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Carlo Saccone 

Il diavolo, nemico implacabile?
* 
   

Dai testi biblici e coranici su Satana/Iblis alla rilettura di Hallâj, ‘Attâr e Rumi sullo sfondo 

dell’antico dualismo iranico 

 

 

Riassunto: Nella prima parte l’articolo passa in rapida rassegna le comparse di Satana nei testi dell’Antico Testamento 

e in quelli evangelici e, subito dopo, alcuni passi in cui Iblis compare nel Corano. Nella seconda parte, la figura di Iblis 

viene analizzata attraverso le ampie approfondite riletture fornite da alcuni autori di origini iraniche, in particolare al-

Hallâj, e i poeti mistici ‘Attâr e  Rumi, sullo sfondo dell’antico dualismo iranico. 

Parole chiave: Satana, Antico Testamento, Vangeli, Corano, Hallâj, ‘Attâr, Rumi, dualismo iranico. 

  ابلیس ی کلی ازاز آن چشم انداز پسآغاز شده و  شیطان از بدو ظهورش در عهد عتیق  و انجیل چهرۀ بر  مروری  این نوشتار با بخش نخست چکیده: 

عطار و  ،ب نظران ایرانی چون حالجباطنی و عمیق برخی صاح گستردۀ . در بخش دوم  چهرۀ ابلیس در بازخوانیمی شود ارائه قرآن در چند آیۀ

. قرار می گیرد تحلیلبررسی و مورد   ،ثنویت ایران باستان، در پرتو مولوی  

  شیطان، عهد عتیق، انجیل، قرآن، حالج ، عطار، مولوی، ثنویت ایرانیواژه های کلیدی: 

  

 

 

Premessa  

Non sono certamente un biblista o un esperto dei testi evangelici, ma sarà giocoforza cominciare 

questo mio breve excursus dai testi dell’Antico e del Nuovo Testamento che ci parlano di Satana e 

in particolare della sua caduta. Passerò poi a commentare alcuni passi del Corano su Iblîs e 

nell’ultima parte mi intratterrò sulla rilettura che dell’Iblîs coranico daranno tre grandissimi mistici 

di lingua o origini iraniche, Hallâj, ‘Attâr  e Rumi. 

                                                           
*
 Testo, alquanto ampliato, di una conferenza tenuta presso la Biblioteca del Centro Amilcar Cabral, a Bologna il 5 

febbraio 2018, di cui si è voluto mantenere il carattere di esposizione a braccio quasi colloquiale. 
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Cominceremo dunque riportando alcuni testi evangelici seguiti da brevi note funzionali al discorso 

che faremo nella parte centrale del mio intervento, dedicata ai testi islamici. Nel Vangelo di  Matteo 

4, 1-11 (e sinottici) si legge forse il più famoso episodio relativo al nostro argomento, quello che 

mette l’uno di fronte all’altro Gesù e Satana. Come è noto Satana tenta tre volte Gesù, ricevendone 

ogni volta risposte sferzanti, che qui riportiamo in estrema sintesi.  

Prima tentazione:  

Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: “Se sei Figlio di Dio, di’ che questi sassi diventino pane” . 

Ed ecco la famosa, proverbiale, risposta di Gesù: “Non di solo pane vive l'uomo”.
1
 

 

Seconda tentazione:  

Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinnacolo del tempio e gli disse: 

“Se sei Figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi 

ti sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede”.                

Al che Gesù ribatte con un’altra celebre risposta: “Non tenterai il Signore Dio tuo”.
2
 

 

Terza tentazione:  

Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo 

con la loro gloria e gli disse: “Tutte queste cose io ti darò, se, prostrandoti, mi adorerai”.
3
 Risposta 

di Gesù: “Sta scritto: adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto”. 

 

Ne esce una immagine di Satana come vero potentissimo principe del Male che si sente in grado di 

sfidare lo stesso figlio di Dio, si direbbe da pari a pari, qualcosa che proietta sull’episodio una 

fortissima eco dell’antico dualismo di marca iranica, e che appare decisamente inimmaginabile 

come vedremo nel contesto anticotestamentario e in quello coranico. Un altro testo fondamentale è 

leggibile nell’Apocalisse canonica di Giovanni: 

E ci fu una battaglia nel Cielo: Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone. Il dragone e i 

suoi angeli combatterono ma non vinsero, e per loro non ci fu più posto nel Cielo. Il gran dragone, il 

serpente antico, che è chiamato Diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù:  fu 

gettato sulla terra, e con lui furono gettati anche i suoi angeli 
4
 

Questa pare la narrazione della caduta di Satana più precisa, benché piuttosto stringata, che si trovi 

nel Nuovo Testamento, la quale come si vede contiene  un preciso riferimento alla battaglia tra gli 

angeli di Dio e gli angeli del Dragone, identificato senz’altro con Satana; indica inoltre il nome dei 

due “capitani”, rispettivamente Michele e Satana stesso; e mostra l’esito finale della battaglia con 

l’esilio degli angeli di Satana ignominiosamente precipitati con lui sulla terra perché, dice il testo, 

per loro “non ci fu più posto in cielo”.   

L’ultimo passo del Nuovo Testamento che vale la pena di citare di trova nel Vangelo di Luca. Qui 

Gesù dice, di passaggio, in un episodio in cui si parla di demoni:  

                                                           
1
 Matteo  4, 3-4. 

2
 Matteo  4, 5-7. 

3
 Matteo  4, 8-10. 

4
 Apocalisse  12, 7-9. 
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Io vedevo Satana cadere dal Cielo come la folgore
 5

  

Nei vangeli veri e propri si trova praticamente soltanto questo breve cenno di Gesù alla caduta di 

Satana dal cielo, quasi che Gesù non senta il bisogno di fornire ulteriori dettagli per una storia che 

evidentemente doveva essere ben nota a tutti i suoi interlocutori. Ma il passo segnala altresì, 

implicitamente,  anche una sorta di co-eternità a priori di Satana e del Figlio di Dio, che si 

conoscono fin dagli inizi dei tempi e anche prima. Vedremo che questo elemento ritorna, mutatis 

mutandis, anche nella speculazione dei mistici iranici di epoca islamica.  

Una immagine diversa, profondamente diversa, del Maligno la troviamo nel testo della più nota 

preghiera cristiana, il Pater Noster, che Gesù insegna ai suoi discepoli. In particolare in quel passo 

della preghiera, che tanto imbarazzo e sconcerto ha sempre destato nei secoli tra i cristiani, che 

suona “… e non ci indurre in tentazione” il quale postula, implicitamente quanto in modo 

trasparente, un Dio “signore del bene e del male”, incredibilmente vicino alla concezione coranica 

di Allah “che guida chi vuole e svia chi vuole”. E inquietantemente lontano invece dalla visione 

corrente di un Dio tutto amore e tutto bene. E in stridente contrasto con la fortissima sottolineatura 

della presenza reale nel mondo del Diavolo – perfettamente in linea con i passi del NT su 

menzionati – nella tradizione patristica e teologica, e peraltro ribadita con forza a più riprese nei 

sermoni di Giovanni Paolo II (“il Demonio è tuttora vivo ed operante nel mondo”)6 tesi a 

sconfessare certe letture teologiche che riducevano la figura di Satana a un “mito” o poco più.  

Dopo varie accese discussioni e tra infinite perplessità, di recente Papa Begoglio ha definitivamente 

(?) optato per una riscrittura del passo in questione con un più rassicurante “… e non ci 

abbandonare alla tentazione”,
7
 che come è facile comprendere, mitiga solo verbalmente la sostanza 

di questo passo inquietante ma non la abolisce affatto.  

