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ANTONIO DONATO SCIACOVELLI 

 

Dante e l’Islam: immagini e giudizi su  

infedeli, scismatici, saraceni e turchi 

 

Gli studi interdisciplinari (che coinvolgono la storia della 

letteratura, la storia delle religioni, la storia delle mentalità, 

l’antropologia culturale, etc.) relativi al tema più generale dei 

rapporti tra l’Occidente e l’Islam, sono stati sinora dedicati 

soprattutto all’analisi del rapporto tra l’epica medievale di 

argomento carolingio e il complesso mondo con cui i ‘Franchi’1 

vennero a contatto nel corso del Medio Evo, mondo 

caratterizzato di volta in volta da aspetti diversi dell’Islam. 

Esiste dunque un ‘luogo privilegiato’ della letteratura – o 

meglio, della geografia letteraria – del Medio Evo neolatino 

europeo, che sarà impossibile non tener presente nel corso 

della trattazione, nonostante esso presenti dei caratteri di 

grande eterogeneità rispetto al nostro argomento. La prima 

questione che invece è strettamente relativa alla conoscenza 

che Dante ebbe (dovrebbe aver avuto) dell’Islam, ci porta a 

valutare se esista, nelle opere conosciute dall’Alighieri nonché 

in quella che potremmo chiamare una “mentalità occidentale” 

a lui contemporanea, un approccio significativo alla 

comprensione dei rapporti esistenti tra l’Occidente cristiano e 

l’Islam. Innanzitutto si deve sottolineare che gli autori di cui si 

parlerà, e la (o le) società a cui appartengono o si riferiscono, 

non dovevano avere una giusta o quantomeno 

approssimativamente definita informazione dell’altra parte del 

mondo, come è probabile che sia stato fino a ieri, se dobbiamo 

                                                 
1 In questo caso utilizziamo il termine nel senso globale dato, ad 

esempio, dai cronisti arabi delle Crociate (v. Storici arabi delle Crociate 

(a cura di F. Gabrieli), Torino 1987). 
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credere alle parole di Mahmoud Salem Eisheikh, che in un suo 

scritto intitolato significativamente Le omissioni della cultura 

italiana2 ricorda di quali mistificazioni siano vittime sia l’Islam 

nel suo complesso, sia la cultura musulmana nel suo, per così 

dire, contatto con la nostra, per cui è molto facile generalizzare 

e confondere atteggiamenti, saperi, voleri, e così via.  

Numerosi sono ormai gli studi relativi agli atteggiamenti di 

ricezione culturale adottati dall’Occidente medievale nei 

confronti dell’Islam3, e per quanto riguarda la letteratura, 

abbiamo già sottolineato la preponderanza di saggi relativi 

alle chansons de gestes ed alle cronache e racconti di area 

francese (si vedano soprattutto le opere di Gaston Paris4,  

Norman Daniel5 e Philippe Sénac6); assai meno frequentata, 

almeno nel senso di un interesse globale nei confronti del 

tema, la letteratura italiana del Medio Evo. Poiché una scelta 

                                                 
2 Consultabile nella versione non rivista dall’autore inserita nella 

sezione Approfondimenti della pagina di presentazione del Corso di 

Fomazione RAI Lab in Educazione Interculturale 

(http://www.educational.rai.it/corsiformazione/intercultura/scaffale/a

pprof/approf16.htm). Lo stesso autore ritorna più volte, nei suoi 

articoli, sui fraintendimenti maggiormente dolorosi per l’Islam, come 

quello – anche da noi affrontato in seguito – del Canto di Maometto 

nell’Inferno dantesco. 
3 Se per le questioni storico-culturali relative alle ‘intersezioni’ 

mediterranee un primo importante contributo generale è il volume di 

P. Corrao, M. Gallina e C. Villa L’Italia mediterranea e gli incontri di 

civiltà, Roma-Bari 2001, particolarmente mirata anche per una 

informazione generale sulla complessa questione del pellegrinaggio nei 

luoghi santi del vicino Oriente è l’opera di F. Cardini In Terrasanta. 

