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“Già veggia, per mezzul perdere o lulla, 

com’io vidi un, così non si pertugia, 

rotto dal mento infin dove si trulla.  

 

Tra le gambe pendevan le minugia; 

la corata pareva e ’l tristo sacco 

che merda fa di quel che si trangugia.  

 

Mentre che tutto in lui veder m'attacco, 

guardommi e con le man s'aperse il petto, 

dicendo: "Or vedi com'io mi dilacco!  

 

vedi come storpiato è Mäometto! 

Dinanzi a me sen va piangendo Alì, 

fesso nel volto dal mento al ciuffetto.” 

(Inf. XXVIII vv. 22-33)	

 



Figura 1 Incontro tra Dante e Maometto nell’Inferno dantesco 
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Introduzione 

 Nel 1919 Miguel Asín Palacios1 pubblica il libro Dante e l’Islam. L’escatologia islamica 

nella Divina Commedia, evidenziando non poche analogie tra la Divina Commedia e vari 

testi della tradizione islamica. Partendo dall’Inferno lo scrittore spagnolo mette in 

evidenza elementi di carattere descrittivo e strutturale appartenenti alla letteratura arabo-

islamica da cui l’Altissimo Poeta, secondo lui, avrebbe attinto per dare forma al suo 

viaggio attraverso i regni dell’Oltretomba fino a giungere al Paradiso. Ed è proprio 

l’ultimo regno visitato da Dante e il primo visitato da Maometto quello su cui ho voluto 

incentrare il mio lavoro, analizzando inizialmente la struttura di entrambi per poi 

concentrarmi sulle varie somiglianze tra i due, fino ad arrivare alla polemica riguardante 

le fonti islamiche della Commedia che ha caratterizzato gran parte del 900. Nel primo 

capitolo ho quindi descritto il Paradiso di Dante partendo dalla struttura per poi 

continuare con la descrizione dei vari cerchi e degli incontri nodali avvenuti tra il poeta e 

diversi personaggi situati nel luogo celeste, per poi passare alla descrizione del paradiso 

del mondo islamico evidenziando la struttura che risulta essere molto simile a quella 

dell’opera dantesca. Il secondo capitolo è incentrato invece sul tema principale, ovvero 

sulle più importanti ed evidenti somiglianze tra i due regni celesti: l’ubicazione di 

entrambi sulla montagna più alta della terra, la luce come elemento centrale, la visione 

onirica della donna ed infine il momento culminante di tutto il poema, ovvero la visione 

di Dio da parte dei due profeti. Nel terzo ed ultimo capitolo mi sono soffermata sulla 

polemica novecentesca, che risulta tutt’ora irrisolta, riguardante le diverse opinioni circa 

la derivazione della maggior parte delle strutture di uno dei più grandi capolavori della 

letteratura italiana da precedenti fonti islamiche. In questo capitolo ho anche descritto 

come durante il Medioevo la cultura araba e quella cristiana si siano influenzate a vicenda 

e di come il Poeta fiorentino abbia avuto la possibilità di entrare facilmente in contatto 

con una tradizione diversa da quella a cui apparteneva.  

 
																																																													
1

 � Miguel Asín Palacios è stato uno storico, arabista e lessicografo spagnolo. La sua opera 
principale Dante e l’Islam. L’escatologia islamica nella Divina Commedia si concentrò sulle relazioni che 
legarono la cultura cristiana a quella islamica. 



Sicuramente il primo luogo dell’Oltretomba visitato da Dante, l’Inferno, come ha 

ampiamente scritto Palacios nella sua opera, è quello in cui emergono le maggiori 

analogie con la cultura islamica e proprio per questo ho deciso di incentrare la mia Tesi 

sul luogo meno favorito ma, a mio parere, più rappresentativo. La visione divina di 

entrambi i profeti, infatti, risulta essere talmente simile per essere considerata una 

semplice coincidenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. IL PARADISO ISLAMICO NELLA DIVINA 

COMMEDIA 

 



1.1 Il paradiso Dantesco 

 

Struttura dell’Oltretomba dantesco 

 

Il viaggio del Poeta fiorentino termina, dopo aver visitato Inferno e Purgatorio, con 

l’arrivo nel Paradiso, collocato al di fuori della sfera terrestre. Per quanto riguarda la 

struttura di questo mondo immateriale Dante aderisce alla cosmologia geocentrica 

elaborata da Tolomeo2 nel II secolo d.C., che vede la Terra immobile al centro 

dell’universo e attorno ad essa una sfera detta “sfera del fuoco” che la divide dal Regno 

dei Cieli. Secondo Dante, oltre ad essa, il Paradiso si trova sulla cima del Purgatorio al di 

là dei nove cieli dell’universo Tolemaico nell’immateriale Empireo.3                                                                                                           

																																																													
2
 � Claudio Tolomeo è stato un astrologo, astronomo e geografo greco antico di epoca imperiale che 
visse ad Alessandria d’Egitto. È considerato uno dei padri della geografia e la sua opera scientifica più 
importante è il trattato astronomico Almagesto nel quale formulò un modello geocentrico in cui sosteneva 
che il Sole e la Luna avessero la circonferenza sulla quale si muovevano centrata direttamente sulla Terra.  
3
 � Il più esterno dei cieli e solo immobile. 



I nove cieli concentrici sono costituiti da una sostanza simile all’aria, detta etere4, e 

ruotano intorno alla Terra emettendo suoni armoniosi e soavi. I primi sette, detti 

planetari, contengono i pianeti: la Luna, Mercurio, Venere, il Sole, Marte, Giove e 

Saturno; l’ottavo cielo contiene le stelle fisse ed infine il nono cielo, il più grande, detto 

cristallino o primo mobile, determina la rotazione delle altre sfere celesti secondo la 

volontà di Dio e si muove rapidamente perché aspira a congiungersi con Lui. Dio si trova 

nell’Empireo che è il decimo cielo, il cielo fisso, costituito non da materia ma dalla luce, 

dove è situata la candida rosa, la sede dei beati che sono disposti in seggi circolari. 

Ciascuno dei cieli è dominato da una gerarchia angelica.                                                                                                   

Il Paradiso non può essere descritto secondo l’esperienza sensoriale, ma è un mondo 

immateriale collocato al di fuori della sfera terrestre retto da leggi diverse da quelle della 

natura. Il terzo regno dantesco non ha inoltre una vera e propria dimensione del tempo ma 

in esso prevale la dimensione dell’eternità, infatti questo viaggio paradisiaco non è 

descritto secondo precise indicazioni temporali. Il senso di eternità c’è perché gli 

spostamenti da un cielo all’altro avvengono in maniera insensibile, senza nessun tipo di 

intralcio e l’ascesa da un cielo all’altro è fulminea, è repentina e supera qualsiasi capacità 

umana di percezione del tempo.  

“La gloria di colui che tutto move 

per l’universo penetra, e risplende 

in una parte più e meno altrove.  

 

Nel ciel che più de la sua luce prende 

fu’ io, e vidi cose che ridire 

né sa né può chi di là sù discende;  

 

perché appressando sé al suo disire, 

nostro intelletto si profonda tanto, 

che dietro la memoria non può ire.  
																																																													
4
 � Secondo gli antichi era la parte più pura, alta e luminosa dello spazio, oltre il limite 
dell’atmosfera terrestre.  



