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non cessa di avvicinarsi a Me con le opere supererogatorie 
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sta Gnosi e di questa dottrina esoterica così com'è stata tra
smessa e praticata nel corso dei secoli da generazioni di Sfifi. 
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Premessa alla presente edizione 

La Gnosi che i Sufl reclamano per se stessi è prima di tut
to una «Conoscenza del cuore»; il Sufl è essenzialmente 
un 'ari/ bi-Ltah, un «Conoscitore di Dio mediante Dio». 
Abu Yazld al-Bistàml (III/IX sec.) disse: «Ho conosciuto 
Dio mediante Dio ed ho conosciuto ciò che non è Dio me
diante la luce di Dio». 1 La loro dottrina attinge dunque al
lo svelamento intuitivo (kash/), ma, come ogni altra scien
za tradizionale, essa deve in primo luogo appoggiarsi sulla 
Rivelazione e su di una trasmissione orale che risalga alle 
fonti dell'insegnamento profetico. Quali che possano poi 
essere gli apporti intellettuali delle culture extra-islamiche, 
sull'importanza dei quali si è dato e si continua a dare un 
peso spesso eccessivo ed arbitrario, questi non potranno 
che «colorire» il dato tradizionale originario quanto alla 
forma di una particolare formulazione, e non quanto alla 
determinazione aprioristica del suo contenuto. La critica e 
gli attacchi alle dottrine dei Sufl, al di fuori ed all'interno 
dell'Islam, hanno voluto toglier loro terreno sotto i piedi 
minando le basi stesse del loro insegnamento. Hanno cer
cato di invalidare le fonti tradizionali a cui essi si erano 
appoggiati con una critica degli ahadzth (detti e fatti del 
Profeta) alle volte tendenziosa e non scevra di congetture 
più individuali che scientifiche. Pur tuttavia, nel quadro 

1 Sulami, Tabaqat, p. 72. 



del the day after, sopravvivono ancora tutti gli elementi 
fondamentali su cui è costruito l'edificio della Conoscenza 
esoterica tradizionale la cui presenza, in seno alla prima 
comunità di Musulmani è sufficientemente attestata dal 
detto di Abu Hurayra: «Ho ricevuto e conservato da parte 
del Profeta - che Iddio preghi su di lui e lo saluti! - due 
specie di conoscenza: una l'ho distribuita tra di voi quanto 
all'altra, se la divulgassi mi tagliereste questa gola». 2 Sta
bilito ciò, potremo allora aggiungere anche quest'altro ha
dith trasmesso sempre da Abu Hurayra, considerato sì de
bole, ma non apocrifo e riportato pertanto da numerosi 
'ulama', maestri sia della Via che della Legge: «Vi è una 
specie di scienza nascosta - ha detto il Profeta - nota solo 
ai Conoscitori mediante Dio. Se essi ne parlano, solo li 
contraddicono coloro che ignorano Dio». 3 

Di questa Gnosi e di questa dottrina esoterica il Sirr al
asrar è un modello di sintesi sapientemente articolato at
torno ai due pilastri fondamentali della Tradizione islami
ca: il Libro di Dio (il Corano) e la Sunna del Profeta (gli 
ahadith). Esso è inteso soprattutto a mostrare, a colui che 
si appresta ad intraprendere la Via (tariq), le modalità del 
percorso iniziatico (suluk) attraverso i gradi del dhikr (la 
pratica dell'invocazione dei Nomi divini), insegnandogli a 
vivificare interiormente gli atti di adorazione prescritti 
dalla Legge (shari'a), fino al conseguimento della Realtà es
senziale (haqiqa) che dovrà coincidere per lui con la Visio 
beatifica del Volto divino. 

La traduzione che qui presentiamo è stata originaria-

2 Bukhari, 'Ilm, 43. 
3 Sulami negli 'Arbayin /Z-1-tasawwuf, Ghazall nell' Ihya' e nel Mishkat al-an

war, Suyuti negli al-La'alf al-masnu'a, Dailami nel Musnad aljirdaus. Per una 
conoscenza completa delle fonti e delle critiche riguardanti questo ha '''h :,l 
veda lo Shaykh Muhammad al-Hafiz al-Tijani: Nur al-yaqin jt takhrfj ai adith 
Ihya' 'ulum al-dm, Cairo, s.d., II, p. 86-89. 



mente condotta sulla recente versione apparsa in lingua in
glese, la quale ci informa trattarsi più d'una interpretazio
ne che non d'una traduzione letterale. Questo tipo di pre
sentazione era forse quello che meglio si addiceva alla pen
na dello Shaykh Tosun Bayrak che, più che un accademi
co, è lui stesso un esponente della linea Khalwati del Sufi
smo. L'interpretazione è peraltro di rigore quando si pre
senta un testo orientale, dove molto spesso viene impiega
to un linguaggio allusivo che rischierebbe di essere mal 
compreso dal lettore europeo non preparato, a meno di im
piegare un apparato di note e di commenti che ne appesan
tirebbe la lettura. Il Sirr al-asrar è di per sé un testo estre
mamente chiaro, alle volte ardito, per cui si è pensato be
ne di non smorzarne la forza espressiva con ulteriori delu
cidazioni a piè pagina. Tuttavia, nel procedere alla tradu
zione italiana ci siamo imbattuti in alcune difficoltà che ci 
hanno costretti ad optare per una conoscenza di prima ma
no del testo originale. 4 Grazie ad esso, abbiamo deciso di 
apportare alcune modifiche, arricchendo da un lato il testo 
tradotto con una maggiore presenza di termini tecnici ara
bi che saranno utili a coloro che già possiedono alcune no
zioni fondamentali dell'esoterismo islamico; dall'altro, ab
biamo cercato di apportare delle migliorie alla traduzione 
tutte le volte che l'interpretazione della versione inglese si 
discostava troppo, a nostro parere, dal testo originale. 

Quanto alla paternità del Sirr al-asrar, quantunque anche 
Wali Malikshah al-Siddiqi al-Qadid, autore di un com
mento a quest'opera,5 l'abbia attribuita allo Shaykh 'Abd 

4 Testo che abbiamo potuto consultare in un ottimo manoscritto conserva
to alla Biblioteca di Damasco, Zdh. 5707, scritto nel 991 H. ed attribuito allo 
Shaykh 'Abd al-Qadir al-Jiiani, il cui titolo completo è: Sirr al-asrdr wa-mazhar 
al-anwdr /imd yahtdj ilayhi-l-abrdr («II Segreto dei segreti ed il luogo epifanico 
delle luci, riguardante ciò di cui necessitano le genti spirituali»). 

5 Cfr. C. Brockelmann, GAL, Supp. I, p. 779. 



al-Qadir al-Jllani (471/1078-561/1166), 6 va detto che vi 
sono delle copie del testo sia anonime, 7 sia attribuite a J a
mal al-Din Yusuf b. 'Abdallah al-Kurani al-Kurdi (m. 768/ 
136 7) 8 ed in realtà anche Hajji Khalifa, con un altro tito
lo, l'attribuisce a quest'ultimo. 9 Certo è che l'opera non è 
di Jllani, poiché l'esame critico del testo consente di datar
la con certezza in un periodo posteriore al 1300. Al fol. 
38a (p. 89-90 della trad.), ad esempio, troviamo tutta una 
pagina di ispirazione nettamente akbariana con espressio
ni quali« essere sintetico» (kawnan jami 'an) - termine con 
cui Ibn 'Arabi (m. 638/1240) designa l'« Uomo Perfetto» 
(al-insan al-kami[) 10 -, «copia della Madre del Libro» (nu
skha umm al-kitab), «luogo in cui si manifesta il N ome to
talizzante» (mazhar ism al-jami ') 11 ecc., e lo stesso potreb
be dirsi del concetto di estinzione «mediante la manifesta
zione dell'Essenza» (tajallf al-dhat) che troviamo nel fol. 
17a (p. 43 della trad.). Oltre a queste indicazioni molto 
precise se ne potrebbero trovare altre, come la menzione 
del Tafsir al-kabir (fol. 16a), con cui è designato molto pro
babilmente il Commento coranico di Fakhr al-Din Razi 
(m. 606/1209), per cui è indubbio che la sua attribuzione 

6 Una delle figure più eminenti di tutta la storia del Sufismo e fondatore di 
uno dei principali ordini iniziatici (turuq) dell'esoterismo islamico, ordine che 
conta ancor oggi decine di migliaia di membri dal Maghreb all'Estremo Orien
te. La sua tomba a Baghdad è ancora meta di pie visite da parte di devoti che 
vi giungono da ogni dove. 

7 Sempre alla Biblioteca di Damasco col titolo: Al-asrdr /fmd yahtdi ilayhi-1-
abrdr, ms. Zdh. 3956. 

8 Su di lui vedere Sha'rani: Al-tabaqdt al-kubrd, II, p. 60-61 e la notizia che 
gli dedica R. Deladrière nell'introduzione aJunayd: Enseignement spirituel, Pa
ris, 1983, p. 29-30. Vedi anche ilMu'iam al-mu'alli/fn, XIII, p. 313. 

9 Vedere Kashf al-zunun (I, p. 260) sotto il titolo: Baydn asrdr al-tdlibtn /f-1-
tasawwu/(altro titolo per la nostra opera, conosciuta anche col titolo: Al-suluk 
/f bdtin al-asrdr). 

1° Cfr. Fusus al-hikam, inizio del Cap. su Adamo. 
11 Questi ultimi, benché risalenti ad Ibn 'Arabi per l'origine, nella forma 

sono perfino più vicini all'elaborazione della dottrina akbariana da parte del 
principale discepolo di quest'ultimo, Sadr al-Din al-Qunawi (m. 672/1274). 



allo Shaykh 'Abd al-Qadir al-Jlllni, benché suffragata da 
una certa tradizione, non potrà che essere apocrifa. Da 
parte nostra, venendo a presentare quella che, fondamen
talmente, è la traduzione dello Shaykh Bayrak, non possia
mo che lasciare l'attribuzione data da quest'ultimo, con la 
coscienza, tuttavia, che nel far ciò seguiamo l'uso orientale 
di far risalire la paternità di certi testi di scuola al fondato
re della medesima, col presupposto che l'anonimato del
l'autore materiale dell'opera è indice dell'estinzione della 
sua individualità nella realtà spirituale (rnhdniyya) del 
Maestro che l'ha ispirato e guidato e nel quale si vuoi 
quindi vedere il vero autore. 

pAOLO DRIZZI 



Premessa all'edizione inglese 

«E quando il tuo Signore disse agli angeli, Io vado a porre sulla terra 
un Vicario . . .  ed Egli insegnò ad Adamo tutti i nomi . . .  E quando 
Noi dicemmo agli angeli: prosternatevi ad Adamo, quelli si proster
narono. » (Cor., II, 30, 31, 34) 

Quando Allah creò Adamo, su di lui la Pace!, lo fece supe
riore agli angeli per conferendogli la conoscenza dell'essen
za dell'intera creazione. I Nomi insegnati ad Adamo, su di 
lui la Pace!, erano gli Attributi e le Qualità divine. Ciascu
na delle Qualità di Allah coinvolta nella creazione di un og
getto, si manifesta in quell'oggetto. Quando Adamo rice
vette i Nomi, tutte queste qualità furono radicate nel suo 
stesso essere e, attraverso di loro, egli ebbe la conoscenza 
dell'intero universo. Allah lo mandò allora nel mondo col 
compito di essere il Suo Vicario. 

I discendenti di Adamo, su di lui la Pace!, ereditarono 
questa dote essenziale dell'uomo come una capacità poten
ziale, la cui natura varia da individuo ad individuo. Poiché 
le doti di ciascun essere differiscono, cosl accade anche per 
i gradi di responsabilità nei contronti di Allah e le specifi
che forme che il loro vicariato andrà ad assumere. Ciò av
viene anche per i gradi supremi di realizzazione spirituale, 
come ci viene illustrato nella Sura al-Kahf (Co r., XVIII, 60-
82) in rapporto ai diversi ruoli di Mosè, su di lui la Pace!, 
da un lato, personificazione della giustizia morale, e dal 
Khidr, su di lui la Pace!, dall'altro, espressione della cono-



scenza m1st1ca. Il vicariato supremo, universale ed anni
comprensivo, fu manifestato nella persona del Profeta Mu
hammad, che la Grazia e la Pace divine siano su di lui!. 

È necessario che ogni individuo comprenda la natura e 
l'estensione delle sue possibilità; solo allora potrà conosce
re la sua vera relazione con l'universo ed il suo Creatore, e 
portare a termine questa consegna, la funzione di Vicario, 
che ha accettato e potrà inoltre penetrare il vero significato 
delle prescrizioni divine istituite attraverso il Profeta�. 

Senza questa comprensione vi è il pericolo che gli inse
gnamenti della religione rimangano soltanto una forma a 
cui attenersi esteriormente, ma senza che vi sia una attiva 
partecipazione all'interno. Quando ciò avviene, la pratica 
religiosa finisce col non essere altro che un insieme di nor
me di costume e di convenzioni, e la presenza di Allah nel 
cuore non può essere realizzata. 

È certamente vero che il Paradiso è promesso anche a co
loro che semplicemente seguono con sincerità i comanda
menti divini e le istruzioni del Profeta, ma « Coloro che 
credono tra voi, ed i sapienti, Allah eleverà il loro rango » 
(Cor., LVIII, 1), e, «Forse che i sapienti sono uguali agli 
ignoranti?» (Cor., XXXIX, 9). 

La Sura al-Waqi'a mostra che la divisione finale dell'u
manità avverrà in tre gruppi, non soltanto in due - quello 
del Paradiso e quello dell'Inferno -, poiché dal secondo 
gruppo emergeranno anche quelli «più vicini ad Allah » 
(Cor., LVI, 7-11). 

Nel raduno finale, coloro che si sono sforzati e sono stati 
favoriti con la conoscenza di loro stessi e del loro Signore, 
atterrano un rango più elevato, poiché questa conoscenza 
fa aumentare l'amore per Allah ed il Suo Profeta, e più si 
ama, più ci si può avvicinare. Con tale conoscenza si giunge 
a comprendere che le pratiche religiose sono una forma di 
saggezza e che, accogliendo la forma, si può realizzarne il 
contenuto. I modi ed i mezzi di questa realizzazione costi-



tuiscono la realtà propria di ciò che viene chiamato Su
fismo. 

Il Sirr al-asrar porge, in forma concisa, l'essenza stessa del 
Sufismo. Benché molti Sufi abbiano composto delle opere 
prima di lui, è stato lo Shaykh 'Abd al-Qadir, che Allah sia 
soddisfatto di lui, ad aver definito la Via il più chiaramente 
e ad averne spiegato i termini che, fino alla sua epoca, era
no diventati di uso corrente. In questo libro egli dà un'in
terpretazione mistica alle pratiche fondamentali dell'Islam: 
la preghiera, l'elemosina rituale, il digiuno ed il pellegrinag
gio. In questo modo viene a formare un trait d'union tra le 
sue due opere più famose: la Ghunya al-talibin, « Ciò che è 
indispensabile a coloro che cercano [Dio] », inteso a forma
re gli uomini nella pratica delle opere religiose, ed il Futuh 
al-ghayb, « Le Rivelazioni dell'Invisibile », una collezione 
postuma di sermoni a soggetto mistico. Se non si è passati 
attraverso il Sirr al-asrar, non si potrà trarre pienamente 
profitto da quanto viene detto dallo Shaykh nel Futuh al
ghayb. Il Sirr al-asrar è il portone d'accesso a quella città del
la conoscenza. 

Traducendo questo libro, lo Shaykh Tosun Bayrak ha re
so un grande servizio a coloro che non conoscono l'arabo o 
non sono in grado di reperire il testo nella sua lingua origi
nale. A Dio piacendo quest'opera illuminerà molte anime, 
e condurrà coloro che già hanno ottenuto l'illuminazione 
verso regioni di conoscenza ancor più elevate. 

Che Allah accordi la Sua benedizione allo spirito di Ha
drat 'Abd al-Qadir al-Jllani e ci conduca tutti ad un più 
profondo ed elevato domlnio di conoscenza, sl da essere 
tutti elevati alla condizione di coloro che sono i 'più prossi
mi ad Allah'. 

SYED Au AsHRAF 
Direttore Generale 

della Islamic Academy, Cambridge 



Prefazione 

Lo Shaykh 'Abd al-Qadir al-Jilani 

Il venerabile Muhyiddin Abu Muhammad 'Abd al-Qadir 
al-Jllani, che il suo spirito sia santificato, è al-ghawth al
a'zam - il « Soccorso »- manifestazione del Nome divino 
« l'Onnipotente », colui che ascolta il grido di aiuto e viene 
in soccorso di colui che ha bisogno - ed il qutb al-a 'zam - il 
« Polo » - il centro, l'apice della gerarchia spirituale, ordi
natore spirituale del mondo, fonte della sapienza, vaso di 
ogni scienza, modello della fede e dell'Islam; vero erede del 
Profeta Muhammad, uomo perfetto a cui è dovuta la nasci
ta della confraternita Qadiriyya, un'ordine iniziatico che si 
è diffuso ovunque nel mondo islamico, conservando il pa
trimonio del Sufismo lungo l'arco dei secoli fino ai giorni 
nostri. 

Egli nacque nel470 dell'Egira (1077-78 d.C.), nella re
gione chiamata Jll, in quello che costituisce l'attuale Iran. 
Tale data si desume da una sua affermazione rivolta al fi
glio, secondo la quale arrivò diciottenne a Baghdad, nel
l' anno in cui morì il famoso sapiente al-Tamiml. Era l'anno 
488 H. Sua madre, Ummul-Khayr Fatima bint al-Shaykh 
'Abdullah Stimi, era una discendente del Profeta, che la 
Grazia e la Pace divine siano su di lui!, attraverso la linea di 
Husayn. 

Essa ha riferito: 



Mio figlio 'Abd al-Qddir nacque nel mese di Ramaddn. Per quanto 
mi fossi sforzata di farlo poppare, si rifiutò di farlo durante il giorno. 
Durante tutta la sua infanzia egli non prese mai del cibo durante il 
mese del digiuno. 

Durante un Ramadan della sua infanzia l'inizio del mese 
cadde in un giorno nuvoloso in cui non si era in grado di 
scorgere la luna nuova che segna l'inizio del mese. Senza sa
pere se il mese del digiuno era cominciato o meno, la gente 
venne da Ummul-Khayr e le chiese se il bambino avesse 
preso del cibo quel giorno. Poiché non lo aveva fatto, deci
sero che il mese del digiuno era iniziato. 

Il venerabile 'Abd al-Qadir ha raccontato: 

Quand'ero fanciullo, ogni giorno ero visitato da un angelo che mi 
appariva nella forma d 'un bel giovane. Camminava assieme a me ac
compagnandomi da casa fino a scuola e faceva in modo che gli altri 
scolari mi lasciassero un posto nella prima fila. Rimaneva con me 
durante tutto il giorno ed infine mi riaccompagnava a casa. Appren
devo più in un giorno di quel che gli altri fanciulli imparassero in 
una settimana, ma non sapevo chi lui fosse. Un giorno glielo chiesi e 
quello rispose: « Sono uno degli angeli di Alldh. M'ha inviato a te e 
m'ha chiesto di rimanere con te per tutto il tempo dei tuoi studi. » 

Parlando ancora della sua infanzia egli ha detto: 

Ogni volta che provavo il desiderio di andare a giocare assieme agli 
altri bambini udivo una voce che mi diceva: «Vieni a Me piuttosto, 
o benedetto, viene a Me. » Terrorizzato andavo allora a cercare con
forto nelle braccia di mia madre. Ora, neppure durante le mie più in
tense devozioni e nei ritiri più lunghi non riesco a sentire quella voce 
con tale chiarezza. 

Quando gli venne chiesto da qualcuno che cosa lo avesse 
fatto arrivare ad un così alto grado, rispose: «La sincerità 
che promisi a mia madre.» E riferì la seguente storia: 



Un giorno durante !''Id al-Adha, la Festa del Sacrificio, mi trovavo 
nel nostro campo per aiutare ad arare il terreno. Mentre venivo die
tro al bue, questo voltò la testa e guardandomi disse: «Non sei stato 
creato per questo!» Fui molto spaventato e corsi a casa salendo sulla 
terrazza del tetto. Guardando in lontananza vidi i pellegrini riuniti 
nella piana di 'Arafat, in Arabia, proprio di fronte a me. 

Allora andai da mia madre, ora vedova, e le chiesi: « Mandami 
sulla Via della Verità, dammmi il permesso di andare a Baghdad per 
cercare la scienza, per stare con i sapienti e coloro che sono vicini ad 
Allah. » Mia madre mi chiese il motivo di questa improvvisa richie
sta, ed io le raccontai allora quel che mi era successo. Pianse, ma an
dò a prendere ottanta monete d'oro, che costituivano tutto quello 
che mio padre aveva lasciato in eredità. Mise da parte quaranta mo
nete per mio fratello e cucì le altre quaranta in una piega del mio 
abito. Dopodiché mi diede il permesso di !asciarla, ma prima di !a
sciarmi andare mi fece promettere che qualsiasi cosa potesse accade
re avrei sempre detto la verità e sarei stato sincero. Mi congedò con 
queste parole: «Che Alldh ti protegga e ti guidi, figlio mio. Mi separo 
da ciò che mi è più caro per Alldh. So che non potrò rivederti fino al 
Giorno dell'Ultimo Giudizio. » 

Mi unii ad una piccola carovana che si stava dirigendo alla volta 
di Baghdad. Avevamo da poco lasciato alle spalle la città di Hama
ddn quando una banda di predoni, una sessantina di robusti cavalie
ri, ci assalz' spogliandoci di tutti i nostri averi. Uno di costoro mi si 
avvicinò e mi chiese: «Ragazzo, e tu che cosa possiedi?» Gli risposi 
che avevo con me quaranta monete d'oro. «Dove?», disse. «Sotto 
la veste.» Quello rise e mi lasciò stare. Venne un altro bandito che 
fece le stesse domande ed al quale continuai a dire la verità, ed anche 
questi mi lasciò da parte. La cosa fu probabilmente riportata al loro 
capo, poiché quello mi fece condurre sul luogo dove stavano sparten
do il bottino. Mi interrogò chiedendo se possedevo alcunché di valo
re ed anche a lui risposi che avevo quaranta monete d'oro cucite den
tro il camice, al di sotto della manica. Quello prese il camice, strac
ciò la manica e trovò l'oro che v'era celato. Stupefatto mi disse: 
«Quando il tuo denaro era ormai salvo, cosa mai t'ha spinto ad insi
stere nel dirci di averlo, indicando anche dove stava nascosto?» 
«Devo dire la verità in ogni circostanza- gli dissi -, poiché l'ho pro
messo a mia madre. » Quando il capo della banda udz' queste parole 
pianse e gridò: «Ho rinnegato la mia promessa a Colui che m'ha 
creato. Ho rubato ed ucciso; che mai accadrà di me?» E gli altri, as-



sistendo alla scena, esclamarono: «In tutti questi anni ci hai guidati 
nel peccato. Sii ora la nostra guida nel pentimento!» Tutti presero la 
mia mano e fecero atto di pentimento, cambiando la loro esistenza. 
Questi sessanta furono i primi che fecero un patto con me e furono 
perdonati per i loro crimini. 

'Abd al-Qadir giunse a Baghdad che aveva diciott'anni. 
Arrivato alle porte della città, il Khidr gli apparve impe
dendogli di entrarvi. Gli disse che, per ordine dell' Altissi
mo, non poteva entrare a Baghdad prima che fossero tra
scorsi sette anni. 

Lo accompagnò poi presso delle rovine, nel deserto, e gli 
disse: «Rimani qui, senza lasciare questo posto», ed 'Abd 
al-Qadir vi rimase per tre anni. Ogni anno il Khidr veniva a 
trovarlo ordinandogli di rimanere dove si trovava. Egli 
stesso ci ha narrato come trascorse quel periodo. 

Durante il mio soggiorno nel deserto circostante Baghdad, tutte le at
trazioni caduche di questo mondo vennero per cercare di sedurmi. 
L 'Altissimo mi protesse dal loro fascino. Il Maligno mi apparve in 
differenti forme e fogge, ogni volta cercando di tentarmi, di ingan
narmi e di distruggermi, ma Alldh mi rese ogni volta vittorioso. An
che il mio stesso io si presentava a me quotidinamente, con la mia 
stessa immagine e forma, implorandomi di essergli amico. Quando 
glielo negavo, quello mi attaccava; ma anche in ciò Alldh mi fece 
trionfare contro di lui. Col tempo finii col prevalere ed a farlo mio 
prigioniero, forzandolo a rimanere presso quelle rovine nel deserto. 
Per un anno intero mi nutrii con le piante e le radici che riuscivo a 
trovare, senza mai bere dell'acqua. Un altr'anno, invece, bevetti so
lo dell'acqua e non mangiai mai alcunché di solido. Il terzo anno in
fine, non mangiai, non bevetti e non dormii, e per tutto questo tem
po vissi nelle rovine dei palazzi degli antichi re persiani di Karkh. 
Camminavo scalzo sulle spine del deserto senza sentire nulla. Quan
do scorgevo un dirupo, vi salivo; non lasciavo un solo istante di ripo
so e di conforto all'ego ed ai desideri inferiori della mia anima. 

Al termine del settimo anno udii di notte una voce: «O 'Abd al
Qadir, ora t'è concesso entrare a Baghdad. » 



Giunsi a Baghdad, dove passai alcuni giorni, ma subito il clima di 
sedizione, di cattiveria e di intrigo che vi regnavano mi fu insoppor
tabile. Decisi di lasciare quella città degenere per proteggermi dal suo 
male e salvare la mia fede. Tutto quello che mi portai dietro fu il 
mio Corano, ma non appena ebbi raggiunto le porte della città, sulla 
via che conduceva al ritiro nel deserto, sentii nuovamente una voce 
che diceva: «Dove stai andando? Torna indietro, devi servire la 
gente. » 

«Che m'importa della gente», protestai. «Devo badare a salva
guardare la mia fede. » 

Senza che potessi vedere chi parlava, quella voce continuò: « Ri
torna e non temere per la tua fede. Nulla potrà mai danneggiarti. » 

Qualcosa accadde in quel momento dentro di me. Separato dai 
sensi, caddi in uno stato interiore di meditazione. Fino al giorno se
guente rimasi concentrato con una solo proposito nella mente e pre
gai Alldh di dissipare i veli che m'impedivano di scorgere chiaramen
te quel che doveva essere fatto. 

Il giorno successivo, mentre stavo vagando per le strade di un 
quartiere chiamato Muzaffariyya, un uomo, che non avevo mai vi
sto prima, s'affacciò all'uscio di una casa chiamandomi: «Entra 
'Abd al-Qddir! » Come mi avvicinai alla porta, disse: «Dimmi, cosa 
volevi ieri da Alldh? Qual è stata la tua preghiera? » Rimasi impie
trito dallo stupore. Quell'uomo mi fissò per un istante negli occhi e 
poi sbattè la porta con tale violenza che la polvere si sollevò tutt'at
torno, coprendomi dalla testa ai piedi. Mi allontanai rimuginando 
cosa mai avessi chiesto ad Alldh il giorno prima. Alla fine mi sov
venne il ricordo e ritornai sui miei passi per riferir/o a quell'uomo, 
ma non riuscii a ritrovare né la casa né l'uomo. Fui alquanto preoc
cupato perché mi resi conto di essermi imbattuto in un uomo di Dio. 
Più tardi, in/atti, venni a sapere che si trattava di Hammdd al-Dab
bds, colui che divenne il mio Shaykh. 

In una notte fredda e piovosa. una mano invisbile condusse 
'Abd al-Qadir alla tekke, la loggia mistica, dello Shaykh 
Hammad ben Muslim al-Dabbas. Lo Shaykh, informato da 
uno svelamento intuitivo del suo arrivo, fece chiudere le 
porte della loggia e spegnere tutte le luci. Quando 'Abd al
Qadir si mise a sedere sulla soglia, il sonno s'impossessò di 
lui e durante il sonno ebbe una polluzione. Si diresse quin-



di al fiume per lavarsi e fare l'abluzione. Di nuovo fu preso 
dal sonno e ancora si ripetè il fatto; così per sette volte nel 
corso della notte ed ogni volta egli andò al fiume a lavarsi e 
a purificarsi con l'acqua gelata. Al mattino l'ingresso della 
loggia mistica fu aperto, sicché poté entrarvi. Lo Shaykh 
Hammàd si alzò in piedi e gli diede il benvenuto, piangen
do di gioia lo abbracciò e disse: «Figlio mio 'Abd al-Qàdir, 
oggi è un giorno fortunato per noi, ma domani sarà la volta 
della tua fortuna. Non abbandonare mai questa Via.» Lo 
Shaykh Hammàd divenne il suo primo istruttore spirituale 
nelle scienze di ordine iniziatico. Fu stringendo il patto con 
lui che egli entrò nella Via del Sufismo. 

Così ha raccontante: 

Ho studiato con molti Maestri a Baghdad, ma tutte le volte che non 
riuscivo a capire qualche cosa o a penetrare un mistero che desidera
vo conoscere, era sempre lo Shaykh al-Dabbds che mi illuminava. 
Alle volte lo lasciavo per apprendere, anche da altri, scienze quali la 
teologia, le tradizioni pro/etiche, la legge religiosa e altre ancora e 
quando ritornavo da lui, mi apostrofava: «Dove sei stato? Avevamo 
dell'ottimo cibo per il corpo, la mente e lo spirito nel periodo in cui 
ti sei assentato, e non te ne abbiamo avanzato! » Qualche altra volta 
diceva: «Per Alldh, dove stai andando? V'è qualcuno qui attorno 
che sa più di quel che tu sai? » I  suoi dervisci mi molestavano di con
tinuo dicendo: «Tu sei un uomo di legge, di lettere, di scienza, un 
dottore. Che hai mai a che fare con noi? Perché non te ne vai?» Ma 
lo Shaykh li rimproverava: « Vergognatevi! Giuro che non v 'è nessu
no che gli sia pari tra voi. Nessuno di voi si eleva al di sopra delle di
ta dei suoi piedi! Se pensate che io sia duro con lui e cercate di imi
tarmi, sappiate che lo faccio per portar/o a perfezione e per metter/o 
alla prova. Nel dominio spirituale io lo vedo fermo come una roccia, 
simile ad una grande montagna. » 

'Abd al-Qàdir fu un perfetto esempio del fatto che nell'I
slam il cercare di acquisire la scienza sacra è un obbligo tra
dizionale per tutti, sia uomini che donne, dall'età infantile 



fino alla tomba. Egli apprese dagli uomini più sapienti della 
sua epoca, imparò a memoria il Corano e ne studiò l'inter
pretazione con 'AH Abul-Wafa al-Qayl, Abul-Khattab 
Mahfuz e Abul-Hasan Muhammad al-Qadl. Secondo alcu
ne fonti studiò assieme al Qadi Abu Sa'id al-Mubarak ben 
'AH al-Muharrami, l'uomo più dotto del suo tempo a Ba
ghdad, e benché 'Abd al-Qadir avesse appreso le scienze 
della Via iniziatica dallo Shaykh Hammad al-Dabbbas e 
fosse entrato nella Via del Sufismo nelle sue mani, ricevet
te il mantello rattoppato di derviscio, simbolo del mantello 
del Profeta�, dal Qadi Abu Sa'id. La linea spirituale di 
quest'ultimo passa attraverso lo Shaykh Abul-Hasan 'Ali 
ben Muhammad al-Qurashi, Abul-Faraj al-Tarsusi, al-Ta
mimi, Shaykh Abu Bakr al-Shibi, Abul-Qasim al-Junayd, 
Sari al-Saqad, Ma'rUf al-Karkhi, Dawud al-Ta'i, Habib 
al-'Ajami e Hasan al-Basti, fino ad 'Ali ben Ahi Talib. Say
yidina 'Ali ricevette il 'mantello del servizio' dalle mani di 
Muhammad �. l'Amato da parte del Signore dell'Univer
so, e questi dall'arcangelo Gabriele, che ne era stato inve
stito dal Principio divino. 

Qualcuno chiese allo Shaykh 'Abd al-Qadir cosa avesse 
ottenuto in dono dall'Altissimo. Rispose: «Buona condotta 
e conoscenza.» Il Qadi Abu Sa'id al-Muharrami affermò: 
« Invero, 'Abd al-Qadir al-Jllani ha ricevuto il mantello rat
toppato dei dervisci dalle mie mani, ma io stesso ho ricevu
to l'investitura del 'mantello del servizio' dalle sue mani.» 

Abu Sa'id al-Muharrami insegnava in una madrasa di sua 
proprietà presso Bah al-'Azj a Baghdad. In seguito donò 
questa madrasa allo Shaykh 'Abd al-Qadir, che cominciò a 
insegnarvi. 

A quell'epoca lo Shaykh 'Abd al-Qadir aveva ormai cin
quant'anni. Le sue parole erano talmente efficaci e prodi
giose che avevano la capacità di trasformare completamen
te quelli che le ascoltavano. Il numero dei suoi allievi e la 



sua congregazione aumentavano molto rapidamente, tanto 
che neppure nell'area circostante la madrasa si riusciva più 
a far accomodare tutti i suoi discepoli. 

Lo Shaykh cosl ha riferito sugli esordi del suo insegna
mento: 

Un giorno vidi l'Inviato di Allah che mi chiese: «Perché non 
parli?» 

Gli risposi: «Sono soltanto un Persiano, come potrei parlare col 
magnifico arabo di Baghdad? » 

«Apri la bocca », disse egli allora, cosa che feci. Vi soffiò sette 
volte all'interno e disse: «Vai, rivolgiti alle genti e chiamali alla via 
del tuo Signore con parole sagge ed eloquenti. » 

Feci la preghiera del mezzogiorno e voltatomi vidi uno stuolo di 
persone che stava aspettando che parlassi. Quando vidi tutta quella 
gente mi emozionai e la lingua rimase incollata al palato. Vidi allora 
la figura benedetta dell'Imam 'Ali, che mi si avvicinò dicendomi di 
aprire la bocca, quindi vi soffiò per sei volte. «Perché non hai so/fia
to sette volte come l'Inviato di Allah?», gli chiesi. Rispose: «A mo
tivo del rispetto che gli porto », quindi scomparve. 

Dalla mia bocca aperta uscirono queste parole: «La mente è co
me un tuffatore, che si tuffa nel fondo del mare del cuore per scopri
re le perle della saggezza. Quando le riporta sulla riva del suo essere, 
queste appaiono in forma di parole sulle sue labbra, e per loro mezzo 
l'individuo acquista inestimabili meriti nei divini mercati del cul
to. » Quindi aggiunsi: «Se in una notte pari ad una delle mie notti 
qualcuno di voi uccidesse i suoi vili desideri, quella morte gli sareb
be così dolce che egli non sarebbe più in grado di gustare alcunché di 
questo mondo!» 

Da quel momento in poi, che io /ossi sveglio o addormentato, 
mantenni fede al mio compito d'insegnamento. V'era in me una tale 
immensa quantità di conoscenza riguardante la fede e la religione 
che se avessi taciuto e non l'avessi espressa, mi sarebbe parso di ve
nirne schiacciato. Quando incominciai l'insegnamento avevo con 
me appena due o tre studenti, ma quando mi ebbero udito il loro nu
mero aumentò fino a settantamila. 



Né la sua madrasa né lo spazio circostante riuscivano più a 
contenere quelli che lo ascoltavano e si dovette cercare un 
ambiente più spazioso. Ricchi e poveri collaborarono ad ag
giungere dei nuovi fabbricati, i ricchi con dei finanziamen
ti, i poveri invece prestando la mano d'opera. Anche le 
donne di Baghdàd offirono il loro lavoro. Una giovane don
na che si prestava gratuitamente come lavorante condusse 
con sé il marito, che non voleva lavorare senza ricompensa, 
e lo presentò allo Shaykh. «Questo è mio marito,» disse. 
«Ho ricevuto come dote da lui venti pezzi d'oro. Ne resti
tuisco la metà a lui per nulla, e con l'altra metà desidero che 
lui lavori qui.» Diede quindi l'oro ad 'Abd al-Qàdir ed il 
marito iniziò a lavorare. Quando il denaro fu terminato 
l'uomo smise di lavorare, ma lo Shaykh continuò a pagarlo 
perché lo sapeva bisognoso. 

Lo Shaykh 'Abd al-Qàdir era un'autorità in questioni re
ligiose, teologiche e legali ed uno dei principali esponenti 
delle scuole Shafeita e Hanbalita. Era un uomo di grande 
saggezza e scienza religiosa; tutti traevano beneficio da lui 
e le sue preghiere erano immediatamente esaudite, sia che 
egli pregasse per il bene di qualcuno, sia perché qualcuno 
venisse punito. Compì molti miracoli. Era un uomo perfet
to, continuamente immerso nel pensiero e nel ricordo di 
Allàh, costantemente occupato con la meditazione, la ri
flessione, nel ricevere e nel dare delle lezioni. 

Aveva un cuore tenero, una natura gentile ed un volto 
sorridente. Era sensibile e di modi molto garbati, aveva 
una natura aristocratica, generoso, pronto ad elargire sia 
cose materiali che consigli o scienza. Amava la gente, ma in 
special mode i credenti che si dedicavano al servizio eJ al 
culto dell'Unico in cui credevano. 

Era un uomo di bell'aspetto e si vestiva con eleganza. 
Non era mai prolisso, ma quando parlava, anche se lo face
va velocemente, ogni singola parola e sillaba era pronuncia-



ta con chiarezza; il suo eloquio era squisito e diceva sempre 
la verità. Affermava il vero senza timore, poiché non si cu
rava di essere elogiato, criticato o condannato. 

Quando il Califfo al-Muqtafl nominò qadi Yahya b. 
Sa'id, lo Shaykh 'Abd al-Qadir lo accusò pubblicamente di
cendo: « Hai nominato quale giudice dei credenti il peggior 
tiranno. Vedremo come risponderai delle tue azioni quan
do sarai presentante davanti al Grande Giudice, il Signore 
dell'Universo!» Udendo ciò, il Califfo incominciò a trema
re e si mise a piangere e il giudice fu immediatamente ri
mosso dal suo incarico. 

A quell'epoca i costumi della popolazione di Baghdad si 
erano corrotti e la morale degenerata, ma, grazie alla sua in
fluenza, gran parte della popolazione si pentl e cominciò a 
seguire i precetti religiosi e la morale islamica. Tutti finiro
no con l'amarlo e rispettarlo e la sua influenza si estese in 
ogni luogo. Poiché i pii lo amavano, i tiranni e gli iniqui lo 
temettero. Molte persone, inclusi re, ministri e sapienti, 
vennero da lui per porgli delle questioni e trovare una solu
zione ai loro problemi e un gran numero di Ebrei e Cristia
ni abbracciarono l'Islam nelle sue mani. 

A Baghdad viveva un prelato molto saggio e influente, 
che aveva una moltitudine di seguaci. Costui aveva una co
noscenza approfondita non solo delle tradizioni giudaica e 
cristiana, ma anche dell'Islam che conosceva bene, come 
conosceva il Corano e provava un grande amore e apprez
zamento per il Profeta Muhammad, �. Il Califfo lo rispet
tava ed in cuor suo nutriva la speranza che sia lui che i suoi 
seguaci sarebbero diventati un giorno Musulmani. In veri
tà, costui era disposto ad accettare la religione del Profeta, 
tranne che per un punto: non riusciva ad ammettere né a 
comprendere l'ascensione corporea del Profeta � al cielo 
avvenuta durante la sua vita. 

L'Ascensione aveva avuto luogo in una notte in cui il 



Profeta �r era stato trasportato, corpo ed anima, da Medina 
a Gerusalemme e da Il, attraverso i sette cieli, ammirando 
una moltitudine di cose. Visitò il Paradiso e l'Inferno, ed 
andò ben oltre, fino ad incontrare il suo Signore, Che gli ri
volse novantamila parole. Fece ritorno da quest'ascensione 
miracolosa prima che il suo giaciglio avesse avuto il tempo 
di raffreddarsi e prima ancora che una foglia che egli aveva 
sfiorato passando avesse cessato di oscillare. 

La mente del prelato non riusciva né ad accettare tutto 
ciò né il fatto che il Profeta � avesse poi fatto ritorno per 
narrare quanto accaduto. È anche vero che quando il Pro
feta stesso aveva annunciato questo evento il giorno suc
cessivo, molti Musulmani non vi credettero ed abbandona
rono la loro fede. È una prova della vera fede, poiché la 
mente non è in grado di concepire un fatto simile. 

Il Califfo aveva fatto incontrare il prelato con tutti i 
maggiori sapienti e dottori del suo tempo per cercare di eli
minare i suoi dubbi, ma nessuno di loro aveva avuto succes
so, quindi, una sera, decise di mandare un messaggio allo 
Shaykh 'Abd al-Qàdir, chiedendogli se fosse stato in grado 
di convincere il prelato della verità dell'Ascensione del 
Profeta�. 

'Abd al-Qàdir si recò al palazzo e trovò il prelato che sta
va giocando a scacchi col Califfo. Quando il prelato sollevò 
un pezzo dalla scacchiera per muoverlo, il suo sguardo si 
imbattè in quello dello Shaykh. Sbattè le palpebre . . .  e co
me le riaprì si trovò immerso nell'acqua impetuosa d'un 
fiume! Gridò aiuto ed ecco che un giovane pastore si tuffò 
nel fiume per salvarlo. Come il pastore lo afferò, si rese 
conto d'essere nudo e d'essere stato trasformato in una gio
vane fanciulla! 

Il pastore la trasportò a riva e le chiese di chi fosse figlia 
e dove vivesse. Come il prelato menzionò Baghdàd, il gio
vane disse che si trovava ad alcuni mesi di viaggio da quella 



città. Il pastore la trattò con rispetto, la tenne con sé e le 
diede la sua protezione, ma alla fine, poiché la fanciulla non 
aveva alcun luogo dove andare, la sposò. Insieme abbero 
tre figli che crebbero con loro. 

Un giorno mentre lei stava lavando della biancheria nello 
stesso fiume dove era apparsa molti anni addietro, scivolò e 
vi cadde dentro. Quando riaprì gli occhi. .. si ritrovò seduto 
di fronte al Califfo, che teneva ancora in mano il pezzo da 
muovere e con lo sguardo ancora fisso in quello di 'Abd al
Qadir, che gli disse: « Ed ora, venerabile prete, stenti anco
ra a credere?» 

Il prelato, incerto su quel che gli fosse veramente capita
to e pensando che si trattava di un sogno, gli rispose: «Co
sa intendi dire? » 

«Forse desideri rivedere la tua famiglia?», replicò il san
to. E come aprì la porta, ecco in piedi il pastore ed i tre 
figli. 

Vedendo ciò il prelato si convinse. Sia lui che la sua con
gregazione sono nel numero dei cinquemila Cristiani che 
divennero Musulmani nelle mani di 'Abd al-Qadir. 

Nel suo insegnamento e nel suo servizio alle genti appli
cò delle qualità che ereditò dai più perfetti. Disse: 

Un Maestro spirituale non è un vero Maestro fino a quando non pos
siede dodici qualità. Due di queste provengono dagli Attributi del
l'Altissimo, e sono quella di nascondere i difetti degli uomini e del 
resto delle creature, e non solo agli altri, ma perfino a se stessi, non
ché quella di aver compassione anche per il peggiore dei peccatori. 
Due qualità sono ereditate dal Profeta Muhammad �' l'amore e la 
gentilezza. Da Abu Bakr, il primo dei quattro Califfi, un vero Mae
stro eredita la veridicità, l'onesta e la sincerità, nonché la devozione 
e la generosità. Da 'Umar la giustizia e la capacità di ordinare il bene 
e d'interdire il male. Da 'Uthman l'umiltà e la capacità di restare 
sveglio in preghiera mentre il resto degli uomini dorme. Da 'Ali, infi
ne, la conoscenza ed il coraggio. 



