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La Commedia di Dante è un libro “universale” in
quanto tende a rappresentare tutto il mondo culturale,
politico e relazionare in cui è vissuto il suo autore. In
questo mondo erano presenti in maniera molto forte la
tradizione ebraica, verso cui Dante nutre un profondo
rispetto, anche se accompagnato da non pochi spunti
polemici, e la cultura islamica, verso cui non manca la
critica, ma anche l’ammirazione per alcune figure.

Quota di partecipazione € 3,00

Viale Monza 140
Informazioni: www.navigliopiccolo.it

(M1 Gorla - Turro)

email naviglio.piccolo@navigliopiccolo.it
1

Circolo Famigliare di Unità Proletaria – Milano – Viale Monza 140

Naviglio Piccolo
Islam ed Ebraismo nella cultura di Dante e nei versi della Commedia

Ebraismo
Inferno IV, 52
«Dimmi, maestro mio, dimmi, segnore»,
comincia' io per volere esser certo
di quella fede che vince ogne errore:
«uscicci mai alcuno, o per suo merto
o per altrui, che poi fosse beato?».
E quei che 'ntese il mio parlar coverto,
rispuose: «Io era nuovo in questo stato,
quando ci vidi venire un possente,
con segno di vittoria coronato.
Trasseci l'ombra del primo parente,
d'Abèl suo figlio e quella di Noè,
di Moïsè legista e ubidente;
Abraàm patrïarca e Davìd re,
Israèl con lo padre e co' suoi nati
e con Rachele, per cui tanto fé,
e altri molti, e feceli beati.
E vo' che sappi che, dinanzi ad essi,
spiriti umani non eran salvati».

Paradiso XXXII, 7 - 21
Ne l'ordine che fanno i terzi sedi,
siede Rachel di sotto da costei
con Bëatrice, sì come tu vedi.
Sarra e Rebecca, Iudìt e colei
che fu bisava al cantor che per doglia
del fallo disse 'Miserere mei',
puoi tu veder così di soglia in soglia
giù digradar, com' io ch'a proprio nome
vo per la rosa giù di foglia in foglia.
E dal settimo grado in giù, sì come
infino ad esso, succedono Ebree,
dirimendo del fior tutte le chiome;
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perché, secondo lo sguardo che fée
la fede in Cristo, queste sono il muro
a che si parton le sacre scalee.
Paradiso IX, 115 – 126
Tu vuo' saper chi è in questa lumera
che qui appresso me così scintilla
come raggio di sole in acqua mera.
Or sappi che là entro si tranquilla
Raab; e a nostr' ordine congiunta,
di lei nel sommo grado si sigilla.
Da questo cielo, in cui l'ombra s'appunta
che 'l vostro mondo face, pria ch'altr' alma
del trïunfo di Cristo fu assunta.
Ben si convenne lei lasciar per palma
in alcun cielo de l'alta vittoria
che s'acquistò con l'una e l'altra palma,
perch' ella favorò la prima gloria
di Iosüè in su la Terra Santa,
che poco tocca al papa la memoria.
Paradiso V, 64 – 84
Non prendan li mortali il voto a ciancia;
siate fedeli, e a ciò far non bieci,
come Ieptè a la sua prima mancia;
cui più si convenia dicer 'Mal feci',
che, servando, far peggio; e così stolto
ritrovar puoi il gran duca de' Greci,
onde pianse Efigènia il suo bel volto,
e fé pianger di sé i folli e i savi
ch'udir parlar di così fatto cólto.
Siate, Cristiani, a muovervi più gravi:
non siate come penna ad ogne vento,
e non crediate ch'ogne acqua vi lavi.
Avete il novo e 'l vecchio Testamento,
e 'l pastor de la Chiesa che vi guida;
questo vi basti a vostro salvamento.
Se mala cupidigia altro vi grida,
uomini siate, e non pecore matte,
sì che 'l Giudeo di voi tra voi non rida!
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Non fate com' agnel che lascia il latte
de la sua madre, e semplice e lascivo
seco medesmo a suo piacer combatte!».
Inferno XXIII, 109 – 123
Io cominciai: «O frati, i vostri mali... »;
ma più non dissi, ch'a l'occhio mi corse
un, crucifisso in terra con tre pali.
Quando mi vide, tutto si distorse,
soffiando ne la barba con sospiri;
e 'l frate Catalan, ch'a ciò s'accorse,
mi disse: «Quel confitto che tu miri,
consigliò i Farisei che convenia
porre un uom per lo popolo a' martìri.
Attraversato è, nudo, ne la via,
come tu vedi, ed è mestier ch'el senta
qualunque passa, come pesa, pria.
E a tal modo il socero si stenta
in questa fossa, e li altri dal concilio
che fu per li Giudei mala sementa».
Purgatorio XXI, 82 – 84
«Nel tempo che 'l buon Tito, con l'aiuto
del sommo rege, vendicò le fóra
ond' uscì 'l sangue per Giuda venduto,
col nome che più dura e più onora
era io di là», rispuose quello spirto,
«famoso assai, ma non con fede ancora.
Paradiso VI, 82 – 93
Ma ciò che 'l segno che parlar mi face
fatto avea prima e poi era fatturo
per lo regno mortal ch'a lui soggiace,
diventa in apparenza poco e scuro,
se in mano al terzo Cesare si mira
con occhio chiaro e con affetto puro;
ché la viva giustizia che mi spira,
li concedette, in mano a quel ch'i' dico,
gloria di far vendetta a la sua ira.
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Or qui t'ammira in ciò ch'io ti replìco:
poscia con Tito a far vendetta corse
de la vendetta del peccato antico.