 

Veramente quant’io del regno santo 

ne la mia mente potei far tesoro, 

sarà ora materia del mio canto. 5 

Dopo aver scalato l’altissimo monte del Purgatorio, Dante giunge sull’elevata cima del 

Paradiso terrestre (Eden) che, non potendo essere attraversato solo con la ragione finora 

rappresentata da Virgilio, viene sostituita da un’altra guida, l’amata Beatrice, che 

rappresenta la grazia della fede e la teologia, la ragione divina.                                                                                                                    

Davanti a lui si estende uno stupendo giardino immerso in una prodigiosa fioritura, con 

alberi verdi, diversi frutti e fresche erbe; una lieve brezza accarezza le piante e il canto 

degli uccellini lo accompagna fino alle limpide acque di due fiumi, il Lete6 a sinistra, che 

fa scordare a chi si immerge le cattive azioni commesse e l’Eunoè7, a destra, che invece 

fa ricordare ogni opera buona. Accompagnato dalla luce sempre crescente degli occhi di 

Beatrice, Dante sale attraverso i nove cieli. Nel cielo della Luna, in cui le anime appaiono 

come immagini riflesse perché nella vita hanno mancato ai voti fatti, ma non per loro 

volontà, incontra Piccarda Donati8 e l’imperatrice Costanza; il cielo di Mercurio è 

caratterizzato da anime che splendono e avanzano danzando e cantando e sono quelle che 

lavorarono per il bene e per amore di gloria, qui avviene l’incontro “politico” con 

l’imperatore Giustiniano; danzano in tondo dandosi la mano nel cielo di Venere le anime 

che amarono gli altri, ma è nel cielo del Sole, in cui le anime sagge danzano e ballano in 

tre corone concentriche, che avviene l’incontro con due figure centrali, S. Tommaso9 e S. 

																																																													
5
 � Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso I vv. 1-12 
6
 � Il Lete è il fiume dell’oblio della mitologia greca e romana.  
7
 � Il termine Eunoè deriva dal greco: l’avverbio eu significa bene, mentre nous significa mente. Il 
significato è quindi memoria del bene, analogo alla funzione di riportare alla memoria delle anime ogni 
bene da esse compiuto.  
8
 � Piccarda Donati è stata una nobildonna italiana. Dante la pone tra gli spiriti difettivi del I Cielo 
della Luna nel III canto del Paradiso.  
9



Bonaventura10; le anime che cantano e si muovono formando una croce, sono le anime 

che combatterono per la fede e si trovano nel cielo di Marte, in cui avviene per Dante un 

incontro fondamentale, quello col suo antenato Cacciaguida11. Dopo il cielo di Giove in 

cui si trovano le anime giuste, e in quello di Saturno in cui hanno sede le anime che 

vissero in preghiera e in meditazione, si passa al cielo delle Stelle Fisse, governato dagli 

angeli cherubini. Il cielo cristallino o Primo Mobile muove tutti gli altri cieli ed è l’ultimo 

prima di arrivare all’Empireo. Giunto quasi alla fine del suo viaggio ultraterreno Dante, 

come ultima guida, trova di fronte alla candida rosa dei beati S. Bernardo di Chiaravalle12 

in virtù del suo spirito contemplativo e della sua devozione mariana. S. Bernardo, dopo 

un’invocazione alla Madonna che ha accolto benevolmente la sua preghiera, invita Dante 

a guardare in alto. Attraverso tre cerchi uguali di colore diverso che si rispecchiano l’uno 

nell’altro come un arcobaleno, Dante vede una figura umana e riconosce l’immagine di 

Dio riuscendo a raggiungere il massimo appagamento e a comprendere la verità. La sua 

memoria non riesce a ricordare con precisione la visione di Dio né il linguaggio è 

sufficiente ad esprimerla. Come un sognatore che al risveglio non ha chiaro il sogno ma 

conserva una forte impressione nell’animo, così come la neve quando si soglie al sole 

lascia una piccola traccia di sé, il suo cuore, pur avendo dimenticato quasi tutta la visione, 

conserva la dolcezza infinita che gli ha provocato. Così il faticoso viaggio attraverso i 

nove cieli del Paradiso ricalca in maniera simbolica il percorso della mente umana che si 

sforza, grazie all’aiuto della teologia, di raggiungere l’assoluto. 

 

																																																																																																																																																																																					
 � San Tommaso d’Aquino è stato un frate domenicano e celebre filosofo esponente della 
Scolastica. 
10
 � Bonaventura da Bagnoregio è stato un cardinale e filosofo, amico di San Tommaso.  
11
 � Cacciaguida degli Elisei è stato un militare crociato italiano, trisavolo di Dante Alighieri.  
12
 � Bernard de Fontaine è stato un monaco cristiano e teologo francese dell’ordine cistercense.  



1.2  Il paradiso islamico nel Libro della Scala 

 

Maometto condotto dall’arcangelo Gabriele in groppa a un cavallo alato 

Il Libro della Scala è un testo escatologico arabo-spagnolo di carattere popolare 

composto da un autore anonimo che narra l’ascesa di Maometto, ovvero il modo in cui 

salì al cielo per mezzo di una scala e la sua visita nei regni d’Oltretomba. Esso fu tradotto 

dall’arabo allo spagnolo dal medico giudeo Abraham per ordine del re Alfonso X di 

Castiglia tra il 1260 e il 1290. Lo stesso Alfonso X commissionò poi all’italiano 

Bonaventura da Siena la traduzione del testo castigliano anche in francese e in latino. Il 

testo francese è conservato in un unico manoscritto contenuto nel codice oxoniense, il 

testo latino è conservato in due manoscritti: quello Parigino della Bibliotheque Nationale 

(Latino 6064) e quello Vaticano (Latino 4072), mentre quello castigliano purtroppo è 

andato perduto. Le traduzioni di entrambi i testi per mano di Bonaventura quindi non 

furono ricavate direttamente dall’arabo, ma dalla versione castigliana. Il libro, diviso in 

85 capitoli che sono caratterizzati tutti dalla stessa frase iniziale “Io Maometto”, procede 



come le narrazioni ISRA’ e MI’RAJ13, cioè un misterioso viaggio notturno di Maometto a 

cavallo di Buraq e della sua ascesa al cielo fino alla sua “visione beatifica” di Allah. Il 

termine Isra’ indica la prima esperienza di Maometto, ovvero il momento in cui viene 

svegliato dall’angelo e trasportato nel corso di una sola notte. Il termine Mi’raj invece 

caratterizza il momento in cui il Profeta supera il baratro infernale assistendo alle pene 

inflitte ai dannati.                                                                             

 Il racconto ha inizio quando l’arcangelo Gabriele, recatosi di notte alla Mecca nella casa 

di Muhammad, lo desta dal suo letto facendolo montare su Buraq, il suo cavallo alato, a 

dorso del quale il profeta raggiuge il tempio di Gerusalemme. Così ha inizio il primo 

capitolo del Libro della Scala, momento di intimazione del viaggio:	

“Così dunque si presentò a me Gabriele, e mi disse: “Maometto, 

tu che sei nunzio di Dio, alzati e preparati: affibbiati la cintura, e 

avvolgiti il capo e il corpo nel tuo bianco mantello, e vieni dietro 

a me, poiché Dio questa notte vuole mostrarti molti prodigi della 

sua potenza e molti dei suoi segreti”. Avendo udito ciò, subito 

compresi che era Gabriele colui che mi stava innanzi, e balzai dal 

letto e mi preparai come mi aveva ordinato. E non appena fui 

pronto raggiunsi la soglia della mia casa, dove Gabriele mi stava 

aspettando, e mi genuflessi ornilmente ai suoi piedi.”14  

 

 

 

 

																																																													
13
 � Con le parole arabe Isra’ e Mi’ Raj ci si riferisce proprio al viaggio notturno intrapreso da 
Maometto. 
14
 � Anonimo, Il Libro della Scala di Maometto, cap. I 



 

 

La rivelazione dell’arcangelo Gabriele 

Il viaggio attraverso gli otto cieli sovrapposti e la propria ascesa al cielo inizia, per 

Maometto, per mezzo di una scala che sale per mano dell’arcangelo Gabriele. Dopo aver 

incontrato l’angelo della morte, il Profeta inizia il suo viaggio partendo, a differenza di 

Dante, dal Paradiso, che è diviso in sette parti in base alle diverse forme di piacere. Il 

cammino intrapreso da Muhammad lo porta ad incontrare diversi profeti appartenenti alla 

tradizione ebraica e gli angeli che popolano il cielo. Prima di giungere all’inferno il 

profeta arriva nell’ottavo cielo, sede del trono. È nel V capitolo del Libro che viene 

descritta per la prima volta la scala utilizzata da Maometto: 

“Nel Tempio sopra nominato, terminata la recita delle preghiere 

da me, Maometto, con i profeti lì adunati, e accolto con onore e 

anche abbracciato, come hai capito, Gabriele prendendomi per 

mano mi condusse fuori dal tempio e mi mostrò una scala che 

scendeva dal primo cielo fino alla terra su cui mi trovavo. Era 

quella scala la cosa più bella che si fosse mai vista, e i suoi piedi 

poggiavano su quella pietra sulla quale in precedenza ero disceso. 

