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NOTE E DISCUSSIONI

DANTE E GLI SCIITI: L’ALÍ DI INF., XXVIII,  
ALLA LUCE DELLE POSSIBILI FONTI*

1. A partire perlomeno dal classico saggio di Alessandro D’Ancona, numero-
si studi si sono occupati delle varie leggende pseudo-biografiche relative a Mao-
metto circolanti nell’Europa medievale: diffuse inizialmente soprattutto in am-
bienti ecclesiastici con finalità polemistiche, esse – anche solo per il fatto di ri-
guardare una figura storica fondamentale – divengono progressivamente parte 
del sapere diffuso, e traspaiono cosí a piú riprese anche nei testi romanzi.1 Pro-
prio questo retroterra culturale ci permette di comprendere in maniera ormai 
soddisfacente le ragioni che hanno portato Dante a collocare il suo Maometto-
personaggio nella nona bolgia dell’ottavo cerchio infernale, e a connotarne in 
maniera cosí atroce la pena di contrappasso (Inf., xxviii 22-36):

 Già veggia, per mezzul perdere o lulla,
com’io vidi un, cosí 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!

* Questo contributo, che si inserisce nel novero delle attività del PRIN 2010-2011 Canone 
letterario e lessico delle emozioni nel Medioevo europeo: un ‘network’ di risorse ‘online’ (bibliografia, mano-
scritti, strumenti multimediali), presenta i risultati di una ricerca avviata in occasione degli incontri 
seminariali delle Rencontres de l’Archet 2015 (Fondazione Natalino Sapegno Onlus), nell’àmbito 
dei quali alcune acquisizioni preliminari sono state presentate in forma di comunicazione.

1. Cfr. A. D’Ancona, La leggenda di Maometto in Occidente, in GSLI, a. xiii 1889, pp. 199-281, 
poi riedito come vol. autonomo a cura di A. Borruso, Roma, Salerno Editrice, 1994, al quale 
si fa riferimento. Un utile e recente repertorio dedicato alle raffigurazioni di Maometto nella 
letteratura mediolatina è quello di M. Di Cesare, The Pseudo-Historical Image of the Prophet 
Muḥammad in Medieval Latin Literature: a Repertory, Berlin-Boston, De Gruyter, 2012. Per quan-
to riguarda l’emergenza di questo vasto repertorio pseudo-biografico nella letteratura italiana 
antica mi permetto di rinviare a S. Resconi, Maometto-personaggio nel contesto. Forme della rappre-
sentazione dell’Islam e del suo profeta in Dante e nella coeva letteratura italiana volgare, in « Doctor Vir-
tualis », a. xii 2013, pp. 243-78 (consultabile on line all’indirizzo http://riviste.unimi.it/index.
php/DoctorVirtualis/article/view/3437/3606).
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Dinanzi a me sen va piangendo Alí,
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 cosí.2

Dinanzi a questi versi, dunque, la curiosità del lettore particolarmente interessa-
to alla definizione dell’ “enciclopedia culturale” dantesca potrà oggi essere solle-
citata, ancora piú che dalla descrizione del Profeta, dal fugace riferimento che 
l’autore riserva ad Alí, vale a dire ‘Alī ibn Abī Tālib, cugino e genero di Maomet-
to, fondatore dello Sciismo (vv. 32-33).3 A maggior ragione considerando che per 
lo stesso europeo medio di oggi la consapevolezza delle articolazioni interne 
all’Islam è un dato acquisito solo in tempi relativamente recenti – piú o meno a 
partire dalla rivoluzione iraniana del 1979 –, è inevitabile domandarsi quale tipo 
di informazioni potessero essere note a Dante su un personaggio cosí importan-
te per il mondo musulmano, ma del tutto secondario nell’immaginario occiden-
tale. Riuscire a rispondere a questa domanda potrebbe cosí permetterci di forni-
re un’interpretazione maggiormente puntuale del ruolo che l’autore ha assegna-
to ad Alí-personaggio nell’economia del passo: il riferimento al fondatore dello 
Sciismo è infatti fugace – quasi come se Dante ritenesse di introdurre un perso-
naggio noto ai suoi lettori – e non offre elementi decisivi a questo fine: ammes-
so che siano effettivamente provvisti di valore connotativo, anche gli stessi det-
tagli descrittivi sui quali già si era soffermata l’attenzione di alcuni esegeti antichi 
(la posizione dell’anima di Alí rispetto a quella di Maometto, la natura della sua 
ferita, il fatto di venire introdotto dal Profeta) non si prestano infatti a un’inter-
pretazione univoca, né sono in grado di rimandare a una fonte precisa.

Nelle pagine seguenti tenterò dunque di verificare quali notizie circolassero 
nell’Europa del tempo di Dante a proposito di Alí e, soprattutto, quali fossero le 
tipologie testuali che le veicolavano: sarà forse cosí possibile individuare per-
lomeno il contesto culturale nel quale l’autore della Commedia deve aver avu -

2. Nell’ampia bibliografia dedicata all’interpretazione del canto xxviii dell’Inferno si segna-
lano in particolare i contributi di P.G. Beltrami, Metrica e sintassi nel canto xxviii dell’ ‘Inferno’, in 
GSLI, a. clxii 1985, pp. 1-26; A.M. Chiavacci Leonardi, Il canto xxviii dell’ ‘Inferno’, in L’A, n.s., 
a. xxxiv 1993, n. 1-2 pp. 41-57; M. Durante, Sul xxviii dell’ ‘Inferno’, in Studi di filologia e letteratu-
ra italiana in onore di Gianvito Resta, a cura di V. Masiello, Roma, Salerno Editrice, 2000, 2 voll., 
vol. i pp. 143-85; P. Allegretti, Canto xxviii, in Lectura Dantis Turicensis. ‘Inferno’, a cura di G. 
Güntert e M. Picone, Firenze, Cesati, 2000, pp. 393-406; P.G. Beltrami, L’epica di Malebol - 
ge (ancora su ‘Inferno’ xxviii), in SD, vol. lv 2000, pp. 119-52; K. Mallette, Muhammad in Hell, 
in DS, vol. cxxv 2007, pp. 207-24; M. Volpi, Il canto della divisione. Sintassi e struttura in ‘Inferno’, 
xxviii, in RSD, a. xi 2011, pp. 3-37.

3. Sulla figura di Alí e le prime fasi di formazione dello Sciismo vd. partic. S.H.M. Jafri, The 
Origins and Early Development of Shi‘a Islam, Oxford, Oxford Univ. Press, 2000, e L. Capezzone-
M. Salati, L’Islam sciita. Storia di una minoranza, Roma, Edizioni Lavoro, 2006.
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to accesso a queste informazioni. Nonostante, per le ragioni appena espresse, 
la sicura individuazione della fonte dantesca sia operazione forse impossibile, 
nell’ultima parte del contributo avrò comunque modo di concentrare l’atten-
zione su un testo che credo possa plausibilmente essere ritenuto il principale 
indiziato al quale rivolgersi per interpretare la presenza di Alí-personaggio nel-
l’Inferno.4

2. Prima di interrogarci sulla natura delle possibili fonti dantesche, potrà es-
sere utile verificare fino a che punto la figura di Alí potesse effettivamente risul-
tare nota ai fruitori antichi del poema, in modo da constatare tangibilmente il 
grado di diffusione presso il pubblico medievale di informazioni a lui relative; 
è possibile condurre questa operazione interrogando i commentatori trecente-
schi della Commedia, intesi dunque innanzitutto come campione significativo di 
lettori-tipo. L’escussione dei luoghi degli apparati esegetici antichi dedicati a 
Maometto esperita da Paola Locatin pare confermare l’eccezionalità della cita-
zione riservata da Dante al fondatore dello Sciismo:5 tutti gli interpreti si trova-
no infatti in imbarazzo al momento di illustrare i versi di nostro interesse, e, non 
disponendo di informazioni circostanziate su Alí, ricorrono sostanzialmente a 
due soluzioni alternative, provviste di diversi gradi di raffinatezza. Quella di 
gran lunga maggioritaria è costituita dalla banale interpretazione autoschedia-
stica dei versi danteschi, che, stanti l’antroponimo esotico e il legame evidente 
tra la figura di Alí e quella di Maometto, induce molti commentatori a ritenere 
genericamente il primo compagno e discepolo del ben piú celebre secondo.

4. L’operazione risulta interessante anche alla luce dell’avvincente dibattito sulla possibilità 
che alcuni testi islamici abbiano influenzato l’autore della Commedia; come noto, la discussio-
ne trae origine dalla pubblicazione del celebre saggio di M. Asín Palacios, La escatología mu-
sulmana en la ‘Divina Comedia’, Madrid, Imprenta de Estanislao Maestre, 1919, ed acquisisce 
ulteriore linfa dopo la scoperta di una versione latina, di una traduzione antico-francese e di 
un riassunto in castigliano del Libro della Scala (sui quali cfr. almeno E. Cerulli, Il ‘Libro della 
Scala’ e la questione delle fonti arabo-spagnole della ‘Divina Commedia’, Città del Vaticano, Biblioteca 
Apostolica Vaticana, 1949, e Id., Nuove ricerche sul ‘Libro della Scala’ e la conoscenza dell’Islam in 
Occidente, ivi, id., 1972). Non è possibile richiamare in questa sede la copiosa bibliografia dedi-
cata al tema, ma si considerino in ultimo almeno Dante and Islam, ed. by J.M. Ziolkowski, 
New York, Fordham Univ. Press, 2015, e il già citato fascicolo monografico di « Doctor Virtua-
lis », a. xii 2013, dove è possibile trovare rinvii a buona parte degli studi pregressi, nell’àmbito 
dei quali si segnalano in particolare, per il loro rilievo metodologico, i saggi di M. Corti, La 
‘Commedia’ di Dante e l’oltretomba islamico (1995), in Ead., Scritti su Cavalcanti e Dante. ‘La felicità 
mentale’, ‘Percorsi dell’invenzione’ e altri saggi, Torino, Einaudi, 2003, pp. 365-79, e Dante e la cultura 
islamica, in « Per correr miglior acque… ». Bilanci e prospettive degli studi danteschi alle soglie del nuovo 
millennio. Atti del Convegno di Verona-Ravenna, 25-29 ottobre 1999, Roma, Salerno Editrice, 
2001, 2 voll., vol. i pp. 183-202.