Paradiso VII, 19 - 51
«Secondo mio infallibile avviso,
come giusta vendetta giustamente
punita fosse, t'ha in pensier miso;
ma io ti solverò tosto la mente;
e tu ascolta, ché le mie parole
di gran sentenza ti faran presente.
Per non soffrire a la virtù che vole
freno a suo prode, quell' uom che non nacque,
dannando sé, dannò tutta sua prole;
onde l'umana specie inferma giacque
giù per secoli molti in grande errore,
fin ch'al Verbo di Dio discender piacque
u' la natura, che dal suo fattore
s'era allungata, unì a sé in persona
con l'atto sol del suo etterno amore.
Or drizza il viso a quel ch'or si ragiona:
questa natura al suo fattore unita,
qual fu creata, fu sincera e buona;
ma per sé stessa pur fu ella sbandita
di paradiso, però che si torse
da via di verità e da sua vita.
La pena dunque che la croce porse
s'a la natura assunta si misura,
nulla già mai sì giustamente morse;
e così nulla fu di tanta ingiura,
guardando a la persona che sofferse,
in che era contratta tal natura.
Però d'un atto uscir cose diverse:
ch'a Dio e a' Giudei piacque una morte;
per lei tremò la terra e 'l ciel s'aperse.
Non ti dee oramai parer più forte,
quando si dice che giusta vendetta
poscia vengiata fu da giusta corte.
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Islam
Inferno IV, 121 – 129; 142 – 144
I' vidi Eletra con molti compagni,
tra ' quai conobbi Ettòr ed Enea,
Cesare armato con li occhi grifagni.
Vidi Cammilla e la Pantasilea;
da l'altra parte vidi 'l re Latino
che con Lavina sua figlia sedea.
Vidi quel Bruto che cacciò Tarquino,
Lucrezia, Iulia, Marzïa e Corniglia;
e solo, in parte, vidi 'l Saladino.
Poi ch'innalzai un poco più le ciglia,
vidi 'l maestro di color che sanno
seder tra filosofica famiglia.…
Euclide geomètra e Tolomeo,
Ipocràte, Avicenna e Galïeno,
Averoìs, che 'l gran comento feo.
Purg. XXXII, 130 - 135
Poscia vidi avventarsi ne la cuna
del trïunfal veiculo una volpe
che d'ogne pasto buon parea digiuna;
ma, riprendendo lei di laide colpe,
la donna mia la volse in tanta futa
quanto sofferser l'ossa sanza polpe.

