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«Shihab al din Suhrawardi è il più importante e il più influente fra gli esponenti 
della filosofia musulmana dopo Avicenna. Benché sotto molti aspetti possa 
essere considerato un seguace del neoplatonismo avicenniano, il fondatore della 
scuola dell’Illuminazione fu un pensatore originale, che sviluppò innovativi 
quadri concettuali nei campi della logica, della psicologia, dell’epistemologia 
e dell’ontologia. L’idea centrale del suo pensiero, che rende la sua metafisica 
diversa da quella di Avicenna e di altri filosofi peripatetici, è rappresentata dalla 
nozione di luce, che ha un ruolo assolutamente fondamentale nell’ontologia e 
nella psicologia mistica di Suhrawardi. È questo uno dei motivi per i quali la sua 
scuola di pensiero è stata chiamata “filosofia dell’illuminazione”.

Un re giusto e santo, secondo Suhrawardi, è colui al quale è stato accordato que-
sto genere di luce, chiamata dagli antichi Iranici khorrah. Un perfetto esempio di 
questa regalità ci è dato dall’antico re persiano Kay Khosrow, che poteva scon-
figgere il nemico semplicemente in virtù della luce della sakina. L’idea di que-
sta luce come segno di potere politico viene affrontata da Suhrawardi nel suo Le 
tavolette dedicate a ‘Imad al-din, il trattato che scrisse per il principe artuqide 
‘Imad al-din. Ciò potrebbe spiegare perché il nostro filosofo fosse interessato ad 
avere rapporti con i regnanti, benché l’idea di associare la regalità giusta e santa 
con un termine tratto dall’antica storia iranica non dovesse piacere a un sovrano 
musulmano dell’Egitto come Saladino.»

(Nasrollah Pourjavady, introduzione a Il fruscio delle ali di Gabriele, Milano: 

Mondadori, 2008).
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essi siano necessari per portare le leggi e le regole che guidano 
le anime al loro obiettivo.

Appare chiaro agli storici l’intento del nostro autore di dover 
difendere l’ortodossia della scuola filosofica dalle persecuzio-
ni che in quei tempi avevano portato all’esecuzione di al-Hallaj 
(922) e costretto molti sapienti a testimoniare la loro fedeltà te-
ologica “dalle diverse e ingiuste critiche rivolte agli Adepti della 
Gnosi e dall’aggravarsi di un atteggiamento ostile nei loro con-
fronti”.

Veniamo così introdotti nella cosmologia tradizionale islami-
ca che regola il rapporto tra l’Essere Necessario come Principio 
di ogni cosa, la Sua prima manifestazione, l’Intelletto, e le suc-
cessive Intelligenze, l’ultima delle quali “dà origine al Mondo 
degli elementi e delle anime umane. Essa è il «Donatore delle 
forme» (wahib al-suwar) e i profeti la chiamano «Spirito San-
to» o «Gabriele».

«I mondi, nella dottrina dei filosofi, sono tre. Vi è in primo 
luogo il Mondo delle Intelligenze (‘alam al-jabarut), poi il Mon-
do delle anime (‘alam al-malakut) e infine il Mondo del Regno 
(’alam al-mulk), l’ambito delle masse materiali e dei corpi».

«L’animale più nobile, l’uomo, si caratterizza per il possesso 
di una realtà separata, specifica, che è l’anima pensante, viven-
te, consapevole, per sé sussistente, non localizzata e ordinata a 
un corpo che essa regge. Nella Rivelazione, ne viene così fatta 
allusione: Per Quelli che in testa avanzano! (Corano, LXXIX: 4), 
che sono le Intelligenze; Per Quelli che reggono le cose! (Corano, 
LXXIX: 5), che sono le anime dei Cieli. I conoscitori sostengono 
che, come i corpi sono ordinati a un’anima pensante, del pari le 
Sfere celesti sono rette da Anime astrali, ciascuna delle quali è 

Chiesi: «In breve, da quale paese questi nobili ci hanno 
onorato di una visita?». L’anziano che si teneva sul mar-
gine della schiera mi rispose: «Noi siamo una gerarchia 
incorporea di solitari. Veniamo dalla Città del Non-Dove 
(Na Koja Abad)».

«Ma in che modo bisogna intendere questo “frontal-
mente”: come un’opposizione, uno sguardo, un incon-
tro?». Disse: «L’intento delle mie espressioni è solo 
quello di suggerire una certa disposizione: nulla più». 

Shihab al-din Yahya Suhrawardi

Il credo dei filosofi

FIDES

Prima di iniziare l’itinerario sull’opera di Suhrawardi Avaz-i 
par-i Jibra’il, «Il fruscio delle ali di Gabriele», ci lasciamo in-
trodurre da un’altra opera scritta in arabo dallo stesso autore: 
I’tiqad al-hukama’, «Il credo dei filosofi», dove centra la discus-
sione sull’esistenza (wujud). 