 

Passando ora all’Antico Testamento, dovremo senz’altro cominciare dal passo più noto, contenuto 

nel Libro di Giobbe, dove Satana è alle prese con il celebre profeta, ma prima si intrattiene in cielo 

con Dio in un curioso serrato dialogo:   

 Un giorno, i figli di Dio andarono a presentarsi davanti al Signore e anche Satana andò in mezzo a 

loro. Il Signore chiese a Satana: «Da dove vieni?». Satana rispose al Signore: «Da un giro sulla 

terra, che ho percorsa». Il Signore disse a Satana: «Hai posto attenzione al mio servo Giobbe? 

Nessuno è come lui sulla terra: uomo integro e retto, teme Dio ed è alieno dal male». Satana rispose 

al Signore e disse: «Forse che Giobbe teme Dio per nulla? Non hai forse messo una siepe intorno a 

lui e alla sua casa e a tutto quanto è suo? Tu hai benedetto il lavoro delle sue mani e il suo bestiame 

abbonda sulla terra. Ma stendi un poco la mano e tocca quanto ha e vedrai come ti benedirà in 

faccia!». Il Signore disse a Satana: «Ecco, quanto possiede è in tuo potere, ma non stender la mano su 

di lui». Satana si allontanò dal Signore 
8
 

                                                           
5
  Luca 10, 18. 

6
  Discorso di Giovanni Paolo II alla popolazione di Monte Sant’Angelo, del 24 maggio 1987, concetto peraltro ribadito 

costantemente nella dottrina e nell’insegnamento di altri papi, da Giovanni XXIII  a Papa Bergoglio. 
7
  L’approvazione della nuova versione italiana del testo del Pater Noster è avvenuta com’è noto durante l’assemblea 

generale della CEI il 12-15 novembre 2018. 
8
  Giobbe  1, 6-12. 



Carlo Saccone 

4 
 

Quel che qui ne esce è una immagine completamente diversa dal Satana del NT che abbiamo visto 

nei passi citati all’inizio. Questo Satana è chiaramente presentato come una sorta di alto funzionario 

della corte divina, con incarichi da “pubblico ministero” ovvero accusatore (tale sembra nell’Antico 

Testamento il significato originale della parola). È un servo di Dio che, come sappiamo dal seguito 

del brano, con il Suo permesso, tormenta a più riprese e mette alla prova Giobbe, spogliandolo di 

tutto e lasciandolo in preda al dolore e alla malattia. È questo il Satana che è riecheggiato nel 

prologo del Faust di Goethe, dove Satana e Jahvé sembra si trattino reciprocamente come due 

vecchie conoscenze e Satana anzi, con tono amabile e finemente ironico, fa queste sorprendenti 

considerazioni: “Ogni tanto rivedo volentieri il Vecchio e mi guardo bene dal guastarmi con Lui. È 

così simpatico da parte di un così gran Signore parlare da uomo a uomo con il diavolo in persona”.
9
  

La caduta di Satana, che è nell’immaginario del mondo ebraico-cristiano un “angelo caduto”, non è 

ampiamente illustrata neppure nell’Antico Testamento, benché vi si trovino varie allusioni. Per 

esempio nel Libro di Isaia, che andiamo a leggere: 

 

Come mai sei caduto dal cielo, 

astro del mattino, figlio dell’aurora? 

Come mai sei stato gettato a terra, 

signore di popoli? 

Eppure tu pensavi nel tuo cuore: 

«Salirò in cielo, 

sopra le stelle di Dio 

innalzerò il mio trono, 

dimorerò sul monte dell’assemblea, 

nella vera dimora divina.                                                                                                                                             

Salirò sulle regioni superiori delle nubi, 

mi farò uguale all’Altissimo». 

E invece sei stato precipitato negli inferi, 

nelle profondità dell’abisso!
10 

Il testo menziona l’ “astro del mattino”, Lucifer, pur riferendosi in realtà alla caduta di un re di 

Babilonia. Ma nella tradizione esegetica dei Padri della Chiesa è stato spesso interpretato come una 

allusione trasparente alla caduta di Satana “dal cielo”. In questa lettura Satana compete direttamente 

con Dio, di cui invidia e aspira a uguagliare il primato, a “farsi uguale” (v. terz’ultimo rigo) a Dio. 

Il testo sottolinea l’ambizione illimitata e la superbia incontenibile di Satana, il quale vorrebbe 

“innalzare un trono” (v. ottavo rigo) nella stessa dimora divina, ed è tutto preso dalla rivalità con 

Jahvé. Si noti che la figura di Satana che esce dall’esegesi patristica di questo brano di Isaia è 

profondamente diversa da quella del Libro di Giobbe: lì Satana sembrava un compito funzionario 

della Corte celeste, qui è un avversario temibile che si sente in grado di sfidare il potere di Jahvé, in 

altre parole vi si avverte un’eco fortissima della figura iranica di Ahriman il principe del Male e 

diabolico nemico di Ahura Mazda su cui dovremo ritornare. 

   

 

                                                           
9
  Mefistofele in Faust I, Prologo. 

10
  Isaia 14, 11-15. 
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PRIMA PARTE 

E veniamo ora al capitolo  islamico del nostro tema. Anche il mondo musulmano conosce Satana e i 

suoi accoliti. A partire dal Corano è noto con il nome di Iblîs (forse, si è ipotizzato, forma corrotta 

dal greco: diabolos), ma esiste anche una radice araba di IV forma *ablasa che significa “essere 

disperato”, e capiremo presto perché Iblîs lo è in effetti.
11

 Due parole sul Corano, il testo rivelato a 

Maometto in circa 20 anni tra il 612 e il 632 e che Maometto via via recitava ai suoi discepoli che lo 

mandavano a memoria. Solo dopo la sua morte fu riunita una commissione formata da questi 

memorizzatori del Corano che giunse, all’epoca del primo califfo Abu Bakr (reg. 632-634), a farne 

una prima stesura scritta; a questa ne seguì una seconda ordinata dal terzo califfo  ‘Othman (reg. 

644-656), conosciuta come la “vulgata di ‘Othman”, in sostanza la versione definitiva  che, 

attraverso ulteriori passaggi su cui sorvoliamo, giunge sino a noi e consta di 114 capitoli o sure di 

varia lunghezza e oltre 6200 versetti.
12

  Ebbene, per entrare subito in medias res, leggiamo dal 

capitolo o sura seconda il brano che introduce la figura di Iblîs, il Satana coranico. Iblîs è in origine 

un angelo “buono” che stava alla corte divina esattamente come il Satana del Libro di Giobbe, di 

cui si è appena detto e che pare essere la fonte d’ispirazione del Satana coranico. Al momento della 

creazione di Adamo, egli insieme a tutti gli altri angeli viene invitato da Dio a prostrarsi dinanzi al 

nuovo “manufatto” divino: 

Noi [Allah] dicemmo agli angeli: prostratevi avanti a Adamo! E tutti si prostrarono salvo Iblîs, che 

rifiutò superbo e fu dei negatori 
13

 

Il brano è ripreso quasi alla lettera in un altro passo in cui Allah sembra fortemente irritato con gli 

uomini per la loro ingratitudine verso il Creatore: 

Eppure Noi vi abbiamo stabiliti sulla terra e vi abbiamo dato i mezzi per viverci:  quanto poco siete 

riconoscenti! Eppure vi abbiamo creati, poi vi abbiamo formati e poi abbiamo detto agli angeli: 

“Prostratevi davanti ad Adamo!”.  E si prostrarono tutti, eccetto Iblîs, che fra i prostrati non fu.
14

 

Naturalmente la disobbedienza non resta senza conseguenze. Infatti il brano così continua, in 

versetti in cui Dio preannuncia il castigo di Iblîs: 

E disse Iddio: “Che cosa t’ha impedito [o Iblîs] di prostrarti quando Io te l’ho ordinato?”. E quegli 

rispose: “Io sono migliore di Adamo: me Tu creasti di fuoco e lui invece lo creasti di fango!”. E 

rispose Dio: “Via di qui! Non t’è lecito qui fare il superbo! Fuori, ché tu sei ormai un essere 

spregevole” 
15

 

Il brano è così variato in un passo ulteriore:  

                                                           
11

 Cfr. la radice corrispondente nel Vocabolario Arabo-Italiano, con prefazione di Renato Traini, Istituto per l’Oriente, 

Roma 1933. 
12

  Qui e di seguito faremo riferimento alla trad. it. di Alessandro Bausani, Rizzoli-BUR, Milano 1988. 
13

  Corano  II, 34. 
14

  Corano VII, 10-11. 
15  Corano VII, 12-13. 
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“O Iblîs - dice Dio - che hai tu che non ti prostri con gli altri in adorazione?”. Rispose Iblîs: “Non 

sarà mai che io adori un uomo, che Tu hai creato da argilla secca presa da fango nero impastato!”. 