Paradiso XV 139 - 148
Poi seguitai lo 'mperador Currado;
ed el mi cinse de la sua milizia,
tanto per bene ovrar li venni in grado.
Dietro li andai incontro a la nequizia
di quella legge il cui popolo usurpa,
per colpa d'i pastor, vostra giustizia.
Quivi fu' io da quella gente turpa
disviluppato dal mondo fallace,
lo cui amor molt' anime deturpa;
e venni dal martiro a questa pace».
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Dal Libro della Scala
Presentazione
Qui comincia il libro che in arabo si intitola Halmahereig, che in latino significa:
"salire in alto". Maometto lo compose, e gli diede tale nome. Per questo è
chiamato così dalle genti. Il libro narra dell'ascesa di Maometto, del modo in
cui salì al cielo per mezzo di una scala, come apprenderete da quel che
segue. E vide tutte le mirabili cose che Dio gli mostrò, come lui afferma e il
libro riporta.
Tale libro fu tradotto dall'arabo in spagnolo dal medico giudeo Abraham per
ordine del nobile ed eccellente signore Alfonso, per grazia di Dio re augusto
dei Romani, di Castiglia, di Toledo, di Lione, di Galizia, di Siviglia, di Cordova,
di Murcia, di Giena e di Algarve, al fine di illustrare la vita e la dottrina di
Maometto. Ed Abraham lo divise per mostrare più facilmente il suo contenuto
a coloro che erano desiderosi di conoscerlo e dar loro soddisfazione più
pronta.
E come il suddetto libro è stato tradotto dal menzionato Abraham, e suddiviso
e distinto in ottantacinque capitoli, così io, Bonaventura da Siena, segretario e
scrivano del predetto re, l'ho tradotto, parola per parola, dallo spagnolo in
latino per ordine suo, come mi hanno permesso il mio debole ingegno e
l'assistenza del mio scarso eloquio…
L’Inferno e la pena del contrappasso
E quando Gabriele ebbe concluso la sua relazione io, Maometto, profeta e
nunzio di Dio, vidi i peccatori tormentati all'inferno in tanti modi diversi, per cui
nel mio cuore sentii una così grande pietà che per l'angoscia cominciai tutto a
sudare; e vidi alcuni tra loro ai quali venivano amputate le labbra con forbici
infuocate. E allora chiesi a Gabriele chi fossero. E lui mi rispose che erano
quelli che seminano parole per mettere discordia fra le genti. Ed altri, a cui era
stata amputata la lingua, erano quelli che avevano testimoniato il falso.
Ne vidi altri appesi per il membro ad uncini di fuoco, ed erano quelli che nel
mondo avevano commesso adulterio. E dopo vidi un grande stuolo di donne,
in numero quasi incredibile, e tutte erano appese per la matrice a grandi travi
infuocate. E queste pendevano da catene di fuoco, così straordinariamente
ardenti che nessuno sarebbe in grado di esprimerlo. E io chiesi a Gabriele chi
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fossero quelle donne. E lui mi rispose che erano meretrici che non avevano
mai abbandonato fornicazione e lussuria.
E vidi ancora molti uomini bellissimi d'aspetto e molto ben vestiti. E capii che
erano i ricchi tra la mia gente, e tutti bruciavano nel fuoco. E chiesi a Gabriele
perché bruciassero così, poiché sapevo bene che facevano molte elemosine
ai poveri. E Gabriele mi rispose che pur essendo elemosinieri, erano gonfi di
superbia e infliggevano molte ingiustizie alla gente minuta. E così vidi tutti i
peccatori, ognuno tormentato con supplizi diversi, a seconda dei suoi
particolari peccati.
Inferno XXVIII, 22 – 63
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.
E tutti li altri che tu vedi qui,
seminator di scandalo e di scisma
fuor vivi, e però son fessi così.
Un diavolo è qua dietro che n'accisma
sì crudelmente, al taglio de la spada
rimettendo ciascun di questa risma,
quand' avem volta la dolente strada;
però che le ferite son richiuse
prima ch'altri dinanzi li rivada.
Ma tu chi se' che 'n su lo scoglio muse,
forse per indugiar d'ire a la pena
ch'è giudicata in su le tue accuse?».
«Né morte 'l giunse ancor, né colpa 'l mena»,
rispuose 'l mio maestro, «a tormentarlo;
ma per dar lui esperïenza piena,
a me, che morto son, convien menarlo
per lo 'nferno qua giù di giro in giro;
e quest' è ver così com' io ti parlo».
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Più fuor di cento che, quando l'udiro,
s'arrestaron nel fosso a riguardarmi
per maraviglia, oblïando il martiro.
«Or dì a fra Dolcin dunque che s'armi,
tu che forse vedra' il sole in breve,
s'ello non vuol qui tosto seguitarmi,
sì di vivanda, che stretta di neve
non rechi la vittoria al Noarese,
ch'altrimenti acquistar non saria leve».
Poi che l'un piè per girsene sospese,
Mäometto mi disse esta parola;
indi a partirsi in terra lo distese.
…Quando diritto al piè del ponte fue,
levò 'l braccio alto con tutta la testa
per appressarne le parole sue,
che fuoro: «Or vedi la pena molesta,
tu che, spirando, vai veggendo i morti:
vedi s'alcuna è grande come questa.
E perché tu di me novella porti,
sappi ch'i' son Bertram dal Bornio, quelli
che diedi al re giovane i ma' conforti.
Io feci il padre e 'l figlio in sé ribelli;
Achitofèl non fé più d'Absalone
e di Davìd coi malvagi punzelli.
Perch' io parti' così giunte persone,
partito porto il mio cerebro, lasso!,
dal suo principio ch'è in questo troncone.
Così s'osserva in me lo contrapasso».

