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ARIE SCHIPPERS 

CONVENZiONE E ORIGINALITA NELLA POESIA DI AL-ANDALUS* 

Si ritiene che la letteralura araba andaliisa si sia direttamente ispirata a quella 
araba orienlale, o piu precisamente ciie la letteralura araba andalusa sia una 
continuazione e una ripresa dei temi e dei inotivi dominanti ad Oriente. 1 poeti 
di al-Andalus cercavano di competerc con i modelli orientali. Secondo I'arabisla 
spagnolo Corriente' nei primi secoli in al-Andalus non c'era molta poesia araba 
classica, perche le regole metrichc^ della poesia araba classica non si 
adattavano all'orecchio castigliano. Tuttavia le fonti storiche indicano che gli 
abitanti della Spagna si adattarono presto alia poesia araba; anzi, si 
arabizzarono a tal punto che non erano piii in grado di comporre dei poemi in 
latino, ma preferivano ricorrere all'arabo^. In ogni caso, a partire dall'cpoca di 
'Abd al-Rahman III, proclamatosi califfo nel decimo secolo, la pratica della 
poesia venne ulteriormente stimolata, e molti scienziali e dolli orientali furono 
chiamati alia corte califfale andalusa, con I'intenzione di imitare la cortc del 
califfato orientalel Troviamo cosi nella poesia arabo-andalusa dei temi che a 
distanza di un secolo riprendono quelli della poesia orientalc. Cosi Ibn AbT 
'Awn, I'aulorc orienlale del 'Libro delle similitudini' iKitab al-Ta'sbihdt], vissuto 
nel nono secolo, viene imitato un secolo dopo dall'andaluso Ibn al-Kattanl, 
aulore di un libro dallo stesso litolo. Nell'undicesiino secolo I'andaluso Abu-1-
WalTd al-Himyarl (418/1026-440/1048) inoslra di avere plena coscienza 

Testo di un ciclo di lezioni tenuto ali'Universita di Venezia, 17-27 marzo 1999. 
' Federico Corriente, Poesia dialectal drabe y romance en Alandalus, Madrid 1997, pp. 

70-121. 
2 Per la metrica si veda Dmitry Frolov, Notes on the history of 'Arud in al-Andalus, in 

«Anaquel de Estudios Arabes», 6 (1995), pp. 87-110. 
•̂  Si veda A. Schippers, Hafs al-QUtl's Psalms in Arabic rajaz metre (9th Century): a 

Discussion of Translations from Three Psalms (Ps. 50, I and 2), in U. Vermeulen and 
J.M.F. van Reeth, Law, Christianity, and Modernism in Islamic Society, Proceedings of 
the 18th Congress of the UEAI, held at the Katholieke Universiteit Leuven (Sept. 3-
Sept. 6, 1996) (Orientalia Lovaniensia Analecla 86), Leuven: Peelers 1998, pp. 133-146. 

•̂  Gregor Schoeler, Ibn KattdnVs Kitdb at-Tasblhdt und das Problem des 'llispanismus' 
der andalusischarabischen Dichtung, in «Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen 
Gesellschaft», 129 (1979), pp. 43-97; James T. Monroe, Hispano-Arabic Poetry: a 
Student Anthology, Berkeley (California) 1974: introduction; Teresa Garulo, La 
literatura drabe de al-Andalus durante el siglo XI, Madrid: Hiperion, 1998. 

QSA, 17(1999), pp. 53-70 



deH'idenlita andalusa nella sua antologia inlilolata 'II libro dello stile brillante 
nella descrizione della primavera' [Kildb al-badV fi wasf al-RabV]. Quest'opera 
e un segno che la poesia aveva acquistato una posizione imporlante nella 
societa andalusa. Nella prefazione, definita da Peres^ un vero manifesto, 
I'autore infalti afferma quanto segue: «Le poesie dell'Oriente hanno cosi 
lungamente assorbito la nostra attenzione che hanno cessato di attirarci e 
sedurci con i loro gioielli. Del resto possiamo fame benissimo a meno; a che 
servono, infalti, dal momento che posso cilare dei pezzi di prosa andalusa 
stupenda e delle poesie di originale bellezza? [...] Gli orientali, malgrado la cura 
posta nell'invenzione dei versi e rallenzione preslala alia stesura della propria 
storia dal tempo in cui i Beduini cominciarono a parlare la loro lingua — e mi 
sono occupato della loro prosa e delle loro poesie fino a questo momento —, 
non sono capaci di trovare in queste loro opere le similitudini che ho irovato io 
nelle composizioni dei miei compatrioli.» II famoso orientalista Schoeler ritiene 
che nel decimo secolo ollre a una forte influenza orienlale si possano isolare 
caralleristiche individuali nello stile e nella tematica. Lo si vede per esempio in 
un poema floreale del grande poeta Ibn Darrag al-QastallT citato da al-Katlanl^ 
Anche la poesia dell' undicesimo secolo si ispira alia poesia classica orienlale. 
Parlando di grandi poeli naturalmenle pensiamo a Ibn Zaydun, Ibn Suhayd, Ibn 
'Ammar e al re al-Mu'lamid^. In due poemi famosi si possono rilevare degli 
elementi tipici dello stile di Ibn Zaydun. Ma se cerchiamo dei poeti la cui opera 
sia interamente caratlerizzata da uno slile individuale, dobbiamo concenlrarci 
su ire importanti figure: Ibn Hafagah, suo nipote Ibn al-Zaqqaq (vissulo tra 
I'undicesimo e il dodicesimo secolo) e il poela del iredicesimo secolo Ibn Sahl. 
Qui di seguito descriveremo la situazione della poesia arabo-andalusa 
dall'undicesimo al iredicesimo secolo, mettendone in evidenza le caralleristiche 
principali. 

La poesia andalusa dell'undicesimo secolo ha un'impronta piii indipendente 
rispetto a quella dei secoli precedenti. II carallere individuale di questa poesia 
va cercato nello stile, piulloslo che nella tematica. Secondo Peres^, la poesia 
dell'undicesimo secolo moslrerebbe perfino forli influenze europee; le origin! di 
questa mentaiita europea andrebbero ricercate nella inescolanza di razze che 
popolavano la penisola iberica (genii di origine romana, golica, ebrea, araba, 
berbera e slava). Fu solo il fatto che gli andalusi usavano I'arabo a ridurre la 
portata di ulleriori influenze "occideniali". Ghazi^, comunque, pone piulloslo 

Henri Peres, La poesie andalouse en arabe classique au Xle siecle, Paris 1937/1953, p. 
52. 
Schoeler, cit. 
Ibidem. 
Peres, cit., pp. 473-78, conclusion. 
M. Ghazi, Evolution de la sensibilite andalouse: du caliphat Umayyade aux Reyes de 
Taifas, in A. Brunschwig et al. (ed.), Etudes d'orientalisme dediees a la memoire de Levi 
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I'accento sulla mentaiita orienlale, che indubbiamente esisteva nella poesia 
andalusa. In aggiunta, anche Garcia Gomez'" ha dimostrato che I'influsso della 
poesia araba orienlale su quella andalusa era ancora molto forte. Ciononostantc, 
neH'undicesimo secolo esistevano poeli andalusi in grado di svilupparc uno stile 
proprio, come si vede dall'opera di autori come Ibn Zaydun (m. 463/1071) c Ibn 
Hafagadn. 533/1139). 