5. Cfr. P. Locatin, Maometto negli antichi commenti alla ‘Commedia’, in L’A, a. xliii 2002, n. 20 
pp. 41-75, alle pp. 54-57.
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Guido da Pisa è invece il primo commentatore che, facendo interagire in 
maniera ingegnosa il procedimento di induzione autoschediastica e la propria 
conoscenza della pseudo-biografia di Maometto, riesce a formulare un’ipotesi 
maggiormente articolata; un’ipotesi che egli tenta di suffragare anche fornendo 
ai già richiamati particolari che contraddistinguono la descrizione di Alí-perso-
naggio nei versi danteschi un valore esegetico coerente con la propria interpre-
tazione:

Postquam vero Macumeth se per penam et per nomen manifestavit autori, ostendit sibi 
magistrum suum, cuius doctrina et consilio in illo scismate triumphavit […]. Iste enim 
Aly fuit magister Machumeth, qui – quomodocunque a Christianis dicatur clericus vel 
monacus extitisse, et secundum quosdom Sergius vocitetur – ab ipsis Sarracenis vocita-
tur Ali. De quo autor in lictera duo ponit: primum est quod per illam bulgiam Macumet 
eiulando precedit, ibi: dinanz’a me sen va piangendo Alí; secundum est quod est divisus in 
facie a mento usque ad sinciput, ibi: fesso dal mento infin suso al ciuffetto. Ista enim duo cul-
pam Ali mistice preostendunt, nam iste Ali instruxit de erroribus Macumeth, et ideo, 
sicut precessit ipsum in culpa, ita ipsum precedit in pena. Preterea Aly Divinam Scriptu-
ram, que est facies Dei, quia per ipsam cognoscitur Deus, sicut per faciem cognoscitur 
homo, erroris, ense divisit, idcirco divisam portat faciem in Inferno.6

Si ipotizza dunque che Ali altro non sia se non il nome arabo del personaggio 
che in buona parte delle leggende pseudo-biografiche sul Profeta dell’Islam 
circolanti nell’Europa medievale veniva chiamato Sergio, il quale, caratterizzato 
di volta in volta da grado sociale e motivazioni diverse, svolge la funzione di 
indottrinare e spingere il giovane Maometto a fondare la nuova (e naturalmen-
te falsa) religione.7 Un nuovo credo che, poiché Sergio (o in alcuni casi addirit-
tura Maometto medesimo) viene descritto come cristiano, si configura chiara-
mente come uno scisma eretico originatosi dal Cristianesimo; è questa, in effet-
ti, la diffusa credenza medievale sull’Islam in grado di spiegare la collocazione 
di Maometto-personaggio tra i seminatori di scandalo e di scisma alla quale fa-
cevo riferimento all’inizio del contributo.

Un tentativo esegetico del tutto affine a quello di Guido si ritrova, oltre che 
nelle Chiose Ambrosiane, anche nel commento di Guglielmo Maramauro, nel 
quale il cortocircuito interpretativo è reso inoltre evidente dal nome che viene 
attribuito al personaggio di nostro interesse (Alí Elisergi).8 Entrambe le soluzio-
ni interpretative che abbiamo richiamato sono poi prese in considerazione da 

6. Guido da Pisa, Expositiones et glose. Declaratio super ‘Comediam’ Dantis, a cura di M. Rinal-
di, Appendice a cura di P. Locatin, Roma, Salerno Editrice, 2013, 2 voll., vol. ii p. 836.

7. A tal proposito, vd. già D’Ancona, La leggenda, cit., pp. 37 sgg., oltre alle fonti riportate in 
Di Cesare, The Pseudo-Historical, cit.

8. Cfr. risp. Le Chiose Ambrosiane alla ‘Commedia’, ed. e saggio di commento a cura di L.C. 
Rossi, Pisa, Scuola Normale Superiore, 1990, pp. 185-86, e G. Maramauro, Expositione sopra 
l’ ‘Inferno’ di Dante Alligieri, a cura di P.G. Pisoni e S. Bellomo, Padova, Antenore, 1998, p. 417. 
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Francesco da Buti, che, fra le due, tende a privilegiare la seconda, pur conclu-
dendo la sua nota di commento con una sconsolata ammissione che ben riassu-
me quanto emerge dalla generale consultazione degli apparati esegetici antichi: 
« Di queste istorie m’abbi scusato tu, lettore, che non se ne può trovare verità 
certa ».9

Varrà però la pena di concentrare l’attenzione sulla glossa apposta ai versi di 
nostro interesse da Benvenuto da Imola, uno dei commentatori che spesso ri-
servano le maggiori sorprese:

Et [Maometto] tangit suos complices et sequaces, dicens: Alí sen va piangendo dinanzi a me, 
Aly fuit patruus Macomethi, unus de principalibus fautoribus et fundatoribus istius sec-
tae, fesso nel volto dal mento al ciuffetto, quasi dicat: habens totam faciem per longum divi-
sam, ita quod est parum divisus, sed in parte corporis honestiori et principaliori, quia 
Macomethum instruxit et juvit ad tantum errorem, licet non tantum deliquerit.10

Per quanto Alí non fosse in realtà patruus (‘zio paterno’) bensí – come già ri-
cordato – cugino e genero di Maometto, un’indicazione di parentela cosí preci-
sa contrasta con l’usuale genericità che caratterizza inevitabilmente i tentativi di 
induzione autoschediastica: nonostante Benvenuto, sulla scorta dell’interpreta-
zione resa ormai vulgata dalla maggior parte degli esegeti che l’avevano prece-
duto, ritenga Alí complice e probabilmente anche maestro del Profeta (« quia 
Macomethum instruxit et juvit ad tantum errorem »), questo dettaglio potrebbe 
forse far sospettare l’emersione di un dato trattenuto da qualche lettura pregres-
sa. D’altra parte, l’unico altro testo nel quale ho rinvenuto la medesima informa-
zione genealogica erronea riportata da Benvenuto è la Vie de Saint Louis di Jean 
de Joinville, nel passaggio in cui il monaco Yves le Breton, inviato in ambascia-
ta presso il Vecchio della Montagna, riporta quanto ha potuto constatare di per-
sona durante la sua missione:

Et trouva que li Viex de la Montaingne ne créoit pas en Mahommet, ainçois en la loy de 
Haali, qui fu oncles Mahommet. Cis Haalis mist Mahommet en l’onnour là où il fu; et 
quant Mahommez se fu mis en la signourie dou peuple, si despita son oncle, et s’es-
loingna de li. Et Haalis, quant il vit ce, si trait à li dou peuple ce que il pot avoir, et lour 
aprist une autre créance que Mahommez n’avoit enseignie: dont encore il est ainsi, que 
tuit cil qui croient en la loy Haali, dient que cil qui croient en la loy Mahommet sont 
mescréant; et tuit cil qui croient en la loy Mahommet, dient que tuit cil qui croient en la 
loy Haali sont mescréant. Li uns des poins de la loy Haali est que, quant uns hom se fait 

9. Commento di Francesco da Buti sopra la ‘Divina Commedia’ di Dante Allighieri, a cura di C. 
Giannini, Pisa, Nistri, 1858-1862, 3 voll. (rist. anast., con premessa di F. Mazzoni, Pisa, Nistri-
Lischi, 1989), vol. i p. 721.

10. Benevenuti de Rambaldis de Imola Comentum super Dantis Aldigherij ‘Comoediam’, 
nunc primum integre in lucem editum sumptibus G.W. Vernon, curante J.Ph. Lacaita, Flo-
rentiae, Barbèra, 1887, 5 voll., vol. ii p. 355.
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tuer pour le commandemant son signour, que l’ame de li en va plus aisié cors qu’elle 
n’estoit devant; et pour ce ne font force li Assacis d’aus faire tuer quant lour sires lour 
commande, pour ce que il croient que il seront assez plus aise, quant il seront mort, que 
il n’estoient devant. Li autres poins si est teix, que il croient que nulz ne puet mourir que 
jeusques au jour que il li est jugié; et ce ne doit nulz croire, car Diex a pooir d’alongier 
nos vies et d’acourcir. Et en cesti point croient li Beduin; et pour ce ne se weulent armer 
quant il vont es batailles, car il cuideroient faire contre le commandemant de lour loy. Et 
quant il maudient lour enfans, si lour dient: « Ainsi maudis soies-tu comme li Frans, qui 
s’arme pour paour de mort! ».11

Considerato il contesto, non stupisce che la setta ismailita degli Assassini 
venga assurta a modello utile a rappresentare l’intero Sciismo;12 la genericità del 
dettato (« Cis Haalis mist Mahommet en l’onnour là où il fu ») non permette 
però di comprendere appieno se anche Jean abbia sovrapposto la figura di Alí 
a quella di Sergio, cosí da spiegare la spaccatura interna all’Islam come conse-
guenza di un dissidio tra allievo e maestro. La tradizione manoscritta della Vie 
de Saint Louis – esigua, in gran parte seriore e fortemente legata agli ambienti di 
corte francesi –13 sconsiglia comunque di ipotizzare un possibile contatto tra 
Joinville e Benvenuto. Nel contempo, in assenza di ulteriori riscontri testuali e 
considerata la genericità del dettato dell’Imolese, pare operazione forse eccessi-
vamente onerosa quella di postulare l’esistenza di una sconosciuta fonte comu-
ne che possa aver fornito a entrambi l’errata indicazione genealogica: dal mo-
mento che il legame di sangue tra Maometto e Alí è segnalato in vari testi cir-
colanti in Occidente sui quali avremo modo di soffermarci a breve, l’errore di 
Benvenuto, casualmente coincidente con la versione fornita da Joinville, po-
trebbe essere frutto del confuso ricordo dell’esistenza di un rapporto di paren-
tela tra Maometto e Alí mutuato dalla lettura di qualche scritto.14

La formazione dei commentatori trecenteschi della Commedia, per la mag-

11. Jean de Joinville, Vie de Saint Louis, Texte établi, traduit, présenté et annoté avec va-
riantes par J. Monfrin, Paris, Garnier, 1995, parr. 458-61 (ma la questione era stata presentata 
in forma compendiata già al par. 249).

12. Sugli Assassini cfr. B. Lewis, Gli Assassini. Una setta radicale islamica, i primi terroristi della 
storia (1967), trad. it., Milano, Mondadori, 2002; la conoscenza del Vecchio della Montagna e 
della sua setta, ben presente nelle cronache e negli scritti odeporici occidentali (si pensi al 
Milione), non manca di trasparire precocemente anche in àmbito letterario: cfr. ad es. L. Mi-
nervini, Da Oriente a Occidente. Il Vecchio della Montagna nella tradizione epica, in La tradizione 
epica e cavalleresca in Italia (XII-XVI secolo), a cura di C. Gigante e G. Palumbo, Bruxelles, Lang, 
2010, pp. 121-40, e S. Pezzimenti, Esempi di contaminazione nei resoconti di viaggio. La leggenda degli 
Assassini nei viaggiatori di Terrasanta e nel ‘Devisement’, in « Moderna », a. xvii 2015, fasc. 1 pp. 85-102.