I suoi gradini erano fatti in questa maniera: il primo era di rubino, 

il secondo di smeraldo, il terzo di perla bianchissima e tutti gli 



altri di pietre preziose, ognuna secondo la sua natura, lavorati con 

perle e oro purissimo, tanto riccamente che nessuna mente umana 

potrebbe concepire. Ed era tutta ricoperta di sciamito verde più 

splendente di uno smeraldo, e tutta circondata di angeli che la 

custodivano. E tale era la sua luminosità che appena si poteva 

darle un’occhiata.”15 

 

Maometto e la scala 

Nell’ultimo degli 85 capitoli Maometto non è mai stato vicino a Dio così come in quel 

momento, momento in cui il Signore, posando la sua mano sul suo capo, gli concesse 

tutto il sapere e gli ordinò di trascriverlo all’interno del Corano. 	

“E dopo mi disse: “Maometto, che devono sapere le genti del 

mondo sulle questioni e sulle adunanze celesti?”. Ed io gli risposi 

dicendo: “Signore, non so dirlo”. E Dio mi disse: “Maometto, 

avvicinati a me”. E subito si alzarono le cortine che stavano in 

mezzo; e allora Dio mi tolse la vista dagli occhi e mela ridonò al 

cuore, e così Lo vidi col cuore, non più con gli occhi. E poi disse: 

																																																													
15
 � Anonimo, Il Libro della Scala di Maometto, cap. V  



“Maometto, avvicinati maggiormente a me”. E tanto mi avvicinai 

che fra Lui e me non v'era una distanza superiore a due lanci di 

balestra. E mi pose la mano sul capo, e io avvertii nel mio cuore il 

suo gelo. E m'infuse all'istante ogni scienza, e così seppi tutte le 

cose che sono, che furono e che saranno in futuro. E poi mi 

domandò un'altra volta: “Maometto, che deve sapere la gente del 

mondo sulle questioni e sulle adunanze celesti?”. Ed io risposi 

dicendo: «Signore, devono badare alla parola scritta nel 

Corano.”16 

	

Miniatura con i sette cieli del Paradiso islamico. 

 

																																																													
16
	 �	Anonimo, Il Libro della Scala di Maometto, cap. CXXV	



	

 



2. INFLUENZE ISLAMICHE NELLA DIVINA 

COMMEDIA 

 



2.1 Differenze con le leggende islamiche  

Il dibattito riguardante le diverse fonti islamiche, che avrebbero potuto influenzare la 

Divina Commedia, è stato un tema molto dibattuto ed iniziato dallo spagnolo Miguel 

Asín Palacios nel 1919. Palacios, nel libro Dante e l’Islam. L’escatologia islamica nella 

Divina Commedia pubblicato in Italia nel 1994, prende in analisi tutta l’opera del Poeta 

fiorentino sostenendo la derivazione di molte strutture dantesche da leggende islamiche. 

Scandagliando moltissimi testi arabi cerca somiglianze e analogie con il testo dantesco, 

provando a dimostrare sia il rapporto tra la Commedia e alcune fonti islamiche sia 

l’origine musulmana di alcune leggende medievali. Alla fine delle sue ricerche lo 

studioso spagnolo arrivò addirittura a sostenere che lo spirito stesso della Commedia 

fosse di ispirazione musulmana. Prima di Palacios però, il legame tra il testo dantesco e la 

letteratura araba era già stato ipotizzato dall’abate spagnolo J. Andrès. Solo l’arabista 

tuttavia analizzò in maniera minuziosa l’intero capolavoro dantesco, confrontandolo 

passo per passo con leggende di origine musulmana.  

Per quanto riguarda il Paradiso, un numero considerevole di episodi, di leggende, di 

elementi topografici presenti nella Divina Commedia hanno alcuni precedenti, simili o 

identici, in documenti della letteratura islamica: nelle hadit,17 in alcune leggende 

musulmane, in alcune dottrine filosofiche e nel Corano stesso. Per l’autore spagnolo le 

somiglianze da lui analizzate non possono essere solo delle semplici coincidenze.   

Il Paradiso dantesco viene collocato nell’emisfero australe sopra la cima di una montagna 

molto alta, che, per Dante, è la cima del Purgatorio. Questa montagna si trova su un’isola 

agli antipodi di Gerusalemme, sotto l’equatore.  

Anche i musulmani collocavano il Paradiso in un luogo altissimo, sulla montagna più alta 

della terra che, però, si trovava in un’isola dell’Oceano Indiano, sopra la linea 

equatoriale. Tralasciando le differenze dell’ubicazione dei due paradisi, che in realtà non 

sono molto distanti, le similitudini tra i due luoghi celesti sono ben altre.  

																																																													
17
 � Racconti sulla vita del profeta Maometto. 



Tutte le leggende che Palacios racconta e analizza nella sua opera narrano la storia di un 

misterioso viaggio di Maometto guidato dall’arcangelo Gabriele fino all’aldilà. 

Prendendo in considerazione testi arabi che prima di lui erano a noi sconosciuti, il nostro 

storico spagnolo trovò un’impressionante serie di somiglianze con l’opera del Sommo 

Poeta e, in questo caso col Paradiso dantesco che, secondo lui, sarebbero troppe e troppo 

simili per essere una banale casualità.  

Esiste un ciclo che comprende molte leggende islamiche che raccontano e descrivono il 

superamento del sentiero del purgatorio e l’entrata nel cielo teologico da parte delle 

anime: 

dopo essersi lasciati alle spalle l’Inferno, il giardino in cui le anime arrivano superato il 

sirat 18 è, come nella Divina Commedia, un luogo avvolto da soavi profumi, da verdi 

foreste e in cui scorrono due fiumi: grazie al primo le anime, mentre si immergono, 

cambiano il loro colorito e acquistano volti pieni di salute, dopo aver bevuto poi l’acqua 

del secondo spariscono tutti i rancori, l’odio e l’invidia dai loro cuori, lavandosi 

nuovamente nella prima fonte possono riposarsi all’ombra di due alberi.  

Il giardino che viene descritto in queste leggende offre molte similitudini con il giardino 

del nostro Paradiso Dantesco. In entrambi i casi siamo difronte a un luogo incantato, in 

cui regnano suoni lievi e soavi di uccelli canori, in cui soffia un vento leggero e in cui il 

verde degli alberi, della foresta e il colore dei fiori e dei frutti dominano tutto il 

paesaggio. I due fiumi che si trovano nel paradiso islamico hanno compiti analoghi ai 

fiumi danteschi: cancellare le tracce sia fisiche che mentali dei peccati e purificare 

l’anima preparandola alla visione di Dio.  

Ecco l’esempio della descrizione dei fiumi paradisiaci nel Purgatorio:	

L’acqua che vedi non surge di vena 

che ristori vapor che gel converta, 

come fiume ch’acquista e perde lena;  

																																																													
18
 � Strada escatologica. È una strada vera e propria che secondo la cultura religiosa islamica porterà 
il defunto al suo destino ultimo.  



 

ma esce di fontana salda e certa, 

che tanto dal voler di Dio riprende, 

quant’ella versa da due parti aperta.  

 

Da questa parte con virtù discende 

che toglie altrui memoria del peccato; 

da l’altra d’ogne ben fatto la rende.  

