
 

Intervista del regista italiano Louis Nero a Carlo Saccone (Padova, Cappella degli 

Scrovegni, 19 settembre 2012) in vista della preparazione di un film-documentario su 

Dante l'Islam e l'Ebraismo 

 

 

D. 1 Cosa è giunto a Dante della tradizione musulmana sull'aldilà, colta o popolare, e in 

particolare del 'Libro della Scala' (Kitab al-Mi'raj)?    

R. Si tratta di questione dibattuta sin dall'opera di Asìn Palacios, La esacatologia musulmana 

en la Divina Comedia (1919), un titolo che conteneva già la tesi dell'autore, che destò grande 

scalpore e persino scandalo tra i dantisti italiani, che mal digerivano l'idea che Dante potesse 

aver tratto qualcosa, qualche idea o spunto per il suo capolavoro, da opere arabe. Questi testi 

– che l'Asin descriveva dettagliatamente -  erano sia degli hadith, ovvero parole di Maometto 

che narrava in prima persona il suo viaggio nell'aldilà (mi'raj), sia testi di raffinati poeti e 

scrittori di vari secoli più tardi (al-Ma'arri, Ibn 'Arabi), che rielaboravano la pia leggenda in 

forme letterariamente più raffinate. 

Occorre tenere presente il clima del momento, l'Italia viveva ancora il suo sogno di piccola 

potenza coloniale e siamo alla vigilia delle celebrazioni dei 600 anni dalla morte di Dante, 

insomma in un clima certamente non molto ricettivo rispetto alle idee avanzate dall'Asìn che 

sembravano quasi un indebito insolente tentativo di espropriare Dante della paternità del suo 

capolavoro.  

 

 

 

D. 2 Quali furono i possibili tramiti? 

 

La polemica innescata dai dantisti girò essenzialmente intorno al c.d. “anello mancante” della 

pur dotta e argomentata tesi dellì'Asìn, cosa di cui egli stesso del resto s'era reso conto fino in 

fondo. In poche parole l'arabista spagnuolo per dimostrare la sua tesi, eloquentemente 

espressa già nel titolo dell'opera, dovette affrontare la difficoltà di individuare un tramite 

credibile tra Dante e i testi della tradizione musulmana cui egli si sarebbe ispirato, visto che 

che il grande fiorentino di sicuro non conosceva l'arabo. L'Asìn poté avanzare solo delle 

ipotesi, per esempio Dante poteva avere conosciuto viaggiatori toscani  -come missionari, 

mercanti o pellegrini- di ritorno dalla Spagna e avere avuto da costoro notizie e descrizioni 

più o meno dettagliate di opere attinenti all'escatologia musulmana. Forse anche manoscritti 

di opere arabe che altri poi gli avrebbe decifrato. Ma era un'ipotesi debole, e la critica 

nostrana ebbe gioco facile a mostrarne la fragilità.  

Ben più consistente era invece un'altra ipotesi legata a una missione diplomatica in Spagna 

alla corte di re Alfonso X il Savio di Brunetto Latini, poeta e  maestro di Dante, che ebbe 

luogo ancor prima della nascita del nostro poeta, intorno al 1260. Qui l'Asìn giustamente 

insisteva sul fatto che una personalità così colta e poliedrica come quella di Brunetto, non 

poteva non essersi interessato, nei due mesi di permanenza a corte, alle attività culturali di re 

Alfonso che promuoveva proprio in quegli anni un vasto programma di traduzioni dall'arabo. 



E fu in effetti proprio su impulso della corte spagnola che iniziò la traduzione in latino e in 

catalano di alcuni testi sacri che narravano il viaggio nell'aldilà di Maometto, e che vennero 

poi conosciuti in Europa con il titolo di 'Libro della Scala', titolo che si riferisce alla scala 

dorata con cui Maometto ascende al primo cielo.  