Pellegrini italiani tra Medioevo e prima età moderna, Bologna 2002. 
4 La légende de Saladin, in «Journal des savants», Paris 1893 
5 Islam and the West, the making of an image, Edinburgh 1960; Heroes and 

Saracens, Edinburgh 1984 
6 L’occident médiéval face à l’Islam, Paris 2001 
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metodologica adottata da tempo ci spinge a considerare le 

letterature romanze medievali come un unico e articolato 

fenomeno culturale, in cui ben diverse sono le distinzioni 

nazionali rispetto ad altri periodi, che possono essere quello 

delle letterature romanze del Rinascimento o del Barocco, 

parleremo di un’ottica “europea”, pur con le dovute differenze 

del caso e del genere. Proprio nell’individuazione geografica 

di quest’ottica è interessante notare come il concetto di 

Occidente – in quanto sovrapponibile con quello di cristianità 

– sia non solo mobile, ma profondamente diverso, nel corso 

del Medio Evo, da quello attuale: se applicata al bacino del 

Mediterraneo, una ricognizione delle terre cristiane a partire 

dal periodo critico, ovvero dal VII secolo7 fino alla reconquista, 

dovrà necessariamente considerare come l’Occidente (la 

penisola iberica) fosse largamente dominato dai musulmani, 

con una serie di direttrici in avanzata e ritirata tipiche del 

periodo delle Crociate, quando gli stati cristiani cercano di 

imporsi – senza un successo duraturo, bisogna ammetterlo – 

nell’Oltremare come valida alternativa al predominio 

“saraceno”. Questa mobilità del concetto di Occidente si 

realizza parallelamente ad un fenomeno culturale inquietante, 

ovvero ad una evidente superiorità della civiltà araba rispetto 

alle altre presenti nel bacino del Mediterraneo, inconciliabile 

con l’immagine che si era lentamente creata, nel corso 

dell’Alto Medio Evo, dei Saraceni.  

Una fondamentale questione, del resto lungamente discussa 

nel corso dell’ultimo secolo, è quella della possibile mutuazione 

culturale tra Dante e la letteratura musulmana, per essere più 

precisi tra il disegno strutturale della Commedia e quanto già 

esistente nelle “visioni” del Profeta che sarebbero in qualche 

                                                 
7 Ovvero dal secolo in cui l’Islam fa il suo trionfale ingresso nella 

storia del Mediterraneo. 
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modo giunte fino all’Alighieri, e addirittura avrebbero costituito 

la base stessa della sua opera maggiore, come argomentato nel 

celeberrimo studio di Asín Palacios sulla Escatologia islamica 

nella Divina Commedia: se la questione è stata ormai “archiviata” 

dalla dantistica per motivi chiariti nel corso della polemica 

seguita all’opera dell’erudito spagnolo8, è pur sempre utile e 

necessario considerare le motivazioni culturali alla base 

dell’innegabile parallelismo strutturale che tra la Commedia e le 

visioni è stato ravvisato, proprio in virtù del fatto che il 

protagonista di queste visioni è anche uno dei personaggi più 

straordinariamente suggestivi dell’Inferno, per la sua 

collocazione e la particolare pena a cui è sottoposto.  