 

Quinci Letè; così da l’altro lato 

Eünoè si chiama, e non adopra 

se quinci e quindi pria non è gustato:  

 

a tutti altri sapori esto è di sopra.19 

Qui di seguito, invece, quella dei fiumi descritti all’interno del Corano: 

“Ciò che innanzitutto si offre, a coloro che devono entrare nel 

paradiso, sono due fonti: da una di esse bevono, e Dio fa sparire 

dai loro cuori ogni rancore e odio; entrano poi nell’altra e si 

lavano, e il loro colorito diventa luminoso e i loro volti tornano 

puri, e su essi ormai si riconosce il bello splendore della felicità”. 
20 

 

La scena dell’incontro tra Dante e Beatrice è l’episodio culminante posto alla fine del 

viaggio del poeta nell’Oltretomba. Questo passaggio fondamentale ha riscontrato diversi 

problemi riguardanti le fonti da cui esso potesse derivare. In modo del tutto invano gli 

																																																													
19
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 � Commento di un versetto del Corano 



studiosi di Dante hanno cercato degli episodi analoghi nei suoi precursori e in leggende 

cristiane, ma ottenendo scarsi risultati. In effetti questa scena ha ben poco del carattere 

dello spirito cristiano, soprattutto la glorificazione di Beatrice è una novità molto 

particolare. Se da una parte non sono state trovate fonti cristiane da associare a questo 

incontro, dall’altra sono stati scoperti alcuni parallelismi con numerose leggende 

islamiche. Anche in alcune di queste leggende, come nel paradiso della Commedia, le 

spose attendono i loro amati, dopo averli seguiti dall’alto e aver mandato loro, tramite dei 

sogni, consigli preziosi ed esortazioni a non rinunciare mai a lottare per arrivare 

finalmente in cielo. Alla fine di tutte le leggende l’amato riesce ad incontrare la 

bellissima sposa che lo ammonisce per i suoi peccati e si congratula per le sue virtù.  La 

similitudine che più risalta sono i rimproveri di queste donne islamiche che, dopo essere 

state aperte loro le porte del Paradiso, sgridano il marito a causa di motivi di risentimento 

o di comportamenti poco graditi. Nel momento in cui Beatrice, uscita dal Paradiso, 

incontra Dante, inizia a fare una serie di rimproveri sia per quanto riguarda i suoi amori 

terreni che i suoi comportamenti morali e il poco ascolto che diede ai suoi suggerimenti. 

Tutto questo ciclo di leggende, così come la scena di Dante e Beatrice, ruota intorno alla 

figura di questa sposa angelica che appare nei sogni dando consigli e poi all’incontro con 

essa che lo esorta a servire Dio e lo rimprovera.  

Ecco un esempio della leggenda islamica di Ibn Wahb che riprende il tema dantesco dei 

rimproveri allo sposo per i suoi amori terreni:	

“A una delle donne del paradiso si dirà mentre si trova in cielo: 

“Forse vuoi che ti permettiamo di vedere il tuo sposo terreno?” e 

lei risponderà di sì. E le tireranno le cortine e le apriranno le porte 

che la separano da lui, affinché lo veda e lo riconosca e stia con 

lui faccia a faccia, in modo tale che lei aneli la venuta del suo 

sposo in paradiso, come la donna terrena anela a unirsi con il suo 

sposo assente. E se vi siano stati nel mondo fra lui e la sposa quei 

motivi di risentimento, comuni tra coniugi, la sposa allora si 

mostrerà adirata contro di lui, e, risentita, gli dirà: “Guai a te, 



disgraziato! Come non abbandoni [amori] associati al mio, i quali 

possono durare solo per pochi notti?”21 

Molto simili sono i versi del canto XXXI del Purgatorio sotto riportati:	

“Non ti dovea gravar le penne in giuso, 

ad aspettar più colpo, o pargoletta 

o altra vanità con sì breve uso.”22 

Un altro esempio è la leggenda attribuita a Sulayman al-Darani in cui la descrizione del 

manto ricorda quella dantesca della tunica di Beatrice nel canto XXX del Purgatorio:	

“Vide in sogno una leggiadra donzella, splendida “come la luna”, 

abbigliata con un manto “come fatto di luce”. Lei gli disse: “Tu 

dormi, o allegria del mio cuore! Ignori forse che sono la tua 

sposa? Alzati, poiché la tua orazione è luce e il tuo Signore merita 

gratitudine”. E lanciando un grido se ne andò volando per gli 

spazi.”23 

Descrizione della tunica di Beatrice: 

 “Così dentro una nuvola di fiori 

che da le mani angeliche saliva 

e ricadeva in giù dentro e di fori,  

 

sovra candido vel cinta d’uliva 
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donna m’apparve, sotto verde manto 

vestita di color di fiamma viva.”24  

Un altro ciclo di leggende islamiche sembra avere caratteristiche molto simili a questo 

episodio. Si tratta delle leggende che hanno come protagonisti i martiri della Guerra 

Santa, in cui troviamo ancora il tema dell’incontro con la sposa celeste. Spesso l’eroe 

racconta ai compagni il sogno in cui, dopo aver incontrato le ancelle della vergine e dopo 

aver attraversato un fiume, vede finalmente la sua sposa sempre descritta come una donna 

bellissima, che lo consiglia o gli preannuncia la sua morte imminente. Analoga ad alcuni 

versi dei canti XXXI e XXXII del Purgatorio è la leggenda narrata da ‘Abd al-Rahman 

Ibn Zaid in cui un giovane, durante la Guerra Santa, ha visto in sogno la sua amata. 

Visibile è la somiglianza tra le ancelle della sposa e le fanciulle che fanno parte del corteo 

di Beatrice, come anche la richiesta dello sposo di vedere la vergine e la richiesta di 

Dante di vedere la sua amata:	

“[…] Un giorno si mette a gridare come un pazzo: “Ah, quanto 

desidero arrivare fino alla vergine dai grandi occhi!” I suoi 

compagni gli domandano che cosa significhino quelle grida, e 

allora riferisce loro che in sogno ha visto la sua anima in un bel 

giardino solcato da un fiume, sulla cui sponda delle belle 

fanciulle, abbigliate con tuniche preziose, gli davano il benvenuto 

dicendo: “Questo è lo sposo della vergine dai grandi occhi e noi 

siamo le sue ancelle”. Dopo aver camminato incontra un altro 

fiume con altre fanciulle e si ripete la stessa scena precedente. 

Infine, dopo aver fatto altra strada, trova la vergine celeste su di 

un seggio d’oro ornato di gemme e dentro un ricco tabernacolo 

lavorato all’interno di una perla. Ella, non appena lo vede e lo 

riconosce come il suo promesso, lo saluta e si congratula del fatto 

che sia giunto fino a lei, pur aggiungendo che la sua venuta non è 

definitiva: “Per il momento lo spirito della vita è ancora in te; ma 
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questa notte romperai il tuo digiuno in mia compagnia”. E 

nell’udire queste parole il giovane si svegliò.”25  

“Noi siam qui ninfe e nel ciel siamo stelle; 

pria che Beatrice discendesse al mondo, 

fummo ordinate a lei per sue ancelle.   

 

Merrenti a li occhi suoi; ma nel giocondo 

lume ch’è dentro aguzzeranno i tuoi 

le tre di là, che miran più profondo”. 26 

 

             E tutto in dubbio dissi: "Ov’è Beatrice?". 

          Ond’ella: "Vedi lei sotto la fronda 

            nova sedere in su la sua radice.27 

 

Per quanto riguarda il luogo e la struttura del Paradiso, ovvero i nove cieli dell’universo 

Tolemaico nei quali risiedono i beati, seduti su troni o sedili di luce, disposti 

nell’anfiteatro che forma la candida rosa e al cui centro si trova Dio, non ci sono 

pervenute leggende cristiane o passi del Nuovo o dell’Antico Testamento in cui si faccia 

riferimento a questa concezione architettonica. Per questa raffigurazione quindi Dante 

prese ispirazione da alcune leggende islamiche. La sede dei beati viene descritta da Dante 

nei capitoli XXXI e XXXII del Paradiso: il Poeta acquisisce una facoltà visiva maggiore 

di quella naturale, riuscendo così anche a percepire la luce più intensa: inizia a vedere dei 

raggi che escono da un fiume e delle faville luminose, man mano che la visione si fa più 
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limpida e chiara i raggi della luce divina danno luogo a circonferenze luminose; anche il 

fiume ora acquista una forma circolare e i cerchi luminosi diventano all’improvviso dei 

seggi o gradini, tutti allo stesso livello. Dante riesce ora a vedere le corti degli angeli e 

dei beati, i cui cerchi di banchi gli ricordano i petali di una rosa; vede così le anime dei 

beati disposte in più di mille gradini che riflettono nella luce della rosa. Il Poeta 

fiorentino paragona così la sua visione ad un giardino in cui gli eletti si ritrovano per 

contemplare lo splendore della luce divina.  