Trent'anni più tardi, nel 1949, un nostro studioso, Enrico Cerulli, dimostrò in un'ampia ricerca 

intitolata Il Libro della Scala e la questione delle fonti arabo-spagnuole della Divina 

Commedia  come questi testi, in versione latina o persino francese, circolassero ampiamente 

in Europa, e giungessero infine anche in Toscana. Un poeta fiorentino della generazione 

successiva a quella di Dante, Fazio degli Uberti (m. 1367, discendente del famoso Farinata 

citato nella Commedia), cita espressamente il 'Libro della Scala' in un lungo poema didattico, 

il Dittamondo, e si capisce che ne parla come opera che doveva essere nota negli ambienti 

intellettuali della Firenze dell'epoca. Insomma era altamente probabile o quantomeno 

plausibile che Dante avesse conosciuto questo genere di testi in una qualche traduzione in 

lingua a lui nota. 

Il Cerulli, in conclusione, dice che Dante può avere attinto attraverso le traduzioni agli hadith, 

ma non c'è prova che possa avere conosciuto a attinto alle opere di Ibn 'Arabi o al-Ma'arri. 

 

 

 

D.3  Dante si ispira alla Libro della Scala di Maometto o a idee tradizionali preesistenti?  

 

R. Bisogna in effetti ricordare, come opportunamente segnalava il Cerulli, che Dante per 

concepire l'architettura generale del suo capolavoro  non avrebbe avuto alcun bisogno di 

attingere alla tradizione apocalittico-escatologica musulmana, esistendo una tradizione 

analoga anche più antica di matrice ebraico-cristiana sicuramente a lui meglio nota e più 

accessibile. Si è detto per esempio che Dante avrebbe potuto trarre la materia del suo 

capolavoro, e in particolare la struttura del viaggio,  dalla tradizione cristiana del viaggio agli 

inferi di Gesù – che vi scende dopo la resurrezione per liberare le anime dei giusti - e dal 

viaggio al cielo dell'apostolo Paolo, accennato oscuramente nella seconda Lettera ai Corinti 

(XII, 1-4) e poi ampiamente ripreso e rielaborato in una serie di apocalissi cristiane del II-III 

secolo. Più in generale la letteratura c.d. intertestamentaria (II sec. a.C – II sec. d.C) abbonda 

di  opere di tipo apocalittico-escatologico in cui un profeta o un apostolo sale al cielo talora 

assistito, proprio come nel  Libro della Scala, da uno o più angeli.  

 

Il compianto studioso rumeno di religioni comparate Joan Petru Culiano (Psichanodia I, 

1983, Expériences de l'extase, 1984) ha ampiamente mostrato come lo schema di base di 

questi “viaggi al cielo” o nell'aldilà sia stato fornito proprio dalla letteratura apocalittica 

ebraico-cristiana e che, in ultima analisi, questo schema è stato ripreso e adattato anche dagli 

anonimi redattori del musulmano Libro della Scala. Si ritrovano infatti sempre gli stessi 

elementi strutturali: un protagonista – di regola un personaggio sacro, profeta o aspostolo-  

che viaggia verso il cielo o nell'aldilà, figure di accompagnatori (di solito angelici), un mondo 

che è l'intera cripta cosmica e che è percepito come un “un altro mondo”, infine  un 

messaggio o una rivelazione che viene poi affidata al protagonista perché la comunichi al suo 

ritorno sulla terra. Se proprio dobbiamo vedere un debito di Dante con la tradizione 

musulmana, direi che concordo con un dantista, il Manfredi Porena, secondo cui Dante 

sarebbe stato come dire “provocato” dalla conoscenza dell'islamico Libro della Scala a 

comporre un “libro della scala” tutto cristiano, quasi una orgogliosa risposta cristiana. 

 

 

 



 D.4  Sono ipotizzabili collegamenti con Ibn’Arabi e alcuni suoi testi ben noti come il Libro       

del   viaggio notturno verso la maestà del Generoso oppure Le rivelazioni meccane? 