Abu-1-WalId Ahmad ibn 'Abd Allah Ibn Zaydfin (394/1003-463/1071) e 
generalmcnte considerato uno dei principali poeti andalusi dell'undicesimo 
secolo. In part icolare, la sua poesia amorosa a t t i ro I 'at tenzione dei 
contemporanei c degli antologisti del dodicesimo secolo. La sua infelice storia 
d'amore con Wallada (m. 484/1091), figlia del califfo Muhammad al-Mustakfl 
(m. 416/1025) c diventata leggendaria. Anche la figura di Wallada, animatrice 
di un circolo di poeti e letlerati, merita particolare attenzione. 

II lardo antologista Ibn Bassam (m. 543/1148) la descriveva cosi" : "Fu la 
prima tra le donne della sua epoca. I suoi modi liberi e il suo rifiuto del velo 
indicavano una natura ardentc. La sua ca.sa a Cordoba era I'arena in cui poeti e 
prosatori gareggiavano gli uni con gli altri. Gli uomini di lettere erano attratti 
dalla luce di questa brillante luna nuova, come da un faro in una nolle scura." 

La storia dell'amore romantico di Ibn Zaydfin c Wallada non ebbe un lieto 
fine, forse perche il poeta amoreggiava anche con una schiava negra per 
ingelosire Wallada. Ibn Zaydun pensava che lo sfoggio di tecnica cd erudizione 
poetica I'avrcbbe fatto preferire come corteggiatore e I'avrebbe aiutato a 
riconquistarc Wallada, la quale invece si innamoro di uno dei suoi rivali, il visir 
Ibn 'AbdOs (m. 472/1079)'2. 

Ibn Zaydun cerco di mctterc in ridicolo il suo rivale nell'erudita ar-Risdla 
al-hazaliyya ("La Lettera Satirica"), che faceva pronunciarc da Wallada, la 
quale nella finzione letteraria rifiulava c scheriiiva le avarices di 'Abdus. II 
componimento procure a Ibn Zaydfin un notevole successo nei circoli lellerari, 
ma eccito le ire di Wallada e Ibn 'Abdfis, sicche Ibn Zaydfin venne imprigionato 
dal governalore jahwaride di Cordoba. In seguito fu bandito dalla cilia; 
dall'esilio cerco di riconquislare I'amore di Wallada, ma senza riuscirvi. 
Alcune delle piii famose poesie di Ibn Zaydfin sono la qafiyya e la nuniyya 
sulla sua elegiaca passionc amorosa, commentate da moltissimi sludiosi. 

Provencal, Paris 1962, II, pp. 525-542. 
' ' ' E. Garcia Gomez, Una obra imporlante sobre la poesia arabigoandaluza, «A1-Andalus», 

4(1939), pp. 283-316. 
" Ibn Bassam, Kitdb al-Dahlrah fi mahdsin ahl al-gazlrah, ed. Ihsan 'Abbas, Beyrouth 

1399/1979, I, 429; A.R. Nyi<l, llispano Arabic Poetry and its relations with the old 
Provencal Troubadours, Baltimore 1946, p. 107. 

'^ Ibn Bassam, cit,, 1, pp. 336-437; Auguste Cour, Un poete arabe d'Andalousie, Ibn 
Zaidoun, Conslanline 1920, 
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Schoeler'^ non concorda con alcune inlerpretazioni precedenti, avanzale in 
particolare da Cour''* e Weijers'^, sccondo cui lulte le poesie d'amore di Ibn 
Zaydfin sarebbero artificiali. La complessita stilistica si pud forse vedere dai 
primissimi versi della nUniyya^^: [baslt] 

1. La separazione e venuta al posto della nostra intimita e il rifiuto si e sostituito ai 
nostri dolci incontri. 
2. Quando giunse I'alba della parlenza, ci venne nella mattina una morte: triste era la 
voce del nunzio della nostra morte per piangerci. 
3. Chi dara a loro, la cui assenza ci avvolge nel dolore - il tempo non viene logorato, ma 
invece ci logora - la notizia 
4. Che il tempo che prima ci vedeva ridere nella nostra compagnia, quando eravamo 
vicini a loro, e cambiato e ci fa versare lacrime? 
5. I noslri nemici furono irati al vederci sorbire dalla coppa dell'amore e pregarono che 
ci soffocassimo, II Fato disse:- Cosi sia!-
6. Cosi il legame nelle nostre anime venne lacerato, la stretta unione delle nostre mani 
venne spezzata: 
7. Un tempo non c'era timore che ci separassimo oggi - ahime - non c'c speranza che 
incontreremo! 

Schoeler si occupa anche della qdfiyya^'^ di Ibn Zaydfin, dedicata nuovamcnte 
alia principcssa Wallada, che comprcnde reminiscenze della citta-palazzo az-
Zahra'. I motivi e le immagini di questo componimento non sono nuovi, ma 
ricordano quelli del poela orienlale Ibn ar-RumI; la sua originalita sia piulloslo 
nell'idea che la natura sia la voce dei sentimenti umani. Un allro aspetto 
innovalivo c il inodo in cui le diverse funzioni della natura si fondono e 
coinplelano a vicenda. II ruolo della natura come evocatricc dei sentimenti 
umani nella poesia andalusa era stato precedentemente sludiato da Schmidt'^, in 
rapporto all'antologia gia menzionata di Abfi-1-WalTd al-Himyarl. 
II ruolo della natura appare chiaramente nei primi versi della qafiyya di Ibn 
Zaydun: [baslt] 

'3 Cit. 
14 Cit. 
'^ Henricus Engelinus Weijers, Specimen Criticum exhibens locos Ibn Khacanis de Ibn 

Zeiduno, Leiden 1831, theses VI: Qui vero poetas Arabum propter ipsorum praestantia 
legal, si non sensu carere, certe otio suo abuti videtur. 

'^ Cour, cit., pp, 70-74; Gawdat al-Rilcabi, FI al-adab al-andalusl, il Cairo, Dar al-Ma'arif, 
1970 (3), pp. 207-216; Emilio Garcia Gomez, Arabe en endecasillabos, Madrid 1976, pp. 
43-50; Monroe, cit,, pp, 178-187; Sieglinde Lug, Poetic Techniques and Conceptual 
Elements in Ibn Zaidun's Love Poetry, Washington 1982, 

'^ Schoeler, cit,; Gawdat al-RikabI, cit., pp. 216-219; Cour, pp, 77-79; Garcia Gomez, pp, 53-
56; Fedwa Malti Douglas, Ibn ZaidUn: towards a thematic Analysis, in «Arabica», 23 
(1976), pp, 63-76, 

'^ Werner Schmidt, Die Natur in der Dichtung der Andalus-Araber, diss. Kiel 1971; Idem, 
Die arabische Dichtung in Spanien, in Helmut Gatje, Grundriss der arabischen 
Philologie. Bd, II Literaturwissenschaft, Wiesbaden (Reichert) 1987, pp, 64-77, 
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1. Mi ricordavo di te ad az-Zahra', inentre ti desideravo; il paesaggio era lieto e la terra 
splendeva di rugiada; 
2. La brezza dell'alba era intrisa di languore, come se la sua pieta per me I'avesse 
riempita di spossate/.za, 
3. 1 letti di fiori sorridevano con le loro acque argentee come coUane slacciate dai colli 
di belle fanciulle, 

Nella sua antologia della poesia dcU'undicesimo secolo, il 'Libro del Tesoro' 
[Kitdb ad-Dahira], Ibn Bassam citava enlrambe le poesie di Ibn Zaydun, 
all'epoca famose. Ibn Bassam riporta anche che alcuni scrissero poesie strofiche 
basate su emistichi presi dalla nUniyya^'^. 