Disse allora Iddio: “Esci di qui, che tu sia reietto e si posi su te la maledizione sino al dì del 

Giudizio”.
16

 

Si osservi la giustificazione di Iblîs, che si basa su un argomento di carattere razziale: Adamo è fatto 

di fango, di vilissima terra, Iblîs di fuoco, materia infinitamente più nobile. Perché mai – ragiona 

Iblîs - dovrebbe prostrarsi di fronte a un manufatto di fango? Su questa giustificazione dovremo 

tornare, perché forse non è l’unica e neppure la più importante come vedremo. 

Ma esaminiamo la reazione divina. Il Dio coranico lo accusa di superbia e decide di cacciarlo per 

sempre dalla Sua presenza. Ma si noti che la superbia di Satana/Iblîs non ha a che fare con la 

competizione con Dio, come abbiamo visto avveniva in Isaia in cui Satana vuole “farsi uguale” a 

Dio, bensì la competizione è tutta con Adamo, una creatura di Dio. Questo Iblîs evidentemente non 

si sente abbastanza forte da mettere in discussione il primato di Dio, ma si sente troppo superiore 

alle altre creature di Allah per doversi prostrare davanti ad Adamo: “Non sarà mai che io adori un 

uomo…”. 

Ma veniamo a un altro aspetto importante. Iblîs, che ha ben compreso che la punizione divina 

potrebbe non limitarsi all’esilio e alla maledizione, ha a questo punto una trovata che gli consente di 

ottenere una sorta di proroga o dilazione:  

Disse [Iblîs]: “[O Signore] Lasciami attendere sino al giorno in cui gli uomini saranno resuscitati”. 

Rispose il Signore: “Ebbene, ti sia concesso di attendere sino a quel giorno”. E disse ancora Iblîs: 

“Poiché Tu mi hai fatto errare, io mi apposterò sulla Tua Via Diritta e apparirò agli uomini davanti, 

di dietro, a destra e a sinistra! E certo non molti di loro troverai che Ti saranno grati”. E disse Iddio: 

“Fuori di qui, esci di qui spregiato e rejetto! Di quelli che t’avranno seguito, di voi tutti riempirò la 

Geenna!”.
17

  

In un altro passo l’episodio di Iblîs che chiede “una proroga” è ripreso con qualche piccola 

variazione: 

“Concedimi - Gli chiese [Iblîs] - d’attender sino al giorno in cui saranno suscitati i morti!”. Rispose: 

“E sia, ti sia concesso d’attendere sin al dì del Termine Chiaro”. E disse ancora Iblîs: “Signore, 

poiché Tu mi hai ingannato, ecco, io farò bella agli occhi degli uomini ogni turpitudine sulla terra, e 

ingannerò loro tutti, eccetto i servi Tuoi purificati”.
18

 

Si osservi che Iblîs trae immediatamente profitto dalla “dilazione” concessa, perché sa che Dio non 

può rimangiarsi quello che ha appena promesso. Anzi passando addirittura al contrattacco, accusa 

Dio  

a. di averlo ingannato, di averlo fatto errare a bella posta, lo accusa in sostanza di “malafede”, 

una accusa su cui dovremo soffermarci fra poco.  

b. quindi, spudoratamente, va subito a enunciare il suo piano, o meglio la sua vendetta. È un 

Iblîs scatenato, che minaccia apertamente Dio di “rovinargli” il più prezioso prodotto della 

                                                           
16

  Corano XV, 32-34.  
17  Corano VII, 14-18.  
18

  Corano XV, 36-40.   
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Sua creazione, ossia Adamo e la sua discendenza: li ingannerà assalendoli da ogni lato, 

rendendo ai loro occhi “bella ogni turpitudine”. 

Ora, per meglio capire, dobbiamo fare qualche passo indietro, esaminare un po’ l’antefatto di questo 

dramma che ha luogo in cielo. I brani del Corano sopra riportati, che descrivono la disobbedienza di 

Iblîs, hanno in effetti per presupposto una rivolta degli angeli al momento della creazione di 

Adamo. Questi stessi angeli nel Corano qualche passo prima rimproveravano a Dio che si 

apprestava a creare Adamo l’assurdità del Suo progetto:  

E quando il tuo Signore disse agli angeli: “Ecco, Io porrò sulla terra un Mio Vicario”, essi risposero: 

“Vuoi mettere sulla terra chi vi porterà la corruzione e spargerà il sangue, mentre noi cantiamo le 

Tue lodi ed esaltiamo la Tua santità?”
19

 

Questi angeli sono evidentemente dotati di capacità di leggere il futuro e conoscono bene tutte le 

malefatte che la razza umana è destinata a compiere sulla terra. Gli angeli senza mezzi termini 

rinfacciano a Dio la “assurdità” del suo progetto. Ma qui, a ben vedere, si intravede soprattutto il 

motivo della “gelosia degli angeli” verso un Adamo che è fatto oggetto di tante cure e attenzioni da 

Dio, e non solo. C’è anche un ulteriore motivo, quello dell’invidia, perché Dio una volta creato 

Adamo letteralmente “provoca” i suoi angeli in tre successivi momenti: 

a. lo nomina  Suo “vicario” (khalīfa) in terra (II, 30)  

b.  poco dopo, dice il Corano, gli  “insegna i nomi di tutte e cose” (II, 31), quanto a dire che 

Allah ha  dotato Adamo sin dalla sua creazione di una scienza superiore a quella degli stessi 

angeli 

c. infine, ciliegina sul tutto, Dio lo esorta a insegnare la scienza dei nomi agli angeli (II, 33), 

già da un bel po’ furibondi...  

Abbiamo visto come il testo sacro sottolinei la superbia di Iblîs, che, c’è da giurarlo, dà voce anche 

allo scorno e alla rabbia del resto degli angeli, i quali come Iblîs manifestano un sentimento di 

superiorità su Adamo. Lui, Iblîs, creato dal fuoco, non può accettare di prostrarsi di fronte a una 

creatura di fango.  Ebbene Dio, stando al Corano, lo punisce forse più per questa superbia smodata 

che non per la ribellione in sé, ossia per la disobbedienza di fronte all’ordine di prostrarsi.  

Riassumiamo dunque i fatti narrati in modo tanto conciso quanto efficace nel Corano. Dio ha 

chiesto agli angeli una prova di obbedienza: la prosternazione (sojud) a Adamo. Gli angeli l’hanno 

superata, sia pure come si dice obbedendo obtorto collo, in realtà sentendosene umiliati e furibondi 

per le ragioni che sappiamo; Iblîs, e solo lui, ha patentemente disobbedito, si è ribellato apertamente 

all’ordine divino con le conseguenze che abbiamo visto, e giunge persino a dichiarare guerra a Dio, 

o meglio alle Sue creature che da allora in poi saranno alla sua mercé.   