Come filosofo musulmano il nostro autore persiano è convin-
to, in base a ragioni metafisiche, che vi è un Creatore, coinci-
dente con l’Essere Necessario (Wajib al-wujud) della filosofia, e 
che l’anima umana è immateriale e sopravviverà alla disinte-
grazione del corpo. Secondo lui, l’anima può raggiungere la be-
atitudine mistica già in questo mondo, a patto che si sottometta 
ad una disciplina spirituale. Egli crede nei profeti e ritiene che 
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del Laudato Sie. Si tratta di un uomo che prende coscienza della 
propria ricerca ma che ha ancora bisogno di trovare un orienta-
mento. Per trovare questa retta direzione l’uomo deve ripartire 
dall’onore delle proprie nobili radici, il convento del padre, che 
in realtà rappresenta per il nostro autore l’Intelletto attivo. 

Poi deve decidere se percorrere la vita della città o la vita del-
la pianura e del deserto. Una porta deve essere chiusa e un’al-
tra deve essere aperta. Non è possibile rimanere tra le due porte 
chiuse, nel convento, e non è possibile tenere le due porte aper-
te e percorrere contemporaneamente la città e il deserto. 

Apparentemente Suhrawardi sembra alludere alla assenza di 
monachesimo nell’Islam ma cerca in questa narrazione di chia-
rire la coerenza delle iniziative e delle responsabilità degli uo-
mini. Egli esclude o si disinteressa delle persone che non amino 
prendere coscienza della sete spirituale e intellettuale. Si rivolge 
ai ricercatori e, tra questi, a coloro che abbiano la sensibilità di ri-
volgere la sete alla fonte della sacralità dell’Intelletto, il convento 
del padre, e abbiano poi il coraggio di uscire da una delle due por-
te, quella verso la città o quella verso la pianura e il deserto. 

Sembra quindi che i due mondi (città e deserto) siano incom-
patibili e sembra che il concorso di una partecipazione intellet-
tuale nel “mondo della città” sia da escludere. In parte questa 
conclusione è vera e in parte meno: i due mondi non vanno con-
siderati come alternativi ma sicuramente come piani distinti, 
luoghi con una legge e un carattere specifico ma restano in qual-
che misura in comunicazione tra loro, vedremo alla fine come. 
Chi si orienta in città deve seguire determinate regole, chi si 
orienta nel deserto deve seguire altre coordinate. Senza dubbio, 
secondo le intenzioni di Suhrawardi, l’uomo con una sete intel-
lettuale superiore e profonda deve uscire dalla propria crisi, dal 
convento e dalla città, per accedere alla visione dei dieci Intel-

viva e conoscente, e amorosamente attratta dal suo Principio: 
esse sono per l’eternità prese dal desiderio nostalgico e dall’e-
stasi d’amore. La loro gioia, che è un costante rinnovarsi, si tra-
smette al corpo e da qui proviene il continuo volgersi delle Sfere: 
simile, quasi, ai moti di un rapito estatico in mezzo a un gruppo 
di asceti. Visto che ogni Anima presiede a un Cielo particolare, 
quel moto si diversifica, e attraverso di esso il Bene permanente 
circola nell’intero dominio. Il Mondo delle Sfere resta però se-
parato: esso non ha, con il Mondo etereo, che una relazione poco 
significativa».

Il fruscio delle ali di Gabriele

LOGOS

«Al colmo dell’angoscia, presi una torcia (l’intelletto uma-
no), intenzionato a recarmi presso la gente della nostra casa; e 
quella notte, fino ai primi bagliori dell’alba, mi aggirai presso 
quei luoghi. Poi, improvvisamente, mi venne il desiderio di pe-
netrare nel convento di mio padre. Il convento aveva due porte, 
una aperta verso la città, l’altra che dava invece sul deserto e la 
pianura. Vi andai: chiusi con forza la porta della città, e, dopo 
averla serrata, mi riproposi di aprire quella verso il deserto. 
Quando mi misi di lì a osservare, scorsi dieci anziani dall’aspetto 
magnifico, disposti con gravità in una schiera.»

Shihab al-din Suhrawardi ci descrive un uomo “al colmo 
dell’angoscia” e sembra quasi ricordarci le tribolazioni di San 
Francesco poco prima di essere ispirato nella testimonianza 
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realtà per come è e per come in essa la dinamica divina articola i 
suoi cambiamenti, non deve fidarsi di come l’occhio o la mente 
dell’individuo pensano di percepire e dedurre le cose.

«Io dissi: «Fatemi apprendere la dottrina del Verbo divino». 
Rispose quello: «È a una lontananza estrema, per te che resti in 
questa città, e non puoi apprendere molte cose sul Verbo divino. 
Comunque ti insegnerò quanto è comprensibile».