Ibn Suhayd (382/992-426/1035)2° era nalo a Cordoba da una famiglia 
aristocralica, alia fine del regno di al-Mansfir, il diltatoriale hdgib di al-Andalus 
(regno dal 976 al 1002). Non visse in un'epoca a lui molto favorevole, a causa 
delle rivolte che presto scoppiarono a Cordoba, per via della cadula degli 
'Amiridi, suoi protettori, e della cacciata della dinaslia degli Omayyadi. Si 
dedico cosi interamente alia letteralura. 

II celebrc poeta Ibn Suhayd e famoso per I'elegia in trenla versi in cui 
deplorava le distruzioni provocate dai Bcrberi a Cordoba, durante la fitna. 
Questo componimento e stato tradolto integralmente da Henri Pcrcs^'. Quando 
scoppio la fitna nel 399/1008, Ibn Suhayd era legato alia corte; crebbe inentre si 
succedevano sovrani impegnati nella lotta per il poiere, durante le guerre civili 
che causarono la rovina dcll'edificio politico degli Omayyadi. Cerco di 
avvicinarsi agli Hammudidi, al potere a Cordoba nel 406/1016-413/1023 c ncl 
415/1025-416/1026. Dopo un ultimo leniativo per restaurare gli Omayyadi e 
I'avvcnto di al-Mu'tadd, ncl 418/1027-422/1031, Ibn Suhayd passo a vivere alia 
corte dei Gahwaridi. Venne colpito da emiplegia c mori ancor nel fiore degli 
anni il 29 gumdda I 426/11 aprile 1035. 
Tra le rasd'il di Ibn Suhayd, parzialmente conservate nel Kitdb ad-Dah'tra di Ibn 
Bassain22, e notevole il cosiddetto 'Trattalo degli Spirit! Familiar! e dei Demon!' 
[Risdlal al-Tawdbi' wa't-Zawdbi']^^, che il poela probabilmenle compose nel 
1025-1026, durante il regno degli Hammudidi. 

La Risdla racconta la visita di Ibn Suhayd alia "Vallc degli Spirit!", dove il 
poeta inconlra gli spirit! familiar! dei maggior! poeli e prosatori classic! ed 
anche alcuni critici e pedant! contemporanei. L'autore dichiara la sua 
preferenza per i poeti naturalmenle dotal! e mostra il suo disprezzo per i critici, 
i grammalici e la poesia come pura tecnica. La Risdla e dedicata a un 

Ibn Bassam, cit, I, p, 362, 
Peres, cit,, pp, 122-12.3, 
Si veda 1' ariicolo Ibn Suhayd nsWEncyclopaedia of Islam (2). 
Ibn Bassam, cit., 1, p, 245. 
Trattato tradotto da James T. Monroe (introduction, translation and notes), Risdlat at-
tawdbi' wa z-zawdbi'. The Treatise of Familiar Spirits and Demons, Berkeley: 

19 
20 
21 
22 
23 

57 



certo Abu Bakr, ora identificabile con Abu Bakr Yahya ibn Hazin, un visir che 
pare abbia criticato Ibn Suhayd e I'abbia accusato di plagio. 

Ibn Suhayd ricorda i suoi primi studi a Cordoba e racconta come la sua 
amala fosse morta dopo una sfortunata storia d'amore. Zuhayr ibn Numayr, uno 
spirilo della stessa tribii di Ibn Suhayd - quella di Banu Asga'- inlerviene, gli 
appare e Io aiuta, mentrc, sopraffatlo dalle einozioni, non riescc a finire 
un'elegia. Zuhayr sara la sua guida per la Valle degli Spiriti, collocata in un 
luogo iinprecisalo del cosmo tolemaico. 

Durante I'lncontro con lo spirilo familiare del poela abbaside Abu Nuwas, 
a Ibn Suhayd viene chiesto di recitare uno dei suoi componimenti di occasione, 
in cui scandalizza una donna. Poi riceve la qualifica di igdza. Questa poesia 
venne tradotta in ebraico dal poeta ebreo Yehudah hal-Levi (m. 1140)2"* un 
secolo dopo. Sin dai suoi esordi, Yehudah ha-Levi si esercito a comporre nella 
tradizione araba. Una delle sue piu notevoli poesie giovanili c dedicata alia 
parlenza di un certo Ishaq [Ibn Giyat], in cui copio e tradusse un componimento 
arabo di Ibn Suhayd. Yehudah ha-Levi tradusse i versi di Ibn Suhayd, in cui il 
poela aveva scandalizzato una donna di un'iinportanle famiglia di Cordoba, che 
si era recala alia moschea per adorare Dio, e aggiunse alcuni versi sulla 
parlenza di Ishaq. Disse Ibn Suhayd25: [wdfir] 

1. Una donna che guardava da solto il velo: qualcosa la chiamava Dio per fare il bene. 
(per adempiere ai suoi doveri religiosi) 
2. Avanzo nascondendosi cercando un posto per separarsi dal mondo e sciogliersi dalle 
cose terrestri. 
3. Venne dirigendosi come una madre gazzella che vuol vezzeggiare il suo piccolo nel 
giardino della montagna. 
4. Trascorse attraversando il nostro luogo, e la Primavera fu gia scesa in quelle valli. 
5. Venne verso di noi con un passo solenne nel suo andamento e scese in una valle 
plena di animali feroci, 
6. Ebbe paura, preoccupata per il bambino si che io gridai: -Non temere, non aver 
paura, o donna-, 
7. II tuo bambino, di lui hanno paura i leoni e i feroci guerrieri lo temono. 
8. AUora se n' ando mentre una linea di muschio come un dorso di un serpente, c'era 
nella coda della sua roba. 

E sorprendente che Yehudah ha-Levi usi una poesia cosi irriverente e 
scandalosa come introduzione a un componimento sul tema della parlenza. 
Scoprire le traduzioni adattate delle poesie arabe in ebraico mi sembra uno 

University of California Press, 1971. 
24 Yehudah ha-Lewi, Diwdn, ed, H, Brody, II, Berlin, 1904/5664, p, 235; Yehudah Ratzabi, 

Petiha meturgemet be-sir-perud le-rabbi Yehudah hal-Lewi in Biqqoret u-Farsanut, I 
(1970), pp, 46-50 

25 Ibn Bassam, I, p, 264; Ahmad Ibn Muhammad al-Maqqari al-Tilimsani, (in, 1041/1631), 
Nafh al-Tlb min Gusn al-Andalus al-ratib, Beyrouth 1388/1968, ed, Ihsan 'Abbas, I, p. 
623; James T. Monroe, The Treatise of Familiar Spirits and Demons, p, 67; Ibn Suhayd, 
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scopo gratificante e onorevole anche per la ricerca di oggi. 
Altri famosi poeli dell'undicesimo secolo sono Ibn 'Ammar^^ e al-

Mu'tamid27. Enlrambi sono molto conosciuti non solo per via delle loro 
splendide poesie, ma anche perche ebbero una vita romantica, conclusasi 
iragicamenle. 