 

R. Quanto a Ibn 'Arabi (1165-1240), la sua fonte immediata è certamnente quella letteratura 

tradizionale musulmana costituita da una serie di hadith che narrano il viaggio nell'aldilà di 

Maometto, e che sono anche alla base del lungo racconto del Libro della Scala. Ma ipotizzare 

collegamenti diretti tra Dante e Ibn 'Arabi è aleatorio. Il Cerulli come s'è visto trovò vasta 

documentazione sulla traduzione e la circolazione degli hadith sul mi'raj di Maometto in tutta  

Europa, ma nulla trovò a proposito dell'opera di Ibn 'Arabi, su cui tanto aveva puntato l'Asìn 

Palacios giungendo quasi a suggerire una sorta di “filiazione” tra la sua opera e quella di 

Dante. Più che di rapporto diretto, sarebbe opportuno e  più corretto pensare a una sorta di 

parallelismo tra i due grandi poeti. Essi hanno avuto almeno una fonte vicina comune, i 

predetti hadith, che Dante come abbiamo visto poteva aver conosciuto in traduzione, ma non 

molto di più. Le somiglianze strutturali tra il viaggio di Dante e il viaggio descritto da Ibn 

'Arabi si spiegano invece a partire da una comune fonte remota, ovvero quella tradizione 

ebraico-cristiana di cui s'è detto che conteneva già tutti gli elementi strutturali dello schema 

del viaggio al cielo, e che come dimostra Culiano influenza direttamente anche la tradizione 

islamica del viaggio di Maometto nell'aldilà. Di più, possiamo dire che sia Dante che Ibn 

'Arabi condividono in varia misura l'eredità neoplatonica che ampiamente permeava sia il 

mondo cristiano, da Agostino in poi, sia quello islamico medievale, grazie soprattutto a 

Avicenna. 

Siamo insomma di fronte a un fenomeno, così lo chiamerei, di trans-culturalità, in cui il gioco 

delle influenze non è affatto unidirezionale e non si può dure che Dante sia debitore verso la 

tradizione islamica più di quanto Ibn 'Arabi lo sia verso la tradizione ebraico-cristiana.  

   

     

 

 

     D.5 Si può parlare dell’opera di Dante come “Arca dei simboli” che riunisce le tradizioni 

monoteiste, cristiana, ebraica e musulmana, in un’unica nuova Idea, oppure si può parlare 

di Lui anche come adattatore di simboli ancestrali? Come viene rappresentato Maometto 

nella Divina Commedia? 

 

R. Questa idea di un Dante che sintetizzerebbe il simbolismo ebraico-cristiano-islamico può 

essere affascinante, ma è frutto più di una posizione ideologica che oggigiorno cerca a priori 

motivi di concordanza, o aspetti di irenismo, in un tempo e in opere che non potevano averne. 

Dobbiamo ricordare il contesto storico, la vita del Dante maturo coincide con la fine del 

sogno crociato in Terrasanta: nel 1291 cade l'ultimo baluardo cristiano a S. Giovanni d'Acri e 

la notizia della perdita definitiva dei Luoghi Santi  è uno shock per tutto l'Occidente latino. Il 

clima è quello della contrapposizione feroce, acuito dallo smacco e dalla frustrazione 

conseguente la sconfitta crociata.  

I polemisti cristiani scrivono filippiche roventi contro la “setta dei Saraceni” e contro il suo 

“falso profeta”, Maometto, accusato di ogni nefandezza e deviazione morale. Dante è 

immerso in questo clima e non a caso metterà Maometto nella bolgia più profonda 

dell'inferno, il girone degli scismatici e dei seminatori di zizzania (XXVIII, 22-63). La sua 

racapricciante rappresentazione della punizione di Maometto – che viene squartato – ha 

sempre destato forte imbarazzo nei traduttori musulmani della Divina Commedia che spesso, 

per timore di urtare la sensibilità dei lettori, omettono proprio questo passo.  

Si osservi che per Dante e il suo tempo l'Islam non era una “religione” ma solo una eresia 

cristiana (idea che risale a S. Giovanni Damasceno). È dunque assurdo pensare a un Dante 

che abbia violuto deliberatamente sintetizzare nella sua opera il sibolismo delle tre grandi 



religioni mediterranee: semplicemente una delle tre, l'Islam, per lui non era una religione anzi 

non esisteva come tale, e il suo fondatore era solo un eretico e impostore che egli mette nel 

più profondo girone dell'inferno tra gli autori di scismi e i seminatori di zizzania. 

