. 

Se, però, lasci passare (questo mondo) e ti occuperai solo di ricordare Iddio, e cercherai rifugio 

presso ciò che è ricordato (al-madhkûr) nel dhikr, ciò ti libererà da codesta condizione e ti rivelerà il 

mondo delle piante. Tutto quel che è verde, ti mostrerà le sue caratteristiche, le utili e le dannose. Fa 

sì che il tuo giudizio rimanga lo stesso di prima. E durante la scoperta del mondo minerale, nutriti di 

cibo che accresca calore e umidità e, durante la scoperta di quello vegetale, di cibo che mantenga 

l’equilibrio di calore e umidità.  

E se (colà) non ti fermerai, ti si svelerà il mondo animale... 

 

La formula «se (colà) non ti fermerai » introduce, in una grandiosa struttura estatico-ripetitiva, ai 

seguenti paragrafi che si rivelano uno dopo l’altro:  

 

                                                 
52

 Cfr. Bürgel, Die Einheit von Mensch und Kosmos im Islam. 
53

 Traduzione francese ed analisi in Corbin, Avicenne, capitolo III. 
54

 Traduzione francese ed analisi in Corbin, L’archange empourpré, capitolo VIII. 
55

 Journey to the Lord of Power (il titolo arabo dell’opera è Risâlat al-anwâr fîmâ yumnah sâhib al-khalwa min al-asrâr. 
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- i segni esterni 

- la luce delle stelle che sorgono e la forma dell’ordine cosmico, il giusto comportamento (adab) 

per accedere alla presenza divina etc. 

- I gradi della scienza speculativa 

- il mondo della rappresentazione, dell’ornamento e della bellezza (ossia il mondo dell’arte e della 

poesia) 

- i gradi del qutb..., l’infinità dell’infinità, l’eternità delle eternità... 

- il mondo del delirio e della furia e del fanatico per la verità e la falsità 

- il mondo di dignità, serenità e saldezza 

- i giardini (del paradiso). 

- una luce, nella quale non si vede nulla al di fuori di se stessi 

- le forme originarie dei figli di Adamo. 

- il trono della Misericordia 

- il Calamo divino (cfr. sura 96), il Primo Intelletto 

- colui che muove il Calamo divino, la mano destra della verità 

 

«E se (colà) non ti fermerai, verrai cancellato, e quando gli effetti di codesta estinzione saranno 

terminati, tu sarai confermato, e raggiungerai  la Presenza e la Durata...»
56

. 

  

Una presentazione assai più breve di questa ascesa ontologica è stata offerta da Jalâluddîn 

Rûmî, nei seguenti versi del suo grandioso Poema spirituale (Mathnawî-yi ma‘nawî), che suonano 

quasi come presi da Darwin benché chiaramente non abbiano nulla a che fare con lui, poiché in essi 

non si tratta dell’evoluzione dell’organismo e di filogenesi, ma di sviluppo dell’anima umana. Versi 

di Rûmî sull’ascesa dell’anima: 

 

 Io morii come pietra e divenni ciò che cresce,  

 morii come pianta e divenni subito animale,  

 morii come animale ed entrai nella mia umanità.  

 Cosa temere dunque, se morendo ci guadagno sempre? 

 Nella prossima morte voglio morire alla mia umanità,  

 e guadagnarmi grado e ali di angelo. 

 Certo, anche dagli angeli mi allontanerò: 

 «Tutto passa, solo rimane il volto di Dio!» (sura 28,88) 

 

 Quando sarò strappato anche agli angeli,  

 allora diverrò ciò che una mente non può intuire. 

 Sarò nulla, allora il Nulla mi insegnerà 

 come voce di organo: «A  Lui noi ritorniamo» (sura 2, 156)
57

. 

 

 

3. Potenza del santo taumaturgo 
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Se vogliamo spiegare il fenomeno della potenza del santo mistico che produce miracoli – di regola si tratta 

del capo di un ordine, a volte, però, anche di dervisci erranti – non è sufficiente rimandare alla coscienza di 

poteri magici, oppure al modello del profeta – naturalmente anche qui, di nuovo, misura di riferimento. 