Ibn 'Ammar (422/1031-476/1084) era nalo vicino ad as-Silb (oggi la citla 
portoghese di Silves), da povera famiglia. Divenne un poeta ilinerante. Usci 
dalla miseria solo quando compose una poesia (una rd'iyya) sul re sivigliano 
abbadila al-Mu'ladid (in. 460/1068), appena rilornato da una forlunata 
spedizione conlro i signori berberi di Ronda. Questa poesia gli frulto la 
ricompensa che si dava ai poeli (gd'iza) e venne iscritto ncl registro di coloro 
che avevano il diritlo di ricevere la pensione da poeli (dlwdn as-su'ard'). La sua 
amicizia col figlio di al-Mu'ladid, che poi divenne sovrano col nome di al-
Mu'lamid, divenne proverbiale. AI-Mu'ladid caccio Ibn 'Ammar dal regno, 
perche non vedeva di buon occhio I'ascendente che questi aveva su suo figlio. 
Ibn 'Ammar ando a vivere nel nord della Spagna, a Saragozza; durante I'esilio 
compose varie poesie, ora famose, in cui chiedeva a piu riprese di poter tornare 
a Siviglia. Dopo I'ascesa al trono di al-Mu'tamid (460/1068) divenne il nuovo 
consigliere e visir del sovrano. Ma si comporto in modo sleale, arrivando a 
cospirare col nemico, c giunse persino a scrivere un'invetliva sulle origini della 
dinastia di al-Mu'tamid e di sua inoglie Rumaykiyya; venne cosi imprigionato e 
poi ucciso. 

Le due poesie piu famose di Ibn 'Ammar sono la rd'iyya sopra ricordata 
(num. 1) e una Idmiyya composla durante I'esilio a Saragozza (num. 9). Nel 
poema num. 1, in onore di al-Mu'ladid, pariicolarmente interessanle e 
I'inlroduzione, in cui I'elogio del re sivigliano e collcgalo a un invito a una 
bevula di vino e alia descrizione di un giardino. II giardino e personificalo sia 
come una fanciulla, sia come un ragazzo28: [kdmil] 

1. Fa girare il bicchiere: si e levata una brezza leggera. Le stelle hanno tirato le redini, 
hanno smesso il loro viaggio. 
2. L'alba ci porto la sua bianchezza di canfora, quando la notle ci porto via la sua ambra 
scura. 
3. II giardino sembra una bella fanciulla avvolta in un abito ricamato di fiori, coperto 
con perle di rugiada. 
4. O un giovinetto, che arrossendo si vanta delle sue rose ed e orgoglioso dell'ombra 
della sua lanugine (=barba) di mirti, 
5. Un giardino, in cui il fiume forma un un polso incurvato, luccicante su un ampio 

Diwdn, Cairo 1969, pp, 94-96, 
26 El (2) s.v,; Salah Halis, Muhammad ibn 'Ammar al-Andalusl, dirdsa adabiyyah tdrihiyya 

li-alma' sahsiyya fi tdrlh dawlat Bani 'Abbdd fi Isbiliyyah , Baghdad 1975, 
2^ EI (2) s.v. ; R. Scheindlin, Form and Structure in the Poetry of al-Mu'tamid ibn 'Abbdd, 

Leiden: Brill, 1973. 
28 Halis (no, 1), pp, 189-194; Monroe, Hispano-Arabic Poetry, pp, 188-193, 
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manto di erbe verdi. 
6. Increspato dal vento dell'est — si poirebbe immaginare che sia la spada di Ibn 'Abbad 
che disperde un esercito, 

Anche la fine della poesia e interessanle. Era normale all'epoca offrire la 
poesia al proprio mecenate in una specie di commialo, paragonandola a un 
giardino o a una veste preziosa ("accetla [questa poesia] come un giardino"). 

Anche la poesia num. 9 merita attenzione, per via dell'introduzione 
elegiaca (una specie di partecipazione dell'universo al dolore del poeta, in 
imilazione di una poesia carceraria di Ibn Zaydun). L'inlroduzione presenta una 
serie di iinpressioni del periodo felice a Siviglia e a Silves con I'amico al-
Mu'tamid, in conlrasio con I'altualc situazione deU'esilio, in cui soffre 
moltissimo per la rozzezza degli abitanti di Saragozza29; [tawTl] 

1. Le colombe sono in lutto per altri al di fuori di me? Le nuvole piangono per altri da 
me? 
2. A causa mia il tuono ha prodotto il grido di un uoino che vuole vendetta, e il lampo 
ha scosso la lama della spada. 

Nella seguenle citazione il poeta descrive la vita felice in cui la nolle beveva 
vino insieine a al-Mu'lamid, in conlrasio con le esperienze meno positive della 
vita a Saragozza: 

21. Quella si che era vita! Non tutti questi viaggi notlurni verso tutti i luoghi abitati piii 
remoti, simili a luoghi disabitati, di cui cosi tanto mi lamento. 
22. Dove gli abitanti sono persone le cui nature non sono raffinale dai contatti con gli 
uomini colli o dall'arguzia dei dotti, 
23. Sono briganti che vagano per il deserto, e indossano armature di pelli di vipera ed 
elmi di uova di struzzo. 
24. Compagni di bagordi, ma i miei soli amici [cioe i miei fiori] tra loro sono le spade e 
le sole guaine sono i miei petali. 
25. Qual e la condizione di un uomo allevato dalla terra degli arabi, e gettato dal fato 
tra i barbari? 

Ibn Bassam non condivide le critiche di Ibn 'Ammar verso gli abitanti di 
Saragozzâ * .̂ Li difende, presentandoli come un popolo che aveva sofferto molto 
per le incursioni cristiane, e che aveva patito il massacro e la prigionia di molli 
fainiliari. II tema dell'odio per un popolo rozzo e usalo spesso da poeti ebrei 
andalusi come Salomone Ibn Gabirol (1021-1055) e Mose ibn Ezra (1055-
1138)^'; anche loro si sentivano in esilio nel nord della Spagna. Ibn Bassam 

2 ' Halis, (no. 9), pp. 209-219; A, Schippers, Two Andalusian poets on exile: Reflexions on 
the poetry of Ibn 'Ammdr (I03I-1086) and Moses ibn Ezra (1055-1138), in I.A, EI-
Sheikh, C,A, van de Koppel, Rudolph Peters (eds,). The challenge of the Middle East, 
Amsterdam 1982, pp, 113-121, 

30 Ibn Bassam, II, p. 374, 
•" A, Schippers, cit,; A, Schippers, Spanish Hebrew Poetry and the Arabic Literary 
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afferma che la qaslda di Ibn 'Ammar (num. 9) era stala usata come un modello 
per le generazioni future. 

Al-Mu'tamid (432-1040-488/1095), il re poela di Siviglia, fu un aulore 
prolifico ed anche un sovrano capace. Fini la sua vita in esilio ad Agmal, dove 
Yusuf ibn Tasufin, principe degli Almoravidi, aveva mandate tutti i signori 
andalusi da lui deposii inlorno al 484/1091. 

Ibn 'Ammar e un buon esempio del lellerato che comincia la sua carriera 
come poeta erranle e poi acquisla cariche e influenza polilica grazie alia sua 
poesia. AI-Mu'lamid e invece un buon esempio di poela re, che si conquisto gran 
parte della sua fama comportandosi da eroe sui campi di battaglia. Ma era 
anche un arlisla, e considerava la poesia Taspetto piii imporlante della capacila 
di governare. Era la poesia a dare prestigio al re andaluso; non pero agli occhi 
di Ibn Tasufin, che non conosceva nemmeno I'arabo e che, secondo molle fonti 
dell'epoca, criticava al-Mu'lamid perche beveva vino, perdeva il suo tempo 
dielro le donne e non destinava abbastanza energie a salvare la Spagna islamica 
dalla minaccia del re cristiano Alfonso. 