'Abd al-Qadir era devoto come un padre con tutti i suoi 
diecimila discepoli. Conosceva ciascuno di essi per nome, e 
si prendeva cura sia delle loro necessità giornaliere che dei 
loro stati spirituali. Prestò loro aiuto e li salvò dalle calami
tà, anche se si trovavano all'altra estremità della terra. Con 
i fanciulli si comportava come uno di loro e li trattava con 
massima tenerezza e compassione. Con quelli che erano 
molto più anziani di lui, diventava ancora più anziano e li 
trattava con rispetto. 

Stava in compagnia dei poveri e dei deboli; non cercava 
quella di chi era potente e famoso. Con costoro si compor
tava invece come se fosse stato il re del suo proprio re. 

Uno dei figli del suo servitore riferì che suo padre, Mu
hammad b. al-Khidr, aveva servito lo Shaykh 'Abd al-Qa
dir per tredici anni e non aveva mai visto una mosca posata 
su di lui, né lo aveva visto soffiarsi il naso. Quantunque lo 
Shaykh trattasse i poveri ed i deboli con gran rispetto, il 
suo servitore non lo vide mai alzarsi davanti ai sultani che 
venivano a rendergli visita, né lui andò mai a rendere loro 
omaggio, né mai mangiò del loro cibo tranne che per una 
occasione. Quando un re veniva a trqvarlo egli lasciava la 
sala di ricevimento per farvi ritorno solo quando il re ed il 
suo seguito si erano già accomodati, in modo da farli alzare 
per salutarlo. Quando inviava una lettera ad un califfo vi 
scriveva che 'Abd al-Qadir gli ordinava di fare questo o 
quest'altro e che doveva obbedire, poiché egli era il loro 
Imam, e quando il califfo la riceveva, prima ancora di leg
gerla la baciava e diceva: «Lo Shaykh ha ragione, certo egli 
dice il vero. » 

Uno dei più grandi giuristi del tempo, Abu-Hasan, riferì: 

Udii il califfo al-Muqta/Z dire al suo ministro Ibn Hubayra: «Lo 
Shaykh 'Abd al-Qddir mi prende in giro, facendo ben intendere a 
quelli che gli stavano attorno che si riferiva alla mia persona, poiché 



mi è stato riferito che ha detto, indicando una palma che si trovava 
nel suo giardino: 'Devi comportarti meglio. Non andar troppo oltre 
o ti decapiterò.' Va a parlargli in forma privata e digli: 'Non devi 
prendere in giro e minacciare il califfo: Devi sapere che il rango del 
califfo è sacro e dev'essere rispettato. ' 

Il Visir Ibn Hubayra andò a far visita allo Shaykh e lo trovò in 
compagnia di una folla di persone. Improvvisamente, egli esclamò: 
« Invero decapiterò anche lui!» Il visir capì che lo Shaykh si riferiva 
a lui e, spaventato, scappò via e riferì l'accaduto al califfo. Il califfo 
si mise a piangere e disse: «Lo Shaykh è veramente grande. » Andò 
allora a fargli visita di persona e lo Shaykh gli diede allora dei buoni 
consigli, facendogli piangere lacrime di pentimento. 

Quantunque lo Shaykh fosse dotato di gran compassione 
per le creature ed avesse il miglior carattere e le più belle 
maniere- era gentile, amorevole e fedele alla parola data
era anche giusto e severo quando si trattava di essere giusti. 
Non mostrò mai collera per qualcosa che era stato commes
so nei suoi confronti, ma quando un'azione ingiusta veniva 
compiuta contro la religione e la fede, egli diventava terri
bile nella sua collera e la sua punizione era rapida e dura. 

Uno Shaykh del suo tempo, Abu-Najlb al-Suhraward1, 
riferisce: 

Nell'anno 523 dell'Egira mi trovavo in compagnia dello Shaykh 
Hammad, il Maestro di 'Abd al-Qadir, che era presente assieme a 
noi. Lo Shaykh 'Abd al-Qadir fece un 'affermazione audace. Allora 
lo Shaykh Hammad gli disse: «O 'Abd al-Qadir, tu parli troppo al
tezzosamente! Temo per te la disapprovazione divina. » 

'Abd al-Qadir pose la sua mano sul petto dello Shaykh Hammad. 
«Guarda il palmo della mia mano con l'occhio del tuo cuore- disse 
-e dimmi quel che c'è scritto. » Poiché lo Shaykh Hammad non fu 
in grado di rispondere, 'Abd al-Qadir sollevò il palmo mostrando
glielo. V'era impresso una scritta luminosa che diceva: 

«Egli ha ricevuto settanta promesse da parte di Allah che non sarà 
mai deluso. » 

Quando lo Shaykh Hammad vide ciò, esclamò: «Non si può mai 
obiettare ad un uomo che è stato benedetto con tale promessa. N es-



suno può mai controbatteria. Altah favorisce chi vuole dei Suoi ser
vitori. » 

Lo Shaykh 'Abd al-Qàdir era solito dire: 

Nessuno dei miei discepoli morirà mai senza prima essersi pentito; 
moriranno tutti come fedeli servitori di Altah. Tutti i miei retti di
scepoli salveranno dall'Inferno sette dei loro fratelli peccatori. Se, 
nell'estremo occidente, le parti intime di uno dei miei discepoli stes
sero sul punto di essere inavvertitamente esposte, anche se noi ci tro
vassimo nell'estremo oriente, gliele copriremo prima che qualcuno 
se ne accorga. 

Mi è stato dato un libro, grande quanto lo sguardo umano è capa
ce di abbracciare, che contiene i nomi di tutti coloro che saranno 
miei discepoli fino alla fine dei tempi. Col favore di Allah noi salve
remo tutti costoro. Benedetti sono coloro che mi vedranno. Sono in
vece angustiato per coloro che non potranno vedermi. 

Tutti quelli che sono stati ricollegati a lui erano sempre in 
pace e felici. Qualcuno gli chiese: «Conosciamo lo stato dei 
tuoi buoni discepoli e quel che aspetta loro nell'Aldilà. Ma 
che dire dei cattivi? Rispose loro: «I buoni mi sono devoti 
ed io mi prodigo per salvare i cattivi.» 

Una giovane, che era una discepola dello Shaykh, viveva 
a Ceylon. Un giorno venne aggredita da un malintenziona
to in un luogo solitario che voleva abusare di lei. Priva di 
scampo costei gridò: « Salvami, O mio Shaykh 'Abd al-Qà
dir! » In quel momento lo Shaykh stava facendo la sua ablu
zione in Baghdàd. Qualcuno lo vide arrestarsi, irato prese 
uno dei suoi zoccoli di legno e lo lanciò nell'aria. Nessuno 
vide lo zoccolo cadere, ma questi cadde sulla testa dell' ag
gressore della fanciulla a Ceylon, uccidendolo. Si dice che 
lo zoccolo sia ancora laggiù, conservato come una reliquia. 

Il Profeta Muhammad i% ha detto: «Lo Shaykh perfetto 
è come un profeta in mezzo alla sua gente. » Lo Shaykh 
'Abd al-Qàdir era uno di questi Shuyukh perfetti che apri-



vano agli uomini le porte della felicità in questo mondo e 
quelle del Paradiso nella vita futura. 

Fu solo dopo che 'Abd al-Qadir ebbe padroneggiato il 
suo io e divenuto un uomo perfetto che, su ordine ispira
togli dal Profeta �, cominciò ad esercitare la sua funzio
ne di insegnamento e prese contatto con gli uomini. Fu 
sempre a quell'epoca che, seguendo l'esempio dell'Invia
to �, egli sposò quattro mogli, ciascuna delle quali era 
un modello di virtù ed a lui devota. Aveva allora cin
quantun anni, e dalla sua unione con queste mogli ebbe 
quarantanove figli: ventisette maschi e ventidue fem
mine. 

Un giorno una delle sue mogli venne da lui e gli disse: 
«O possessore del miglior carattere, il minore dei tuoi fi
gli è morto e non si è vista una sola lacrima sul tuo viso, 
né hai mostrato alcun segno di dolore o di commozione. 
Non hai alcuna compassione per qualcuno che è parte di 
te? Noi siamo doppiamente prostrati dall'afflizione, men
tre tu continui nelle tue occupazioni come se nulla fosse 
accaduto. Tu sei il nostro maestro, la nostra guida, la no
stra speranza in questo mondo e nell'Aldilà, ma se il tuo 
cuore è duro ed in esso non v'è alcuna compassione, come 
possiamo noi, che contiamo di appoggiarci a te nel giorno 
dell'Ultimo Giudizio, sperare che tu ci salverai?» 

Lo Shaykh le rispose: «Miei amati, non pensiate che il 

mio cuore sia duro. Provo pietà per il miscredente per la 
sua mancanza di fede, ho pietà del cane che mi morde e 
prego Allah che questo smetta di mordere la gente, non 
perché mi curi di essere morso, ma perché gli altri gli sca
glierebbero delle pietre. Non sapete che ho ereditato la 
misericordia da colui che Allah ha mandato come una mi
sericordia per tutti i mondi? » 

La donna aggiunse: « Invero, se provi dei sentimenti 
persino per il cane che ti morde, com'è che non provi al-





Udendo ciò il Demonio cercò d'ingannarlo con l'ultima tenta
zione per indurlo al peccato d'orgoglio. «O 'Abd al-Qadir- gli dis
se - ho ingannato settanta profeti con questo espediente. La tua co
noscenza è vasta, la tua sapienza è più grande di quella dei profeti!» 
Poi, indicando i suoi discepoli aggiunse: «Il tuo seguito è costituito 
solo da questa manciata di sciocchi? Tutto il mondo dovrebbe se
guirti, certo vali quanto un profeta. » 

Gli risposi: «Cerco rifugio contro di te nel mio Signore, Che tut
to sente e conosce, poiché non è certo la mia conoscenza e la mia 
sapienza che mi hanno salvato da te, ma la misericordia del mio Si
gnore. » 

Considerava ogni cosa proveniente da Allah, faceva tutto 
in vista di Lui e non attribuiva nessun merito ad alcun es
sere creato, lui incluso. Quello che diceva lo portava a 
compimento. La sua conoscenza era onnicomprensiva e la 
sua saggezza suprema; riteneva quelli che sapevano e non 
applicavano quanto avevano appreso simili a somari che 
portavano grossi libri. 

Uno dei grandi shuyukh della sua epoca, lo Shaykh Mu
zaffar Mansur ibn al-Mubàrak al-Wàsit!, racconta: 

Venni a far visita allo Shaykh 'Abd al- Qadir con alcuni dei miei 
studenti tenendo in mano un libro di filosofia. Egli ci salutò poi, ri
volgendosi a me, disse: « Che cattivo e sudicio amico ti porti in ma
no! Va e lavato!» Fui spaventato dalle parole irate dello Shaykh, 
che non poteva conoscere i contenuti del libro, opera che io peral
tro amavo e conoscevo quasi a memoria. 

Mi dibattevo nel dubbio se dovessi alzarmi e nascondere il volu
me da qualche parte per poi riprender/o al momento di uscire e sta
vo per alzarmi e mettere in pratica il mio proposito, quando lo 
Shaykh mi diede un'occhiata tale che non ebbi più il coraggio di la
sciare il posto dove ero seduto. Mi ordinò allora di dargli il libro. 
Mentre ero in procinto di farlo lo aprii per darvi un'ultima occhiata 
e vidi soltanto pagine bianche! Tutto quel che v'era scritto era 
scomparso. 

Gli consegnai il libro. Egli lo prese, lo scorse un po' e poi me lo 
ridiede dicendo: «Ecco qui 'La Saggezza del Corano ' di Ibn Da-



ris. » Lo presi e lo aprii, ed invero il libro di filosofia era stato tra
sformato nei Fada'il al-Qur'an di Ibn Ddris. » Mi disse: «Desideri 
che anche il tuo cuore si penta quando esprimi con la lingua il tuo 
pentimento?» Risposi: «Certo che lo voglio.» Allora mi ordinò: 
«Alzati dunque!» Come fui in piedi, sentii che tutta la mia cono
scenza filosofica scorreva giù dalla mia mente e sprofondava nel ter
reno. Di essa non rimase neppure una sola parola nella mia me
moria. 

Un'altra volta una gran folla di gente si era radunata attor
no allo Shaykh 'Abd al-Qàdir, con la speranza che tenesse 
un discorso. Egli rimase seduto per un tempo molto lungo 
senza proferire una parola; la congregazione fece altrettan
to. Dopo un po' uno strano stato estatico pervase l' assem
blea, era come se tutti fossero stati svuotati dei loro pen
sieri ed immaginazioni. Tutti assieme formularono allora 
questo pensiero: « Che cosa starà pensando lo Shaykh? » 

Non appena questo pensiero fu formulato, 'Abd al-Qà
dir parlò dicendo: «Or ora un uomo è stato trasportato 
dalla Mecca a Baghdàd in un istante, si è pentito in mia 
presenza ed è volato via. » 

La congregazione pensò all'unisono: «Come mai un uo
mo capace di volare dalla Mecca a Baghdàd in un istante 
avrebbe bisogno di pentirsi? » 

Egli rispose: «Volare nell'aria è una cosa, ma provare 
l'amore è un'altra cosa. Io gli ho insegnato come amare. » 

'Abdallah Zayal racconta: 

Nell'anno 560 mi trovavo nella madrasa di 'Abd al-Qddir. Un gior
no lo vidi lasciare la sua casa col bastone in mano. Dissi a me stes
so: «Desidererei che mi mostrasse un miracolo col suo bastone. » Si 
volse a guardarmi sorridendo e battè il bastone nella sabbia. All'i
stante si mutò in un raggio di luce intensa che si ergeva nel cielo fi
no a scomparire alla vista, illuminando ogni cosa per un'ora. Affer
rò quindi quel raggio luminoso e questo ritornò ad essere un basto
ne. Mi guardò e disse: «O Zayal, è tutto qui quel che volevi?» 



Nelle sue mani divennero Musulmani più di cinquemila 
Ebrei e Cristiani. Più di centomila tra ruffiani, fuorileg
ge, assassini, ladri e banditi si pentirono e divennero Mu
sulmani devoti e gentili dervisci. Lui stesso ci ha spiegato 
come è arrivato a questo stato di santità. 

Per venticinque anni vagai nel deserto dell'Iraq dormendo tra le 
rovine; per undici anni mi tenni recluso in un luogo nei pressi di 
Shustar, in un castello in rovina nel mezzo del deserto, a dodici 
giorni di viaggio da Baghdad, facendo voto al mio Signore di non 
mangiare né bere finché non avessi ottenuto la perfezione spiritua
le. Al quattordicesimo giorno un uomo venne con un pezzo di pa
ne e del cibo e me lo pose davanti, poi scomparoe. La mia carne 
urlò: «Ho fame! Ho fame!» Il mio io insinuò: «La tua promessa 
è compiuta. Perché non mangi? » Ma non spezzai il voto fatto ad 
Alldh. 

Per caso il sapiente AbU Sa'fd al-Muharramf stava passando da 
quelle parti e udì le urla di fame della mia carne, anche se io ero 
sordo a quelle grida. Arrivò dove mi trovavo e vedendomi emacia
to mi disse: « Cosa mi tocca vedere ed udire, o 'Abd al- Qàdir? » 

«Non badarci, amico - gli risposi - è solo la voce dell'io disub
bidiente e sregolato, mentre lo spirito è prosternato di fronte al suo 
Signore, pieno di speranza, in pace e gioioso. » 

« Ti prego, vieni alla mia madrasa a Bàb al- 'Azj », mi disse. 
Non gli risposi, ma dentro di me formulai il pensiero:« Non lascerò 
questo posto senza un ordine divino. » Non molto tempo dopo 
Khidr venne da me e mi disse: «Va e unisciti ad Abu Sa'td. » 

Ricevuto quest'ordine, andai a Baghdad alla madrasa di Abu 
Sa 'id e lo trovai che mi stava aspettando sulla porta. « Ti avevo 
pregato di venire! », mi disse. Quindi mi investì con il mantello 
rattoppato dei deroisci. Da quel momento non lo lasciai più. 

Per quaranta anni non dormii mai la notte. Facevo la preghiera 
del mattino con l'abluzione che avevo fatto per quella della sera. 
Leggevo il Corano ogni notte in modo che il sonno non mi sopraf 
facesse. Stavo su di un solo piede appoggiandomi alla parete con 
una mano, e non cambiavo questa posizione finché non avevo por
tato a termine la lettura dell'intero Corano. 

Quando non riuscivo a combattere il sonno, udivo una voce che 
scuoteva ogni parte del mio corpo e diceva: « O 'Abd al-Qadir, 



non ti ho creato perché tu dorma! eri nulla e ti ho dato la vita. 
Pertanto finché sei in vita non essere negligente nei Nostri con
fronti.» 

Un giorno qualcuno gli chiese: « O 'Abd al-Qadir, noi pre
ghiamo, digiuniamo e combattiamo i desideri inferiori del
la nostra anima al pari di te. Com'è che non riceviamo dei 
gradi elevati sulla Via e la capacità di compiere dei miraco
li, come te? » 

Rispose loro: «Vedo che non solo cercate di competere 
con me nelle azioni, pensando di fare quel che io faccio 
mentre fate solo quello che vi è dato di vedere di me, ma 
perfino fate rimostranze ad Allah per non darvi le stesse ri
compense! Allah mi è testimone di non aver mai mangiato 
o bevuto senza aver prima udito il mio Creatore dire: 
'Mangia e bevi, mi sei debitore per il corpo che Io t'ho da
to.' Né mai ho fatto una sola cosa senza un ordine esplicito 
del mio Signore.» 

Lo Shaykh 'Ali ibn Musafir racconta: 

Fui un giorno in mezzo alle migliaia di persone che si erano radunate 
all'aperto per sentirlo. Come si mise a parlare iniziò a cadere una 
pioggia battente e alcuni degli astanti cominciarono ad andarsene. 
'Abd al-Qadir alzò la testa e le mani in preghiera e disse: «O Signo
re, ho cercato di radunare questa gente per onor Tuo. Stai forse cer
cando di cacciarla a causa di me?» Aveva appena finito di pronun
ciare queste parole che finì di piovere. Neppure una goccia cadde su 
di noi finché non ebbe finito di parlare, benché la pioggia stesse con
tinuando a precipitare tutt'attorno al luogo in cui eravamo radunati. 

Y ahya ibnJina al-Adlb ha detto: 

Lo Shaykh 'Abd al-Qadir intercalava spesso dei brani di poesia nei 
suoi discorsi. Un giorno stava parlando dello spirito e recitò i seguen
ti versi: 



Il mio spirito T'amò prima di venire all'essere nel domz'nio dell'i
nesistente. 

Se io mi ritirassi ora dal regno dell'amore, mi porterebbero altro
ve i piedi? 

Dissi tra me e me: « Vediamo quanti brani poetici reciterà que
st'oggi?» Avevo con me un pezzo di filo e feci un nodo sotto il 
mantello ogni volta che recitava un verso. Mi trovavo seduto molto 
distante da lui, ed era impossibile che mi potesse vedere, ma mi 
guardò e disse: «Io cerco di sciogliere e tu che fai, ti metti ad anno
dare?» 

Il suo devoto servitore, Abul-Rida, ha raccontato: 

Un giorno, mentre stava predicando, lo Shaykh si interruppe nel bel 
mezzo di una frase ed esclamò: «Non continuerò se non mi date su
bito cento monete d'oro!» Immediatamente la gente raccolse i cen
to denari e me li consegnò. I presenti rimasero sconcertati, lo guar
davano attoniti e non sapevano che fare. Io gli portai il denaro. Egli 
mi ridiede i cento dinar e mi disse: «O Abul-Ridd, vai al cimitero 
di Shunfziyya; troverai colà un vecchio che suona il liuto tra le 
tombe. Consegnagli questo denaro e poi conducilo da me. » 

Mi recai al cimitero e trovai infatti un vecchio che suonava il liu
to e cantava alle tombe. Gli porsi i saluti e gli consegnai il sacchetto 
col denaro. Quegli, preso da timore reverenziale, lanciò un grido e 
svenne. 

Quando tornò in sé lo accompagnai dallo Shaykh 'Abd al-Qadir, 
che gli chiese di salire sul pulpito. L 'uomo salì i gradini col liuto 
sulla spalla. «Amico, racconta loro la tua storia, » gli disse lo 
Shaykh. 

Il suonatore di liuto ci raccontò allora che nella sua gioventù era 
stato un cantante rinomato e molto popolare, ma, divenuto vec
chio, nessuno più si era occupato di lui o aveva desiderato ancora 
ascoltarlo. Triste ed abbandonato da tutti, quello stesso giorno ave
va fatto voto di non cantare più se non per i morti. Si era recato co
sì al cimitero. Come si era seduto per cantare e suonare il suo liuto, 
la tomba che gli stava vicino si era aperta! Il defunto, alzata la te
sta, gli aveva detto: «Tutta la vita hai cantato per i morti. Una vol
ta almeno canta per il Vivente, per Alldh. Egli sicuramente ti darà 



più di quanto tu non abbia mai ricevuto, anzi più ancora di quanto 
tu non abbia mai sperato ricevere! » Quando aveva visto ed udito 
queste parole, era svenuto di timore e paura. Poi, riavutosi, aveva 
cominciato a cantare: 

O Mio Signore, quando T'incontrerò non avrò nulla da portare, 
se non impetrare pietà con le labbra e sperare in cuor mio nella Tua 
Misericordia. 

Tutto verrà riunito alla Tua presenza con speranza; guai a me se 
sarò lasciato a mani vuote! 

Se solo i meritevoli verranno ad implorare alla Tua porta, a chi si 
rivolgeranno dunque i peccatori? 

O Signore, quando vergognoso mi presenterò a Te nel Giorno del 
Computo, non mi salverai Tu dal Fuoco? 

Abùl-Rida continuò: 

Nel mezzo di questi versi comparvi io con i cento dinar da parte 
del Maestro, quale ricompensa per il suo canto rivolto al Signore, e 
costernato egli svenne. 

Il suonatore di liuto si pent� piangendo di rimorso e buttò a terra 
il liuto rompendo lo. Lo Shaykh disse: «Se questa è la ricompensa 
di Alldh per la sincerità di uno che ha preso la vita come un gioco, 
quale sarà allora la ricompensa di un servitore di Alldh che è stato 
retto e sincero tutta la vita? Siate sinceri nel profondo del cuore, 
perché senza questa sincerità non avanzerete verso il Signore neppu
re d'una spanna. » 

'Abd al-Samad ibn Humam era uno degli uomini più facol
tosi di Baghdad, un uomo mondano, tronfio ed arrogante 
che credeva di possedere il mondo e la gente che lavorava 
per lui. Uno che riteneva di disporre a'piacimento dei suoi 
dipendenti e di far fare loro tutto quel che voleva, un ma
terialista nel senso pieno del termine, che detestava pro
fondamente lo Shaykh e ne negava i miracoli. Lui stesso 
ha raccontato: 

Come sapete, non ho mai amato lo Shaykh. Benché ricco e benché 



non mi sia mai mancato nulla di quel che desidero, non ero mai 
stato contento, felice o in pace. 

Un venerd� mentre passavo accanto alla madrasa del Maestro, 
udii la chiamata della preghiera. Dissi tra me: «Diamo un'occhiata 
da vicino a quest'uomo che impressiona gli altri con i suoi cosiddet
ti miracoli. Entrerò e farò la preghiera del Venerdì in questa mo
schea.» 

La moschea era gremita e dovetti farmi largo tra la folla per an
dare a cercare un posto di fronte al pulpito. Lo Shaykh incominciò 
il suo sermone e le cose che diceva mi facevano stizzire. 

Improvvisamente provai l'urgente, terribile necessità di liberarmi 
d'un bisogno corporeo, ma non vi era alcuna possibilità di uscire 
dalla moschea. Fui inorridito di vergogna, poiché stavo per evacua
re lì dove mi trovavo, in mezzo alla gente. La mia rabbia nei con
fronti dello Shaykh aumentò. 

In quello stesso momento egli discese con calma i gradini del 
pulpito, si pose di fronte a me e, mentre continuava a parlare, mi ri
coprì con le falde del suo mantello. Mi trovai improvvisamente in 
una magnifica valle verde dove scorreva un fresco ruscello. Attorno 
non v'era nessuno. Mi liberai del bisogno corporeo e rifeci l'ablu
zione nel ruscello lì accanto. Come decisi di fare la preghiera mi ri
trovai nuovamente sotto il mantello dello Shaykh, che lo sollevò e 
riprese il suo Posto sul pulpito. 

Rimasi turbato di timore reverenziale. Ora, non solo il mio ven
tre stava bene, ma anche il mio cuore. Tutta la scontentezza, la rab
bia ed i sentimenti ostili erano completamente scomparsi. 

Al termine della preghiera lasciai la moschea e ritornai verso ca
sa. Lungo la strada, mi accorsi di aver però perso la chiave della 
mia cassaforte. Ritornai. alla moschea, ma non fui più in grado di 
trovar/a per quanto la cercassi ovunque ed ebbi un bel daffare per 
trovare un fabbro che aprisse la cassaforte. 

Il giorno dopo dovetti intraprendere un viaggio di lavoro. Quan
do fummo a tre giorni di distanza da Baghdad passammo accanto a 
una valle stupenda, e fu come se una misteriosa forza ci sospingesse 
nei pressi di un bel ruscello. Compresi subito che si trattava dello 
stesso luogo in cui ero stato e che quello era il ruscello in cui m'ero 
lavato. Mi lavai nuovamente nello stesso posto e lì ritrovai anche la 
chiave della cassaforte che avevo perso! Quando ritornai a Baghd/ l 
divenni un seguace dello Shaykh. 



Una donna di Baghdad, fortemente impressionata dalla ri
nomanza e dal benessere di cui godeva lo Shaykh, decise 
di affidare suo figlio ad 'Abd al-Qadir. Gli portò il fanciul
lo e gli disse: «Prendi con te questo figlio come fosse tuo -
io rinuncio ad ogni diritto su di lui - ed allevalo perché di
venti come te.» Lo Shaykh accettò il fanciullo e incomin
ciò ad insegnargli la pietà, l'ascesi e la lotta contro i desi
deri dell'anima inferiore. 

Dopo un certo tempo la madre tornò a trovare suo fi
glio e lo trovò magro e pallido, che mangiava una crosta 
di pane. Si infuriò contro lo Shaykh e chiese di vederlo. 
Quando fu introdotta dal Maestro lo trovò ben vestito, 
seduto in una stanza confortevole ed intento a mangiare 
un pollo. «Mentre stai qui a mangiare il tuo pollo - lo 
rimproverò - il mio povero ragazzo, che ho lasciato alle 
tue cure, non ha altro da mangiare che un pezzo di pane 
raffermo!» 

Lo Shaykh pose la mano sulle ossa del pollo ed esclamò: 
«In nome di Allah Che vivifica le ossa dalla polvere, risor
gi!» Alzò la mano, il pollo era vivo e correndo per la tavola 
diceva: «Non vi è altra divinità se non Allah, Muhammad 
è il Suo Inviato e lo Shaykh 'Abd al-Qadir è l'amico di 
Allah!» 

Lo Shaykh si volse verso la donna e disse: « Quando tuo 
figlio potrà fare questo, potrà anche mangiare quel che gli 
piace.» 

Una notte, quand'egli aveva già raggiunto la tarda età, 
cinquanta personaggi dell'élite di Baghdad erano radunati 
nella sua dimora. La compagnia includeva tutti i maggiori 
Shuyukh dell'epoca, tra cui Hafiz Abul-'Izz 'Abd al-Mu
ghith ibn Harb. Questi riferl: 

Quella notte lo Shaykh si trovava in uno stato di ispirazione. Perle 
di saggezza uscivano dalla sua bocca. Tutti noi eravamo immersi in 



uno stato di pro/onda pace e beatitudine, come non ne avevamo 
mai gustata prima d'allora. Venne un momento in cui lo Shaykh 
indicò il suo piede e dichiarò: «Questo piede è sul collo di tutti 
i santi. » Non appena ebbe pronunciato queste parole, uno dei 
suoi discepoli, lo Shaykh 'Alt ibn al-HZ!� si buttò ai piedi del 
suo Maestro, gli prese il piede e se lo posò sul collo. Subito tutti 
noi facemmo lo stesso. 

Un altro di coloro che furono presenti, lo Shaykh 'Abu 
Sa'id al-Kaylawi, disse: 

Quando disse: « Questo piede è sul collo di tutti i santi. » Sentii 
la verità di Allah chiara nel mio cuore. Vidi tutti i santi del 
mondo ritti in sua presenza, che riempivano la mia visione. 
Quelli che erano ancora in questo mondo erano presenti col cor
po; quelli trapassati lo erano in modo spirituale. Il cielo si riempì 
di angeli e di altri esseri invisibili. Un gruppo di angeli discese e 
conferì allo Shaykh il mantello dell'Inviato di Allah �. Come ci 
prostrammo tutti e porgemmo il nostro collo udimmo una voce 
senza suono che diceva: «O sultano di questo tempo, guida della 
religione, guida del luogo, o esecutore della Parola di Allah il 
Misericordioso, erede del Libro sacro, vicario dell'Inviato di Al
lah, colui ai cui ordini ubbidiscono i cieli e la terra, colui le cui 
preghiere sono accolte, quando egli prega per la pioggia la pioggia 
viene ed il latte scorre dai petti asciutti, o amato e rispettato da 
tutte le creature ... » 

Quando lo Shaykh 'Abd al-Qadir pronunciò queste paro
le, non soltanto quelli in sua presenza, ma tutti gli uomi
ni di religione videro aumentare la loro conoscenza e 
saggezza, sia nella luce divina dei loro cuori, sia nei loro 
gradi spirituali. 

Come questo evento fu noto nel mondo islamico di al
lora, tutti gli Shuyukh posero le loro mani al suolo in 
grande umiltà accettando la sua supremazia. I peccatori 
vennero da lui per pentirsi e purificarsi. Banditi, ladri e 



fuorilegge si recarono da lui e divennero suoi seguaci: 
egli era diventato il centro, il Polo. 

Trecentotredici santi dell'epoca, tra cui diciassette nella 
città santa della Mecca, sessanta in Iraq, quaranta in Iran, 
venti in Egitto, trenta a Damasco, undici in Abissinia, set
te a Ceylon, ventisette nell'Occidente, quarantasette nelle 
terre inaccessibili che si trovano al di là della montagna di 
Qaf, sette nelle terre di Gog e Magog, e ventiquattro nelle 
isole degli oceani, udirono tutti questo proclama e posero 
le palme delle mani sulla terra in segno di obbedienza, tut
ti ad eccezione di un Persiano. 

Costui era uno Shaykh molto devoto. Pregava più di 
qualsiasi altro e digiunava in continuazione. Aveva altresì 
fatto numerosi pellegrinaggi alla Ka'ba. La sua maggiore 
ambizione era quella di incontrare il favore di Allah. Per 
cinquant'anni era rimasto isolato dal mondo assieme ai 
suoi quattrocento discepoli, che egli teneva occupati gior
no e notte nel perfezionare loro stessi. Possedeva una va
sta conoscenza ed era capace di compiere miracoli. Quan
do le parole della dichiarazione di 'Abd al-Qàdir lo rag
giunsero, si trovava alla Mecca assieme ai discepoli per il 
Pellegrinaggio. Forse non considerò giu.stamente la gran
dezza dello Shaykh 'Abd al-Qàdir o forse diede troppa im
portanza a se stesso; il fatto è che si rifiutò di piegare il 
collo in obbedienza all'appello di 'Abd al-Qàdir. Quella 
stessa notte sognò di recarsi dalla Mecca a Bisanzio e di 
adorare un idolo. Prostrato da questo sogno angosciante 
radunò i ,discepoli ed annunciò loro che doveva immedia
tamente recarsi a Bisanzio, dove sperava di scoprire il si
gnificato di c" uesto sogno. I suoi devoti discepoli lo segui
rono a Bisanzio. Appena entrarono nella città lo Shaykh 
incontrò lo sguardo di una incantevole fanciulla che stava 
affacciata ad un balcone. I suoi capelli erano neri come la 
notte, gli occhi erano simili a due lune gemelle con curve 



sopracciglia che li incorniciavano come due sottili falcetti, 
il suo sguardo un'esca per gli amanti. Le sue labbra umide, 
color rubino, facevano bramare chi le guardava. La sua 
bocca era tanto piccola che le parole stesse facevano fatica 
a passare, la vita snella era stretta dalla cintura che porta
vano gli idolatri. Come lo Shaykh la vide il suo cuore s'in
fiammò, gli occhi si fissarono su di lei, e non fu più capace 
di controllare la sua volontà. Come il cuore si riempl d'a
more per lei, la religione e la fede lo abbandonarono. No
nostante tutta la sua bellezza, quella donna non era che 
una prostituta, una tentazione del Demonio. Lo Shaykh si 
fermò alla porta di questa prostituta pagana, la bocca aper
ta, gli occhi incantati a guardare il balconcino nella speran
za di vederla. Interiormente era tormentato ripensando a 
tutti gli anni in cui aveva digiunato e sottoposto a mortifi
cazioni la sua carne, ma mai aveva provato una sofferenza 
come quella che sentiva ora. Cercò di far appello alla sua 
conoscenza ed alla ragione per uscire da questa situazione, 
ma sia la ragione che la scienza l'avevano abbandonato. I 
suoi compagni lo raggiunsero preoccupanti ed afflitti, pre
gandolo di venir via, di pentirsi e di pregare, ma lo Shaykh 
rispose loro che se mai si fosse pentito in quel momento, 
l'avrebbe fatto per l'assurdità di aver abbandonato per la 
fede il mondo ed i suoi piaceri, e, quanto al pregare e al
l'implorare, lo avrebbe fatto più volentieri con la fanciulla 
che non con Dio. Quando gli fu ricordata la punizione di
vina e l'Inferno, rispose che quella separazione dall'amata 
ed il fuoco dell'amore che bruciava il suo cuore potevano 
riempire da soli sette inferni. I suoi discepoli fecero valere 
le loro ragioni con lui per lungo tempo, ma vedendo che i 
loro sforzi non producevano alcun effetto sul loro Mae
stro, lo lasciarono. 

Lo Shaykh rimase un mese intero alla porta della pecca
trice pagana. La polvere gli faceva da giaciglio e la soglia 



da cuscino; dormiva cosl nella strada assieme ai cani ran
dagi. 

Alla fine la bella pagana venne alla porta per incontrar
lo e gli disse: «O vecchio che ti fai chiamare Shaykh e di
ci essere Musulmano, sei cosl ubriaco di vino da associare 
altre divinità a Dio e da mostrarti in un tale stato in que
sta strada pagana!» Lo Shaykh le rispose: «Lascerei non 
solo la mia religione, ma perfino la mia vita per sfiorare le 
tue labbra. » La prostituta esclamò: « Vergognati, tu, un 
vecchio, schiavo delle sue passioni. Come puoi osare chie
dere di baciarmi quando sei pronto per essere avvolto nel 
sudario e deposto nella tomba. Vattene! Io non posso 
amarti! » 

Per quanto lo insultasse, lo Shaykh rimase alla sua por
ta. Allora lei scese un'altra volta e gli disse: «Se mi ami 
come dici, ebbene devi abbandonare l'Islam, bruciare il 
Corano, prosternarti davanti agli idoli e bere il vino!» Il 
vecchio Maestro le rispose: «Non posso veramente abiu
rare l'Islam, né posso bruciare il Corano, ma sono pronto 
ad accettare di bere il vino per la tua bellezza.» Lei conti
nuò: «Vieni allora a bere il vino assieme a me. Presto ac
cetterai di fare anche le altre cose che ti ho chiesto. » Ap
pena sorseggiò il vino dalle sue mani, il suo cuore e la sua 
mente bruciarono come fuoco. Cercò di richiamare alla 
mente il Corano che conosceva a memoria, i libri che ave
va letto e scritto sull'Islam, ma aveva tutto scordato. 
Ubriaco, cercò di tocèarla. Lei gli disse: «No, fino a 
quando non ti sarai fatto pagano come me e non avrai 
bruciato il tuo Corano. » Egli buttò allora il Corano ed il 
suo mantello di derviscio nel fuoco, abbandonò la sua fe
de si prosternò agli idoli pagani, e cercò nuovamente di 
avvicinarla, ma quella di nuovo aggiunse: «Vecchio rim
becillito, schiavo delle passioni, privo d'ogni cosa ed an
che di fama, come può una donna par mio essere accarez-



zata da un tale mendicante? Io desidero l'argento, l'oro e 
la seta; poiché non possiedi nulla di tutto questo, allontana 
da qui la tua disgustosa persona!» 

Passò molto tempo, ed il povero vecchio, logorato, con
tinuò a rimanere presso la sua porta. Alla fine, un giorno la 
ragazza decise di concedersi a lui. Poi gli disse: «Ora, qua
le prezzo del mio amore, o sudicio vecchio, vai a custodire 
il mio branco di maiali per un anno. » Senza protestare 
quello che un tempo era stato lo Shaykh della Ka'ba di
venne un mandriano di porci. 

La triste notizia dello Shaykh che non aveva abbassato 
la testa di fronte ad 'Abd al-Qàdir si era diffusa, ed i suoi 
discepoli che l'avevano abbandonato raggiunsero Ba
ghdad, chiedendo di vedere lo Shaykh. Quando gli raccon
tarono l'accaduto e che il loro Maestro aveva abbandonato 
la sua religione, era diventato un pagano ed un mandriano 
di porci, lo Shaykh 'Abd al-Qàdir disse: «Se uno non si 
sottomette e diventa come un agnello per il pastore, allora 
diventa pastore d'un branco di maiali, poiché ogni uomo 
ha il suo branco di mille maiali, mille idoli che covano nel 
suo cuore, finché non li scaccia mediante la sottomissione 
ed il pentimento.» Poi li rimproverò per avere abbandona
to il loro Maestro, dicendo che avrebbero magari dovuto 
farsi loro stessi pagani per causa sua! Aggiunse che un vero 
amico è uno su cui si può contare nel momento della dj
sgrazia; nel momento di fortuna, tutti fingono di esserti 
amico. Poi pregò per lo Shaykh deviato e ingiunse a quelli 
di ritornare a Bisanzio e di riferirgli che 'Abd al-Qàdir gli 
ordinava di ritornare. 

I discepoli partirono subito per Bisanzio, pregando per 
il Maestro lungo tutto il viaggio. Digiunarono e chiesero 
ad Allàh di donarne la ricompensa al loro Shaykh. Invoca
rono molte volte la benedizione di Allàh sul Profeta Mu
hammad � e ne chiesero l'intercessione. La freccia delle 



loro preghiere raggiunse il bersaglio. Quando arrivarono 
dal Maestro lo trovarono in mezzo ad un mucchio di maia
li, ma, non appena gli ebbero riferite le parole di 'Abd al
Qadir, quello strappò la cintura di pagano, versò lacrime 
di rimorso alzando le mani al cielo in segno di ringrazia
mento, e tutto quello che aveva dimenticato del Corano e 
di segreti divini gli fu restituito, finalmente libero dalla 
sua miseria e dalla follia. Si lavò, fece le abluzioni e riprese 
il mantello di derviscio avviandosi quindi alla volta di Ba
ghdad. 

Mentre questo stava avvenendo la ragazza pagana ebbe 
un sogno in cui vide una luce discendere sul suo cuore e 
udl le parole: «Segui il tuo Shaykh, abbraccia la sua fede, 
sii la polvere sotto i suoi piedi. Tu che ti eri infangata ora 
sii pura quanto lui. Lo hai condotto sulla tua via; seguilo 
ora sulla sua.» Quando si svegliò era trasformata e si af
frettò a raggiungere lo Shaykh ed i suoi discepoli Corse, 
senza mangiare né bere, passando valli e montagne, ma, 
stremata dalla fatica, cadde a terra in mezzo al deserto. Al
lora pregò: «O Mio creatore, perdonami, non abbattermi. 
Se mi sono ribellata alla Tua fede ed alle Tue Vie, l'ho fat
to per ignoranza, come lo Shaykh l'aveva fatto per arro
ganza. Mi sottometto ed accetto la vera fede.» 

Allah fece sl che lo Shaykh, che non era distante, sentis
se le sue parole ed egli, assieme ai discepoli, tornò indietro 
fino al luogo in cui lei giaceva. La ragazza disse: « Sono 
piena di vergogna davanti a te, Istruiscimi nell'Islam in 
modo che possa incontrare il mio Signore sulla Via. » Lo 
Shaykh fu il testimone della sua conversione e, mentre i 
suoi compagni piangevano di gioia, lei prese commiato e 
raggiunse il suo Signore. Lei, una goccia nel mare dell'illu
sione, ritornò al vero oceano e lo Shaykh raggiunse Ba
ghdad dove abbassò il collo in segno di umiltà sotto i piedi 
di 'Abd al-Qadir. 



Man mano che l'influenza di 'Abd al-Qadir si diffonde
va ovunque nel mondo, molti dei suoi discepoli vennero 
ad occupare cariche importanti e molti governanti si fece
ro suoi discepoli. A seconda delle loro capacità, doti natu
rali e gradi spirituali, conferl a molti dei suoi seguaci l'in
vestitura di suoi rappresentanti. Alcuni vennero designati 
come Maestri spirituali altri come giuristi, altri ancora fu
rono nominati perfino governatori e funzionari del potere 
temporale. 

Vi era un derviscio che era stato per quarant'anni con 
'Abd al-Qadir, era entrato al suo servizio ed aveva fatto 
ogni sforzo per compiacerlo. Durante questo tempo aveva 
visto altri discepoli molto più giovani di lui, che avevano 
passato molto meno tempo di lui assieme allo Shaykh, ve
nire delegati dal Maestro ad occupare incarichi importan
ti. Un giorno decise di venire dallo Shaykh a fargli una ri
chiesta: lo aveva servito per così tanti anni e stava diven
tando vecchio, perché non poteva avere anche lui un posto 
importante al pari di altri. 

Mentre stava parlando, arrivò un gruppo di emissari 
dall'India; volevano che 'Abd al-Qadir nominasse un di
gnitario per il loro regno. Lo Shaykh guardò il derviscio e 
gli disse: «Ti piacerebbe questo posto? Ti senti qualifica
to?» Il derviscio fu pieno di giubilo. 

Quando gli emissari si furono ritirati, lo Shaykh si rivol
se ancora al derviscio: «Se ti senti qualificato a svolgere 
questa funzione in nome mio, ti darò la nomina per questo 
regno in India, ma ad una condizione: devi promettere di 
darmi la metà di tutto il profitto e dei beni che riuscirai ad 
accumulare durante il tuo regno.» Il derviscio accettò 
prontamente. 

Questo servitore era addetto alla cucina della madrasa di 
'Abd al-Qadir e quel giorno doveva essere preparato un 
dolce che richiedeva d'essere continuamente rimescolato. 



Finita la conversazione con lo Shaykh, il servitore ritornò 
in cucina per mescolare il laborioso impasto dentro una ca
piente casseruola. Mentre era occupato nel suo lavoro ven
ne chiamato per accompagnare, come loro dignitario, gli 
emissari venuti dall'India, e lasciò Baghdad alla volta di 
quel paese. 