A questo punto sorgono spontanee alcune domande che in parte nascono da certe lacune del testo, 

dal “non detto”, e gli esegeti del Corano cercheranno proprio di colmare queste lacune, di 

rispondere insomma a tali domande, in particolare le seguenti: 

Prima domanda: quale proroga chiede Iblîs e perché? 

Seconda domanda: Iblîs ce l’ha con Dio? O con Adamo? 

                                                           
19

  Corano II, 30. 
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Cominciamo col rispondere alla prima domanda. I commentatori del Corano insistono sullo strano 

espediente della “proroga” chiesta da Iblîs/Satana. Perché sarà proprio questa proroga - concessa 

senza esitazione, si noti bene, e senza alcuna difficoltà da Dio - che consentirà a Iblîs di iniziare la 

sua nota prodigiosa carriera di tentatore nel mondo. Ma c’è un primo problema: proroga di che 

cosa? Questa proroga evidentemente non ha per oggetto la cacciata di Iblîs che avviene 

immediatamente, ma piuttosto qualcosa di molto più grave, che il Corano non esplicita per la verità, 

ma lascia intuire. Si tratterebbe di una punizione tremenda, immediatamente successiva alla 

cacciata, forse l’annientamento stesso di Iblîs, il quale altrimenti non avrebbe avuto ragione di 

chiedere appunto una “proroga”. E c’è un secondo problema, quello in realtà di più gravi 

implicazioni.  Ora, a ben vedere, nella sua onniscienza il Dio coranico non poteva non sapere a che 

cosa mirasse Iblîs chiedendo subdolamente questa dilazione o proroga della propria punizione. Dio 

accogliendo la richiesta di Iblîs in sostanza rinuncia a “disarmarlo”. 

La conclusione  per I commentatori è ovvia: Dio nei suoi insondabili piani aveva già assegnato a 

Iblîs il ruolo che gli spetta nel mondo. In altre parole Iblîs non può non essere visto come un servo 

sui generis, un servo un po’ speciale di Allah che ha assunto, per così dire, l’incarico di “tentatore 

istituzionale”. L’idea è chiaramente allusa in quest’altro brano che presenta un’ulteriore interessante 

variazione:  

Rispose Iddio [a Iblîs]: “Va, e tu e coloro che ti seguiranno avrete ad abbondante premio la 

Gehenna! Conturba dunque con la tua voce quelli fra gli uomini che potrai e piomba loro 

addosso con i tuoi cavalieri e i tuo fanti, e associati a loro nei beni e nei figli, e fa loro 

promesse!  [… …] Ma sui Miei servi non avrai potere: basta il Signore loro a proteggerli! 
20

 

Dove ben si vede che è Dio in persona che in qualche modo permette se non addirittura “incarica” 

Iblîs di andare a tentare, a “conturbare”, gli uomini. Iblîs insomma agisce nel mondo come una 

longa manus di Dio, è appunto un suo servo un po’ particolare.  Egli fa del male sì, ma sempre con 

il “permesso di Dio”. A ben vedere questo Iblîs somiglia moltissimo al Satana del prologo del Libro 

di Giobbe che va a tentare Giobbe con il consenso di Jahvé; Iblîs fa la stessa cosa, solo che la fa su 

scala planetaria… e naturalmente sempre con il permesso di Dio! Ma, con qualche forzatura lo 

ammetto, questa immagine di Satana “servo speciale” di Dio è contenuta in nuce nel passo 

problematico del Pater Noster ricordato all’inizio, che presuppone un Dio che “può indurre in 

tentazione”…  

Volendo fare ulteriori confronti, osserveremo che questo Iblîs non ha niente a che vedere con un 

Ahriman, il satana della tradizione mazdea che si configurava come l’avversario metafisico di Dio. 

Questo Ahriman è un vero principe del Male che sfida il Dio buono, Ahura Mazda, da pari pari a 

partire dal momento delle creazione e porta avanti la sua sfida sino alla fine dei tempi. Nel mito 

cosmogonico mazdeo Ahura Mazda è costretto a creare lo spazio-tempo per imprigionarvelo, ma 

non basta, dovrà ricercare l’alleanza con l’uomo:  Ahura Mazda chiede alle fravarti, i prototipi delle 

anime umane non ancora incarnate, di scendere nel mondo creato perché lo aiutino a combattere 

Ahriman…
21

   In altre parole chiede e ottiene una alleanza con l’Uomo, una alleanza che è forse il 

prototipo di tutte le alleanze vecchie e nuove a venire, da quella di Noè dopo il diluvio fino al Gesù 
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dell’Ultima Cena. E pare pure riflettersi nella alleanza del c.d. Giorno del Patto (yawm al-mîthâq), 

in cui il Dio coranico in un giorno prima di tutti i giorni chiedeva a Adamo e a tutta la sua futura 

discendenza, misteriosamente evocata di fronte a Sé: “Non sono Io il vostro Signore?. Ed essi 

risposero: Sì, l’attestiamo!”.
22

 

Iblîs non ha dunque nulla a che vedere né con Ahriman, il formidabile nemico metafisico di Ahura 

Mazda, e neppure con il Satana dei Vangeli che spudoratamente giunge a sfidare e a “tentare” tre 

volte (v. sopra) il Figlio di Dio nel deserto. Questo Iblîs è un satana piccolo piccolo di fronte a Dio, 

non è davvero il principe del Male, ma solo un servitore  dei disegni di Allah. Del resto si legge nel 

Corano: “Pensano gli uomini che si lascerà loro dire ‘Crediamo!’ senza che siano messi alla 

prova?” (29, 2-3). Ecco il disegno di Dio, che lascia per così dire Iblîs in “libertà condizionata”:  

dovrà fare il bravo e mettere alla prova gli uomini… 

 

SECONDA PARTE 

E veniamo alla seconda domanda, forse la più importante:  Iblîs, il Satana del Corano, ce l’ha con 

Dio? O piuttosto con Adamo?  

Abbiamo visto come gli angeli abbiano superato disciplinatamente la prova di obbedienza chiesta 

loro da Dio e che il solo Iblîs si era rifiutato di obbedire. Orbene  i mistici musulmani, analizzando 

questa strana disobbedienza di Iblîs, si chiedono a che cosa mirasse Iblîs con una atto 

apparentemente così insolente e autodistruttivo. In questo genere di analisi vedremo come un ruolo 

importante ce l’abbiano soprattutto i mistici di origine iranica su cui ci intratterremo. Forse non è un 

caso, dal momento che la cultura iranica aveva come abbiamo visto una certa familiarità con colui, 

Ahriman, che potrebbe essere considerato per certi aspetti il prototipo di tutti i “satana” delle grandi 

tradizioni monoteistiche mediterranee. 

 

2.1  Hallâj 

Quello che ne esce è una lettura completamente nuova dei passi coranici che abbiamo letto, il cui 

primo artefice è un grande mistico musulmano, Mansur Hallâj.
23

 Nato a Tur nella provincia iranica 

del Fârs, aveva avi di osservanza zoroastriana, anche se la sua famiglia era convertita all’Islam e fin 

da giovane con essa si era trasferito a Wâsit sul Tigri in zona arabofona. Hallâj, presto iniziato al 

sufismo a Bassora da noti sufi come Tostari e al-Makki, divenne allievo del celebre al-Junayd anche 

se dal maestro - uno dei grandi teorici della dottrina sufi e esponente della tendenza più “sobria”- si 

distanziò ben presto per le posizioni “ebbre” che lo misero in contrasto con l’establishment 

ortodosso: secondo la tradizione agiografica, al culmine delle sue estasi proclamava in pubblico “Io 

sono Dio!” tra lo scandalo dei dottori e del popolino.  Portò la sua predicazione in giro per i territori 
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  Corano VII, 172. Passo che ha fatto spargere i proverbiali fiumi d’inchiostro agli esegeti e ai mistici musulmani. 

