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ot{o i,esti non prc-
tenziose, pur se in
un'edizione SE
inappuntabile, ap-'
pare per la prima
rolta in italiano un

testo che medterebbe grande
attenzione non solo da parte
degli studiosi ma di tutti i letlori
colti ln generale. Con il titolo
de ll Libro della tula di Moo-
metto iene infatti proposta
un'ottima traduzione di un
poema arabo, guel Kitab al-
mi'rd ossia Librc dell'M
ce I este ( de I Prcfe to de I I lslam),
oggi perduto nell'originale,
che 0 stato ritenuto uno dei
possibili .modelli' ispiratori
della Dioina Commedia danle-
sca.

Un'affermazione questa che
probabilmente suonerA quasi
blaslema a pitd'uno: ipetizu6-
re una matrice .infedele, per
un autorecome Dante Alighie-
ri che tene'ra in cosl alta consi-
derazione il sistema e tetica
cristiana che rappresenta ll
punto pi0 eccelso della badi-
zione medievale greca-latina-
cristiana puO inlatti apparire
qualcosa di impensabile. Nes-
suna meraviglia perci6 che
quando, nel 1926, I'ipotesi di
un legame tra ta cultura islami-
ca.e il poema dantesco venne
proposta dallo studioso spa-
gnolo fuin Palacios essa non
solo fu accolta con fortissimo
scetticismo, nta addirittura corl
una sorta di ostracismo e perli-
no di derisione.

Il lettore hoverA nella Postfa-
zione di Carlo Saccone alla
presente'traduzione italiana
del Libro della fula un'aicu-
rata rhostruzione dell'ipotesi
di Asin Palacios e delle vicen-
de che I'accompagnarono,
conrpresa Ia sccperta nel 1949
da parte di Enrico Cerulli della
versione latina del Kitob al:
mi'my finallora ritenuta ixrdu-
ta (e sulla quale 0 stata con-
dotta la presente baduzione
italiana curata da Roberto RoY
si Testa). Questa variante, no.
ta in Europa appurilo come Ir:
ber fulae Mochomeli athaver-
so la lraduzione fatta nel 1264
da Bonaventura da Slena, per
la sua struttura e per le sue ca-
ratteristiche poteva costltutre
quell'anello di congiunzione
che rhancara allti'teoria delh
studioso spagnolo.

Vero 0 che - come rhorda
Saccone - I'ambiente intellet-
iuale dora si diifuse la tesi dl
fuin Palacios era ancora am-
piamente condizionato da un
forte pregiudizio eurocentrlco
e cristianocentrico,

Le reazioni di fastidio nei
confidnti di quella i;rotesi non
sembrano ancora essere del

tutto scomparse, se sono esat-
te le impressioni che si prova-
no leggendo ahune delle piO
recenti segnalazioni apparse
sui giomali a proposito del Li-
brudellofula

s L)tah,rA

,e

t
a

Eppure il probl€ma dl qrtab ' i
ruolo e di quale effetto abbia- I t 6F inoavutroicontattiquolidiani ?s '?*+
tra musulmani e cristiani e i

ebrel abltantj sulle rlrre del Me- i

diterraneo nei secoli lmmedia- d ' ; "l j 
a

tamente dopo il Mille d un no- r s - r
do che meriterebbe di essere i

finalmente affrontato con spiri-
to equilibrato e cfitlco. E sen- I

z'altro vero che le menzionl di- 
I

rctteda parte di Dante di auto-
ri, soprattutto filosofi, arabi e d
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l:ffi*ffi,il:;ffSffiH,irhsr8sffimsvrltai v& .em
ejssere la ptwa che Dante nul-
la deve alla badizione islami-
ca. Senonch6, come metteifa
in luce l[adr.80la..Uepofel tr'
nel suo The Ambic Role in Me-
diewl Litemry History (Ylilla-
delphia, 1987) non si pud
ignorare I'imporlanza cdm- .r

plessha dell'dtmosfera di viva-
ce e comune collaborazione ..

lnterculturale che si rsspirava ,
nella Slcilia di un Federho Il o
nella Spagna di un Alfdhso X il :
Savio, alla cui coite oferava il ,r

citato Bonarrentura daSiena e , '
dorre visse per un certo tempo..,
Brunetto latini, proprio uno
dei maesri di Dante.

Troppi sono.gli indizl che sl
Vanno acCumulando per poter
continuare a eludere il proble-
ma deile reciproche relazioni r
tra le grandi iulture aflaccian-'I
tisi sui Mediterraneo hel Mel
dioevo. Se lorse deve essere # '

pensata t'ipotesi della Meno. ,

cal secondo cuila Dioino Con\-
medla sarebbe addlrittura una
sorta di anti-ml'mj, uni specle
di conbappunto cristianO al '
viaggio di Maometto (e in quT,'
slo senso hssai lnteressantl so-.'
no le pagine di interpretaziohe'l
in chiave mistico-esoterita^
proposte da Saccone per il Ll- i
brc della fulo), Rimane nonr .
dimeno il fatto che e tempq 

I
che vengano alfrontati i pro,,
bleml dei legami, confessati e'i
inconfessati, di Dante e di tutllrt - .

la lEtt6iatuin e H cultur6 lm4ll - '

dierale, itatiana e eurogiiedl nei
confiontl del mondo inusul-
mano. ln questa direzione la l
traduzlone de ll Libro della .

fulo di Maomello ollre ai let-
lori italiani un primo, decisiro
tassello per la rlflessione.

rtl Libro dela $ah di Me ,

mettor, SE Pagg.. 197, lire
22.m
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