E prese, in breve, la mia tavoletta: su di essa mi spiegò quindi un 
alfabeto davvero sorprendente, al punto che, qualunque fosse la 
sura coranica che volevo, ero in grado di comprenderla attraver-
so quell’alfabeto. A quel punto egli aggiunse: «Per chi non abbia 
penetrato questo abbiccì, i segreti del Verbo divino non potranno 
essere mostrati com’è dovuto; ma chi sia stato iniziato ai vari sta-
di di esso, per lui si apriranno elevatezza e visione penetrante». 

In questo passo, il maestro insegna al discepolo la scienza del 
Logos e il rapporto che l’uomo può instaurare con il Verbo divi-
no. Chiarisce che la vera scienza è “a una lontananza estrema” 
ma che gli verrà trasmesso “quanto è comprensibile”. Si tratta 
della legge tra capacità e accessibilità e utilità. Dio che è il Si-
gnore del Verbo rende accessibile e capace e utile la natura e la 
misura della scienza sacra necessaria alla progressiva crescita e 
funzione del suo servitore sincero. 

L’uomo non deve e non può pretendere di accumulare o pa-
droneggiare tutta la Scienza del Verbo assumendo con orgoglio 
smisurato la Proprietà che è solo del suo Signore. L’uomo può 
accedere alla integralità della stessa Scienza tramite un alfabeto 
e un insieme di codici dei segni della Rivelazione che gli permet-
tono di cogliere la Verità sia esteriore che essenziale di ogni cosa 
relativa al suo “stadio” di pertinenza. 

letti rappresentanti dai dieci anziani. Deve chiudere “con forza” 
la porta verso la città perché dopo aver affrontato la coscienza 
della crisi con la coscienza della sete, dopo aver ritrovato la sot-
tomissione alle regole del convento e della religione rispetto ai 
condizionamenti del mondo illusorio e sottile, è meglio per lui 
intraprendere il cammino delle virtù sublimando le apparenze 
e le dipendenze e le appartenenze con le sovrastrutture civili di 
un mondo esteriore e scoprendo piuttosto la tabula rasa della 
pianura e del deserto dove i segni di Dio si iscrivono con un lin-
guaggio di maggiore finezza e di straordinaria comunicazione.

«Allora provai a chiedere al saggio: «Come può essere che tu 
sia disceso in questo convento, se poi sostieni che mai si verifica-
no in te moto o cambiamenti?». Esclamò: «O anima semplice! 
Il sole è sempre alto nel cielo, e se un cieco non avesse sensibi-
lità, né percezione, né consapevolezza della sua presenza, non 
sarebbe certo quel sentire una prova dell’inesistenza del sole, 
o del suo essere rimasto immobile in un luogo. Se nel cieco la 
privazione dovesse scomparire, egli non avrebbe certo motivo di 
dire al sole: «Perché, prima, non eri nel mondo? Perché non ti 
occupavi di esso?», visto che il sole permane immutabile nel suo 
moto circolare. Di sicuro no: il mutamento è avvenuto nello stato 
del cieco, non nella situazione del sole. Così anche noi formiamo 
una gerarchia perpetua: il non vederci non è una prova della no-
stra inesistenza, come il fatto che tu ora ci veda non fornisce mo-
tivo per un nostro mutamento o variazione di luogo. È da parte 
tua che si è verificato un mutamento».

Suhrawardi in questo primo scambio nel deserto tra l’uomo e 
il maestro usa il linguaggio simbolico per facilitare la compren-
sione di una prospettiva nuova. L’uomo deve riuscire a vedere la 
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le analisi del campo dei poteri confondendo la magia con la reli-
gione o dimenticando che esiste nella natura del linguaggio del 
Verbo e dello Spirito un segreto, un mistero, che richiede uno 
sforzo eccezionale e un tempo supplementare per essere com-
preso.

«Come è riportato nella Torah, tutto è stato creato dallo 
splendore del Verbo che chiude l’insieme dei Verbi maggiori: 
“Ho creato gli Spiriti presi d’amore dalla Mia Luce”, e la luce di 
cui qui si parla è lo Spirito Santo.

Lo stesso si riscontra in quanto è narrato a proposito del pro-
feta Salomone, quando qualcuno gli disse: “Tu, mago!”. “No” 
rispose lui. “Non sono un mago, sono solo un Verbo fra i Verbi 
di Dio”. In più il termine “Verbo” o “Parola” (kalima) ha, nel 
Corano, anche il senso di “segreto” (sirri), come nel versetto: E 
Dio provò Abramo con certe parole (Corano, II: 124); ma altrove 
ti verrà data la spiegazione di ciò».