Il derviscio divenne un maragià ed accumulò enormi ric
chezze, si fece costruire dei palazzi, si sposò ed ebbe un fi
glio. Dimenticò completamente il suo Shaykh e la promes
sa che gli aveva fatto. 

Arrivò un giorno in cui gli fu recapitato il messaggio che 
lo Shaykh 'Abd al-Qadir veniva a far visita al suo regno. 
Si preparò allora a riceverlo in gran pompa. Dopo prodi
ghe cerimonie, processioni e feste, venne il momento in 
cui furono lasciati soli a parlare. Lo Shaykh gli ricordò 
l'accordo stipulato: avrebbe dovuto consegnargli metà di 
tutto quel che aveva accumulato durante il suo regno. Il 
maragià provò disappunto che gli venisse ricordata la pro
messa fatta, purtuttavia dichiarò che, per il giorno seguen
te, avrebbe preparato un resoconto dettagliato di tutti i 
suoi beni e ne avrebbe data la metà allo Shaykh. 

La sua ambizione ed il desiderio di ricchezza, che nel 
frattempo erano aumentati a dismisura e proporzional
mente all'aumentare delle ricchezze, non gli permisero di 
fare un resoconto fedele dei suoi beni. Il giorno seguente 
portò una lista che consegnò allo Shaykh. Benché enume
rasse numerosi palazzi e molti tesori, non rappresentava 
che una parte di tutto quel che realmente possedeva. 

Lo Shaykh 'Abd al-Qadir sembrò soddisfatto della quo
ta, poi aggiunse: «Ho sentito dire che hai anche un fi
glio.» 

Il maragià rispose: «È così, sfortunatamente ne ho solo 
uno. Se ne avessi avuti due te ne avrei dato volentieri 
uno.» 



« Portami comunque il fanciullo, » replicò lo Shaykh. 
«Potremmo comunque fare in modo di dividercelo. » Il 
giovane fu introdotto alla loro presenza. Lo Shaykh estras
se allora dal fodero la spada affilata brandendola sulla te
sta del fanciullo. «Tu nei avrai metà, e metà verrà a me!» 
soggmnse. 

Il padre, inorridito, afferrò il suo pugnale e con entram
be le mani lo piantò nel cuore dello Shaykh. 

Spalancò allora gli occhi: come furono aperti vide se 
stesso ai bordi del calderone per dessert, mentre vi teneva 
immerso il mestolo di legno. 'Abd al-Qadir lo guardò negli 
occhi e gli disse: «Come vedi, non sei ancora pronto per 
farmi da vicario. Non sei stato ancora capace di rimettere 
nelle mie mani ogni cosa, incluso te stesso. » 

Quanto a lui, aveva dato tutto se stesso ad Allah. Passa
va le notti recluso in preghiera e meditazione, dormendo 
pochissimo o non dormendo per nulla. I giorni li passava, 
da perfetto seguace del Profeta.�, al servizio dell'umani
tà. Tre volte alla settimana pronunciava un sermone pub
blico davanti a migliaia di persone. Ogni giorno al mattino 
e nel pomeriggio dava lezioni di commento al Corano, di 
Tradizioni profetiche, di teologia, di legge religiosa e di 
Sufismo. Passò la vita dedicando il tempo dopo la preghie
ra del mezzogiorno a dare consigli e ad ascoltare i bisogni 
della gente, fossero mendicanti o re, che giungevano da 
tutte le parti del mondo. Prima della preghiera del tramon
to, che piovesse o ci fosse il sole, usciva per le strade a di
stribuire del pane tra i bisognosi. Poiché passava il giorno 
digiunando, mangiava una sola volta al giorno dopo la pre
ghiera del tramonto e mai da solo. I servitori stavano sulla 
porta della casa invitando i passanti che avevano fame a 
dividere la sua tavola. 

Morl di sabato, nell'ottavo giorno di Rabl' II dell'anno 
561 H. (1166 d.C.), all'età di 91 anni. La sua tomba bene-



detta, presso la madrasa di Bah al-Daraja a Baghdad, è di
ventata un importante luogo di visita sia per i Sufi che 
per i Musulmani in generale. 

Quando contrasse la malattia che lo portò alla morte, 
suo figlio 'Abd al-'Aziz ne vide la gran sofferenza, mentre 
tossiva e si rigirava nel letto. «Non essere in pena per me 
- disse al figlio - sono già stato rigirato molte volte nella 
conoscenza di Allah. » 

Il figlio 'Abd al-Jabbàr gli chiese dove gli dolesse. 
«Tutto il corpo mi duole - gli rispose il Maestro - tranne 
il cuore. Lì non vi è pena alcuna, poiché si trova con 
Allàh. » 

Un altro figlio, 'Abd al-Wahhàb, gli disse: «Dammi 
qualche ultimo consiglio, a cui attenermi quando avrai la
sciato questo mondo.» Rispose: «Temi Allah e nessun al
tro. Spera in Allàh e affida tutte le tue esigenze alla Sua 
cura. Rimettiti solo a Lui. Sii unito a Lui, unito a Lui, uni
to a Lui.» 

Prima di andarsene dal mondo guardò attorno e disse a 
coloro che erano presenti: «Altri, che voi non vedete, so
no venuti da me; fate loro posto e siate cortesi nei loro 
confronti! Io sono il nocciolo senza il guscio. Voi mi vede
te assieme a voi, mentre io sono con qualcun altro. È me
glio che ora mi lasciate.» Poi aggiunse: «O angelo della 
morte, non ho timore di te, né temo qualunque altra cosa 
eccetto Lui, Che mi ha favorito ed è stato con me gene
roso!» 

All'ultimo momento alzò le mani e pronunciò: « Non v'è 
altra divinità se non Allah e Muhammad è il Suo Inviato. 
Sia Gloria ad Allah, l'Altissimo, il Vivente, Sia Gloria a 
Lui, l'Onnipotente, Che soggioga i Suoi servitori con la 
morte.>> 

Poi lanciò un grido e disse: «Allah, Allah, Allàh! » e la 
sua anima benedetta lasciò il corpo. 



Che Allah sia compiaciuto della sua anima e possa il suo 
spirito intercedere per questo faqir, autore di queste paro
le, e per coloro che le leggeranno. 

SHAYK TosuN BAYRAK 



Appello al lettore 

(da una lettera di 'Abd al-Qadir al-Jilani) 

Caro amico, il tuo cuore è uno specchio levigato. Devi 
aver cura di ripulirlo dal velo di polvere che vi si è depo
sto, perché è destinato a riflettere la luce dei Segreti di
vini. 

Quando la luce di Allah, (Che) è la luce dei cieli e della 
terra .. .  inizia a risplendere sulle regioni del tuo cuore, la 
lampada del cuore verrà accesa. Questa lampada si trova in 
un cristallo, e questo cristallo è come un astro splendente . .. 
Allora, dentro al cuore, penetrerà il bagliore degli svela
menti divini, che si sarà sprigionato dalla nube del signifi
cato, né orientale né occidentale, accesasi da un olivo bene
detto... emanando una luce sull'albero dello svelamento, 
così pura, così trasparente che emette luce anche se il fuoco 
non l'ha toccato.1 La lampada della saggezza si è accesa da 
se stessa. Come potrebbe restare spenta quando la luce dei 
Segreti divini risplende su di essa? 

Se solo la luce dei Segreti divini splendesse su di essa, il 
cielo notturno dei segreti si accenderebbe con migliaia di 
stelle . .. e mediante le stelle troverai (la tua) via ... 2 Non sono 
le stelle a guidarci, ma la luce divina. Poiché Allah ha det
to: ... ammanta il cielo più basso con la bellezza riposta nelle 

1 Tutti i brani sono citati dal versetto della Luce (Cor., XXIV, 35). 
2 Cor., XXVII, 16. 



stelle. 3 Se non si fosse accesa che la lampada dei Segreti di
vini nel tuo intimo, il resto verrebbe in seguito, vuoi in 
una volta sola, vuoi un po' alla volta. Alcune cose già le 
sai, altre te le comunicheremo qui di seguito. 

Leggi, ascolta e cerca di comprendere. I cieli bui del
l'incoscienza si accenderanno grazie alla Presenza divina, 
alla pace e alla bellezza della luna piena, che si alzerà dal
l' orizzonte facendo risplendere luce su luce, 4 elevandosi 
sempre più nel cielo, attraverso le Mansioni 5 che Allah le 
ha assegnato, fino a risplendere gloriosa nel centro del cie
lo, disperdendo attorno le tenebre della disattenzione. 
(Giuro) per la notte quando cala .. . 6 per il glorioso mattino .. . 7 

la notte della tua incoscienza vedrà la lucentezza del mat
tino. Respirerai allora il profumo del ricordo e ti pentirai 
nelle prime ore del mattino8 per l'incoscienza e ti rammari
cherai per la vita che hai passato dormendo. Sentirai allora 
i canti dell'usignolo mattutino e sentirai in essi queste pa
role: 

« Usavano dormire poco durante la notte, e nelle prime ore dell'al
ba (venivano trovati) a pregare per il perdono »9 

« Alla"h guida alla Sua luce chi Egli vuole » 10 

Vedrai sorgere allora dall'orizzonte dell'Intelletto divino il 
sole della conoscenza interiore. Questo è il tuo proprio so
le, poiché sei diventato colui che Allàh guida e sei ora sul 

3 Cor., XXXVI, 36. 
4 Cor., XXIV, 35. 
5 Cor., XXXVI, 39. 
6 Cor., XCIII, 2. 
7 Cor., XCIII, l. 
8 Cor., IIl, 17. 
9 Cor., LI, 17-18. 
10 Cor., XXIV, 35. 



retto Sentiero, e non uno di coloro che vivono nell'errore.11 
Comprenderi così il segreto che 

«non è dato al sole raggiungere la luna, né alla notte il giorno. Cia
scuno nuota nella sua propria orbita» 12 

Il nodo verrà infine sciolto conformemente alle parabole 
che Allah propone agli uomini, ed Allah è il Conoscitore di 
ogni cosa; 13 i veli saranno sollevati e la scorza rotta, rive
lando al di sotto il nocciolo. La Verità mostrerà allora il 
Suo Volto. 

Tutto ciò incomincerà quando lo specchio del tuo cuore 
sarà pulito. La luce dei Segreti divini si proietterà su di es
so se tu aspirerai a Lui, e cercherai Lui, da Lui, in Lui. 

11 Cor., VII, 178. 
12 Cor., XXXVI, 40. 
13 Cor., XXIV, 35. 



Il segreto dei segreti 



Introduzione 

Sia lode ad Allah, il Signore munifico, pieno di grazia e di 
compassione, Colui che ha riunito nella Sua Essenza ogni 
conoscenza ed è, per tutta l'eternità, il Creatore di ogni 
sapienza. È in Lui che risiede la causa e la ragion d'essere 
di tutta l'esistenza. Egli è Colui che ha inviato il glorioso 
Corano, causa per l'uomo del ricordo di Allah, facendolo 
discendere su colui che guida gli uomini sul retto Sentiero 
con la più eccellente delle religioni; che la Grazia e la Pace 
divine siano sul Suo amato Profeta Muhammad, che è sta
to istruito direttamente da Lui, non dagli uomini. Egli è 
l'ultimo dei Suoi profeti, l'ultimo anello nella catena della 
profezia mandata ad un mondo in decadenza, il più onora
to dei Suoi profeti, onorato col più venerabile dei Libri ri
velati. Le genti della sua famiglia sono una guida, i suoi 
Compagni sono i prescelti, uomini pii e caritatevoli. Che 
la Pace scenda copiosa sui loro spiriti! 

Sicuramente tra tutte le cose importanti, la più degna 
d'onore, la più elevata, il gioiello inestimabile, il più profit
tevole oggetto di scambio tra le creature è la conoscenza 
('ilm). Soltanto con la sapienza noi potremo raggiungere 
l'Unità di Allah (tawhtd), il Signore dell'universo; solo con 
la sapienza siamo in grado di comprendere e seguire i Suoi 
inviati e profeti, che la Grazia e la Pace divine siano su di 
loro. I conoscitori, i saggi, sono i puri servitori di Allah che 
Egli ha prescelto per farne i vasi d'elezione dei messaggi di-



vini, preferendoli agli altri uomini, mediante la Grazia loro 
conferita; sono essi gli eredi dei Suoi profeti, i loro vicari, 
scelti dai Suoi inviati per essere le guide degli uomini. 

Nel Corano l'Altissimo ha elogiato coloro che sono do
tati di saggezza: 

« In seguito abbiamo fatto ereditare il Libro a quelli che abbiamo 
scelto tra i Nostri servitori. Ma alcuni di loro fanno poi torto a se 
stessi, altri prendono una linea moderata e altri ancora si prodigano 
nelle opere di bene col permesso di Alldh. Questa è la Grazia supre
ma » (Cor. , XXXV, 32). 

Anche il nostro signore, l'Inviato di Allàh, che la Grazia e 
la Pace divine siano su di lui, li ha elogiati dicendo: «I sa
pienti sono gli eredi dei profeti. Gli abitanti del Paradiso 
li amano e, sulla terra, perfino i pesci nei mari ne tessono 
le lodi fino all'Ultimo Giorno.» In un altro versetto, l'Al
tissimo apprezza i sapienti con queste parole: 

« Certamente quelli dei Suoi servitori che sono dotati di sapere Lo 
temono » (Cor. , XXXV, 28) 

Il Profeta� ha detto: «Nel giorno dell'Ultimo Giudizio 
Allàh radunerà assieme tutti gli uomini, poi separerà da lo
ro i sapienti e dirà: 'O uomini di scienza, vi ho donato la 
Mia conoscenza perché vi conosco. Entrate nel Paradiso; 
Io vi ho perdonati'. » 

Sia lode ad Allàh, Signore dei mondi, per aver concesso 
i gradi paradisiaci ai Suoi devoti servitori e, agli gnostici, 
la Sua Prossimità! 

Alcuni dei nostri discepoli ci hanno chiesto di comporre 
un libro che bastasse loro sulla Via e, per venire incontro 



ai loro desideri ed alle loro esigenze, abbiamo preparato 
questo breve trattato con l'auspicio che serva a curarli ed a 
soddisfare sia loro che altri. Lo abbiamo intitolato: Sirr al
asrar /f ma ydhtaju ilayhi al-abrar - «Il Segreto dei segreti 
di cui hanno bisogno i pii. » Vi sono esposte le realtà pro
fonde della nostra Fede e della nostra Via e a tutti necessi
ta conoscerle. 

Compilando quest'opera l'abbiamo suddivisa in venti
quattro capitoli, perché nella Professione di Fede, La ildha 
illa Lldh, Muhammadun rasulu Llah, vi sono in tutto venti
quattro lettere e vi sono ventiquattro ore in un giorno. 

Sul principio della creazione 

Che Allah ti accordi il successo negli atti che Lo compiac
ciono e trovano la Sua approvazione. Rifletti, fissa nella 
tua mente e comprendi quello che vengo ad esporti. 

Allah, l'Altissimo, ha creato come prima cosa, a partire 
dalla Luce divina della Sua Bellezza, lo Spirito di Muham
mad �. Egli l'ha dichiarato in una tradizione divina per 
bocca del Profeta 

« Muhammad è la prima cosa che ho creato dalla Luce del Mio 
Volto.» 

Ciò è stato anche affermato dal nostro signore, l'Inviato di 
Allah, nelle parole: «La prima cosa che Allah ha creato è il 
mio spirito (rnh) »; «La prima cosa che Allah ha creato è la 
mia luce (nur) »; «La prima cosa che Allah ha creato è il 
Calamo (qalam) »; «La prima cosa creata è l'Intelletto 
('aql). » Quel che si vuole significare con tutti i detti ri
guardanti la prima cosa creata è la creazione della 'Realtà 
muhammadiana' (al-haqfqa al-muhammadiyya), la realtà 



nascosta di Muhammad �-Anch'egli [come il suo Signore] 
è stato chiamato con molti nomi bellissimi. È chiamato 
Nur, la luce divina, perché è stato purificato dalla tenebra 
nascosta sotto l'attributo della Maestà (jalal) di Allah. 
L'Altissimo ha detto nel Corano: 

«T'è giunta da parte di Allah una luce ed un Libro evidente» 
(Cor. , V, 15). 

È chiamato Intelletto perché vede e comprende ogni cosa; 
è chiamato Calamo per aver diffuso la saggezza e la cono
scenza nel dominio delle Lettere. 

Lo spirito di Muhammad (al-ruh al-muhammadf) è l'es
senza di tutti gli esseri, il principio e la realtà dell'univer
so. L'ha affermato lui stesso con le parole: «Io provengo 
da Allah, ed i credenti provengono da me.» L'Altissimo 
ha creato tutti gli spiriti a partire dal suo spirito nel regno 
della N a tura divina ( 'alam al-lahut), nella migliore delle 
forme. 'Muhammad' è il nome di tutta l'umanità in tale 
dominio; è la fonte e la dimora di tutte le cose. 

Quattromila anni dopo la creazione della luce di Mu
hammad, Allah creò il Trono celeste a partire dalla luce 
dell'essenza di Muhammad e poi creò il resto dell'esisten
za a partire dal Trono celeste. Fece quindi scendere gli spi
riti al livello più basso della creazione, vale a dire nel mon
do della materia e dei corpi. «Poi lo fece discendere al più 
infimo degli infimi» (Co r., XCV, 5). Inviò quindi quegli 
spiriti dal luogo in cui furono creati, dal mondo della Na- · 

tura divina, verso quello dell'Onnipotenza ('alam al-jaba
rut) e colà li abbigliò rivestendoli con la luce dell'Onnipo
tenza. Qui lo Spirito è lo 'spirito sovrano' (al-rnh al-sul
tanf). 

Rivestiti di luce gli spiriti discesero verso il regno ange
lico (al-malakut), dove Egli li rivestì con gli abiti splenden-



ti degli angeli e lo Spirito ricevette il nome di 'spirito an
gelico' (al-mh al-rawwan). 

Da ll, quindi, l'Altissimo li fece ancora discendere verso 
il mondo sensibile (mulk) e li rivestl della sua luce, e qui 
esso divenne l"animo umano' (al-mh al-jismaniyya). Da 
questo mondo Egli trasse poi i corpi fatti di carne. 

«Da essa [la terra] Noi vi abbiamo creati e ad essa vi faremo ritornare, e 
da essa verrete fatti risorgere una seconda volta » (Co r. , XX, 55). 

Dopo aver attraversato tutti questi gradi, Allàh ordinò agli 
spiriti di entrare nei loro corpi e questi, per Suo volere, vi 
entrarono. 

« Quando l'ebbi reso completo ed ebbi soffiato in lui del Mio spiri
to ... » (Cor. , XXXVIII, 72). 

Giunse poi un tempo in cui questi spiriti incominciarono a 
legarsi ai corpi dimenticando la loro origine ed il loro pat
to. Si scordarono che quando Allàh li ebbe creati nel do
minio spirituale aveva loro chiesto: «Non sono Io il vostro 
Signore?», ed essi avevano risposto: «Certamente! » 
Obliarono la promessa fatta, la loro origine ed anche la via 
del ritorno verso casa, ma Allàh è Misericordioso, fonte di 
ogni aiuto e sicurezza per la Sua creazione e, provando 
compassione per loro, mandò dei Libri divini e degli Invia
ti perché ricordassero loro l'origine da cui erano venuti. 

«E sicuramente Noi mandammo Mosè con i Nostri messaggi [dicen
do]: Fai uscire il tuo popolo dalle tenebre alla luce, e ricorda loro i 
giorni di Alldh » (C or. ,  XIV, 5). 

Vale a dire: «Ricorda agli spiriti i giorni in cui erano in 
unione con Allàh. » 



Tutti i profeti giunti in questo mondo portarono a ter
mine il loro compito, e poi sono passati. Il fine di tutti co
storo fu quello di portare il Messaggio agli uomini e risve
gliarne l'attenzione. Ma gli uomini che Lo ricordano, che 
si volgono verso di Lui, uomini che aspirano a ritornare al
la loro origine divina, e uomini che vi hanno fatto vera
mente ritorno, sono diventati sempre meno col passare del 
tempo. 

I profeti hanno continuato a susseguirsi ed il Messaggio 
divino si è preservato fino a quando ha fatto la sua com
parsa lo Spirito supremo di Muhammad (al-mh al-a 'zam al
muhammmadi), il Sigillo dei profeti. L'Altissimo lo ha 
mandato ad aprire gli occhi dei cuori di coloro che sono 
privi di attenzione. Il suo scopo fu quello di risvegliarli dal 
sonno dell'incoscienza per condurli ad Allah, all'Unione 
con Lui e alla contemplazione della Sua eterna Bellezza. 
Allah, per indicare la via del nostro signore il Profeta �, 
ha detto nel Sacro Corano: 

« Dì: Questa è la mia via. Io chiamo ad Allah fondandomi sulla vi
sione interiore, io e quelli che mi seguono » (C or. ,  XII, 108). 

L'Inviato di Allah, per indicarci il suo fine, ha detto: «I 
miei Compagni sono come le stelle nel firmamento. 
Chiunque di essi voi seguiate, troverete la vera via. » 

Questa vista interiore proviene dall'occhio dello Spiri
to; esso si apre nella Stazione del cuore (maqam alju'ad) di 
coloro, gli amici di Allah, che accedono alla santità. Tutta 
la conoscenza di questo mondo corporeo ( 'ilm al-zahir) non 
potrebbe fornire questa vista: ciò di cui l'uomo ha bisogno 
è la Conoscenza che deriva dai reami nascosti, una Cono
scenza che sgorga dalla Presenza divina ('ilm al-batin al-la
dunni): «E s'imbatterono in uno dei Nostri servi, cui aveva
mo dato Misericordia da parte Nostra, al quale Noi abbiamo 



insegnato una conoscenza che proviene dalla Nostra Presen
za» (Cor., XVIJT, 65). 

Ciò di cui un essere ha ..)isogno è di trovare coloro che 
possiedono questa vista interiore, coloro i cui occhi del 
cuore sono aperti e sono da essi ispirati. Un Maestro che 
trasmette la conoscenza a qualcuno deve essere vicino ad 
Allah e in grado di vedere nel mondo della N a tura divina 
( 'dlam al-ldhut). 

O figli di Adamo, fratelli e sorelle, risvegliatevi, penti
tevi, perché attraverso il pentimento potrete chiedere al 
vostro Signore la Sua Saggezza. Fate uno sforzo e lottate! 
Allah vi ha ordinato: 

« E affrettatevi a cercare il perdono del vostro Signore, ed al Giardi
no vasto quanto i cieli e la terra, preparato per i pii » (C or. , III, 
133). 

Entrate nella Via, unitevi alla carovana spirituale per ri
tornare verso il vostro Signore. Presto la strada si farà im
possibile, e non ci sarà più alcun compagno di viaggio. 
Non siamo venuti in questo basso, corrotto mondo per ri
posare; non siamo stati mandati qui solo per soddisfare le 
esigenze della nostra anima inferiore! 

Lo spirito del nostro signore, l'Inviato di Allah, ti guar
da e prova pena a vedere lo stato in cui ti trovi; egli sapeva 
ciò che sarebbe accaduto quando affermò: «La mia pena è 
per il mio amato popolo che verrà negli ultimi tempi. » 

Qualsiasi cosa ci capiti, avviene in uno di questi due 
modi: in forma palese o nascosta; palese sotto forma dei 
precetti della Legge religiosa (sharf'a), nascosta sotto for
ma di Gnosi (ma'rifa). L'Altissimo ci ordina di rendere ar
monioso il nostro essere esteriore seguendo la Legge reli
giosa e di fare ordine nel nostro essere interiore con l' ac
quisizione della Gnosi. Quando l'esteriore e l'interiore so-



no diventati una sola cosa e la Gnosi si è unita alla Legge, 
l'individuo ha raggiunto il grado della Realtà essenziale 
('ilm al-haqzqa), al pari dell'albero da frutto che prima fa 
uscire le foglie, ed in seguito i fiori che diventano frutti. 

«Egli ha fatto due mari che scorrono liberamente affinché s'incon
trassero: tra loro vi è una barriera che essi non possono oltrepassa
re » (Cor. , LV, 19-20). 

I due devono diventare uno. La Verità non può essere rag
giunta soltanto attraverso la conoscenza di ordine esterio
re. In questo modo l'individuo non può ottenere il Fine ul
timo. Il vero culto richiede sia la Legge religiosa che la 
Gnosi, infatti l'Altissimo ha detto del vero culto: 

«Non ho creato i jinn e gli uomini che perché Mi adorino » (Cor. , 
LI, 56). 

In altri termini «essi sono stati creati perché Mi conosca
no.» Finché l'uomo non Lo conosce, come fa a lodarLo 
veramente, come può chiedere il Suo aiuto e servirLo? 

La Gnosi di cui si ha bisogno può essere ottenuta sol
tanto alzando il velo dell'anima individuale (nafs) che rico
pre lo specchio del proprio cuore, pulendo cioè quello 
specchio e rendendolo scintillante per vedervi la Bellezza 
divina del Tesoro nascosto, che comincerà allora a riflet
tersi nel segreto dello specchio del cuore. 

L'Altissimo, parlando per bocca del Suo Profeta, ha 
detto: «Ero un Tesoro nascosto e desiderai essere cono
sciuto, allora creai il mondo per essere conosciuto. » Di 
conseguenza, lo scopo divino nella creazione dell'uomo 
consiste nell'acquisizione da parte di quest'ultimo della 
Gnosi, della Conoscenza di Allàh. 

Vi sono due livelli di Gnosi: il primo consiste nella co-



noscenza degli Attributi (sijat) di Allah, il secondo nella 
conoscenza della Sua Essenza (dhat). La Conoscenza degli 
Attributi divini fa parte sia dell'esperienza corporea di 
questo mondo che dell'Altro, ma la Gnosi dell'Essenza è 
propria dello Spirito di santità (al-rnh al-qudusÌ) e non è di 
questo mondo. L'Altissimo ha confermato ciò dicendo: 
«E Noi lo abbiamo confermato [Gesù] con lo Spirito di san
tità» (Cor., II, 87) . 

Queste due forme di Gnosi non possono essere conse
guite che attraverso le due specie di conoscenza ('ilm): 
quella èsteriore delle cose manifestate (zahir) e quella inte
riore di ordine spirituale (batin). Per ottenere la perfezione 
si ha bisogno di entrambe; il Profeta � ha detto: «La 
scienza è di due specie: una si trova sulla lingua dell'uomo, 
ed è la prova dell'esistenza di Allah. L'altra si trova nel 
suo cuore, e questa è quella che ci serve per realizzare le 
nostre aspirazioni. » 

L'uomo ha prima di tutto bisogno della conoscenza reli
giosa ('ilm al-shart'a) affinché, per suo tramite, lo spirito 
possa conseguire il profitto derivante dall'operato proprio 
alla dimensione corporea, consistente nei gradi di eleva
zionè spirituale. Dopo essersi istruiti in questo genere di 
conoscenza, è la volta della formazione interiore relativa ai 
misteri che permettono l'accesso al dominio della Gnosi 
('alam al-ma'rifa). L'individuo deve dunque abbandonare 
tutto quanto non è in accordo con le prescrizioni della 
Legge religiosa e della Via iniziatica. Infatti, ogni forma di 
errore, come possono esserlo le imperfezioni nel comporta
mento e nel carattere, deve essere eliminata. Per portare a 
termine questa impresa, si deve imparare ad andare contro 
le tendenze del proprio egoismo, cosa che risulta difficil
mente accettabile al proprio desiderio individuale. A que
sta pratica si deve la massima attenzione, perché non sia 
compiuta con l'intenzione di farci vedere dagli altri o af-



finché gli altri lo vengano a sapere. Tutto ciò dev'essere 
fatto solo in vista di Allah, per il Suo solo compiacimento. 
L'Altissimo ha detto: 

« Chiunque spera di incontrare il suo Signore, compia atti virtuosi e 
non associ nessuno nel servizio del suo Signore » ( Cor. , XVIII, 
1 10). 

Il dominio descritto come il mondo della Gnosi è quello 
della N a tura divina (ldhut) . Questo dominio è l'origine (al
watan al-asli), la dimora verso cui l'uomo aspira ritornare; 
è lì che lo Spirito di santità è stato creato. Ciò che s'inten
de con lo Spirito di santità è il Vero Uomo (al-insan al-ha
qtqi), che fu creato nella migliore delle forme. 

Questa verità è stata posta nel centro del cuore (lubb al
qalb) come deposito di fiducia da parte Allah, ed Egli te lo 
ha consegnato perché tu lo custodisca. Esso diviene mani
festo mediante il pentimento sincero e con un vero sforzo 
nell'apprendere la religione. La sua bellezza risplende in 
superficie quando l'individuo ricorda costantemente Allah 
mediante la ripetizione della Professione dell'Unità divi
na, La ildha illa Ltah - «non v'è divinità se non Allah. » 

All'inizio egli reciterà queste parole con la lingua; in segui
to, quando il cuore sarà stato vivificato, egli le reciterà in
teriormente col cuore. 

I Sufl si riferiscono agli stati spirituali coll'espressione 
ti/l al-ma'ani, 'il Fanciullo dello Spirito', perché il Fanciul
lo è nato nel cuore, e Il viene educato e fatto crescere. Il 
cuore, come una madre, genera, allatta, nutre ed educa 
questo Fanciullo dello Spirito. Come le scienze mondane 
sono insegnate ai fanciulli, al Fanciullo dello Spirito viene 
insegnata la scienza della Gnosi, e come un qualsiasi fan
ciullo non è ancora macchiato dai peccati del mondo, così 
il Fanciullo dello Spirito è esente dalla noncuranza, dall'e-



goismo e dal dubbio. La purezza di un fanciullo si manife
sta spesso come bellezza fisica; nel mondo dei sogni, la pu
rezza del Fanciullo dello Spirito si manifesta sotto forma 
di angeli. L'uomo spera di ottenere il Paradiso quale ri
compensa delle azioni meritorie, ma doni paradisiaci pos
sono essere elargiti già in questo mondo dalle mani del 
Fanciullo dello Spirito. 

« In Giardini di beatitudine . . .  vi circoleranno dei giovani la cui età 
non si altera » (C or. , L VI, 12 - 1 7). 

« Ed attorno a loro circoleranno dei giovani dei loro, pari a perle 
nascoste » (Cor. , LII, 2 4). 

Sono i fanciulli del cuore, gli stati ispirati dei SuH, chia
mati 'fanciulli' in ragione della loro bellezza e purezza, an
che se sono forme di bellezza e di purezza personificate in 
modo corporeo, in forma di esseri umani. A motivo della 
loro natura dolce e gentile sono i fanciulli del cuore, ma in 
realtà è lui [il Sufi] il Vero Uomo, poiché è il rappresentan
te dell'umanità presso Allah, dal momento che né il corpo 
né la natura corporea costituiscono un impedimento ed un 
ostacolo tra lui ed il Principio divino. 

Il Profeta � ha descritto questo stato con le seguenti 
parole: «Io ho un momento in cui mi trovo cosl vicino ad 
Allah che nessuno, né angelo approssimato, né profeta in
viato può interporsi tra noi. » Il 'profeta' che non può in
terporsi tra l'Inviato ed Allah è l'esistenza individuale e 
temporale del Profeta stesso, e l" angelo approssimato' è la 
[sua] realtà spirituale (rnhaniyya) creata a partire dalla luce 
del mondo dell'Onnipotenza divina (nur al-jabarnt). In 
quello stato ispirato egli è tanto vicino al suo Signore che 
né la sua esistenza temporale, e neppure il suo spirito pos
sono interporsi tra lui e l'Altissimo. Il Profeta � ha detto: 



« Vi è un Paradiso di Allah in cui non vi sono palazzi, né 
giardini, né fiumi di miele e di latte, un Paradiso in cui 
non si fa altro che guardare il Volto divino. » Allah ne ha 
dato conferma col versetto: « [Alcuni] volti quel Giorno sa
ranno splendenti, guardando il loro Signore » (Co r., LXXV, 
22-23), ed il Profeta � ha detto : « Quel Giorno vedrete il 
vostro Signore così nettamente come la luna quando è pie
na. » Ma questo è uno stato che se un qualsiasi essere crea
to, perfino un angelo, tentasse di avvicinare, il suo essere 
contingente sarebbe ridotto in cenere. Allah, parlando per 
oocca del Profeta �. ha detto: 

«Se Io scostassi il velo del Mio attributo di Maestà anche per una 
semplice fenditura, tutto ciò che il Mio occhio raggiungerebbe ver
rebbe bruciato. » 

L'arcangelo Gabriele, su di lui la Pace!, che accompagnò il 
Profeta � durante la sua Ascensione fino al settimo cielo, 
disse infatti che se fosse avanzato, anche di un solo passo, 
sarebbe stato consumato dal fuoco. 



Capitolo I 

Il ritorno dell'uomo 
alla sua patria d'origine 

Abitualmente si considera l'uomo da due punti di vista di
stinti: quello del suo essere corporeo e quello spirituale. 
Secondo l'apparenza dell'essere corporeo ciascuno è, più o 
meno, uguale all' altro e pertanto, sotto questo rapporto, si 
possono applicare all'umanità delle leggi generali. Quanto 
al suo essere spirituale, che rimane celato dietro l' apparen
za, ogni persona è diversa ed è dunque normale che le si 
applichino delle leggi speciali e personali. 

L'uomo, agendo in conformità alle leggi generali, può 
far ritorno alla sua origine seguendo certe tappe e per rea
lizzarle seguirà le norme evidenti della religione. Seguen
dole egli progredirà sulla Via e salendo gradino dopo gradi
no potrà raggiungere lo stadio della Via spirituale, acce
dendo al dominio della Gnosi. 

Per raggiungere questo livello, si deve prima di tutto ab
bandonare la falsa apparenza e l'ipocrisia nel fare qualsiasi 
cosa perché gli altri la vedano o la ascoltino. Ci si devono 
poi prefiggere tre obiettivi, costituiti da altrettanti Paradi
si. Il primo si chiama al-Ma'wa, il Paradiso della Dimora 
sicura: è il Paradiso terrestre (janna fZ 'alam al-mulk) . Il se
condo si chiama al-Na'zm, il Paradiso della delizia della 
Grazia di Allah sulle Sue creature: è il Paradiso del regno 
angelico (janna fZ 'ala m al-malakut) . Il terzo si chiama al
Firdaws, il Paradiso della Dimora suprema: è il Paradiso 
celeste (janna fZ 'alam al-jabamt) . Questi tre Paradisi costi-



tuiscono le ricompense, una misericordia da parte di Al
lah, che l'uomo potrà ottenere con i suoi sforzi secondo tre 
successivi ordini di conoscenza: sforzi nell'adempiere i 
precetti della religione (shart'a); sforzi per eliminare la 
molteplicità che è in lui, opponendosi alla causa di questa 
molteplicità che è il suo io per raggiungere così lo stato di 
unità e avvicinarsi al suo Creatore (tarfqa); sforzi infine 
per accedere allo stato di Gnosi (ma'ri/a) che gli consentirà 
di conoscere il suo Signore. 

Il Profeta �. ha detto: « Vi è una Saggezza in cui tutto 
si trova riunito, quella della Gnosi della Verità », e la con
formità delle azioni a questa Verità costituisce la Gnosi 
della dimensione interiore dell'uomo. Il Profeta � ha det
to anche: « O  Signore, mostraci la Verità e facci essere di 
quelli che la seguono, mostraci ciò che è falso e rendici 
agevole l'evitarlo. » E inoltre: « Colui che conosce la sua 
anima e si oppone veramente ai suoi erronei capricci, per
verrà alla conoscenza del suo Signore e a compiere la Sua 
volontà. » 

Queste sono le regole generali che si applicano alla natu
ra corporea dell'uomo. Vi è poi l'aspetto spirituale, o sem
plicemente l'uomo spirituale, chiamato uomo puro il cui fi
ne è la totale Prossimità ad Allah (qurba) .  Il solo modo per 
raggiungere questo fine è la Conoscenza della Realtà es
senziale (haqfqa) che consiste nella Conoscenza dell'Unità 
(tawhtd) nel primo ordine esistenziato, quello della Natura 
divina (ldhut) . 

L'uomo può aspirare a raggiungere il fine di questa Via 
in questa vita e in tale stato non v'è differenza alcuna tra 
l'essere svegli o addormentati, poiché nello stato di sonno 
lo spirito può avere l'occasione di far ritorno alla sua di
mora d'origine, che è il regno degli spiriti, ritornando pci 
allo stato di veglia con le notizie di quel mondo. Que�.;o è 
quello che si chiama un sogno veridico. Una tale esperien-



za può essere però solo parziale, come nel caso dei sogni 
appunto, oppure totale [come nel caso dell'Ascensione ce
leste del Profeta �] .  Allah l'ha attestato con le Sue parole: 

« Alldh fa ritornare a Sé le anime [degli uomini] al momento della 
morte e quelle che non muoiono durante il loro sonno. Allora Egli 
trattiene quella nei cui confronti ha decretato la morte, mentre la
scia andare l'altra fino ad un tempo determinato » (C or., XXXIX, 
42). 

Il Profeta � ha indicato questo stato dicendo: « Il sonno 
del sapiente è più meritorio degli atti di culto dell'ignoran
te. » I sapienti sono coloro che hanno vivificato il loro cuo
re mediante la luce dell'Unità divina (nur al-tawhid) e la 
continua ripetizione del Nomi divini dell'Unità in modo 
silenzioso, senza lettere e suoni. 

Allah ha detto per bocca del Profeta �: 

«L'Uomo è il Mio segreto ed Io sono il suo segreto. La cono
scenza interiore dell'essenza spirituale ('ilm al-batin) è uno dei 
Miei segreti. Soltanto Io lo pongo nel cuore del Mio servitore fe
dele, e a nessuno è dato conoscere questo stato al di fuori di 
Me. » 

ed anche: 

«Io sono conforme al pensiero che di Me si fa il Mio servitore. 
Quando egli Mi cerca e si ricorda di me, Io sono con Lui. Se egli 
Mi cerca interiormente, Io lo cerco con la Mia Essenza. Se egli 
Mi ricorda e Mi menziona in una seduta, Io lo ricordo e lo men
ziono in una Compagnia migliore della sua. » 

In tutto quanto è qui sopra detto, il solo modo per soddi
sfare le aspirazioni di un individuo è la meditazione (tafak
kur) . Di più, l'Inviato di Allah � ha detto: « Un momento 
di riflessione è più profittevole che un intero anno di cui-



to. » « Un momento di riflessione è più profittevole che 
settanta anni di culto.» «  Un momento di riflessione è più 
profittevole che mille anni di culto. » 

Il valore di ogni azione è nascosto nell'essenza della Ve
rità. L'atto di un momento di meditazione appare qui se
condo tre diversi valori: 

chiunque consideri una questione e ne ricerca le cause 
troverà che ciascuna delle sue parti è composta a sua volta 
da un insieme di altre parti, e scoprirà pure che ciascuna di 
esse è la causa di innumerevoli cose. Questa è una rifles
sione che vale un anno di culto; 

chiunque consideri i suoi atti d'adorazione e ne ricerchi i 
fondamenti e la loro ragion d'essere e perviene a conoscer
li, la sua meditazione ha il valore di settant 'anni di culto; 

chiunque consideri la Saggezza divina con un forte desi
derio di conoscere Allah Eccelso, la sua meditazione ha il 
valore di mille anni di culto, poiché questa è la vera Cono
scenza. 

La reale Conoscenza è quella che procede dallo stato di 
Unità (tawhid) e per suo tramite lo gnostico si unisce all'A
mato elevandosi da questo dominio sensibile, con ali spiri
tuali, spiccando il volo verso il regno della Prossimità divi
na ('dlam al-qurba) ,  poiché il devoto è uno che cammina 
verso il Paradiso, mentre il Conoscitore vola verso la Pros
simità. 

Gli amanti nei cuori han occhi. 
Essi vedono, e gli altri son ciechi dallo sguardo fisso. 
Le ali loro né di carne né di sangue sono, 
E volano verso gli angeli, 
Del loro Signore all'incontro! 

Questa ascensione avviene nel mondo interiore degli gno
stici. Costoro ricevono l'onore di essere chiamati veri uo-



mini, gli amati di Allah, i Suoi intimi, le Sue spose. Il san
to Abù Yazid al-Bistami, che Allah santifichi il suo segre
to!, ha detto: « I  detentori della Saggezza sono le spose di 
Allah Eccelso. »  Anche altri Maestri li hanno descritti di
cendo che coloro che si sono approssimati ad Allah diven
tano le spose di Allah e soltanto coloro che hanno delle 
spose che amano appassionatamente possono capirli a 
fondo. 

I saggi servitori che divengono gli intimi di Allah, ben
ché fulgenti di bellezza, mascherano le loro sembianze sot
to l' aspetto di uomini comuni. Allah ha detto per bocca 
del suo Profeta � :  « I  Miei intimi sono nascosti sotto i 
Miei padiglioni; nessuno li può riconoscere eccetto Me. » I 
padiglioni sotto i quali Allah cela i Suoi amici (awliya') 
non sono altro che le loro apparenze ordinarie, che non si 
distinguono in nulla da quelle degli uomini comuni. Quan
do uno rimira una sposa coperta dal suo velo nuziale, cosa 
mai potrà vedere se non il velo? 

Yahya ibn Mu'adh al-Razi, che Allah santifichi il suo 
segreto, ha detto: « Coloro che Allah ama sono il Suo pro
fumo in questo mondo, ma soltanto i veri, sinceri credenti 
possiedono un olfatto capace di sentirlo. » Costoro aspira
no tale soave fragranza e ne seguono l' olezzo, mentre essa 
produce nei loro cuori un desiderio ardente per il loro Si
gnore. Ciascuno a suo modo aumenta il passo, gli sforzi e 
la devozione, e il grado del suo desiderio, della sua deter
minazi'one e della rapidità dei suoi passi è proporzionale al 
grado dell'estinzione individuale lfana') , poiché l'uomo è 
tanto più prossimo alla Verità quanto maggiore è il suo 
grado di estbzione. 

L'intimo di Allah (wali) è colui che si è completamente 
estinto in quanto individuo lfanf) e continua a sussistere 
(baqf) in virtù della contemplazione del Vero. Allora non 
rimane in lui alcuna volontà propria per fare scelte indivi-



duali e non vi è più per lui nessuno oltre ad Allàh. Quan
tunque ogni specie di carismi si sia manifestata con lui a 
prova del suo stato spirituale, il santo non ha nulla a che 
vedere con questi carismi. Nel suo stato non manifesta al
cun svelamento di segreti, poiché divulgare il segreto della 
Signoria (sirr al-rububiyya) è miscredenza. 