“In forma dunque di candida rosa mi si mostrava la 

milizia santa che nel suo sangue Cristo fece sposa.“28 

Non trovando dunque alcun riferimento di tipo cristiano per questo tipo di topografia cosi 

precisa, gli studiosi danteschi si interrogarono e cercarono similitudini in alcune leggende 

musulmane. Effettivamente alcune di esse, risalenti ai primi secoli dell’Islam, 

descrivevano sette dimore celesti denominate in modi differenti: gradini, ripiani o balze 

circolari. Come accade nel Paradiso dantesco, anche in questa tradizione islamica i beati 

avevano una visione più o meno nitida della luce divina in base al loro grado e ai loro 

meriti. Le varie leggende musulmane aggiungono o riducono di poco il numero dei sette 

ripiani e modificano leggermente le classificazioni e gli ordini in cui sono collocati i 

beati.  

Anche Maometto man mano che sale, come Dante, ha difficoltà a vedere le diverse sfere 

luminose e abbaglianti come quelle descritte nel nostro Paradiso. Senza usare mezzi 

termini Miguel Asín Palacios fa una breve considerazione dopo aver presentato la 

struttura del Paradiso descritto nelle varie leggende islamiche: “Non è necessario un 

grande sforzo per apparentare questa concezione fantastica con la rosa dantesca.”29 

Entrambe le guide che accompagnano i Profeti durante il loro viaggio, Beatrice per Dante 

e l’Arcangelo Gabriele per Maometto, hanno un ruolo fondamentale durante la loro 
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ascesa in Paradiso. Ancora centrale è il tema della luce, della difficoltà che provano i 

Profeti a guardarla per lungo tempo e di come sia impossibile descriverla a parole. Sia 

Maometto che Dante interrogano le proprie guide sui dubbi che riguardano quel luogo 

dove sono giunti e che, grazie a loro hanno la possibilità di ascendere gradualmente verso 

il cielo dei beati.  

Ecco l’ascesa al cielo di Maometto grazie all’Arcangelo Gabriele tratta dal Libro della 

Scala: 	

“E dopo aver visto le cose anzidette, io e Gabriele tanto andammo 

che giungemmo al gran muro del Paradiso. E lì giunti, io guardai 

e vidi che le grandi pietre quadrate di quel muro erano d'oro e 

d'argento, inframmezzate ad altre di rubino. Quel muro era di tale 

e tanto splendore che a stento lo si poteva guardare. E vidi che la 

calce, con cui erano connesse le pietre, era tutta mescolata con 

muschio ed ambra ed acqua di rose, per cui profumava in un 

modo indicibile. E guardai ancora, chiedendomi se qualcuno dei 

viventi fosse in grado di dire l'altezza di quel muro, e vidi con 

chiarezza che nessuno può dirla o concepirla, tranne Dio che l'ha 

fatto. Ed io domandai a Gabriele: «Cos'è quel che vedo»; e lui mi 

rispose dicendo: «Sappi, nunzio di Dio, che queste son le mura e 

le torri del Paradiso; e ti giuro per il nome di Dio che finora non è 

mai salito nessuno su queste mura e su queste torri, né angelo né 

demonio né fantasma, perché sono custodite da creature che ne 

impediscono la vista. Tu, Maometto, sei il primo degli uomini che 

le vedrà; e inoltre ti dico che al di là di questo Paradiso c'è un 

giardino che in arabo ha nome "Genet halkolde", che significa: 

"Paradiso durevole"; e riguardo a quello che si dice sull'unicità 

del Paradiso, sappi che questo risponde al vero, non essendo il 

Paradiso altro che diletto; ma Dio ha distinto il diletto in molte 

forme, e ne fa parte ai suoi secondo i meriti di ognuno. Dio vuole 

che tu conosca e veda in quali forme ha distinto il diletto, e quali 



ha scelto per te e per il tuo popolo. E il giardino di cui ti ho 

parlato, che ha nome " Paradiso durevole", Dio lo ha fatto con le 

proprie mani, a te riservandolo. E tra questo Paradiso e Dio non ci 

sono che due cortine. Ed è il più nobile e il più prezioso di tutti i 

Paradisi. Vieni avanti, che te lo mostro».30 
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Particolare di un dipinto attribuito a Soltan Mohammad (XVI sec.) raffigurante l’ascesa al cielo 
del Profeta. 

 

Di seguito i versi del Paradiso dantesco che descrivono l’ascesa del Poeta accompagnato 

dalla sua guida Beatrice:  

“Fatto avea di là mane e di qua sera 

tal foce, e quasi tutto era là bianco 

quello emisperio, e l’altra parte nera,  

 

quando Beatrice in sul sinistro fianco 

vidi rivolta e riguardar nel sole: 

aguglia sì non li s’affisse unquanco.  

 

E sì come secondo raggio suole 

uscir del primo e risalire in suso, 

pur come pelegrin che tornar vuole,  

 

così de l’atto suo, per li occhi infuso 

ne l’imagine mia, il mio si fece, 

e fissi li occhi al sole oltre nostr’uso.  

 

Molto è licito là, che qui non lece 

a le nostre virtù, mercé del loco 

fatto per proprio de l’umana spece.  

 

Io nol soffersi molto, né sì poco, 

ch’io nol vedessi sfavillar dintorno, 

com’ ferro che bogliente esce del foco;  

 

e di sùbito parve giorno a giorno 



essere aggiunto, come quei che puote 

avesse il ciel d’un altro sole addorno.  

 

Beatrice tutta ne l’etterne rote 

fissa con li occhi stava; e io in lei 

le luci fissi, di là sù rimote.  

 

Nel suo aspetto tal dentro mi fei, 

qual si fé Glauco nel gustar de l’erba 

che ’l fé consorto in mar de li altri dèi.  

 

Trasumanar significar per verba 

non si poria; però l'essemplo basti 

a cui esperïenza grazia serba.  

 

S’i’ era sol di me quel che creasti 

novellamente, amor che ’l ciel governi, 

tu ’l sai, che col tuo lume mi levasti.  

 

Quando la rota che tu sempiterni 

desiderato, a sé mi fece atteso 

con l’armonia che temperi e discerni,  

 

parvemi tanto allor del cielo acceso 

de la fiamma del sol, che pioggia o fiume 

lago non fece alcun tanto disteso.  

 

La novità del suono e ’l grande lume 

di lor cagion m’accesero un disio 

mai non sentito di cotanto acume.31 
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Il momento in cui Dante vede finalmente Dio avviene nell’ultimo canto: alzando lo 

sguardo vede una luce che mai aveva visto in vita sua e subito dichiara di non riuscire a 

descrivere l’intensità di ciò che ha di fronte a sé e del sentimento che lo attraversa. La 

luce divina, a differenza della luce naturale che se fissata per troppo tempo può 

danneggiare la vista, rende più forte e robusta la vista di chi la osserva. Dante dichiara 

nuovamente che gli è difficile esprimere in versi il momento di quella visione celeste.                                                 

Il momento in cui Maometto contempla l’essenza divina avviene in modo molto simile a 

quello qui sopra descritto: guardando questa intesa luce il Profeta crede di diventare 

cieco, ma, subito si rende conto che la sua vista va pian piano fortificandosi. Anche lui, 

come il nostro Poeta, non riesce ad averne una memoria chiara e la sua lingua non è in 

grado di spiegarla. 

