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Quando,
nel
1919,
l’arabista
spagnolo
Miguel Asìn Palacios (1871-1944) pubblicò
la
sua
opera
maggiore
L’escatologia
islamica nella Divina Commedia, mise in
luce paralleli, analogie e somiglianze fra
l’opera
dantesca
e
immaginari
regni
ultraterreni descritti in opere letterarie e
religiose arabe.
L’escatologia esaminava le fonti di due
cicli leggendari riguardanti la vicenda del
viaggio ultramondano del Profeta: quella
del “viaggio notturno” (isrà’) e quella
della
“ascensione”
(mi‘ràj),
entrambi
culminati nella visione dell’aldilà. Fonte
del primo ciclo erano delle Tradizioni
(hadìth) risalenti al IX secolo, riconducibili
a due redazioni principali; fonte del
secondo erano altre pie Tradizioni, non
meno antiche, pervenute in tre redazioni
principali. Le differenze fra le redazioni
del primo ciclo riguardavano l’ambientazione del viaggio; il secondo ciclo,
quello dell’ascensione propriamente detta,
ha un’articolazione più complessa e
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l’ascensione avviene attraverso tre varianti:
il Profeta vola senza alcun veicolo, oppure
sale con Gabriele su un albero che cresce
con grandissima velocità fino a toccare il
cielo, oppure sale sul famoso cavallo alato
Buràq.
Questo
secondo
ciclo
introduce
una
novità:
l’ascensione
avviene
attraverso
dieci
gradi
ben
individuati
e
porta
Maometto ben oltre il limite delle sfere
tradizionali. Il viaggio notturno del Profeta
diventa dunque, a partire da questo
secondo ciclo, lunghissimo e scandito da
una serie di stazioni intermedie, in un
aldilà
dalla
struttura
sempre
più
complessa. Non c’è qui la visita all’inferno,
che costituisce la principale differenza tra
questa redazione e la successiva, nella
quale peraltro c’è un primo tentativo di
fusione dei due cicli. Arriviamo così alla
terza redazione, ritenuta apocrifa, quella a
cui
si
riferisce,
con
delle
variazioni,
l’originale arabo (perduto) del Libro della
Scala.
Questa redazione, secondo l’Asìn Palacios,
presentava analogie evidenti con la Commedia: natura immateriale del paradiso,
luci che abbagliano il Profeta a ogni nuova
tappa celeste, cori e celesti armonie che

lo dilettano, conforto e intercessione della
divina
grazia
di
Gabriele,
spiegazioni
teologiche fornite dallo stesso angeloguida e da quello dell’inferno, i cerchi
concentrici di spiriti angelici, ordinati
gerarchicamente, che roteano attorno al
Trono
divino.
Le
analogie
più
stupefacenti per l’Asìn riguardano i fenomeni psicologici che integrano l’estasi del
Profeta, il quale, prima di fissare gli occhi
nella Luce divina, sente la sua vista
oscurarsi per un attimo e teme, come
avverrà a Dante, di diventare cieco, per poi
accorgersi che essa è in realtà fortificata e
adeguata alla visione che l’attende; come
Dante, infine, il Profeta si dichiara in
seguito incapace di descriverla e non ne
ricorda
che
una
sorta
di
ineffabile
“sospensione” dell’animo.
L’escatologia quindi indagava sugli adattamenti allegorico-mistici, sulle imitazioni
letterarie della leggenda e sulla geografia
dell’aldilà dantesco in rapporto a svariate
fonti arabe. La conclusione identificava tre
tipi di grandi analogie tra il mi‘ràj e la
Commedia: architettura dell’oltretomba,
decorazione
topografica,
simmetria
e
concezione, più alcune analogie minori, di
episodi e singole scene.
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Questo lungo preambolo ci porta al tema
della trasmissione delle leggende escatologiche dell’Islam all’Europa cristiana e a
Dante.
La notizia delle leggende sull’oltre-tomba
che erano popolari nell’Islam orientale,
africano, siciliano e spagnolo poté giungere
all’Europa cristiana attraverso mercanti,
pellegrini, crociati, missionari, viaggiatori e
sapienti. I cristiani spagnoli, sia i mozarabi
come quelli che popolavano i nascenti
regni del nord, conoscevano abbastanza
bene
i
tratti
principali
della
vita
di
Maometto e quindi la leggenda del mi‘ràj.
Nel corso del XII secolo, esattamente nel
1143 venne redatta in Pamplona una
versione
latina
del
Corano,
opera
dell’arcidiacono
della
sua
cattedrale,
Roberto di Retines, alla quale è unito un
breve trattato dal titolo Summa brevis
contra haereses et sectam Sarracenorum,
che fu scritto consultando fonti arabe,
utilizzate dallo stesso arcidiacono. Non è
pensabile che quell’opera polemica non
contenesse
riferimenti
al
mi‘ràj.
Nello
stesso
secolo,
l’arcivescovo
di
Toledo,
Rodrigo Jiménez de Rada, che visse fra il
1170 e il 1247, scrisse una Historia arabum
in latino.