Sulla acuta lettura di questi ultimi e in particolare di al-Junayd si veda l’impagabile M. Molè, I mistici musulmani, 
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dell’ecumene musulmana, dalla Mecca fino in India e in Turkestan, alla fine tornando a Baghdad. E 

qui fu infine imprigionato e messo a morte nel 922 con l’accusa di blasfemia. Ci è stato tramandato 

uno scritto estremamente interessante di Hallâj in cui viene analizzata proprio la disobbedienza di 

Iblîs, che ora vado a leggere in alcune parti. Hallâj inizia la sua ri-lettura analizzando ancora una 

volta il non detto dello stringato dettato coranico concernente il colloquio decisivo tra Dio e Iblîs:  

Fu detto a Iblîs: “Prostèrnati!”, e lui (Iblîs) rispose: “Non ad altri che Te!”. Gli fu detto: 

“Anche se dovessi maledirti?”, e lui replicò: “Non mi recherà danno: non conosco altra 

strada che quella che porta a Te. Io sono un amante infelice! 
24

  

Questa di “amante infelice”  è una espressione forte e insieme una espressione-chiave per 

comprendere la rilettura hallajana di Iblîs e, con lui, anche di molti altri mistici musulmani 

che verranno dopo. Ma continuiamo a leggere Hallâj: 

[Iblîs] rifiutò [di obbedire al comando divino di prosternarsi davanti a Adamo] e 

s’inorgoglì... Gli fu detto ancora: “Ti sei inorgoglito”, e lui rispose: “Fossi stato con Te 

anche per un solo istante, avrei avuto ben diritto a essere orgoglioso e superbo; a maggior 

ragione non posso evitarlo, visto che ho attraversato insieme a Te dei tempi eterni! Chi 

potrebbe mai essere più potente e nobile di me? Sono io che Ti ho conosciuto sin dalla pre-

eternità. Io sono migliore di lui (ossia Adamo, cfr. Corano, VII, 12), perché ho il primato nel 

Tuo servizio e nei Due Mondi non c’è nessuno che Ti conosca meglio di me. Ho 

un’aspirazione verso di Te e Tu ne hai una verso di me, ed entrambe hanno preceduto 

Adamo. Sia che mi prosterni sia che non lo faccia, è inevitabile che io ritorni alla mia 

origine, e siccome Tu mi creasti di fuoco (Corano, VII, 12), il fuoco al fuoco ritorna. A Te 

spettano il decreto e la scelta!” 
25

   

 

Brano intenso su cui qui possiamo fare solo poche osservazioni. Preliminarmente dovremo 

osservare che le prime righe di questo brano sembrano ribattere puntigliosamente all’accusa 

coranica di superbia: il Corano come abbiamo visto più sopra fa proprio dell’orgoglio e 

dell’atteggiamento di superbo disprezzo di Adamo la causa prima della condanna di Iblîs. Come si 

vede, Hallâj dà di questo atteggiamento una lettura assai diversa: Iblîs non è superbo, bensì 

legittimamente orgoglioso di essere stato con Dio sin dall’inizio o meglio da prima dei tempi. Ma 

proprio in relazione a questa “antica sodalità” con Dio, si coglie il senso della rivoluzionaria 

rilettura che Hallâj fornisce del testo coranico. Il suo Iblîs, dichiarando di essere al fianco di Dio sin 

dalla pre-eternità, di averlo conosciuto e di avere attraversato con Lui “tempi eterni”, fa riverberare 

nel suo commento l’antico dualismo iranico. Significative le ultime parole citate: “… è inevitabile 

che io ritorni alla mia origine, e siccome Tu mi creasti di fuoco (Corano, VII, 12), il fuoco al fuoco 

ritorna”, dove balugina l’idea tutta zoroastriana di una positività del “fuoco” da cui Iblîs fu creato e, 

pur non esplicitato, si fa quasi intendere una sorta di consustanzialità di Dio stesso con il fuoco. 

Proprio come l’Ahriman della tradizione mazdea, Hallâj vede in Iblîs una figura co-eterna a Dio, e, 

tra le righe, co-sustanziale a Dio. Ma, attenzione, non nemica di Dio come era Ahriman. E qui 

veniamo all’aspetto che più ci interessa, Hallâj ci mostra in realtà:  

a. un Iblîs che parla come un innamorato respinto, un amante infelice appunto, ricordiamo 

ancora che una suggestiva etimologia di Iblîs lo lega all’idea di “essere disperato”! 

                                                           
24
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b. un Iblîs  che ha colto perfettamente il senso della “prova” implicito nell’ordine di Dio di 

prostrarsi ad Adamo. O meglio: Iblîs ha compreso che la vera prova non era quella 

(apparente)  connessa con l’obbedienza all’ordine divino di prosternarsi davanti a Adamo, 

certo prova terribile e umiliante per gli angeli (v. sopra). La prova apparente ne nascondeva 

un’altra ben più temibile e insidiosa, proprio perché nascosta dalla prima.  

Dio in effetti gli aveva chiesto, non una prova di obbedienza, riservata ai più ovvero ai comuni 

fedeli qui tipificati dagli altri angeli, bensì una prova di fedeltà totale e incondizionata, quale si può 

richiederla solo a un innamorato, a un “amante” (terminologia, questa che come sappiamo è di casa 

in tutto il sufismo e la sua vasta letteratura), e abbiamo appena letto che Iblîs si definisce un 

“amante infelice” di Dio!  Iblîs in definitiva, proprio attraverso la patente disobbedienza, si mostra 

in realtà un perfetto monoteista: egli, dice, mi prosternerò “non ad altri che Te!”. Solo Dio è degno 

di un atto di adorazione come la prosternazione, solo il Creatore, non certo la creatura ossia un Suo 

“manufatto”.  

Ed è proprio  attraverso questa prova che egli diventerà agli occhi di tutto l’Islam mistico il più fiero 

e coerente testimone del monoteismo. In altre parole, a differenza degli altri angeli, Iblîs comprende 

che:  a. prosternarsi ad Adamo ossia una creatura avrebbe significato riconoscere un’altra entità, 

un’altra realtà esterna a Dio, il Creatore, come degna di adorazione b. che quello che Dio chiedeva 

agli angeli subdolamente di fare era insomma un atto di spudorata idolatria…    

Nella continuazione del brano, dopo la citazione di alcuni versi poetici, viene introdotto il 

commento all’episodio coranico della disobbedienza di Iblîs attraverso una singolare intervista di 

Mosè allo stesso Iblîs che vale la pena qui di riportare:   

Mosè incontrò Iblîs sul pendio del Sinai e gli disse: “O Iblîs, che cosa ti ha impedito di 

prosternarti?”. Quello rispose: “M’ha trattenuto la mia affermazione di un Unico Adorato. Se mi 

fossi prosternato di fronte a Adamo, sarei stato simile a te, che dopo aver ascoltato una sola volta il 

grido [di Dio] ‘Guarda il monte!’ (Corano, VII, 143), hai guardato. Io invece, sebbene mi sia sentito 

dire mille volte ‘prosternati! prostèrnati!’, non l’ho fatto per coerenza d’intenzione” 
26

  

 

Qui c’è un riferimento a un famoso passo coranico (VII, 143) in cui Dio ordinava a Mosè sul Sinai  