                                                 
8 Si vedano a questo proposito le considerazioni di Carlo Ossola nella 

sua Introduzione alla traduzione italiana dell’opera di Asín Palacios 

(Dante e l’Islam. Volume I. L’escatologia islamica nella Divina Commedia 

(traduzione di Roberto Rossi Testa e Younis Tawfik), Parma 1994, VII-

XXVII), ed anche le riflessioni dello stesso Asín Palacios sulla ricezione 

della sua opera nel volume Dante e l’Islam. Volume II. Storia e critica di 

una polemica (traduzione di Roberto Rossi Testa e Younis Tawfik), 

Parma 1994); lo studio di Maria Corti La “Commedia” di Dante e 

l’oltretomba islamico in «L’Alighieri», n.s., V, 1995, 7-19 e la valutazione 

categorica di Massimiliano Chiamenti Intertestualità Liber Scale 

Machometi-Commedia? In Dante e il locus inferni. Creazione letteraria e 

tradizione interpretative, a cura di Simona Foà e Sonia Gentili, in «Studi e 

Testi Italiani. Semestrale del Dipartimento di Italianistica e Spettacolo 

dell'Università di Roma "La Sapienza"», IV (1999), 45-51, in cui si fa 

riferimento anche ad altri critici del parallelismo tra Commedia e testi 

della cultura islamica, che l’avevano ravvisato ben prima dell’opera 

dell’erudito spagnolo, e di cui troviamo un esauriente catalogo in 

Dantisti and Orientalists: between faith and Reason di Abdelkader 

Boutaleb (atti della College of Arts and Social Sciences Postgraduate 

Conference (CASSPC), University of Aberdeen, 2005: 

http://www.abdn.ac.uk/cass/pgradconf/papers/AbdelkaderBoutaleb.pdf) 
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La presenza di Maometto nella Commedia, ed alcuni 

riferimenti alla storia dell’Islam presenti nello stesso canto, ci 

convincono della possibilità di un duplice approccio, da parte 

di Dante, a questo insieme di questioni culturali, dottrinarie e 

storiche: da una parte l’immagine dell’Islam, formatasi nel 

corso dei secoli precedenti anche per sovrapposizione di 

sostrati e superstrati di varissima origine, dall’altro la 

conoscenza di una cultura, soprattutto filosofica e letteraria, che 

pur negata riappare continuamente nella storia della 

letteratura italiana medievale, non come una semplice 

suggestione, ma nelle forme derivanti da una situazione 

effettivamente complessa di intersezioni e influenze 

reciproche, sicuramente fondamentale per la fioritura di una 

caleidoscopica cultura mediterranea medievale, più che degna 

di continuare i fasti delle precedenti culture ma animata dalla 

rivelazione, ovvero dalla coscienza di una missione terrena 

vivificata da un disegno universale che si realizza 

nell’ultraterreno, in una dimensione di immortalità ben 

diversa da quella dei precedenti olimpi politeistici. Queste 

intersezioni e reciproche influenze non possono escludere una 

reciproca diffidenza, che sfocia – a livello dell’immagine 

culturale dell’altro – nella demonizzazione dell’infedele, 

nonostante esistano indiscutibili testimonianze di 

atteggiamenti culturali di conciliazione. 

 

Si dovrà rilevare innanzitutto il fatto che i contatti tra la 

cultura europea medievale e il complesso e spesso cangiante 

mondo musulmano, sono costantemente presenti, a volte in 

forma unitaria, all’attenzione di teologi, filosofi, storici e 

letterati, nonostante poi, soprattutto in sede di rielaborazione 

letteraria, come si vedrà, il risultato sia ben diverso dalle 

premesse: la fonte primaria della conoscenza medievale dei 

popoli lontani, era rappresentata sicuramente dalle riflessioni 
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etimologiche di Isidoro di Siviglia (560-636): se una tradizione 

voleva che i Saraceni venissero considerati discendenti di Sara 

(così come gli Agareni da Agar), lo studioso avanzava il dubbio 

che in realtà le cose stessero diversamente, e che fosse una 

pretesa dei Saraceni stessi quella di discendere da Sara, mentre 

avrebbero potuto chiamarsi così soltanto perché originari della 

Siria9! Come vediamo, già nel fantasioso vescovo iberico, 

contemporaneo di Maometto (570-632), si insidiava il sospetto, 

se non dell’infedeltà, quantomeno della capziosa menzogna. 