Una ultima citazione da questo libro tratto dalla raccolta di 
testi di Suhrawardi.

«Volli ancora chiedere al maestro: «Ma queste ali di Gabrie-
le, in definitiva, che forma hanno?». Ribatté subito: «Oh, uomo 
sagace! Non capisci che in tutto ciò si tratta di simboli, e che, se 
vengono intesi nella sua forma esteriore, sono frasi senza senso 
e senza risultato?». Chiesi: «Ma nessuno di questi Verbi possie-
de per caso una relazione speciale con la notte, o con il giorno?». 
Rispose: «Dal lato della signoria divina, il tempo non esiste».

«Ma qual è la città» aggiunsi «che il Vero ha menziona-
to nel versetto: Facci uscire da questa città dagli iniqui abitanti 
(Corano, IV: 75)?»

Si tratta di imparare la grammatica celeste, non per rubare il 
fuoco sacro o il frutto proibito dell’albero della Conoscenza ma 
per disciplinare lo Spirito alla Sua amministrazione e realizza-
zione. E non si tratta neppure di una libera scelta dove l’indi-
viduo seleziona ciò che gli piace ed evita ciò che non gli piace. 
Non si può omettere dei segni della grammatica a beneficio o di-
scapito di altri segni e non si può arbitrariamente leggere o non 
leggere la lettera del Verbo che Dio presenta in un determinato 
istante e occasione al Suo servitore sincero. Il rigore intellet-
tuale e l’obbedienza alle regole della scienza sacra sono le chiavi 
della relazione sana e costruttiva tra il Verbo e il Suo lettore ed 
interprete.

«Ora, questo Spirito è Gabriele, e Gesù è chiamato “Spirito di 
Dio” (Ruh Allah). In tutti questi casi egli viene definito Verbo, 
oltre che Spirito, come nel versetto: Il Cristo, figlio di Maria, non 
è che l’Inviato di Dio, il Suo Verbo che Egli ha proiettato in Ma-
ria, uno Spirito da Lui emanato (Corano, IV: 169), e dunque è 
nominato sia come Verbo che come Spirito».

In questo altro passo del testo Il fruscio delle ali di Gabriele, 
il maestro persiano menziona la figura di Gesù testimoniando la 
dottrina islamica della sua doppia natura come Spirito e come 
Verbo di Dio. Nel passo successivo, ricorda come il testimone 
della Luce del Verbo e dello Spirito era già stato affidato al Profe-
ta Salomone. Si rinnova quindi la dottrina islamica della sequela 
degli inviati e degli illuminati che hanno la funzione di ritra-
smettere la Luce del Verbo e dello Spirito tramite Rivelazioni e 
insegnamenti in forme e tempi diversi. 

Gli interlocutori dei profeti non sempre sanno cogliere o cre-
dere nell’ordine soprannaturale della funzione e si perdono nel-
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L’epistola sullo stato d’infanzia

ETHOS

Da questo terzo libro del maestro persiano Shihab al-din 
Yahya Suhrawardi abbiamo tratto una breve serie di scambi tra 
uno studente e un maestro. L’argomento di conversazione è il 
metodo, la pratica e la finalità di alcuni comportamenti e riti 
spirituali. La musica, la danza, il movimento, la morte, la fratel-
lanza, l’acqua, che valore assumono per i ricercatori della cono-
scenza spirituale?

Le risposte del maestro sono pregnanti e maieutiche. Descri-
ve l’orchestra dei particolari per arrivare all’universo dell’aper-
tura spirituale dell’udito del cuore. 

Con il simbolismo mistico dell’uccello mette in evidenza l’e-
levazione del volo e la pesantezza della gravità della sua gabbia. 

Mette a confronto le apparenti contraddizioni e le asimmetrie 
tra le parti del corpo, il braccio destro e quello sinistro, il braccio 
abbassato e quello alzato, il movimento dell’anima e la discesa 
della grazia o del mantello. Fisicità e Metafisica, materia e spi-
rito, sono in relazione straordinaria nella via della rotazione e 
della elevazione del candidato all’amore di Dio. 

Questa stessa relazione caratterizza il mistero della vita e del-
la morte e il richiamo del maestro Suhrawardi è quello di non 
confondere il corpo con la presenza ma di curare entrambi se-
condo una gerarchia di priorità, seguendo con onore le regole 
rispettive che riguardano una forma e un aspetto della creazione 
e facendo attenzione alla circostanza dell’istante. 