Ecco i due momenti in cui entrambi i profeti si trovano dinnanzi a Dio nel Libro della 

Scala e successivamente nel Paradiso dantesco:	

“Guardai, ed eccomi alla presenza di settantamila file d’angeli che 

stanno in piedi ben diritti. Si udì il Grido, proveniente da Dio 

Altissimo: «Sollevate i veli tra me e il Mio amato Muhammad, 

siano su di lui la preghiera e la pace di Dio». Sollevarono veli che 

solo Dio conosce. Vidi centomila file d’angeli in piedi e non 

inchinati, e vidi centomila file d’angeli inchinati e non prosternati, 

e vidi centomila file d’angeli prosternati che non alzeranno il capo 

fino al giorno della resurrezione. Mentre meditavo fui preso dallo 

sgomento per la sommità, la perfezione, l’immensità che stavo 

osservando, per il timore di Dio Altissimo. Una voce mi chiamò: 

«Avanza, Ahmad, avanza e avvicinati a Me». Feci un passo di 

cinquecento anni di cammino. La voce mi disse: «Ahmad, non 

temere, e la tristezza non ti colga». Così il mio cuore si acquietò 

da quel che pativo. Il cuscino di prima prese a trasportarmi 

sempre più in alto finché mi condusse vicino alla Presenza del 
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mio Signore e Protettore. Fu allora che la mia vista percepì 

qualcosa di sublime, che nessuna fantasia può immaginare né 

alcun pensiero raggiungere, Dio Altissimo sia lodato per quel che 

nessun occhio vide mai e mai nessun orecchio udì, quel che mai 

sfiorò cuore d’uomo. Mi avvicinai ancora al mio Signore finché 

mi ritrovai «alla distanza di due archi o meno» (Corano 53, 9) da 

Lui.”32 

 

Dipinto anonimo raffigurante l’assunzione al cielo di Maometto. 

 

 “Li occhi da Dio diletti e venerati, 

fissi ne l’orator, ne dimostraro 

quanto i devoti prieghi le son grati;  

 

indi a l’etterno lume s’addrizzaro, 
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nel qual non si dee creder che s’invii 

per creatura l’occhio tanto chiaro.  

 

E io ch’al fine di tutt’ i disii 

appropinquava, sì com’ io dovea, 

l’ardor del desiderio in me finii.  

 

Bernardo m’accennava, e sorridea, 

perch’ io guardassi suso; ma io era 

già per me stesso tal qual ei volea:  

 

ché la mia vista, venendo sincera, 

e più e più intrava per lo raggio 

de l’alta luce che da sé è vera.  

 

Da quinci innanzi il mio veder fu maggio 

che ’l parlar mostra, ch’a tal vista cede, 

e cede la memoria a tanto oltraggio.  

 

Qual è colüi che sognando vede, 

che dopo ’l sogno la passione impressa 

rimane, e l’altro a la mente non riede,  

 

cotal son io, ché quasi tutta cessa 

mia visïone, e ancor mi distilla 

nel core il dolce che nacque da essa.  

 

Così la neve al sol si disigilla; 

così al vento ne le foglie levi 

si perdea la sentenza di Sibilla.”33  
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Boezio di Dacia e Sigieri di Brabante  

Due personaggi presenti nel Paradiso rappresentano un legame di convergenza, anche se 

non di derivazione, fra cultura islamica e cultura cristiana: sono Boezio di Dacia e Sigieri 

di Brabante. 

Nel ventennio tra il 1230 e il 1250 (che è anche il periodo d’oro della corte di Federico II, 

a Palermo), il baricentro del fervore intellettuale si sposta da Toledo a Parigi: il ricambio 

di maestri e discepoli è intenso e incessante, le idee circolano, la quantità di ingegni è 

elevatissima. I due campioni dell'aristotelismo radicale sono Boezio di Dacia e Sigieri di 

Brabante, maestri della Facoltà delle Arti di Parigi accusati di esser sostenitori della 

cosiddetta "dottrina della doppia verità, in realtà Sigieri e Boezio, sedotti da Averroè, 

sono convinti che la verità sia unica, raggiungibile sia dalla fede sia dalla ragione e che, 

in caso di disaccordo fra le due, la preminenza spetti in ogni caso alla fede. Nel 1231, 

Gregorio IX diffonde una lettera che invoca la revisione delle dottrine di Aristotele; nel 

1245, all'università di Tolosa (fondata nel 1229), viene interdetto l'insegnamento di 

Aristotele; nel 1256 Alberto Magno scrive il De unitate intellectus contra Averroem, in 

cui attacca il sistema di pensiero del Commentatore. Nel 1267, il ministro generale dei 

francescani Bonaventura da Bagnorea, denuncia in tre riprese - e con violenza - il 

pericolo incombente del nuovo paganesimo propugnato da "molti maestri parigini". I 

maestri e gli studenti dello studium parigino lo ignorano: l'entusiasmo suscitato dalla 

lettura di Aristotele e dai commenti dei maestri arabi è sempre alto. Tre anni dopo, nel 

1270, scende in campo anche Tommaso d'Aquino con un opuscolo dal titolo De unitate 

intellectus contra averroistas (Sull’unità dell’intelletto contro gli Averroisti). Con parole 

dure e dirette Tommaso prende di mira, in particolare, un seguace di Averroè che non 

nomina, ma che sfida a rispondergli: si tratta di Sigieri di Brabante, che raccoglie la sfida 

e replica al De unitate con un De intellectu, oggi perduto.  

  Averroè colloca al centro della sua speculazione i rapporti tra filosofia e religione, cui 

assegna due verità distinte ed inconciliabili. Insomma, la Scrittura (la parola di Dio) è uno 

scrigno di verità che si dischiude al Filosofo, che ne possiede la chiave. Ma Averroé si 

spinge sino a una conseguenza pericolosa: quando la ricerca razionale dovesse risultare in 



contrasto con la Scrittura, fatto salvo per casi particolari, quella che andrebbe 

reinterpretata e sottoposta a interpretazione allegorica è la Scrittura.   

L'accusa di eresia incombe sull’intera Facoltà delle Arti: il 10 dicembre 1270 Étienne 

Tempier, vescovo di Parigi, emette una condanna senza appello dell'aristotelismo 

eterodosso, stigmatizzando tredici "errori" ispirati alla diabolica filosofia pagana.  Ma il 

“libero pensiero” di Averroè seduce irrimediabilmente Dante che non si dimentica di 

Boezio di Dacia, che qualcuno ha sostenuto abbia utilizzato in un luogo cruciale della 

Commedia, quel XXVI canto in cui vi è l’elogio più famoso al mondo del desiderio di 

conoscenza. Tutto averroista, il De summo bono di Boezio, uno dei riferimenti certi di 

Dante, indica con assoluta chiarezza quale sia la strada che l’uomo deve seguire: quella 

della conoscenza che porta alla contemplazione della verità, del sommo bene. Era la 

strada del filosofo che Averroè aveva tracciato e che Dante, da poeta, intraprende: 

“Considerate la vostra semenza”. Valutate e scegliete. E Dante ha scelto. Scelto un sapere 

cosmopolita; scelto un universo in cui c’è uno spazio adeguato per ogni uomo di buona 

volontà.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 



3. LO SCOPPIO DELLA POLEMICA 

 



3.1 Rapporti tra Islam e Europa medievale  

 

Miniatura raffigurante cristiani e musulmani che giocano a scacchi in al-Andalus, dal Libro dei 
giochi di Alfonso X di Castiglia, 1285 

Durante il Medioevo sappiamo che i possibili canali di trasmissione dei modelli islamici 

all’Europa sono stati numerosi e per nulla congetturali. Il Duecento è infatti caratterizzato 

da un vero e proprio intensificarsi dei rapporti tra l’Europa e il mondo musulmano, 

soprattutto grazie ai pellegrinaggi che, iniziati nel VIII secolo con un attivo commercio 

tra Oriente e Occidente, nel IX, X e XI secolo aumentarono a dismisura: molti cristiani 

provenienti da tutti i paesi d’Europa partivano per raggiungere Gerusalemme e questi 

spostamenti divennero delle vere e proprie migrazioni di massa. Nel corso di questi secoli 

molti studiosi, soprattutto cristiani, partirono per terre musulmane intenti ad apprendere 

la loro cultura e le loro arti: molti tradussero manuali di medicina, matematica, algebra, 

chimica dall’arabo al latino. Molte di queste arti influenzarono poi quelle dell’Europa 

cristiana, come anche la moneta islamica ebbe influenze su quella medievale europea. 