13. Cfr. a tal proposito la nota al testo di Monfrin in Joinville, Vie de Saint Louis, cit., pp. 
xc-xcv.

14. Si consideri inoltre che il termine latino con il quale si indica il corretto rapporto di 
parentela tra Alí e Maometto – patruelis, ‘cugino’ – è facilmente banalizzabile nel piú comune 
patruus.
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gior parte giuristi o frati, pare dunque non metterli in grado di riconoscere il 
personaggio storico di nostro interesse; il seguito dell’indagine permetterà forse 
di meglio comprendere se questa situazione sia determinata dall’effettiva penu-
ria di informazioni su Alí, oppure dall’incapacità o dalla mancata volontà degli 
esegeti medievali di trattenerle o ricercarle. Questo breve excursus nel secolare 
commento ci suggerisce comunque di iniziare la ricerca delle possibili fonti per 
le conoscenze dantesche su Alí muovendo da testi piuttosto settoriali, per poi 
allargare il campo d’indagine ai contesti della loro ricezione e del loro riutilizzo.

3. Il nostro percorso prenderà dunque le mosse da quelle tipologie testuali che 
siano state piú probabilmente in grado di recuperare informazioni circostanzia-
te sulla storia dell’Islam, e quindi da opere concepite nelle aree del mondo me-
dievale maggiormente implicate nel contatto tra la cultura europea occidenta-
le e quella musulmana, vale a dire la penisola iberica e l’Oriente latino. Come 
noto, i mutevoli confini tra al-Andalus e i regni iberici cristiani sono stati nel 
corso del tempo ben permeabili a un fitto interscambio culturale, che, verso la 
metà del XII secolo, si manifesta anche in un’operazione traduttoria sulla qua-
le sarà utile soffermare la nostra attenzione: fu infatti durante un suo viaggio 
in Spagna che Pietro il Venerabile, abate di Cluny, sollecitò la trasposizione in 
la tino di un nutrito e variegato corpus di testi storiografici, religiosi e teologici 
islamici, tra i quali spicca il Corano medesimo. L’iniziativa venne naturalmente 
avanzata con il fine polemistico di meglio conoscere l’Islam per contrastarlo con 
maggiore efficacia, ma ottenne come risultato collaterale quello di far circolare 
in Europa opere che per la prima volta trattavano di storia islamica in maniera 
anche minuziosa: di questa raccolta, nota come Collectio Toledana o Corpus Clu-
niacense, fanno infatti parte anche testi nei quali è presentata in forma compen-
diosa la vita di Alí, quali ad esempio i Chronica mendosa et ridicula Sarracenorum.15

Rientra parimenti nel corpus un’opera sulla quale avremo modo di tornare 

15. Della Collectio Toledana si sta occupando il progetto Islamolatina, diretto da J. Martínez 
Gázquez presso l’Universitat Autònoma de Barcelona, anche in vista dell’edizione critica in-
tegrale del corpus, che al momento si legge ancora in gran parte secondo il testo della cinque-
centina Machumetis Saracenorum principis, eiusque successorum vitae, ac doctrina, ipseque Alcoran […], 
Opera et studio T. Bibliandri, Basiliae, [  Johann Oporinus,] 1543; il paragrafo dei Chronica 
mendosa su Alí al quale ho fatto riferimento si trova alle pp. 220-21. Ulteriore e aggiornata bi-
bliografia sulla Collectio Toledana è indicata in Di Cesare, The Pseudo-Historical, cit., p. 84. Fuga-
ci notizie su Alí emergono, non a caso, anche in autori che si mostrano in rapporti con Pietro 
il Venerabile, ad es. nel Chronicon di Riccardo di Cluny, databile alla metà del XII secolo, ove 
si informa che « habuit autem Maumeth plures socios qui post eius mortem proprias hereses 
condiderunt, inter quos Ali valde prevaluit » (cito dal capitolo De egressione Sarracenorum edito 
in Di Cesare, The Pseudo-Historical, cit., p. 166). Attinge poi direttamente a fonti arabe il De 
seta Machometi, scritto poco dopo la metà del Duecento dal catalano Ramón Martí, ove si pre-
cisa che Alí sarebbe stato il primo uomo a convertirsi all’Islam: cfr. Ramón Martí, De seta 
Machometi o De origine, progressu et fine Machometi et quadruplici reprobatione prophetiae eius, Intro-
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con maggiore dovizia di dettagli a breve, l’Epistola Saraceni et Rescriptum Christia-
ni, il cui originale data al IX o X secolo. Si tratta di uno scambio epistolare tra 
due amici che vivono alla corte del califfo di Baghdad: il primo dei due, il mu-
sulmano al-Hāshimī, scrive all’altro descrivendo la sua fede e invitandolo alla 
conversione, mentre il secondo, il cristiano al-Kindī (da cui il titolo di Apologia 
al-Kindī con il quale il testo è altrimenti noto), risponde confutando la dottrina 
islamica e difendendo il Cristianesimo.16 La discussione della vicenda biografica 
di Mao metto e di chi lo circonda – Alí compreso – ha una grande importanza in 
questo scambio dialettico, cosí che l’Apologia al-Kindī contenuta nella Collectio 
Toledana – considerata anche la discreta estensione della sua tradizione mano-
scritta – potrebbe teoricamente essere stata una fonte plausibile per l’autore del-
la Commedia.17

Il secondo, variegato, canale che può aver veicolato in Europa informazioni 
su Alí e al quale facevo riferimento è invece quello costituito dagli autori di testi 
storiografici od odeporici che hanno vissuto e viaggiato negli Stati latini d’O-
riente fondati dopo la prima crociata: è chiaro che questi scrittori attingono a 
informazioni di prima mano che, riguardando il mondo che li circonda, posso-
no risultare fondamentali per la sua stessa sopravvivenza. Gugliemo di Tiro, ad 
esempio, introduce alcune interessanti notizie su Alí nel momento in cui si 
trova a dover illustrare il significato della parola ‘califfo’:

Hii omnes [scil. i successori di Maometto] dicti sunt caliphe, sicut et deinceps omnes qui 
eis successerunt, eo quod eorum magistro precipuo successerunt et eius erant heredes. 
Iste tamen ab eo quintus, Hali videlicet, cum esset ceteris qui eum precesserant magis in 
armis strenuus et in re militari supra homines illius temporis exercitatus et ipsius Mehe-
meth patruelis, indignari cepit plurimum quod illius diceretur successor et non magis 
propheta eximius et multo maior illo haberetur. Nec satis visum est ei ita de se vel se vel 
alios opinari, nisi et id publice predicaret. Adiecit etiam in illum blasphemie plenum 
dicere et per vulgus disseminare quod angelus legis lator Gabriel ad se missus fuerat di-
vinitus, sed errore deceptus eam Mehemeth contulit, unde graviter fuit a domino cor-
reptus. Hec etsi absona quibusdam eorum et ab eorum traditionibus multum dissentire 
videbantur, invenit tamen populum qui sibi crederet sicque in gente illa exortum est 

ducción, transcripción y notas por J. Hernando, in « Acta historica et archeologica mediae-
valia », a. iv 1983, pp. 9-63, a p. 24. 

16. Cfr. Exposición y refutación del Islam. La versión latina de las cartas de Al-Hāšimī y Al-Kindī, 
Edición, traducción y estudio de F. González Muñoz, Coruña, Univ. de Coruña, 2005.

17. L’ipotesi che uno dei testi facenti parte della Collectio Toledana – il Liber de generatione 
Mahumet et nutritura eius – possa aver influito sul ritratto dantesco di Maometto è stata recen-
temente indagata da A. Celli, “Cor per medium fidit”. Il canto xxviii dell’ ‘Inferno’ alla luce di alcune 
fonti arabo-spagnole, in LI, a. lxv 2013, pp. 171-92. La tradizione manoscritta della Collectio è vasta, 
anche se non è conosciuto il luogo di copia di molti suoi testimoni: cfr. M.-T. d’Alverny, 
Quelques manuscrits de la ‘Collectio Toledana’ (1956), in Ead., La connaissance de l’Islam dans l’Occident 
médiéval, ed. by C. Burnett, Aldershot, Variorum, 1994, pp. 202-18. 
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scisma, quod postea non defecit usque in presentem diem, aliis dicentibus Mehemeth 
maiorem esse et omnium eximium prophetarum, et hii lingua eorum dicuntur Sunni, 
aliis dicentibus Hali solum esse prophetam domini, et isti dicuntur Ssia […].18

Secondo quanto dice Guglielmo, dunque, Alí, sfruttando la propria supremazia 
militare e la parentela con Maometto, sarebbe riuscito a convincere parte dei 
convertiti all’Islam di essere il vero profeta, creando cosí uno scisma interno alla 
nuova religione tra i suoi seguaci (Ssia) e quelli di Maometto medesimo (Sunni); 
scisma che « non defecit usque in presentem diem ».

Una trattazione affine si può leggere anche nell’Historia orientalis di Giacomo 
da Vitry, scritta in Oriente tra il 1216 e il 1224, a dimostrazione del fatto che do-
veva trattarsi di una versione ampiamente circolante in Outremer :

Post hunc vero quidam patruelis Mahometi, nomine Haly, cum obtinuisset principatum 
vehementer commoveri cepit et indignari quod successor Mahometi vocaretur, cum se 
digniorem ipso Mahometo reputaret et prophetam eximium, cui Dominus familiarius 
quam Mahometo loquutus fuisset, se vellet ab omnibus estimari. Hic igitur et complices 
eius legi Mahometi maxime detrahebant et in ipsum multa maledicta proferebant, alios 
ritus et alias institutiones et alium orandi modum quam tradidisset Mahometus predi-
cantes. Illi autem qui legem Mahometi tenere voluerunt, in partibus orientis calypham 
Baldacensem statuerunt […]. Successores autem Haly, de quo supra fecimus mentio-
nem, contra singularem orientis calipham sedem suam erexerunt in terra Egypti, innu-
meris divitiis et deliciis affluentes. Unde inter Egyptios et alios orientales populos magna 
semper ex tunc fuit dissensio et odium implacabile et in lege discordia et contradictio, 
Saracenorum populis in duas partes divisis, quadam parte Haly et eius successoribus 
adherente, maiori tamen parte consentiente Mahometo.19

Nelle ultime righe del testo appena riportato, Giacomo si propone dunque 
di illustrare quali siano le conseguenze dello scisma tra Sunniti e Sciiti sulla si-
tuazione del mondo islamico a lui coevo; un genere di informazioni, questo, 
chiaramente fondamentale per l’approntamento di una strategia politico-mili-
tare utile a garantire la sopravvivenza di Outremer. Si noterà comunque che il 
panorama qui delineato descrive in realtà il Vicino Oriente cosí come si presen-
tava quasi un cinquantennio prima della scrittura dell’Historia orientalis: l’auto -
re si riferisce infatti probabilmente al fatto che la dinastia fatimide regnante nel 

18. Guillaume de Tyr, Chronique, édition critique par R.B.C. Huygens, Turnhout, Bre-
pols, 1986, xix 21, p. 891. Mi pare che il brano dell’Epistula salutaris regi Babilonis Mechi Memel di 
Oliviero di Paderborn in cui si parla di Alí e dello scisma tra Sunnismo e Sciismo (citato in U. 
Monneret de Villard, Lo studio dell’Islām in Europa nel XII e nel XIII secolo, Città del Vaticano, 
Biblioteca Apostolica Vaticana, 1944, p. 67) sia un chiaro riecheggiamento di questo passaggio 
di Guglielmo di Tiro.