Allo stesso modo, la comunicazione e il sostegno imprescin-
dibile di questa vicinanza fraterna assume linguaggi non sempre 

«È il mondo dell’illusione, che è anche il luogo in cui si eser-
cita la maestria del minore dei Verbi. Però, questo stesso Verbo 
minore è in definitiva, in sé stesso, una città, dal momento che 
Dio ha affermato: Queste sono le città delle cui storie ti narria-
mo, e alcune ne restano ritte, altre già furono mietute (Corano, 
VII: 100). Quel che permane è il Verbo in sé, e quel che è mietu-
to, che viene disfatto, è il santuario materiale del Verbo. Ma in 
tutto quel che non è nel tempo non ha nemmeno un luogo, e ciò 
che è al di fuori di entrambi sono i Verbi del Vero, i maggiori e i 
minori.»

Ritroviamo il riferimento alla città che avevamo abbandonato 
all’inizio di questa lettura. Infatti, il nostro maestro, pur riaffer-
mando che la città degli iniqui “è il mondo dell’illusione”, am-
mette che questo luogo dove comunque “si esercita la maestria 
del minore dei Verbi” è una città. Ciò che non esiste è dunque 
una città che voglia prescindere dal Verbo, dal Logos, dalla Verità 
dell’Intelletto, dalla Luce dello Spirito, l’assenza del Verbo è una 
città inesistente. 

Una città esiste nella misura in cui rimane viva una comu-
nicazione e trasmissione di una eredità luminosa del Verbo 
dell’Intelletto fosse anche grazie alla testimonianza e al servi-
zio di una apparente minoranza di uomini e donne che sappiano 
rappresentare qualcosa di più eterno del tempo, qualcosa di più 
simbolico di un santuario, qualcosa di più luminoso della notte, 
forse il ricordo del Vero, un suono primordiale, un fruscio che la 
grammatica celeste sappia permettere all’uomo di riconoscere: 
le ali di Gabriele. A volte è proprio questa presenza di granelli 
di sabbia o di terra dalla pianura che si trova come polvere nelle 
città a segnare la presenza di quegli angeli e Intelletti nelle me-
tropoli d’oggi.
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quasi come un uccello che voglia slanciarsi fuori dalla gabbia: 
ma la gabbia – che è il corpo – fa di certo resistenza. L’uccello 
dell’anima tenta di forzarsi la via e solleva sul posto la gabbia 
corporea: se esso è dotato di grande energia, può riuscire a in-
frangere la gabbia e volare via, altrimenti non può che restare 
confuso e assente, mentre porta in giro la gabbia con sé.
È chiaro il senso profondo di questa violenza: la tendenza dell’a-
nima è verso l’alto; ed essa vorrebbe, non potendo infrangere la 
gabbia, portarla dietro di sé. Per quanto provi, l’uccello dell’a-
nima non sa sollevarla che di una spanna: o meglio, la solleva sì, 
ma la gabbia ripiomba al suolo».

«E dunque cos’è questa danza con le mani levate?».
«Alcuni dicono: “Noi danziamo fuori da tutto ciò che avevamo”, 
il che significa: “Abbiamo trovato qualcosa di là, ed è per questo 
che abbiamo lasciato i nostri beni di prima. Siamo ora dei di-
staccati”. Ma un senso più profondo è questo: l’anima non riesce 
ad innalzarsi più di una spanna, e allora dice alla mano che si 
leva: “Almeno tu Sali di un cubito, forse potremo superare spiri-
tualmente un’altra dimora”».
«E perché gettano lontano il loro mantello da iniziati (khir-
qa)?». «Vogliono esprimere il fatto di aver ricevuto un dono da 
lassù e di poter quindi lasciar cadere qualcosa quaggiù. Chi getta 
in tal modo il mantello, comunque, non torna poi a indossarlo, 
e chi stende le maniche nella danza non torna a rimettersi le 
proprie sostanze.»

Gli chiesi ancora: «Se un mistico, nel mezzo di una danza in cer-
chio, si abbatte al suolo, gli altri hanno un debito verso di lui, e 
il giudizio per quel povero riguarda tutta l’assemblea. A volte gli 
viene dedicato un altro sama’, a volte si decide per una raccolta 

verbali e razionali dove l’afflato e l’armonia diventano la meta 
spirituale della compagnia ed esprimono una sintonia condivisa 
molto speciale. 

Infine, interessante notare all’interno della sua risposta sul 
rapporto tra la sete spirituale e il fuoco sacro come Suhrawardi 
denunci la manipolazione di millantatori del sufismo che abu-
sano e volgarizzano la dignità di questa via e mezzo di contem-
plazione. Sono solo ricercatori di estasi tramite il fenomeno o 
il tecnicismo di un abito celeste o della danza ma in verità sono 
falsi maestri e dilettanti privi di fondamento.