 

 

  

D.6  Quale rapporto o analogia si può vedere tra Maometto/Dante e Gabriele/Virgilio? 

 

R. Dal punto di vista della struttura esteriore del viaggio, le somiglianze sono evidenti, per le 

ragioni sopra menzionate. Gabriele guida Maometto nel suo viaggio così come fa Virgilio 

con Dante. Il Cerulli tuttavia faceva osservare che le due guide differiscono profondamente 

sotto vari aspetti. Gabriele è poco più che un accompagnatore che mostra e spiega 

succintamente i luoghi attraversati al Maometto, quasi si direbbe una “guida turistica” 

dell'aldilà; ben diverso il ruolo di Virgilio, del quale come sappiamo Dante si sente l'allievo 

spirituale e artistico, che continua anche nell'aldilà della Commedia  a esercitare il suo alto 

magistero sul celebre allievo. Ma soprattutto sono diverse le figure dei due protagonisti: 

Maometto è profeta e fondatore di una fede, Dante si auto-proclama profeta.  

 

Qui si cela un momento importante della lettura e della ricezione dei modelli sacri. Sia Dante 

che Ibn 'Arabi avevano, come s'è accennato, dei modelli sacri di viaggi nell'aldilà, 

rispettivamente la tradizione apocalittica cristiana (Apocalisse di Paolo, Apocalisse di Pietro) 

e quella islamica (hadith sul viaggio al cielo di Maometto). Ma, ecco il punto, sia Dante che 

Ibn 'Arabi fanno una scelta comune, ambiziosa, ardita e quasi al limite della blasfemia: 

scelgono di sostituire il protagonista sacro del modello con se stessi. Ibn 'Arabi avrebbe 

potuto scrivere un'opera o un poema con Maometto protagonista, così come Dante avrebbe 

potuto fare inventandosi una Commedia il cui protagonista fosse S. Paolo o S. Pietro. Ma non 

lo fanno. In altre parole si sentono loro stessi “profeti”, e dunque in grado di ripetere loro, in 

prima persona,  l'esperienza straordinaria e miracolosa dei modelli sacri che avevano davanti. 

Insomma Ibn 'Arabi somiglia molto di più a Dante che non al Maometto del Libro della 

Scala, con Dante condivide lo stesso “profetismo”, la stessa ansia di salire al cielo imitando il 

modello sacro per riportarne poi una sua “rivelazione”. È curioso osservare che un 

contemporaneo di Dante, l'ebreo Immanuel Romano (o Manoello Giudeo m. 1328) compose 

in ebraico un poema incentrato sul viaggio nell'aldilà in cui il protagonista è Daniele, il 

profeta. Qui si misura tutta la distanza e la modernità di Dante che, sicuramente è più vicino 

nello spirito a Ibn 'Arabi che non al contemporaneo Immanuel Romano.  

 

 

 

D.7  La distinzione dei tre mondi, che costituisce il piano generale della Divina Commedia, è 

comune a tutte le dottrine tradizionali?  

 

R. Già la tradizione indù conosce un “trimundio” (cielo-terra-inferi) e questa tripartizione è 

facile ritrovarla in ogni tempo e in ogni cultura, corrispondendo -potremmo dire 

banalmenete- alla più immediata esperienza che ogni uomo ha dello spazio in cui si colloca. 