Uno dei contributi più importanti fu senza dubbio la trasmissione del sistema numerico 

posizionale che gli Arabi hanno trasmesso all’Europa, ancora arretrata in questo ambito. 

Le due civiltà di Spagna e di Sicilia furono i più interessanti e principali luoghi di 

trasmissione delle conoscenze islamiche all’Europa medievale. Alcuni dei personaggi 

fondamentali che hanno alimentato i rapporti tra mondo musulmano e mondo cristiano 



furono senza dubbio Alfonso X detto il Saggio, re di Castiglia e di Leon e Federico II, re 

di Sicilia e del Sacro Romano Impero. Alfonso fu legato fin dall’infanzia al mondo arabo 

e dunque anche influenzato da esso. Insieme al padre conquistò tra il 1240 e il 1250 

alcune piazzeforti musulmane come Murcia, Cadice e Alicante. Il re di Castiglia fu di 

fondamentale importanza soprattutto per la sua attività culturale: il suo principale 

obiettivo fu quello di riunire tutto il sapere della sua epoca nella lingua parlata dai suoi 

sudditi. All’interno della Scuola Toledana, da lui fondata, fece tradurre quindi una grande 

moltitudine di opere ebraiche e musulmane in castigliano. Di fondamentale importanza fu 

la traduzione del Libro della Scala in castigliano avvenuta sotto il suo regno nel 1246 

circa. Anche Federico II va ricordato soprattutto per il suo contributo alla cultura 

dell’epoca: durante il suo regno ci fu un incremento sia per quanto riguarda l’innovazione 

artistica che culturale. All’interno della sua corte il re parlava arabo, vestiva spesso come 

un orientale e inoltre fece tradurre in latino Averroè34. La sua corte quindi fu un luogo di 

incontro per diverse culture e per svariati intellettuali e i centri di traduzione siciliani da 

lui promossi arricchirono di molto l’Europa medievale.  

Grazie quindi all’eccezionalità di questi due uomini politici mondo cristiano e mondo 

musulmano non furono poi così tanto lontani durante tutto il Medioevo.  

Che Dante dunque conoscesse e avesse un contatto diretto con la cultura e con il sapere 

islamico non risulta del tutto assurdo e quindi la possibilità di una trasmissione dei 

modelli musulmani all’Italia e soprattutto al Poeta fiorentino. È inoltre importante 

ricordare che Dante ebbe come maestro e amico il retore Brunetto Latini, poeta, scrittore, 

erudito e notaio fiorentino, ambasciatore per alcuni mesi in Spagna nel 1260, poi esiliato 

in Francia fino al 1265. Fu inoltre autore di importanti opere in volgare come il Tesoretto 

e Tesoro, le cui fonti non risultano essere esclusivamente cristiane ma, come molti dei 

suoi contemporanei, utilizzò anche opere scientifiche arabe. All’interno del suo Tesoro 

lasciò inoltre una biografia di Maometto che dimostra una conoscenza non superficiale 

della cultura araba. Brunetto fu un grande esempio per Dante che lo inserì anche 

all’interno della sua opera nel XV Canto dell’Inferno, tra i sodomiti.   
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Infine due sono gli aspetti più evidenti ed espliciti che caratterizzano il rapporto tra Dante 

e l’Islam all’interno della Divina Commedia: la presenza di due saggi musulmani nel 

limbo, Avicenna e Averroè, e l’aver collocato nell’inferno il fondatore della religione 

musulmana, Maometto e il suo genero Alì Ebn Abi Talid, fondatore di una setta che si 

staccò dall’ortodossia musulmana. Entrambi, sia Maometto che suo genero, sono posti da 

Dante nella bolgia degli eretici per aver causato una divisione religiosa tra i popoli. 

L’immagine che Dante dà del Profeta musulmano è un’immagine brutale e cruenta, 

squarciato in due e seviziato dai demoni feroci dell’inferno. La presenza di Maometto 

nella prima cantica dantesca ha suscitato non poche proteste, soprattutto nella critica 

contemporanea, tant’è che le traduzioni arabe della Divina Commedia omettono questi 

versi.  

 



3.2La polemica novecentesca 

Nell’introduzione della sua copiosa opera Palacios scrive: 

“Questo nuovo studio comparativo mi riservava sorprese ancora 

maggiori, poiché non soltanto mi dimostrò che nelle fonti 

islamiche esistevano modelli di alcuni elementi della Divina 

Commedia – considerati finora come originali, perché nulla di 

simile si era trovato nelle leggende dei precursori cristiani – ma 

mi rivelò inoltre l’origine parimenti musulmana di molte di queste 

medesime leggende medioevali. E di fronte a questo risultato il 

problema complessivo si illuminava ormai di luce meridiana, 

posto che da ogni punto dell’orizzonte l’elemento musulmano si 

mostrava come la chiave di gran parte di ciò che era già spiegato 

e di ciò che restava da spiegare nella Divina Commedia, cioè, di 

quello che i dantisti spiegavano per mezzo dei suoi precursori 

cristiani e di quello che, non potendolo spiegare altrimenti, 

attribuivano alla geniale fantasia creatrice di Dante.”35  

Quello che lo scrittore spagnolo scrisse e sostenne agli inizi del 900, ovvero una 

supposizione dell’influenza islamica nella concezione della Divina Commedia, fu fonte di 

numerose polemiche e dibattiti che ancora oggi non possono dirsi come conclusi.  

Due furono le principali correnti che si svilupparono riguardo la suddetta questione: da 

una parte gli orientalisti, arabisti e islamologi, che sostenevano la tesi dell’imitazione di 

Palacios, e dall’altra i romanisti, soprattutto dantisti italiani, fortemente perplessi e 

contrari all’ipotesi del presunto plagio.  

La polemica scoppiò circa un anno dopo l’uscita del libro di Palacios e si sviluppò a 

partire dal 1919 fino alla critica contemporanea, quindi ancora oggi la questione rimane 

in sospeso.  
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Molte sono le voci che presero parte a questo lungo e infinito dibattito e i primi che si 

fecero sentire contro Palacios furono, a sorpresa, due arabisti. Gabrieli in primo luogo, 

nonostante subito dopo l’uscita del libro avesse pubblicato ben tre articoli assolutamente 

a favore delle tesi sostenute dallo scrittore spagnolo elogiandone e concordando in toto, si 

trasformò poco dopo in uno dei principali avversarsi. Inizialmente le sue idee 

sembravano vacillare, a volte ammetteva le somiglianze tra la documentazione islamica e 

quella dantesca, altre volte invece negava con convinzione le varie analogie.  

Finì per prendere una salda e definitiva posizione contro la teoria dell’imitazione dei 

modelli musulmani, cercando di restituire il merito dovuto al grande poeta che 

inizialmente aveva criticato.   

Anche l’arabista Massignon si dimostrò poco favorevole all’ipotesi dell’imitazione 

perché il suo pensiero riguardo le analogie tra i due mondi, quello dantesco e quello 

musulmano, riguardava una teoria particolare: secondo questo erudita francese infatti, 

ogni persona è in grado di riformulare e reinventare idee e opinioni già elaborate in 

precedenza, nonostante sia molto raro; quindi, secondo il suo pensiero non sarebbe da 

considerare come assurdo se Dante e un anonimo autore del Libro della Scala possano 

aver avuto le stesse idee e gli stessi pensieri nel medesimo periodo. Con questa teoria 

quindi tenta di restituire la giusta importanza al grande lavoro del poeta fiorentino, 

escludendo del tutto le teorie di Palacios.	