AI-Mu'tamid aveva avuto nell'adolescenza per compagno e amico Ibn 
'Ammar. Come aveva fatto Ibn 'Ammar, ricorda in una poesia a lui dedicata il 
tempo passato a Silves ("quante nolli ho passato al fiume presso la diga, 
godendo con una ragazza con braccialetti come le curve del fiume")^2 

Al-Mu'tamid dovette talvolta risolvere questioni piu serie. Durante il regno 
di suo padre perse Malaga durante una spedizione conlro Badis di Granada, nel 
1054. Per scampare alia punizione cerco di ingraziarsi suo padre al-Mu'tadid 
componendo una poesia destinata a diventare famosa^^: [baslt] 

1. Fa tranquillo il tuo cuore, non lasciare che pensieri cupi lo influenzino: che bene ti 
faranno la pena e I'apprensione? 
2. Controlla le lue palpebre, non lasciare che versino lacrime, sopporta pazientemenle la 
disgrazia come hai sempre fatto, 

Sia nella letteralura araba, sia in quella spagnola si ritrovano roinanlici 
aneddoli sull'amore tra al-Mu'tamid e sua inoglie Rumaykiyya. La leggcnda 
racconta come il sovrano inconiro la sua fulura inoglie, inentre passeggiava con 
Ibn 'Ammar lungo il Grande Fiume (Guadalquivir = al-Wddl al-Kabir). 1 due 
poeti stavano praticando la igdza ("continuazione di un verso poetico con lo 
slesso rilmo e metro"). A un certo punto Ibn 'Ammar non fu abbastanza svello 
per conlinuare il suo emistichio [sana'a r-rihu min al-md'i zarad, ovvero "II 
vento ha filato una colla di maglia con I'acqua"); ma una ragazza, che slava 

Tradition. Arabic Themes in Hebrew Andalusian Poetry Leiden: Brill, 1994, pp. 56-62. 
-'2 Al-Mu'lamid, Diwdn, II Cairo 1951 ed, Taha Husayn, p, 12; si veda anche Gabrieli, Storia 

della lelteratura araba, Milano 1967, pp, 152-153, 
33 Al-Mu'tamid, Diwdn, pp. 36-40; Monroe, cit, pp. 194-197. 
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lavando dei panni, fu pronia a fornire 11 seguito desiderato (Ayyu dir'in li-
qitdlin law gamad o "Che scudo sarebbe per la battaglia, se si indurisse!")34 Era 
la figlia di un mulattiere chiamato Rumayk Ibn al-Haggag. Al-Mu'tamid 
desidero immediatamente di sposarla. Divento sua moglie e venne chiamata 
rtimad; in seguito divenne famosa per la sua capricciosita. 

Al-Mu'tamid mise i suoi lalenti al servizio di vari tipi di poesia: poesia 
descrittiva, indovinelli {mu'ammayat), poesia amorosa e componimenti dedicati 
al vino. Le piii famose tra le sue poesie sono le Agmatiyyat, composte durante 
I'esilio ad Agmat. Anche la natura era chiamata a partecipare ai sentimenti del 
poeta, in contrasto con la tristezza e la situazione infelice deU'esilio ad 
Agmat35: [tawil] 

1. Ho pianto vedendo uno stormo di qata [pernici del deserto] passarmi accanto in volo; 
viaggiavano libere, non ostacolate da carcere e ceppi? 
2. Non era, che Dio mi aiuti, per invidia, ma per il desiderio di poter essere come loro: 
3. Potersi muovere liberamente, non separato dalla mia famiglia, col cuore non 
torturato dalla pena, con gli occhi non colmi di lacrime per i f igli jjerduti? 
4. Possano godere di non essere separate le une dalle altre; che nessuna di loro mai 
debba soffrire per un parente lontano. 

Scheindlin36 ha dato un contributo significativo alio studio dell'estetica 
della poesia andalusa ricercando la disiribuzione di gruppi di parole (unita 
sinlatliche) nei tesli di al-Mu'tamid. Scheindlin parla del verso bipartito di al-
Mu'tamid e discute le strutture all'interno dei singoli versi; conclude 
chiedendosi se strutture simili a quelle presumibilmente identificate in al-
Mu'tamid si possano ritrovare in altri esempi di poesia araba. Lo studio di 
questa poesia rende chiaro che le strutture descritte da Scheindlin hanno poche 
analogic nella poesia pre-islamica; neanche la tarda poesia abbaside sembra 
molto dipendente dalla cosiddetta struttura di anticipazione-soluzione 
identificata da Scheindlin nella poesia di al-Mu'tamid ibn 'Abbad, "anche se 
molti passi di MutanabbI [tardo poeta abbaside] sembrano orientali a 
raggiungere effetti simili a quelli delle poesie qui studiate (cioe quelle di al-
Mu'lamid)". 

E' possibile che la disposizione di gruppi di parole all'interno dei versi 
nella poesia andalusa tenda ad essere piii simmetrica che in altri casi. Questa 
tendenza alia simmetria entro il verso si riscontra anche nella poesia ebraica 
andalusa. Durante I'undicesimo secolo, in particolare, la poesia laica ebraica era 
in piena fioritura; vennero adottate le convenzioni arabe e si imitava lo stile dei 
poeli arabi. Queste imitazioni ebraiche andaluse della poesia araba possono 
gellare nuova luce sullo stile poetico nell'Andalusia dell'undicesimo e 

34 Al-Maqqari, IV, p. 211. 
35 Al-Mu'tamid, Dlwdn, pp. 110-111. 
36 Scheindlin, cit., p. 37. 
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dodicesimo secolo, specialmenie in rapporto alia crescente popolarita della 
poesia strofica, nala in Andalusia nel decimo secolo. I poeti ebrei andalusi 
imitavano sia le qasida monorimiche degli arabi, sia le poesie strofiche arabe 
andaluse chiamale muwassahdt e azgdl (cfr. par. 4). 

II periodo almoravide (1091-1145) appartiene ancora all'epoca della 
fioritura della poesia andalusa, sebbene la dinastia degli Almoravidi non avesse 
creato un clima favorevole alia poesia. Yusuf ibn Tasufin, capo degli 
Almoravidi, e i suoi, che non erano neanche in grado di capire la poesia araba, 
non potevano sicuramente apprezzare I'opera di poeti come Ibn Hafaga e Ibn 
az-Zaqqaq3'̂ . Ciononostantc, la letteralura andalusa araba ed ebraica conlinuava 
a fiorire. Ibn Bassam e Fath ibn Haqan guardavano pero noslalgicamente al 
periodo dei Muluk at-Tawa'if, in cui la poesia per le corti e per i sovrani era un 
mezzo imporlante per acquistare prestigio. 

Ibn Hafaga (533/1058-533/1139), uno dei piii famosi poeti andalusi, passo 
tutla la vita ad Alcira (Gazirat al-Suqr), vicino a Valenza. I "reyes de taifas" lo 
invitarono spesso a venire alle loro corti, ma rifiuto le loro offerte perche 
preferiva stare nella sua citta nalale; un posto piacevole per vivere, circondato 
dall'acqua da tre lati. Scrisse divers! componimenti encomiastici per il principe 
almoravide Abu Ishaq Ibrahim ibn Yusuf ibn Tasufin, che probabilmenle non 
era in grado di capirli. 