Dobbiamo, infatti, ricorrere a due concetti differenti che hanno a che fare con la particolare struttura della 

personalità del taumaturgo mistico, con la loro «Mana-Persönlichkeit», come Fritz Meier l’ ha chiamata. Si 

tratta dei concetti di baraka e di himma, dove il primo significa all’incirca benedizione o appunto mana, e 

himma significa qualcosa come energia psichica o, come traduce Meier, «facoltà di azione» 

[Wirkungsvermögen]. Gramlich distingue baraka e himma come segue: 

  

La baraka dello sguardo e del respiro dello shaikh sembra per così dire meccanicamente agire su 

chiunque le venga sottoposto. Ma soprattutto viene attribuita una capacità autonoma alla forza 

benedicente della sua khirqa (=saio), che non perde la propria potenza neppure con la morte dello 

shaikh». (La himma, invece) «dipende interamente dalla disposizione del santo che la può impiegare 

nella misura in cui la possiede, come e quanto vuole
58

. 

 

Secondo Fritz Meier, la volontà umana può essere vista come parte della somma di energie della 

volontà divina e rientra nelle facoltà dell’uomo aumentare la propria partecipazione a quest’ultima, 

ad esempio attraverso l’ascesi, cosa che conduce ad una espansione della coscienza
59

.   

 Najm al-Dîn Kubrâ, il menzionato fondatore dell’ ordine omonimo, disse: «il mistico non si 

separa mai dalla sua himma; poiché se il mistico è il cavaliere, la himma è il suo destriero»
60

. 

Attraverso di essa il mistico giunge al «potere di disporre» (tasarruf), o persino a quella capacità di 

creare che lo pone praticamente sullo stesso piano di Dio. Kubrâ ha chiarito questo aspetto 

attraverso un riferimento a cosmiche visioni che ricordano ancora una volta il viaggio nell’aldilà. 

Il mistico, dice Kubrâ, può ad esempio vedere un cielo interno, che – a seconda del grado di 

«disposizione» raggiunto- appare sopra, dentro o sotto di lui.  

 

 Se al mistico appare il cielo con le sue stelle, ma sopra di lui, allora questi sono solo i gradi iniziali del 

dominio della condizione umana, ma ancora senza che egli possa disporre di essi. Se tale cielo appare 

in lui e lui si esperisce per così dire identico ad esso, questo significa l’uguaglianza della sua 

condizione con quella del cielo. Se il cielo con le sue stelle, però, appare sotto di lui, ciò significa il 

dominio perfetto e che egli ha ricevuto la capacità di disporne... A volte, quando gli è concessa tale 

capacità di disporre [Verfügen], un segno di essa è che egli davanti a sé vede entrambi i poli, i segni 

dello zodiaco e le stazioni della luna. Egli penetra quindi nelle singole stazioni per capire cosa c’è in 

esse
61

. 

 

Già nel secondo paragrafo abbiamo rimandato alla particolare suddivisione in gradi del cammino 

mistico di Kubrâ, al cui apice vi è il kaun, (forma dell’infinito di kun) ovvero il takwîn, cioè la 

facoltà di produrre le cose attraverso l’ordine divino «Sii! (=kun)» (cfr. sura 16, 40). Najm ad-Dîn 

Kubrâ dice: «Sappi che l’uomo ottiene la dignità del santo, solo quando egli riceve il “Sii!”. Il santo 

però riceve il “Sii!” solo quando la sua volontà è trapassata nella volontà di Dio. Ebbene,  quando la 

sua volontà è trapassata in quella di Dio e la sua volontà è divenuta quella stessa di Dio, allora Dio 
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non vuole niente più senza che lo voglia anche l’uomo, e l’uomo non vuole niente più senza che lo 

voglia Dio»
62

. 

 Già prima di Kubrâ uno dei primi teorici della mistica islamica, Hujwîrî, un dotto di Lahore, 

nel suo Kashf al-Mahjûb descrisse con un gioco di parole la grande potenza dei santi: il walî o santo 

è il wâlî ovvero il governatore del mondo
63

. 