19. Jacques de Vitry, Histoire orientale, Introduction, édition critique et traduction par J. 
Donnadieu, Turnhout, Brepols, 2008, viii 1-22, pp. 142 e 144.
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Califfato d’Egitto fino all’ascesa al potere di Saladino (1171) era sciita, mentre gli 
Abbasidi che reggevano il Califfato di Baghdad erano invece sunniti.20

A proposito del testo di Giacomo, andrà però notato un fatto curioso: il passo 
sul quale ci siamo appena soffermati, ove abbiamo visto agire un Haly, è infatti 
immediatamente preceduto da quest’altro, che vede invece come protagonista 
un Achali:

Quendam autem ex discipulis Mahometi loco eius elegerunt quem vocaverunt ca-
lipham, quasi successorem sive heredem, eo quod dignitatis et principatus Mahometi 
successor existeret. Hic vero dignitatem et potestatem adeptus cepit partim blanditiis, 
partim comminatione et metu, populos ad se revocare et multitudinem hominum con-
gregare. Quidam autem socer Mahometi, Achali nomine, contra predictum calipham 
invidia concitatus et indignatione commotus, concupiscentia lucri et ambitione secularis 
dignitatis tractus, modis quibus potuit per se et per suos eidem se opponens et multipli-
citer expugnans non cessavit donec ipsum a principatu removit.21

Parrebbe dunque di capire che, nella versione fornita da Giacomo, Achali, iden-
tificato come suocero di Maometto, causi la deposizione del califfo, spianando 
cosí la strada all’azione di Haly, che abbiamo invece visto essere correttamente 
definito patruelis Mahometi; questo sdoppiamento della figura di Alí potrebbe 
forse spiegarsi con l’accostamento di due fonti differenti, entrambe provviste di 
un riferimento al fondatore dello Sciismo, indicato però secondo adattamenti 
grafici diversi e, in un caso, erroneamente sovrapposto alla figura di Abū Bakr, 
suocero di Maometto e primo califfo dell’Islam.

L’errata indicazione del rapporto di parentela tra Maometto e Alí e lo sdop-
piamento di quest’ultimo nei due personaggi di Achali e Haly che caratterizzano 
il passaggio dell’Historia orientalis si ritrovano anche nei versi dedicati al fondato-
re dello Sciismo nel Dittamondo di Fazio degli Uberti (databile al 1350-’60), che, 
come già riconosciuto da Giorgio Levi Della Vida, deve dunque trovare proprio 
nel testo di Giacomo da Vitry la sua fonte di informazioni sul tema. Si conside-
rino qui di seguito rispettivamente il v. 74 per il dato genealogico e i vv. 74 e 78 
per i riferimenti al suocero Acalí e ad Alí (vv. 70-91):22

 Ma perché non rimagna ne le carte
cosa, ch’io pensi che piacer ti debbia,

20. Si veda, oltre alla voce dinastie in Piccolo dizionario dell’Islam. Storia, cultura, società, a cura di 
R. Elger, con la collaborazione di F. Stolleis, trad. it., Torino, Einaudi, 2002, pp. 88-90, A. 
Ducellier-F. Micheau, L’Islam nel Medioevo, trad. it., Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 47 sgg.

21. Jacques de Vitry, Histoire orientale, cit., vii 20-30, p. 142.
22. Cfr. G. Levi Della Vida, Fazio degli Uberti e l’Egitto medievale, in Studi in onore di Angelo 

Monteverdi, Modena, Società Tipografica Editrice Modenese, 1959, 2 voll., vol. i pp. 443-54; 
l’ipotesi di Levi Della Vida è poi accolta anche da F. Cardini, La propaganda crociata in Fazio 
degli Uberti, in « Archivio Storico Italiano », a. cxxxiii 1975, pp. 179-90, a p. 185.
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voglio che noti ancor quest’altra parte.
 Dico che, poi che morte nel cuor trebbia
di Macometto, il suocero Acalí
il suo Califfo de la vita annebbia.
 Poi fece ch’el fu nel suo luogo lí;
ma, quando morte ogni poder li vieta,
nel Califfato succedeo Alí.
 Costui si volse far maggior profeta
di Macometto e piú capitol mise
ne la sua le’ e piú di fuor n’arrieta:
 per questo in due Califfi si divise
lo Saracino: l’uno in oriente,
dov’è Baldach, io voglio che l’avise;
 l’altro ha sua seggia e regna nel ponente,
in una terra che Morocco è detta:
Miramumelin lo noma la gente.
 E perché mal s’intende l’una setta
con l’altra, al Cristianesimo molto giova,
però che meno ad acquistar sospetta,
 quando di là dal mar pensa far prova.23

La medesima indicazione genealogica erronea che riconosce in Alí il suocero 
di Maometto si ritrova inoltre in una delle due biografie del Profeta riportate 
nei Chronica majora di Matteo Paris, che viene presentata come facente parte di 
un dossier informativo sull’Islam inviato a papa Gregorio IX intorno al 1236 da 
un gruppo di domenicani attivi in Oriente:

Post mortem autem Machomet surrexit inter discipulos ejus vir nomine Abuzer, filius 
Abubalip, auxilio Chatab, nobilis inter omnes qui remanserant. Coepitque omnibus 
cum moderatione suadere, multaque adulationa ad se colligere homines ac provocare, 
timens ne omnes ab illa fide discederent, cupiensque principatum in lege illa vice illius 
in posterum habere. Audiens autem haec Achaly, filius Abitalip, qui erat socer ipsius 
Machomet, indignatus est valde; et concupiscentia lucri honorisque saecularis tractus, 
non cessavit donec principatum ab illo amovisset.24

Si noterà che ad Abuzer (cioè Abū Bakr) è attribuito il patronimico di Alí (fi-

23. Fazio degli Uberti, Il Dittamondo e le Rime, a cura di G. Corsi, Bari, Laterza, 1952, 2 
voll., vol. i pp. 375-76 (v 13). Mi pare probabile che l’utilizzo in questo passo dell’antroponimo 
Alí come rimante, e dunque la volontà di cimentarsi nella peculiare serie rimica in -í, intenda 
richiamare il luogo dantesco di nostro interesse, ove, come molto opportunamente osservato 
da Allegri, Canto xxviii, cit., p. 401, essa parrebbe voler rievocare « un qualche esotismo di 
lingua ».

24. Matthaei Parisiensis monachi Sancti Albani Chronica Majora, ed. by H.R. Luard, 
London, Longman, vol. iii 1876, p. 351.
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lius Abubalip, poi correttamente riportato poco sotto anche in riferimento ad 
Achaly), a riprova del cortocircuito onomastico che caratterizza questa fonte 
peculiare. Il passo di Matteo Paris appena riportato trova inoltre un riscontro 
pressoché letterale in alcuni manoscritti che trasmettono due delle tre redazio-
ni nelle quali ci è tràdito l’ancora piú antico Pantheon di Goffredo di Viterbo, 
databili tra il 1187 e il 1191; non è improbabile, però, che si tratti in questo caso di 
una interpolazione successiva, magari inserita proprio ricorrendo al testo di 
Matteo.25 È dunque verosimile che le informazioni sulla biografia di Maometto 
– compresa la sovrapposizione di Alí con suo suocero – condivise esclusiva-
mente dai Chronica majora e dall’Historia orientalis (e, attraverso quest’ultima, dal 
Dittamondo) derivino da una loro fonte comune, probabilmente un testo arabo-
cristiano circolante nell’Oriente latino:26 tale provenienza, esplicita nelle infor-
mazioni aggiuntive fornite da Matteo Paris, risulta in effetti perfettamente com-
patibile anche con la figura di Giacomo da Vitry, il quale, venuto a conoscenza 
di questa fonte mentre era vescovo di Acri, l’avrà probabilmente giustapposta 
agli altri dati di cui disponeva, piuttosto simili, come visto, a quelli presentati da 
Guglielmo di Tiro.

Le non comuni competenze sull’Islam dimostrate da Fazio degli Uberti non 
si fondano esclusivamente sulla lettura di opere incentrate sulle vicende del-
l’Oriente mediterraneo come l’Historia orientalis e La flor des estoires d’Orient di 
Hetoum,27 ma anche di testi del tutto peculiari come il Libro della Scala, esplici-

25. La porzione di testo di nostro interesse – omessa nell’edizione del Pantheon curata da G. 
Waitz per i Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, vol. xxii p. 280 (e cfr. le pp. 6-7 per l’in-
dividuazione delle redazioni) – è edita sulla base del ms. Vat. Lat. 2037 da Cerulli, Il ‘Libro 
della Scala’, cit., pp. 417-27. Essa è ritenuta senza alcun dubbio un’interpolazione da J. Donna-
dieu, La représentation de l’Islam dans l’ ‘Historia orientalis’. Jacques de Vitry historien, in « Le Moyen 
Âge », a. cxiv 2008, pp. 487-508, a p. 491.

26. Cfr. le osservazioni di Cerulli, Il ‘Libro della Scala’, cit., p. 427, pur focalizzate sul testo 
riportato nel Pantheon. N. Daniel, Islam and the West. The Making of an Image, Edinburgh, Edin-
burgh Univ. Press, 1960, pp. 11-12, riteneva che « the missing source may only have been a work 
generally inspired by, or just similar to, the Risālah ». Pensa piú precisamente che questa fon-
te sia una traduzione latina dell’Apologia al-Kindī diversa da quella accolta nella Collectio Tole-
da na M. Vandecasteele, Étude comparative de deux versions latines médiévales d’une apologie arabo-
chrétienne: Pierre le Vénérable et le Rapport Grégorien, in « Mededelingen van de Koninklijke Aca-
demie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie », a. liii 1991, pp. 81-134. 
Un rapporto con l’Apologia al-Kindī, benché nella sua traduzione accolta nella Collectio Tole-
dana, è suggerito anche da B. Bischoff, Ein Leben Mohammeds (Adelphus?) (Zwölftes Jahrhun-
dert), in Anecdota Novissima. Texte des vierten bis sechzehnten Jahrhunderts, hrsg. von B.B., Stuttgart, 
Hiersemann, 1984, pp. 106-22, a p. 110. Cfr. anche H. Möhring, Zu der Geschichte der orientali-
schen Herrscher des Wilhelm von Tyrus. Die Frage der Quellenabhängigkeiten, in « Mittellateinisches 
Jahrbuch », a. xix 1984, pp. 170-83, alle pp. 180-81; J.M. Powell, Matthew Paris, the Lives of Mu-
hammad, and the Dominicans, in Id., The Crusades, The Kingdom of Sicily, and the Mediterranean, Alder-
shot, Ashgate, 2007, pp. 65-69; Donnadieu, La représentation de l’Islam, cit.