Ibn Hafaga era soprannominato 'il Giardiniere' (al-Gannan) o 'al-Sanawbari 
di al-Andalus' per le molle descrizioni di giardini, in cui questi e i loro atlributi 
vengono spesso personificati. As-Saqundl (m. 629/1231), autore di un trattato 
intitolato Fi fadl al-Andalus ('Sulla superiorita dell'Andalusia') ci da varie 
informazioni su Ibn Hafaga38: "Avete qualcuno esperto nel descrivere giardini, 
cascate e cose simili, in modo tale da essere il migliore in questo genere, e tale 
da provocare vergogna in chiunque gli succedera in questo campo e cerchi di 
emularlo? Uno cosi e Abii Ishaq ibn Hafaga." As-Saqundl cita poi diverse poesie 
di Ibn Hafaga sul tema dei giardini. 

Molte poesie di Ibn Hafaga sono anche riportate in antologie come I'ad-
Dahira di Ibn Bassam, la Qald'id al-'iqydn di Ibn Haqan e i capitoli introduttivi 
della Nafh at-Tib di al-Maqqarl. 

Parlando dello spirilo che anima la poesia di Ibn Hafaga NykP^ afferma 
che le sue poesie "sono complelamente permeate da una sensibilita andalusa e 
non avrebbero mai potulo essere serine da un poeta orienlale". 11 concetto di 
sensibilita era stato usato per la prima volta da Peres, secondo cui la poesia 
andalusa dell'undicesimo secolo aveva forti "lendenze europee". Peres aveva 
pero un'opinione diversa su Ibn Hafaga e sosteneva che "Ibn Hafaga era solo un 

3^ E.I (2) s.v. Ibn Khafadjah. Ibn az-Zaqqaq. 
38 Al-Maqqari, HI, pp. 200-201. 
39 Nykl, pp. 227-231. 
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otliino imitatorc dei poeti oricntali"40. Nella sua tesi sulla poesia floreale 
andalusa, anche Schmidt considera la poesia andalusa dolala di un carallere 
proprio c ritiene che all'epoca avesse raggiunto il massiino affrancamenlo dalla 
poesia orientalc. Vi riscontra inoltre caralleristiche asscnli nei modelli 
orientali'". 

Schmidt giunge a queste conclusioni in base all'esaine della poesia ispirata 
alia natura e ai fiori'*2, caratlerizzata da lunghe melafore e dall'evocazione dei 
sentimenti, fondali sulla personificazione e la visione antropomorfica della 
natura e sull'inlcrazione tra I'uomo e la natura. 

Per Ibn Hafaga, come per il poela orientalc Ibn ar-Rfiml, la natura era 
un'entita viva ed attiva. Come evidenziato da Schoeler nel suo ariicolo sul 
problema dell'ispanismo, Ibn Hafaga coslruisce spesso I'immagine di un arto o di 
un corpo umano in base a diverse melafore armoniosainenle selezionate. Questo 
procedimento e lipico dello stile di Ibn Hafaga, ma non della lelteratura 
andalusa in generale. Ibn Hafaga si considerava un imitatorc della poesia 
orientalc, e Io ribadisce nella prefazione al suo DJwdn'^\ ma questo elemento 
nulla loglie alia sua originalita poetica. Forse Ibn Hafaga voleva 
deliberatamente presentare motivi c generi dell'aniica poesia araba in forma 
criplica. Le caralleristiche salienli della sua poesia sono I'allo livello retorico e 
melaforico c la struttura formulaica; spesso vengono ripetuli gruppi di parole o 
emistichi. Inoltre, troviamo spesso citazioni del propri versi o di quelli di altri 
poeti. 

Recenlemente, Magda M. al-Nowaihi44 c Salma Kh. Jayyusi^S hanno dato 
un grande contributo all'analisi della poesia di Ibn Hafaga. Jayyusi Io trova 
pariicolarmente interessanle per la sua visione della natura, per il particolare 
alleggiamenlo verso il mondo, il modo dcciso con cui affronta i problemi 
esistenziali e la manicra in cui iralla i problemi della giovenlu e della 
vecchiaia, della vita e della morte. La sludiosa descrive la sua cilia natale, 
famosa per bellezza e fertiliia e nota che Ibn Hafaga si serve della lunga 
esperienza accumulala in Oriente e in Andalusia neH'ainbito della poesia della 
natura, portandola a un livello di raffinalezza mai raggiunto in precedenza. 
Descrive il suo stile, le scelle lessicali, le soluzioni sinlatliche e le strutture 
ritmiche, che variano a seconda della fonte della sua ispirazione; nota 
I'appassionata affinita con lo slile beduino creditalo dalla tradizione, come si 
••O Peres, cit,, p. 36, 
4' Schmidt, cit, 
'*2 Cf, anche I' articolo recenle di Teresa Garulo, La nostalgia de al-Andalus: genesis de un 

tema literario, «Qurtuba, Estudios andalusies», 3 (1998), pp, 47-63, 
'*3 Ibn Hafaga, Diwdn, ed, al-Sayyid Mustafa GazI, Alessandria d'Egitto 1960, pp. 5-20 
'*'' Magda M. Nowaihi, The Poetry of Ibn Khafajah: A Literary Analysis, Leiden: E,J. Brill, 

1993, 
''5 Salma Khadra Jayyusi, Nature Poetry and the Rise of Ibn Khafaja, in idem (ed,), The 

Legacy of Muslim Spain, Leiden: Brill, 1992, pp, 367-397. 
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12. Calmo e grave sul dorso del deserto, sembra che durante le lunghe notti stia 
pensando alia successione degli eventi. 
13. Le nuvole gli avvolgono dei turbanli neri dintorno che per il luccicare dei lampi 
hanno delle criniere rosse. 
14. Lo ascoltavo, benche fosse muto e silenzioso, poiche mi racconlava cose 
meravigliose durante questa notte di viaggio notturno. 
15. Diceva: " Quanlo spesso per il lemerario [assassino] sono stato un rifugio, una patria 
per il pio [sospiro.so], che si e ritirato dal mondo, e si pente, 
16. Quante volte un viaggiatore di notte o uno che lornava di giorno passarono pre.sso di 
me e quante cavalcature e quanti cavalieri fecero una siesta nella mia ombra, 
17. Quanti venli lateral! hanno battuto i miei fianchi, quanti mari neri hanno urtato le 
mie spalle, 
18. Non c'era altro che la mano della Distruzione che li copriva e il vento della 
lontananza e i disastri che li portavano via volando. 
19. II mormoreggiare dei miei bo.schi non e che il tremare delle costole e il lamento dei 
miei colombi non c che il grido di chi piange. 
20. E la consolazione non ha asciugato le mie lagrime, piuttosto ho versato tutte le mie 
lagrime per la separazione dagli amici. 
21. Cosi fin a quando rimarro, mentre un amico va via, mentre io dico addio a qualcuno 
che parte e che non ritorna? 
22. E fin a quando vegliero la nolle pascolando e osservando le stelle levarsi e 
tramontare fin alia fine delle notti [=del tempo]? 
23. Cosi, abbi compassione, o mio Signore, di una preghiera di un iinplorante, che 
stende alia tua grazia la mano di uno che ti prega.' 
24. Cosi mi face sentire nel suo sermone ogni lezione che la lingua delle esperienze 
Iraduceva da questo, 
25. Cosi console con quel che aveva falto piangere, e dissipo le angoscie con quel che 
aveva raltristato, e fu, durante il viaggio notturno, il iniglior compagno, 
26. Ed io dissi, quando mi separai da lui per continuare la via: "addio!', perche di noi c'e 
chi deve rimanere, e chi deve andare," 