 Questa rivendicazione di potenza [Machtanspruch]  si manifesta anche nel titolo onorifico 

qutb ‘asse’ o ‘polo’, cioè il polo attorno al quale l’universo intero ruota, titolo con cui si 

designavano gli shaikh degli ordini o di cui essi stessi si fregiavano, il che naturalmente comportava 

anche che - come talvolta veniva in effetti proclamato - che i capi di tutti gli altri ordini fossero 

qutb-i durûghî, ‘poli falsi e menzogneri’. Nella maggior parte dei casi, però, si era abbastanza 

generosi da lasciare che il mondo girasse attorno a più poli. Ahmad Sirhindi (m. 1624), noto mistico 

indiano, pretendeva di aver raggiunto, assieme a tre dei suoi discepoli, un grado superiore a quello 

di qutb, che egli indicava con il nome divino di qayyûm, ossia l’ ‘imperturbabile’
64

.  

 Al nostro argomento appartiene anche la superiorità, spesso tematizzata, dei dervisci su re e potenti di 

questa terra, una superiorità che certo dev’essere anzitutto compresa in senso spirituale, ma che poteva anche 

assumere tratti affatto terreni o politici. Hâfiz dedicò a questo tema un intero ghazal dal quale citerò alcuni 

versi particolarmente significativi:  

 

I Cesari sono la ambita meta (qibla) dei bisogni terreni;                                                                                        

la loro vera causa (sabab) sta, però, nel servizio alla corte dei dervisci  

 ... 

Da orizzonte ad orizzonte domina l’esercito delle tenebre,  

da eternità ad eternità domina il kairos (fursat) dei dervisci 

Hâfiz, se stai cercando l’Acqua della Vita,  

la sua fonte è nella polvere del romitorio dei dervisci
65

. 

 

Anche Rûmî ha descritto spesso la potenza cosmica, tra l’altro anche in una coraggiosa e spavalda 

quartina che tratta il motivo dell’ebbrezza mistica: 

 

Nella taverna dell’amore un eroe ubriaco! –  

Chi vide mai una cosa simile? 

Il terreno boccale s’infrange al suolo,  

Chi vide mai una cosa simile? 

Come una coppa riempita di vino 

nelle sue mani egli regge 

il guscio della terra, l’intera volta del cielo –  

chi vide mai una cosa simnile?
66

.  

 

Ma già nel IX secolo troviamo certe apparentemente folli dichiarazioni di autoelevazione in senso 

estatico, ad esempio nel ben noto Bâyazîd al-Bistâmî (m. 875):  

 

                                                 
62

 Ibid., p. 232. 
63

 Ibid., p. 236. 
64
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65

 Dîwân, ed. Qazwînî / Ghani, n. 49. 
66

 Visione del cuore, n. 49, corrispondente a Dîwân, rubâ‘î n. 684. 
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Per Allah, la mia bandiera è più forte di quella di Muhammad, la mia bandiera è di luce; sotto di essa 

vi sono i jinn, tutti gli spiriti e gli uomini insieme ai profeti.  

Cosa è l’inferno? Domani mi ci metterò sopra e dirò a Allah: prendimi come riscatto per i suoi abitanti 

oppure lo divoro tutto!  

 

Dio un giorno mi rapì, mi pose dinnanzi a Sé e mi disse: “Bayazid! Le mie creature desiderano 

vederti”. Allora dissi: “Ornami della Tua Unicità, vestimi della Tua Egoità [Ichheit] ed elevami alla 

Tua Unità, cosi che le mie creature, se mi vedono, dicano: ‘Ti abbiamo visto’, e così che Tu sia ciò e 

che io lì (più) non sia”
67

. 

 

In certe occasioni al-Hallâj si espresse in modo simile circa se stesso:  

 

Mi accade questo, che, quando una scintilla vola via da me, potrei bruciare il guardiano dell’inferno 

con il suo fuoco
68

. 