«Da dove nasce quello stato spirituale che si rende presente ai 
sufi durante il loro concerto estatico (sama’)?» 
«I loro strumenti musicali, il tamburo, il flauto e simili, fanno 
risuonare – sotto l’aspetto di una unica tonalità – note che in-
ducono l’animo alla nostalgia. Su queste si inserisce il cantore, 
con una voce modulata sul tono più dolce possibile, e accompa-
gnato dalla musica recita dei versi: e il tutto allude allo stato di 
chi sperimenta l’apertura spirituale. Il sufi, udendo la voce far-
si sempre più malinconica, trasportato da essa contempla l’a-
spetto della sua propria apertura: in effetti, come si evoca alla 
mente l’India partendo dall’elefante, così quelli richiamano lo 
stato dell’anima partendo dall’anima. Qui, però, l’anima sot-
trae all’orecchio il gusto di quell’evento. “Non sei degno di tale 
ascolto” essa gli dice, e, destituendolo dalle sue capacità, ascolta 
essa stessa senza mediazioni. Ma si tratta di suoni del mondo di 
là, perché è solo di là che l’ascolto non dipende dal senso dell’u-
dito.»

Volevo altre risposte. «E la danza mistica, qual è il suo scopo?»
«La tendenza essenziale dell’anima è quella di salire in alto, 
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sufi. Quanti cavalieri dilettanti, sotto l’aspetto di mistici, hanno 
scelto di correre nell’arena degli uomini veri e hanno abban-
donato la vita, al primo colpo ricevuto dai contendenti sulla via 
della realizzazione!
No, non è un danzatore qualsiasi che trova lo stato di grazia. 
Poiché è la danza a dipendere dalla condizione d’estasi, non 
questa a dipendere dalla danza: e poter discutere di tale capo-
volgimento è ciò che distingue i conoscitori. Danzare in modo da 
provocare l’evento spirituale è affare dei veri sufi e, per essere un 
sufi, non basta indossare una veste azzurra. Qualcuno ha scritto:

Tra le tante vesti azzurre che oggi abbondano,
pochi sufi dotati puoi trovare
perché gli altri sono corpi, svuotati dell’anima
e in loro lo Spirito è tutto, e il corpo parvenza.»

Il libro dei santuari di luce

In conclusione, troviamo alcune citazioni tratte da un trattato 
filosofico breve di Suhrawardi, Hayakil al-Nur, le “forme della 
Luce della Conoscenza” o il “Libro del Santuario di Luce”. 

L’autore espone alcuni temi di fondo del suo pensiero, come 
per esempio, la natura del corpo e quella dell’anima, il ruolo 
degli esseri celesti, l’illuminazione dell’anima. Il maestro, in 
questo secondo capitolo selezionato, discute la natura della so-
stanza immateriale presente negli esseri umani, ossia l’anima 
con le sue facoltà. Con “anima” egli intende la luce immateria-
le presente negli uomini, cui si fa riferimento nel Corano con il 

di elemosine o per un’altra cosa qualsiasi, ma la cosa viene sem-
pre stabilita collettivamente. Qual è il segreto profondo che qui 
si nasconde?».
«Se è un uomo vero a cadere per terra, quando è nel cerchio, 
quegli non si rialza più» rispose. «L’uccello dell’anima è sta-
to abbastanza forte da scardinare la gabbia e volarsene via. È 
quindi solo del corpo che si occupa, nel decidere, il gruppo degli 
altri: a volte lo lavano subito e a volte più in là, lo rivestono di 
un sudario bianco oppure blu e possono deporlo in questo o quel 
cimitero. In questo come nel caso da te citato si tratta comunque 
di una scelta loro.»

«A volte uno di loro si leva e armonizza la sua danza con quella 
di un altro compagno in estasi: a che pro?»
«È solo un invito, appunto, a un compagno di strada, rivolto in 
un momento di afflato comune.»
«Dopo il momento estatico il mistico rimane fermo, con le mani 
unite, senza dire una parola. È così?»
«Sì, però è il corpo che funge da linguaggio. Egli esprime la sua 
condizione nel solo modo possibile, con la “lingua del suo stato 
spirituale” (lisan-i hal), poiché non potrebbe farlo con il lin-
guaggio delle definizioni. Tuttavia è importante che lo gnostico 
sappia ciò che sta esprimendo.»

Chiesi infine: «Come mai i sufi, nel chiudere la cerimonia del 
sama’, bevono dell’acqua?»
«Secondo loro, il fuoco dell’Amore sacro si fa sentire sul corpo. 
Con i movimenti della danza lo stomaco diviene del tutto vuo-
to e, privo di acqua, brucerebbe. Loro stessi non provano alcuna 
sensazione di fame: ma se si accorgono di ciò, ossia di non essere 
ansiosi per la rottura del digiuno, non si tratterebbe di autentici 
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dalle parti del corpo o dal loro insieme, ma da qualcosa che è al 
di là di ciò.