In un libro chiamato Mirsad è scritto: « Tutti gli uomini 
che lasciano trapelare dei carismi sono velati e senza atten
zione per i loro stati. Nel loro caso, quando i miracoli si 
manifestano, essi sono considerati in uno stato pari a quel
lo delle donne durante le loro mensilità. I santi che sono 
gli intimi di Allàh devono passare almeno attraverso mille 
gradi, il primo dei quali è la porta dei carismi. Soltanto co
loro che sono in grado di oltrepassarla indenni possono 
raggiungere gli altri gradi, ma se vi rimangono coinvolti, 
non approderanno a nulla. » 



Capitolo II 

La discesa dell'uomo 
nella condizione più bassa 

Allah Eccelso creò lo Spirito di santità nella più perfetta 
delle forme lfi ahsan al-taqwfm) , nel primo ordine esisten
ziato, che è quello della Natura divina (lahut); poi decise 
di inviarlo verso i regni inferiori. La ragion d'essere di 
questa discesa era quella di far ottenere allo Spirito di san
tità un grado ancora maggiore di intimità e prossimità con 
la Realtà divina. L'Altissimo ha detto: « In un luogo di veri
tà, in presenza di un Re Onnipotente » (Co r., LIV, 55). Allo
ra Allah mandò lo Spirito di santità nella Stazione dei 
Suoi inviati e santi, ai Suoi amanti ed amici e in questa di
scesa lo indirizzò dapprima verso il mondo dell' Onnipo
tenza divina (jabamt) ed esso portava in sé il germe dell'U
nità. Attraversando questo dominio fu rivestito di luce di
vina e assunse il nome di 'spirito sovrano' .  Quando invece 
attraversò il mondo angelico (malakut) , ricevette il nome 
di ' spirito che muove' . Quando da ultimo discese in que
sto mondo sensibile al fine di salvaguardarlo, fu rivestito 
con gli ele.menti dell'esistenza corporea, poiché se il mon
do sensibile - vale a dire questo corpo materiale - avesse 
avuto un contatto diretto con lo Spirito di santità, sarebbe 
stato ridotto in cenere. In relazione a questo mondo, esso 
venne conosciuto come 'animo umano ' .  

Il fine della nascita dello Spirito in quello che è il più 
basso dei regni della creazione è che esso deve cercare di 
ottenere una maggior prossimità ed un maggior grado me-



diante il corpo ed il cuore, ponendo in quest'ultimo il se
me dell'Unità per far poi crescere, sulla terra del cuore, 
l' albero dell'Unità (shajara al-tawhtd) . Le radici di quest'al
bero sono saldamente radicate nello spazio vuoto dell'inti
mo segreto del cuore (hawa' al-sirr) e, col gradimento di 
Allah, portano i frutti dell'Unità. Nella terra del corpo lo 
Spirito piantò invece l' albero della Legge religiosa (shajara 
al-shart'a) per raccogliere i frutti dell'elevazione dei 
ranghi. 

L'Altissimo predispose dei corpi affinché vi entrassero 
tutte le differenti manifestazioni dello Spirito - ciascuna 
delle quali portava un nome differente - adibendo, per 
ciascuna di esse, uno spazio adeguato all' interno del cor
po. L" animo umano' ,  che è lo spirito vitale, lo situò tra la 
carne ed il sangue; quello 'angelico' nel cuore (qalb); quello 
'sovrano' al centro del cuore lfu'ad) e lo 'Spirito di santi
tà',  infine, nell'intimo segreto (sirr) . Questi diversi aspetti 
si trovano localizzati in differenti parti del corpo, con in
carichi e funzioni diverse, come se ciascuno, comprando e 
vendendo merce diversa, ottenesse differenti benefici. 
Queste attività procurano continuamente abbondanza di 
benefici e di benedizioni divine. 

«Coloro che elargiscono di quel che Noi abbiamo loro provvisto, 
segretamente e apertamente, sperano in un commercio che non peri
rà mai» (Cor., XXXV, 29). 

È opportuno che ciascun uomo conosca ciò a cui attenersi 
nell'universo della sua esistenza individuale e ne compren
da la ragion d'essere. Deve sapere che non può cambiare 
alcunché di quel che è stato decretato a suo riguardo e che 
pende sul suo capo. A colui che desidera mutare quel che 
gli è destinato, che è legato a questo basso mondo ed a cui 
ambisce, Allah chiede: 



«Non sa egli dunque che quando sarà rovesciato ciò che è nelle 
tombe e sarà portato alla luce quel che è nei petti, quel giorno il Si
gnore saprà tutto di loro? » (C or., C, 9-11). 

«Ed al collo di ciascun uomo Noi abbiamo attaccato il suo desti
no» (Cor., XVII, 13). 



Capitolo III 

Le diverse sedi dello spirito 
all'interno del corpo 

La sede dell" animo umano', lo spirito vitale, è il corpo 
(badan); esso è connesso alle facoltà di sensazione. La sua 
sfera d'azione è la vita religiosa ed il suo compito precipuo 
quello di seguire i precetti divini. Mediante queste norme 
Allah mantiene l' armonia e l'ordine in questo mondo sen
sibile. L'anima agendo in conformità agli obblighi stabiliti 
da Allah non si arroga come sue proprie le azioni che intra
prende, poiché queste non sono separate dal Principio. Le 
sue azioni, infatti, provengono da Allah e non v'è quindi 
alcuna separazione tra il Sé ed Allah nelle sue opere e nei 
suoi atti di culto. 

«Affinché incontri il suo Signore, che egli agisca rettamente e non 
associ alcuno nel culto del suo Signore» (Cor. , XVIII, 110). 

Il Profeta � ha detto: « Allah è Unico (Witr) e ama ciò che 
è unico». Egli vuole che ogni atto di culto o pratica reli
giosa, che considera un atto di devozione, Gli appartenga 
in modo esclusivo . Per questo motivo l'uomo non deve te
nere in alcun conto l' approvazione o il rifiuto degli altri, 
né le sue azioni devono avere in vista un profitto monda
no; deve compierle, invece, solo per Allah. 

Stati spirituali come il saper scorgere in questo mondo 
visibile le prove dell'esistenza del Principio divino - la ma
nifestazione dei Suoi Attributi, l'Unità divina racchiusa 



all' interno della molteplicità, la Verità nascosta dietro le 
apparenze - e la prossimità al proprio Creatore, sono la ri
compensa per gli atti di ubbidienza e le pratiche di culto 
compiute senza attaccamento. Nondimeno tutti questi ap
partengono pur sempre al mondo sensibile : dalla terra 
estesa sotto i nostri piedi fino ai cieli. Per questo anche i 
carismi che un santo può manifestare, come camminare 
sulle acque, volare nell'aria, viaggiare a grandi distanze in 
un tempo brevissimo, udire dei suoni e vedere immagini di 
località remote, conoscere i pensieri nascosti, appartengo
no tutti a questo mondo. Come ricompensa per un suo at
to di obbedienza, l 'essere umano può anche sperare di ave
re una ricompensa nell'Aldilà, quali i palazzi del Paradiso, 
paggi servitori, vergini eterne come compagne, latte, mie
le, vino e tutte le altre delizie del Paradiso. Tuttavia, an
che questi non sono che i benefici del più basso grado del 
Paradiso, quello del Paradiso terrestre. 

Quanto alla sede dello 'spirito angelico' questa è il cuore 
e la sua funzione è la conoscenza della Via inizia tic a ( 'ilm al
tarfqa) . Esso opera attraverso i primi quattro dei Nomi Bel
lissimi dell'Essenza divina e come nel caso degli altri restan
ti dei dodici Nomi dell'Essenza, questi primi quattro non 
hanno né suono né lettere, pertanto non possono essere 
pronunciati. L'Altissimo vi ha alluso con le Sue Parole: 

«Dì: Invoca Alldh o invoca il Misericordioso. Con qualsiasi [No
me] tu Lo invochi, a Lui appartengono i Nomi più Belli» (Cor., 
XVII, 110). 

«Ad Alldh spettano i Nomi più Belli, invocaLo dunque con que
sti» (Cor., VII, 180). 

Le Parole di Allah indicano quale dovrebbe essere la prin
cipale occupazione dell'uomo: la conoscenza dei Nomi di-



vm1. Questa conoscenza coincide con quella del proprio 
essere interiore; se un individuo riesce ad ottenere questa 
conoscenza, potrà raggiungere la Stazione della Gnosi. 

Il Profeta � ha detto dei Nomi divini : « Allah Eccelso 
possiede novantanove Nomi. Chiunque li apprende entra 
nel Paradiso. » Ha detto anche: « La Conoscenza è una, 
poi l'uomo l'ha resa un migliaio .» Ciò sta a significare 
che il Nome che appartiene all'Essenza è uno solo, ma si 
riflette in mille attributi in coloro in cui esso si mani
festa. 

I dodici Nomi divini hanno origine dalla Professione 
dell'Unità divina, Ld ildha illd Lldh, 'non v'è divinità ec
cetto Allah ' .  Ciascuno di questi Nomi si trova in una delle 
dodici lettere che compongono questa frase e l'Altissimo 
ha assegnato un Nome particolare a ciascuna lettera nello 
sviluppo del cuore. Anche ciascuno dei quattro mondi at
traverso cui passa lo Spirito possiede tre differenti Nomi, 
tramite i quali Allah Eccelso mantiene saldamente unito 
all' amore il cuore degli amanti . Egli ha detto: 

« Alldh rafforzerà [i cuori] di coloro che credono con la parola fer
ma, in questo mondo e nell'Altro» (Cor., XIV, 27). 

Allah fece quindi scendere su di loro la Presenza pacifican
te (sakfna) della Sua intimità (uns) e stabilì l' albero dell'U
nità nei loro cuori, albero le cui radici scendono fino al set
timo livello sotto di noi ed i cui rami si diffondono nei set
te cieli sopra di noi, fino al Trono divino e forse più in alto 
ancora. Allah ha detto: 

«Non vedi come Alldh propone a simbolo di una buona parola un 
albero buono, la cui radice è ferma ed i cui rami sono nel cielo? » 
(Cor. , XIV, 24). 



La sede dello 'spirito che muove' si trova nella vita del 
cuore e il regno angelico (malakut) è il dominio della sua 
visione. Esso è in grado di contemplare i paradisi di quel 
regno, i suoi abitanti, le sue luci e tutti gli angeli che vi ri
siedono. Il suo modo di parlare è quello del mondo interio
re, senza parole e senza suoni. I suoi pensieri sono rivolti 
costantemente ai segreti dei significati nascosti ed il suo 
luogo nell'Aldilà, dopo il suo ritorno, è il Paradiso del N a
dm, il giardino delle delizie della grazia divina. 

La sede dello ' spirito sovrano' ,  nella quale esso governa, 
è il centro del cuore (/u'dd) . La sua occupazione è la Gnosi. 
La sua attività è quella di conoscere ogni scienza divina tra
mite la recitazione costante dei quattro Nomi divini inter
medi con la lingua del cuore (!isdn al-jandn) . Il Profeta i@ ha 
spiegato ciò dicendo: « La scienza è di due specie: una si 
trova sulla lingua dell'uomo, ed è la prova dell'esistenza di 
Allah. L'altra si trova nel suo cuore, e questa è quella che ci 
serve per realizzare le nostre aspirazioni. » La conoscenza 
veramente benefica è soltanto quella compresa nell'attività 
del cuore . Come ha detto il Profeta �: « Il Corano ha un si
gnificato esteriore ed uno interiore.» Ed ha detto anche: 
« Allah ha rivelato il Corano in dieci gradi di successiva in
teriorità. » Ogni grado di progressiva interiorità è più bene
fico di quello precedente, poiché è più prossimo alla fonte 
della Verità. I dodici Nomi divini sono simili alle dodici 
fonti sorte dalla roccia che Mosè, la Pace sia su di lui!, colpì 
col suo bastone. 

«E quando Mosè chiese dell'acqua per la sua gente, Noi dicemmo: 
'Percuoti la roccia col bastone!' Vi sgorgarono così dodici sorgenti. 
Ciascuna tribù conosce il luogo a cui abbeverarsi» (C or., II, 60). 

La conoscenza esteriore delle apparenze è come acqua pio
vana, che viene e poi fluisce via, mentre la conoscenza in-



teriore è come una sorgente la cui fonte non si dissecca 
maL 

Allah ha detto: 

«Ed un segno per loro è la terra morta: Noi le diamo vita e produ
ciamo da essa del grano che essi mangiano » (Co r., XXXVI, 3 3). 

Allah ha tratto dai limiti estremi della terra un germe; quel 
germe diventa poi, nell'uomo, la sua forza animale. Ha 
tratto inoltre un germe dalle parti sottili dell'anima e quel
lo è la fonte della sua forza spirituale. Quel germe viene 
bagnato dalla fonte della Saggezza. Come ha detto il Pro
feta � : « Se qualcuno passa quaranta giorni in sincerità e 
purezza, la fonte della Saggezza (hikma) fluirà dal suo cuo
re sulla sua lingua. » 

Il beneficio dello ' spirito sovrano ' è il rapimento estati
co e l' amore che si prova contemplando la manifestazione 
della Bellezza divina (jamal Allah) . Come Allah conferma: 

«Uno Potente l'ha istruito, 
Il Signore della Potenza. Ed egli raggiunse la perfezione, 
E si trovava all'orizzonte supremo. 
Quindi si avvicinò, poi discese. 
Sicché fu alla misura di due archi o ancor meno. 
Quindi Egli rivelò al Suo servo quel che rivelò. 
Il cuore non mentì nel contemplare quel che vide. » 

(Cor., LIII, 5-11) 

Il Profeta� descrive questo stato in un altro modo: « Il fe
dele è lo specchio del fedele. » In questa frase, il primo 'fe
dele' è il cuore del perfetto credente, mentre il secondo 
' fedele' riflesso sul cuore del credente è lo stesso Allah Ec
celso.  Allah si è dato Lui stesso il nome di 'Fedele' nel Co
rano: 



«Egli è Alldh, non v'è altra divinità se non Lui . . .  il Fedele [Custode 
della Fede], il Custode di ogni cosa» (Cor., LIX, 23) 

La dimora dello 'spirito sovrano' nell'Altro mondo è il Fir
daws, il Paradiso celeste. 

La Stazione da cui governa lo Spirito di santità è il se
greto ricettacolo che Allah Si è riservato al centro del cuo
re, dove Egli ha deposto il Suo segreto (sirr) per conservar
lo inalterato. Lo stato di questo Spirito è descritto da Al
lah per bocca del Profeta � :  « L'uomo è il Mio segreto ed 
Io sono il segreto dell 'uomo.» Questo centro è occupato 
con la conoscenza della Realtà essenziale ('ilm al-haqfqa) , 
che è la conoscenza dell'Unità (tawhtd); la sua operazione 
è infatti quella di trasformare la molteplicità in unità me
diante l'incessante ripetizione degli ultimi quattro Nomi 
dell'Unità nella lingua del segreto divino (lisan al-sirr), che 
non è una lingua udibile all'esterno. 

« E se anche tu pronunci qualcosa ad alta voce, Egli conosce invero 
il segreto e quel che è più nascosto » (C or., XX, 7). 

Solo Allah ode la lingua dello Spirito di santità, solo Lui è 
a conoscenza del suo stato. 

Il beneficio di questo Spirito è l' apparizione del Fan
ciullo dello Spirito; quel che esso vede è il Volto divino 
(wajb Allah) . Esso possiede la visione segreta, ed il vedere 
e l'udire sono in lui fusi in uno; colà contempla gli Attri
buti di Potenza e Rigore di Allah come una sola cosa con i 
Suoi Attributi di Bellezza, Bontà e Grazia. « In quel Gior
no i volti saranno splendenti, e guarderanno al loro Signore » 
(Cor. , LXXV, 22-23). lvi, in quel che vede, non v'è com
parazione, né alcuna somiglianza con qualsivoglia cosa. Al
lah ha detto: 



«Nulla è simile a Lui, ed Egli è Colui che sente e che vede» (C or., 
XLII, 11). 

Quando l'uomo arriva alla sua meta la sua intelligenza si 
trova in difficoltà, il suo cuore è in uno stato di stupore, la 
sua lingua è legata. Egli è incapace di comunicare la buona 
novella di questi stati perché Allah trascende ogni somi
glianza con tutto quel che si può immaginare. 

Quando ciò che si è qui detto raggiunge l'orecchio dei 
sapienti, che costoro cerchino di comprendere il significa
to delle Stazioni spirituali del cuore ed aspirino a realizzar
ne la realtà intima; che rivolgano tutta la loro attenzione 
alla sfera più elevata del Paradiso (a 'la al-'illiyyzn) e si sfor
zino di raggiungere il grado della Scienza divina infusa 
('ilm Allah al-ladunni) che è la Gnosi dell'Essenza Una (al
dhat al-ahadi), astenendosi dal negare quanto è stato detto! 
Questo è quel che più conta. 



Capitolo IV 

La conoscenza 

La conoscenza esteriore delle cose che sono di per sé evi
denti è suddivisa in dodici sezioni, e così pure quella di or
dine interiore. Queste ripartizioni sono distribuite tanto 
tra gli uomini comuni che tra le genti d'élite, i puri servito
ti di Allah, in conformità alla predisposizione di ciascuno. 

Ai fini del nostro studio divideremo queste scienze in 
quattro parti. La prima concerne i precetti della religione 
(sharf'a) relativi agli obblighi ed alle interdizioni che ri
guardano le cose e le azioni di questo mondo; la seconda 
riguarda il significato interiore e la ragion d'essere di que
ste prescrizioni, e viene chiamata la scienza iniziatica ( 'ilm 
al-tarfqa) . La terza riguarda la stessa essenza spirituale na
scosta, e questa conoscenza è chiamata Gnosi (ma'rifa) . La 
quarta, infine, concerne l'intima natura di questa essenza, 
vale a dire la Realtà ultima (haqfqa) . L'Uomo perfetto de
ve apprenderle, conoscerle e trovare le vie che conducono 
ad esse. 

Il nostro signore Muhammad � ha detto: « La religione 
è un albero: la via mistica sono i suoi rami, la Gnosi ne è il 
fogliame e la Verità è il suo frutto. Il Corano, con i suoi 
commentarì, spiegazioni, interpretazioni ed analogie, le 
contiene tutte.» Nel libro intitolato al-Majma' le parole 
tafsfr, ' commentario' ,  e ta'wfl, ' interpretazione analogica' , 
sono così definite: « Il commento del Corano consiste nella 
sua chiarificazione ed elaborazione per la comprensione 



della gente comune, mentre l 'interpretazione analogica è 
una chiarificazione del significato interiore mediante una 
riflessione ispirata del vero credente. Tali interpretazioni 
sono intese per quei servi speciali di Allah che sono saldi, 
costanti nel loro stato spirituale e ben versati in quella co
noscenza che consente loro di avere una corretta compren
sione. Come la palma, le cui radici sono ben radicate nel 
terreno, i loro piedi sono fermamente piantati in questo 
mondo, e come la palma, le cui fronde svettano alte nel 
cielo, i loro cuori ed i loro intelletti si elevano fino alla co
noscenza divina. » Mediante la grazia di Allah questa co
stanza, scevra di dubbi, è al centro dei loro cuori ed il cuo
re, ancorato a questo stato, è connesso alla seconda metà 
della Professione dell'Unità divina La ildha illd Lldh, 'non 
v'è divinità tranne Allah' ,  ovvero: ilta Llah, ' tranne Al
lah' ,  che è la conferma finale dell'Unità. 

« È Lui che ha fatto scendere su di te il Libro; akuni dei suoi verset
ti sono decisivi - essi sono la Madre del Libro - ed altri sono allego
rici. Coloro nei cui cuori alberga lo sviamento seguono la parte alle
gorica, cercando il dissenso e cercando di dame [la loro] interpreta
zione. Ma nessuno ne conosce l'interpretazione tranne Allah e colo
ro che sono saldamente radicati nella conoscenza (al-rasikhun). Essi 
dicono: Noi crediamo in esso; viene tutto dal nostro Signore. Ma 
non se ne rammentano che coloro che hanno intendimento » (C or., 
III, 7). 

L'autore di un grande commento al Corano ha detto in 
merito a questo versetto: « Se si aprisse la porta di questo 
versetto, anche tutte le porte del mondo soprasensibile si 
aprirebbero.  » 

Il vero servitore di Allah è obbligato ad adempiere i 
Suoi comandamenti e ad astenersi da quel che Egli ha 
proibito, ed è altresì tenuto ad opporsi al suo ego ed alle 
tendenze inferiori dell'anima (nafs). La principale resisten-



za alla religione, da parte della propria individualità, si 
manifesta sotto forma di immaginazioni e illusioni contra
rie alla realtà (waswas) . Lungo la Via iniziatica, l'ego in
gannatore incoraggia a trovarsi in accordo nel seguire for
mulazioni e princìpi che sono soltanto prossimi alla Verità, 
oppure ad aderire ad insegnamenti profetici ed asserzioni 
di santi che sono state distorte, a seguire falsi maestri e 
false idee. Sul piano della Gnosi, invece, l'ego sollecita la 
pretensione della santità, o perfino della divinità (rububiy
ya);  il peggiore dei crimini è quello di ritenersi associati ad 
Allàh. L'Altissimo ha detto : 

« Lo vedi colui che ha preso per divinità la sua passione? » (C or., 
XXV, 43) 

Ma il grado della Realtà pura è un'altra cosa, poiché né l'e
go né il Demonio lo possono raggiungere; di più, neppure 
gli angeli possono accedervi. Chiunque vi pervenisse, oltre 
ad Allàh, sarebbe ridotto in cenere, come ha dichiarato 
l' arcangelo Gabriele, su di lui la Pace!, al Profeta i@ al li
mitare di questo grado, quando ha detto: « Se facessi anco
ra un passo sarei ridotto in cenere.» 

· Il vero servitore di Allàh è libero dall'opposizione del
l'io e del Demonio, perché protetto dallo scudo della sin
cerità e della purezza. 

«Egli [lblfs] ha detto: Allora, per la Tua Potenza!, io sicuramente li 
farò tutti deviare, eccetto i Tuoi servitori sinceri e puri» (C or., 
XXXVIII, 82-83). 

L'uomo può raggiungere la Verità solo quando è assoluta
mente puro (mukhlis) , poiché gli attributi di essere contin
gente non sono estinti che mediante la manifestazione del
l'Essenza (tajallf al-dhat) . Questa è la vera sincerità. La sua 



ignoranza lo abbandonerà soltanto quando avrà ottenuto 
la Conoscenza dell'Essenza di Allah, e questa non può es
sere acquisita con l'istruzione, poiché solamente Allah, 
senza intermediari, la può far conoscere . Quando è Allah 
stesso il Maestro, Egli dona la Conoscenza a partire da Lui 
stesso, come fece nel caso del Khidr. A quel punto l'uomo, 
con la consapevolezza di quel che ha ottenuto, raggiunge il 
grado della Gnosi divina, dove conosce il suo Signore e of
fre il suo culto a Colui che conosce. 

Chi ha raggiunto questo stato possiede la visione dello 
Spirito di santità e vede anche l'Amato di Allah, Muham
mad �.  parla con lui di ogni cosa, trattando ogni argomen
to dal principio alla fine, e tutti gli altri profeti gli danno il 
buon annuncio della promessa unione con l'Amato. L'Al
tissimo ha descritto questo stato dicendo: 

« E chiunque obbedisca ad Alldh ed al Suo Inviato, costoro si trova
no in compagnia di coloro sui quali Alldh ha elargito favori: i profe
ti, i veridici, i martiri e le genti del bene, e quali buoni compagni so
no costoro!» (Cor., IV, 69). 

Colui che non è in grado di trovare questa conoscenza 
dentro se stesso non potrà diventare un vero Conoscitore 
neppure leggendo un milione di libri. Il beneficio che si 
può sperare di ottenere acquisendo la conoscenza del tutto 
esteriore delle cose che sono di per sé evidenti può essere 
il Paradiso, poiché tutto quel che vi si vedrà sarà la mani
festazione degli Attributi divini in forme di luce. Non im
porta quanto questa conoscenza delle cose visibili e imma
ginabili possa essere perfetta, essa non aiuterà mai l'uomo 
ad entrare nella santità del Sacro Recesso (haram al-quds) , 
quello della Prossimità divina, perché per arrivare a quel 
luogo si deve volare e per volare si ha bisogno d'un paio 
d'ali. Il vero servitore di Allah è colui che vola verso quel 



reame con le ali della conoscenza esteriore ed interiore, 
senza mai fermarsi lungo il percorso, senza essere mai di
stratto da alcunché durante i1 suo volo . Allah parlando per 
bocca del Profeta � ha detto: 

«Mio servitore, se desideri penetrare il santuario della Mia inti
mità, non rivolgere l'attenzione a questo mondo, né a quello an
gelico, e neppure a quello dell'Onnipotenza. » 

Questo mondo è la tentazione del sapiente ( 'alim), il rea
me angelico è la tentazione dello gnostico ( 'ari/>, e quello 
dell'Onnipotenza è la tentazione di colui che si arresta nel
la Verità (waqif>. Chiunque si ritiene soddisfatto con uno 
di questi dominii viene allontanato dalla grazia di Allah 
consistente nel farlo avvicinare alla Sua Essenza. Coloro 
che si lasciano prendere da queste tentazioni, benché ab
biano ottenuto dei gradi sulla Via spirituale, si arrestano e 
non si elevano più in alto, fino alla loro meta che era la 
Prossimità divina (qurba) ;  essi non riusciranno più a rag
giungerla poiché sono diventati distratti; sono quelli che 
possiedono un'ala sola. 

Colui invece che è consapevole della Verità riceve, da 
parte di Allah, una tale grazia e tali doni di cui nessun oc
chio sensibile ha mai visto l'eguale, né alcun orecchio ne 
ha mai udito parlare, né alcun cuore ne conosce il nome. 
Questo è il Paradiso della Prossimità (janna al-qurba) .  Non 
vi sono colà né palazzi di gioielli, né ancelle la cui bellezza 
mai sfiorisce. Sappia l 'uomo cercare il suo profitto, e non 
aspiri o pretenda a quel che non gli compete! 'AH, il Prin
cipe dei credenti, che Allah sia compiaciuto di lui, ha det
to: « Che Allah mostri il Suo favore a chi conosce il suo 
profitto, che sa stare entro i suoi limiti, che tiene a freno 
la lingua, che non spreca la vita in cose vane.» 

Chi sa deve anche essere consapevole che il Fanciullo 



dello Spirito rappresenta il significato profondo della vera 
umanità, vale a dire il suo vero essere umano (haqzqa al-in
san). Egli deve educare il Fanciullo dello Spirito insegnan
dogli l'Unità mediante l'invocazione costante dei Nomi 
dell'Unità divina, abbandonando questo mondo corporeo 
per cercare il mondo spirituale, il mondo del Mistero 
( 'dlam al-sirr) , dove non v'è altro che Allah. In realtà non 
vi è alcun luogo tranne 'quel luogo' ,  che non ha né princi
pio né fine. Il Fanciullo dello Spirito vola su quel campo 
infinito vedendo cose che nessuno ha mai visto prima, di 
cui nessuno ha mai parlato e che nessuno è in grado di de
scrivere. Quel luogo è la stabile dimora di coloro che si so
no uniti al loro Signore (maqdm al-muwahhidzn) ,  coloro 
che si sono estinti alla loro individualità appartenente al
l' esistenza separata dall'Unità. Quando scorgono la Bellez
za di Allah nulla più del loro essere contingente rimane: se 
si fissa lo sguardo sul sole, non si potrà più vedere null' al
tro, neppure se stessi. Quando la creatura viene sopraffat
ta dallo stupore (hayra) e si annulla di fronte alla manife
stazione della Bellezza divina, come può ancora scorgere 
se stessa? 

Gesù, la Pace sia su di lui!, ha detto: « L'uomo deve na
scere due volte per raggiungere il Regno dei cieli, come gli 
uccelli che sono nati due volte. » È la nascita del significa
to dalla forma, quella dello Spirito dal corpo; questa possi
bilità si trova nell'uomo ed è questo il mistero, il segreto 
dell'essere umano. Questa nascita avviene dall' accoppia
mento della conoscenza religiosa che l'uomo possiede uni
ta alla consapevolezza che egli ha della Verità, poiché tutti 
i bambini nascono dall'unione di due gocce d'acqua. 

« Invero Noi abbiamo creato l'uomo da una goccia di fluido semi
nate per metterlo alla prova. Così gli abbiamo dato [i doni] dell' udi
to e della vista» (Cor., LXXVI, 2). 



Quando il significato si palesa, all'uomo diventa facile pas
sare, attraverso le acque poco profonde, nel mare della 
creazione fino ad immergersi nella profondità dei coman
damenti di Allah. Tutto quanto forma l'universo sensibile 
non è che una goccia, se paragonato al mare del mondo 
dello Spirito, e solo quando tutto ciò è compreso, l'energia 
spirituale e la luce dei misteri della Natura divina, che è la 
Realtà essenziale, fluiscono nel mondo senza parole e sen
za suom. 



Capitolo V 

L'istruzione iniziatica 
e il pentimento 

Abbiamo menzionato alcuni dei gradi e delle stazioni del 
percorso spirituale; ebbene tutti questi gradi sono ottenuti 
soltanto dopo un iniziale pentimento (tawba) . Il modo per 
pentirsi può essere appreso soltanto da chi ne conosce le 
modalità e che l'ha già attuato a sua volta. Un vero e totale 
pentimento è il primo passo da compiere. 

« Altah fece scendere la Sua Presenza Pacificatrice sul Suo Inviato e 
sui credenti e li obbligò alla parola del timor di Dio » (C or., XL
VIII, 26). 

La parola del timer di Dio (kalima al-taqwa) non è altro 
che la frase La itaha ilta Ltah, 'non v'è divinità eccetto Al
lah'. La fonte da cui si riceve questa Parola deve essere pu
rificata e mondata da tutto quanto è altro che Allah, e 
chiunque la riceve deve essere in grado di discriminare tra 
le parole di colui che ha un cuore purificato e quelle pro
nunciate dalla lingua dell'uomo comune. Questo ricettaco
lo deve altresì essere consapevole del modo in cui la parola 
viene pronunciata, poiché parole che hanno lo stesso suo
no possono significare cose completamente differenti: è 
impossibile che una parola proveniente da una fonte pura 
sia la stessa di quella che viene da un qualsiasi altro luogo. 

Il cuore è vivificato soltanto quando riceve il germe del
l'Unità da un cuore vivente, perché quel germe è un seme 



sano e vivente, mentre nulla germina da un seme secco e 
privo di vita. La parola sacra La ildha illd Lldh né è la pro
va in due istanze nel Sacro Corano: 

«E quando fu detto loro: 'Non vi è altra divinità se non Alldh,' essi 
divennero arroganti e dissero: 'Dovremmo forse abbandonare i no
stri dei?» (Cor., XXXVII, 35-36). 

Questo è lo stato dell'uomo comune, per il quale le appa
renze esteriori, compresa la sua esistenza contingente, so
no delle divinità. 

«Sappi dunque che non v'è divinità se non Alldh, e chiedi perdono 
per i tuoi peccati, nonché per i credenti e le credenti. Alldh sa quel 
che voi fate ovunque andiate e come vivete nel [segreto delle] vostre 
dimore» (Cor., XLVII, 19). 

Questa Parola divina è una guida per quei puri credenti 
che sono timorati di Allah. 

'Ali, che Allah sia soddisfatto di lui!, fu il primo a chie
dere al Profeta � di insegnargli la più breve ed immediata 
delle vie spirituali. L'arcangelo Gabriele portò la risposta 
al Profeta � per rivelazione divina e gl'insegnò a dire La 
ildha illa Lldh, 'non v'è divinità eccetto Allah' .  Disse ciò 
tre volte ed il Profeta � lo ripeté, dietro di lui, tre volte; 
quindi l'insegnò ad 'Ali, facendoglielo ripetere tre volte e, 
allo stesso modo, insegnò poi la Professione dell'Unità di
vina a tutti gli altri Compagni. 

Un altro giorno, tornati da poco da una battaglia, il Pro
feta � disse ai suoi seguaci: « Siamo ritornati dalla piccola 
guerra santa alla grande guerra santa», indicando con ciò . 
la lotta contro la propria anima inferiore (jihad al-nafs) , che 
costituisce il senso profondo della Professione di fede. « Il 
vostro più grande nemico - disse ancora il Profeta � - è la 
vostra anima sotto le vostre costole. » 



L'amore divino (mahabba Altah) non pulserà dentro di 
te finché il nemico, che è la tua individualità, non sarà 
morto e t'avrà abbandonato. 

Prima di tutto ti devi liberare dall'anima che ti istiga al 
male (al-nafs al-ammara); avrai acquisito allora una coscien
za parziale, anche se continuerai a commettere dei peccati, 
avrai un sentimento di auto-riprovazione, ma ciò non ba
sta ancora. Devi andar oltre questo grado per raggiungere 
la stazione in cui la verità di ciò che è giusto e sbagliato ti 
sarà fatta conoscere mediante svelamento intuitivo. Solo 
allora smetterai di commettere ciò che è sbagliato e farai 
ciò che è.giusto, ed il tuo essere né sarà purificato. Per op
porti alla tua anima, devi combattere contro i suoi desideri 
animali come l'ingordigia, il troppo dormire e le vane oc
cupazioni, ma anche contro le caratteristiche della fiera 
che si trova in te: malvagità, collera, spirito di contesa e 
aggressività. Devi quindi adoperarti per liberarti delle ma
le abitudini del tuo ego: arroganza, orgoglio, invidia, ani
mo vendicativo, cupidigia e tutte le altre afflizioni ed in
fermità che danneggiano il corpo ed il cuore. Soltanto co
loro che sono in grado di portare a compimento quest' ope
ra si possono considerare veramente pentiti e sono divenu
ti in tal modo puri ed immacolati. 

« Poiché Allah ama coloro che si rivolgono a lui costantemente [col 
pentimento], ed ama coloro che si mantengono puri» (Cor. , II, 
222). 

Nel proprio pentimento uno deve aver cura che il suo rin
crescimento non abbia un carattere troppo vago e genera
le, tale da rientrare nella categoria della Parola divina: 
« Non vi è vero pentimento per coloro che fanno il male » 
(Cor. , IV, 18), ed anche: « Il loro pentimento non viene ac
cettato » (Co r. , III, 90). Queste frasi si riferiscono a coloro 



che hanno solo pronunciato parole di pentimento, ma non 
sono consapevoli della gravità del loro crimine, né hanno 
fatto voto di non peccare mai più, né hanno intrapreso al
cuna azione in tal senso. Questo è un pentimento comune, 
un pentimento esteriore, che non raggiunge la radice del 
peccato. È come se tali persone cercassero di liberare un 
campo dalle erbacce radendo la superficie, senza estirpar
ne le radici. Agendo in tal modo, costoro non fanno altro 
che aiutarle a crescere più forti. Colui che invece si pente 
conscio dei suoi errori, costui estirpa fin alla radice la sua 
pianta perniciosa. Quando questa è divelta, si dissecca e 
non può più ricrescere. La zappa che consente di estirpare 
la radice, causa del proprio peccato, è l 'insegnamento spi
rituale che si apprende da un vero Maestro. 

Si deve innanzitutto liberare il terreno prima di piantar
vi la propria orchidea. 

« Queste sono le parabole che Noi proponiamo agli uomini affinché 
riflettano» (Cor., LIX, 21). 

« È Lui Colui che accoglie il pentimento dei Suoi servitori e che per
dona i peccati, ed Egli sa tutto quello che voi fate» (Cor., XLII, 
25). 

« E chiunque si pente, crede e fa opere virtuose, Allah muterà i suoi 
misfatti in atti di merito, ed Allah è Colui che sempre perdona, il 
Compassionevole» (Cor., XXV, 70). 

Sappi che il segno dell'accettazione del pentimento sta nel 
fatto che il peccato non si presenta di nuovo. 

Vi sono due tipi di pentimento, quello dell'uomo comu
ne e quello delle genti d'eccezione. Quello della gente co
mune consiste nel passare dagli atti di disobbedienza a 
quelli di obbedienza mediante l'invocazione (dhikr) di Al
lah e nell'adoperarsi in un serio sforzo per migliorare, ab-



bandonando desideri ed agi ed imponendo al proprio ego 
delle difficoltà da sopportare, passando in tal modo da un 
atteggiamento di ribellione ai precetti divini ad uno di ob
bedienza. Questo è il primo tipo di pentimento, quello che 
può far passare dall'Inferno al Paradiso. 

Quanto al pentimento delle genti d'eccezione, esso con
siste, dopo aver portato a termine la prima specie di penti
mento, nel passare dalle opere meritorie alle conoscenze 
intuitive. Per loro, infatti, non vi sono più altri gradini da 
salire, poiché hanno raggiunto la Prossimità ad Allah. 
Hanno abbandonato i piaceri ed i vantaggi di questo mon
do e gustano già le soavi dolcezze del mondo spirituale, 
quelle che derivano dall'aver abbandonato tutto ciò che è 
altro che Allah; dall'Intimità con Lui e dalla gioia di vede
re la Sua Essenza con l"occhio della certezza' ('ayn al-ya
qin). 

La percezione degli uomini comuni attiene al mondo 
sensibile ed il loro piacere consiste nel gustare i vantaggi 
dell'esistenza corporea anche se l'esistenza stessa è un'illu
sione. Come afferma un noto detto: « La tua esistenza è un 
tale peccato che, in rapporto a questo, tutti gli altri peccati 
sono ben poca cosa. » Il Profeta � ha detto: « Le buone 
azioni compiute da uomini pii non valgono più degli errori 
di coloro che sono pervenuti alla vicinanza di Allah.» 

Così, al fine di insegnarci a chiedere perdono per gli 
errori nascosti che noi reputiamo azioni virtuose, il Pro
feta$., che era esente da errori, invocava perdono cento 
volte al giorno. L'Altissimo gli ordinò: « Chiedi perdono 
per i tuoi peccati, per i credenti e le credenti » (Co r., XL
VII, 19), ponendo così il puro Profeta $. quale esempio 
del modo di pentirsi: impetrare da Allah la cancellazione 
del proprio ego, della propria individualità, tutto di noi, 
fino ad eliminare la nostra stessa esistenza. Questo è il 
vero pentimento (inaba). 



Per vero pentimento s'intende rinunciare ad ogni cosa 
ad eccezione dell'Essenza di Allah, del desiderio di far ri
torno a Lui, di ritornare alla dimora della Prossimità nel
l' Altro mondo e di contemplare il Volto divino. Il Profe
ta � ha descritto questi penitenti con le parole: « Vi sono 
alcuni servitori di Allah i cui corpi si trovano in questo 
mondo, ma i cui cuori si trovano in cielo, sotto il Trono 
di Allah. » I loro cuori si trovano sotto il Trono divino, 
perché la visione della Sua Essenza non può avvenire in 
questo basso mondo. 

Qui si può ottenere solo la visione dei Suoi Attributi, ri
flessa sullo specchio dei cuori puri; come ha detto 'Umar, 
che Allah sia soddisfatto di lui!: « Il mio cuore ha visto il 
mio Signore con la luce del mio Signore. » Il cuore puro è 
uno specchio su cui si riflette la Bellezza, la Grazia e la 
Perfezione di Allah. 

Per raggiungere questo stato di contemplazione (musha
hada) si ha bisogno di un Maestro compiuto, che è in uno 
stato di unione con Allah, stimato da tutti, passati e pre
senti. T aie Maestro deve aver raggiunto la santità ed esser 
stato in seguito rinviato da Allah verso questo mondo per 
perfezionare coloro che ne sono degni, ma ancora mancan
ti . Nel ridiscendere per assolvere questa funzione questi 
santi di Allah devono percorrere la Via del Profeta � e se
guirne l'esempio, tuttavia la loro funzione è distinta da 
quella del Profeta. Laddove i profeti sono inviati per la 
salvezza sia della gente comune che per i puri credenti, 
questi Maestri, al contrario, non sono mandati per inse
gnare a chicchessia, ma solamente ad un numero limitato 
di persone. Così, mentre ai profeti viene data una totale 
indipendenza nello svolgimento della loro missione, questi 
santi Maestri non sono indipendenti, ma devono seguire 
piuttosto la Via e l'esempio del Profeta. 

È detto che un Maestro spirituale che si dichiara indi-



pendente intende paragonarsi ad un profeta, e ciò lo porta 
ad essere blasfemo e miscredente. Quando il Profeta� ha 
detto che i sapienti della sua Comunità sono come i profeti 
degli Israeliti, intendeva qualcosa di ben diverso, poiché i 
profeti che vennero dopo Mosè, la Pace sia su di lui!, non 
fecero che seguire i precetti religiosi che Mosè stesso ave
va portato; essi non portarono delle nuove norme, ma si 
conformarono alle sue stesse leggi. Al pari di costoro, i sa
pienti tra i santi della comunità di Muhammad �, la cui 
funzione è quella di istruire i pochi eletti tra i puri, seguo
no la saggezza del Profeta �, ma nondimeno presentano 
gli obblighi e le proibizioni con una nuova formulazione 
adatta alle circostanze, in modo chiaro ed esplicito, mo
strando ai loro discepoli le opere di eccellenza con l' esem
pio della loro stessa integrità d'azione, in circostanze e 
tempi differenti. Incoraggiano chi li segue indicando loro 
la gioia e la bellezza dei princìpi della religione; il loro sco
po è quello di aiutare in tal modo i discepoli a purificare i 
loro cuori, che sono i luoghi su cui erigere la Grande Ope
ra della Gnosi. 

In tutto ciò essi non fanno che seguire l'esempio di quei 
discepoli del Profeta � che vennero chiamati 'quelli della 
Panca' , genti che avevano abbandonato tutte le attività 
mondane e stavano presso la porta del Profeta�. per tro
varsi sempre vicini a lui. Questi discepoli raggiunsero un 
tale grado che furono capaci di parlare dei misteri relativi 
all'ascensione spirituale prima ancora che fosse avvenuta 
l'ascensione celeste del Profe.ta �. 

L'amico di Allah (walf) è colui che ha realizzato la santi
tà di Muhammad (al-walaya al-muhammadiyya) . Costui è 
portatore di una parte della profezia (nubuwwa) , ed il suo 
intimo è al sicuro, avendo raggiunto lo scopo. Nondimeno, 
non tutti quelli che possiedono un certo grado di cono
scenza ( 'ilm) si trovano in tale stato; coloro che l'hanno 



raggiunto sono in realtà più vicini al Profeta � di quanto 
non lo siano ai loro figli ed alle loro spose e sono come i 
suoi figli spirituali, con un'affinità maggiore di quella data 
dalla mera relazione di sangue. Costui è un vero erede del 
Profeta � (al-warith al-kamil). Un vero figlio possiede l'es
senza ed il segreto del padre, sia nella sua apparenza este
riore che nel suo essere interiore. Il Profeta � ha espresso 
questo segreto definendolo: « Una conoscenza [speciale] si
mile ad un tesoro nascosto che soltanto i conoscitori del
l'Essenza divina (al-'ulama' bi-Lldh) possono trovare. Pur
tuttavia, quando il mistero è rivelato, nessuno che sia co
sciente e sincero lo può negare. » 

Tale Conoscenza fu riposta nell'Inviato � durante il 
Viaggio notturno, quando ascese al suo Signore; quel mi
stero venne celato in lui e nascosto dietro trentamila veli, 
ed egli non l'ha rivelato che ai più intimi dei suoi discepoli 
ed ai Compagni della Panca. È grazie alla trasmissione ed 
alla virtù santificante di questo segreto che l'Islam conti
nuerà a sussistere fino all'ultimo giorno di questo mondo. 

Ciò che può portare qualcuno alla realizzazione di quel 
segreto è la conoscenza interiore di quel che è nascosto. 
Tutte le differenti scienze, le arti ed ogni altra forma di 
conoscenza non sono che il guscio che ricopre questo se
greto; quelli, tuttavia, che sono versati in queste scienze 
possono sperare di riuscire un giorno a possedere ciò che il 
guscio contiene. Alcuni di questi uomini di scienza possie
dono soltanto quanto è necessario che un uomo possieda, 
altri invece divengono dei maestri e preservano la scienza 
affinché non vada persa e vi sono altri ancora che chiama
no gli uomini ad Allah con il buon consiglio. Alcuni seguo
no la Via di Muhammad � e  sono ricollegati ad 'All, che è 
la 'porta della scienza' ,  attraverso una catena ininterrotta 
di Maestri. Costoro chiamano gli uomini ad Allah co ... 1 la 
Saggezza. 



« Chiama alla via del tuo Signore con la saggezza e la buona esorta
zione e discuti con loro nel modo più bello e gentile» ( Cor., XVI, 
125). 