Se poi ci riferiamo all'aldilà, possiamo osservare che quello islamico è essenzialmente bi-

dimensionale, conoscendo il Corano solo il Paradiso e l'Inferno. Questo dipende anche da 

questioni di carattere dogmatico: l'inferno nella tradizione islamica non è concepito (almeno 

pert i musulmani) come luogo di pena eterna, e quindi risulta in un certo senso 

“puragatorializzato”. Detto questo si deve ricordare che anche in quella tradizione si trovano 

indizi di un mondo intermedio, il c.d. barzakh. Nel Corano (sura VII)  si parla in effetti di un 

luogo misterioso -le “alture” (a'raf) – concepite però non come luogo intermedio, quanto 



piuttosto come confine tra il paradiso e l'inferno. Qui si trovano personaggi enigmatici, saggi 

dotati di abilità fisiognomiche, ma che per qualche ragione non chiara non sono ancora entrati 

in paradiso. Gli esegeti lo hanno variamente interpretato, ma in generale facendolo coincidere 

con una sorta di “limbo” piuttosto che con un “purgatorio”.  

 

A proposito di limbo, vale la pena di ricordare che quello stesso Dante che maltratta nel 

modo che s'è detto Maometto colloca invece Avicenna e Averroè nel limbo: e che altro 

poteva fare, visto che li considerava i due massimi maestri della filosofia del tempo, che il 

Convivio brulica di citazioni rispettose e che nella stessa Commedia egli definisce Averroè 

“colui che lo gran comento féo” (a Aristotele)? Il mondo medievale latino-cristiano è 

letteralmente affascinato dalla cultura scientifica e filosofica araba, dall' “infedele” 

giunngevano in Europa attraverso le traduzioni in latino innumerevoli stimoli e novità che, 

secondo un'opinione largamente diffusa tra gli studiosi, ampiamente feconderanno la stagione 

successiva dell' Umanesimo europeo. 

 

 

 

D.8  Secondo Lei i personaggi descritti da Dante sono personaggi simbolici o reali, come ad 

esempio Beatrice? 

 

R.  Circa la simbolicità di Dante, occorre intendersi sui termini. Tutto il medioevo,  nel 

mondo latino-cristiano come in quello arabo-musulmano, ha una vivissima sensibilità per la 

dimensione simbolica della realtà. Basterebbe ricordare l'adagio Natura speculum animae, o 

anche l'idea  che  le cose create sono “signa” o “vestigia Dei”, che insomma tutta la creazione 

reca l'”impronta” di Dio, tesi ampiamente svolta nel celebre Itinerarium mentis in Deum di  

S. Bonaventura (m. 1274) in cui il mistico compie il primo passo proprio meditando sul 

queste vestigia o “impronte” di Dio disseminate nel creato. Insomma tutta la realtà viene 

percepita dall'uomo medievale come dotata di un “sopra-senso” che le menti educate e 

sensibili sono invitate a decifrare. Quanto al mondo islamico, troviamo già nel Corano una 

espressa “teoria dei segni di Dio (ayat allah)”: l'alternarsi del giorno e della notte, il figliare 

della mucca o il lavoro delle api, i trionfi e le disfatte dei popoli, persino il galleggiare delle 

navi sull'acqua, ogni fenomeno è presentato come un “segno di Dio” su cui - insiste il Corano 

– l'uomo “che ragiona in modo sano” è invitato a riflettere e meditare.  

Non ha molto senso, in questo tipo di “simbolismo” o meglio di mentalità portata a scorgere 

simbolie segni ovunque, chiedersi se Beatrice sia reale o simbolica: in realtà è tutte due le 

cose insieme, ossia figura realissima e insieme, per Dante, “segno” irripetibile di celesti 

mirabilia. Ricordiamo il bellissimo verso della Commedia (Paradiso, XXVIII, 3) in cui Dante 

descrive Beatrice come colei “che imparadisa la mia mente”!    

 

 

 

D 9. Cosa vuol dire e qual è la difficoltà di scrivere poesia con diversi livelli di significati? 

Secondo Lei, considerando tutte le ipotesi fatte fino ad ora, qual è il quarto livello di 

significato di cui parla Dante? Troviamo esempi simili nella poesia musulmana? 

A molti una interpretazione in chiave iniziatica dell’opera di Dante suscita timore e paura, 

perché? 