Dobbiamo comunque ricordare che, oltre le già note fonti 

greche e le esplicazioni degli esegeti, nel corso del basso 

Medio Evo furono piuttosto le incursioni militari e piratesche 

a fornire l’immagine del saraceno perfido, ingannatore, crudele 

e falso. Fatto sta che in quei secoli di primi contatti, i “Latini” 

dovevano avere ben poche conoscenze riguardo alla fede 

musulmana, quindi il concetto di infedele poteva riguardare il 

significato di non-fedele, cioè di non convertito alla vera fede 

ma indifferente ad essa, ovvero quello, diffuso dall’opera di 

Giovanni Damasceno, funzionario dei califfi Omayyadi, per 

cui la nuova religione altro non era che una eresia del 

cristianesimo, nel senso tradizionale per cui l’ermeneutica 

cristiana riconosceva come eretico ogni elemento esterno 

all’ortodossia. Nel concetto di eretico era inoltre insito il 

carattere demoniaco dell’odio della verità, diffuso appunto da 

Satana contro il fiorire della vera fede, come ci ricorda Eusebio 

di Cesarea10. Queste considerazioni preliminari possono essere 

molto utili per comprendere alcune contraddizioni insite 

                                                 
9 Cfr. gli Etymologiarum libri, IX, II, 6 e 57 

(http://www.intratext.com/IXT/LAT0706/_P6T.HTM), citati a questo 

proposito da A. Vanoli, La riconquista e l’invenzione dei mori, in 

«Griselda online» n. IV(novembre 2004 – ottobre 2005), p. 1 

/www.griseldaonline.it/ 
10 Sempre in Vanoli, La riconquista cit., p. 2. 
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nell’atteggiamento particolare non solo di Dante, ma di non 

pochi scrittori del Duecento e Trecento11, che dal canto loro 

vivevano nel periodo di maggiore espansione dell’Islam, in cui 

la presenza dell’elemento turco si andava rafforzando, pur in 

un universo musulmano assai complesso e, quindi, sempre 

meno comprensibile da parte degli occidentali, per altro man 

mano direttamente minacciati, proprio dalla seconda metà del 

XIV secolo, dall’avanzata degli Ottomani. 

 

Turchi, arabi, mori, saraceni, infedeli, pagani: se da un lato 

non possiamo nasconderci che questi termini siano stati spesso 

utilizzati in funzione sinonimale, non possiamo semplificarne 

l’uso tout court, poiché è proprio nelle distinzioni all’interno 

dei testi letterari (più che in quelli geografici o storici) che 

possiamo cogliere una volontà dell’autore di identificare 

determinate caratteristiche etnografiche, linguistiche, religiose, 

militari, etc. Ancora nel primo Vocabolario della Crusca (1612), 

infatti, saracino12 è indicato come nome di setta pagana, e infedele, 

e se si vanno a verificare i due termini contenuti nella 

definizione (pagano, infedele), evidentemente allineati secondo 

una scala di valori che ne discrimina la funzione sinonimica, 

                                                 
11 Ad esempio quella di designare Maometto come dio dei 

musulmani, o quella – più avanti meglio recepita dalla tradizione 

delle chansons de geste – di attribuire alla religione musulmana un 

carattere politeistico (con la ‘trinità’ di Maometto, Apollo e Trivigante 

che assumerà una esemplarità tutta particolare nel XVIII cantare del 

Morgante  di Pulci), per cui v. N. Daniel, Heroes cit., pp. 121-178. 
12 Riportiamo la definizione di saraceno / saracino del Sabatini-Colletti: 

“Che appartiene o si riferisce ai Saraceni, denominazione con cui nel 

Medioevo e nel Rinascimento si designavano gli arabi e i musulmani. 

(...) etim.: dal lat. Saracēnum, gr. Sarakēnós deriv. di ar. šarqiyyīn, 

propriamente plurale di šarqi “orientale”” (DISC. Dizionario Italiano 

Sabatini Colletti, Firenze 1997, p. 2337).   
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troveremo che 1) pagano vale infedele, che adora gl’Idoli, 2) 

infedele, più didascalicamente non fedele, che non crede, che ha 

dubbio nella fede. Saracino (o, anche, nella variante saracinesco)13. 

Il circolo vizioso che s’instaura all’interno di queste relazioni 

semantiche non può che confortarci nella convinzione che 

quanto tramandatosi partendo dalle Scritture e dalle opere di 

geografi ed esegeti attraverso la scrittura letteraria, costituisca 

un punto fermo nell’affermarsi di alcuni rapporti di significato 

tra i termini prescelti per la nostra analisi, come si nota subito 

nelle pagine del Milione, in cui le distinzioni terminologiche 

sono ben evidenti: probabilmente uno dei pochi autori che 

abbia avuto una conoscenza diretta dell’argomento di cui 

parliamo, è Marco Polo, che nella descrizione del suo viaggio, 

prima di raggiungere il Catai, ci parla di alcune terre 

comunque frequentate da mercanti genovesi e veneziani: 

 

Qui divisa della provincia di Turcomania. 