- che gli aveva appena chiesto: “Mostrati a me!” - di guardare il monte   “… e se esso rimarrà fermo 

al suo posto, ebbene, tu Mi vedrai”. Mosè obbediva, senza rendersi conto, nella interpretazione di 

Hallâj, che obbedendo in realtà Mosè si era distratto da Dio, aveva guardato una sua creatura (la 

montagna) invece che tenere lo sguardo fisso su di Lui. Insomma qui Iblîs dichiara la sua 

superiorità su Mosè: il profeta si è lasciato distrarre da un “manufatto” di Dio (il monte), lui, 

l’angelo ribelle no. Come si vede la struttura di questo episodio è identica, agli occhi di Hallâj, a 

quello della ribellione di Iblîs: in entrambi Dio tenta un suo servo mostrandogli una propria 

creatura, ma Iblîs non ci casca, a differenza di Mosè. Ma riprendiamo il racconto della strana 

intervista di Mosé a Iblîs: 
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Continuò Mosè: “E adesso ti ricordi ancora di Lui?”. “O Mosè - rispose Iblîs-  il vero ricordo non ha 

bisogno di ricordare. Io sono il ricordato, come Lui è il ricordato. Il ricordo di Lui è ricordo di me, e 

quello di me è ricordo di Lui: come potrebbero due che si ricordano non trovarsi insieme? Il mio 

servizio nei Suoi confronti è ora più puro, il mio tempo è più vuoto, il mio ricordo è più dolce, perché 

nel tempo primordiale io servivo Dio per il mio piacere, e ora Lo servo per il Suo piacere”
27

 

Iblîs come si vede si dichiara servo di Dio sin dal “tempo primordiale”, Lo conosce da sempre: Dio 

e Iblîs formano in realtà per Hallâj la vera “coppia primordiale”, egli non parla certamente di due 

divinità, ma ci va vicinissimo… ancora una volta il riverbero dell’antico dualismo zoroastriano è 

nettamente percepibile. Ma è soprattutto la dimensione dell’amante che qui è in primo piano, 

l’amante che vuole solo compiacere l’Amato, servirlo per il piacere di Lui più che per il proprio. 

Quest’idea, vedremo, è raccolta dal grande poeta mistico persiano Farid al-din ‘Attâr , di cui 

parleremo fra poco. Soprattutto Hallâj, il creatore di questa incredibile intervista di Mosè a Iblîs,  

per primo comprende che Dio in realtà aveva posto Iblîs di fronte a una tragica scelta: se obbedisce, 

si mostrerà un idolatra esattamente come gli altri angeli; se disobbedisce, attesterà la unicità divina 

(tawhīd), ma sarà cacciato dal Suo cospetto, sarà un reietto…  Hallâj ha davvero creato in Iblîs una 

nuova identità: ha fatto di lui un “eroe tragico” dell’Amore, perché attraverso la prova egli è emerso 

come il primo impareggiabile mistico amante! Iblîs ha dunque superato la “prova”, quella vera non 

quella apparente, e, secondo Hallâj, merita la piena e incondizionata assoluzione:      

Gli altri angeli si son prosternati di fronte a Adamo per guadagnare [con la pronta obbedienza] il 

favore divino, mentre Iblîs s’è rifiutato di farlo perché troppo a lungo era stato in Sua 

contemplazione
28

  

 

2.2 ‘Attâr   

Farid al-din ‘Attâr  (m. 1230 ca.), uno dei più noti e prolifici poeti mistici persiani, nacque a 

Nishapur nell’Iran orientale e vi visse probabilmente esercitando la professione dello speziale 

(‘Attâr  significa “venditore di profumi” spezie e simili). Autore di numerosi poemi allegorici 

d’ispirazione sufi e originale esponente della gnosi sufica, è forse l’autore persiano più tradotto in 

lingue europee.
29

  Egli riprende e sviluppa il motivo della “prova di Iblîs” in numerosi aneddoti 

distribuiti all’interno dei suoi poemi mistici. Considerando qui soltanto il più famoso, il Mantiq al-

Tayr (“Il verbo degli uccelli”),  cominciamo da questo aneddoto: 

Quando Iddio soffiò un’anima purissima nel corpo d’argilla di Adamo, non volendo che la coorte dei 

suoi angeli ne avesse notizia, ordinò loro: “O spiriti celesti, prostratevi davanti ad Adamo!”.          

Tutti allora chinarono il capo e così nessuno poté scoprire il segreto di Adamo. Il solo Iblîs non volle 

prosternarsi, pensando: “Io non m’inginocchio di fronte a nessuno! E se anche mi tagliassero la testa, 
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  Ivi, p.133. 
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il mio collo non ne soffrirebbe più di tanto. Io so perfettamente che Adamo non è fatto solo d’argilla e 

mi giocherei la testa pur di scoprire il suo segreto! Cosa mai dovrei temere?” 
30

  

Straordinaria, profonda lettura dell’episodio coranico! Come si vede, con procedimento tipico di 

tanta esegesi islamica di ispirazione mistica e gnostica, ‘Attâr  riempie il “non detto” del Corano, 

ma il risultato non è una semplice parafrasi, una spiegazione con qualche ampliamento, è bensì una 

re-interpretazione totale del testo. La gelosia di Iblîs (e degli angeli) era ben fondata: Adamo è 

molto più che un pugno d’argilla, tant’è che - appena creato -  come s’è visto Dio gli infonde 

attraverso i “nomi”  la scienza di tutte le cose. Ma c’è dell’altro. Iblîs è qui presentato come una 

“spia” (un altro dei suoi epiteti tradizionali) che si rende conto di stare dinanzi al più grande segreto 

della creazione, evidentemente connesso con la creazione di Adamo. Egli aspira in altre parole a 

carpire al suo divino signore una scienza superiore.  In questo egli era stato preceduto dai jinn –

anch’essi creature di fuoco, benché non identificabili tout-court con i “diavoli” della tradizione 

cristiana - alcuni dei quali si erano intrufolati negli “alti consessi celesti”  cercando di “origliare” 

ma, scoperti, ne erano stati cacciati via inseguiti da fulmini e folgori (Corano, XXXVII, 6-10). La 

“prova” di Iblîs si precisa dunque nel quadro di uno scontro tra Allah e una parte delle sue creature 

che cerca ostinatamente - “prometeicamente” si direbbe-  di stappare agli dei la “scienza ultima”, il 

segreto dei segreti. Certamente è questo un aspetto centrale della rilettura mistica della prova di 

Iblîs, che non sfugge a ‘Attâr  né alla mistica posteriore: la disobbedienza si lega al tentativo di 

acquisire una “scienza” che Allah gelosamente custodisce. E  che  “abilmente” protegge:  l’ordine 

di prostrarsi dinanzi a Adamo, nel testo di ‘Attâr , assume chiaramente il senso non solo di una 

prova, ma anche di un abile quanto semplice espediente per costringere gli angeli a non guardare, a 

non carpire il segreto della creazione di Adamo. Ma leggiamo il resto del brano: 

Così Iblîs, non avendo piegato il capo, poté carpire con l’inganno il segreto di Adamo. Ma Iddio 

l’Altissimo volle punirlo e così disse: “O tu che hai spiato e rubato nella Mia casa! Poiché hai 

scoperto il tesoro che tenevo a tutti celato, Io ti ucciderò affinché tu non abbia la possibilità di 

divulgarlo nel mondo. Se un re in gran segreto fa seppellire il suo tesoro, di certo non dimentica di 

mettere a morte colui che lo ha nascosto, così da sopprimere l’unico testimone. Ebbene il tesoriere ha 

visto scoperto il proprio tesoro e tu, di conseguenza, dovrai dire addio alla tua testa. Se così non 

facessi sono certo che diverresti il padrone del mondo!” 
31

 