27. A tal proposito, cfr. nuovamente Levi Della Vida, Fazio degli Uberti, cit. Sull’opera di 
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tamente citato nel Dittamondo.28 Il poema in terzine individua però anche un 
altro autore fondamentale per le conoscenze di Fazio sul mondo musulmano, 
la cui importanza è chiaramente sancita dal fatto che lo si vede agire perfino 
come personaggio-guida proprio nella sezione del Dittamondo dedicata a illu-
strare la vita di Maometto e i costumi dell’Islam sulla quale ci siamo appena sof-
fermati: si tratta di Riccoldo da Montecroce, una figura di grande importanza 
per la conoscenza dell’Islam in Europa, il cui rientro in Santa Croce a Firenze da 
una lunga permanenza in Oriente precede di due anni l’inizio dell’esilio dante-
sco.29 Un breve richiamo alla suddivisione interna al mondo islamico si legge in 
effetti anche nel suo Contra legem Sarracenorum:

Quidam enim secuntur Mahometum et isti sunt plures, et quidam secuntur Haali, et isti 
sunt pauciores et minus mali, et dicunt quod Machometus usurpauit sibi per tirampni-
cam potentiam quod erat Haali.30

L’opera odeporica di Riccoldo, il Liber peregrinacionis, presenta inoltre un bra-
no davvero singolare, che si riferisce al suo passaggio per le rovine di Samarra, a 
tutt’oggi città tra le piú sacre per gli Sciiti:

Inuenimus etiam quandam aliam ciuitatem mangnam in longum iuxta fluuium que 
fuit antiqua Baldac siue Babilonia et in magnis ruinis uidetur fere altera Roma. Est autem 
destructa fere totaliter et pauci habitantes in ea et illi sunt sarraceni sequentes Ahaly.31 
Intelleximus autem in ueritate quod incole ciuitatis expectant quendam filium Ahaly qui 
mortuus est ante sexcentos annos, et nutriunt ei semper unam pulcram mulam ut eum 
honorifice recipiant, et mulam ipsam representant pontifices eorum populo sellatam 
faleratam omni die ueneris, quando congregantur ad predicandum legem suam. Dicunt 
autem quod predictus filius Ahaly omnino redibit ad eos et in diebus ipsius dicunt quod 
apparebit Christus et efficietur sarracenis.32

Hetoum si veda in ultimo la tesi di dottorato di C. Leone, La tradizione manoscritta de ‘La flor des 
ystoires de la terre d’Orient’ di Het’um con saggio di edizione del i libro e trascrizione del ramo α, relatori 
M.L. Meneghetti, M.-D. Glessgen, Ph. Ménard, Siena, Univ. degli Studi, a.a. 2011-2012.

28. « Nel libro suo [di Maometto], che Scala ha nome »: Fazio degli Uberti, Il Dittamondo 
e le Rime, ed. cit., vol. i p. 373 (v 12, v. 94). 

29. Cfr. a tal proposito E. Panella, Ricerche su Riccoldo da Monte di Croce, in « Archivum Fra-
trum Praedicatorum », a. lviii 1988, pp. 5-85, a p. 11 per la data del rientro a Firenze (il 1300), e 
alle pp. 56-65 sui rinvii ai testi di Riccoldo nel Dittamondo.

30. J.-M. Mérigoux, L’ouvrage d’un frère prêcheur florentin en Orient à la fin du XIIIe siècle. Le 
‘Contra legem Sarracenorum’ de Riccoldo da Monte Croce, in « Memorie domenicane », a. xvii 1986, 
pp. 1-144, a p. 121.

31. La città venne fondata nell’836 come nuova sede del califfato abbaside, ma il suo declino 
iniziò già alla fine del medesimo secolo in seguito alla riassegnazione del ruolo di capitale a 
Baghdad. 

32. Riccold de Monte Croce, Pérégrination en Terre Sainte et au Proche Orient […], par R. 
Kappler, Paris, Champion, 1997, pp. 134-36.
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Anche se il curioso episodio non pare avere nulla a che spartire con l’Alí dante-
sco, varrà la pena di soffermarvisi brevemente perché una peculiare rivisitazio-
ne in chiave novellistica di questo rituale relativo all’attesa del mahdī sciita pare 
emergere anche nella Chronique d’Ernoul. In questo contesto, però, l’usanza di 
nostro interesse viene curiosamente interconnessa alle vicende che hanno per 
protagonista il giovane Saladino al Cairo:33

vous dirai jou d’une prophesie que li Sarrazin avoient au castiel del Cahaire. Il avoit el 
castiel devant le palais a le porte le mulane34 .ii. destriers enselés et enfrenés et apparelliés 
de monter sus; tous jours i estoient et par jour et par nuit. […] Lor prophesie disoit k’uns 
hom isteroit de tiere qui avroit non Ali et monteroit sour ces cevaus et seroit sires de 
toute Païenie et de partie de Crestiienté; et par tout le mont iroit sa renoumee.

Il Saladino si fa ricevere dal califfo e, nell’atto di rendergli omaggio, lo uccide a 
tradimento con un coltello che tiene celato, cosí da poterne prendere il posto; 
dopo aver fatto ciò

si monta sour les cevaus qui atendoient Aly, et aloit criant par le cité qu’il estoit Aly qui 
venus estoit a ceval.35

Come era lecito aspettarsi, il medesimo episodio è narrato in forma pressoché 
identica anche nelle Estoires d’Outremer et de la naissance Salehadin, testo fortemen-
te interconnesso a quello della Chronique d’Ernoul.36 Come già notato da Gaston 
Paris, un aneddoto affine, ma divergente per vari particolari rispetto a quello 

33. Sono debitore di questa segnalazione a Massimiliano Gaggero, che ringrazio. Sull’epi-
sodio, cfr. già G. Paris, La leggenda di Saladino (1893), a cura di M. Gialdroni, intr. di F. Cardi-
ni, Roma, Salerno Editrice, 1999, pp. 30 sgg.; M. Jubb, The Legend of Saladin in Western Literature 
and Historiography, Lewiston-Queenston, Lampeter-Edwin Mellen, 2000, alle pp. 14-17. Com’è 
noto, la figura di Saladino è stata oggetto di numerose rivisitazioni leggendarie e novellistiche 
in àmbito romanzo (basti pensare, per restare all’Italia, ai conti xii-xvi dei Conti di antichi cava-
lieri, alla novella xl del Novellino e poi alle novelle i 3 e x 9 del Decameron; cfr. inoltre P. Rinol-
di, Il Saladino in Italia: materiali per la storia del mito e il racconto dell’ ‘adoubement’, in « Studi medio-
latini e volgari », a. xlix 2003, pp. 151-77, e l 2004, pp. 225-50), in grado di motivare la peculiare 
collocazione che è assegnata al grande condottiero curdo nell’Inferno e la citazione che gli è 
riservata nel Convivio.

34. Mulane è arabismo utilizzato per indicare il califfo: cfr. Encyclopédie de l’Islam, Nouvelle 
édition, Leiden-Paris, Brill-Maisonneuve & Larose, vol. vi 1991, s.v. mawlā.

35. Le citazioni dalla Chronique d’Ernoul sono tratte dal nuovo testo critico (rispettivamente 
parr. xxxviii-xxix e xxxii) allestito da Peter Edbury con la collaborazione di Massimiliano 
Gaggero; ringrazio gli editori per avermelo anticipato. Sulla tradizione di quest’opera, cfr. in 
partic. M. Gaggero, La ‘Chronique’ d’Ernoul: problèmes et méthode d’édition, in « Perspectives mé-
diévales », vol. xxxiv 2012, consultabile on line all’indirizzo http://peme.revues.org/1608.

36. Cfr. A Critical Edition of the ‘Estoires d’Outremer et de la naissance Salehadin’, ed. by M.A. 
Jubb, London, Committee for Medieval Studies, 1990, pp. 99-101 per il testo dell’episodio e 
277-92 per i rapporti tra le Estoires e la Chronique d’Ernoul.
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appena riportato, si legge poi anche nella Chanson des Rois Baudoin, facente parte 
di una delle due continuazioni della Chanson de Jérusalem, databile a poco dopo 
il 1257 e conservata nel solo manoscritto Paris, Bibliothèque Nationale de Fran-
ce, Fr. 12569, di compilazione artesiana.37 Il Saladino, nell’illustrare ai suoi piú 
fidati seguaci il piano che ha escogitato per uccidere il califfo, indica loro ciò che 
dovranno fare non appena l’omicidio sarà stato compiuto:

Quant j’arai l’amulaine le cief du bu sevré,
au peron revesrai du grant palais listé,
le ceval prenderai c’on i a enselé, 5715
se tant pooie faire que l’eüsse donté;
vous crierés Alis tout aval la cité,
car l’amulaine l’a et dit et devisé
c’on doit celui tenir a son droit avoué
cui on apele Alis sur le ceval monté. 5720
[…]
Quant l’amulaine fu ocis et craventés 5760
et Salehadins fu sur le ceval montés,
Alis fu de ses houmes hautement escrïés.
Quant paien ont ces mos oïs et escoutés,
a Salehadin vienent, si li rendent les clés;
houmage li ont fait, il en prist feütés. 5765
Ançois que vous fuissiés .iii. journees alés,
fu il fais au Kahaire rices rois courounés.
Babiloine conquist, ja mar le meskerrés,
en la grant Turkie conquist .v. roiautés.

A fronte di un impianto narrativo sostanzialmente identico, le versioni forni-
te dai due testi divergono per diversi particolari, come il numero dei cavalli e la 
presenza o meno di un intervento diretto dei compagni di Saladino.38 Andrà 
inoltre notato che, mentre la Chronique d’Ernoul tratta con un certo imbarazzo 
una figura storica, quella di Alí, che chiaramente non è in grado di contestualiz-
zare – come mostrano formulazioni generiche quali « k’uns hom isteroit de 
tiere, qui auroit non Ali » –, l’autore del testo epico preferisce invece riadattare 
del tutto un antroponimo che gli è sconosciuto e del quale non può compren-

37. Cfr. The Old French Crusade Cycle, vol. vii. The Jérusalem Continuations, Part 2. La Prise 
d’Acre, La Mort Godefroi, and La Chanson des Rois Baudouin, ed. by P.R. Grillo, Tuscaloosa-
London, The Univ. of Alabama Press, 1987, da cui pure si cita il testo.

38. Sul rapporto tra Chronique d’Ernoul e testo epico cfr. The Old French Crusade Cycle, cit., pp. 
xxvii-xxx, e P.R. Grillo, The Saladin Material in the Continuations of the First Crusade Cycle, in 
Aspects de l’épopée romane. Mentalités Idéologies Intertextualités, Recueil publié par H. Van Dijk and 
W. Noomen, Groningen, Egbert Forsten, 1995, pp. 159-66, ove, pur riconoscendo nel fonda-
tore dello Sciismo l’Alí di questo episodio, si ipotizza che « the taming of Bucephalas in the 
Alexander romances seems a close analogue for this motif » (p. 162 n. 19). 
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dere pienamente la funzione, riducendolo alla meno connotata forma di gri-
do.39 In ogni caso, la sovrapposizione, esplicita o meno, della figura del Saladino 
a quella di Alí prelude in entrambe le opere alla fulminea espansione del suo 
potere nei territori islamici.