Anche Ibn az-Zaqqaq (489/1096-528/1134), nipote di Ibn Hafaga, descrisse la 
bellezza della natura, servendosi di uno strumento retorico chiamato 
"mobilizzazione" o "naturalizzazione" della melafora. II suo stile venne in 
particolare lodato da as-Saqundl. Rivolgendosi ai nordafricani, ad esempio, as-
Saqundl elogiava cosi i componimenti del poela andaluso Ibn az-Zaqqaq'''': 

"Avete per caso un poeta che abbia notato che la gente c stanca di paragoni tra bocche 
e margherite dagli occhi di hue; tra fiori e stelle; e tra guance e anemoni? Questo poela 
ha cambiato le melafore Iradizionali e ha dato loro nuova vita, rendendole nuove alle 
orecchie del pubblico, come una spada ottusa resa tagliente affilandola sulle loro inenti. 
Ha adollalo il linguaggio piu raffinato, esprimento in modo molto nobile la sua 
comprensione della bellezza della sua iminaginazione. Quesl'uomo e Ibn az-Zaqqaq, [,..] 
Guardate come con I'aiuto della sua inventiva si e sostituito gli scopritori delloriginale! 
E come in questo modo c rimasto davanti agli altri rifonnatori dello stile", 

Nella poesia numero 20 di Ibn az-Zaqqaq, citala da as-Saqundl, vcdiamo come i 
fiori siano stall puniti dalla ploggia, perche avevano rubalo i colori del vino, 
che a sua volta era stato identificalo col colore sulle guance deH'amala. 

47 Al-Maqqari, cit,, 111, pp, 199-200. 
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vede dalla menzione di luoghi geografici dell'Arabia e dai riferimenti alia flora 
e alia fauna arabe, e la capacila di esprimere una profonda nostalgia. In alcuni 
dei suoi componimenti, Ibn Hafaga dimostra un alteggiamento rivoluzionario 
nei confront! del linguaggio, adottando parole d! grande originalita e 
introducendo innovazioni di grande portata sia nella sintassi che nello stile. "Se 
questi cambiamenti avessero fatto scuola in Andalusia, forse si sarebbe 
affermato un peculiare stile andaluso". Jayyusi porta ad esempio della sua 
originalita stilistica il fatto che il poela "talvolta sceglie parole da un 
repertorio lessicale da tempo caduto in oblio, o adotta slrane forme plurali, o 
usa le parole in modo nuovo, suscitando immediata sorpresa nel leltore; altre 
volte conia nuov! significati e si serve delle parole attribuendo loro 
deliberatamente un significato non generalmcnte usato in arabo." Nota inoltre: 
"Una caratteristica particolare e la sua continua capacila d! trasferire parole da 
un'area semantica all'altra. [...] Spesso, ad esempio, si serve del lessico relativo 
alle battaglie per descrivere altri temi, o descrive la natura adottando le parole 
relative al corpo umano." "Talvolta combina audacemenie le parole a formare 
sequenze e frasi in un modo che non si riscontra nella sintassi della poesia 
tradizionale". Le osservazioni dell' utillssimo articolo di Salma Jayyusi su Ibn 
Hafaga sono estremamente pertinent! e specialmenie ! lettori abituali di Ibn 
Hafaga apprezzeranno la loro acutezza. Segue qui la traduzione in italiano del 
poema della montagna^^: [tawil] 

1. Per la tua vita! Sai chi agita la mia bisaccia, i venti furiosi del sud o i dorsi dei 
corsieri nobili e veloci? 
2. Appena alzatomi agli inizi delle zone del sorgere del sole come un astro luminoso, mi 
ersi sino a giungere all' ultimo occaso. 
3. Solo, mentre i deserti mi davano come un regalo gli uni agli altri tanto che vedevo 
apparire le facce della morte sotto il velo delle tenebre. 
4. Senza alcun compagno salvo una spada affilata, senza altra casa che I'arcione dei 
cavalli. 
5. La mia unica compagnia era che io sorridevo, per un momento, le bocche dei 
desideri nei volti delle illusion!. 
6. In una notte in cui ogni volta che dicevo: 'E passata, e finita', si rivelava essere una 
bugiarda promessa del pensiero, 
7. In cui trascinavo le tenebre con criniere nere per abbracciare le speranza come petti 
bianchi. 
8. Strappai I'abito della notte [per rivelare] la figura del grigio-lupo [dell'alba], e il lupo 
appari colla bocca ridente brillante aggrottando le ciglia [nello stesso tempo], 
9. Vidi in lui un frammento grigio dell'alba guardare da una Stella brillante che ardeva. 
10. E il picco di quelle [monte] con una ciocca di capelli alta appariva, elevato, 
stendendosi fin alle cime del cielo con il suo dorso, 
11. Sbarrando la via al soffiare del vento da tutte le parti, e urtando gli astri di una 
notte con le sue spalle. 

46 Ibn Hafaga, Diwdn, 215-217 (no. 164). Tradotto in italiano con I'aiuto di Antonella 
Ghersetti in occasione della mia lezione a Venezia, il 7 dicembre 1995. 
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Tutti quest! elementi d! colore rosso vengono vist! come interscambiabili, e di 
conseguenza viene creata una nuova realta !mmag!nar!a48: [hafif] 

1. La brezza dei venti soffiava avanti e indietro tra i letti di anemoni fioriti; 
2. Li andai a trovare, mentre le nuvole frustavano i fiori, splendenti del colore del vino; 
3. Chiesi: "Di che colpa si sono macchiati?". Le nuvole risposero: "Hanno rubato il 
rossore delle belle guance". 

Questa realta immaglnaria si puo anche vedere nella poesia num. 19, che e stata 
tradotta da Francesco Gabriel! nella sua Storia della lelteratura araba^^: 
[munsarih] 

1. Uno snello garzone fece girare al mattino le coppe, mentre brillava chiara I'aurora. 
2. II giardino ci donava i suoi anemoni, il mirto ambrato olezzava. 
3. "E dov'e il fior di camomilla?" chiedemmo; ed esso: "L'ho affidato alia bocca di chi 
mesce il bicchiere". 
4.11 coppiere comincio col negare, ma si scoperse poi nel sorriso. 

La novita d! Ibn az-Zaqqaq sta nella giustapposizione d! diverse realta, e nello 
stabilire relazion! causali normalmenle inesistenlL 

Durante I'epoca degli Almohad! (1145-1230) si nota un declino nella 
poesia, anche se la dinastia non era ufficialmente conlro. Ibn Sahl (m. 649/1251) 
fu uno dei poeti di maggior successo di questo periodo^^^ Era un ebreo 
convertilo, ed e nolo per le poesie d'amore su due ragazzi chiamati Musa e 
Muhammad. Spesso fa spiritosi giochi di parole con citazioni religiose come "Ho 
scordato Mose per via dell'amore per Muhammad^l"; "La vittoria su di lui e 
stata schiacciante (fathan mubinan)^^", con un riferimento al Corano. Ha 
composlo varie muwassahdt e azgdl. 