 

 

R. Non sono a priori un partigiano della teoria del Dante esoterico, e se “esoterico” rimanda 

all'idea di dottrine o insegnamenti segreti e che tali devono restare, ricordo solo che il destino 

del suo capolavoro sembrerebbe smentirla clamorosamente. Tutta la storia della ricezione 



della Commedia, il testo forse pià studiato, analizzato e mandato a memoria della nostra 

letteratura, sembra smentire quest'idea di un Dante esoterico. La Commedia o parti di essa 

sono state recitate a memoria sino all' 800 da contadini analfabeti, insomma da gente 

umilissima che ha sempre sentito quest'opera come un testo che parlava a tutti, quasi un 

“quinto Vangelo”. Questa appropriazione popolare del testo viene modernamente continuata 

nell'opera benemerita di un Vittorio Sermonti – che ne ha dato pubblica e affascinante lettura 

in un bellissimo programma radiofonico di qualche anno fa - per non parlare delle più recenti 

performances televisive di un Benigni e delle sue pubbliche letture nelle piazze e nelle chiese 

di Firenze che tanto hanno fatto discutere, ma comunque testimoniano ulteriormente la 

“fruibilità” di massa del lavoro di Dante.  

 

Tutto questo naturalmente è stato parallelo alla lunga tradizione di studi danteschi, in Italia e 

fuori. In questa tradizione di studi si è comunciato da subito ad accreditare più livelli di 

lettura nell'opera. Lo stesso Dante, in una epistola a Cangrande (la XIII) ci avverte: “... è da 

sapersi che il senso di quest'opera non è unico, anzi è polisema, cioè di più sensi”  e quindi li 

elenca: letterale, allegorico, morale e anagogico, riprendendo questa elencazione  dalle 

metodologie dell'esegesi biblica, elaborata dai  Padri della Chiesa. Forse l'ultimo termine 

richiede qualche spiegazione. Ana-agoge, termine di origine greca, significa 

etimologicamente “ricondurre verso l'alto” e gli esegeti biblici individuano nel livello 

anagogico del testo quei significati che alludono al mondo celeste o alla vita futura. 

Applicando questa griglia alla Commedia, implicitamente proposta da Dante stesso  come un 

“testo sacro”, si possono indubbiamente arricchire immensamente le possibilità interpretative, 

specie a partire da questo “quarto senso”, l' anagogico, in cui come si intuisce la dimensione 

simbolica è preminente. 

Ma ancora più importante è osservare che, proponendo Dante guesta teoria dei quattro sensi 

biblici come metodo di lettura della Divina Commedia, egli implicitamente la avvicina alle 

sacre scritture che sono il testo anti-esoterico per eccellenza: in esse Dio parla a tutti gli 

uomini, indistintamente, non a una setta o a pochi privilegiati. Forse l'equivoco sul Dante 

esoterico nasce anche da una indebita equazione tra sensi allegorici (allegorico-morale-

anagogico) e significati esoterici, il che non è mai corretto e tantomeno scontato. La pluralità 

di sensi allude crertamente a una pluralità di livelli di lettura del testo, che implica un diverso 

grado di preparazione, di sensibilità e persino di intelligenza in chi legge, ma non implica 

necessariamente dottrine segrete o disciplina dell'arcano, ossia quanto connota tipixamente un 

approccio esoterico. 

 

A questo proposito ancora una volta si osservano affinità e somiglianze tra la tradizione 

poetica latino-cristiana e quella arabo-musulmana, perché certamente i poeti arabi o persiani 

hanno una concezione della poesia non dissimile. I poeti di questa tradizione letteraria spesso  

e volentieri alludono a significati allegorici o simbolici che stanno oltre o sotto le parole. E i 

poeti persiani in particolare usano una immagine:  la parola poetica è presentata come “velo” 

del significato, nel senso – indefettibilmente ambiguo - che essa può velare o svelare/rivelare 

il significato. Dante in una celebre terzina (Inferno, IX, 61-63) invitava gli “intelletti sani” a 