L'apparente diversità è solo una questione di dettagli e di 
modi di espressione; quel che essi intendono con le loro 
parole è la stessa cosa. 

Vi sono di fatto tre significati che appaiono come tre 
differenti specie di scienza, che determinano ciascuna un 
diverso modo di agire, ma, in ultima analisi, convergenti 
tutte in una sola: nella tradizione del Profeta � .  La scien
za è suddivisa in tre specie poiché nessuno è capace di por
tare il peso di tutta la scienza, né capace di agire confor
memente ad essa. 

La prima parte del versetto: « Chiama alla Via del tuo Si
gnore con saggezza », corrisponde alla Saggezza divina, es
senza e principio di ogni cosa. Essa viene concessa solo ai 
veri uomini dello spirito che, grazie ad essa, ottengono la 
forza spirituale (himma al-rijdl). Il Profeta � la descrive in 
questi termini: « La forza spirituale del vero uomo può 
scuotere le montagne »; le 'montagne' stanno qui a signifi
care la durezza del cuore di certuni. Le preghiere di questi 
uomini sono esaudite; se essi desiderano qualcosa questa 
accade, e se desiderano che scompaia essa si dissolve. 

«Egli dona la saggezza a chi Egli vuole, e colui che riceve la saggez
za riceve invero un enorme beneficio» (Cor., II, 269). 

La seconda specie di scienza è quella esteriore indicata nel 
versetto coranico come « buona esortazione ». È quella che 
costituisce il guscio della scienza interiore. Colui che ne è 
dotato predica il bene e insegna ad agire in modo retto, 
proibendo alle creature quel che Allah ha proibito, ed il 
Profeta � ha avuto parole di elogio per costoro. Chi cono-



sce predica con gentilezza e bontà, mentre l'ignorante pre
dica in modo rude e duro. 

La terza specie di scienza riguarda il governo delle cose 
del mondo. E il mallo sopra la conoscenza religiosa, che a 
sua volta è il guscio della saggezza divina. Questa è la co
noscenza destinata a coloro che sono preposti al comando, 
quella che serve a regolare la giustizia tra gli uomini e a go
vernarli. L'ultima parte del versetto coranico precedente
mente citato ne descrive la funzione: « e  discuti con loro 
nel modo più bello e gentile » (C or. , XVI, 125). Costoro so
no la manifestazione del Nome divino al-Qahhar, il Sog
giogatore. La loro funzione è quella di mantenere l'ordine 
tra gli uomini in conformità alla Legge divina; come il mal
lo protegge il guscio, allo stesso modo la scienza esteriore, 
che è il guscio, protegge la scienza interiore che è il seme. 

Il Profeta � ha dato questo consiglio: « Frequentate la 
compagnia dei sapienti e ascoltate le parole dei saggi. 
L'Altissimo vivifica i suoi morti con la saggezza allo stesso 
modo in cui fa sì che una terra morta torni a rinverdire di 
vegetazione mediante la pioggia. »  Ha detto anche: « La 
saggezza è la proprietà persa di un credente. Egli la raccol
ga ovunque la trovi. » 

Anche le parole pronunciate dagli uomini comuni sono 
discese dalla Tavola Custodita dei decreti divini relativi a 
tutte le cose che accadono dall'inizio del mondo fino alla 
sua fine. Questa Tavola si situa nel mondo dell'Onnipo
tenza (jabarnt) , ma le parole sono pronunciate secondo il li
vello proprio di ciascuno. Quelle di coloro che hanno rea
lizzato il grado della Realtà essenziale (wasilun) procedono 
direttamente da quel dominio: nella lingua della santità (li
san al-quds) , senza intermediario alcuno nel loro stato di 
Prossimità. 

Sappi che tutto ritornerà alla sua origine. Il cuore de
v' essere risvegliato, fatto rivivere, al fine di fargli ritrova-



re la via del ritorno alla sua divina origine; deve però udire 
la chiamata e deve trovare colui attraverso cui gli perviene 
la chiamata: il vero Maestro. Questo è un obbligo per l'in
dividuo, poiché il Profeta � ha detto: « Ricercare la scien
za è obbligatorio per tutti i Musulmani, sia uomini che 
donne. » Questo genere di scienza è il grado finale di ogni 
conoscenza: la Gnosi divina, la Prossimità e l' abbandono 
di ogni conoscenza di ordine esteriore. Ogni altra scienza 
è necessaria solo nella misura della sua utilità a compiere 
quanto è obbligatorio nella pratica religiosa, ma le ambi
zioni individuali ci spingono a cercare la scienza di questo 
mondo. Allah, invece, si compiace di coloro che abbando
nano le ambizioni degli onori e della fama mondani, per
ché questi benefici evanescenti sono ciò che ci impedisce 
di procedere verso di Lui. 

« Dz': Non vi chiedo nulla in cambio, salvo l'amore verso ciò che vi 
è prossimo» (Cor., XLII, 23). 

Secondo la tradizione, le parole « ciò che vi è prossimo », 
indicano appunto il mondo della Prossimità divina. 



Capitolo VI 

L'esoterismo islamico 
· ed i Sufi 

Il temine su/i è derivato dalla parola araba sa/, che signifi
ca 'puro' .  La ragione per cui i Sufi sono chiamati in questo 
modo è che il loro intimo è stato purificato ed illuminato 
con la luce della Gnosi e dell'Unità divina (tawhfd) . 

Un'altra ragione di questo appellativo è il loro legame 
spirituale con quei Compagni del Profeta chiamati 'i Com
pagni della Panca' (ashab al-su/fa) , e un'altra ancora è che 
indossavano abiti di lana grezza (su/) durante il loro novi
ziato e che trascorsero poi la loro esistenza in vecchi abiti 
rattoppati. 

Come il loro aspetto esteriore è povero ed umile, così lo 
è la loro vita in questo mondo. Nel commento coranico in
titolato al-Majmac viene detto: « Agli asceti (ah l al-zuhd) si 
addice il modo di vestire e di vivere più umile e comune, 
agli gnostici (ahl al-ma'rifa), invece, i modi gentili, che li 
rendono amabili a coloro che conoscono. » Essi occupano 
un grado elevato e sono attenti a seguire le prescrizioni di
vine; sono d'esempio a tutti gli uomini, affinché nessuno 
oltrepassi i propri limiti. Devono possedere queste caratte
ristiche perché si situano tutti nel primo rango della Pre
senza dell'Unità (hadra al-ahadiyya) . 

In arabo la parola tasawwuf (l'esoterismo islamico) è 
composta da quattro consonanti: t, s, w e f. La prima lette
ra, t, sta per tawba, 'pentimento' ,  che è il primo passo sul
la Via. È come se si trattasse di un doppio passo, uno este-



riore ed uno interiore: l'esteriore consiste nel pentimento 
relativo alle parole, agli atti ed ai sentimenti, mantenendo 
la propria vita scevra di peccati e di atti illeciti, perseguen
do l'obbedienza, rifuggendo rivolta ed opposizione per 
cercare accordo ed armonia. Il passo interiore del penti
mento è un atto del cuore consistente nel purificarlo dai 
desideri per le cose di questo mondo e nella sua completa 
dedizione al divino. Il pentimento consistente nella consa
pevolezza e nell'abbandono di ciò che è sbagliato, nella co
noscenza di quel che è giusto e nello sforzo per realizzarlo, 
conduce al secondo passo. 

Il secondo grado è lo stato di gioia e purezza, sa/d', ed è 
simboleggiato dalla lettera s. Anche in questo grado vi so
no due passi da fare: il primo verso la purezza del cuore, il 
secondo verso il suo centro nascosto. 

La purezza del cuore (sa/d' al-qalb) proviene da un cuore 
che si è liberato dall'ansia provocata dal peso delle preoccu
pazioni mondane per il cibo, per il bere, per il dormire, per i 
vani discorsi. Tutto questo, al pari della gravità della terra, 
sospinge il cuore sottile verso il basso, e il cercare di liberar
si da questo peso affatica il cuore. Legami come desiderio, 
possesso, amore per la famiglia ed i figli ancorano l'etereo 
cuore alla terra e gli impediscono di librarsi in volo. 

Il modo per liberare il cuore e purificarlo è quello del ri
cordo (dhikr) di Allah. All'inizio questo ricordo può essere 
fatto solo esteriormente, ripetendo i Suoi Nomi e pronun
ciandoli ad alta voce fino a quando non si è pervenuti alla 
Stazione della Realtà essenziale . Allah ha detto: 

« I credenti sono coloro che, quando Alldh viene menzionato prova
no un tremore nel loro cuore» (Cor., VIII, 2). 

Il 'tremore' sta ad indicare il timore e l' amore per Allah. 
Mediante questo ricordo e la recitazione dei Nomi di Al-



lah il cuore si risveglia dal sonno della negligenza, si mon
da e risplende ed allora forme ed immagini del mondo in
visibile si riflettono su di esso. Il Profeta � ha detto: « Il 
sapiente illustra [esteriormente le cose], mentre il conosci
tore è occupato a lucidare [interiormente il suo cuore] . » 

La purezza del centro nascosto del cuore (safa' al-sirr) 
viene realizzata purificandolo da ogni cosa e preparandolo 
a ricevere solo l 'Essenza divina. Il mezzo per raggiungere 
una tale purezza è quello della costante recitazione interio
re, con la lingua dell'intimo, della formula della Professio
ne dell'Unità divina, La ildha illa Lldh, 'non v'è divinità se 
non Allah' .  Quando il cuore si trova in uno stato di pace e 
di gioia, allora il secondo grado, rappresentato dalla lettera 
s, è completo. 

La terza lettera, w, sta per la parola walaya, che è lo sta
to di santità degli amanti ed amici di Allah e dipende dalla 
purezza interiore. Allah menziona i Suoi amici (awliya') 
nel Sacro Corano: 

« Invero sugli amici di Allah non vi è timore né essi sono rattri
stati. » 

« Per costoro vi sono delle buone novelle in questo mondo e nel
l'altro» (Cor., X, 62, 64). 

L'effetto visibile di tale stato è l'essere abbellito con i più 
bei tratti del carattere, con le virtù ed i buoni costumi; si 
tratta dell'elargizione di un dono divino. Il Profeta � ha 
detto: « Caratterizzatevi con i tratti divini. » In questo 
grado l'uomo consapevole si libera delle sue caratteristiche 
contingenti e mondane ed appare rivestito degli Attributi 
divini. Allah ha detto per bocca del Suo Profeta � :  

«Quando Io amo i l  Mio servitore, divengo l'occhio con cui ve
de, l'orecchio con cui sente, la lingua con cui parla, la mano con 
cui afferra, il piede con cui cammina. » 



Purìficati da ogni cosa e mantieni dentro di te solamente 
l'Essenza di Allah, poiché: 

«La Verità è venuta e l'errore è svanito. Invero l'errore è sempre 
evanescente» (Cor., XVII, 81). 

Quando la Verità appare e la falsità è svanita, il grado del
la waldya è completo. 

La quarta lettera, /, sta per fana', l 'estinzione dell'io, lo 
stato di annientamento in Allah, ovvero a tutto ciò che 
non è Allah. Quando gli attributi della natura umana si 
estinguono ed il falso io svanisce assieme alla molteplicità 
degli attributi e delle forme di questo mondo, allora non 
sussistono più che gli Attributi dell'Unità (si/dt al-ahadiy
ya) . 

In realtà, quest'Unità è sempre presente; Essa non 
scompare né declina, avviene soltanto che il credente rea
lizza e diventa una cosa sola col Signore eterno ed, essen
do con Lui, ottiene il Suo compiacimento. Sussiste allora 
solo il cuore estinto (al-qalb alfani) assieme all'eterno se
greto (al-sirr al-baqi) : « Ogni cosa perisce tranne il Suo Vol
to » (Cor. , XXVIII, 88). 

La Via per conoscere il Suo Volto passa attraverso il 
Suo compiacimento e gradimento (rida'-Hu) . Quando 
compi delle opere in vista di Lui che incontrano la Sua ap
provazione, ti avvicini al Suo Volto, alla Sua Essenza. Al
lora tutto scompare eccetto Colui che è compiaciuto e co
lui di cui Egli è compiaciuto, uniti. Le buone opere sono la 
madre che dà nascita al Fanciullo dello Spirito: la vita del
la realtà profonda dell'essere umano. « A  Lui ascende la 
buona parola e l'opera buona Egli a Sé l'eleva » (Cor. , 
XXXV, 10). Se un individuo agisce ed esiste per qualsiasi 
altra cosa e non in vista di Allah soltanto, costui Gli dà de
gli associati, pone se stesso o altri al posto di Allah, è ciò 



presto o tardi lo porterà alla distruzione. Quando invece 
l'io è stato estinto, si raggiunge allora la Stazione della sus
sistenza in Allah (baqa') , Stazione che si situa nel dominio 
della Prossimità ( 'alam al-qurba) . L'Altissimo ha descritto 
questo grado con le parole: 

«Sicuramente i giusti saranno . .. in un luogo di verità, in presenza di 
un Re Onnipotente» (Cor., LIV, 54-55). 

Questa è la Stazione dei profeti e dei santi, gli amici di Al
lah, situata nel dominio della N a tura divina (tahut) . Quan
do l'esistenza contingente è unita all'esistenza eterna, non 
può essere più concepita come un'esistenza separata; 
quando tutti i legami terreni sono abbandonati e si è in 
unione con Allah, con la Realtà divina, si riceve una eter
na purezza, non si può essere più biasimati e si diventa 
uno dei « compagni del giardino, dove dimorano per sempre » 
(C or. , VII, 42), « coloro che credono ed operano rettamente » 
(ibid. ) .  Tuttavia « Noi non poniamo alcun peso sull'anima 
che essa non possa sopportare » (ibid. ) .  L'uomo deve soltanto 
possedere una instancabile pazienza. « Ed Allah è con colo
ro che con pazienza perseverano » (Cor. , VIII, 66) . 



Capitolo VII 

L'invocazione di Allah 

L'Altissimo stesso mostra il modo in cui dev'essere invo
cato: « Invoca Alldh poiché t'ha guidato » (Cor. , II, 198). 
Ciò significa ricordare che il tuo Creatore ti ha portato ad 
un certo grado di consapevolezza e di fede e che tu puoi 
soltanto invocarLo in accordo con questa capacità. Il Pro
feta � ha detto: « La miglior forma di invocazione (dhikr) 
praticata da me e dai profeti prima di me è la frase divina 
La ilaha illa Llah, 'non v'è divinità se non Allah' . » 

Vi sono diversi gradi di dhikr e ciascuno di questi ha un 
suo proprio metodo. Alcuni sono formulati apertamente a 
voce alta, altri interiormente, in modo silenzioso, parten
do dal centro del cuore. Agli inizi della pratica l'individuo 
deve formulare verbalmente la sua invocazione (dhikr al-li
san) . Poi, grado dopo grado, il dhikr si comunica e diffon
de a tutto l'essere, discendendo prima nell'anima (na/s) , 
poi si eleva fino al cuore (qalb), quindi allo spirito (mh), e, 
procedendo oltre, raggiunge il segreto intimo (sirr) , poi an
cora il nascosto (khafi) ed infine il più nascosto (akhfa) . 
Quanto più in profondità si spingerà l' invocazione, il gra
do che essa raggiungerà dipenderà unicamente dalla misu
ra con cui Allah, nella Sua Bontà, avrà guidato colui che 
Lo invoca. 

L'invocazione pronunciata solo a parole è una mera di
chiarazione che il cuore non ha dimenticato Allah. L'invo
cazione dell'anima è quella compiuta in modo silenzioso, 



percepita interiormente attraverso il movimento degli sta
ti dell'anima. L'invocazione del cuore consiste nella perce
zione in se stessi della Maestà e Bellezza divine, mentre 
quella dello spirito consiste nella contemplazione (musha
hada) delle luci prodotte dall'irraggiamento degli Attributi 
divini (tajalliyat al-siftit) . L'invocazione al grado del segre
to intimo consiste invece in uno stato di concentrazione 
(muraqaba) prodotto dallo svelamento intuitivo dei segreti 
divini e l' invocazione al grado del nascosto consiste nella 
presenza unitiva (ma 'iyya) delle luci della Bellezza dell'Es
senza dell'Unità (dhat al-ahadiyya) in un « luogo di verità » 
(Cor. , LIV, 55). L'invocazione nel suo grado finale è chia
mata khafi al-akhfti', 'il più nascosto dei nascosti' ;  essa 
conduce alla visione della realtà stessa della 'verità della 
Certezza' (haqq al-yaqin) . In realtà nessun altro che Allah 
conosce questo stato, che racchiude ogni conoscenza ed è 
il termine estremo della realizzazione. « Sicuramente Egli 
conosce il segreto e quel che è più nascosto » (Co r. , XX, 7) . 

Quando un uomo è passato attraverso tutti questi gradi 
del dhikr, nasce in lui come un nuovo spirito; esso è più 
puro e più sottile di ogni altro spirito: è il Fanciullo dello 
Spirito o Fanciullo del Cuore. Appena nato questo Fan
ciullo invita ed attira l'uomo a cercare di scoprire la realtà 
di tutti questi gradi fino a raggiungere l'Essenza divina. 
Né questo nuovo spirito chiamato il Fanciullo dello Spiri
to, né il suo germe si trovano in ogni uomo; li possiedono 
solo le genti d'elezione: « Egli proietta, per Suo Ordine, lo 
Spirito su chi Egli sceglie tra i Suoi servitori » (Co r. , XL, 15). 

Questo Spirito procede dal dominio della Potenza (ca
lam al-qudra) e contempla costantemente la Realtà essen
ziale (haqiqa) .  Esso non presta attenzione né predilige al
cunché che non sia l'Essenza divina. Il Profeta � ha affer
mato: « Questo basso mondo non è né desiderabile né leci
to per coloro che aspirano alla Vita futura. Del pari, la Vi-



ta futura non è desiderabile per coloro che cercano questo 
mondo, per cui non verrà loro concessa. Ma per gli spiriti 
che cercano l'Essenza divina (ahl Allah), né questo né l 'al
tro mondo hanno alcuna attrattiva. » 

Per pervenire all'Essenza divina l'individuo deve innan
zitutto seguire il Retto Sentiero, e ciò è possibile solamen
te quando si è perseveranti nel seguire i dettami della reli
gione. A tal fine è necessario essere consapevoli e ricorda
re Allah invocandoLo, giorno e notte, interiormente ed 
esteriormente, senza cessa. Per coloro che vedono la Veri
tà, l'invocazione di Allah è un obbligo. L'Altissimo ha 
detto: 

«Invoca Alldh in piedi, seduto e disteso» (C or., IV, 103). 

« Coloro che invocano Alldh in piedi, seduti e distesi sui loro fian
chi, e che meditano sulla creazione dei cieli e della terra. Il nostro 
Signore non ha creato ciò invano! Sia gloria a Te» (C or., III, 191). 



Capitolo VIII 

Le condizioni necessarie 
per l' invocazione 

Una delle condizioni che servono a predisporre all'invoca
zione è quella di trovarsi in uno stato di purezza rituale 
mediante l'abluzione; lavandosi fisicamente e purificando
si interiormente. Agli inizi, una condizione per dare effi
cacia all' invocazione è quella di pronunciare ad alta voce le 
parole o le frasi impiegate nell'invocazione. Quando que
ste parole vengono recitate, chi invoca deve adoperare 
ogni sforzo per essere in uno stato di completa consapevo
lezza; è in questo modo che il cuore sente la parola e viene 
illuminato con la luce di quel che si invoca. Esso riceve vi
gore ed è vivificato, non solo in questo mondo, ma per 
sempre nell'Aldilà. L'Altissimo ha descritto questa vita 
eterna nel versetto: «Essi non gustano colà la morte, tranne 
la prima morte» (Cor. , XLIV, 56) .  

Il Profeta � ha descritto lo stato del credente che rag
giunge la Verità mediante l'invocazione dicendo: « I  cre
denti non muoiono. Essi passano soltanto da questa vita 
temporale (dar al-fana') ad una vita eterna (dar al-baqa ') . » 
E nell'Aldilà faranno quel che hanno fatto quaggiù, come 
egli � ha detto: « I  profeti ed i santi continuano a pregare 
nelle tombe come hanno fatto in questo mondo », vale a 
dire converseranno segretamente con il loro Signore per 
l'eternità. La preghiera che egli intende non è la preghiera 
canonica, con le sue posizioni in piedi, inclinata, proster
nata ed assisa, ma solamente la segreta conversazione inte-



riore (munaja) da parte del servitore ed il dono della Gno
si da parte del Principio divino (al-Haqq), poiché il Profe
ta � ha detto: « Colui che prega conversa segretamente 
col suo Signore.»  

La  Gnosi non può essere oggetto di acquisizione da 
parte dell'individuo, essa è un dono di Allah. Dopo essere 
stato elevato a questo grado, l'iniziato perviene ad uno 
stato di intimità con i segreti divini, poiché Allah fa per
venire alla conoscenza dei Suoi segreti soltanto colui il cui 
cuore è vivificato e reso cosciente tramite il Suo ricordo, 
e solo se quel cuore cosciente aspira a ricevere la Verità. 
Come ha detto il Profeta � :  « Il cuore che è stato vivifi
cato non dorme, e pertanto non conosce la morte», ed 
anche: « I  miei occhi dormono, ma il mio cuore è sve
glio. » 

L'importanza della volontà nell'ottenimento della co
noscenza e della Verità è resa evidente nelle parole del 
Profeta � :  « Se un uomo desidera imparare e si dedica al
lo studio, qualora dovesse morire prima di aver raggiunto 
il suo scopo, Allah gli assegnerà due angeli che lo istrui
ranno nella sapienza divina fino al Giorno del Giudizio. 
Costui risorgerà allora dalla tomba come un sapiente 
( 'alim) che ha raggiunto la Verità ('ari/).» I due angeli a 
cui si allude in questa sentenza rappresentano la realtà spi
rituale del Profeta e quella di un santo del passato, poiché 
l'angelo non ha accesso al dominio della Gnosi [dell'Es
senza] e non può quindi insegnarla. L'importanza della 
volontà e dell'intenzione è altrove indicata dal Profeta � :  
« Molti di coloro che vorrebbero conoscere muoiono igno
ranti, ma risorgeranno dalla tomba, nel Giorno del Giudi
zio, in qualità di sapienti, mentre molti sapienti risorge
ranno quel giorno indigenti, avendo perso ogni cosa, e 
completamente ignoranti. » Quegli individui che sono or
gogliosi del loro sapere, che lo ricercano al fine di attene-



re il bene di questo mondo e ne abusano per cadere nel 
peccato, sono ammoniti: 

« Avete ricevuto le buone cose nella vita di questo mondo e ne avete 
tratto piacere, ma oggi sarete ricompensati con la pena dell'umilia
zione, poiché siete stati arroganti sulla terra senza una ragione e siete 
stati trasgressori » (Cor. , XLVI, 20) . 

Il Profeta �  ha detto: « Gli atti valgono in base alle inten
zioni.» La volontà e l'intenzione del credente sono miglio
ri e più profittevoli, al cospetto di Allah, delle sue stesse 
azioni. L'intenzione del miscredente è peggiore di quel 
che trapela delle sue opere. Per Allah, la buona intenzione 
del credente è migliore della miglior azione del miscreden
te. L'intenzione è il fondamento dell'azione; il Profeta � 
ha detto inoltre: « È bene costruire una buona opera su di 
una buona base, ed il peccato è un atto costruito su una 
cattiva intenzione. » 

« A  chi aspira alla vita dell'Aldilà Noi gli facciamo aumentare la 
sua aspirazione, e colui che aspira alla vita di questo mondo, Noi 
gliene diamo in sorte, ed egli non avrà parte alla vita futura » (C or. , 
XLII, 20) . 

La miglior via da seguire è quella di trovare un vero Mae
stro capace di vivificare il tuo cuore; ciò ti assicurerà la vi
ta eterna nell'Aldilà. Questo è un affare impellente e deve 
essere posto in atto senza indugio in questa vita, prima che 
sia troppo tardi, poiché questo mondo è il campo per la vi
ta dell'Aldilà. Colui che non semina qui, non raccoglierà 
di là. Pertar ':o applicati a coltivare il tuo campo durante 
questa esistenza terrena sia con i semi di una vita virtuosa 
qui giù, sia con quelli che produrranno un buon raccolto 
nell'Aldilà. 



Capitolo IX 

La visione di Allah: 
il punto in cui si ha la contemplazione 

dell'Essenza divina 

La visione di Allah è di due specie: una consiste nel vedere 
la Bellezza divina (ru'ya jamala-Hu) nell'Aldilà diretta
mente, senza la mediazione dello specchio del cuore, men
tre l' altro consiste nel vedere la manifestazione degli At
tributi divini (ru'ya sifata-Hu) riflessa sullo specchio del 
cuore puro durante questa stessa vita. In quest'ultimo caso 
la visione appare come il riflesso delle luci che emanano 
dalla Bellezza divina ed è percepita mediante l'occhio del 
cuore lfu'acl). 

Riguardo questa visione mediante l'occhio del cuore, 
l'Altissimo ha detto: «Il cuore non negò quel che vide» 
(Cor. , LIII, 11) . 

Vedendo la manifestazione del divino per mezzo di un 
intermediario il Profeta � disse: « Il fedele è lo specchio 
del fedele.»  Ciò che si vuoi intendere con il primo 'fede
le' ,  che in questa frase costituisce lo specchio, è il cuore 
puro del credente; mentre il secondo 'fedele' , che vede il 
Suo riflesso nello specchio, è Allah Eccelso, poiché Egli è: 
«La Pace, il Fedele, il Custode» (Co r. , LIX, 23) . Chiunque 
perviene al grado di riuscire a contemplare le manifesta
zioni degli Attributi divini nel mondo, nell'Aldilà vedrà 
certamente l'Essenza divina senza forma o figura. 

La realtà di quanto si è detto è stata confermata da un 
gran numero di awliya ', i santi o amici di Allah. 'Umar, 



che Allah sia soddisfatto di lui ! ,  ha detto: « Il mio cuore ha 
visto il mio Signore mediante la luce del mio Signore», ed 
'AH, che Allah sia soddisfatto di lui ! ,  ha affermato: « Non 
adoro un Signore che non vedo. » Entrambi le affermazio
ni sono un'attestazione della contemplazione degli Attri
buti divini. Infatti, chiunque, vedendo la luce del sole en
trare attraverso la nicchia, dicesse in senso lato: « Ho visto 
il sole! », affermerebbe il vero. 

Allah ci dà il più bell'esempio della manifestazione dei 
Suoi Attributi: 

« Alldh è la luce dei cieli e della terra. Il simbolo della Sua luce è 
una nicchia, in cui vi è una lampada, e la lampada è in un cristallo, 
e il cristallo è come una stella lucente, e arde la lampada dell'olio di 
un albero benedetto, un olivo né orientale né occidentale, il cui olio 
per poco non brilla anche se non lo tocchi fuoco. È luce su luce; e 
Alldh guida alla Sua luce chi Egli vuole, e Alldh propone agli uomi
ni dei simboli, e Alldh è in ogni cosa sapiente » (Co r. , XXIV, 3 5) .  

La 'nicchia' sta a simboleggiare il cuore del credente; la 
'lampada' che la rischiara è il segreto del centro del cuore, 
mentre la luce che essa emana è il segreto divino, lo ' spiri
to sovrano' .  Il vetro è trasparente e non trattiene la luce, 
piuttosto la protegge e le permette di diffondersi, ed è per 
questa ragione che viene paragonato ad una stella. La fon
te della luce è un albero divino. Quell'albero è lo stato del
l'Unità (al-tawhid al-khass) che si estende con i suoi rami e 
le sue radici, diffondendo i princìpi della fede, comunican
do, senza intermediario alcuno, nella lingua della santità 
(lisa n al-quds). 

È direttamente nella lingua della santità che il Profeta � 
ha ricevuto le Rivelazioni coraniche. In realtà l'arcangelo 
Gabriele ha portato i messaggi divini soltanto dopo che 
questi ultimi erano già pervenuti al Profeta, e ciò per no
stro beneficio, affinché li potessimo udire in un linguaggio 



umano. Nel contempo ciò divenne uno strumento per di
scernere chi erano gli ipocriti ed i miscredenti, dando loro 
l'occasione di negare, dal momento che costoro non crede
vano negli angeli. 

L'argomento decisivo che il Corano è stato rivelato di
rettamente al Profeta � si trova nel Corano stesso: 

« E sicuramente tu hai ricevuto il Corano da Colui che è somma
mente Saggio, l'Onnisciente » (Cor. , XXVII, 6) . 

Poiché il Profeta � riceveva la Rivelazione prima che l' ar
cangelo Gabriele gliela portasse, ogni volta che Gabriele 
gli comunicava i sacri versetti, il Profeta � li ritrovava nel 
suo cuore e li recitava prima che questi fossero stati comu
nicati dall'angelo. È questa la ragione del versetto: 

« E  non affrettarti nel Corano, prima che la sua Rivelazione sia sta
ta completata » (Cor. , XX, 1 14) . 

Quanto sopra è reso evidente dal fatto che quando Ga
briele, su di lui la Pace ! ,  accompagnò il Profeta � durante 
la notte della sua ascensione, egli non poté procedere oltre 
il Loto del limite dicendo: « Se compio ancora un passo, 
sarò ridotto in cenere », e lasciò che il Profeta continuasse 
ad avanzare da solo. 

Allah descrive l'olivo benedetto, l'albero dell'Unità, co
me non appartenente né all'Oriente né all'Occidente; in 
altre parole, esso non ha né inizio né fine, e la luce di cui è 
la sorgente non conosce né sorgere né tramontare. La sua 
eternità è senza principio né fine. Sia l'Essenza che gli At
tributi di Allah esistono dalla sempiternità, poiché i Suoi 
Attributi sono una luce prodotta dalla Sua Essenza, e tan
to la manifestazione della Sua Essenza che quella dei Suoi 
Attributi dipendono unicamente dalla Sua stessa Essenza. 



Il vero culto può essere attuato soltanto quando il velo 
dell'anima (hijdb al-na/s) che copre il cuore (wajh al-qalb) 
viene sollevato, sì che quell'eterna Luce risplenda su di es
so: solo allora il cuore è illuminato dalla Luce divina e lo 
Spirito può vedere gli Attributi del Principio mediante 
quella nicchia celeste. 

Lo scopo della creazione di questo universo è quello di 
scoprire e contemplare quel Tesoro nascosto, infatti Allah 
ha detto per bocca del Suo Profeta � : « Ero un Tesoro na
scosto e desiderai essere conosciuto. Così creai il mondo al 
fine d'essere conosciuto.» Ciò significa che Egli sarà cono
sciuto in questo mondo sensibile mediante i Suoi Attributi 
manifestati nella Sua creazione; ma la contemplazione del
la Sua Essenza è riservata per l'Aldilà. Colà, la visione di 
Allah sarà diretta, secondo la Sua volontà, e sarà il segreto 
del cuore (sirr), quello che si è chiamato il Fanciullo dello 
Spirito, che Lo potrà vedere. 

« In quel Giorno alcuni volti risplenderanno [di gioia e bellezza), 
guardando il loro Signore » (Cor. , LXXV, 22-23) .  

Il Profeta � ha detto: « Ho visto il mio Signore nella for
ma di un giovane bellissimo.»  Può darsi che quella sia la 
manifestazione del Fanciullo dello Spirito. Il Signore si 
manifesta con questa immagine sullo specchio dello Spiri
to, tra Colui che si specchia e lo specchio; essa diviene un 
mezzo che permette di rendere percepibile ciò che è invisi
bile . La realtà di Allah Eccelso è esente e libera da ogni 
specie di descrizione e da qualsivoglia immagine e forma; 
l' immagine è l'aspetto apparente di colui che si specchia, 
essa non è né lo specchio né colui che sta guardando nello 
specchio. Medita su questo simbolo e cerca di comprende
re, poiché si tratta qui dell'essenza stessa del dominio dei 
segreti. 



Nondimeno, tutto ciò avviene nel mondo degli Attribu
ti. In quello dell'Essenza tutti i mezzi scompaiono, brucia
ti in aere sottile. Colà non rimane altro che Allah e null' al
tro, come ha detto il Profeta � :  « Ho conosciuto il mio Si
gnore mediante il mio Signore.» Nella Sua Luce, mediante 
la Sua Luce la realtà profonda dell'uomo (haqzqa al-insan) è 
il segreto di quella Luce, poiché Allah ha detto per bocca 
del Profeta �: « L'uomo è il Mio segreto ed Io sono il suo 
segreto. » 

Il rango del Profeta Muhammad � .  la cui luce è la pri
ma cosa creata da Allah, viene descritto nelle sue stesse 
parole: « Io procedo da Allah, ed i credenti procedono da 
me. » Ed Allah, parlando tramite il suo Profeta � ,  ha det
to: « Ho creato la luce di Muhammad a partire dalla Luce 
del Mio Volto.»  Quel che bisogna intendere per Volto di 
Allah è la Sua Essenza divina che si manifesta negli Attri
buti di Misericordia (sifdt al-arhamiyya). Egli stesso l'ha di
chiarato mediante il Profeta � :  « La Mia Misericordia ha 
preceduto la Mia Collera. » L'Inviato di Allah � è la luce 
della Verità, poiché l'Altissimo ha detto: «Non ti abbiamo 
mandato che quale Misericordia per tutti i mondi » (Co r. , 
XXI, 107) , e: 

« Invero il Nostro Inviato è venuto a voi, per rendervi chiaro molto 
di quel che voi avete cancellato del Libro » (Cor. , V, 15) .  

L'importanza del Profeta è resa chiara dalle parole dell'Al
tissimo che, parlando di lui, ha detto: « Se non fosse stato 
per te non avrei creato il mondo.» 



C apitolo X 

I veli di luce e di tenebra 

L'Altissimo ha detto: «Chiunque è cieco in questo mondo, 
sarà cieco anche nell'Aldilà» (C or. ,  XVII, 72) . Non si trat
ta qui della cecità degli occhi sensibili, ma di quella degli 
occhi del cuore, come ha detto l'Altissimo: «Sicuramente 
non sono i loro occhi che sono ciechi, ma i loro cuori che si 
trovano nei loro petti» (Co r., XXII, 46) . Le due cause che 
rendono cieco il cuore sono il velo [dell'io] e la noncuranza 
(ghafla), che fanno sl che l'uomo dimentichi Allah, come 
pure la sua funzione, il suo scopo, la sua promessa a Lui, 
quando è ancora in questo mondo. La ragione principale 
della noncuranza sta nell'ignoranza della realtà profonda 
della Legge divina e dei suoi precetti, e quel che mantiene 
un individuo in questo stato di ignoranza è l'oscurità che 
lo ricopre completamente all'esterno fino a penetrare nel 
suo essere più intimo. Alcune delle caratteristiche di tale 
oscurità sono: l' arroganza, l'orgoglio, l'invidia, la meschi
nità, il senso di vendetta, la menzogna, il pettegolezzo, la 
calunnia e molti altri detestabili aspetti della natura uma
na. Sono questi tratti oscuri che riducono la migliore crea
tura della creazione allo stato di più infimo degli infimi. 

Per liberarsi di queste tendenze malvagie l'uomo deve 
pulire e far risplendere lo specchio del cuore, e questa puli
tura viene effettuata acquisendo la conoscenza ('ilm) ed 
agendo in conformità a quanto si è appreso ('ama!), con vi
gore e coraggio, combattendo contro la propria individua-



lità (mujahada) tanto all'esterno che all'interno di se stessi, 
sbarazzandosi della molteplicità che dimora nell'essere, fi
no a raggiungere l'Unità (tawhfd) . Questo intenso sforzo 
continuerà fino a che il cuore ritornerà a vivere grazie alla 
luce dei Nomi e degli Attributi divini dell'Unità. 

Solo allora ti ricorderai della vera origine (watan al-asli) 
da cui sei venuto; proverai quindi la nostalgia ed il deside
rio di ritornare alla tua vera dimora e quando il tempo sarà 
venuto, con l'aiuto del Misericordioso, il puro spirito che 
è in te se ne andrà per ricongiungersi a Lui. 

Quando gli attributi di tenebra ti lasciano, la luce ne 
prende il posto e l'uomo vede mediante la vista interiore 
dello Spirito (basfra al-rnh) , riconoscendo allora quel che 
vede alla luce dei Nomi e degli Attributi divini; egli stesso 
è inondato di luce e diviene luce. Tuttavia, queste luci so
no ancora dei veli che nascondono la luce dell'Essenza di
vina, ma quando il momento è giunto anche questi veli 
vengono sollevati, lasciando soltanto la luce dell'Essenza 
(nur al-dhat) . 

Il cuore possiede due occhi, uno più piccolo ed uno più 
grande. Con quello più piccolo l'essere è in grado di vede
re la manifestazione degli Attributi (tajalliyat al-sijat) me
diante la luce dei Nomi e degli Attributi divini e questa vi
sione continua lungo tutto il percorso spirituale di un indi
viduo. Quanto all'occhio più grande, esso vede la manife
stazione delle luci dell'Essenza nel dominio della Natura 
divina, nel momento in cui l'essere ha raggiunto la Prossi
mità e incomincia a vedere grazie alla luce dell'Unità del
l' Assoluto (tawhid al-ahadiyya) . 

Questi gradi sono ottenuti dall'uomo con la morte, ma 
per attenerli stando ancora su questa terra, durante questa 
vita, dovrai estinguere i tuoi attributi individuali ed egoi
stici. Il percorso che dovrai compiere nella tua ascesa per 
raggiungere questi gradi dipende dalla distanza che sei riu-



scito a porre tra te ed i bassi desideri della tua anima infe
riore. 

Riuscire ad ottenere lo scopo della tua aspirazione non è 
come riuscire ad ottenere una cosa materiale o raggiungere 
un luogo, né come la scienza che porta a conoscere una co
sa nota, né come la ragione che può cogliere le cose razio
nali, né come l'immaginazione che si unisce alle cose che 
immagina. Il fine che tu desideri raggiungere non è altro 
che la realizzazione della tua vacuità rispetto ad ogni cosa 
che non sia l'Essenza di Allah senza che vi sia alcuna vici
nanza, né lontananza, né riunione, né incontro, né unione, 
né separazione. 

Egli è il Glorioso, a Lui spetta la lode, il Misericordioso! 
Egli diviene visibile in ciò stesso che Egli ti nasconde, e Si 
manifesta nel momento che fa scendere dei veli tra Lui e 
te. Il Suo essere conosciuto è nascosto nel Suo non essere 
conosciuto. 

Se qualcuno di voi raggiunge quella luce a cui si è alluso 
in queste pagine mentre è ancora in questo mondo, cerchi 
di porre ordine nel libro delle sue azioni. È solo sotto la lu
ce che potete vedere quanto state facendo; fate le vostre 
somme, fate quadrare i conteggi. Nel Giorno del Giudizio 
dovrai leggere il libro delle tue azioni al cospetto del tuo 
Signore e sarà una lettura conclusiva: non ti sarà più data 
l'opportunità di pareggiare il bilancio. Se lo farai qui giù, 
finché te ne rimane il tempo, sarai nel novero di coloro 
che si sono salvati. In caso contrario la pena ed il disastro 
saranno la tua ricompensa in questo mondo e nell' altro. 
Questa vita avrà termine; poi vi sarà l'angustia della tom
ba, poi il Giorno del Giudizio, quindi la bilancia che pese
rà il più piccolo dei peccati e la più sottile delle opere meri
torie. Vi sarà infine la prova del ponte più sottile di un ca
pello e più affilato d'una spada, al termine del quale si tro
va il Giardino e sotto il quale vi è il Fuoco con tutti i suoi 



tormenti per una durata interminabile, non appena questa 
breve vita sarà compiuta. 



Capitolo XI 

La gioia che deriva dalla bontà 
e la miseria del ribelle 

Devi sapere che tutti gli uomini sono inclusi in una di que
ste due categorie: quella degli uomini che sono in pace, fe
lici e contenti, quelli che compiono delle opere meritorie 
in uno stato di obbedienza ad Allah, e quella di coloro che 
provano insicurezza, dubbio e miseria nella loro ribellione 
contro le prescrizioni della Volontà divina. Sia la qualità 
dell'obbedienza che quella della ribellione si trovano pre
senti in ciascun essere umano. Se in un essere predomina 
la purezza, la sincerità ed il bene, i suoi tratti egoistici 
(nafsaniyya) vengono trasformati in stati spirituali (rnha
niyya) ed il suo lato ribelle viene sopraffatto da quello buo
no. Dall'altro lato invece, se un individuo segue le leggi 
dei desideri carnali e le tendenze del suo io, il carattere ri
belle domina allora quello che in lui è senza attaccamento 
ed obbediente, e questi si trasforma in un ribelle . Se inve
ce entrambe queste due tendenze sono in uno stato di 
equità, si spera che prevalga allora il lato della bontà, con
formemente alla promessa divina: « Colui che ha commesso 
il bene riceverà a suo credito dieci volte tanto» (Cor. , VI, 
160) . E se Allah lo desidera, Egli potrà persino aumentare 
i Suoi favori. 

Nondimeno quell'individuo in cui il bene ed il male si 
equivalgono dovrà ancora passare la terribile prova del 
Giorno dell'Ultimo Giudizio, mentre per colui che è stato 
in grado di trasformare la sua natura egoistica in una di-



staccata ed i bassi desideri carnali in aspirazioni spirituali 
non vi sarà alcuna difficoltà, nessun conto da rendere. Co
stui entrerà nel Paradiso senza passare attraverso i terrori 
dell'Ultimo Giorno. 

« Allora colui la cui bilancia [delle buone opere] sarà trovata pesan
te si troverà in una vita di letizia e soddisfazione » (C or. , CI, 6-7). 

Per colui invece i cui errori sono più pesanti dei meriti vi 
sarà la punizione in proporzione al numero dei suoi crimi
fli, dopo di che sarà estratto dal fuoco infernale e, se avrà 
avuto fede, entrerà in Paradiso. 

Obbedienza e ribellione indicano il bene ed il male. So
no presenti in ciascun uomo, ma non rimangono così come 
sono all'origine. Il bene può tramutarsi in male ed il male 
in bene, come è stato detto dal Profeta � :  « Mentre colui 
in cui predomina il bene troverà salvezza, pace e gioia, e 
sarà buono, colui in cui il male è maggiore del bene disub
bidisce e diventerà cattivo; colui che riconosce i suoi erro
ri, si pente e cambia il suo modo d'essere vedrà il suo stato 
di ribellione trasformato in obbedienza e devozione.» 

È detto che tanto il bene che il male, sia la vita benedet
ta di colui che obbedisce, sia quella miserabile del ribelle, 
sono due condizioni che gli uomini portano con sé fin dalla 
nascita. Bene e male sono nascosti e virtualmente presenti 
in ciascuno. Il Profeta � ha detto: « Chi sarà felice è già 
tale nel ventre di sua madr� ed anche chi sarà infelice è già 
così nel ventre di sua madre.» Così stanno le cose e nessu
no ha il diritto di discuterle. Il segreto del destino (sirr al
qadar) non è un argomento di discussione, poiché se si vie
ne coinvolti nella problematica al riguardo si viene trasci
nati nell'eresia e nella miscredenza. L'autore di un com
mento al [Sahih di] Bukhari ha detto: « La maggior parte 
dei segreti è nota, ma non viene divulgata. » 



D'altro canto, nessuno ha il diritto di usare il destino 
come argomento per tralasciare ogni sforzo ed ogni opera 
meritoria. Nessuno può dire: « Se il mio destino è quello di 
essere buono, perché devo affaticarmi per cercare di com
piere opere meritorie, quando sono già destinato ad essere 
tra i beati?» Oppure, « Se è mio destino essere cattivo, a 
che pro essere buono?» Ovviamente ciò non è corretto. 
Non è altresl lecito dire: « Se la mia condizione è fissata 
già nel passato, che beneficio o perdita posso trarre dagli 
sforzi fatti nel presente?» Il miglior esempio datoci al ri
guardo è il paragone del primo uomo e profeta Adamo, su 
di lui la Pace!, con Iblls [l'angelo ribelle] . Per Iblls il biasi
mo della sua disubbidienza ricadde sul suo destino: diven
ne un infedele e fu allontanato dalla Misericordia e dalla 
Presenza del Suo Signore. Adamo, invece, ammise la sua 
mancanza assumendosi la responsabilità dell'errore com
messo e, chiedendo perdono, ricevette la Misericordia di
vina e fu salvo. 