Se solo un atomo di ciò che vi è nel mio cuore fosse gettato alle montagne della terra, esse si 

scioglierebbero, e se nel giorno del giudizio io fossi nel fuoco infernale, potrei bruciare il fuoco 

dell’inferno, e se entrassi in paradiso, le sue fondamenta crollerebbero
69

. 

 

Autodichiarazioni che suonano mostruose ne fece pure Abû l-Hasan al-Kharaqânî (m. 1033), come 

ad esempio:  

 

Attraverso le loro preghiere i santi possono impedire ai pesci nel mare di nuotare e possono far tremare 

la terra, cosicché le persone pensino che sia un terremoto
70

. 

Se comandassi all’universo di muoversi, mi ubbidirebbe, e se chiedessi al sole di fermarsi, si 

fermerebbe nel suo cammino
71

. 

 

Nell’opera del bardo turco Yunus Emre (XIV sec.), già citato più sopra, si trovano versi come i 

seguenti:  

 

 Io sono il signore della potenza, l’universo mi appartiene.  

 Io sono l’eroe, il campo di battaglia è mio. 

   

           La volta del cielo ubbidisce al mio comando, ovunque io mi fermi,  

 la creazione è nelle mie mani, io sono colui che la crea e la brucia
72

. 

   

Non ci stupisce quindi che la storia della mistica islamica conosca più di un esempio in cui i 

dirigenti di ordini religiosi divennero i capi di sollevazioni sociali
73

 o che i fondatori della Persia 

moderna, i Safavidi, siano usciti da un ordine
74

.  
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Questa potenza si dimostra attraverso miracoli. Le biografie dei mistici musulmani dagli inizi fino 

alle soglie dell’età moderna sono ricche di miracoli del genere più vario. Già la raccolta agiografica 

redatta nel X secolo da Abû Nu‘aym al-Isfahânî, intitolata Hilyat al-auliyâ’ (L’ornamento dei 

santi), che comprende dieci volumi in quarto di molte centinaia di pagine, è ricca di miracoli
75

. R. 

Gramlich nel suo libro Die Wunder der Freunde Gottes [I miracoli degli Amici di Dio] ha non solo 

presentato una ricca raccolta di materiali, ma anche una tipologia del miracolo. Devo rinunciare in 

questa sede ad addentrarmi maggiormente nell’argomento. Si noti soltanto che, accanto ai miracoli 

di tipo carismatico, come quelli che vengono narrati a proposito di Gesù - cioè miracoli per il bene 

di chi soffre, guarigioni, miracoli connessi con il cibo, o  con la salvezza tramite contatti telepatici e 

simili - gioca un ruolo importante il “miracolo di dimostrazione” [Beweiswunder], si sarebbe quasi 

tentati di dire, il “miracolo da show”, cioè quello che in effetti è portato innanzitutto per provare la 

potenza del santo. Certo si trovavano, soprattutto nei primi tempi, anche voci di ammonimento. 

Secondo Gramlich, il mistico doveva temere di «essere stato abbindolato da Dio”. Quanti più 

miracoli compie un santo, tanto più egli vive nella paura e nell’angoscia che ciò possa giungergli da 

un atto di perfidia nascosta (makr khafî) di Dio, con il quale Egli porta il mistico alla perdizione 

(istidrâj), visto che questi non conosce mai con certezza se la sua azione sia un miracolo effettivo, o 

se Dio lo culli con certezze solo per lasciarlo alla fine cadere a terra rovinosamente»
76

. Gramlich si 

riferisce qui al Kashf al Mahjûb di Hujwîri e alle Luma‘ di Sarrâj. Nelle vite dei santi da me studiate 

non se ne parla comunque mai, l’apparente timore di fronte a un inganno di Dio quindi, nella prassi, 

non sembra aver giocato un ruolo molto importante. 

 Miracoli dunque vengono attribuiti ai santi mistici nell’Islam, e persino da essi sono attesi. 