Ulteriore possibilità. Quando conosci qualcosa, avviene che 
la forma (surat) di quell’oggetto si attualizza in te: tale forma 
deve essere conforme e somigliante, perché la tua conoscenza 
accolga la cosa quale essa è. D’altra parte, puoi cogliere concetti 
(forme mentali) condivisi da esseri diversi, come per esempio il 
concetto di animalità, che è unico tanto per la mosca che per l’e-
lefante. Quest’idea di animalità che si forma nella tua compren-
sione è indipendente dalla «misura» e dalla «specificità». Se 
avesse misura – poniamo piccola – non potrebbe includere gli 
animali di grossa taglia, e se fosse specifica di un determina-
to animale, come l’elefante, non si adatterebbe alla mosca: non 
avendo né l’una, né l’altra, può valere per tutti gli animali.

Anche il substrato di quella forma deve essere indipenden-
te da misura e specificità, perché l’idea, attualizzandosi, possa 
davvero realizzarsi: ma, privo di queste determinazioni, non 
può essere immanente a un corpo che possiede collocazione e 
dimensioni definite. Tale substrato è ciò che chiamano “anima 
pensante” (nafs natiqa)».

L’anima, quindi, non è un corpo, non è qualcosa di corporeo, 
non è oggetto di indicazioni sensibili. Queste sono infatti carat-
teristiche di ciò che è misurabile e situato nello spazio, e abbia-
mo appurato che essa non è soggetta a tali condizioni.

Essa è una monade, chiusa in sé, che non può essere divisa 
nemmeno con il pensiero. Tu sai che, parlando di un muro, non 
si può dire che esso è dotato, o privo, di vista, dato che «vista» o 
«cecità» possono predicarsi solo in ciò che possiede gli attributi 
corrispondenti a tale facoltà, e un muro non li possiede. Del pari, 
quando spieghiamo che l’anima non è un corpo e che essa non 

termine “spirito” e che i filosofi chiamano “anima parlante” o 
“pensante” (nafs-i natiqa). Essa è un raggio emanato dalla Luce 
divina, è stata fatta scendere da Dio in noi e a Lui deve fare ri-
torno.

«Osserva come tu non sei mai privo della sensazione della 
totalità di te stesso, mentre non esiste una parte del tuo corpo 
di cui, in un momento o in un altro, tu ti sia dimenticato. Ora, 
l’avere coscienza del tutto è necessariamente concomitante con 
l’avere coscienza delle parti e, per dimenticare una parte, biso-
gna dimenticare il tutto: perciò, se il tuo «te stesso» si definisce 
come la somma delle parti del corpo (o anche solo di alcune), 
quando ne dimentichi una non dovresti più avere coscienza di 
te. Vedi allora che il senso che hai di te stesso non risiede né nella 
totalità, né in alcuna delle tue parti fisiche, ma è qualcosa che sta 
oltre a tutto questo.

Altra possibilità. Pensa a come il corpo, attraverso il con-
sumo delle calorie, sia constantemente nello stato di elimina-
zione di sostanze. Tale processo riequilibra la quantità di cibo 
che viene ingerita. Se esso non venisse consumato, e sostituito 
giornalmente da nuovi alimenti, il corpo diverrebbe enorme, ma 
non è affatto così.

Vi è quindi sempre una parte che viene consumata, e vi è una 
parte che ne prende il posto, e si può dire che, nel loro insieme, 
le membra corporee sono immerse nel cambiamento e nella so-
stituzione. Se il tuo senso di «te stesso» derivasse dalla somma 
delle tue membra, esso dovrebbe del pari modificarsi e cambia-
re continuamente. Il «tu» dell’anno precedente non sarebbe il 
«tu» di quest’anno, anzi saresti una persona diversa ogni gior-
no, ma questo – lo sai – non avviene. È vero invece che la tua 
presenza a «te stesso» è costante e stabile, visto che non è data 
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notte, il cadavere di qualcuno. La sua propria facoltà di giudizio 
lo sostiene e lo rafforza, suggerendogli che non c’è motivo di ti-
more, che un morto non può muoversi: ma il wahm lo circonda 
di paure e suggestioni sinistre, fino a farlo fuggire dalla casa. 
L’estimativa contraddice poi l’intelletto anche riguardo alle cose 
non percepibili dai sensi: essa infatti non ha fiducia in tali re-
altà, e succede che non ne abbiano fiducia neppure gli individui 
più ricettivi ai giudizi del wahm, quelli che riconoscono solo le 
realtà sensibili.

È gente, comunque, che non riflette sul fatto che non solo la 
loro ragione, la loro facoltà estimativa e la loro immaginazione 
sono non-percepibili, ma che non lo è nemmeno la loro anima 
in toto. Persino la luce della loro vista – che dà un senso alla per-
cezione, visto che l’occhio coglie solo la superficie degli oggetti 
– è qualcosa di non-sensibile, ma essi non lo sanno.