La testimonianza di Riccoldo sembra dunque suggerire che l’episodio, cosí 
come riportato nei testi che abbiamo appena preso in considerazione, possa 
essere nato già in Oriente, forse sulla base della reinterpretazione in chiave at-
tualizzante di riti effettivamente praticati dalle comunità sciite: come già ricor-
dato commentando il passo di Giacomo da Vitry, la dinastia fatimide regnante 
al Cairo alla quale pose fine l’ascesa al potere di Saladino era in effetti sciita, per 
cui è assolutamente plausibile che ad essa sia stato associato questo tipo di ritua-
le, nel caso opportunamente riadattato in modo da collegare la figura del nuovo 
sovrano a quella di Alí.

4. Dobbiamo dunque postulare la presenza nella “biblioteca” dantesca di 
una copia della Collectio Toledana o di una cronaca d’Oltremare?40 Mi pare in 
realtà possibile individuare un’opera di larghissima diffusione nell’Europa del 
tempo di Dante che, recependo anche le informazioni su Alí veicolate da uno 

39. Questo processo di rimozione dei riferimenti al fondatore dello Sciismo risulta ancora 
piú evidente nella versione di Londra-Torino delle continuazioni della Chanson de Jérusalem 
(ove i cavalli sono di nuovo due) e nell’ormai quattrocentesca narrazione in prosa Saladin (ove 
si parla invece di ung mervilleux destrier): in questi due testi la profezia è infatti riportata senza 
alcun tipo di richiamo alla figura di Alí. Cfr. risp. le ll. 27084 sgg. di The Old French Cycle, vol. 
viii. The Jérusalem Continuations. The London-Turin Version, ed. by P.R. Grillo, Tuscaloosa-Lon-
don, The Univ. of Alabama Press, 1994, e le ll. i 43-46 di Saladin. Suite et fin du deuxième Cycle de 
la Croisade, éd. critique par L.S. Crist, Genève, Droz, 1972.

40. “Biblioteca” naturalmente nel senso precisato da L. Gargan, Per la biblioteca di Dante 
(2009), ora in Id., Dante, la sua biblioteca e lo Studio di Bologna, Roma-Padova, Antenore, 2014, pp. 
3-36. Da segnalare anche, per gli accorgimenti metodologici illustrati, il saggio di C. Villa, I 
censimenti dei manoscritti e il regesto delle fonti, in Ead., La protervia di Beatrice. Studi per la biblioteca di 
Dante, Firenze, Sismel-Edizioni del Galluzzo, 2009, pp. 3-16. Non rilevo riferimenti ad Alí in 
altri testi provvisti di larga diffusione agli inizi del Trecento, quali la Legenda aurea (in partico-
lare la vita di san Pelagio in essa narrata, dove si concentrano le informazioni su Maometto e 
l’Islam: cfr. Iacopo da Varazze, Legenda aurea con le miniature del codice Ambrosiano C 240 inf., 
testo critico riveduto e commento a cura di G.P. Maggioni, Firenze-Milano, Sismel-Edizio-
ni del Galluzzo - Biblioteca Ambrosiana, 2007, alle pp. 1408-39), la Flor des estoires d’Orient di 
Hetoum (cfr. Recueil des historiens des croisades. Documents arméniens, Paris, Imprimerie nationale, 
to. ii 1906, pp. 111-363), il Milione di Marco Polo (cfr. Marco Polo, Milione. Le divisament dou 
monde. Il ‘Milione’ nelle redazioni toscana e franco-italiana, a cura di G. Ronchi, intr. di C. Segre, 
Milano, Mondadori, 1982; Id., Le devisement du monde, éd. critique publiée sous la direction de 
Ph. Ménard, Genève, Droz, 2001-2009, 6 voll.), e, successivamente all’epoca di Dante, la Re-
latio di Odorico da Pordenone (cfr. Sinica Franciscana, vol. i. Itinera et relationes fratrum Minorum 
saeculi XIII et XIV, collegit, ad fidem codicum redegit et adnotavit p. A. van den Wyngaert, 
Firenze, Quaracchi, 1929, pp. 381-495).



l’alí di inf., xxviii, alla luce delle possibili fonti

381

dei canali testuali dei quali abbiamo appena discusso, poteva permettere all’au-
tore della Commedia di fruirne senza dover ricorrere alla consultazione di testi 
eccessivamente specialistici come quelli che ho richiamato finora, bensí rima-
nendo invece al livello di opere che oggi definiremmo di alta divulgazione: lo 
Speculum historiale del domenicano Vincenzo di Beauvais, parte storica della sua 
monumentale raccolta enciclopedica, lo Speculum maius. Il colossale lavoro, cer-
tamente compiuto nella sua forma definitiva sul finire degli anni Cinquanta 
del XIII secolo, venne condotto da Vincenzo alla corte di Luigi IX, il re che fu 
a capo della settima crociata. Proprio questo dato è forse in grado di spiegare le 
ragioni del particolare interesse con il quale sono trattate le vicende che riguar-
dano il mondo islamico,41 un interesse che, nel caso dello Speculum historiale, si 
manifesta in maniera del tutto peculiare. Quando infatti, nel libro xxiii, Vin-
cenzo si trova a dover rendere conto degli eventi avvenuti durante il regno del-
l’imperatore bizantino Eraclio (575-641), decide di dedicare grandissimo spazio 
alla trattazione della vita di Maometto e della sua immediata successione, at-
tingendo a fonti variegate: l’Historia ecclesiastica di Ugo di Fleury, un altrimenti 
sconosciuto Libellus de Machometi fallaciis e, dal cap. 41 al 67, la traduzione latina 
dell’Apologia al-Kindī, di cui riporta alla lettera un lungo estratto desunto dalla 
Collectio Toledana.42

Grazie al recupero di quest’ultima fonte, è cosí possibile leggere nella piú 
popolare e diffusa enciclopedia del tardo Medioevo numerosi passi dedicati alla 
figura di Alí, perfettamente in grado di rendere conto della raffigurazione che 
se ne legge nella Commedia. Consideriamo dunque piú da vicino i luoghi di no-
stro interesse:43 al cap. 44 del xxiii libro dello Speculum historiale emerge chiara-
mente come gli screzi tra Alí e ‘Ā’isha – la piú importante moglie di Maometto, 
destinata a divenire uno dei principali antagonisti del fondatore dello Sciismo 
fino alla Battaglia del Cammello – nascano già mentre il Profeta è in vita, e pro-
prio a causa della condotta sessuale della sua sposa:44

41. Cfr. a tal proposito M.T. Fumagalli Beonio-Brocchieri, Le enciclopedie, in Lo spazio 
letterario del Medioevo. 1. Il Medioevo latino, dir. G. Cavallo, C. Leonardi, E. Menestò, vol. i. La 
produzione del testo, Roma, Salerno Editrice, to. ii 1993, pp. 635-57, a p. 649.

42. Cfr. Di Cesare, The Pseudo-Historical, cit., pp. 316-17; M. Tarayre, L’image de Mahomet et 
de l’Islam dans une grande encyclopédie du Moyen Âge, le ‘Speculum historiale’ de Vincent de Beauvais, in 
« Le Moyen Âge », a. cix 2003, pp. 313-43, e E. Platti, L’image de l’Islam chez le dominicain Vincent 
de Beauvais (m. 1264), in « Mélanges de l’Institut Dominicain d’Études Orientales du Caire », 
vol. xxv-xxvi 2004, pp. 65-139. 

43. Lo Speculum historiale di Vincenzo di Beauvais, opera dotata di una tradizione mano-
scritta sterminata, non è ancora stato édito criticamente: cfr. già B.L. Ullman, A Project for a 
New Edition of Vincent de Beauvais, in « Speculum », a. viii 1933, pp. 312-26 (dove pure sono il-
lustrati alcuni aspetti della fortuna dell’opera). Cito dunque dall’edizione del 1624 alla quale 
abitualmente si fa riferimento a tutt’oggi: Duaci, ex officina typographica Baltazaris Bel leri, 
sub Circino aureo, 1624.

44. Un episodio simile, privo tuttavia di ogni riferimento ad ‘Ā’isha, si legge anche nel già 
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Haec enim cum pulchra esset et libidini dedita diligebatur a Zhaphagam filio Almu ha-
than Ethsulemi, qui et consuetudinarium cum ea stuprum gerebat ipso Machomet scien-
te et consentiente. Cumque multi inde loquerentur, et testificarentur maximeque Mu-
satha, et Hazen, ad ultimum vero Hali filius Abitalib, princeps et nobilis inter suos, in -
de eum liberius argueret, copiam mulierum esse dicens, nec decere tantum hominem 
a muliercula dehonestari, dignamque esse repudio confirmaret; respondit nullam sibi 
adeo charam vel dilectam, utpote quam virginem acceperat, et adhuc iuvencula videba-
tur, non se inde curare nec propter hoc mulierem sibi habilem dimissurum. Unde usque 
hodie odium est in Arabia inter generationem Ayssae et generationem Hali.

Alí è dunque immediatamente individuato come personaggio di spicco dell’en-
tourage di Maometto, al punto da avere la possibilità di esprimersi liberamente 
contro la sua nuova moglie; l’accusa di adulterio è naturalmente funzionale a 
gettare cattiva luce su una donna che, grazie all’influenza che era in grado di 
esercitare sul Profeta, stava cercando di mettere in disparte i personaggi legati a 
Khadīja, la sua prima moglie, dei quali faceva parte lo stesso Alí, marito di Fati-
ma, figlia di primo letto di Maometto. Da questa rivalità interna alla cerchia del 
Profeta, dunque, « usque hodie odium est in Arabia inter generationem Ayssae 
et generationem Hali », vale a dire tra Sunniti e Sciiti.

Alí, che nei giorni dell’agonia del Profeta mal sopporta di essere relegato a 
ruoli di secondo piano, prende poi parte anche al rito funebre dello stesso Mao-
metto (cap. 47):

Gumebram tamen filius Hebazam dixit, quod lotus et tribus vestibus indutus, sepultus-
que sit per manus Hai filij Abitalib, et Alfadi filij Alahabet filij Abdemutalla patrui sui. 
Fertur enim quod per septem dies morbo pleuretico egrotaverit, et amiserit sensum, 
septimo vero die convaluerit. Iratus est Hali filius Abitalib, eo quod perdiderat sensum, 
et dixit hoc ei, at ille iussit nullum amplius remanere secum in domo nisi Alahabet filium 
Abdemutalla.