 



Francobollo commemorativo- VI centenario della morte di Dante Alighieri- 1921 

L’anno 1921 fu un anno molto importante per i dantisti e per l’intera comunità dantofila, 

l’anno del VI centenario della scomparsa di Dante: evento di particolare rilievo che tutti 

avrebbero voluto vivere elogiando e ricordando il grande autore della Commedia e non 

tentando di difenderlo dalle continue accuse di imitazione e plagio.  

I Dantisti che si schierarono contro gli studi di Palacios furono numerosi e fermamente 

convinti. Uno dei nomi più importanti fu senza dubbio Pio Rajna che, senza alcuna 

possibilità di apertura verso un punto d’incontro, dichiarò come inaccettabile la teoria 

dell’imitazione. Rossi, Torraca, Busnelli, Parodi, sono solo alcuni degli italiani che si 

impegnarono nella difesa di Dante appoggiandosi a forse l’unica àncora in grado di dare 

adito alle loro teorie, ovvero la mancanza, secondo loro, di prove concrete che 

permettessero di far decollare le idee degli avversari arabisti.  

Una svolta alla polemica fu data, nel 1945, col ritrovamento della traduzione in francese e 

in latino del Libro della Scala che riaccese gli animi. Le teorie che erano state esposte 

contro Palacios riguardanti il fatto che Dante non conoscesse l’arabo e che quindi non 

fosse in grado di attingere a documenti della cultura islamica crollarono; il viaggio del 

Profeta Maometto attraverso l’Inferno e il Paradiso era stato tradotto nel 1260 ad opera 

del toscano Bonaventura da Siena, sotto commissione di re Alfonso X.  La scoperta di 

queste traduzioni aiutò lo studioso Cerulli nel suo confronto con la Commedia dantesca. 

Cerulli tentò di dimostrare e ricostruire gli scambi medievali, soprattutto intellettuali, tra 

l’occidente e la cultura arabo-islamica. L’orientalista infatti pubblicò nel 1949 una sua 

analisi in cui esponeva l’idea che Dante si fosse ispirato non tanto alla grande e 

importante letteratura araba e musulmana, ma ad una letteratura minore a cui apparteneva 

appunto il Libro della Scala e che quindi Palacios non avesse del tutto torto, ma 

semplicemente avesse posto in maniera errata il problema. 	

“L’Oriente e l’Occidente in questo periodo del Medioevo e 

particolarmente nel Duecento, quando nasce Dante, sono in 

strettissimo contatto, ed in scambio di idee e di elementi culturali, 

senza che nessuna barriera- nemmeno nel campo delicatissimo 



della filosofia… - riesca allora a separare questi due mondi vicini, 

Europa Cristiana e Oriente Islamico, collegati dal Mediterraneo. 

Solamente Dante sarebbe rimasto allora estraneo a tutto questo 

immenso movimento culturale del suo tempo?” 36 

La critica però, dopo un periodo di apparente silenzio, tornò a farsi sentire quando, nel 

1991 fu pubblicata la traduzione italiana del Libro della Scala e successivamente nel 

1994 la traduzione dell’opera di Asín Palacios che, come abbiamo detto in precedenza, 

ricalca in maniera molto simile la struttura del racconto e la storia della Commedia di 

Dante. La principale voce che emerse in questo periodo fu quella di Maria Corti che, con 

il suo saggio La “Commedia” di Dante e l’Oltretomba Islamico37pubblicato del 1995, 

analizza i rapporti con il Libro della Scala, approfondisce le relazioni dell’Europa 

medievale con l’Oriente e studia i collegamenti tra Dante e i vari testi arabi. 

La polemica non può tutt’oggi dirsi come conclusa e nonostante i diversi studiosi, dantisti 

e non, abbiano avuto opinioni e idee contrastanti, si possono riassumere le principali 

critiche che hanno accompagnato e alimentato questa lunga ed estenuante diatriba: 

• Le prime sono le critiche sulla quantità e qualità delle analogie islamico-

dantesche. Anche riguardo a questo punto le idee e le opinioni che si sono 

sviluppate sono diverse: alcuni dantisti infatti accettano le somiglianze islamico-

dantesche, rifiutando però la teoria principale dell’imitazione; alcuni negano del 

tutto tali analogie e quindi anche l’imitazione islamica perché sostengono che le 

analogie in questione siano troppo generiche, confuse e astratte; altri ancora 

considerano tali analogie come esagerate ed eccessive, e per questo poco credibili. 

Se l’ipotesi di Palacios fosse stata accettata dunque, tutta la comunità dantofila 

avrebbe dovuto rivedere completamente la propria idea sul grande autore cristiano 

che all’epoca, forse, attinse da fonti islamiche per la stesura della sua grande 

opera.  
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 � M. Corti, La Commedia di Dante e l’Oltretomba islamico, «Belfagor» (297), 1995 



• Altre sono le critiche basate su presunti difetti dell’opera di Palacios, quindi sulla 

difettosità del suo metodo. Viene criticato all’autore di aver trascurato e 

tralasciato molte differenze tra i testi islamici e quelli danteschi e quindi di aver 

messo in risalto solo quelle che a lui sembravano essere le somiglianze. Un’altra 

critica che gli viene mossa è di non aver studiato a sufficienza e in maniera 

approfondita eventuali fonti cristiane che avrebbero potuto essere precursori della 

Commedia, quindi aver tralasciato leggende cristiane precedenti all’opera di 

Dante. L’ultima di queste critiche, forse la più dura, è l’accusa di aver cercato i 

presunti modelli islamici simili a episodi della Commedia in varie opere e averli 

estratti di proposito fondendoli insieme ad altri per renderli il più possibile 

somiglianti a episodi danteschi.  

• Le ultime sono le critiche basate su ipotesi differenti rispetto a quella di Palacios 

per spiegare le analogie islamico-dantesche. Qualcuno infatti ritiene che molte 

leggende islamiche derivino a loro volta da escatologie sia cristiane che ebraiche. 

Altri invece sostengono che l’escatologia islamica e quella europea siano 

progredite parallelamente, avendo culture con elementi comuni.  

Molte dunque sono state le critiche ricevute dallo scrittore spagnolo e molte ancora 

probabilmente sarà costretto a ricevere, ma sicuramente Palacios se lo aspettava quando 

scrisse: 	

“Tale è, schematicamente, la tesi di questo libro, che, di sicuro, 

suonerà all’orecchio di qualcuno come un sacrilegio artistico, o 

forse disegnerà sorrisi ironici sulle labbra di parecchi, i quali 

credono ancora nell’ispirazione dell’artista come in un fenomeno 

soprannaturale, del tutto indipendente da ogni studio imitativo dei 

modelli altrui.”38 
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Conclusione 

 

Né in questa Tesi né in nessun libro o articolo o mente umana viene messa in dubbio la 

grandezza del Sommo Poeta e, il riconoscere determinate analogie e somiglianze, non 

toglie nulla all’opera che rappresenta la nostra bandiera. Non è stato di certo il primo, 

come abbiamo visto, a compiere un viaggio notturno attraverso i regni dell’Oltretomba, 

ma bisogna distinguere in lui la capacità di rappresentare un viaggio non solo letterale ma 

anche allegorico, il viaggio dell’uomo come percorso di purificazione morale e religiosa 

per ottenere la salvezza eterna e soprattutto la grande abilità linguistica che ha dimostrato 

mutando stile e linguaggio a seconda degli ambienti in cui si trovava. Dante è 

riconosciuto come simbolo della nostra Unità, anche in temi diversi rispetto a quello della 

lingua e Mazzini è il primo che disse “Bisogna far leggere Dante agli italiani perché solo 

così diventano italiani”39.  

Dante non ha copiato, ha avuto probabilmente la possibilità di attingere da svariate fonti e 

ne ha creato un capolavoro.  
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