L’ultima facoltà è quella chiamata «memoria». Essa è il de-
posito delle percezioni del wahm e di tutte e forme particolari 
che, cessate nel wahm, restano lì impresse.

Ciascuno di questi sensi interni ha una localizzazione speci-
fica all’interno del cervello: e si conosce l’area di una particola-
re funzione dalla salute o dal cattivo stato di quell’area, poiché 
se quella zona viene colpita da un danno, resta compromessa la 
rispettiva funzione. È proprio in questo modo che si è giunti a 
riconoscere la diversità fra le varie funzioni e facoltà, in quanto, 
quando una facoltà subiva un danno, le altre rimanevano intat-
te.

Proprie a ogni vivente sono poi le facoltà appetitiva – in cui si 
distinguono l’appetito concupiscente o desiderio, creato da Dio 
perché l’essere provi attrazione e ricerchi ciò che è a lui adatto e 
in accordo ai suoi sensi, e l’appetito irascibile (ghadabi), creato 
perché respinga ciò che non gli è adatto – e, infine, la facoltà 

è né all’interno né all’esterno del mondo sensibile, lo diciamo 
perché «interno» ed «esterno» sono determinazioni dei corpi 
fisici; e bisogna aggiungere che essa non è né separata né unita.

Ciò che non è un corpo, ed è indipendente dai suoi caratteri, 
non può essere descritto con gli attributi dei corpi. Quindi l’ani-
ma pensante (nafs natiqa) è un’essenza (jawhar) per la quale 
non valgono le indicazioni sensibili. Di essa si può dire che ha il 
compito di reggere e controllare il corpo, di intelligere se stessa e 
le cose esterne. Come si può pensare che sia corpo, quando essa, 
sotto l’influsso della gioia spirituale, tende subito a staccarsi dal 
mondo fisico e a perdersi nel Mondo dell’Illimitato?

A tale anima, alla nafs, sono proprie distinte facoltà. Vi sono 
quelle di percezione esterna, che sono com’è ovvio i cinque sen-
si: il tatto, l’udito, la vista, l’odorato e il gusto. Vi sono quelle di 
percezione interna e anch’esse sono in numero di cinque. La pri-
ma è chiamata sensorium communis e, rispetto ai cinque sensi, 
svolge la funzione di un bacino o di un lago in cui si riversino 
cinque affluenti. È con tale facoltà che si osservano le forme in 
un sogno, quando ciò avviene in un modo chiaro e diretto e non 
attraverso l’immaginazione (takhayyul).

Una seconda facoltà è l’immaginazione (khayal), che è il 
deposito del precedente sensorium. In esso vengono custodite e 
permangono le forme (suwar) delle cose sensibili, quando ces-
sano di essere percepite dai sensi esterni.

Un’altra facoltà è la facoltà meditativa (mufakkira). Essa 
compone e separa, e ha il compito di inventare. La quarta è la fa-
coltà estimativa, alla quale si dà il nome di wahm. Nel suo agire, 
è costantemente in disputa con l’intelletto razionale, del quale 
confuta in molti casi giudizi e conclusioni. Succede per esempio 
che un uomo resti solo in una casa a vegliare, nell’oscurità della 
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motrice (quwwat muharrika), con la quale l’essere mette in 
movimento le membra e gli organi del proprio corpo.

Il sostegno di tutte queste facoltà, e della facoltà motrice, vie-
ne chiamato «spirito vitale». Lo spirito vitale è lo strumento 
con cui l’anima esercita il controllo sul corpo, e tale controllo 
procede regolarmente quando lo Spirito è in buona salute: viene 
a cessare se lo spirito viene interrotto o spento.

Va detto che tale «spirito vitale», o ruh, non è lo Spirito che 
viene menzionato nel Corano glorioso: è invece una facoltà co-
mune a tutti gli esseri viventi. Quello che il Libro ricorda è l’ani-
ma pensante, che è una delle Luci divine: essa non si situa nello 
spazio, proviene da Dio e verso di Lui si rivolge. La rivelazione 
dice: «O anima pacificata! Torna al tuo Signore, compiacente e 
compiaciuta! ». (Corano, LXXXIX: 27-28)».

Il racconto dell’esilio a Occidente

«Quando verrà la Suprema Catastrofe».
(Corano, LXXIX: 34)

«Avviene che alcuni solitari, fra gli uomini, emigrino in vista 
del ritorno a Lui».

«Le contrade d’Occidente (dar al-maghrib) raffigurano 
il mondo fenomenico. Questa terra è il dominio dell’oscurità, 
mentre l’Oriente è il mondo della luce. Il mare verde simboleg-
gia forse il mondo della razionalità, le sue rive le percezioni sen-
soriali e gli uccelli le idee».