“mirare...  la dottrina che s'asconde / sotto 'l velame de li versi strani”, che ancora una volta -

vale la pena sottolinearlo – non allude necessariamente a “dottrine segrete”.  I poeti persiani, 

sviluppando l'immagine del velo, introducono una ulteriore splendida immagine: la poesia è 

una “sposa” ('arus) coperta da mille veli che il lettore intelligente e sensibile è invitato a 

togliere “a uno a uno”... I veli alludono alle parole e agli artifici retorici, che insieme 

ricoprono, ma anche sostanziano la “sposa” ossia la poesia. Ogni velo è pure allusione a un 

livello ermeneutico, a un grado di comprensione, la domanda che ci sorge spontanea è:   si 

può giungere a vedere la sposa “nuda” della poesia? In effetti, come si può intuire, qui il mille 

è un numero siombolico che allude certamente all'idea che l'operazione ermeneutica è 



virtualmente interminabile, infinita. Con una diversa immagine, ma che convoglia 

esattamente la medesima idea, Rumi aveva detto: “il discorso (poetico) è nave, il significato 

un mare”!  

 

 

 

D.10 Cosa ne pensa delle dichiarazioni emerse di recente nel Consiglio Economico e Sociale 

delle Nazioni Unite dove la Divina Commedia viene considerata un’opera piena di luoghi 

comuni, frasi offensive, razziste, islamofobiche e antisemite ? 

 

R. Che dire? Nulla di nuovo sotto il sole. Ogni epoca ha avuto la sua brava lista di libri messi 

all'indice, che l'epoca successiva ha prontamente riabilitato. Succederà così anche per l'indice 

proposto dal “Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite”. C'è da dire, peraltro, che 

queste condanne hanno di solito giovato alla longevità della fama e del successo delle opere... 

Occorrerebbe d'altronde domandarsi – e qui arriviamo all'attualità – come mai Dante è stato 

giudicato “politicamente scorretto”, mentre quel regista ebreo-americano o copto-egiziano 

che ha di recente prodotto e diffuso attraverso internet un film vergognoso su Maometto, 

viene difeso a spada tratta in nome della libertà di parola e di espressione. Si dirà che questa 

libertà non tollera limitazioni di sorta, ma non credo sia proprio così. Se io offendo 

pubblicamente una persona dandole dello stupido, questa mi può portare in tribunale ed 

esigere che il mio comportamento sia adeguatamente sanzionato. Perché dunque se offendo 

una persona singola io sono sanzionabile, mentre chi offende i sentimenti e la dignità di un 

miliardo di persone non lo sarebbe mai? 

 

 

 

D.11 Alla luce di quanto detto secondo Lei, Dante faceva parte oppure no di una 

organizzazione iniziatica? Solo una risposta breve 

      

      R.  Si tratta di affascinanti speculazioni, che prendono quota dalla metà dell' 800 a partire 

dagli studi di  Gabriele Rossetti (Ragionamenti sulla Beatrice di Dante, 1842; Commento 

analitico ella Divina Commedia, 1826-27), letterato e patriota italiano esule a Londra, ripresi 

poi dal francese E. Aroux (Preuves de l'heresie de Dante, 1857), da Giovanmi Pascoli 

(Minerva oscura, 1898; Sotto il velame, 1900; La mirabile visione, 1902), per arrivare infine 

alla  famosa (anche un po' fumosa) ricerca del Valli su Il linguaggio segreto di Dante e dei  

“Fedeli d'Amore” (1928). Questa linea di interpreti, non accademici, sostiene che la poesia di 

Dante e degli Stilnovisti sarebbe stata in sostanza un linguaggio in codice attraverso il quale 

si parlavano gli appartenenti a una setta politico-religiosa, di orientamento filo-ghibellino, 

antipapale, quella appunto dei “Fedeli d'Amore”. Rispetto alla Chiesa di Roma essa avrebbe 

manifestato o una opposizione irriducibile o un atteggiamento orientato a una radicale 

riforma, in ogni caso fortemente critico verso le istituzioni ecclesiastriche e le loro 

degenerazioni. L'ipotesi del Valli fu approfondita con ben altro acume filologico e solida 

dottrina da Alfonso Ricolfi (Studi sui Fedeli d'Amore, 1933), dall'Alessandrini e altri ancora 

che accentuano l'aspetto ereticale della presunta setta dei Fedeli d'Amore: il suo referente 

storuco e ideale sarebbe stato quel Catarismo che s'era diffuso nell'Italia Settentrionale ancora 

nella prima metà del 300, dopo la crociata degli Albigesi che ne aveva determinato la 

scomparsa nella Francia meridioneale alla fine del secolo XIII. Un ulteriore linea 

interpretativa, che va da René Guénon sino all'inglese Robert L. John, propone l'idea di un 