È fatto obbligo a tutti i credenti ed a tutti i Musulmani 
di non cercare di comprendere le ragioni del dispiegarsi 
del destino. Chiunque lo facesse rimarrebbe confuso, non 
otterrebbe altro che dubbi, e gli potrebbe perfino accadere 
di perdere la fede. Il fedele deve credere nell' assoluta Sag
gezza di Allah; tutto quel che accade all'uomo e nel mondo 
ha certamente una causa, ma quest'ultima non appartiene 
alla sfera della logica umana, poiché è fondata sulla Sag
gezza divina. Quando ti imbatti nell'empietà, nell'ipocri
sia, nella doppiezza e in tutte le cose che nella vita di que
sto basso mondo appaiono come malvagie, non lasciare che 
la tua fede ne sia scossa. Sappi che Allah Eccelso, nella sua 
assoluta Saggezza è la Causa essenziale di ogni cosa, e che 
Egli attua quanto ti appare negativo per esternare la Sua 
infinita Potenza. La manifestazione di questa schiacciante 
Potenza ad alcuni può sembrare insopportabile, e pertanto 



negativa, ma in tutto ciò è riposto un grande mistero che 
solo il Profeta � può conoscere completamente. 

Vi è la storia di un saggio che pregò il suo Signore in 
questo modo: « O Divino, tutto è stato da Te preordinato. 
Il mio destino Ti appartiene, la volontà è Tua, la Saggezza 
che hai riposto in me è una Tua creazione! » 

Mentre così pregava udì una risposta senza suono, senza 
parole, proveniente dal suo intimo, che gli diceva: « O  mio 
servitore, tutto quel che dici appartiene all'Unità dell'Uni
co, non al servitore.» 

Il servo credente esclamò: « O  mio Signore, ho fatto 
torto a me stesso, sono in errore ed ho peccato! » 

Dopo queste parole udì nuovamente quella voce dentro 
se stesso: « Ed Io ho avuto pietà di te, ho cancellato i tuoi 
errori e t'ho perdonato.» 

Che i credenti sappiano e riconoscano che tutto quel 
che fanno di bene non viene da loro, ma attraverso di loro. 
Il successo viene dal Creatore. Sappiano invece che, quan
do cadono in errore, le mancanze ed i peccati appartengo
no a loro, affinché abbiano a pentirsi. L'errore proviene 
dalle ingiustificate ambizioni dell'individualità. Se com
prenderai quanto ho detto e ti ci conformerai, sarai allora 
tra coloro di cui l'Altissimo ha detto: 

« Quelli che avendo commesso qualcosa di cui debbono vergognar
si, o che hanno fatto torto a se stessi, si ricordino di Alldh e chieda
no perdono per i loro peccati - e chi può perdonare i peccati se non 
Alldh? - e che non siano ostinati nel persistere consapevolmente 
[nel male] che hanno commesso, poiché la ricompensa di tutto ciò 
saranno il perdono da parte del loro Signore e giardini sotto i quali 
scorrono i ruscelli- una perenne dimora » (C or. , III, 13 5-136) . 

È meglio che il credente accetti di considerare se stf'sso 
quale fonte di tutti i suoi errori; tale atteggiamento servirà 
a salvarlo. Questo atteggiamento è di gran lunga preferibi-



le a quello di attribuire i propri errori all'Altissimo, l'On
nipotente creatore di tutte le cose. 

Quando il Profeta � ha detto: « Fin da quando la crea
tura si trova ancora nel grembo materno è già stabilito se 
sarà un peccatore oppure una persona retta », quando per 
'grembo materno' intendeva i quattro elementi da cui so
no generati tutte le facoltà e le potenze del mondo corpo
reo. Due di questi elementi sono la terra e l'acqua, che so
no alla base dello sviluppo della fede e della conoscenza; 
da essi trae esistenza l'organismo vivente e nel cuore si 
manifestano come umiltà, poiché la terra è umile. Gli altri 
due elementi sono il fuoco e l'aria. Questi sono l'opposto 
della terra e dell' acqua, poiché bruciano, distruggono ed 
uccidono. È la Natura divina che unisce questi opposti in 
un solo essere. Come possono l'acqua ed il fuoco coesiste
re? Come può la nube contenere simultaneamente la luce e 
la tenebra? 

« È Lui che vi mostra il lampo, facendovi provare timore e speran
za; è Lui che ha sollevato le nubi gravide di pioggia. 

Ed il tuono proclama la Sua gloria con la lode, e così gli angeli, 
con timore. Ed Egli invia le folgori e colpisce con esse chi vuole » 

(Cor. , XIII, 12-13) .  

Un giorno qualcuno chiese a Yahya ibn Mu'adh al-Razi: 
« Come sei pervenuto alla conoscenza di Allah?» Rispose: 
« Mediante l'unione degli opposti . » Per questa ragione 
l'uomo è una copia della Madre del Libro (nuskha umm al
kitab) ed uno specchio in cui la Verità divina si riflette me
diante i Suoi Attributi di Maestà e di Bellezza. L'uomo 
contiene tutto l'universo nel suo essere: è per questo moti
vo che viene chiamato l'essere sintetico (kawn jdmi '), il 
microcosmo. Allah lo ha creato con le Sue due Mani, la 
Mano di Misericordia e la Mano di Rigore; sicché egli è 



uno specchio che mostra entrambi gli aspetti: sia quanto 
può essere grossolano e rozzo, sia quanto può essere deli
cato e squisito. In tal modo l'uomo è divenuto il luogo in 
cui si manifesta il Nome totalizzante (mazhar al-ism al-ia
mi'), a differenza di tutte le altre cose, poiché create da 
una sola Mano divina ed a partire da un unico Attributo. 
Iblls e la sua progenie sono stati creati dall'Attributo di 
Rigore; gli angeli, invece, da quello di Misericordia. Le 
qualità di santità e di ininterrotta adorazione sono pertan
to inerenti agli angeli, mentre Iblls ed i suoi accoliti, creati 
dall'Attributo del Rigore divino, presentano la qualità del
la crudeltà. È per questo che Iblls divenne arrogante e, 
quando gli venne ordinato di prosternarsi ad Adamo, siri
fiutò di farlo. 

Poiché l'essere umano contiene in sé sia le qualità più 
elevate dell'universo che quelle più infime, e poiché l'Al
tissimo ha scelto tra gli uomini i Suoi profeti ed i Suoi san
ti, neppure costoro sono esenti dall'errore. I profeti, tutta
via, dal momento in cui sono investiti della funzione pro
fetica, sono resi immuni dai peccati maggiori, ma quelli 
veniali ed i piccoli errori possono ancora talvolta manife
starsi. Quanto ai santi, costoro non sono resi immuni dal 
peccato; tuttavia si afferma che quando i santi pervengono 
alla Prossimità con Allah e ottengono la perfezione, sono 
poi divinamente protetti dal commettere grandi peccati. 

Shaq!q al-Balkh1, che Allah santifichi il suo segreto, dis
se: « Vi sono cinque segni di rettitudine: una disposizione 
gentile ed un cuore tenero, versare lacrime di rimorso, l'a
scesi e il non badare a questo basso mondo, la mancanza di 
ambizione ed un atteggiamento modesto. I segni del pec
catore sono anch'essi cinque: un cuore duro, degli occhi 
che non conoscono le lacrime, l' amore per il mondo e ciò 
che è mondano, l' ambizione e la mancanza di modestia.» 

Il Profeta � ha attribuito quattro qualità all'uomo ret-



to: « È un uomo probo, che conserva quanto gli è stato af
fidato e lo ritorna, mantiene le promesse, è sincero e non 
mente; quando discute lo fa senza durezza e non spezza i 
cuori. » Menzionò anche quattro segni propri del peccato
re: « È un uomo malfidato, su cui non si può fare assegna
mento, uno che non bada alle cose che gli sono state affi
date, non mantiene le promesse fatte ed è mendace; quan
do discute è aggressivo ed ingiuria, spezzando i cuori. » Di 
più, il peccatore è incapace di perdonare gli errori degli 
amici. Questo è un segno di mancanza di fede, al pari che 
il perdono è il segno maggiore del credente, poiché l' Altis
simo ha ordinato Lui stesso al Profeta �: «Attieniti al per
dono e comanda il bene, ma stai lontano dagli ignoranti» 
(Cor. , VII, 199) . 

L'ordine di 'attenersi al perdono' non è stato dato solo 
al Profeta; esso è rivolto a chiunque, e a maggior ragione a 
coloro che credono in Muhammad �. Se un re ordina al 
suo governatore di fare qualcosa, conformarsi a quell' ordi
ne diventa obbligatorio anche per coloro che sono sotto la 
giurisdizione di quel governatore, anche se l'ordine è stato 
rivolto personalmente a lui solo. 

Nelle parole «Attieniti al perdono» l'espressione 'attie
niti' significa 'fattene un costume, una parte della tua na
tura, una parte di te. ' Chiunque ha una natura incline al 
perdono partecipa al Nome di Allah 'Colui che perdona' .  
L'Altissimo ha promesso: «Se qualcuno perdona e riconci
lia, la sua ricompensa spetta allora ad Allah » (Co r. , XLII, 
40) . Sappi che la rettitudine può cambiare in ribellione 
contro Allah, mentre la ribellione ed il peccato possono 
mutarsi in rettitudine, ma non da sole, bensl sotto l'in
fluenza di qualcosa e mediante il proprio agire ed i propri 
sforzi. Come ha detto il Profeta � :  « Tutti i bambini na
scono Musulmani [cioè 'sottomessi'] . Sono i loro genitori 
che li fanno diventare Ebrei, Cristiani o Magi adoratori 



del fuoco. » Ciascuno porta in sé la potenzialità di essere 
buono o cattivo; pertanto sarebbe sbagliato giudicare qual
cuno o qualcosa come completamente buono o completa
mente cattivo. È corretto pensare, invece, che se in qual
cuno prevale il lato buono su quello cattivo, egli è retto, e 
se invece prevale il lato cattivo su quello buono, allora ac
cade il contrario. 

Ciò non significa che l'uomo possa ottenere il Paradiso 
senza le buone azioni, né sta a significare che egli possa es
sere gettato nell'Inferno senza aver peccato. Una simile 
concezione è contraria ai princìpi dell'Islam. Allah ha pro
messo il Paradiso ai Suoi servitori credenti che hanno 
compiuto atti meritori, ed ha minacciato i peccatori mi
scredenti e ribelli, che si ritengono indipendenti da Lui, 
con la punizione dell'Inferno. Egli ha detto: 

« Chiunque fa del bene lo fa a suo vantaggio, e chiunque fa del male 
lo fa contro se stesso. Poi al vostro Signore farete tutti ritorno » 
(Cor. , XLV, 15) .  

« Quel Giorno ciascuno verrà retribuito per quel che si sarà merita
to: nessuna ingiustizia quel Giorno, ed Allah è rapido nel conto! » 
(Cor. , XL, 17) . 

« E qualunque bene mandiate innanzi per voi stessi, lo ritroverete 
presso Allah » (Cor. , II, 110). 



Capitolo XII 

I Dervisci 

V'è un gruppo di persone detti SUfì, per il cui nome sono 
state date quattro diverse interpretazioni. Alcuni, guar
dando il loro aspetto esteriore, hanno visto che si vestono 
con abiti di lana grezza. In arabo la parola che designa la 
lana è sùf, ed essi sono così chiamati per questo motivo. 
Altri, vedendo che il loro modo di vivere è libero dalle an
sie di questo mondo, che sono in pace con se stessi e sereni 
- in arabo ciò è detto sa/d-, li chiamano Sufì per questa 
ragione. Altri ancora, guardando più in profondità, hanno 
osservato i loro cuori, purificati da tutto ciò che non è 
l'Essenza di Allah, e per la purezza di questi cuori - che in 
arabo è sajt -,li hanno chiamati Sufì. Altri conoscitori, in
fine, li hanno chiamati in questo modo perché essi nel 
Giorno dell'Ultimo Giudizio si troveranno nel mondo del
la Prossimità divina, nella prima linea - che in arabo è saff 
- di fronte ad Allah. 

Vi sono quattro domìni o mondi. Il primo è il Regno 
(mulk), il mondo corporeo. Il secondo è il Reame (mala
kùt), il mondo sottile proprio dell'anima. Il terzo è il mon
do dell'Onnipotenza (jabarnt), dominio delle realtà spiri
tuali. Il quarto infine è il mondo della N a tura divina (la
hut), che è quello della Realtà essenziale ('alam al-haqzqa). 

Del pari vi sono anche quattro tipi di conoscenza ('ilm). 
Il primo è costituito dalla conoscenza dei precetti divini 
(shart'a). Il secondo tipo consiste nella conoscenza della 



Via iniziatica (tartqa) . Il terzo tipo è dato dalla conoscenza 
spirituale o Gnosi (ma'rifa) . In ultima istanza viene la co
noscenza della Verità (haqzqa) . 

Lo Spirito è di quattro specie: quello unito al corpo, 
quello 'che muove' ,  quello ' sovrano' e lo Spirito di santità. 

Le teofanie (tajalliyat), che sono le manifestazioni del 
Principio divino, sono anch'esse di quattro tipi. La prima 
è la manifestazione nelle forme della creazione (tajallZ al-a
thar), come se fosse la Sua opera d'arte. La seconda è la 
manifestazione degli Atti (tajallZ al-af'al) . La terza è la ma
nifestazione degli Attributi (tajallZ al-sifdt) . In ultimo viene 
la manifestazione della Sua Essenza (tajallZ al-dhat) . 

Anche l'intelletto ('aql) è di quattro specie: l'intelligen
za che si occupa delle questioni mondane di questa vita; 
quella che pondera e medita sulle questioni dell'Aldilà; 
quella propria dello spirito, che costituisce la saggezza spi
rituale ed infine l'Intelletto universale ('aql al-kull). 

Anche i soggetti appena esaminati sono in tutto quat
tro: le quattro specie di scienza, i quattro tipi di spirito, i 
quattro tipi di teofania e le quattro specie d'intelletto. Al
cuni individui si fermano al primo grado di conoscenza, di 
spirito, di teofania e d'intelletto. Costoro vanno a formare 
gli abitanti del primo Paradiso, quello chiamato 'il Paradi
so della dimora sicura' (jannat al-ma'wa), che è il Paradiso 
terrestre. Quelli che si trovano al secondo grado di cono
scenza, di spirito, di teofania e d'intelletto, raggiungono 
un più elevato grado paradisiaco, quello del Giardino della 
delizia della Grazia di Allah sulle Sue creature (jannat al
na'tm) . Quegli uomini invece che hanno raggiunto il terzo 
grado di conoscenza, di spirito, di teofania e di intelletto 
si trovano nel terzo grado del Paradiso, quello celeste, che 
è il Paradiso della Dimora suprema (jannat al-firdaws) . 

Nondimeno, coloro che cercano e si attaccano alle ri
compense di Allah, anche se si trovano nel Paradiso, non 



possono contemplare la Realtà essenziale in se stessi e nel
le cose che li circondano. Gli uomini di conoscenza pro
fonda che ricercano la Verità (ahl al-Haqq), coloro che 
hanno raggiunto il vero stato di dervisci (juqara '), lo stato 
di indigenza totale - quello in cui non si ha più bisogno di 
nulla al di fuori di Allah - abbandonano ogni cosa e non ri
cercano altro che la Verità. Costoro trovano quello che 
cercano ed entrano nel dominio della Verità, il dominio 
che è il più prossimo ad Allah (al-qurba), e non vivono che 
per il solo scopo di raggiungere l'Essenza divina. 

Costoro dimorano coll'Ordine divino: « Prendi rifugio 
in Allah », e seguono il consiglio del Profeta � :  « Sia que
sto mondo che l'altro sono illeciti per coloro che cercano 
Allah. » Il Profeta non intende dire che questo mondo e 
quello a venire siano veramente illeciti, quello che vuole 
indicare è che coloro che aspirano e cercano l'Essenza di
vina liberano il loro corpo ed il loro io da bisogni, attacca
menti ed affetti per il mondo e quel che esso contiene. 

I ricercatori della Verità pensano in questi termini: il 
mondo è un essere creato e noi pure siamo esseri creati; 
tutti e due abbiamo perciò bisogno di un Creatore, di un 
Sovrano. Come può un bisognoso chiedere quel che neces
sita ad un altro che si trova anch'egli in uno stato di neces
sità? E quale via rimane ad un essere creato oltre a quella 
di cercare il suo Creatore? 

L'Altissimo ha detto per bocca del Profeta �: « Ciò che 
Io amo è l' amore dei dervisci (juqara') per Me. » 

Il Profeta � ha detto: « Il mio stato di estremo bisogno, 
la mia indigenza, è il mio orgoglio. » Lo stato di indigenza 
che costituisce l'orgoglio del Profeta non è la povertà di 
colui che manca delle cose mondane, bensì l'estinzione (ja
na ') in Allah, quella di colui che non sussiste più in modo 
autonomo e per se stesso, ed il cui cuore non contiene altri 
che Allah e l'amore per Lui, conformemente alla parola di-



vina trasmessa dal Profeta � : « I cieli e la terra non Mi 
contengono, ma Mi contiene il cuore del Mio servitore fe
dele. » 

Il servitore fedele è quello che esclude dal suo cuore 
ogni cosa che non sia l'Unico. Quando un cuore si è purifi
cato in tal maniera, Allah l'espande e lo rende idoneo a 
contenerLo. Abu Yazid al-Bistami, che Allah santifichi il 
suo segreto, ha descritto la vastità di questo cuore dicen
do: « Se il Trono divino e tutto quel che gli sta attorno fos
sero posti in un angolo del cuore del perfetto Conoscitore 
('ari/), questi non se ne accorgerebbe. » 

Tali sono coloro che Allah ama. Amali anche tu e stai in 
loro compagnia, poiché coloro che veramente amano sa
ranno nell'Aldilà con coloro che amano. Il segno di questo 
amore è il fatto di cercare la loro compagnia, il desiderio di 
ascoltare le loro parole, e mediante il loro sguardo e le loro 
parole provare un ardente desiderio per l'Altissimo. 

Allah� parlando per bocca del Profeta � ha detto: « Sen
to il desiderio ardente che il credente, il probo e il vero 
servitore provano per Me, e Io pure provo per loro un ar
dente desiderio. » 

Questi amanti di Allah si distinguono secondo gradi dif
ferenti. All'inizio, quando sono dei novizi, le loro azioni 
appaiono equilibrate tra il bene ed il male e quando pro
grediscono raggiungendo un livello intermedio queste so
no piene di carità. In ogni caso, il bene che viene da loro 
non consiste soltanto nella mera osservanza dei precetti di 
Allah e della religione, ma anche in un comportamento 
pieno di beatitudine risplendente della luce del significato 
riposto dietro le apparenze. Costoro sono come se fossero 
rivestiti con abiti di luce colorata che emana da loro in 
conformità al grado raggiunto. 

Quando riescono a soggiogare il loro io e la tirannia 
esercitata dai desideri inferiori della loro anima mediante 



la grazia della frase divina La ildha ilta 'Ltah, 'non v'è divi
nità se non Allàh' ,  raggiungono il grado in cui l'essere sa di
scriminare tra il giusto e l 'errato, condannano l'errore che 
ancora dimora dentro di loro ed aspirano a ciò che è giusto, 
allora una luce azzurra irradia da loro. 

Quando poi, da questo stato, con l'aiuto e l'ispirazione 
del Nome Allah optano definitivamente per il bene ed ab
bandonano il male, un colore rosso li avvòlge. 

Con la benedizione che deriva dal Nome divino Hu, No
me che non può essere descritto da alcuno se non dallo stes
so Principio divino, costoro pervengono al grado che è puro 
da tutti gli attributi perniciosi e dalle azioni negative e tro
vano uno stato di pace e di serenità. Allora una luce verde 
p romana dalla loro persona. 

Quando l'io con tutti i suoi desideri, quando ogni bra
mosia personale è abbandonata grazie all'influenza spiri
tuale del Nome Haqq, il Vero, e quando questi sottomette 
la sua volontà a quella di Allàh ed è compiaciuto di qualsiasi 
cosa gli venga da parte divina, il colore si trasforma allora 
in una luce bianca. 

Queste sono le descrizioni dei dervisci dal momento in 
cui iniziano il loro noviziato fino a quando raggiungono un 
livello intermedio. Ma per colui che raggiunge il limite di 
questa Via non vi sono né forme, né figure, né colori. Co
stui diventa simile ad un raggio solare. Il raggio solare è pri
vo di colore; la sua luce non assomiglia ad alcun colore. Co
si il derviscio che ha raggiunto il grado supremo non ha più 
un suo essere che possa riflettere la luce o il colore. Se mai 
potesse averne uno il suo colore sarebbe il nero, che assorbe 
ogni luce. Questo è il segno dello stato di estinzione (jana'). 

Per quelli che lo guardano, questa assenza di colore, que
sta apparenza oscura diventa un velo sulla luce della Gnosi 
che egli possiede, al pari della notte che fa da velo alla luce 
solare. Allàh ha detto che Egli 



« Ha fatto della notte un vestito ed del giorno un mezzo di sussisten
za » (Cor. , LXXVIII, 10-11). 

Chi ha realizzato l'essenza dell'intelletto e della conoscen
za ravvisa un segno in questo versetto. 

Coloro che si sono avvicinati alla Verità (ahl al-qurba) in 
questa stessa vita si sentono come se si trovassero imprigio
nati qui giù in una cella oscura e passano la loro esistenza 
nelle pene e nella miseria, patendo grandi difficoltà e op
pressi dalle circostanze, in un mondo di completa oscurità. 
Il Profeta � ha detto: « Questo mondo è una prigione per il 
credente. » Come egli ha indicato, le calamità si abbattono 
in primo luogo sui profeti, quindi su coloro che sono più vi
cini ad Allah, ed in seguito, in ordine discendente, su colo
ro che si sforzano di avvicinarsi a Lui. Per questa ragione è 
buona norma che il derviscio si vesta di nero e porti sul ca
po un turbante nero, perché questo è l'abbigliamento di co
lui che è pronto a sostenere le pene di questa Via. 

In realtà, il nero sarebbe l'abbigliamento più appropriato 
per coloro che dovrebbero dolersi per aver perso le possibi
lità di contemplazione, di svelamento intuitivo e di visione 
interiore inerenti alla condizione umana, uccidendo in tal 
modo con le proprie mani la loro vita eterna. Trascurando 
l'amore divino che arde nel cuore, separandosi dallo Spirito 
di santità, costoro perdono la possibilità di ritornare all'ori
gine, alla Causa prima e benché non lo sappiano, sono essi 
quelli che patiscono la calamità maggiore. Se si rendessero 
conto di aver perso tutti i benefici dell'Aldilà e la vita eter
na, avrebbero certamente indossato le vesti del pianto. 
Una vedova che ha perso il marito porta il lutto per quattro 
mesi e dieci giorni. Se questo è il lutto per la perdita di ciò 
che appartiene a questo mondo, il lutto di colui che ha per
so il bene della vita eterna dovrebbe essere eterno. 

Il Profeta � ha detto: « Coloro che sono sinceri sono 



sempre sul punto di trovarsi in gran pericolo. »  Come ben 
si addice questa descrizione a colui che cammina in punta 
di piedi con la massima attenzione! Ma questo è proprio lo 
stato del derviscio che ha abbandonato la sua individualità 
e si trova in uno stato di estinzione. La sua povertà riguar
do al mondo che ha lasciato dietro di sé e la sua totale in
digenza nei confronti di Allah sono profondi, ed egli appa
re in lontananza con gran bellezza al di sopra ed oltre l'u
manità. 

Il Profeta � ha detto inoltre: « La povertà è un volto an
nerito in entrambi i mondi. » Con queste parole egli vuoi 
dire che colui che ha deliberatamente scelto di essere po
vero in questo mondo, scomparendo da esso, non ne riflet
te i colori, ma assorbe solo la luce della Verità divina. L'o
scurità del suo volto è come un neo che accresce ancor di 
più la sua bellezza. 

Coloro che sono arrivati in vista della Verità, dopo 
averNe ammirato la Bellezza, non si curano più di rivolge
re lo sguardo ad altro e non possono più guardare con amo
re e desiderio verso alcunché di diverso. Per costoro Allah 
diviene il solo Amato, la sola cosa esistente ed è questo il 
loro stato in entrambi i mondi; il loro unico scopo. Essi so
no diventati infine uomini veri, ed Allah ha creato l'uomo 
perché Lo conosca, vale a dire perché Ne realizzi l'Es
senza. 

È dovere di ciascun uomo cercar di conoscere la ragion 
d'essere della sua creazione e vivere profondamente il sen
so di questa ragion d'essere, di ottemperare agli obblighi 
di questo mondo e dell'altro, per non spendere invano la 
vita terrena e non pentirsi poi per sempre nell'Aldilà, in
ghiottito, sommerso nello struggimento di un eterno ri
morso. 



Capitolo XIII 

La purificazione 

Vi sono due tipi di purificazione (tahara): una esteriore che 
viene ordinata dai precetti della Legge sacra e si compie 
mediante il lavaggio del corpo con acqua pura; l' altra, di 
ordine interiore, che si ottiene con la presa di coscienza 
dell'impurità che abbiamo in noi stessi, mediante la consa
pevolezza dei nostri peccati e il pentimento sincero (taw
ba) di averli commessi. Questa purificazione interiore ne
cessita di una Via spirituale (suluk al-tarfq) e viene insegna
ta da un Maestro. 

Dal punto di vista delle regole e dei precetti della reli
gione, un individuo diviene impuro e perde il proprio sta
to di purità rituale (wudu') quando dal corpo vengono 
emesse certe sostanze impure. Ciò comporta il rinnovo 
dell'abluzione. Nel caso del liquido seminale e del sangue 
mestruale si richiede un lavaggio completo del corpo, men
tre negli altri casi devono essere lavate soltanto le estremi
tà esposte del corpo: le mani, gli avambracci, la faccia ed i 
piedi. Sul fatto di rinnovare l'abluzione il Profeta � ha 
detto: « A  ciascun rinnovo dell'abluzione Allàh rinnova la 
fede del Suo servitore », ed anche: « Una ripetuta purifica
zione mediante l'abluzione rituale è luce su luce. » 

Anche la purezza interiore può essere persa, forse ancor 
più frequentemente di quella esteriore, mediante un pessi
mo carattere, un comportamento grossolano, con azioni e 
qualità negative quali l'orgoglio, l' arroganza, la menzogna, 



il pettegolezzo, la calunnia, l' invidia e la collera. Gli atti 
consapevoli o inconsapevoli dei nostri sensi intaccano lo 
spirito: la bocca che mangia del cibo illecito, le labbra che 
mentono e imprecano, l'orecchio che ascolta il pettegolez
zo e la calunnia, la mano che colpisce ed il piede che segue 
il tiranno. L'adulterio, che è anche un grave peccato, non 
si compie solo nel letto, poiché il Profeta � ha detto: « An
che gli occhi commettono adulterio. » 

Quando la purezza interiore è stata così contaminata e 
l'abluzione spirituale rotta, il rinnovo dell'abluzione av
viene mediante un pentimento sincero (ikhlas al-tawba) 
compiuto prendendo coscienza dei propri errori, con un 
doloroso rimorso accompagnato dalle lacrime [che sono 
l 'acqua che lava l'impurità depositatasi sullo spirito] , for
mulando il fermo proposito di non ricadere nell'errore, col 
desiderio di evitarlo, chiedendo perdono ad Allah, e pre
gandoLo di proteggerei dal ricadere nuovamente in simili 
peccati. 

Pregare significa presentarci di fronte al nostro Signore, 
ed avere l'abluzione, trovarci cioè in uno stato di purità ri
tuale, è un prerequisito della preghiera. Il saggio sa bene 
che la pulizia del proprio essere esteriore non è sufficiente, 
poiché Allah vede le profondità nascoste del cuore, che de
ve essere stato purificato dall'abluzione del pentimento. 
Soltanto allora la preghiera sarà accettata. 

« Questo è quanto vi è stato promesso, a tutti coloro che si sono ri
volti [ad Allah] con sincero pentimento, che hanno osservato [la Sua 
Legge] » (Cor. , L, 32). 

La purificazione del corpo e l'abluzione esteriore in con
formità ai precetti tradizionali è altresì legata al tempo, 
poiché anche il sonno fa perdere l'abluzione. Questo gene
re di purificazione è unita ai giorni ed alle notti della vita 



di questo mondo. Quanto alla purezza interiore, l' abluzio
ne dell' anima, essa non è circoscritta dal tempo, ma conti
nua lungo tutto l'arco della nostra esistenza, non soltanto 
nella nostra vita temporale di questo mondo, ma anche per 
la vita eterna nell'Aldilà. 



Capitolo XIV 

Il significato della preghiera 
e del culto interiore 

Ad ogni Musulmano viene ingiunto di compiere la pre
ghiera rituale (saldt) cinque volte al giorno, a momenti de
terminati e questa è un'ingiunzione divina: «Osservate le 
salawat, specialmente quella mediana» (Cor., II, 238) . Il 
culto canonico (saldt al-sharf'a) consiste nel restare in una 
posizione eretta, nella recitazione del Corano, nell'inclina
zione, nella prosternazione, in una posizione seduta e nella 
menzione a voce alta di certe giaculatorie. Questi movi
menti ed atti, che coinvolgono le membra del corpo, e 
quanto viene pronunciato e udito, che coinvolge i sensi, 
costituiscono il culto del nostro essere esteriore, ed essen
do questi atti molteplici e ripetuti molte volte in ciascuna 
delle cinque preghiere rituali giornaliere, la prima parte 
dell'ingiunzione divina, «Osservate le salawat », è al plu
rale. 

Il culto proprio alla Via iniziatica (saldt al-tariqa) consi
ste invece nella preghiera del cuore (saldt al-qalb) e ad esso 
si riferisce la seconda parte dell'ingiunzione, «specialmente 
quella mediana», poiché il cuore è nel mezzo, al centro del
l' essere, e lo scopo di questo culto è quello di ottenere la 
pace del cuo1 .. Esso si trova infatti a metà tra la destra e 
la sinistra, tra il davanti ed il dietro, tra l' alto ed il basso, 
ed anche tra la rettitudine e la ribellione. Il Profeta � ha 
detto: « I  cuori dei figli di Adamo si trovano tra le due dita 
del Misericordioso. Egli li rivolta come vuole. » Le due di-



ta di Allah sono i Suoi Attributi: il Suo irresistibile potere 
di punizione e l'amabile, delicata bellezza della compas
siOne. 

Il vero culto è il culto del cuore. Se il cuore di un indivi
duo è negligente verso il vero culto, la preghiera rituale è 
priva di ordine, e quando ciò si verifica, la pace che l'uo
mo spera di ottenere dalla preghiera rituale non può essere 
realizzata. È per questa ragione che il Profeta � ha detto: 
« La preghiera rituale è possibile soltanto con l'animo rac
colto. » 

La preghiera è infatti una segreto colloquio (munaja) del 
servo con il suo Signore ed il luogo in cui avviene questo 
segreto colloquio è il cuore. Se esso è chiuso, senza atten
zione e morto, al pari lo sarà il significato del culto; essen
do il cuore l'essenza del corpo tutto il resto ne dipende. 
Come ha detto il Profeta � :  «V'è un pezzo di carne nel 
corpo dell'essere umano che quando è in un buon stato, 
tutto l'essere migliora, ma quando questo è in un cattivo 
stato, tutto l'essere va in rovina. Fate attenzione, quel 
pezzo di carne è il cuore. » 

La preghiera ingiunta dalla Legge religiosa dev'essere 
eseguita in tempi determinati. Nell'arco di un giorno e di 
una notte vi sono cinque momenti preposti per il culto. Il 
miglior modo per offrirle è quello di compierle in una mo
schea, in congregazione, rivolti in direzione del Santuario 
meccano, seguendo nei movimenti colui che dirige la pre
ghiera, senza ipocrisia, non quindi per essere approvati da
gli altri, e senza ostentazione. 

Il momento del culto interiore è senza tetnpo specifico e 
senza fine, per tutta la vita, sia in questo mondo che nel
l' altro. La moschea di questa preghiera è il cuore; la con
gregazione sono le facoltà interiori dei sensi che ricordano 
e recitano i Nomi dell'Unità divina nella lingua del mondo 
interiore. Colui che dirige questa preghiera è la volontà ir-



resistibile (shawq). La direzione della preghiera avviene 
verso l'Unità essenziale (ahadiyya) e verso la bellezza della 
Perfezione eterna (samadiyya) : è la direzione della Realtà 
intemporale ed immutabile. 

Il vero cuore è quello che compie effettivamente una ta
le preghiera. Un simile cuore non dorme né muore; un 
cuore ed uno spirito come questi sono perennemente in 
adorazione, e colui che ha un tale cuore, che sia sveglio o 
addormentato, è sempre occupato al servizio dell' Altissi
mo. Il culto interiore del cuore è tutta la sua vita ed allora 
non è più questione di sentire il suono della recitazione, e 
neppure di stare in piedi, di inclinarsi, di prosternarsi o di 
mettersi seduti. Il cuore, seguendo il Profeta �

' 
parla con 

l'Altissimo dicendo: «Te noi adoriamo e Te cerchiamo in 
aiuto» (Cor. , I, 4) . Queste parole divine sono interpretate 
come un segno della condizione dell'iniziato ( 'ari/) che è 
passato dallo stato dell'essere completamente assente alle 
cose sensibili (ghayba), a quello unificato della Presenza di
vina (hadra). Un tale cuore perfetto riceve copiose benedi
zioni da parte divina ed una di queste è stata menzionata 
dal Profeta �: « I  profeti e coloro che sono amati da Allah 
continuano il loro culto anche nella tomba come lo fecero 
nelle loro case mentre si trovavano ancora in questo mon
do. » In altri termini, la vita eterna del cuore continua a ri
volgere le sue invocazioni ad Allah Eccelso. 

Quando il culto rituale dell'essere esteriore e quello in
teriore del cuore si uniscono, la preghiera è completa. 
Questo diviene allora un culto perfetto, e la sua ricompen
sa è immensa. Esso conduce spiritualmente l'essere nel do
minio della Prossimità di Allah e fisicamente al più alto 
grado delle sue possibilità. L'uomo diviene allora all'ester
no il fedele servitore dell'Altissimo ed interiormente il 
saggio che ha ottenuto la vera conoscenza che Lo concer
ne. Se il culto rituale non si combina con quello interiore 



del cuore, esso è manchevole. La sua ricompensa consiste
rà soltanto in una progressione limitata; esso non condurrà 
l'uomo ai gradi della vicinanza col Principio divino. 



Capitolo XV 

La purificazione mediante la Gnosi 

Lo scopo di questa purificazione è di due specie: la prima è 
quella di ottenere la conoscenza degli Attributi divini 
(ma 'rifa al-siftJ.t), l'altra quella dell'Essenza (ma 'rifa al-dhat). 

La purificazione per accedere alla conoscenza degli At
tributi necessita di un'iniziazione (talqtn) capace di con
durre l'individuo lungo il processo di pulitura (tasfiya) del
lo specchio del cuore dalle immagini umane ed animali me
diante l'invocazione dei Nomi divini. Questa invocazione 
ne costituisce la chiave, la 'parola di passo' che apre l' oc
chio del cuore e soltanto quando questo occhio sarà aperto 
l'essere potrà scorgere i veri Attributi dell'Altissimo. Allora 
quell'occhio è in grado di vedere il riflesso della Misericor
dia, della Grazia, della Bellezza e della Generosità divine 
sullo specchio lucidato del suo cuore. Il Profeta di Allah �  
ha detto: « Il credente vede mediante la luce di Allah », ed 
anche: « Il credente è lo specchio del credente. »  Egli ha 
detto inoltre: « Il sapiente illustra [esteriormente le cose] , 
mentre il conoscitore è occupato a lucidare [interiormente · 

il suo cuore] . » Quando lo specchio del cuore è completa
mente lucidato mediante la pulitura che avviene coll'invo
cazione costante dei Nomi divini, allora l'individuo ottie
ne la Conoscenza intuitiva (ma'rifa) ed accede agli Attribu
ti divini. La realizzazione di questa visione (mushahada) è 
possibile soltanto nello specchio del cuore. 

La purificazione per ottenere la conoscenza dell'Essen-



za avviene invece mediante il ricordo costante e l'invoca
zione di tre Nomi dell'Unità (asma ' al-tawhid), che sono gli 
ultimi tre dei dodici Nomi divini: 

Ld ilaha illa 'Llah - non vi è divinità se non Allah 
Allah - il Nome proprio della Divinità 
Hu - il Nome dell'Ipseità divina 
Haqq - il Vero 
Hayy - l'eterna Vita divina 
Qayyum - l' Autosussistente da cui dipende tutta l'esistenza 
Qahhar - il Soggiogatore che domina ogni cosa 
Wahhab - il Donatore illimitato di ogni cosa 
Fattah - Colui che apre 
Wahid - l'Unico 
Ahad - l'Uno 
Samad - la Fonte, la Pienezza onnicomprensiva 

che non devono essere invocati con la lingua comune, ma 
con la lingua segreta del cuore. È soltanto allora che l' oc
chio del cuore vedrà la luce dell'Unità (nur al-tawhid) . 
Quando la luce sacra dell'Essenza divina diventa manife
sta, tutte le qualità materiali scompaiono, tutte le cose di
ventano nulla. È questo lo stato di totale consumazione di 
ogni cosa (istihldk), l'estinzione dell'estinzione (/ana' al-fa
na') .  La manifestazione della Luce divina estingue tutte le 
altre luci. 

« Ogni cosa perisce tranne il Suo Volto » (Cor. , XXVIII, 88). 

« Allah cancella quel che vuole e stabilisce quel che vuole, e presso 
di Lui è l'essenza del Libro » (Cor. , XIII, 3 9) .  

Quando tutto è scomparso, quel che rimane per sempre è 
lo Spirito di santità. Esso vede con la luce di Allah; lo Spi
rito vede Lui e Lui lo vede: esso vede mediante Lui, vede 
in Lui e per Lui. Non vi sono immagini, nessuna somi-



glianza nella visione che si ha di Lui. «Nulla è simile a Lui, 
ed Egli è Colui che sente e che vede» (C or. , XLII, 11) . 

Quel che rimane è Luce pura ed assoluta (al-nur al-mu
tlaq) e non vi è nulla al di là di questo che debba essere co
nosciuto. Questo è il regno della completa cancellazione 
(mahu). Non vi è più una qualche mente che possa infor
mare in merito a qualche cosa; non vi è più null' altro che 
Allah a cui riferire ogni cosa. Il Profeta � ha descritto 
questo stato dicendo: « Io ho un momento in cui mi trovo 
così vicino ad Allah che nessuno, né angelo approssimato, 
né profeta inviato può interporsi tra noi. » Questo è lo sta
to di isolamento (tajrfd), in cui la creatura si è spogliata di 
tutto tranne che di Allah. L'Altissimo ha ordinato per 
bocca del Profeta � :  « Estraniati da tutto e trova l'u
mone. » 

L'isolamento deriva dal ridurre a nulla tutto ciò che è di 
natura mondana. Soltanto allora riceverai gli Attributi di
vini. Questo è quel che intende il Pro{eta � dicendo: 
« Adòrnati con i caratteri divini. » Purìficati, dunque, im
mergendoti negli Attributi dell'Altissimo. 



Capitolo XVI 

La carità 

Vi sono due tipi di carità (zakat): quella prescritta dalla 
Legge e quella di ordine spirituale, che ha una natura dif
ferente. Le donazioni rese obbligatorie dalla Legge religio
sa concernono i beni di questo mondo ottenuti in modo le
cito. Dopo aver dedotto un certo ammontare da utilizzare 
per le necessità della propria famiglia, una percentuale fis
sa del sovrappiù viene distribuita tra gli indigenti. La cari
tà di ordine spirituale, invece, viene prelevata da quel che 
uno ha ottenuto dei beni della vita futura. Anch'essa viene 
elargita a coloro che ne hanno bisogno, coloro che sono 
poveri in ispirito. 

La carità consiste in un'elemosina ai poveri. Allah l'ha 
prescritta dicendo: «La carità è destinata ai poveri ed ai bi
sognosi» (Cor., IX, 60). Tutto quello che viene dato a que
sto fine passa attraverso le mani di Allah prima di raggiun
gere colui che ne ha bisogno. Pertanto lo scopo della carità 
non è tanto quello di aiutare il bisognoso, poiché Allah è 
Colui che soddisfa ogni necessità, ma di far sì che le inten
zioni di colui che dona siano ben accette all'Altissimo. 

Coloro che sono vicini ad Allah dedicano le ricompense 
spirituali dei loro atti meritori ai peccatori ed Allah mani
festa la Sua Misericordia, perdonando a coloro che hanno 
peccato, in misura delle preghiere, atti di lode, digiuni, 
elemosine e pellegrinaggi dei Suoi servitori che intendono 
sacrificare le ricompense spirituali che otterrebbero per gli 



atti di devozione e di culto. Allah nella Sua Misericordia 
copre e nasconde le colpe dei peccatori quale ricompensa 
per la devozione dei Suoi pii servitori. 

La generosità di questi fedeli è tale che essi non tratten
gono nulla per se stessi: né la reputazione di conclamata 
pietà, né la speranza di una ricompensa nell'Aldilà. Colui 
che intraprende questo sentiero perde ogni speranza perfi
no nella sua propria esistenza. Costui si trova in uno stato 
di totale 'bancarotta' perché la sua generosità è totale. Al
lah ama coloro che sono generosi al punto da essere com
pletamente rovinati in questo mondo. Il Profeta � ha det
to: « Colui che ha speso tutto quello che possiede e non 
spera di avere alcunché è affidato alla cura di Allah in que
sto mondo e nell'altro. » 

La grande santa Rabi'a al-'Adawiyya, che Allah sia sod
disfatto di lei, pregava chiedendo ad Allah: « O  Signore, 
dai tutta la mia parte di questo mondo a coloro che non 
credono, e se ho una qualche parte nell'Altro mondo distri
buiscila tra i Tuoi fedeli servitori. Tutto quello che deside
ro per questo mondo è di struggermi per Te, e tutto quello 
che desidero per l'Altro mondo è di essere con Te; poiché 
sia l'uomo che quello che viene a possedere per breve tem
po appartengono unicamente al Possessore di entrambi. » 

L'Altissimo ripaga almeno dieci volte coloro che elargi
scono dei loro beni. «Chi fa del bene riceverà dieci volte tan
to » (Cor. , VI, 160). 

Un altro beneficio della carità è la sua virtù purificatri
ce. Essa purifica le proprietà di una persona ed anche il suo 
essere. Se l'animo di un uomo viene purificato dai suoi at
tributi egoistici, il fine spirituale della carità è stato rag
giunto. 