Espongo qui solo alcuni esempi significativi. I miracoli in certo qual modo più modesti, i meno 

spettacolari, consistono in casi di chiaroveggenza, cioè capacità di veder lontano o di prevedere. Alla loro 

origine si trova nuovamente lo stesso Maometto. Egli «dice agli abitanti infedeli della Mecca» il numero dei 

pilastri della «Moschea di Gerusalemme», che egli vede in spiritu dinanzi a sé - ma che in realtà mai aveva 

visto - e dà loro l’esatta posizione di una carovana che sta per giungere dalla Siria. Il califfo ‘Umar vede, 

dalle porte di Medina, il suo condottiero Sâriya in Persia finito in un’imboscata e lo sottrae al pericolo con un 

grido. Uno shaikh a Hamadan vede, in modo simile, suo figlio impegnato ad attraversare l’Oxus e lo salva 

con un grido dal pericolo di una caduta in acqua
77

. Certo, come s’è detto, questi sono miracoli molto semplici 

in confronto agli innumerevoli miracoli da mozzafiato che si trovano nelle vite dei santi. 

 Ad esempio, della sopra citata Râbi‘a, divenuta famosa per il suo amore di Dio, viene narrato che 

durante il sacro pellegrinaggio il suo asino trovò la morte. Ella rifiutò l’aiuto subito offertole dagli altri 

pellegrini, compagni di viaggio, e parlò invece a Dio in questi termini: «Si trattano così gli amici?». Al che 

Dio risvegliò subito alla vita il suo asino
78

. Quando, di notte, durante un dialogo con gli amici mistici, venne 

a mancare una lampada, ella si mise le dita in bocca e quando le tolse da loro fluiva una luce che sostituì la 

lampada per loro fino all’alba
79

.  
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Si narra che un giorno Hasan al-Basrî, quando incontrò Râbi‘a sulla sponda dell’Eufrate, gettò il suo 

tappeto di preghiera sulle onde, vi salì sopra e la chiamò: “Vieni, Râbi‘a, preghiamo assieme facendo 

due prostrazioni sopra l’acqua”.  

“O maestro, rispose lei, vuoi mostrare alle persone dell’aldilà le cose della terra? Cerchiamo piuttosto 

qualcosa che nessun mortale sia in grado di fare!” Ed ella gettò il suo tappeto in aria, vi salì sopra e 

disse: “Vieni qui, Hasan. Qui si è più riparati e lontani dagli occhi dei curiosi!” Poi aggiunse, per 

consolarlo: “Maestro, ciò che tu hai fatto lo possono anche i pesci, ciò che ho fatto io, lo possono 

anche le mosche: si dovrebbe tendere a un grado più alto di quello da noi raggiunto
80

! 

 

Anche di Hallâj si narra ogni sorta di miracoli, ad esempio il procurare cibo in modo miracoloso
81

. 

Tuttavia vorrei qui accennare solo a qualcosa che esce dalla cornice più familiare - benché si trovi 

anche nelle vite di altri mistici, ad esempio, in quella di Rûmî - e cioè all’espansione del corpo. 

Quando una volta, durante il periodo di prigionia di Hallâj, il suo carceriere lo volle visitare nella 

cella particolarmente grande per lui predisposta, ebbene la trovò completamente riempita sino alla 

porta del corpo di Hallâj
 82

. Ma si tramanda come esperienza soggettiva, peraltro anche in tempi 

recenti, anche l’evento dell’espansione del corpo fino allo spazio cosmico
83

. 

 

«Un fatto curioso nella lista dei miracoli islamici è la cosiddetta espansione del tempo (bast 

az-zamân), attraverso la quale, ad esempio, shaykh Mûsâ-i Sadrânî ogni giorno poteva recitare il 

Corano 70000 volte»
84

. Fra i numerosi insoliti miracoli di Jalâluddîn Rûmî, raccolti nella sua 

biografia intitolata ‘I meriti degli gnostici’, redatta circa mezzo secolo dopo la sua morte da Aflâkî, 

si trova anche un esempio degno di nota di contrazione di spazio e tempo. La moglie di Rûmî, Kira 

Khatun, racconta come il suo uomo un giorno, in preda ad estasi mistica, sia andato oltre il bordo 

della terrazza e sia quindi scomparso nell’aria. Quanto ricomparve dopo alcune ore, ed ella si 

occupò delle sue calzature, vi trovò sabbia del Hijâz (lontana ca. 1000 km da Konya). Utilizzata 

come collirio, questa sabbia miracolosa servì come unguento per gli occhi; convertita in sciroppi, 

guarì dei malati
85

.  