L’autore nel prologo afferma di voler
utilizzare per la sua opera fonti arabe. Nel
capitolo V l’autore riporta alla lettera la
leggenda del mi‘ràj che dichiara di trarre
dal
libro
(che
chiama
secondo)
di
Maometto, libro che non può essere altro
che la collezione canonica delle Tradizioni,
la cui autorità è inferiore al Corano,
considerato dall’arcivescovo come il primo
libro dell’Islam.
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Dal testo della Historia arabum, si passò,
pochi anni dopo, alle pagine della Crònica
general, che il re Alfonso il Saggio compilò o
fece compilare tra il 1260 e il 1268. In essa si
intercala la leggenda del mi‘ràj, seguendo
alla lettera la redazione latina dell’arcivescovo Rodrigo. L’interesse maggiore di
questa Crònica è dato dal suo essere redatta
in volgare, cosa che avrebbe favorito la
diffusione della leggenda. Sul finire dello
stesso secolo, un altro documento prova
quanto fosse diffusa fra i cristiani spagnoli la
leggenda dell’ascensione del Profeta. Si
tratta della Impugnaçion de la seta de
Mahoma, scritta a Granada dal vescovo di
Jaén, san Pedro Pasqual. L’erudizione intorno
all’Islam che san Pedro Pasqual dimostra in
quest’opera è notevole: proponendosi di

illustrare la vita del Profeta e i principali
errori della sua religione, ricorre a fonti
copiose e sicure, citando a ogni passo
versetti del Corano e, più ancora, Detti
(hadìth)
di
Maometto
da
raccolte
autentiche. Ma, soprattutto, cita in vari
passaggi un libro arabo, il cui titolo
trascrive Elmirage, Miraj, che si intuisce
essere la leggenda del mi‘ràj. Inoltre, nella
prima parte della Impugnaçion, riporta
integralmente tutta la leggenda, confutandone gli aspetti favolosi.
Se,
almeno
dal
XIII
secolo,
questa
leggenda era conosciuta in Spagna, non è
inverosimile che fosse giunta in Italia, che
aveva con la penisola iberica relazioni
strette e frequenti. Il già citato san Pedro
Pasqual risiedette a Roma per qualche
tempo dopo il 1288 e prima del 1292. Non
si
dimentichi
che
Dante
ebbe
come
maestro Brunetto Latini, erudito enciclopedico, notaio fiorentino che arrivò a
ricoprire
nella
sua
città
le
più
alte
magistrature. Brunetto fu, per il giovane
Dante, amico venerato, consigliere letterario, collega esperto nelle questioni della
scienza e dell’arte. Brunetto nel suo
Tesoro, oltre a tracce di cultura araba,
lasciò una biografia di Maometto che
rivela, insieme alla credulità in certe
leggende di remota origine islamica ma
utilizzate
dai
cristiani
a
disdoro
del
Profeta e della sua dottrina, informazioni
non generiche riguardo ad alcuni

particolari di essa. Brunetto era stato inviato
dal partito guelfo di Firenze come ambasciatore alla corte di Alfonso il Saggio, per
chiedergli
aiuto
contro
i
ghibellini.
L’ambasciata
ebbe
luogo
nel
1260
e
Brunetto non poté non essere colpito dalla
brillante corte toledana, satura di cultura
islamica. Non è quindi congettura astrusa
immaginare che il maestro di Dante potesse
aver trasmesso al suo discepolo alcuni degli
elementi islamici che si trovano nella Divina
Commedia.
Ricordiamo ancora che Dante fu un uomo
aperto a ogni sorta di influenze. Nelle sue
opere minori in prosa, specialmente nel
Convivio, Dante cita spesso i nomi degli
astronomi arabi Albumasar, Alfarganì e
Alpetragio e dei grandi filosofi Al-Fàràbì,
Avicenna, al-Ghazàlì e Averroè.
Ancora, nel suo De vulgari eloquentia, Dante
afferma di aver letto libri di cosmografia, ed
è risaputo che i più diffusi nel suo secolo
intorno a questo tema erano di autori arabi.
Un’opera anonima cristiana del XII secolo,
Les pérégrination de l’âme dans l’autre
monde, scritta in latino, verosimilmente in
Spagna, presentava un itinerario dell’anima
nel regno dei cieli e degli inferi, con valore
esclusivo di allegoria filosofica. L’idea di
viaggio
ultramondano
come
“allegoria
filosofica” trova il suo sviluppo più completo,
prima di Dante, nelle derivazioni colte della
leggenda del mi‘ràj.
Accanto alle traduzioni del Libro della Scala,
questo testo fornisce una testimonianza di
una trasmissione indiretta, per vie traverse

e con caratteri ormai del tutto autonomi e
cristianizzati, di un modello escatologico
che si riferisce alla leggenda musulmana
sull’aldilà; questo trattato, che ha per
oggetto
un
mi‘ràj
cristiano,
presenta
almeno a grandi linee alcuni dei caratteri
essenziali del viaggio dantesco.

Il Profeta incontra Davide e
Salomone (Mir Haydar Miradj
nameh ,1436)