In Turcomania ha tre generazioni di gente. L’una 

gente sono turcomanni, e adorano Malcometto, e 

sono semprice genti, e hanno sozzo linguaggio, e 

stanno in montagne e in valle, e vivono di 

bestiame (...). E gli altri sono ermini e greci, che 

dimorano in ville e castelli, e vivono d’arti e di 

mercanzia; e quivi si fanno i sovrani tappeti del 

mondo e di più bel colore.14  

 

                                                 
13 Lo spoglio del Vocabolario è oggi consultabile presso un sito ad hoc: 

http://vocabolario.biblio.cribecu.sns.it 
14 M. Polo, Il Milione (a cura di E. Camesasca), Milano 2003, p. 44 (cap. 

XV). Per motivi di coerenza con la tradizione del testo poliano 

maggiormente conosciuto in ambito italiano, si è scelta questa 

edizione che si basa sull’«ottimo» della Crusca, ma riporta – 

interpolandole di volta in volta – le lectiones di altri importanti codici. 
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I turchi vengono detti adoratori di Maometto15, e nel 

raffronto con armeni e greci rappresentano l’elemento più 

arretrato, soprattutto agli occhi del mercante veneziano (il 

fatto che abbiano sozzo linguaggio si riferisce probabilmente 

ad una facies per così dire bestiale della lingua, che deriva dal 

loro modo di vivere, e che si può connettere a quella serie di 

pregiudizi fonosociologici che troviamo, ad esempio, nel De 

vulgari eloquentia a proposito dei volgari parlati in Italia al 

tempo di Dante). Di lì a poco veniamo condotti nel reame di 

Mosul (o Moxul), un tempo parte della Persia, egualmente 

abitato da diverse genti, tra cui arabi, che adorano Malcometto 

(...) e nelle montagne di questo regno (...) sono saracini, che 

adorano Malcometto; e sono mala gente, e rubano volentieri e 

mercatanti16. Importante è dunque la distinzione tra arabi e 

saraceni, poiché il viaggiatore veneziano doveva avere una 

considerazione di questi ultimi, il cui nome è qui 

praticamente usato come sinonimo di predoni, assai simile a 

quella formatasi negli ultimi quattro-cinque secoli presso le 

popolazioni delle coste adriatiche e tirreniche17. Altro 

elemento distintivo, oltre alle qualità negative sinora elencate 

dal giovane veneziano, è quello dell’odio – di derivazione 

diabolica – nei confronti della vera fede, come viene 

ricordato nel racconto del miracolo di Bagdad: 

 

                                                 
15 Un saggio a parte meriterebbe la questione della trascrizione 

fonetica del nome di Maometto , che porge anche al lettore più in 

buona fede il destro di un gioco di parole: Malcometto come mal 

connetto o, peggio, mal commetto! 
16 Polo, Il Milione cit., p. 47 (cap. XVIII). 
17 A questo proposito cfr. Sénac, L’occident cit., pp. 42-59; Vanoli, La 

riconquista cit.; P. Guichard, Islam, in J. Le Goff – J.C. Schmitt, 

Dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval, Fayard, Paris 1999, pp. 523-

530. 
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Negli anni 1275 era un califfo in Baudac che 

molto odiava gli cristiani; e ciò è naturale alli 

saracini. Egli pensò di fare tornare gli cristiani, 

saracini, o d’uccidergli tutti; e a questo avea suoi 

consiglieri saracini.18 

  

Nell’aneddoto il califfo chiede ai cristiani di spostare una 

montagna con la forza della fede, e quando questi ci riescono, 

si converte egli stesso, per convinzione, alla vera fede. 