L’immagine di Allah che in un certo senso “seppellisce” il suo “tesoro” in Adamo facendone il 

forziere del suo segreto più riposto è davvero indimenticabile!  Qui si precisa meglio la posta in 

gioco: la conoscenza del segreto della creazione di Adamo – il “tesoro” appunto. Questa 

conoscenza non è affatto innocua: è la chiave stessa del dominio sul creato, ed è precisamente per 

questo – nella lettura di ‘Attâr  – che Dio decide di distruggere la “spia” che aspirava a divenire 

“padrone del mondo”. Di nuovo siamo a una rilettura che stravolge la interpretazione corrente del 

passo coranico in questione: non la disobbedienza in sé, non la superbia di Iblîs, ma - si direbbe - 

una “ragion di stato” motiva la decisione di Dio di sopprimere Iblîs. Si noti ancora come, anche nel 

brano di ‘Attâr, poeta persiano, riecheggi l’antico dualismo iranico: Iblîs è qui implicitamente 

assurto al ruolo di contendente/concorrente di Allah, capace di sfidarlo per carpire il segreto dei 

segreti,  quanto a dire la chiave del potere sul mondo, qualcosa che nel testo del Corano invero non 
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Charleston 2016
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era in effetti percepibile. Allah, nel brano ‘attariano, parla con le parole di chi - si direbbe - è 

scampato a un pericolo mortale…   

In secondo luogo, si osservi come ‘Attâr  fornisca una sua spiegazione plausibile alla più evidente 

“lacuna” del testo coranico: perché Iblîs chiede una proroga? Ovvero una proroga per che cosa?  

La “proroga” richiesta da Iblîs come abbiamo visto non poteva avere per oggetto il bando dal 

cospetto di Allah che aveva effetto immediato, bensì una condanna a morte, la fine di Iblîs. E ne 

spiega soprattutto la ragione: è un testimone scomodo, ha visto troppo… In questo brano, in 

definitiva.  ‘Attâr  ci offre un commento originale del passo coranico spiegando esaurientemente il 

“non detto” e fornendo risposte di straordinaria profondità.  

Ma le sorprese del testo ‘attariano non finiscono qui perché il brano così continua: 

Iblîs allora Lo supplicò: “Mio Signore, fai grazia al tuo servo, risparmialo!”. L’Altissimo gli rispose: 

“Ti concedo la grazia, ma ti condanno a portare un collare d’infamia. Farò marchiare sulla tua pelle 

il nome di traditore, e in tal modo resterai sotto accusa sino al giorno del giudizio”. Ma Iblîs obiettò: 

“Perché mai avendo scoperto il tesoro dovrei temere la Tua maledizione? Tua è la maledizione come 

Tua è la misericordia, a te appartengono sia i servi che i loro destini. Se io ebbi in sorte la Tua 

maledizione, devo forse temerla? Esiste anche il veleno, non soltanto l’antidoto! Le altre creature Ti 

chiedono misericordia mentre io, figlio degenere, raccolgo la Tua maledizione. Si può essere Tuoi 

servi sia nella misericordia che nella maledizione ed è evidente che io, rifiutato da Te, sono un Tuo 

servo maledetto!”
32

   

Grandiosa risposta. C’è una acuta lettura del senso profondo del coranico adagio “Dio guida chi 

vuole e svia chi vuole”, ma che viene qui “piamente” interpretato da Iblîs nel senso di una piena 

sottomissione ai divini decreti, il che corrisponde poi al significato letterale e profondo di islam così 

come viene spiegato dai dottori e dai commentatori. Non a caso Iblîs ribadisce qui con orgoglio la 

sua natura di “servo speciale” di Allah, che accetta in piena e piissima sottomissione da Dio ogni 

cosa, sia essa “il veleno o l’antidoto”. La conclusione del discorso di Iblîs è davvero memorabile e 

spiazzante: “Si può essere Tuoi servi sia nella misericordia che nella maledizione ed è evidente che 

io, rifiutato da Te, sono un Tuo servo maledetto”.  Qui Iblis, quasi a smentire i timori di Allah che 

(v.sopra) temeva egli volesse farsi “padrone del mondo”, ribadisce piamente la sua totale 

sottomissione, anche nella “maledizione”, che diverrà il suo eterno marchio d’infamia. E questo a 

sua volta ribadisce uno degli aspetti differenziali più notevoli del dio coranico rispetto a quello della 

tradizione cristiana: è un dio che ingloba in sé il Bene e il Male, che liberamente destina a ogni 

creatura senza che sia dato chiedergliene ragione. Un Dio che evidentemente è lontanissimo dalla 

teologia mazdea, che distingueva attentamente l’autore del Bene dall’autore del Male, nettamente 

separando Ahura Mazda da Ahriman; anche a costo di sfociare in  un esito in sostanza dualistico 

che porrà seri problemi ai teologi zoroastriani i quali, in periodo sassanide, tenteranno di elaborare 

soluzioni di compromesso  (zurvanismo) tese a ripristinare almeno un monoteismo di facciata. 

L’ Iblîs di ‘Attâr  dunque esce dalla “prova” non solo brillantemente, ma viene persino additato 

come prototipo  dell’eroe mistico, modello per eccellenza dell’anima che si è posta alla ricerca di 

Dio. Inoltre, si sarà osservato come la “prova” di Iblîs prenda già in questa rilettura l’aspetto 

evidente di “prova iniziatica”: Iblîs percorrendo i sentieri non facili della divina maledizione ha 
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trovato una via che è preclusa ai più, che aspirano solo alla Sua misericordia, una via in cui la 

sofferenza e la lontananza da Dio nel peccato è già, in realtà, non solo e non tanto 

castigo/espiazione bensì una sottile (davvero “perversa”!) forma di iniziazione.   

 

2.3 Rumi 

E come tale, ossia come modello insuperato del mistico amante, Iblîs sarà visto anche da Rumi, 

noto anche come Molavi o Mowlanâ (Mevlana in turco), il  grande poeta e mistico persiano del XIII 

secolo, nato a Balkh nell’odierno Afghanistan settentrionale e poi, fuggendo ancor piccolo con la 

famiglia davanti all’avanzata dei Mongoli,  approdato a Konya nell’odierna Turchia.
33

 Qui fondò 

una piccola comunità di discepoli destinata a diventare il nucleo dell’ ordine dei Mowlawiyya, i 

“dervisches tourneurs” conosciuti nei diari di viaggio di esploratori europei.  Rumi è colui che forse 

più di tutti  ha portato avanti questa rilettura della figura di Iblîs. La sua figura è stata acutamente 

studiata da Alessandro Bausani in vari momenti, 
34

 islamologo e iranista nonché vero maestro di più 

generazioni di studiosi italiani (e non solo italiani), scomparso nel 1988. 

Ci limitiamo qui a presentare il testo di un aneddoto famoso tratto dal “Poema Spirituale” 

(Mathnavi-ye ma‘navi) di Rumi, il suo capolavoro, in cui, accanto a Iblîs, co-protagonista è il 

califfo omayyade Mu‘âwiya (reg. 661-680), facendolo seguire da un breve commento che si 

riallaccia alle precedenti osservazioni. Il califfo Mu‘âwiya - leggiamo nella prima parte del brano 

che qui riassumo -  viene svegliato nottetempo da un uomo che si è intrufolato nella sua stanza e lo 

invita pressantemente a recitare le preghiere dell’alba. L’ “uomo” in questione è Iblîs, insomma 

Satana in persona che, anche nella tradizione islamica, ama i travestimenti. Il califfo s’insospettisce 

un po’: ben strano davvero che il diavolo sia corso a svegliarlo per permettere a lui, il califfo dei 

credenti, di eseguire puntualmente un dovere religioso… Tra i due inizia un fitto colloquio, in cui il 

califfo attraverso domande incalzanti cerca di scoprire le vere intenzioni della visita di Iblîs.  