Dal nostro punto di vista, risulta però ben piú interessante il ruolo ricoper - 
to da Alí nell’instabile situazione che viene a crearsi proprio dopo la morte del 
Profeta. Sepolto Maometto, infatti, suo cugino, mosso da sete di potere, mal 
tollera l’elezione a califfo di Ebuber (cioè Abū Bakr), creandogli problemi anche 
nel difficile contesto causato dell’abiura di varie tribú arabiche che il Profeta era 
riuscito a convertire all’Islam (cap. 48):

considerato dossier domenicano riportato da Matthaei Parisiensis […] Chronica Majora, cit., 
vol. iii pp. 348-49: « Quidam vir nomine Galy, filius Habytalip, Machomet de suis adulte - 
riis arguebat, prae eo praecipue quod adulteram prae omnibus habebat carissimam. Dicebat 
enim, “O Propheta Dei, propter mulierem quam tenes, magnum occurris ab omnibus homi-
nibus opprobrium”. Victus tamen libidine illam non dimisit, sed fictis excusationibus adulte-
rium palliavit ».
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Mortuo vero Machomet, omnes ab eo decepti reversi sunt statim, unusquisque ad suam, 
quam ante tenuerant sectam, sive idolatriam, sive quamlibet aliam praeter paucos suae 
cognationis, qui expectabant se fore successores in regno. Eo tempore fuit Ebuber filius 
Amichahaft vir prudens, et callidus, qui non multo post regnum adeptus est, quod vehe-
menter displicuit Hai filio Abitalib, quousque rex adeo illum obsequijs et blandicijs de-
linivit, ut etiam regnum ei post se delegaret. Illos qui aversi fuerunt a secta Machomet 
omni ingenio ad eum revocans iterum eos stultitiae mancipavit, quidam enim timore, 
quidam spe honoris et facultatum, alij alterius cuiuslibet lucri causa omnes tamen et si-
mulatorie non ex animo redierunt.

Al cap. 51 si illustra invece come l’ambizione di Alí sia sollecitata da un altro 
importante accadimento, che, per essere compreso, necessita di venire messo in 
relazione con la peculiare forma nella quale la pseudo-biografia di Maometto è 
narrata in questo punto dello Speculum historiale.45 Vediamo agire anche qui Ser-
gio, stavolta monaco nestoriano, che, espulso dal suo monastero a causa di gravi 
peccati commessi, si reca nella regione della Mecca. Verificato che la popolazio-
ne insediata in questo territorio è di religione ebraica o dedita al culto degli 
idoli, decide di compiere un’azione che possa metterlo in buona luce presso i 
suoi ex confratelli, favorendone cosí il reintegro nella comunità religiosa: pensa 
di convertire al Nestorianesimo un ragazzo idolatra incontrato sul posto. Que-
sti è naturalmente Maometto, che, divenuto edotto di fatti e concetti contenuti 
nel Vecchio e Nuovo Testamento grazie agli insegnamenti di Sergio, inizia a 
introdurli nel suo Corano insieme ad altre notizie false e ingannevoli. Interven-
gono poi tre ebrei, i quali, temendo che attraverso la sua familiarità con i testi 
sacri Maometto possa in qualche modo arrivare alla conoscenza della vera dot-
trina cristiana, lo avvicinano e lo convincono a introdurre nel Corano ulteriori 
menzogne, restando consiglieri del Profeta fino alla sua morte. È a questo pun-
to della storia che entra in scena Alí:

Post mortem vero Machomet cum, sicut diximus, unusquisque redisset ad sectam suam, 
et successisset in regno Ebuber, Hai quoque filius Abitalib, licet nobilior eo sub ipso 
maneret, praedicti Iudaei volentes iterum turbare omnia persuadebant Hai dicentes: 
Quare cum sis fortis et nobilis, non te in prophetam elevas, sicut fecit socius tuus Macho-
met, qui erat Christianus Nestorianus, et erimus tecum sicut fuimus cum illo adiuvantes 
te in omnibus. Ille autem utpote iuvenis, et totius bonae doctrinae expers, facile acquie-
vit, iam enim quasi ad hoc praedoctus fuerat, siquidem aliquando cum puer esset et va-
gabundus ut illius aetatis est, quadam die per aliqua devia incederet: Nestorij illius pseu-
do monachi latibulum unde ab eo Machomet furtim responsa dabantur, offendit. At ille 
cum se deprehensum videret puerum tam minis quam blandimentis induxit, ut hoc 
nulli hominum proderet. Itaque iam pene ad hoc incidendum declinaverat Hai. Sed Rex 
Ebuber hoc comperto ad se venire mandavit, ad quem cum venisset, tantis blanditiis ac 
promissionibus delinivit, ut ab huiusmodi incepto omnino desisteret, seque illi subdi-

45. Cfr. D’Ancona, La leggenda, cit., pp. 58-60.
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tum in omnibus exhiberet, Iudaei tamen non cessaverunt facere, quod potuerunt. Nam 
accepto libro ab ipso Hai, quem reliquerat ei Machomet quicquid sibi visum est, aut 
addiderunt aut detraxerunt aut mutaverunt.

Questo passaggio è davvero importante, perché definisce Alí non solo come 
semplice seguace scismatico di Maometto, ma piuttosto come un suo vero e 
proprio doppio, condotto dalla sete di potere a ripercorrere le stesse vicende 
salienti che avevano caratterizzato la vita del Profeta e dunque a venire a contat-
to anche con i medesimi personaggi che ne avevano segnato la formazione ere-
tica: i tre ebrei e – in maniera quasi premonitrice – perfino Sergio. La pseudo-
biografia di Maometto riassunta poco fa, nonché la frase che chiude la citazione 
appena riportata, mi paiono mostrare chiaramente che una delle finalità di que-
sta narrazione sia quella di giustificare la presenza di riferimenti a Ebraismo e 
Cristianesimo nel Corano, destituendo però nel contempo il libro sacro dell’Isla-
mismo di qualsiasi autorità che possa derivargli proprio dai rimandi alla Bibbia 
in esso contenuti. Dunque forse non a caso nei tre capitoli seguenti dello Specu-
lum historiale si rimarca l’importante ruolo svolto da Alí sia nell’allestimento del 
testo sacro, sia nella sua dissipazione in versioni divergenti, ulteriore motivo di 
scontro all’interno del mondo musulmano. Il fondatore dello Sciismo non man-
ca inoltre di continuare a mostrare astio nei confronti di ‘Ā’isha e dei califfi che 
lo precedono (capp. 52-54):

Post 40 vel sicut alij volunt, post sex menses ex quo regnare ceperat Ebuber vocavit Hai 
filium Abitalib et dixit ei: Quare presens non fuisti quando factus sum rex, et non cum 
aliis nobis astitisti cum sis magnus princeps, et nobilis? Respondit Hai: Quia occupatus 
fui in colligenda scriptura sicut iniunxit michi Propheta, et iam collegerat Eleage filius 
Vizes multos codices, et diminuerat multa in eis, sicque caeteri multi. Quidam enim 
legebant secundum Hai scilicet familia, et domestici, et propinquiores eius, illam scrip-
turam, quae fuerat apud Chorais et quae prima illius fuisse dicebatur, quam tradiderat ei 
Nestorius monachus, quem vocabat aliquando Gabrielem, aliquando spiritum fidelem. 
Alij vero legebant collectum a diversis hominibus. […] Denique mortuo Ebuber, et suc-
cedente sibi Orimen filio Hafen cui insidiabatur Hai filius Abitalib, et quaerebat eum 
interficere. Cum perlatum fuisset ad Regem de diversitate scripturae et assiduis conten-
tionibus et rixis, quae propter eam fiebant, dicerentque illi sapientiores timere se, ne de 
hac causa seditiones et discidium orirentur in regno, maximeque ne ex toto scriptura illa 
periret, precepit Rex omnes libros, et cartulas undecumque colligi, licet tamen Hai [fi-
lius] Abitalib et Ibenmuzod libros suos dare noluerunt. […] Dixit etiam Ayssa uxor 
Machomet Hai multa inde abstulisse; et pene totum demutasse, et insuper prohibuisse 
homines, ne legeretur Alchoranum et propter hoc multos saepe verberasse. […] Quod 
si nulla alia varietatis huiusmodi scripturae causa fuisse videretur, quam ex illo habeba-
tur, scilicet quod Hai, et Ebuber, et Orimen et Gomar semper discordes fuerunt et ini-
mici, sufficeret, dum pro certo constat, singulos eorum pro sua intentione alterum ad-
versus alterum in libro illo iuxta propriam voluntatem, quicquid sibi placuit ad suae 
causae commodum, vel addidisse, vel minuisse, vel narrasse.
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Anche se Dante non cita mai direttamente lo Speculum historiale,46 molteplici 
sono le occasioni in cui può essere venuto a contatto con un testo cosí diffuso, 
dalle sue letture presso le biblioteche dei conventi fiorentini (e di quello dome-
nicano di Santa Maria Novella in particolare), alla frequentazione dello Studium 
bolognese: l’eccezionale estensione della sua tradizione manoscritta comprova 
infatti la fulminea diffusione europea di un’opera che non tarda a trasparire an-
che nella stessa letteratura italiana volgare.47 L’accoglimento di buona parte del-

46. Lo Speculum al quale Dante fa sprezzante riferimento in una delle sue epistole (xi 7) 
non è quello di Vincenzo di Beauvais, bensí lo Speculum iudiciale di Guglielmo Durante: cfr. 
il commento di C. Villa a questo passaggio della lettera in Dante Alighieri, Opere, dir. M. 
Santagata, vol. ii. Convivio, Monarchia, Epistole, Egloghe, a cura di G. Fioravanti, C. Giunta, D. 
Quaglioni, C.V., G. Albanese, Milano, Mondadori, 2014, p. 1561. Per via della sua stessa na-
tura di testo enciclopedico – e dunque di raccoglitore di molteplici fonti differenziate – non è 
operazione semplice dimostrare in maniera inconfutabile, per quei luoghi in cui Dante rinvia 
a contenuti presenti nello Speculum historiale, se l’autore della Commedia abbia tratto le infor-
mazioni dall’opera di Vincenzo oppure direttamente dai testi originali anche in esso confluiti 
(un problema ben enucleato ad es. da F. Beggiato, s.v. Vincenzo di Beauvais, in ED, vol. v 1976, 
pp. 1023-24); si consideri comunque il cospicuo numero di occorrenze in cui lo Speculum histo-
riale viene indicato come probabile fonte dantesca nei recenti commenti di M. Tavoni al De 
vulgari eloquentia (cfr. Dante Alighieri, Opere, dir. M. Santagata, vol. i. Rime, Vita nova, De 
vulgari eloquentia, a cura di C. Giunta, G. Gorni, M.T., Milano, Mondadori, 2011, in particola-
re in riferimento ai capp. i 2 2 e 3; 3 2; 7 7) e di G. Fioravanti al Convivio (cfr. ivi, vol. ii, cit., in 
particolare in riferimento ai capp. ii 8 9 e 12; 13 10; iii 4 8; iv 1 1; 5 6; 34 6; a queste occorrenze si 
potranno aggiungere ulteriori rinvii allo Speculum naturale). 