L’aneddoto è un piccolo scrigno socio-antropologico, in 

quanto racchiude i più importanti stereotipi di questo incontro 

culturale: l’irriducibilità dell’odio nei confronti dei cristiani da 

una parte, dall’altra la grandezza d’animo dimostrata – anche 

se sotto l’effetto del miracolo – con l’atto della conversione. 

Come si osserva in un altro significativo caso – quello della 

novella dei tre anelli –, l’immaginario popolare e letterario 

riserva volentieri a califfi e sultani il ruolo di ‘increduli’ – un 

possibile sinonimo di infedele – poi costretti a render le armi di 

fronte alla saggezza o al trionfo della vera fede. Estremo è 

invece l’esempio di Maometto, da Dante incontrato in uno 

degli antri più spaventosi della prima Cantica. Nel XXVIII 

dell’Inferno una singolare apparizione strappa all’Alighieri 

alcune tra le rime più difficili e aspre della Commedia: 

 

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, 

                                                 
18 Polo, Il Milione cit., p. 51 (cap. XXI). 
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guardommi e con le man s’aperse il petto, 

dicendo: «Or vedi com’io mi dilacco! 

vedi com’è storpiato è Maömetto! 

Dinanzi a me sen va piangendo Alì,  

fesso nel volto dal mento al ciuffetto. 

E tutti li altri che tu vedi qui, 

seminator di scandalo e di scisma 

fuor vivi, e però fessi così19.   

 

La figura sconcia e sanguinosa del peccatore spaccato in tutta la 

sua lunghezza, lo spesseggiare di vocaboli di estremo realismo plebeo, 

il tono dell’intero episodio tra macabro e grottesco escludono per ogni 

non prevenuto lettore la presunta «lenidad e indulgencia» del 

giudizio di Dante sul personaggio20: ciò che impressiona, al di là 

dell’impressionante crudezza dei particolari bioptici, è la 

totale assenza del riferimento alla religione fondata da 

Maometto, che del resto è qui presente in qualità di scismatico 

in quanto si richiama alla tradizione medievale che lo vuole 

traviato sacerdote (se non cardinale), infatti interessato ad 

inviare per mezzo di Dante un messaggio premonitore al 

collega Dolcino (Or dì a Dolcin dunque che s’armi, v. 55). La 

presenza di Maometto in questo canto, in compagnia del 

primo discepolo Alì, viene inoltre introdotta tematicamente 

dall’impostazione del canto stesso, in quanto si rapporta al 

clima con cui la similitudine della battaglia reitera il motivo 

della scissione, della scomposizione del corpo: 

 

S’el s’aunasse ancor tutta la gente  

che già, in su la fortunata terra 

                                                 
19 Inferno, XXVIII, 22-36 
20 F. Gabrieli, Maometto, in Enciclopedia Dantesca, vol. III (FR-M), Roma 

1984, p. 815 
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di Puglia, fu del suo sangue dolente 

per li Troiani e per la lunga guerra 

che de l’anella fé sì alte soglie,  

come Livio scrisse, che non erra 

(...) 

e qual forato suo membro e qual mozzo 

mostrasse, d’aequar sarebbe nulla 

il modo della nona bolgia sozzo.21 

 