E l’inganno infatti c’è: Iblîs sapeva bene che se il califfo avesse continuato a dormire, dimenticando 

di fare la prescritta preghiera dell’alba, al suo risveglio avrebbe versato copiose lacrime di 

pentimento per il dovere trascurato, e Iblîs sa pure che proprio questo suo sincero pentimento 

sarebbe stata cosa più gradita e meritevole agli occhi di  Allah della preghiera puntualmente 

eseguita. Si dice di qualcuno che è furbo: ne sa una più del diavolo… ma questo Iblîs che invita a 

pregare è davvero sorprendente! La parte più interessante del racconto per noi è quello in cui Iblîs, 

verso la fine del suo incontro con il califfo Mu‘âwiya, a una sua domanda comincia a descrivere, in 

una davvero memorabile confessione, gli inizi della sua indefettibile passione di “amante infelice” 

per Lui, il suo Signore e giudice. Leggiamolo nella bellissima traduzione di Alessandro Bausani: 

Rispose Satana: “Io fui un angelo, prima, e con tutta l’anima mia percorsi il sentiero 

dell’adorazione. Ero confidente dei santi più pii, intimo compagno ero degli angeli, che 

abitano presso il trono eccelso di Dio. Oh, come si può cancellare dal cuore la nostra 

missione prima? Come dal cuore potrà mai uscire il primo Amore? Anche se tu viaggiassi 
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da Rum al Khotan (ossia da occidente a oriente, da un capo all’altro della terra, nota mia), 

come ti si strapperà dall’anima l’amore per la tua prima patria?  

Anch’io un tempo fui ebbro di questo vino, anch’io fui tra gli amanti della corte di Dio! 

Dalla nascita fui intagliato nell’amore di Lui, l’amore di Lui seminarono, dal principio, 

nell’anima mia! Anch’io ebbi giorni felici dalla sorte, anch’io ho bevuto le acque 

refrigeranti della Sua dolcezza in primavera! Non fu la mano della Sua grazia che mi 

seminò un tempo? Non fu Lui che mi trasse dal Nulla? Oh, quante carezze già ebbi da Lui, 

quanto tempo mi aggirai nel giardino di rose della Sua approvazione! Mi poneva sulla 

fronte la Sua mano pietosa, s’aprivano avanti a me le fonti del favore divino! Chi, quand’ero 

bambino, andava in cerca di latte per me? Chi dondolava la mia culla allora? Lui!... Non ho 

bevuto mai altro latte che quello di Lui, nessun altro mi allevò con la Sua provvidenza! 

[…] E se il mare della Generosità Divina m’ha ora rimproverato, come possono rimaner 

chiuse in eterno quelle porte di Grazia? Egli ha creato il mondo per un atto d’amore, i 

minimi atomi di polvere li accarezza il Suo sole! E la separazione, gravida della Sua ira, 

certo non è che un mezzo per meglio conoscere il valore dell’ unione con Lui. Ed ora, in 

questi pochi giorni ch’Egli mi tiene lontano, gli occhi miei rimangono fissi sempre sul Suo 

volto sublime! Strano è che da simile volto possa venire quest’ira…  Ma io non guardo alla 

causa dell’ira che è temporale, guardo solo alla Sua grazia eterna ch’è fuori del tempo, e 

quel ch’è nel tempo io spezzo e distruggo… E anche in questo dolore, assaporo il piacere di 

Lui. Mi ha vinto, vinto, vinto! 
35 

L’immagine di Dio che va in cerca di latte per il “piccolo” Iblîs,  destinato alla ben nota criminale 

carriera, è davvero memorabile!  Nel testo di Rumi l’eco del dualismo iranico è molto attenuata, sin 

quasi a sparire. Iblîs dichiara sin dall’inizio di essere stato un angelo di Dio. Iblîs è qui pienamente e 

ortodossamente “rientrato” nell’alveo divino, nell’azione imperscrutabile di Allah che dispensa il 

Bene e il Male a suo piacimento servendosi se del caso proprio di Iblîs. Ma certo ci colpisce, in 

questo brano, una sorta di insistita “dialettica dei contrari”: Dio è Ira e Amore, la separazione serve 

a meglio comprendere il valore dell’unione (due termini-chiave, questi, di tutta la mistica islamica), 

l’obbedienza e la ribellione come due facce della fedeltà al divino Signore, castigo e grazia come 

due facce del divino operare, dolore e piacere… Una dialettica che è di metta marca hallajana, se si 

ricorda la celebre massima del grande martire dell’islam mistico:  

Le cose si conoscono attraverso i loro contrari… chi non compie la cosa turpe non può conoscere la 

cosa virtuosa 
36

  

Rumi si concentra sul senso della “prova” di Iblîs ed egli ci mostra come nessun altro il suo 

significato profondo di iniziazione all’amore mistico e giustifica appieno l’idea - diffusa negli 

ambienti del sufismo – di un Iblîs-prototipo inarrivabile del mistico amante, insomma l’idea 

dell’Iblîs-maestro, guida e iniziatore. 

Ma torniamo alla domanda che ci eravamo posti all’inizio: Iblîs è nemico di Dio o dell’uomo? Si 

osserverà come la sollecitudine di Iblîs che sveglia il califfo per fargli fare la preghiera non possa 

essere rubricata semplicemente come subdola astuzia o sottile inganno del demonio. La 
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“tentazione” che Iblîs opera ai danni del califfo come ai danni degli altri uomini, mostra qui un suo 

carattere peculiare: Iblîs, che “teme Iddio” e Lo ama da sempre, dall’eternità, e come nessun altro 

saprebbe fare, è in realtà pazzamente geloso della santa preghiera del califfo e ancor più del 

paventato suo pentimento che lo renderebbe ancor più caro a Dio. Ne consegue, logicamente, che 

Iblîs tenta di preferenza proprio le persone pie e i santi perché loro sono i suoi veri  “naturali” 

nemici, ma non nel senso più ovvio per noi cristiani, bensì nel senso di “rivali in amore” che 

occorre con ogni mezzo ostacolare, far cadere… Iblîs in realtà, dal momento della sua eroica prova 

in avanti, aspira solo a una cosa: al monopolio dell’amore di Dio. Non vuole dividere il Suo “latte” 

con nessuno! Insomma, tra l’Iblîs e il califfo  Mu‘âwiya dell’aneddoto rumiano c’è stata una vera 

competizione in amore e in… santità!   

Ecco dunque la figura sconcertante che di Iblîs ha tratteggiato Rumi, e con lui tutto l’Islam mistico 

di origini o espressione iranica: Iblîs come modello insuperato dell’amante mistico, proposto 

all’imitazione degli spiriti più inquieti che non si accontentano di obbedire alla Legge dei dottori ma 

aspirano prima di ogni altra cosa all’amore di Dio. Già il sufi Jurjâni (XI sec.), il maestro di Ahmad 

Ghazâli (m. 1126) soleva non a caso definirsi “discepolo di Iblîs” e amava indicare il satana 

coranico come  “il maestro dei maestri”.  E Ahmad Ghazâli, fratello del grande teologo e autore del 

Sawânih al-‘Ushshâq 
37

 uno dei più noti trattati sull’amore mistico, a sua volta ha una dichiarazione 

rivelatoria, destinata a produrre scandalo tra i dottori, con cui amerei concludere questo intervento:   

Chi non apprende il tawhîd (monoteismo) alla scuola di Iblîs è un eretico! 
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