Separarsi da una piccola porzione di quel che si ritiene 
possedere porta molteplici ricompense nell'Aldilà. Allah 
ha promesso: 



« Chi farà ad Allah un prestito bello? Perché Egli glielo moltipli
cherà a suo favore e vi sarà per lui una nobile ricompensa » ( Cor. , 
LVII, 11) . 

ed « Invero trova salvezza colui che purifica la sua anima » 

(Cor. , XCI, 9) . 
La carità, il 'prestito bello' ,  è un'opera virtuosa, una 

porzione di quel che hai ricevuto, sia in termini materiali 
che spirituali; donalo, per la causa di Allah, ai Suoi servi
tori! Quantunque molte ricompense siano promesse, non 
far ciò per quello che potresti ricevere di ritorno; fai ogni 
dono o carità con premura, amore e compassione, non co
me un favore, aspettandoti della gratitudine, facendo sl 
che il destinatario si senta in obbligo, in debito o ricono
scente nei tuoi confronti, poiché l'Altissimo ha detto: 

« O voi che credete, non fate che la vostra carità venga annullata ri
cordando la vostra generosità o causando un torto » (Cor. , II, 264) . 

Non chiedere e non aspettarti alcun beneficio in questo 
mondo per le tue azioni meritorie. Falle solo in vista di Al
lah, poiché Egli ha detto: 

« Non otterrai mai la pietà a meno che tu non dia [liberamente] di 
quel che ami; e tutto quel che voi elargite, in verità Allah lo sa » 
( Cor. , III, 92) . 



Capitolo XVII 

Il digiuno di carattere obbligatorio 
ed il digiuno spirituale 

Il digiuno prescritto dalla Legge (sawm al-sharf 'a) consiste 
nell'astensione dal mangiare, dal bere e dalle relazioni ses
suali dall'alba al tramonto, mentre quello spirituale (sawm 
al-tarfqa) richiede che si trattengano tutti i sensi ed i pen
sieri dall'accostarsi a ciò che è illecito .  Esso ha in vista 
l' abbandono, sia interiore che esteriore, di tutto ciò che 
non ha armonia e la minima incrinatura di tale intenzione 
rompe il digiuno. Il digiuno prescritto dalla Legge è circo
scritto nel tempo, mentre quello spirituale è ininterrotto e 
permane sia nella vita temporale che in quella eterna. 

Il Profeta � ha detto: « Vi sono molti di coloro che di
giunano che non ottengono, dal loro sforzo, che fame e se
te, senza altro beneficio. » Vi sono anche coloro che rom
pono il digiuno quando mangiano e quelli il cui digiuno 
continua nonostante abbiano assunto del cibo. Questi ulti
mi sono coloro che mantengono sensi e pensieri liberi dal 
male mentre le loro mani e le loro lingue non ingiuriano gli 
altri. È a questi che è stata indirizzata la promessa divina: 
« Il digiuno è Mio, e sono Io che ne do la ricompensa. » 
Sulle due forme di digiuno il Profeta � ha detto: « Colui 
che digiuna ha due soddisfazioni: la prima è quando rompe 
il suo digiuno alla fine del giorno, l' altra è quando vede. » 

Coloro che conoscono l'aspetto esteriore della religione 
dicono che la prima soddisfazione di colui che digiuna è 
data dal piacere di mangiare dopo un giorno di digiuno, e 



che con « quando vede » s'intende la soddisfazione di colui 
che ha digiunato per tutto il mese di Ramadan e vede la lu
na nuova che segna la fine del digiuno e l'inizio delle cele
brazioni della Festa. Coloro che conoscono il significato 
del digiuno affermano invece che la gioia del rompere il di
giuno si ha il giorno in cui il credente entrerà nel Paradiso 
e parteciperà alle sue delizie, e che il significato della gioia 
maggiore del vedere avverrà quando il credente vedrà la 
Verità divina con l'occhio segreto del suo cuore. 

Più eccellente ancora di queste due specie di digiuno è il 
digiuno della Verità (sawm al-haqtqa), che consiste nel pre
venire il cuore dall'amare qualche cosa che non sia Allah. 
Questo digiuno si attua rendendo l'occhio del cuore cieco 
a tutto quel che esiste, perfino ai mondi nascosti al di là di 
questo nostro mondo, ad esclusione dell'amore per Allah. 
Poiché, anche se l'Altissimo ha creato tutto per l'uomo, ha 
nondimeno creato l'uomo per Sé, ed ha detto: « L'Uomo è 
il Mio segreto ed Io sono il suo segreto. » Quel segreto è 
una luce che procede dalla Luce divina di Allah. È il cen
tro del cuore, fatto della più sottile sostanza; è lo spirito 
che conosce tutte le verità nascoste; il legame segreto tra il 
creato ed il suo Creatore. Quel segreto non ama né è incli
ne ad altro che Allah. 

Non vi è nulla che valga la pena d'essere ambito, nessun 
fine, nessun oggetto d'amore in questo mondo o nell'altro, 
tranne Allah. Se un atomo di qualcosa che non sia l'amore 
per Lui entra nel cuore, il digiuno della Verità, il vero di
giuno, è rotto. Allora l'uomo deve rifarlo, vivificando 
quell'aspirazione ed intenzione sublimi, ritornando all'a
more di Lui, qui e nell'Aldilà, poiché l'Altissimo ha detto: 
« Il digiuno è Mio, e sono Io che ne do la ricompensa. » 



Capitolo XVIII 

Il pellegrinaggio alla Mecca 
ed il pellegrinaggio interiore 

verso l'essenza del cuore 

Il Pellegrinaggio secondo i precetti della Legge (hajj al-sha
rf'a) consiste nella visita alla Ka'ba nella città della Mecca. 
In connessione a questo Pellegrinaggio dovranno essere os
servate alcune condizioni: indossare la veste del pellegrino 
fatta di due pezzi di tessuto bianco privo di cuciture che 
stanno a rappresentare l'essersi lasciati alle spalle tutti i le
gami temporali; l'arrivare alla Mecca con lo stato di consa
crazione; la circumambulazione attorno alla Ka 'ba sette 
volte; la corsa sette volte tra le colline di Safa e Marwa; il 
recarsi alla spianata di 'Arafa.t e l'attesa dell'ora del tra
monto; il passare la notte a Muzdalifa; il sacrificio di Mi
na; altri sette giri rituali attorno alla Ka 'ba; bere alla fonte 
di Zamzam ed infine compiere due cicli di preghiera nei 
pressi del luogo in cui il profeta Abramo, su di lui la Pace ! ,  
si tenne ritto vicino alla Ka'ba. Quando tutto ciò è stato 
portato a termine, il Pellegrinaggio è completo e la sua ri
compensa garantita, ma se qualche cosa di questo rituale 
verrà a mancare, allora la ricompensa verrà cancellata. 
L'Altissimo ha detto: «E completate il pellegrinaggio e la vi
sita ai luogi santi per Allah» (Cor., II, 196). Quando tutto 
ciò è terminato, molte delle relazioni della vita ordinaria, 
divenute illecite durante il rito, tornano ad essere lecite . 
Ripristinato lo stato di desacralizzazione il fedele farà 
un'ultima circumambulazione e ritornerà poi alle sue occu
pazioni quotidiane. 



La ricompensa per il pellegrinaggio è annunciata da 
Allah: 

« E chiunque vi entra è al sicuro, ed il Pellegrinaggio alla Casa è un 
obbligo che gli uomini hanno nei confronti di Alldh, per chiunque 
sia in grado di compierlo » (C or. , III, 97) . 

Chiunque può compiere il Pellegrinaggio sarà salvato dal 
Fuoco; è questa la sua ricompensa. 

Il Pellegrinaggio interiore (hajj al-tarfqa) necessita inve
ce di una gran cura nella preparazione e di un accumulo di 
provviste prima di intraprendere il viaggio. La prima cosa 
da fare è quella di trovare colui che può guidarci sulla Via 
iniziatica, ricevendone da lui l'influenza spirituale ed i 
mezzi di cui avremo bisogno lungo il cammino. 

In seconda istanza si dovrà preparare il proprio cuore e 
per renderlo idoneo si reciterà la frase sacra La ildha ilta 
Llah, « non v'è divinità se non Allah » e ci si ricorderà di 
Allah contemplando il significato di questa frase. In que
sto modo il cuore si risveglia tornando a rivivere, si ricor
da di Allah e continua ad invocarLo fino a quando tutto 
l'interiore dell'essere è stato purificato e mondato da 
quanto è altro che Lui. 

Dopo aver proceduto alla purificazione interiore, si do
vranno recitare i Nomi che esprimono gli Attributi del
l' Altissimo, che accenderanno la luce della Bellezza e della 
Grazia divine. È in questa luce che l'essere spera di vedere 
la Ka 'ba del segreto del cuore (sirr). Allah ha ordinato ai 
Suoi profeti Abramo ed Ismaele di compiere questa purifi
cazione dicendo: 

« Non associate akuno a Me, e purificate la Mia Casa per coloro 
che vi faranno i giri rituali » (Cor. , XXII, 26) . 



In vero la Ka 'ba materiale nella città della Mecca viene te
nuta pulita dai pellegrini. Quanto più pulita si dovrà tene
re la Ka 'ba interiore su cui terrà fisso lo sguardo la Verità!  

Dopo questi preparativi il pellegrino interiore si am
manterà della luce dello Spirito di santità, trasformando la 
sua natura sensibile nell'essenza interiore," e compirà i giri 
rituali attorno alla Ka'ba del cuore, recitando�nel suo inti
mo il secondo Nome divino, che è Allah, il nome proprio 
della Divinità. Si muove in circolo perché la via che con
duce all'Essenza non è diritta, ma circolare: la sua fine 
coincide col suo inizio. 

Si reca quindi all"Arafat del cuore, il luogo della segreta 
conversazione interiore, quello in cui l'uomo aspira a co
noscere i segreti di: « Non v'è divinità se non Lui, l'Unico 
senza associati. » Ll egli si tiene ritto recitando il terzo No
me, Hu, Lui, assieme al quarto Nome, al-Haqq, il Vero, il 
nome della luce dell'Essenza divina. Quindi reciterà il 
quinto Nome, al-Hayy, la Vita divina, eterna, dalla quale 
proviene ogni vita temporale, unitamente al sesto Nome, 
al-Qayyum, Colui che sussiste per Se stesso e dal quale di
pende tutta l'esistenza. Questi due Nomi lo condurranno 
alla Muzdalifa del centro del cuore lfu'ad) . 

Quindi verrà condotto alla Mina del sacro segreto (sirr), 
dove reciterà il settimo Nome, al-Qahhar, Colui che tutto 
soggioga, il Dominatore. Mediante il potere di quel Nome 
il pellegrino sacrificherà l'anima pacificata (al-nafs al-mut
ma 'inna), poiché questo è il Nome dell'estinzione. I veli 
della negazione sono spazzati via e le porte del vuoto si 
spalancano. 

Sui veli che separano la creatura dal suo Creatore, il 
Profeta ha detto: « La fede e la mancanza di fede stanno 
in un luogo che si trova al di là del Trono divino. Sono dei 
veli che impediscono ai servitori la visione del Principio. 
L'uno è bianco, l'altro nero. » 



Allora la 'testa' dello Spirito viene rasata da ogni attri
buto individuale mediante la recitazione dell'ottavo Nome 
divino, Wahhab, il Donatore universale, senza limiti e sen
za condizioni . Il pellegrino entra quindi nel recinto sacro 
[dell'Essenza] mediante la recitazione del nono Nome, che . 
è Fattah, Colui che apre [tutto ciò che è chiuso] . 

Entrando nel luogo dell'assiduità, dove il pellegrino ri
mane in ritiro vicino ad Allah ed in intimità con Lui, lon
tano da tutto il resto, egli recita il decimo Nome, Wahid, 
l'Unico Che non ha uguali, nessuno che Gli sia simile. Co
là inizia a contemplare la bellezza della Perfezione eterna 
(samadiyya) , una visione senza forma o figura, che non as
somiglia a nulla. 

Ha inizio allora l'ultima circumambulazione: sette cir
cuiti durante i quali recita gli ultimi sei N o mi ed aggiunge 
l'undicesimo, Ahad, l'Uno senza secondo. Beve allora dal
la mano della Potenza divina. « Ed il loro Signore fa bere lo
ro una bevanda pura » (Co r. , LXXVI, 21) .  La coppa in cui 
questa bevanda viene offerta è il dodicesimo Nome, Sa
mad, la Fonte, Colui che soddisfa tutti i bisogni, il Solo 
Rifugio. 

Bevendo da questa Fonte egli vedrà sollevarsi tutti i veli 
dal Volto eterno; guarderà rivolto ad Esso con la luce stes
sa che viene da Lui. Quel mondo non ha somiglianza, non 
ha figura, non ha forma, è indescrivibile, inassociabile, 
quel mondo « che nessun occhio ha mai visto, di cui nes
sun orecchio ha mai udita la descrizione, che nessun cuore 
umano ricorda. » Le parole di Allah non sono udite me
diante un suono, né viste come parole scritte. La beatitu
dine che nessun cuore umano è capace di gustare consiste 
nella visione della verità di Allah Eccelso, e nell'udire la 
Sua Parola. 

Cadono allora le restrizioni che Allah aveva imposto per 
il Pellegrinaggio e, mediante la ripetizione dei dodici No-



mi dell'Unità divina (asma ' al-tawhfcl), gli errori commessi 
si mutano infine in atti positivi. Allah ha detto: 

« Quanto a colui che si pente, crede e fa opere virtuose, Alldh mu
terà i suoi misfatti in atti di merito » (Cor. , XXV, 70). 

Il pellegrino sarà libero allora da tutte le azioni che pro
vengono da lui, e libero anche da ogni timore e tristezza. 
L'Altissimo ha detto: «Sicuramente gli amici di Alldh, essi 
non hanno timore, né sono rattristati» (Co r. , X, 62). La cir
cumambulazione di congedo viene infine compiuta reci
tando tutti i Nomi divini. 

A quel punto il pellegrino fa ritorno a casa, alla terra 
d'origine, quella sacra terra dove Allah ha creato l'uomo 
nella migliore e più bella delle forme. Durante il ritorno 
egli recita il dodicesimo Nome, Samad, la Fonte, il tesoro 
dal quale le necessità di tutta la creazione sono soddisfat
te . Questo è il mondo della Certezza, quello in cui si tro
va la dimora del pellegrino interiore, e quello a cui egli fa 
ritorno. 

Questo è tutto quello che si può spiegare, per quanto la 
lingua può dire e la mente cogliere. Oltre a ciò non può 
essere data alcuna informazione, perché al di là di ciò vi è 
solo l'impercettibile, l'incomprensibile, l'indescrivibile . 
Come ha detto il Profeta �: « V'è una conoscenza che ri
mane integra come un tesoro sepolto. Nessuno la può co
noscere e nessuno la può trovare eccetto coloro a cui vie
ne concessa la Scienza divina. » Ma quando sentono parla
re dell'esistenza di tale conoscenza, i sinceri non la ne
gano. 

Lo gnostico, di questa conoscenza, esprime quanto è 
nascosto nelle sue profondità; colui a cui è stata concessa 
la Scienza divina (al-'alim bi-Lldh) riferisce invece quanto 
emerge alla superficie. La conoscenza dello gnostico è il 



. segreto stesso di Allah Eccelso, che nessuno conosce ad 
eccezione di Lui stesso. L'Altissimo ha detto: 

« Ed essi non abbracciano della Sua Scienza eccetto quel che Egli 
vuole » (Cor. , II, 255) . 

E coloro che Egli favorisce rendendoli partecipi della Sua 
Scienza sono i profeti ed i santi. 

« Egli conosce il segreto e quel che è più nascosto. 
Alldh, non vi è altra divinità se non Lui, a Lui appartengono i 

Nomi più belli » (Cor. ,  XX, 7-8). 



Capitolo XIX 

La testimonianza della Verità divina 
mediante lo stato di pace che deriva 

dall'abbandono delle cose di questo mondo 
e mediante l'estasi 

Molti versetti coranici ed un gran numero di tradizioni 
profetiche o di detti dei santi descrivono questo stato. Ec
cone qualcuno: 

« [Non] è colui il cui cuore Altah ha aperto alla sottomissione, sì 
che egli segue la luce proveniente dal suo Signore [migliore di colui 
che ha il cuore rigido]? Guai a coloro i cui cuori si sono induriti per 
mancanza del ricordo di Altah. » 

« I  corpi di coloro che [amano e] temono il loro Signore tremano, 
poi si ammorbidiscono quando i loro cuori si ricordano di Altah. 
Questa è la guida di Altah, ed Egli guida chi vuole » (Cor. , XX
XIX, 22-23) .  

Il Profeta � ha detto: « Una sola attrazione estatica da 
parte del Principio divino vale più che l'esperienza di en
trambi i mondi », ed inoltre: « Colui che non ha provato 
uno stato estatico non ha alcuna esperienza della sua reli
giOne. » 

Junayd, che Allah sia soddisfatto di lui, ha detto: 
« Quando lo stato estatico (wajd) si unisce nell'essere alle 
manifestazioni divine, colui che lo prova si troverà o nella 
più elevata beatitudine o nel più profondo sconforto. » 

Vi sono due form� di stato estatico: uno fisico ed uno 
spirituale. Quello fisico è una produzione dell'io, non con
ferisce alcuna soddisfazione spirituale, poiché avviene sot
to l'influenza dei sensi; il più delle volte ha perfino un ca-



rattere ipocrita, manifestandosi perché altri lo vedano o ne 
sentano parlare. Questo tipo di stato estatico è privo di 
qualsiasi valore perché è provocato e perseguito come un 
fine: colui che lo prova ritiene ancora di 'poter fare' e di 
'poter scegliere' .  A questo genere di esperienze non si de- . 
ve accordare alcuna importanza. 

Lo stato estatico spirituale, per contro, è di una natura 
completamente differente, poiché è uno stato causato dal
la forza dell'attrazione divina (jadhba). Solitamente, delle 
influenze esterne, come il Corano salmodiato con voce 
meravigliosa, o un poema recitato splendidamente, o l' eb
brezza provocata dalle cerimonie di dhikr collettivo, pos
sono essere causa di una tale elevazione spirituale. Ciò av
viene perché in tali momenti la resistenza fisica dell'indi
viduo viene annullata; la volontà, nonché la capacità della 
mente a discernere e decidere, sono sopraffatte. Quando 
sia le facoltà fisiche che quelle mentali sono indebolite, al
lora lo stato estatico è di ordine puramente spirituale. 
Questo genere di esperienza porterà allora un gran benefi
cio a colui che la prova. 

L'Altissimo ha detto: 

« Dai il lieto annuncio ai Miei servitori che ascoltano la parola [di
vina], e prestano attenzione alla bellezza ivi contenuta. Sono costo
ro quelli che Allah ha guidato, ed essi sono quelli che comprendo
no » ( Cor. , XXXIX, 17 -18) . 

Il dolce canto degli uccelli, o il canto degli innamorati pos
sono essere delle cause seconde che veicolano la potenza 
dello Spirito. In questo stato di estasi spirituale le sugge
stioni diaboliche e l'ego non hanno parte alcuna; il Mali
gno opera entro le regioni oscure delle azioni dell'ego e 
non può interferire nei reami illuminati della Misericor
dia. Nel dominio della Misericordia e della Compassione 



divine il male si scioglie come un cristallo di sale nell' ac
qua, al pari di come evapora quando viene recitata con fe
de la frase divina La hawla wa-la quwwata illa bi-Ltah 
il- 'AH 'l- 'Azfm, « Non vi è né forza né Potenza se non in 
Allah, l'Altissimo, l'Immenso. » Quanto può indurre allo 
stato estatico è stato descritto dal Profeta � con queste 
parole: « I  versetti del Corano, dei poemi d'amore sapienti 
e stupendi, i suoni e le voci dello struggimento illuminano 
il volto dello Spirito . » 

Il vero stato estatico è unione di luce con luce, quando 
lo spirito dell'uomo incontra la Luce divina. Allah ha det
to: « l  puri sono per i puri» (Cor. , XXIV, 26). Se lo stato 
estatico è prodotto dall'influenza dell'ego e del Maligno, 
non vi è allora alcuna luce, ma soltanto miscredenza, dub
bio, negazione e confusione. La tenebra genera tenebra. 
Questa è la parte che spetta all'io (nafs). In essa lo Spirito 
non ha parte alcuna. L'Altissimo ha detto: « Gli impuri so
no per gli impuri» (Co r. , XXIV, 26). 

Anche la manifestazione dello stato estatico è di due 
specie: l'apparizione dell'estasi fisica è soggetta alla pro
pria volontà, mentre quella di ordine spirituale trascende 
la volontà e la scelta individuale; nel primo caso i segni ap
parenti sono volontari. Se qualcuno si agita, trema e geme 
anche senza essere soggetto ad alcuna pena o sofferenza di 
carattere corporeo, ciò non è allora considerato legittimo. 
Quel che viene considerato legittimo sono dei cambiamen
ti visibili involontari della condizione corporea di un indi
viduo, prodotti dal suo stato interiore. 

Queste manifestazioni involontarie sono il risultato di 
una forza spirituale sulla quale l'essere non ha alcun con
trollo. Lo spirito che si trova in uno stato d'estasi sopraffa 
i sensi. È qualcosa di analogo allo stato di delirio prodotto 
da una forte febbre: è molto difficile evitare di agitarsi, 
tremare ed intorpidirsi, perché l'essere umano non possie-



de alcun potere di controllo su queste manifestazioni este
riori. Al pari, quando l'energia spirituale che si espande as
soggetta la volontà della mente e del corpo, lo stato estati
co è genuino, sincero e spirituale. 

Questi stati estatici, che gli intimi di Allah provano 
compiendo i movimenti e le danze dei loro rituali (sama '), 
sono dei mezzi per stimolare ed incitare i loro cuori. Que
sto è il nutrimento di coloro che amano Allah, quello che 
dà loro l'energia per compiere il duro viaggio alla ricerca 
della Verità. Il Profeta � ha detto: « L'audizione estatica 
(sama ') di coloro che amano Allah è per alcuni un atto di 
culto obbligatorio, per altri un atto di culto supererogato
rio e per altri ancora un'eresia. È obbligatorio per i perfet
ti, supererogatorio per gli amanti e per gli incuranti solo 
eresia. » Ed anche: « Ha una cattiva disposizione colui che 
non prova piacere quando è in compagnia di quelli che 
amano Allah, che cantano i poemi del saggio, la primavera 
con il colore ed il profumo dei suoi fiori, il liuto con le sue 
canzoni. » 

L'incurante per il quale la ricerca dell'estasi spirituale è 
un'eresia, e quelli aventi una cattiva disposizione che non 
provano alcun piacere davanti alla bellezza, sono entrambi 
malati e non v'è alcun rimedio per questo genere di malat
tia. Si trovano in uno stato più infimo di quello degli uc
celli e degli animali, più basso ancora di quello dell'asino, 
perché perfino l'animale ama sentire una nota. Quando il 
Profeta Davide, la Pace sia su di lui ! ,  cantava, tutti gli uc
celli si radunavano attorno per ascoltare la sua voce stu
penda. 

Vi sono dieci stati estatici. Alcuni di questi sono appa
renti ed i loro segni visibili, altri invece sono celati e non 
trapelano all'esterno, come l'inclinazione interiore rivolta 
verso il ricordo di Allah o una silenziosa lettura del Cora
no. Piangere, provare un profondo senso di rimorso, teme-



re la punizione divina, il desiderio e il dispiacere, il provar 
vergogna per il tempo trascorso nell' incoscienza, sbiancare 
nel volto, oppure arrossire per l'eccitazione provocata de
gli stati interiori o per degli avvenimenti esteriori, brucia
re di desiderio per Allah: questi e tutte le altre simili alte
razioni delle normali condizioni fisiche e spirituali di un 
individuo, sono segni di uno stato estatico. 



Capitolo XX 

Il distacco dal mondo 
in ritiro e solitudine 

Ritiro (khalwa) e solitudine ('uzla) devono essere conside
rati come stati del distacco interiore ed esteriore. 

Lo stato esteriore di ritiro è quando un uomo decide di 
distaccarsi dal mondo, recludendosi in uno spazio lontano 
dalla gente, perché gli uomini siano al riparo dai suoi ca
ratteri indesiderabili e dalla sua esistenza. Comportandosi 
in tal maniera colui che si ritira spera anche che l'origine 
della sua esistenza indesiderabile, il suo io ed i desideri in
feriori della sua anima, vengano separati dal loro quotidia
no nutrimento e dalla soddisfazione delle cose a cui sono 
abituati. Oltre a ciò, costui spera che questo isolamento 
emenderà il suo io ed i suoi appetiti, consentendogli di svi
luppare il suo essere spirituale interiore. 

Quando l' individuo prende una tale decisione, la sua in
tenzione dev'essere sincera. In un certo senso, tutto ciò 
equivale, in qualche modo, a scendere volontariamente 
nella propria tomba, in uno stato di morte, sperando so
prattutto nell'accettazione e nella soddisfazione divine, 
desiderando nel proprio cuore di liberare i puri ed i fedeli 
dalla sua detestabile presenza. Il Profeta � ha detto: « Il 
credente è colui dalla cui mano e lingua gli altri credenti 
sono al riparo. » 

Invero, in questo modo costui inchioda la lingua impe
dendole di proferire vani discorsi, poiché il Profeta � ha 
detto: « La salvezza di un uomo viene dalla sua lingua. La 



sua villania e disgrazia provengono pure dalla sua lingua. » 
Chiude gli occhi alle cose illecite in modo tale che lo sguar
do perfido ed ingannevole non vada a posarsi su quanto 
appartiene ad altri . Previene le orecchie dall'udire menzo
gne e male parole, lega il piede in modo da impedirgli di 
trascinarlo verso il peccato. 

Il Profeta � ha indicato che le membra del corpo posso
no essere di per se stesse causa di peccato: « Gli occhi pos
sono commettere adulterio. » Quando uno dei tuoi sensi o 
una delle tue membra indulge nel peccato, una disgustosa 
creatura nera viene creata da quel peccato nel giorno del
l'Ultimo Giudizio, renderà testimonianza a tuo sfavore 
per il peccato che hai commesso, e verrà scagliata quindi 
nel Fuoco. » 

Iddio loda coloro che si prevengono dal commettere cat
tive azioni, perché questo è il vero pentimento, un penti
mento attivo . L'Altissimo ha detto: 

« Quanto a coloro che temono e rimangono ritti di fronte al loro Si
gnore e che si trattengono dai bassi desideri, il Paradiso è certamente 
il loro rifugio » (Cor. , LXXIX, 40-4 1) .  

Chi teme il suo Signore e si pente, ritirando la sua detesta
bile esistenza dalla presenza dei credenti e la sua detesta
bilità dalla sua stessa fedeltà, viene trasformato nell'isola
mento in un bel giovane. Costui diventa il servitore degli 
abitanti del Paradiso. 

Il ritiro è un castello contro i propri peccati ed errori. 
Solo al suo interno ci si può conservare puri. L'Altissimo 
ha detto: 

« Invero la Misericordia di Allah è vicina a coloro che fanno il be
ne » (Cor. , VII, 56). 

« Chiunque spera di incontrare il suo Signore, che compia opere 



meritorie e non associ nessuno nel seroizio del suo Signore » (Co r. , 
XVIII, 1 10). 

Tutto quel che si è detto fino ad ora è soltanto l'aspetto 
esteriore dello stato di ritiro. Il suo significato interiore, 
invece, è l'esclusione dal cuore perfino dei pensieri riguar
danti tutto ciò che appartiene alla sfera del mondo, del 
male e dell'io, abbandonando cibo, bevande, proprietà, fa
miglia, moglie, figli, nonché la cura e l'amore per chic
chessia. 

Il pensiero degli altri, la loro vista o ascolto, non devono 
entrare nel ritiro. Il Profeta � ha detto: « La fama, e quel 
che essa comporta, è una calamità, ed il fuggir da essa e dal 
cercare conforto negli altri, e in quel che essi portano, è un 
vero conforto. » Colui che intende entrare nel ritiro inte
riore deve chiudere fuori dal suo cuore ogni orgoglio, arro
ganza, vendetta, tirannia, collera, invidia, intolleranza, 
maldicenza e simili. Se un qualsiasi sentimento penetra in 
colui che è in ritiro, il suo cuore ne rimane macchiato . 
Non si tratta più a quel punto di distacco dal mondo, e un 
simile ritiro è privo di valore. Una volta che l' impurità è 
penetrata nel cuore, la sua purezza è persa e il bene ne è 
cancellato. L'Altissimo ha detto: 

« Quel che avete prodotto è un inganno. Sicuramente Iddio renderà 
vane tutte le vostre opere » (Cor. , X, 81 ) .  

Anche se la propria azione appare buona a chi la guarda, 
quando dei tratti negativi vi si mescolano, l'uomo viene 
considerato un mistificatore che inganna se stesso e gli al
tri. Il Profeta � ha detto: « L'orgoglio e l'arroganza cor
rompono la fede. La maldicenza e la calunnia sono peccati 
peggiori che non l'adulterio. » « Come il fuoco brucia la le
gna, la vendetta brucia e consuma tutte le opere meritorie 



di un individuo. »  « L'intrigo dorme; sia maledetto colui 
che lo sveglia » « L'avaro non entrerà mai in Paradiso, an
che se passa tutta la vita pregando. »  « L'ipocrisia è una 
forma nascosta di idolatria. » « Il Paradiso respingerà colui 
che respinge gli altri. » 

Vi sono ancora molti altri segni di un pessimo carattere 
condannati dall'Inviato di Allah. Quelli menzionati basta
no a mostrarci la costante prudenza e precauzione che l'in
dividuo deve avere in questo mondo; l'uomo vi si deve 
muovere con cura ed attenzione estreme. 

Il primo fine della Via spirituale è la purificazione del 
cuore, e la prima azione necessaria per raggiungere questo 
obiettivo consiste nella negazione dell'io e dei futili e vani 
desideri dell'anima. Durante il ritiro, attraverso il silenzio 
(samt), la disciplina spirituale (riyada) ed il ricordo (dhikr) 
costante, l'individualità viene riplasmata. Occorre solo 
che ci sia determinazione, amore, sincerità, pentimento e 
vera fede. La Via non è la nostra propria via. Quella che si 
segue è la Via dei Compagni del Profeta, quella di coloro 
che li seguirono e quella di coloro che ne conobbero la Via 
seguendola a loro volta. 

Quando colui che ha fede nell'Unità, dopo essersi penti
te ed essere stato iniziato, pratica il ritiro cellulare osser
vando le condizioni che abbiamo menzionato, Allah allon
tana da lui tutto quel che vi è di male e di dannoso, impe
dendo che ritorni; il suo cuore viene illuminato, il suo 
aspetto reso dolce ed i suoi sensi, tanto esteriormente che 
interiormente, sono purificati. Ogni sua azione viene ele
vata alla Presenza divina. « Allah ascolta colui che Lo lo
da » e veglia su di lui, ne accetta le preghiere, i suoi strug
gimenti e la lode riconoscente, accordandogli il grado ele
vato e la Prossimità che desidera. L'Altissimo ha detto: 

« Se qualcuno cerca la gloria ed il potere, ebbene ad Allah appartie-



ne ogni gloria e potere. A Lui ascende la buona parola. È Lui che 
esalta tutti gli atti virtuosi » (Cor. , XXXV, 10) . 

Le parole di purezza preservano la lingua dal proferire pa
role sconsiderate. La lingua è uno strumento magnifico per 
lodare il Signore, ripeterNe i Nomi Bellissimi e testimo
niarNe l'Unità. Allah mette in guardia dal proferire vani 
discorsi. 

« Sicuri sono i credenti che sono umili nelle loro preghiere e che evi
tano i vani discorsi » (Co r. , XXIII, 1-3).  

A colui che apprende ed agisce rettamente Allah Eccelso 
accorda la Sua Misericordia, la Sua Grazia e Compassione 
e lo avvicina a Sé elevandolo di grado. Si compiace di lui e 
gli perdona gli errori commessi. 

Quando sarà stato elevato a quel grado, il suo cuore di
venterà come un oceano. La forma ed il colore di quell 'o
ceano non mutano per un po' di malvagità e di tormento 
che gli uomini vi possono riversare. Il Profeta � ha detto: 
« Sii come un oceano, le cui apparenze non cambiano, ma 
in cui le oscure armate del tuo io sono sommerse », allo 
stesso modo in cui venne sommerso Faraone ed il suo eser
cito nel Mar Rosso. Su tale oceano, il vascello della religio
ne galleggia sano e salvo e lo Spirito di santità s'immerge 
nelle sue profondità per trovare la perla della Verità (durr 
al-haqiqa), e portare in superficie perle di saggezza e coralli 
di grazia, e diffonderli attorno. L'Altissimo ha detto: «Da 
essi provengono perle e coralli» (Co r. , L V, 22) . 

Per contenere quell'oceano la tua apparenza dev'essere 
la stessa del tuo essere: quel che tu sei dev'essere lo stesso 
di quel che appari. I tuoi stati interiori ed esteriori devono 
essere uno. Quando ciò accade, non v'è più duplicità, sedi
zione o disordine nell'oceano del cuore. Nessuna tempesta 



di malizia potrà più formarsi in quel mare calmo. Chi rag
giunge un tale stato assapora un perfetto grado di penti
mento, la sua conoscenza è vasta e benefica, la sua azione 
è al servizio degli altri, il suo cuore non concepisce il male. 
Se mai sbaglia o dimentica, è perdonato, perché se si di
mentica poi ricorda e quando sbaglia si pente dell'errore. 



Capitolo XXI 

Preghiere e recitazioni che vengono 
praticate durante il ritiro 

Chiunque ha scelto di praticare il ritiro cellulare (khalwa) 
per avvicinarsi ad Allah deve conoscere le preghiere e le 
recitazioni appropriate al suo fine. L'esecuzione di queste 
preghiere richiede che ci si trovi in stato di purezza rituale 
e, per quanto possibile, in digiuno. Il luogo che si elegge 
quale ritiro è normalmente all' interno o nelle vicinanze di 
una moschea, poiché è una condizione del ritiro cellulare 
quella di lasciare la propria cella cinque volte al giorno per 
compiere le preghiere rituali in congregazione, pur rima
nendo distaccato, discreto e senza rivolgere parola ad alcu
no. Tutti coloro che praticano la reclusione devono porre 
una speciale attenzione ed essere ben consci dei principi, 
dei fondamenti e delle condizioni della preghiera in comu
ne, sforzandosi di applicarli. 

Ogni notte, nel cuor della notte, colui che si trova in ri
tiro deve alzarsi per compiere la preghiera di dodici cicli 
chiamata tahajjud, che indica la condizione di veglia, al
zandosi nel mezzo del sonno. Il tahajjud ha il significato 
simbolico della resurrezione dopo la morte. Quando il ser
vitore si alza per questa preghiera egli ha dominato il suo 
cuore ed i S' oi pensieri sono chiari e, per non guastare 
questo stato di coscienza, deve guardarsi dal partecipare 
alle attività ordinarie dell'esistenza come mangiare e bere. 

Immediatamente al risveglio, con la consapevolezza del
la resurrezione, che egli reciti: al-hamdu li 'Lldhi 'lladht ah-



ydnt ba'da md amdtant wa-ilayhi 'n-nushur - « Ogni lode 
spetta ad Allah Che mi ha fatto risorgere dopo aver preso 
la mia vita. Dopo la morte, tutti rivivranno e faranno ri
torno a Lui. » Reciti quindi gli ultimi dieci versetti della 
Sura Al- 'Imran: 

« Certamente nella creazione dei cieli e della terra e nell'alternanza 
della notte e del giorno vi sono dei segni per quelli che san dotati 
d'intelligenza. 

Coloro che menzionano Allàh in piedi, seduti e giacendo su un 
fianco, e meditano sulla creazione dei cieli e della terra [e dicono]: 
'Nostro Signore, Tu non hai creato tutto ciò invano! Gloria a Te! 
Salvaci dal castigo del Fuoco. 

Nostro Signore, chiunque fai entrare nel Fuoco, Tu lo copri d'i
gnominia. Ed i prevaricatori non troveranno mai dei soccorritori! 

Nostro Signore, abbiamo certamente udito il richiamo di un aral
do che ci chiamava alla fede: 'Credete nel vostro Signore! ' E noi ab
biamo creduto. Nostro Signore, perdonaci i nostri peccati, cancella 
le nostre colpe e facci por termine alla vita in compagnia dei pii. 

Nostro Signore, accordaci quello che ci hai promesso tramite i 
Tuoi Inviati, e non coprirci d'ignominia nel Giorno della Resurre
zione. In verità Tu non vieni meno alla promessa. ' 

Il loro Signore rispose al loro appello: 'In verità Io non lascio an
dar perduta l'opera di alcuno di voi, che sia maschio o femmina, 
perché voi venite gli uni dagli altri. 

Certo quelli che sono espatriati, che sono stati espulsi dalle loro 
dimore, che sono stati perseguitati per causa Mia, che hanno com
battuto, che sono stati uccisi, per certo Io riterrò espiate le loro col
pe e li farò accedere in Giardini sotto i quali scorrono ruscelli: una 
ricompensa da parte di Allàh. ' Quanto ad Allàh, presso di Lui vi è 
la più bella ricompensa. 

Non t'inganni la prosperità dei traffici per il paese dei misere
denti. 

È solo un breve godimento: la loro dimora finale sarà la Gehen
na. Quale triste giaciglio! 

Ma quanto a quelli che temono il loro Signore, per essi vi saranno 
dei Giardini sotto i quali scorrono ruscelli, dove dimoreranno per 
sempre: un dono da parte di Allàh. E ciò che è presso Allàh è mi
gliore per i pii. 



Vi sono certamente tra le genti del Libro certi che credono in Dio 
ed in ciò che è stato rivelato a voi e ciò che è stato rivelato a loro, 
umili alla presenza di Dio, che non vendono i segni di Dio a vil 
prezzo. Per costoro vi è una ricompensa presso il loro Signore, ed 
Alldh è sollecito nel computo. 

O Voi che credete! Siate pazienti! PerseVerate nella costanza, uni
tevi gli uni agli altri e temete Alldh, affinché possiate prosperare! » 

(Cor. , III, 190-200) 

Dopo di ciò, si fa l'abluzione e si dice: « Gloria ad Allah, 
ogni lode spetta a Te. Nessuno è degno di ricevere la lode 
tranne Te. Io mi pento dei miei peccati, perdona la mia 
stessa esistenza. Accogli il mio pentimento, Tu sei il Mise
ricordioso, Colui che ama perdonare. O Signore, ponimi 
tra coloro che si sono resi conto dei loro misfatti e includi
mi tra i Tuoi servitori puri e dotati di pazienza, coloro che 
sono grati, che Ti ricordano e Ti lodano mattina e sera. » 

Poi, alzando i propri occhi verso il cielo notturno si af
fermi: « Testimonio che non v'è altra divinità se non Al
lah, solo e senza associati, e testimonio che Muhammad è 
il servo di Allah ed il Suo Inviato. » 

« Cerco rifugio nella Tua Misericordia contro la Tua col
lera. Cerco rifugio nel Tuo compiacimento e nella Tua ap
provazione contro la Tua collera. Cerco rifugio in Te da 
Te. Io non posso conoscerTi come Tu conosci Te stesso, 
né Ti posso lodare quando basta. Sono il Tuo servitore, fi
glio del Tuo servitore. La mia fronte, sulla quale hai scrit
to il mio destino, è nella Tua mano. Il Tuo decreto scorre 
attraverso me. Quello che hai ordinato per me è ciò che 
per me è giusto. Pongo dinanzi a Te le mie mani ed i beni 
che vi hai in esse posto. Apro me stesso alla Tua presenza, 
facendo apparire tutti i miei peccati. Non vi è altra divini
tà che Te, e Tu sei Misericordioso, mentre io sono iniquo, 
uno che commette iniquità ed ha fatto torto a se stesso. 
Per il mio bene, poiché sono il Tuo servitore, perdona i 



miei peccati maggiori . Tu sei il mio Signore, il solo che 
può perdonare. » 

Volgendosi poi in direzione della q ibla, si dica: « Allah è 
il più grande. Ogni lode è dovuta Lui. Io Lo ricordo e Lo 
glorifico giorno e notte. » Ripeta quindi dieci volte: « Glo
ria ad Allàh! »; quindi dieci volte:  « Lode ad Allah! »; infi
ne dieci volte: « Non vi è altra divinità se non Allah! » 

Fatto ciò, compia dieci cicli (raka 'at) di preghiere, fa
cendo il saluto finale ad ogni gruppo di due cicli poiché il 
Profeta � ha detto: « Le preghiere della notte sono com
piute due a due. » 

Allah loda coloro che compiono le preghiere della veglia 
notturna: 

« E per una parte della notte rimani sveglio come atto supererogato
rio. Può darsi che il tuo Signore ti farà risorgere in un una Stazione 
lodata » (Cor. , XVII, 79). 

« I  loro fianchi si alzano dal letto per invocare il loro Signore, 
con timore e speranza, ed elargiscono di quel che Noi abbiamo loro 
dato. Pertanto, nessuno conosce quel che gli è riservato di freschezza 
degli occhi, quale ricompensa per quel che avrà operato » (C or. , 
XXXII, 16- 17) .  

Più tardi nella notte, che egli si svegli di nuovo e compia i 
tre cicli della preghiera del witr con cui sigilla le preghiere 
della notte. Nell'ultimo ciclo, dopo aver recitato la Fatiha, 
la Sura 'che Apre il Libro' (Cor., I) : 

Nel Nome di Allah, il Misericordioso, il Compassionevole. 
Lode ad Allah, Signore dei mondi, 
Il Misericordioso, il Compassionevole, 
Il Sovrano del Giorno del Giudizio. 
Te noi serviamo ed in Te cerchiamo soccorso. 
Guidaci sul retto sentiero, 
Il sentiero di coloro a cui Tu hai donato il Tuo favore, 
Non di coloro sui quali hai mostrato la Tua collera, né di coloro 
che vanno errando. 



più un'altra Sura del Corano, sollevi le mani dicendo Alla
hu akbar, 'Allah è il più grande ! ' - e reciti il qunut, la pre
ghiera di reverenza: « O Allah, chiediamo il Tuo aiuto, il 
Tuo perdono e la Tua guida. Noi crediamo in Te, ci rivol
giamo a Te, ci rimettiamo a Te e Ti lodiamo per ogni be
ne. Ti siamo riconoscenti e non ingrati, e rinunciamo ed 
abbandoniamo colui che Ti offende con i suoi peccati. O 
Allah, Te adoriamo, Te preghiamo, a Te ci prosterniamo e 
a Te facciamo ricorso. Speriamo nella Tua Misericordia e 
temiamo il Tuo castigo. Certamente esso colpirà coloro 
che miscredono. » 

La preghiera viene quindi terminata come di consueto. 
Dopo il sorgere del sole, colui che si trova in ritiro com

pia la preghiera dell'ishraq, quella dell' illuminazione, che è 
formata da due cicli, e dopo questa, due cicli della preghie
ra dell' isti'adha per cercare rifugio e protezione contro il 
male. Nel primo ciclo, dopo la Fatiha, si reciti la Sura al
Falaq, 'l'Aurora' (C or. ,  C XIII): 

Dì: Cerco rifugio nel Signore dell'Aurora. 
Contro il male di ciò che ha creato. 
Contro il male della Tenebra quando s 'estende. 
Contro il male di chi pratica sortilegi. 
E contro il male di chi invidia quando invidia. 