Perché Dante sceglie proprio il mezzogiorno d’Italia per 

questo incipit? La storia bellica della Puglia, qui sicuramente 

intesa – da commentatori antichi e moderni – come la parte 

continentale del Regno di Sicilia, dovette impressionare il 

poeta per le due battaglie più cruente della sua epoca 

(Benevento e Tagliacozzo) e per il ricordo della celeberrima, 

diremmo addirittura esemplare battaglia di Canne, ma non 

possiamo evitare di soffermarci sui nomi di due personaggi 

citati in queste terzine, nomi del resto in posizione notevole, 

poiché rimanti: da un lato Roberto il Guiscardo, che proprio ai 

Saraceni – oltre che agli altri conti normanni – disputò i 

territori che costituirono in seguito parte del regno dei 

Normanni nel meridione d’Italia, dall’altro Alardo, ovvero 

Erard di Valery, familiare di Carlo d’Angiò, colto nell’atto di 

sorprendere Corradino di Svevia (dove sanz’arme vinse il vecchio 

Alardo, v. 18). Roberto il Guiscardo è il campione della lotta ai 

Saraceni, tanto da divenire un simbolo della fedeltà alla vera 

Chiesa (Dante lo pone in Paradiso tra i difensori della fede – 

canto XVIII), e lo stesso Alardo muove la mossa decisiva 

contro Corradino, di ritorno dalla Terra Santa22: i due 

                                                 
21 Inferno, XXVIII, 7-12; 19-21 
22 Giovanni Villani, Nuova Cronica, VII 36 e 37. Per l’episodio che 

rivelò l’abilità strategica di Alardo, vedi VIII, 27. 
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condottieri, dunque, anche se posti su piani di diversa 

importanza, sono accomunati da questo tratto comune, da 

un’esperienza diretta nel conflitto con gli infedeli, così che le 

due figure sembrano controbilanciare quelle di Maometto ed 

Alì. Roberto ed Alardo “feriscono”, mentre il Profeta e suo 

cugino “vengono feriti”, da una parte (nel ricordo) stanno i 

cavalieri cristiani, integri sia spiritualmente che fisicamente, 

dall’altra (nell’attualità della sconcia visione) i due seminatori 

di scisma, nei quali sia l’integrità spirituale, morale, che quella 

fisica, sono negate e addirittura capovolte. Inoltre, i feriti delle 

grandi battaglie non possono mostrare che membra ferite o 

mozze (e qual forato suo membro e qual mozzo, v. 19), mentre il 

caso di Maometto è quello dello squartamento, di una 

mutilazione bestiale, che non ha lasciato indifferenti i 

commentatori: tra le possibili fonti di questa figurazione si è 

citata l’immagine della morte di Giuda23 come appare negli 

Atti degli Apostoli (I, 18), et suspensus crepuit medius: et diffusa 

sunt omnia viscera eius, per un parallelo con il discepolo che 

opera il tradimento e, di conseguenza, lo scisma nel corpo 

della prima chiesa cristiana. Non è un caso che l’intera prima 

parte del canto sia riferita a questo conflitto tra fede vera e 

mendace: partendo dall’immagine della guerra in su la 

fortunata terra / di Puglia, si passa alle figure di grandi 

condottieri cristiani, Roberto il Guiscardo e Alardo di Valery, a 

loro volta impegnati – su fronti diversi – contro i diffusori 

della fede mendace, fino all’apparizione di Maometto a Dante, 

che richiama quella di Giuda a Pietro; in altri luoghi della 

Commedia, in cui Dante apertamente fa riferimento all’Islam, 

troviamo simili prese di posizione nei confronti di questa 

                                                 
23 V., ad esempio, la lectura di Otfried Lieberknecht A medieval 

Christian View of Islam: Dante’s Encounter with Mohammed in Inferno 

XXVIII (1997). 
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situazione di conflitto, sia nel giudizio di Cacciaguida (Quivi 

fu’ io da quella gente turpa/ disviluppato dal mondo fallace – 

Paradiso, XV, 145-146) che nel racconto delle fatiche 

diplomatiche del poverello d’Assisi (E poi che, per la sete del 

martiro, / ne la presenza del Soldan superba/ predicò Cristo e li 

altri che ‘l seguiro – Paradiso, XI, 100-102), dove si riscontra un 

chiaro moto di condanna nei confronti dei musulmani, appena 

temperato dalla presenza solitaria, nel Limbo, del Saladino (e 

solo, in parte, vidi ‘l Saladino – Inferno, IV, 129), vero 

protagonista di tanta letteratura medievale24. Nello stesso 

canto Dante pone, nella compagnia dei savi antichi, Avicenna 

e Averroè25 (che ‘l gran comento feo, – Inferno, IV, 144), in una 

posizione notevole quest’ultimo, di cui viene citata l’opera, ma 

anche perché chiude l’enumerazione dei savi dell’antichità 

(testimoniando una certa ammirazione del poeta fiorentino 

per la cultura araba, pur se intesa come mediatrice di altra 

                                                 
24 Rappresentato da Boccaccio prima nell’Amorosa Visione (Appresso a 

lui, al mio parer, vedea / il Saladin risplender tutto quanto / entro ad 

un drappo d’or che indosso avea, Amorosa Visione (a cura di V. 