Il Paradiso
E quand'io, Maometto, ebbi veduto tali cose, restandone grandemente stupito,
ecco che fra quegli angeli vidi due uomini, che stavano assisi su due seggi di
splendore, ed erano bellissimi e mirabili per statura del corpo e per aspetto del
volto. Avevano le chiome e le grandi barbe bianche come la neve; e le loro
vesti erano di un tale candore che a stento le si poteva guardare; e intorno al
capo avevano un grandissimo splendore. E quando li ebbi mirati, chiesi a
Gabriele chi fossero. E lui mi rispose dicendo: «Sappi, Maometto, che quello
che siede nel seggio più in basso ha nome Yohanna ibn Zacharia, che
significa: Giovanni figlio di Zaccaria, ed è uno dei profeti di Dio. E quell'altro
che siede più in alto ha nome Yza ibn Marien, che significa: Gesù figlio di
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Maria. Questo Gesù è lo spirito di Dio e fu generato mediante la sua parola».
Ciò udito, andai verso di loro e porsi il saluto. Ed essi domandarono a Gabriele
chi fossi; e Gabriele disse loro il mio nome. Allora essi subito mi salutarono e
mi annunziarono molte buone novelle sul grandissimo bene che Dio aveva in
serbo per me.

Paradiso XI 100 - 108
E poi che, per la sete del martiro,
ne la presenza del Soldan superba
predicò Cristo e li altri che 'l seguiro,
e per trovare a conversione acerba
troppo la gente e per non stare indarno,
redissi al frutto de l'italica erba,
nel crudo sasso intra Tevero e Arno
da Cristo prese l'ultimo sigillo,
che le sue membra due anni portarno.

La missione
Al che Gabriele mi disse: "Maometto, ti sei bene impresso nel cuore tutto quel
che hai visto?" E io risposi di sì. Allora lui disse: "Va', dunque, e tutto quello
che hai visto, riferiscilo e illustralo ai tuoi, affinché lo sappiano, e si tengano
nella giusta via della legge, e pensino e facciano in modo di meritarsi il
Paradiso e di scampare all'Inferno"

Paradiso XVII
La luce in che rideva il mio tesoro
ch'io trovai lì, si fé prima corusca,
quale a raggio di sole specchio d'oro;
indi rispuose: «Coscïenza fusca
o de la propria o de l'altrui vergogna
pur sentirà la tua parola brusca.
Ma nondimen, rimossa ogne menzogna,
tutta tua visïon fa manifesta;
e lascia pur grattar dov' è la rogna.
Ché se la voce tua sarà molesta
nel primo gusto, vital nodrimento
lascerà poi, quando sarà digesta.
Questo tuo grido farà come vento,
che le più alte cime più percuote;
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e ciò non fa d'onor poco argomento.
Però ti son mostrate in queste rote,
nel monte e ne la valle dolorosa
pur l'anime che son di fama note,
che l'animo di quel ch'ode, non posa
né ferma fede per essempio ch'aia
la sua radice incognita e ascosa,
né per altro argomento che non paia».
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Vincenzo Viola: “Sono nato a Magenta (Mi) nel 1946 e
risiedo a Milano, dove ho studiato e mi sono laureato in
lettere classiche. Ho insegnato per più di quarant’anni nella
scuola secondaria superiore; attualmente sono coordinatore
dell’ Indice della scuola, inserto trimestrale de L’Indice del
libro del mese. Ho prodotto da solo o con altri colleghi
numerosi testi. Collaboro con diversi centri culturali e librerie
con conferenze e letture pubbliche di poesia”.
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