47. Si vedano, per l’estensione della recensio dello Speculum historiale, M.-C. Duchenne-
G.G. Guzman-J.B. Voorbij, Une liste des manuscrits du ‘Speculum historiale’ de Vincent de Beauvais, 
in « Scriptorium », a. xli 1987, pp. 286-94, e, per quanto riguarda invece i suoi influssi sulla let-
teratura italiana, C. Scarpati, Vincenzo di Beauvais e la letteratura italiana del Trecento, in « Italia 
medioevale e umanistica », vol. xix 1976, pp. 103-31. Sarà inoltre utile ricordare, a ulteriore ri-
prova dell’immediata diffusione italiana non solo dello Speculum historiale ma anche di prodot-
ti da esso derivati, che i Fiori e vita di filosafi e d’altri savi e d’imperadori, redatti in area aretina tra il 
1270 e il 1275, sono un volgarizzamento dei Flores historiarum di Adamo di Clermont, a loro 
volta epitome dello Speculum historiale approntata nel 1270: cfr. A. D’Agostino, Nuova proposta 
per le fonti dei ‘Fiori e vita di filosafi ed altri savi ed imperadori’, in MR, a. iv 1977, pp. 35-52, e Fiori e 
vita di filosafi e d’altri savi e d’imperadori, ed. critica a cura di A. D’Agostino, Firenze, La Nuova 
Italia, 1979, pp. 28 sgg. A fronte di questi dati, passa in secondo piano il fatto che non vengano 
citati mss. superstiti dello Speculum historiale databili a un’altezza compatibile con la biografia 
dantesca negli studi dedicati ai fondi delle biblioteche conventuali fiorentine da G. Pomaro, 
Censimento dei manoscritti della Biblioteca di S. Maria Novella. Parte i. Origini e Trecento, in Santa 
Maria Novella. Un convento nella città. Studi e fonti, Pistoia, Memorie Domenicane, 1980, pp. 325-
470, e G. Brunetti-S. Gentili, Una biblioteca nella Firenze di Dante: i manoscritti di Santa Croce, 
in Testimoni del vero. Su alcuni libri in biblioteche d’autore, a cura di E. Russo = num. mon. di « Stu-
di (e testi) italiani », 6 2000, pp. 21-48, né nei volumi dedicati alle biblioteche di area toscana, 
emiliana e veneta facenti parte delle collane edite da Sismel-Edizioni del Galluzzo « Bibliote-
che e archivi » e « Manoscritti datati d’Italia ».
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la traduzione latina dell’Apologia al-Kindī in un’enciclopedia cosí capillarmente 
nota non ha inoltre mancato di avere conseguenze sulla tradizione manoscrit-
ta della Collectio Toledana stessa: è infatti molto probabilmente la ben maggio re 
visibilità garantita dall’inclusione nello Speculum historiale ad aver fatto ritene-
re superflua la copiatura dell’Apologia nel capostipite di un’intera famiglia stem-
matica della Collectio, i cui testimoni sono dunque caratterizzati da tale omissio-
ne.48

5. Alla luce del panorama che abbiamo delineato, possiamo ora tentare di cir-
costanziare meglio i versi danteschi di cui ci stiamo occupando, spiegandoci cosí 
il motivo per il quale Dante abbia deciso di inserire nel poema un preciso rife-
rimento a una figura storica comunque secondaria nell’immaginario dell’Occi-
dente medievale. Dobbiamo innanzitutto rilevare che nei testi circolanti in Eu-
ropa lo Sciismo tende a essere presentato – piú che come una corrente religio-
sa minoritaria, ma pur sempre interna all’Islamismo – come uno scisma che, a 
causa della sete di potere di Alí, sembra quasi aver dato origine a una religione 
ancora diversa da quella fondata da Maometto: ciò emerge in molti dei passi 
testuali sui quali ci siamo soffermati, da Guglielmo di Tiro (« Aliis dicentibus 
Mehemeth maiorem esse et omnium eximium prophetarum […], aliis dicenti-
bus Hali solum esse prophetam domini »), a Riccoldo da Montecroce (« Qui-
dam enim secuntur Mahometum […], et quidam secuntur Haali »), fino a Join-
ville, che abbiamo visto sottolineare come il Vecchio della Montagna « ne créoit 
pas en Mahommet, ainçois en la loy de Haali ». Dal punto di vista del lettore 
medievale, questa percezione semplificata dell’articolazione interna all’Islam 
sottende dunque di necessità l’idea che la portata scismatica dell’azione di Alí sia 
tipologicamente identica a quella di Maometto: cosí come quest’ultimo ha crea-
to una nuova ed eretica religione muovendo dal Cristianesimo, allo stesso mo-
do Alí si è comportato nei confronti del neofondato Islamismo. Nell’ottica pole-
mistica cristiana, è dunque chiaro che l’instabilità che caratterizza le prime fasi 
della successione del Profeta viene implicitamente a costituire essa stessa ulte-
riore prova della falsità della nuova religione.49 Infine, un’opera di enorme dif-
fusione come lo Speculum historiale – che costituisce indubbiamente il testo che, 
tra tutti quelli che abbiamo avuto modo di considerare, piú facilmente può aver 
trasmesso a Dante informazioni circostanziate su Alí – recupera dall’Apologia 
al-Kindī e offre a un pubblico decisamente piú vasto un articolato profilo bio-
grafico del fondatore dello Sciismo, in grado di fornire maggior consistenza alle 
piú compendiose notizie fornite dalle fonti cronachistiche e odeporiche.

48. Si tratta della famiglia denominata χ in Exposición y refutación del Islam, cit., pp. cxviii-
cxix.

49. Il dato è reso immediatamente evidente, ad esempio, dalla rubrica che introduce il cap. 
xxiii 48 dello Speculum historiale, come visto dedicato in gran parte alla figura di Alí: De instabi-
litate sectatorum eius.
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Sulla scorta della narrazione contenuta nello Speculum historiale, si può dun-
que immaginare che, quando nel ventottesimo canto dell’Inferno Maometto-per-
sonaggio indica Alí-personaggio al viaggiatore ultraterreno, stia additando, piú 
che un generico, per quanto immediato, seguace, il suo vero e proprio doppio: 
Alí è infatti colui che ne ha ripercorso le orme non tanto nel perpetrarne la 
dottrina, quanto piuttosto nel causare egli stesso un nuovo scisma, per giunta 
sollecitato dai medesimi personaggi che avevano precedentemente interagito 
con Maometto (Sergio e i tre ebrei). La colpa di Alí – pur equivalente a quella 
del Profeta dal punto di vista della natura del peccato – è però minore rispetto a 
quella di Maometto nella sua portata storica, dal momento che la spaccatura da 
lui ingenerata è interna alla nuova religione, dunque a una comunità già di per 
sé scismatica. Questo dato potrebbe spiegare il motivo per cui la ferita con la 
quale si realizza il contrappasso di Alí sia di dimensioni ridotte rispetto a quella 
del Profeta, invece orribilmente « rotto dal mento infin dove si trulla ». Lo squar-
cio che dilania il cranio di Alí-personaggio, nel rendere visivamente perspicua 
la spaccatura da lui ingenerata nell’Islam, risulta cosí nel medesimo tempo com-
plementare a quello che devasta il corpo di Maometto-personaggio: l’unione 
delle due ferite viene dunque a delineare un taglio esteso a un intero corpo, l’in-
tero corpo rappresentante nel suo complesso la filiazione eretica del Cristiane-
simo causata dal Profeta.

A questo punto, disponiamo anche di una messe maggiore di dati utile a ri-
flettere su un’affermazione di Miguel Asín Palacios che, a proposito del luogo 
dantesco di nostro interesse, scriveva che « il contrasto fra l’ignoranza quasi uni-
versale degli scrittori cristiani riguardo ad ‘Alī e al suo ruolo all’interno dell’I-
slam, paragonata con la conoscenza esatta dell’argomento che Dante ci rivela in 
questo breve episodio infernale, valga ampiamente come prova della sua erudi-
zione sul mondo musulmano ».50 Premesso che, mi pare, difficilmente il fugace 
riferimento dantesco possa dimostrare una « conoscenza esatta dell’argomen-
to », la nostra ricerca ci porta nel contempo a dover ridimensionare l’affermazio-
ne di Asín Palacios: per quanto l’importanza del ruolo storico giocato da Alí al-
l’interno dell’Islam non vi fosse sempre esplicitata, a partire dal XII secolo in-
formazioni piú o meno dettagliate sulla sua figura circolavano discretamente 
in Europa, e l’opera di Vincenzo di Beauvais deve aver loro garantito un’ampia 
diffusione anche al di fuori dei piú ristretti ambiti della polemistica anti-islami-
ca e della cronachistica sui territori di Outremer. La presenza del fondatore dello 
Sciismo nei cerchi dell’Inferno, piú che dimostrare conoscenze eccezionali sull’I-
slamismo da parte dell’autore della Commedia, pare piuttosto confermare l’in-
tensità degli scambi di conoscenze tra il mondo islamico e l’Europa medievale, 
nonché la straordinaria capacità dantesca di trattenere dati d’interesse incontra-

50. Cito dalla traduzione italiana edita in M. Asín Palacios, Dante e l’Islam, intr. di C. Os-
sola, Milano, Net, 2005, p. 384.
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ti nel corso delle proprie letture e di recuperarli in momenti successivi per dar 
loro nuova forma entro la sua geniale creazione poetica.51

Stefano Resconi

★

La presenza dell’anima di ‘Alī ibn Abī Tālib – cugino e genero di Maometto, fonda-
tore dello Sciismo – nella nona bolgia dell’ottavo cerchio infernale parrebbe implicare, 
almeno agli occhi del lettore moderno, che Dante fosse a conoscenza di informazioni 
sulla storia antica dell’Islam decisamente eccezionali per un autore medievale. Questo 
articolo ricostruisce un ampio panorama della circolazione europea di informazioni su 
Alí, cercando di individuare la tipologia di fonti piú probabilmente usufruita da Dante, 
alla cui luce si fornisce poi una piú circostanziata interpretazione del passo infernale 
oggetto dello studio.

The presence of ‘Alī ibn Abī Tālib’s soul in Dante’s ‘Inferno’ is usually considered by modern rea-
ders as a sign of uncommon knowledge of Islamic history by this great Medieval author. This paper 
studies the European circulation of information about prophet Muhammad’s cousin and son-in-law, 
recognizing the type of sources that Dante may have more likely used, and using it to better understand 
the significance of this passage of the poem.

51. Una capacità, questa, che abbiamo invece visto mancare nei commentatori trecenteschi 
della Commedia, non in grado di trattenere o recuperare informazioni su Alí, un personaggio 
comunque di gran lunga secondario nell’economia del lavoro esegetico, che, per questo stesso 
motivo, non deve aver invitato a effettuare specifiche ricerche. 