Dante Templare, che attraverso questo ordine monacale-gerriero avrebbe avuto contatti 

persino con il sufismo e la gnosi islamica.  



    Che dire? Tutte queste linee interpretative hanno lasciato estremanente scettici i dantisti di 

formazione accademica che ne hanno spesso sottolineato le incongruenze e la scarsa 

documentabilità. Per fare un esempio: se i Fedeli d'Amore erano davvero una setta filo-catara, 

come si spiega che Dante nella Commedia mette in bocca a S, Bonaventura un elogio di 

S.Domenico - il cui ordine fu in prima linea nella repressione dell'eresia catara - e come si 

spiega che Dante lodi Folchetto da Marsiglia, poeta trovatore che poi prese gli abiti religiosi 

e, divenuto vescovo, si distinse nella feroce persecuzione degli Albigesi? Comunque sia, se 

Dante appartenesse o meno a questi movimenti è materia di discussione ancor oggi, né io che 

non sono un dantista, mi sento di aggiungere altro.  

      

      

 

 

D 12. Qual è, secondo lei, l’eredità di Dante? 

 

    R.  L'eredità di Dante? Domanda immensa, come chiedersi l'eredità di Omero o di 

Shakespeare. Ma da iranista e esperto di poesia persiana una cosa mi ha sempre colpito: i 

grandi poeti del medioevo mediterraneo sono sempre poeti dalla particolare, profonda ma 

eterodossa, sensibilità religiosa, sono in altre parole poeti che non esitano a criticare 

aspramente le istituzioni religiose, divenendone in qualche modo magari involontariamente la 

vera “coscienza critica”. Dante si scaglia contro la Chiesa “Gran Meretrice” che è solita 

“puttaneggiar coi regi” (Inferno XIX, 108) e contro la corruzione degli ecclesiatici del suo 

tempo con non minore veemenza di un Hafez (m. 1390 ca), poeta persiano posteriore ma che 

riassume e continua una vena “anti-clericale” di lunga data: per lui i mullà e i sufi sono un 

concentrato di ipocrisia, bigottismo, e vizi d'ogni sorta, li accusa persino di avere le mani 

lunghe e di “succhiare il sangue” alla povera gente. E tuttavia Hafez, non meno di Dante, è un 

dotto in materia religiosa, il suo nome infatti significa “colui che ha mandato a memoria” [il 

Corano]. E in effetti il suo Canzoniere brulica di citazioni dirette e indirette dal Corano, non 

meno di quanto l'opera di Dante sia profondamente, pervasivamente, impregnata di parole e 

concetti della cultura biblica.  

       

      Insomma Dante come Hafez, parafrasando un celebre detto, ci ricordano che la religione è 

una cosa troppo importante e troppo seria per essere lasciata in mano solo ai preti.  

 

 

 

  

 

In sovrimpressione il versetto coranico, ispiratore de “La scala di Maometto”: 
“Gloria a Colui Che di notte trasportò il Suo servo dalla 

Santa Moschea alla Moschea remota, di cui benedicemmo i 

dintorni, per mostrargli qualcuno dei Nostri segni. Egli è 

Colui Che tutto ascolta e tutto osserva.” (XVII, I) 

ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بَِعْبِدِه لَْيًلا ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَى 

ِلنُِريَهُ ِمْن آَيَاتِنَا إِنَّه ُهَو  اْلَمْسِجِد اْْلَْقَصى الَِّذي بَاَرْكنَا َحْولَهُ 

 السَِّميُع اْلبَِصيرُ 
 

 