Nel secondo ciclo, dopo la Fatiha, si reciti la Sura al-Nas, 
'Gli Uomini' (Cor. , XIV): 

Dt': Cerco rifugio nel Signore degli Uomini. 
Il Re degli Uomini, 
Il Dio degli Uomini. 
Contro il male del Sussurratore maligno, che si ritira. 
Quello che sussurra nei petti degli uomini. 
Che sia dei ;inn o degli uomini. 



Preparandosi per il giorno, farà ancora i due cicli della pre
ghiera dell'istikhara, cercando la guida di Allàh per le deci
sioni da prendere durante il giorno. In ciascuno dei due ci
cli la Fatiha sarà seguita dal Versetto del Trono, l'ayat al
kurst (Cor., II, 255): 

Alltih! Non v 'è divinità se non Lui, il Vivente, Colui che Sussiste 
per Se stesso. Né torpore Né sonno hanno presa su di Lui. A lui ap
partiene ciò che si trova nei cieli e sulla terra. Chi può intercedere 
presso di Lui se non col Suo permesso? Conosce [delle creature] 
quel che sta davanti a loro e dietro di loro. Né abbracciano della 
Sua Scienza che quel che Lui vuole. Il Suo Trono si estende sui cieli 
e sulla terra ed Egli non è affaticato nel preservar/i, poiché è l'Altis
simo, l'Immenso. 

Quindi reciti sette volte la Sura al-Ikhtas, ' Il culto sincero' 
(C or. , CXII) : 

Dì: Egli, Dio, è Uno. 
Dio è l'Eterno, Assoluto. 
Non è stato generato, né ha Egli generato. 
E nulla è a simile a Lui. 

Più tardi, nella mattinata, colui che è in ritiro compia la 
preghiera della duha, che è quella della pietà e della pace 
del cuore. Consta di sei cicli, in cui verranno recitate la 
Sura al-Shams, 'Il Sole' (Cor. , XCI), e la Sura al-Duha, 'La 
Mattina brillante' (Cor. , XCIII) : 

Per il sole ed il suo [glorioso] splendore! 
Per la luna quando lo segue! 
Per il giorno quando fa apparir la gloria [del sole]! 
Per la notte che lo nasconde! 
Per il firmamento e com 'Egli l'ha costruito! 
Per la terra e com'Egli l'ha distesa! 
Per l'anima e com'Egli l'ha ordinata, 



ispirando le la sua malvagità e la sua pietà! 
Ha avuto successo, invero, colui che l'ha purificata! 
E si è perso, certo, colui che l'ha corrotta! 
I Thamud respinsero [il loro Inviato] con la loro ribellione, 
Quando si levò il più miserabile tra loro. 
Ma l'Inviato di Dio disse loro: « Questa è la cammella di Dio! {Ri
spettate] il suo turno nel bere! » 
Lo trattarono poi di mentitore, e ad essa tagliarono i garretti. Cosz' il 
loro Signore, per il loro crimine, ne cancellò le tracce distruggendoli. 
Ed Egli non ne teme le conseguenze. 

Per la luce gloriosa del mattino! 
E per la notte quando ricopre! 
Il tuo Signore non t'ha dimenticato, né è dispiaciuto. 
E sicuramente la vita futura sarà migliore per te che il presente, 
E presto il tuo Signore ti darà ciò che ti farà piacere. 
Non t'ha forse trovato orfano, e t'ha protetto? 
Non t'ha forse trovato bisognoso e t'ha reso indipendente? 
Non trattare pertanto l'orfano con durezza. 
Non respingere chi viene a chiederti. 
Ma la grazia del tuo Signore proclama! 

La preghiera della duha sarà seguita da due cicli di kaffara, 
una preghiera di espiazione per le impurità che inavverti
tamente possono averlo contaminato anche senza che ce se 
ne avveda, poiché il contatto con una cosa impura, anche 
se avviene inconsapevolmente costituisce pur sempre una 
mancanza, un fallo che comporta una sanzione. Ciò può 
accadere anche quando ci si trova in ritiro, ad esempio a 
causa delle necessità fisiologiche. Il Profeta � ha detto: 
« Badate alle sozzure; anche quando urinate, state attenti 
che qualche goccia non ricada su di voi, perché sarebbe un 
segno di un tormento nella tomba. » In ogni ciclo di pre
ghiera, dopo la Fatiha, si ripeta la Sura al-Kawthar (Co r. , 
CVIII) sette volte: 



T'abbiamo donato la Fontana [dell'abbondanza], 
Perciò verso il tuo Signore volgiti in preghiera e sacrifica. 
Quanto a colui che ti detesta, sarà tagliato fuori [dalla speranza fu
tura]. 

Un'altra preghiera, più lunga, anche se di soli quattro cicli, 
dev'essere compiuta durante il giorno passato in reclusio
ne. Questa è la preghiera del tasbth, o di glorificazione. Se 
si appartiene alla scuola Hanafita il saluto finale verrà fat
to solo al termine di tutti e quattro i cicli; se invece si è di 
scuola Shafeita allora lo si farà al termine di ogni due cicli. 
[Questa regola si applica per la preghiera fatta nell'arco 
della giornata. Se invece viene fatta durante la notte, tan
to la scuola Hanafita che quella Shafeita concordano sul 
fatto di compiere il saluto ogni due cicli] . 

Il Profeta � ha descritto questa preghiera a suo zio 
cAbbàs in questi termini: 

« O  'Abbàs, amato zio, sii attento, ti farò un dono. Sii 
attento, sto per trasmetterti qualcosa d'eccellente; sii at
tento, sto per darti nuova vita e motivo di speranza; sii at
tento, sto per darti qualcosa che vale quanto dieci delle 
opere più meritorie . Se farai quello che ti dirò, Allàh per
donerà i tuoi peccati, quelli commessi in passato e quelli 
che potrai commettere in futuro, quelli vecchi e quelli re
centi, i piccoli ed i grandi, commessi consapevolmente o 
senza saperlo, apertamente o in segreto. 

« Dovrai compiere quattro cicli di preghiera. In ciascu
no di questi, dopo la Fatiha reciterai un altro brano del 
Corano. Mentre sei ancora in piedi, ripeterai quindici vol
te: Subhana Llahi, il-hamdu li-Lldhi, la ildha illd Lldhu wa
Llahu akbar, wa-ld hawla wa-ld quwwata illd bi-Lldhi l- 'Alt 
l- 'Azfm. - « Sia Gloria ad Allàh, sia Lode ad Allàh, non v'è 
divinità se non Allàh, ed Allàh è il più grande. Non vi è 
forza né potenza se non in Allàh, l'Altissimo, l'Immenso. » 



« Quando ti inclinerai appoggiando le mani sulle ginoc
chia, ripeterai 1-.: stesse parole dieci volte. Ritornato alla 
posizione diritta le ripeterai dieci volte; quindi ti proster
nerai e le ripeterai dieci volte . Sollevandoti dalla proster
nazione e rimanendo seduto sulle ginocchia le ripeterai 
dieci volte. Ti prosternerai di nuovo e le ripeterai altre 
dieci volte. Siediti di nuovo sulle ginocchia e ripetile anco
ra dieci volte; quindi ti rialzerai per il secondo ciclo. Agi
sci nello stesso modo per tutti e quattro i cicli. 

« Se sei in grado di farlo, compi questa preghiera ogni 
giorno. Se non lo sei, fallo ogni venerdì. Se non puoi, fallo 
ogni mese. Se non riesci fallo una volta all'anno; se non 
puoi neppure questo, fallo almeno una volta nella vita. » 

Così nei quattro cicli, l'invocazione di glorificazione 
viene ripetuta trecento volte. Poiché il Profeta � consigliò 
la pratica di questa preghiera a suo zio 'Abbas, che Allah 
sia soddisfatto di lui, se ne consiglia la pratica anche a co
lui che si è ritirato in reclusione. 

In aggiunta a queste pratiche chi è in ritiro deve leggere 
una volta al giorno l' invocazione nota come Du'a' al-sayjt, 
ed almeno duecento versetti del Corano. 

Poi dovrà invocare Allah in continuazione e, in confor
mità al suo stato interiore, ripeterà i Suoi Nomi Bellissimi 
ad alta voce oppure interiormente nel cuore. L'invocazio
ne silenziosa viene iniziata soltanto quand,o il cuore ha 
riacquistato vita e coscienza. La lingua di questa invoca
zione è la segreta parola nascosta. Ciascuno invoca Allah e 
ne recita i Nomi a seconda delle sue capacità.  L'Altissimo 
ha detto: «E ricorda Alldh nel modo in cui Egli t'ha guida
to» (Cor. , II, 198). 

Colui che è in ritiro reciterà inoltre la Sura al-Ikhlds, il 
capitolo della Sincerità e dell'Unità, cento volte al giorno 
e pregherà per il Profeta Muhammad �. recitando cento 
volte: Alldhumma salti 'ald Sayyidina Muhammadin wa- 'ala 



ali Muhammadin wa-sahbihi wa-sallim - « O Allah, fai 
scendere la Benedizione sul nostro signore Muhammad e 
sulla Famiglia di Muhammad ed i suoi Compagni e accor
da loro la Pace. » 

E dirà cento volte la seguente preghiera: 
« Chiedo perdono ad Allah, l'Immenso, non v'è divinità 

se non Lui, il Vivente, l' Autosussistente. Chiedo perdono 
per i miei peccati passati e futuri, per ciò che ho commesso 
apertamente e segretamente, e per ciò che Tu conosci me
glio di me. Tu fai emergere le cose e le lasci indietro e sei 
sopra ogni cosa Potente. » 

Il tempo che rimane dopo che si è portato a termine tut
to quanto si è menzionato viene impiegato recitando brani 
del Corano e in ulteriori atti di devozione e di preghiera. 



Capitolo XXII 

I sogni 

I sogni fatti durante il periodo che va da quando ci si è ap
pena addormentati fino al momento di cadere nel sonno 
profondo sono veridici e benefici. Questo genere di sogni 
veicolano spesso delle rivelazioni e sono uno strumento di 
fatti miracolosi. Sono costituiti dalle immagini che si 
proiettano sull'occhio del cuore. 

La prova della veridicità dei sogni si trova nelle parole 
dell'Altissimo: 

« Invero Alldh ha esaudito il sogno del Suo Inviato con la verità: 
certamente voi entrerete nella Sacra Moschea, se Alldh vuole, in si
curezza » (Cor. , XLVIII, 27) . 

Ed infatti il Profeta � entrò nella Sacra Moschea della 
Mecca, che era nelle mani dei suoi avversari, l'anno dopo 
il verificarsi di questo sogno. Un altro esempio si ha nel so
gno del profeta Giuseppe, su di lui la Pace ! :  

« Quando Giuseppe disse a suo padre: O padre mio, ho sognato un
dici stelle ed il sole e la luna, ed ho visto che si prosternavano a 
me » (Cor. , XII, 4). 

Il Profeta � ha detto: « Dopo di me non ci saranno più 
profeti, tuttavia potranno esservi delle buone novelle . I 
credenti le vedranno nei loro sogni, o saranno loro mostra
te in sogno. » Allah ha confermato ciò nel versetto: 



« Per costoro vi sono delle buone novelle in questo mondo e nella 
vita dell'Aldilà » (Cor. , X, 64) . 

Secondo alcuni « le buone novelle in questo mondo » sareb
bero infatti i sogni veridici. Il Profeta � ha detto: « Il so
gno veridico costituisce un quarantaseiesimo della pro
fezia ». 

Il Profeta � ha detto inoltre: « Colui che mi vede nel so
gno, mi ha certamente visto, perché il Maligno non può as
sumere né la mia forma né quella di coloro che mi seguo
no. » Intendendo con questi ultimi coloro che lo seguono 
con la luce della conformità alla Legge religiosa, alla Via 
iniziatica ed alla Gnosi, nonché con la luce della Verità es
senziale e della visione interiore. L'Altissimo ha detto: 
«Dì: 'Questa è la mia via, Io chiamo ad Allah fondandomi 
sulla visione interiore, io e quelli che mi seguono » (C or. , 
XII, 108). Il Maligno non può apparire con la forma di 
nessuna di queste luci. I conoscitori interpretano queste 
parole del Profeta � dicendo che non solo il Maligno non 
può assumere la forma del Profeta �

' 
ma neppure la forma 

di chiunque o qualsiasi cosa che abbia qualità di misericor
dia, beneficenza, compassione, grazia o fede. Invero, tutti 
i profeti ed i santi, gli angeli, la Sacra Moschea della Kac
ba, il sole, la luna, le nubi bianche, il Sacro Corano, sono 
delle entità che il Maligno non può penetrare, né può assu
merne le sembianze. La ragione sta nel fatto che il Mali
gno è il luogo e la condizione in cui si manifestano la colle
ra, il castigo e l'afflizione; egli può rappresentare unica
mente la confusione ed il dubbio. Quando qualcuno porta 
in se stesso la manifestazione del Nome divino 'la Guida 
Suprema della Verità' (al-Hadf) come può manifestarsi in 
lui l' attributo di Colui che induce in errore (al-Mudill)? At
tributi che sono in opposizione l'uno all'altro non possono 
mai prendere il posto l'uno dell'altro, similmente all'acqua 



col fuoco. La collera non può assumere l'aspetto della mi
sericordia, né il fuoco quello dell'acqua. Si respingono re
ciprocamente, si tengono lontani l'uno dall'altro ed appar
tengono a nature differenti. Allo stesso modo Allah separa 
la verità dalla falsità. « Così Altah manifesta la verità e la 
falsità . . .  con parabole ed esempi» (Co r. , XIII, 17). 

D'altro canto, tuttavia, il Maligno può pretendere di es
sere Allah e tentare gli uomini cercando di indurii in erro
re. Allah possiede molti Attributi che appaiono contrari 
l'uno all'altro. Ad esempio, i Suoi Attributi di Maestà ed 
Ira appaiono opposti a quelli di Misericordia e Dolcezza. Il 
Maligno, per contro, può solo pretendere di as�umere i ca
ratteri di ira e di maestà, poiché egli è essenzialmente l' og
getto della collera divina. Allah possiede entrambi gli At
tributi di Guida Suprema della Verità e di Colui che indu
ce in errore, ma il Maligno non può in alcun modo appari
re con i caratteri di un qualunque attributo in cui vi sia 
una minima traccia di giusta direzione. 

Allah ha detto al Suo Profeta: 

« Dì: Questa è la mia via. Io chiamo ad Alldh fondandomi sulla vi
sione interiore, io e quelli che mi seguono, e la Gloria appartiene ad 
Alldh. E non sono uno di coloro che attribuiscono a Lui dei soci » 
(Cor. , XII, 108) . 

In questo versetto, « colui che mi segue » allude all'erede 
perfetto (al-warith al-kami[), al vero Maestro spirituale che 
viene dopo il Profeta �, colui che possiede la sua cono
scenza e la sua visione interiore, vale a dire la santità per
fetta (al-waldya al-kamila). Costui è colui a cui fa allusione 
anche la Parola dell'Altissimo: « protettore e vera guida» 
(Cor. , XVIII, 17). 

Vi sono due specie di sogni, uno soggettivo ed uno og
gettivo, e entrambi sono suddivisi in due categorie. 



La prima categoria del sogno soggettivo è il riflesso di 
un elevato stato spirituale e della virtù che ne consegue, e 
si manifesta con immagini quali il sole, la luna, le stelle, 
scene di bianchi deserti inondati di luce, i giardini del Pa
radiso, palazzi, spiriti stupendi in sembianze angeliche e 
così via. Questi sono tutti attributi di un cuore puro. La 
seconda categoria di sogni soggettivi comprende immagini 
corrispondenti allo stato di colui che è libero dall'ansia, 
che ha realizzato la conoscenza di se stesso e ha trovato la 
pace interiore. Queste immagini sono rappresentate dalle 
delizie che egli troverà nel Paradiso, come il gusto dei cibi 
celesti, il profumo ed i suoni del Paradiso. 

Potrà sognare anche alcuni animali o uccelli che assomi
gliano alle più belle specie di questo mondo, ma gli animali 
visti in questi sogni appartengono in realtà al Paradiso. Il 
cammello, ad esempio, è un animale del Paradiso. Il caval
lo viene inviato come animale da soma per portare il guer
riero nella sua battaglia contro i non credenti attorno a lui 
e dentro di lui. Il bue fu inviato al Profeta Adamo, su di 
lui la Pace! ,  per arare e far crescere il grano. L'agnello de
riva dal miele del Paradiso, il cammello è stato creato dalla 
luce del Paradiso, il cavallo dal dolce basilico del Paradiso, 
il bue dallo zafferano del Paradiso. 

Il mulo rappresenta il grado più basso di colui che ha 
raggiunto la pace del cuore e dell' animo. Quando l'uomo 
sogna un mulo, è un segno della sua negligenza e pigrizia 
nel culto, poiché i desideri della sua anima inferiore e del 
suo io gli sono d'impedimento ed i suoi sforzi spirituali so
no senza beneficio. Costui dovrà allora pentirsi ed essere 
costante nelle buone azioni, al fine di ottenere un risul
tato. 

L'asino fu creato dalla pietra del Paradiso e fu dato ad 
Adamo ed alla sua progenie per servirli. L'asino è il simbo
lo del corpo e delle sue necessità fisiologiche, nonché del-



l'io e dell'egoismo. Il corpo è infatti un animale da soma 
per portare lo spirito; se l'uomo è uno schiavo del suo cor
po, è come se fosse un uomo che porta un asino sulle spal
le, ma l'uomo vero cavalca l'asino del suo essere materiale. 
L'asino rappresenta dunque i mezzi mediante i quali l'in
dividuo può stabilire in questa vita un ordine nelle que
stioni relative all'Aldilà. 

Parlare in sogno con un bel giovane di aspetto puro e 
spirituale è un segno che indica la presenza delle manife
stazioni divine, poiché coloro che hanno raggiunto l'illu
minazione delle stesse in Paradiso appariranno con questa 
forma bellissima. Il Profeta � li ha descritti come ben pro
porzionati, leggiadri e con bellissimi occhi neri . Egli ha 
detto perfino: « Ho visto il mio Signore nella forma di un 
giovane bellissimo. » Poiché Allah è al di là di qualsiasi for
ma o immagine, quest'affermazione è stata interpretata 
come la manifestazione teofanica (tajalli al-Haqq) degli At
tributi bellissimi del Signore riflessi sullo specchio dello 
Spirito. Questo riflesso è quello che si è chiamato il Fan
ciullo dello Spirito. L'apparenza formale, il corpo, è lo 
specchio per l'intelligenza divina che ci forma ed educa. 
Quest'immagine riflessa costituisce inoltre la connessione 
(wasfla) tra il servo ed il suo Signore. 'Ali, che Allah sia 
soddisfatto di lui! ,  ha detto: « Se non fossi stato formato 
dal mio Signore, non sarei arrivato a conoscerLo. » 

Si tratta qui del Maestro interiore (murabb al-batin), ma 
per ottenere la propria formazione spirituale direttamente 
da lui l'uomo ha bisogno dell'iniziazione (talqfn) e dell'i
struzione (tarbiyya) di una guida che sia un Maestro viven
te. Questi maestri sono i profeti ed i santi che ne hanno 
ereditato la scienza; infatti, è soltanto tramite il loro inse
gnamento che il cuore e l'essere vengono illuminati, pro
fondendo luce sul loro sentiero. L'Altissimo ha detto: 



« Egli è Colui che eleva nei gradi, il Signore del Trono di Potenza. 
Col Suo ordine manda lo Spirito a chi vuole tra i Suoi servi, affin
ché avverta [gli uomini] del giorno dell'incontro [del loro Signore] » 
(Cor. , XL, 15) 

Per la salvezza del tuo cuore devi trovare un Maestro che 
ti illumini mediante il suo spirito. 

L'Imam al-Ghazali, che Allah gli faccia misericordia, 
ha detto: « È  lecito vedere l'Altissimo, in un sogno, con 
magnifiche fattezze. »  Quest'immagine sarà un simbolo 
conforme al grado spirituale di ciascuno; quello che si ve
drà non è certamente l'Essenza divina, perché Allah è al 
di là di forma e figura. Né il nostro Profeta Muhammad 
� può essere visto in sogno secondo la sua vera apparen
za, tranne da coloro che ne sono gli eredi della saggezza, 
conoscenza e azioni e che lo seguono in ogni cosa; gli al
tri, quando lo sognano, sognano dei simboli in accordo al
le loro capacità ed al loro stato, ma in realtà non lo ve
dono. 

Nel commento alla raccolta di tradizioni del Profeta � 
ad opera di Muslim è detto: « È  lecito sognare Allah Ec
celso in una forma umana di luce. » Egli Si manifesta nel
la forma dei Suoi Attributi. Al Profeta Mosè, su di lui la 
Pace! ,  apparve quale Fuoco nel Roveto Ardente, come ri
corda l'Altissimo: « [Mosè] vide un fuoco e disse alla sua fa
miglia: 'Rimanete qui! Ho visto un fuoco, forse potrò portar
vene un tizzione o trovare col fuoco una guida '» (Co r. , XX, 
10) . Quindi Allah gli Si rivelò attraverso l'Attributo della 
Parola quando dal Roveto Ardente udl una voce che gli 
diceva: «O Mosè cos 'hai nella mano destra?» (Cor. , XX, 
15) . 

In realtà, quanto apparve a Mosè come fuoco era la Lu
ce divina. Egli la vide come un fuoco in conformità al -;uo 
grado ed al suo desiderio, poiché stava cercando del fuo
co. Per l 'uomo, il grado più basso dell'essere è quello del-



la vegetazione, l'albero, poi quello dell'animale dentro di 
lui. Perché dunque stupirsi se qualcuno che si è purificato 
da questi gradi inferiori ed è diventato perfetto vede la 
Verità divina manifestarsi come un roveto ardente? Ad al
tri uomini perfetti Allah ha manifestato le Sue Parole co
me se fossero le loro, facendole uscire dalle loro stesse lab
bra. Abu Y azld al-Bistaml, che Allah santifichi il suo se
greto, in tale stato di ispirazione divina pronunciò le paro
le: « Gloria a Me. Quanto grande è il Mio onore! » La pa
rola divina uscì dalle labbra di Junayd al-Baghdad!, che 
Allah sia soddisfatto di lui: « Non vi è altri che Allah sotto 
questa tunica. » Vi sono grandi segreti nei gradi raggiunti 
da questi uomini perfetti, ma sono troppo difficili da com
prendere e troppo lunghi da spiegare in queste pagine. 

Per diventare un ricettacolo della manifestazione divina 
e per comunicare con lo spirito del Profeta � l'uomo de
v' essere istruito, formato e portato ad un certo grado di 
sviluppo spirituale. Il ricercatore che ha appena varcato la 
soglia della Via iniziatica non può sperare di entrare in re
lazione con Allah Eccelso o col Suo Profeta � senza un 
intermediario; pertanto avrà innanzitutto bisogno della 
formazione spirituale (tarbiyya) da parte di un Maestro 
realizzato (walf) che sia in intimità con loro. Questo Mae
stro fa da intermediario umano tra il principiante da un 
lato e il Profeta ed Allah dall'altro, come lo era il Profeta 
durante la sua vita terrena. Se il Profeta � fosse vivente 
l'uomo potrebbe ricevere la conoscenza direttamente da 
lui e non vi sarebbe alcun bisogno di un intermediario, ma 
dal momento che è passato all'Altro Mondo, egli s'è sepa
rato da questo e si trova in uno stato incorporeo; l' indivi
duo non può avere pertanto un diretto contatto con lui. 
Lo stesso avviene con i santi (awliya'): quando costoro ab
bandonano questo mondo, non possiamo più apprendere 
da loro. 



Se sei perspicace comprenderai quanto dico; se non lo 
sei, cerca di diventarlo. Cerca di ottenere questa compren
sione attraverso la contemplazione, in modo da sopraffare 
le tenebre dell'io con la luce dell'illuminazione. Hai biso
gno di luce per vedere, per comprendere: nella tenebra 
non t'è possibile vedere. La luce si riflette solo nei luoghi 
che sono stati ordinati e puliti, in luoghi degni di ciò. Co
lui che è agli inizi non può far ordine da se stesso e pertan
to ha bisogno di un Maestro. 

Un Maestro vivente dev'essere pertanto in comunica
zione col Profeta �. essere cioè un vero erede del suo sta
to, beneficiando nei suoi insegnamenti della guida che 
proviene direttamente da lui ed essere quindi reputato un 
vero servitore di Allah. Tramite questo sostegno costui di
viene il mezzo per la trasmissione dell'influenza spirituale 
del Profeta (madad li-walaya al-nabawiyya) e ne rende par
tecipi gli uomini. Il resto rimane un segreto e soltanto chi 
è qualificato lo potrà realizzare. 

« La potenza appartiene ad Alldh, al Suo Inviato ed ai credenti [ai 
quali Egli l'ha conferita] » (C or. , LXIII, 8) . 

La formazione spirituale (tarbiyya al-arwah) è una questio
ne che appartiene alla sfera interiore dell'essere. L" animo 
umano' si trova nel corpo (jism) e viene educato attraverso 
quest'ultimo. Lo 'spirito angelico' ,  invece, viene educato 
nel cuore (qalb); lo ' spirito sovrano' nel centro di quest'ul
timo lfu'ad); lo ' Spirito di santità' , infine, nel centro chia
mato 'il segreto' (sirr). Quest'ultimo è il mezzo che fa da 
tramite tra il servo ed il Principio divino (al-Haqq); esso 
funge da interprete che traduce la Verità a chi ricerca, poi
ché questo 'segreto' appartiene ad Allah, è prossimo a Lui 
e ne riceve le confidenze. 

Vi sono sogni, tuttavia, che sono il risultato del cattivo 



carattere. Essi mostrano gli attributi dell'io o la realizza
zione dei propri misfatti, ma l'individuo è impotente a 
prevenirli. Perfino in uno stato migliore, quando si viene 
ammoniti da Allah dei propri peccati ed errori, si possono 
sognare animali feroci, come leoni e tigri, lupi ed orsi, cani 
e cinghiali e animali più piccoli come volpi, lepri, gatti, 
serpenti, scorpioni o animali pericolosi, carnivori o vele
nosi. 

Per menzionare solo alcuni dei vizi che queste immagini 
rappresentano: la tigre è un simbolo di orgoglio ed egocen
trismo, tali da essere arroganti perfino nei confronti stessi 
di Allah: 

« A  coloro che rigettano le Nostre Parole e volgono le spalle con ar
roganza, non vi sarà per loro apertura delle porte del cielo, né entre
ranno nel Giardino, fino a quando un cammello non passerà per la 
cruna dell'ago » (Cor. , VII, 40) . 

La stessa punizione è riservata anche a coloro che sono ar
roganti nei riguardi delle persone. 

Il leone è il simbolo d'un eccessivo amore e compiaci
mento di sé . L'orso rappresenta la collera e la rabbia, non
ché il dispotismo nei confronti di coloro a cui si può co
mandare. Il lupo rappresenta l' ingordigia senza riguardo 
per il lecito e l'illecito, per la purezza e la sozzura. Il cane 
è il simbolo dell'amore per questo mondo, con le sue agita
zioni ed i suoi aspetti negativi. Il maiale è il simbolo del
l'invidia, dell'ambizione, dell'animo vendicativo e della 
lussuria. La volpe è il simbolo della falsità, dell'inganno e 
del raggiro negli affari di questo mondo. La lepre simbo
leggia le stesse azioni, solo fatte in modo sventato e incon
sapevole. Sognare un leopardo è il segno di uno sforzo 
compiuto in modo insensato ed irrazionale, ed anche il de
siderio di primeggiare. Il gatto è simbolo di avarizia e di 



doppiezza. Il serpente rappresenta il dire bugie, il far pet
tegolezzi e false accuse e il vessare la gente con le parole. 
Lo scorpione è il segno di un linguaggio pungente e deriso
rio, di sufficienza nei confronti degli altri. La vespa rap
presenta invece il linguaggio sovversivo che infastidisce. 

Se colui che è sulla Via (salik) sogna di combattere con 
uno di questi animali, senza peraltro riuscire a sconfigger
li, dovrà aumentare i propri sforzi, gli atti di culto ed il ri
cordo consapevole di Allah fino a che, con un solo colpo, 
questi animali saranno distrutti. Se sogna invece di uccide
re questi animali, significa allora che ha finito di sbagliare 
o di nuocere a chiunque. Allah ne fa menzione nel verset
to: «Egli rimuoverà i loro misfatti e migliorerà il loro stato » 

(Cor. , XLVII, 2) . 
Se sogna invece che uno di questi animali si tramuta in 

un essere umano è il segno che uno dei precedenti stati ne
gativi è stato trasformato in uno positivo e che il proprio 
pentimento è stato accolto, poiché il segno certo dell' ac
cettazione del pentimento è l' incapacità a commettere 
nuovamente gli stessi errori. 

« Quanto a colui che si pente, crede e fa opere virtuose, Alldh mute
rà i suoi misfatti in atti di merito » (Cor. , XXV, 70) . 

Quando ci si è salvati da ciò che è sbagliato e dannoso, si 
deve porre allora tutta la propria attenzione a non sentirsi 
al sicuro, poiché l'io e l'anima inferiore (nafs) riacquistano 
la loro forza alla minima disubbidienza, ribellione e vizio, 
ricacciandoci sulla vecchia via. Lo stato di tranquillità del
l' anima può essere perso facilmente; la ragione per cui Al
lah ha ordinato ai Suoi servitori di astenersi da ciò che è il
lecito è per far provar loro un continuo avvertimento che 
li mantenga costantemente vigilanti. 

L'anima che comanda al male (al-nafs al-ammara) appare 



talvolta nei sogni sotto forma d'un miscredente; l'anima 
biasimatrice (lawwama) può apparire sotto forma di un 
Giudeo, mentre quella ispirata (mulhama) può manifestar
si alle volte nelle sembianze d'un Cristiano . 



Capitolo XXIII 

Coloro che seguono 
la Via iniziatica 

Le Genti della Via iniziatica (ahl al-tasawwu/J si suddivi
dono in due gruppi. 

Il primo è quello dei Sunniti: costoro seguono i precetti 
del Sacro Corano e le pratiche e le norme derivate dal 
comportamento e dalle parole del Profeta �;  ne adottano 
il modello nel modo di esprimersi, di agire, di pensare e 
nei sentimenti; costoro seguono inoltre il significato inte
riore della religione, cercando di comprenderlo e di appli
carlo, non di seguire ciecamente. Costituiscono le 'Genti 
della Sunna e della Comunità ortodossa' (ahl al-sunna wa-l
jama'a) . Ad alcuni di costoro è stato promesso il Paradiso 
senza che debbano rendere conto delle loro azioni nel gior
no dell'Ultimo Giudizio, altri invece dovranno sopportar
ne qualche terrore prima di entrare nel Giardino. Altri an
cora, invece, dovranno trascorrere un breve periodo nel
l'Inferno per purificarsi dai peccati prima di entrare nel 
Paradiso. Nessuno, tuttavia, gusterà il Fuoco eterno. Que
st'ultimo è riservato esclusivamente ai non credenti ed agli 
ipocriti. 

Il secondo gruppo è costituito 'dagli eretici. Il Profeta �  
ci ha ammoniti: « Voi, come i Figli d'Israele prima di voi, 
come la comunità dei Cristiani, vi dividerete separandovi 
gli uni dagli altri . Come quelli hanno inventato e distorto, 
voi pure fabbricherete eresie. Col tempo, nell'eresia, nel
l' opposizione e nel peccato, diventerete simili a loro e fa-



rete le cose che quelli han fatto. Se fossero andati nella ta
na d'una serpe velenosa, voi li seguireste . Sappiate che i 
Figli d'Israele si divideranno in settantun sette. Tutte so
no nell'errore tranne una. Quanto ai Cristiani si sono divi
si in settantadue sette, e pure quelle sono tutte in errore 
ad eccezione di una. Temo che la mia gente si dividerà in 
settantatrè sette. Ciò sarà causato dal fatto di cambiare il 
giusto in errore e l'illecito in lecito in base al loro giudizio 
individuale per i propri fini e vantaggi . Tranne una, tutte 
queste sette sono destinate all'Inferno, e quell'unico grup
po sarà salvo. » Quando gli venne chiesto chi fossero colo
ro che si salvano, rispose: « Quelli che seguono il mio cre
do e le mie azioni e quelle dei miei Compagni. » 

Le seguenti sono alcune delle vie eretiche che pretendo
no invece essere delle Vie esoteriche ortodosse. 

Gli Hululiyya, o 'Incarnazionisti' , che sostengono esse
re lecito guardare un bel giovane o un bel volto, si tratti di 
uomo o donna, chiunque esso sia, anche se sono le mogli o 
i mariti, le figlie o le sorelle di altri. Costoro si comportaho 
promiscuamente e danzano assieme, cosa che è chiaramen
te contro i precetti dell'Islam e la conservazione, l'onore e 
la decenza delle sue leggi. 

Vi sono anche degli Hululiyya che cercano la trance 
estatica per mezzo di canti, movimenti, grida e battiti di 
mani. Essi sostengono che i loro shuyukh sono in uno sta
to tale da porsi al di sopra ed al di là delle giurisdizioni 
della Legge religiosa. Certamente questo atteggiamento 
non corrisponde affatto al comportamento dell'Amato di 
Allah � che, in ogni circostanza, si conformava alla Legge 
rivelata. 

Gli Awliya'iyya pretendono trovarsi in uno stato di 
Prossimità divina ed affermano che tutti gli obblighi reli
giosi cessano di gravare sul servitore che si trova nella vici
nanza di Allah. Sostengono inoltre che il walf, ovvero co-



lui che gode della Prossimità ad Allah, diviene Suo amico 
e pertanto è superiore ad un profeta, adducendo il fatto 
che la conoscenza è pervenuta all'Inviato di Allah � attra
verso Gabriele, su di lui la Pace! ,  mentre il walf ottiene la 
conoscenza divina senza intermediari. L'erronea concezio
ne del loro stato e di quello che si attribuiscono è il loro 
maggior peccato, tale da distruggerli e portarli all'eresia ed 
alla miscredenza. 

Gli Shamuraniyya credono che la parola è eterna, e che 
chiunque la pronunci è perciò stesso emancipato dagli ob
blighi della Legge. Costoro non hanno alcuna considera
zione per il lecito e l'illecito; nei loro rituali impiegano 
strumenti musicali e non separano gli uomini dalle donne, 
non vedendo alcuna differenza tra i due sessi. Non sono 
altro che un'incorreggibile banda di infedeli. 

Gli Hubbiyya dicono che quando un uomo raggiunge il 
grado dell'amore, diviene libero dall'osservanza degli ob
blighi religiosi. Essi non coprono le loro parti intime. 

Gli Huriyya, al pari degli Haliyya, mediante grida, canti 
e battiti di mani cercano di provocare artificialmente uno 
stato di trance, ed affermano, durante questi stati, di ave
re degli amplessi con le Huri; quando rientrano dallo stato 
di trance fanno un'abluzione totale. Le loro stesse menzo
gne li distruggono. 

Gli Ibahiyya si rifiutano di proporre le opere meritorie e 
proibire quelle malvagie. Al contrario, ritengono lecito l'il
lecito. Questa concezione l'applicano anche alle donne; 
per loro agli uomini sono lecite tutte le donne. 

I Mutakasiliyya si fanno della pigrizia un principio e 
vanno ad elemosinare di porta in porta il loro sostenta
mento. Affermano di abbandonare così le cose mondane e 
marciscono nella loro pigrizia. 

I Mutajdhiliyya si fingono ignoranti abbigliandosi di 
proposito con ostentazione, cercando di apparire e di com-



portarsi come i non credenti, mentre l'Altissimo ha detto: 
<< Non propendere verso i fuorviati» (Co r., XI, 1 13) ;  ed il 
Profeta $ ha detto: « Chiunque cerca di apparire come un 
popolo qualunque, è considerato come facente parte di 
quello. » 

Gli Wafiqiyya affermano che soltanto Allah è in grado 
di conoscere Allah, abbandonando perciò la Via della ri
cerca della Verità, e la loro consapevole ignoranza li porta 
alla distruzione. 

Gli Ilhamiyya si basano sull'ispirazione, abbandonano la 
scienza religiosa, proibiscono lo studio, e dicono che il Co
rano è per loro un velo mentre la musa poetica è il loro Co
rano. Hanno perciò abbandonato Corano e preghiere, in
segnando ai figli, al loro posto, la poesia. 

Le guide ed i maestri della Via sunnita affermano che i 
Compagni appartenevano alla categoria delle 'Genti del
l' attrazione estatica' (ah! al-jadhba) in virtù della potenza 
spirituale che emanava dalla presenza del Profeta $ .  Nelle 
epoche successive questo grado spirituale passò, dopo 'Ali, 
agli eredi spirituali della Via che porta alla Verità, i quali si 
divisero poi in molte catene inizitiche. Si divisero in così 
tante branche che la saggezza e l'energia si indebolirono 
disperdendosi. In molti casi tutto quel che rimase fu solo 
l'apparenza agghindata con le vesti della maestria spiritua
le, senza alcuna realtà all'interno. Ma perfino in quello 
stato, ormai vuoto di significato, continuarono a moltipli
carsi e a dividersi, fino a diventare pura eresia. Alcuni di
vennero Qalandari, mendicanti erranti, altri Haydari e 
pretesero essere degli eroi, altri ancora si denominarono 
Adhami, pretendendo rifarsi a Ibrahim Adham, che aveva 
abbandonato il potere temporale di questo mondo e ve ne 
sono molti altri ancora. 

Ai giorni nostri, quelli che seguono la Via della Verità in 
conformità alla Legge rivelata sono meno che pochi. I veri 



seguaci di questa Via sono noti in base a due segni distinti
vi. Il primo è di ordine esteriore e consiste nel vedere che 
la vita quotidiana del ricercatore è corroborata dalle nor
me e pratiche della religione. Il secondo, costituito da una 
percezione interiore, consiste nel vedere il modello a cui si 
ispira chi è sulla Via, quello che egli segue e da cui si fa 
guidare, e questi non è altri che il Profeta � . Senza dub
bio il suo spirito (rnhaniyya al-nabi) è il solo intermediario, 
il mezzo tra il ricercatore ed Allah. Un essere che si è san
tificato ed incorpora in se stesso l'eredità della spiritualità 
del Profeta �. può sostituirlo sostenendo il ricercatore con 
la sua presenza fisica. Invero il Maligno non può assume la 
forma del Profeta �. 

Bada, o tu che cammini sulla Via che porta alla Verità, il 
cieco non può condurre un cieco! La tua vista dev'essere 
cosl attenta da saper discernere la più piccola particella di 
bene da quella più piccola di male. 



Capitolo XXIV 

Conclusione 

Chi è in viaggio sul cammino che porta alla Verità dev'es
sere dotato d'intelligenza, discernimento e capacità intui
tiva. Sono questi i suoi prerequisiti. 

Allah dei servitori saggi e discriminanti ha creato 
che abbandonano il mondo, dimora d'afflizioni. 
La via del mare han preso, dove solo loro tormento son i marosi, 
Dove le imbarcazioni per cavalcar l'onde son l'opere virtuose. 

Il viaggiatore si trova sul cammino perché v'è un luogo a 
cui egli desidera pervenire. Tutta la sua attenzione è fissa 
essenzialmente sulla meta, tuttavia non può ignorare l'im
portanza dei preparativi per il viaggio. Quando si prepara 
deve badare a non farsi ingannare dall'attrazione delle ap
parenze, e non deve gravarsi d'eccessivo bagaglio, né 
scambiare le soste e le stazioni per la meta finale. 

Le genti della Via affermano che gli atti appartengono a 
Colui che li ha creati. L'uomo non ne ha la piena responsa
bilità: nelle sue mani le azioni possono anche apparire di
verse da quel che realmente sono. Allah ha detto: 

« Nessuno è al sicuro dall'inganno di Alldh eccetto coloro che han
no perso ogni cosa » (Cor. , VII, 99) . 

Ciò è fondamentale su questa Via: lasciarsi alle spalle ogni 



bagaglio e dipendere esclusivamente da Allah, senza farsi 
distrarre dalle tentazioni delle stazioni della Via. In una 
tradizione divina Allah ha detto: 

« O Muhammad, annuncia la buona novella ai peccatori che Io 
sono Colui che tutto perdona. Ma avverti anche coloro che sono 
realmente Miei e sono sinceri nel desiderio di Me, che Io sono il 
Più geloso [nei confronti di tutto quello che essi possono deside
rare al di fuori di Me] . » 

I miracoli che si possono manifestare tramite gli intimi di 
Allah e le stazioni spirituali che costoro realizzano sono 
reali; nondimeno, perfino essi non sono al riparo dall'in
ganno di Allah e dal Suo metterli alla prova mediante l'in
citamento al peccato; talvolta accade anche che sia loro ac
cordato il successo quando iniziano a peccare, sicché riten
gono di avere degli stati e di possedere dei carismi. Soltan
to i profeti ed i loro miracoli sono esenti da questa prova. 
S'è detto che il timore di perdere la propria fede con l'ulti
mo respiro è la sola salvaguardia che la fede garantisce al
l'ultimo momento. 

Hasan al-Basti, che Allah santifichi il suo segreto, era 
solito dire che chi è vicino al Allah, ha successo grazie al 
suo t\more di Allah. In questi esseri il timore è più forte 
della speranza perché costoro conoscono il pericolo d'esse
re ingannati dalla natura umana. Queste illusioni trascina
no l'uomo fuori dalla Via senza che questi ne sia neppure 
consapevole. Egli ha detto inoltre che l'uomo sano teme 
d'ammalarsi e le sue speranze sono poche, mentre l' amma
lato non teme più d'ammalarsi e le sue speranze di star be
ne aumentano. 

Il Profeta � ha detto: « Se si potessero pesare il timore e 
la speranza del credente, si troverebbe che si equivalgo
no. » Per Grazia divina, al nostro ultimo respiro Allah au-



menta la speranza sul timore, secondo le parole stesse del 
Profeta $:  « Tutta la mia gente emetterà il suo ultimo re
spiro con fiducia e speranza nella misericordia di Allah. » 
Poiché l'Altissimo ha promesso: « La Mia Misericordia ab
braccia tutte le cose» (Cor. , VII, 156) e, « La Mia Misericor
dia ha preceduto la Mia Collera.» 

Allah è il Pieno di Compassione, il Più Misericordioso 
dei misericordiosi, e l'uomo deve certamente far affida
mento su ciò. Chi è in viaggio sul cammino verso la Verità 
deve tuttavia temere e sfuggire alla Collera divina e a tal 
fine è necessario che costui presenti all'Altissimo tutto 
quello che possiede, perfino il suo stesso essere, la sua esi
stenza, deponendolo ai Suoi piedi e cercando rifugio da 
Lui in Lui. 

O ricercatore, cadi sulle ginocchia innanzi al tuo Signo
re! Spogliati del tuo essere materiale! Confessa e pentiti 
dei tuoi errori passati e rimani in attesa alla porta della 
Sua Misericordia senza più nulla, in completa indigenza! 
Se farai così, certamente sarai oggetto della Sua Grazia e 
riceverai la Sua Benedizione, la Sua Illuminazione, il Suo 
Amore e la Sua Compassione, e tutti i tuoi peccati ed im
purità saranno dispersi lontano da te, poiché Egli è il Be
neficente, il Compassionevole e Generoso, il Signore eter
no e l'Onnipotente. 

Preghiamo che la Grazia divina e la Pace scendano sul 
nostro signore il Profeta e la sua progenie, sui suoi Compa
gni e seguaci. La lode appartiene interamente ad Allah; 
noi lasciamo tutti nelle Sue m�ni. 
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