Branca), Milano 2000, Canto XII, v. 29.), poi nelle novelle di 

Melchisedec (Decameron I, 3) e di Messer Torello (Decameron X, 9).  
25 Mentre Petrarca rifiuta radicalmente la cultura araba, delle cui 

nefaste influenze parla in una lettera a Giovanni Dondi (Seniles, XII), 

in cui si lascia andare a una critica che sembra una risposta alle lodi 

dantesche di Avicenna e Averroè: E qui di una cosa m’è d’uopo pregarti 

innanzi di por fine alla lettera: ed è che mai nel consigliarmi tu non ti valga 

dell’autorità degli Arabi. Io ne aborro la razza. De Greci so bene che furono 

grandi per ingegno e per facondia (...). Ma in quanto agli Arabi tu potrai 

pensare e dire dei medici quel che vuoi: ma per quel che riguarda i loro poeti 

io so che di loro non si danno più fiacchi, più snervati, più turpi; e 

quantunque in tutte le nazioni, secondo che tu dici, diversamente disposti e 

a diverso genere di cose acconci fioriscan sempre preclari ingegni, 

dall’Arabia io non credo ci sia venuto mai nulla di buono. (Traduzione 

Fracassetti (www.bibliotecaitaliana.it)) 
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cultura), allo stesso modo in cui il Saladino aveva chiuso la 

serie dei personaggi esemplari delle virtù civili. La citazione di 

questi personaggi rilevanti della cultura di un mondo visto 

attraverso la lente dello scismatismo di cui Maometto è 

campione, non può mutare l’opinione che più in generale 

Dante riserva ai popoli seguaci del Profeta: come già in Marco 

Polo e in numerosi cronisti, i Saraceni sono citati dal poeta 

come esempio di violenza, rozzezza e licenza dei costumi 

(Quai barbare fuor mai, quai saracine (Purgatorio, XXIII, 103) e, a 

proposito dell’Italia, nunc miseranda ... etiam Saracenis (Epistole, 

V, 5)). A completare il quadro dei popoli dell’Islam, i Turchi 

vengono citati, insieme ai Tartari, nella descrizione di Gerione 

(Inferno, XVII), immagine della frode: 

 

lo dosso e ‘l petto e ambedue le coste 

dipinti avea di nodi e di rotelle.  

Con più color, sommesse e sovraposte 

Non fer mai drappi Tartari né Turchi, 

né fuor tai tele per Aragne imposte 26.    

 

La complessità cromatica dei disegni che si notano sugli 

ammennicoli e sulle scaglie del mostro ricordano al poeta dei 

tessuti finissimi, anch’essi – indirettamente? – simbolo della 

fraudolenza, soprattutto se associati con le metafore tessili del 

linguaggio comune (ordire, tramare, tessere inganni).  

 

Possiamo dunque concludere, ammesso che si possa usare 

questo verbo dal senso tanto definitivo per una questione così 

complessa, che Dante riesce a scindere il problema dei 

rapporti con la cultura araba e musulmana in due 

atteggiamenti di diverso gradiente psicologico: se è vero che 

                                                 
26 Inferno, XVII, 14-18 
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ammette l’importanza di alcuni segnali che questa cultura 

“lancia” nei confronti dell’Occidente, non può transigere sul 

giudizio negativo nei confronti dell’atto scismatico operato da 

Maometto, da cui discende – implicitamente per la stessa 

strutturazione della prima parte del canto XXVIII dell’Inferno – 

una situazione di guerra aperta dannosissima per l’umanità, 

situazione in cui sono i musulmani a svolgere il ruolo di 

aguzzini – come sarà mostrato nel contrappasso del diavolo 

che “accisma” i dannati correi del Profeta –, assumendosi la 

responsabilità del portato negativo delle guerre in Terra Santa. 

 

   