Ibn ‘Arabî, il grande mistico arabo-spagnolo al quale veniva attribuita ogni sorta di miracoli, 

ci ha lasciato una bella raccolta di biografie - dai toni molto personali - di quei mistici andalusi che 

egli ebbe a conoscere direttamente. Anche in questo libro il lettore incontra ad ogni piè sospinto 

grandi e piccoli miracoli. Ecco qui solo due o tre esempi. 

 

Un giorno, in una compagnia di giovani che mescevano una bevanda per intingervi i loro bocconi, uno 

creò burro e miele in una brocca vuota
86

. Un altro cammina sull’ acqua
87

. Un terzo compie il miracolo 

della contrazione dello spazio, facendo d’un tratto avvicinare una montagna lontana ancora molti 

giorni di viaggio, sicché i viandanti con un solo passo la raggiungono
88

. 
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I mistici potevano anche sfogare la loro collera attraverso gesti miracolosi. Così si narra che il 

menzionato redattore della grande raccolta di scritti agiografici “L’ornamento dei santi” abbia fatto 

crollare una moschea nella quale si trovavano degli hanbaliti, alcuni dei quali  gli avevano giocato 

un brutto tiro, perché egli era shafi’ita
89

. 

 

Mentre la himma, la facoltà di un mistico di produrre mirate azioni miracolose, è perduta 

con la morte di questi, la baraka viene conservata anche oltre la morte, aderendo al luogo dove egli 

vive, agli abiti che egli ha portato, e in modo speciale naturalmente anche al sarcofago o alla bara 

che ne contiene il cadavere. Qui non v’è nulla di diverso da quanto i cattolici si aspettano dai loro 

santi. Non è quindi necessario che mi dilunghi su questo. Vorrei però sottolineare che la 

venerazione dei santi in tutto il mondo islamico, al di fuori dell’Arabia Saudita wahhabita dove è 

stata proibita, è molto diffusa e ha un significato centrale soprattutto nella vita dei semplici fedeli
90

. 

Vi sono certamente dimostrazioni di una simile potenza anche quando, in alcuni ordini, si 

esercitano pratiche spettacolari dai connotati sovrannaturali. Sono da menzionare anzitutto i Rifâ‘î, 

diffusi nell’Asia anteriore,  in Egitto e  altri luoghi, e conosciuti da molti resoconti di viaggio,  il cui 

presunto fondatore Ahmad Rifâ‘î è vissuto nel XII secolo
91

.  

Concludo qui e cito per chiudere ancora una volta Kharaqânî: «I miracoli sono solo il primo 

di mille gradini verso Dio». Ed è lo stesso Kharaqânî ad affermare che  

 

«se l’amore per Dio che è nel cuore dei suoi amici diventasse palese, riempirebbe il mondo di acqua e 

fuoco»
92

. 

 

Visto da qui, la potenza dei mistici appare come un mero fenomeno che accompagna il loro amore 

per Dio. E questo amore è, per molti di loro, il vero e più alto motivo del loro cammino. Qui riposa, 

mi sembra, la proprietà più importante e, per il futuro, promettente della mistica, ovvero la 

particolarità per la quale essa non è soltanto un ponte lanciato verso l’ortodossia della propria 

religione e la mistica delle altre, ma anche verso il cuore dell’umanità che è identico al cuore di Dio. 

C’è da augurare, ai mistici dell’Islam come anche a quelli di altre religioni, non ultimi ai nostri 

cristiani, di sviluppare una potenza viva, basata su quest’amore universale
93

. 
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