Un elemento importante nella descrizione del ragazzo Musa sono gli 
atlributi fornitigli dal profeta Mose: gli occhi sono magici, anche se Mose 
disirusse le opere dei maghi alia corte del faraone. Nella poesia 133:1 [kdmil] si 

4^ Ibn az-Zaqqaq, Dlwdn, ed. 'Afifah Dirani, Beirut 1964, p. 125; si veda anche E. Garcia 
Gomez, Arabe en endecasilabos, Madrid 1976, pp. 89-150. 

49 Ibidem, p. 124; Gabrieli, cit., p. 152. 
^" El (2) S.V.; Teresa Garulo, Ben Sahl de Sevilla, poemas, nueva edicion bilingue, Madrid 

1996. 
^^ Ibn Sahl, Dlwdn, ed., Muhammad Quba'ah, Tunis 1985, p. 119 (no. 46). 
52 Ibn Sahl, cit., p. 403 (no. 161). 

67 



Iegge53: "Un ragazzo snello ripete la magia delle sue occhiate, il mio cuore e 
ferito [kalim] dal coltello tagliente [rnHsd] dei suoi occhi. II mio cuore e calmo e 
non teme i suoi ardori, chissa se Ibrahim teme il calore di un fuoco?" 

11 primo verso e un gioco di parole sul nome Musa (Mose) e il soprannome 
al-Kallm [L'Interlucutore], 11 secondo verso allude al profeta Ibrahim 
[Abraham], che secondo la religione islamica era stato il primo musulmano. Per 
questo la sua gente voleva buttarlo nel fuoco, ma il fuoco venne trasformato in 
frescura. Ibrahim e anche il nome di Ibn Sahl. I segni o miracoli di Musa 
appaiono nella Muwassaha 24^4; 

"14. O magia delle palpebre, ero sincero nella mia fede nella magia e nei maghi. 
15. Musa mi chiamo e credetti nei miracoli della sua splendida bellezza." 

Nel frammento seguente, proveniente dalla poesia 166^5 [Icdmil], e r i co rda to il 
famoso bas tone con cui Mose colpi 11 mare , ment re I ' e s e r c i t o del f a r a o n e 
sprofonda tra le acque; il tutto e adattato al nuovo Musa: 

"2. Egli e guida alia religione dell'amore, ma i suoi seguaci sono tratti in inganno dai 
miracoli della sua bellezza. 
3.1 suoi sguardi hanno I'effetto del bastone dellTnterlocutore [= Mose, al-Kalim] su un 
fedele della sua religione che non si ribella contro di lui. 
4. Un serpente dei suoi sguardi lotta per il cuore di un amante ardente, per distruggerlo 
mordendolo. Chi puo usare la magia contro [questo serpente]? 
5. E vedo i cuori degU amanti perdersi per la sua superbia nella stessa sorta di deserto 
desolato [come fecero gli Israelitil 
6. E la sete si fa tormentosa, ma se solo lui volesse, le labbra della sua bocca 
scoppierebbero come fontane. 
7. Le lance dei suoi sguardi hanno diviso in due il mare dell'amore per I'amante, come 
fece il bastone, sicche questi [sguardi] lo distrussero. 
8. Cosi quando desidero [il mare del tuo amore] come chi e sedotto e tratto in inganno, 
mi farai sprofondare tra le acque con I'esercito della mia pazienza [invece di quello del 
faraonel 
9. Cosicche lo chiamai: credo nel tuo amore, se mai una persona addolorata potesse 
essere salvata dalla sua fede." 

Vediamo qui illustrato anche il tema frequentissimo della religione dell'amore, 
invece della religione di Dio. Altri temi mosaic! coranici nella poesia di Ibn 
Sahl sono le nutrici a cui era stato proibito di allattare [le ostetriche ebree], 
Mose messo in una cesta e affidato al fiume, il Sinai, la tradizione profetica, la 
luce d! Mose, il suo mancamento vicino alia presenza d! Dio e di nuovo la 
separazione delle acque. Ecco alcuni esempi: - In Muwassah 14: 8-10^̂  ricorrono 
i motivi: "separazione delle acque", con riferimento alia Sural Ta Ha (num. 20): 

53 Ibn Sahl, ciL, p. 340 (no. 131). 
54 Ibn Sahl, cit., p. 471 (no. M24). 
55 Ibn Sahl, cit., pp. 412-13 (no. 166). 
56 Ibn Sahl, pp. 450-51 (no. M14) 118. 
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verso 77 ["E poi spiana per loro un sentiero asciutto nel mare"] e la Sural al-
Su'ara' ['I Poeti'; num. 26]: verso 63 ["Batli sul mare col tuo bastone"] e la Sural 
al-Baqarah ['la Mucca']: verso 60 ["Batli la roccia col tuo bastone"] e la Sural al-
'A'raf ['I Luoghi Elevati'; num. 7] verso 160: 

"8. Hai raggiunto in separazione tutto cio che si puo chiedere; 
9. Quando hai separato le mie lacrime sulla terra secca, non si e piu disseccata." 

Qui si poirebbe anche trattare di un'allusione a Esodo 14: 21: "E Mose stese la 
sua mano sul mare; e il Signore fece si che il mare andasse [indietro] facendo 
soffiare tutta la notle un forte vento da est, e rese il mare [terra] asciutta e le 
acque si separarono." e anche a Numeri 20: 11 ["Percosse la roccia due volte e 
I'acqua inizio a scorrere abbondanlemenie"]. Poi il poeta continua: 

"10. Va' via dalla montagna [del Sinai] perche nel mio cuore c'e un incendio [qabas]." 

Qui si alluse alia Sural Ta Ha (num. 20): verso 10: "Quando vide un fuoco, disse 
al suo popolo: Fermi, vedo un fuoco; forse posso portarvi da la un carbone 
acccso [qabas]." e la Sural al-Qasas ['la Narraliva'; num. 28]: verso 29: "Scorse un 
fuoco sul fianco della montagna. Disse alia sua famiglia: 'Aspcttate, vedo un 
fuoco; forse vi portero nolizie o un tizzone acccso, cosicche possiate riscal-
darvi' ". 

La tematica rcligiosa si ripresenta piu volte nel resto dei componimenti di 
Ibn Sahl, in cui si ritrovano anche infiniti riferimenti al paradiso e all'inferno. 
Molto probabilmenle, Ibn Sahl compose la serie di poesie su Musa secondo un 
piano preslabililo, con la deliberala inlenzione di trasformare il suo cosiddetto 
amore per un ragazzo di nome Musa in una sua peculiare caratteristica 
letteraria. Da poeta, non amava la visione cupa dei funzionari religiosi del suo 
tempo. Mori abbastanza giovanc e rimase anche tale nello spirilo per dedicare 
Ic sue poesie alia religione dell'amore, senza la serieta dell'ela matura che 
spingeva un poeta come Ibn Hafaga a lamentarsi. 
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SUMMARY 

From the eleventh century onwards, Classical Arabic poetry was produced 
with more self-consciousness in l^uslim Spain with respect to the Oriental Arabic 
model than before. For instance, in his anthology of flower poetry, Abu l-WalJd 
al-Himyarl (m. 1048) states that he aims to show that comparisons in Andalusian 
poetry surpass those in Oriental poetry. This essay deals with the poetry of 
eleventh- to thirteenth-century al-Andalus, and demonstrates the extent to which 
this poetry shows independence from the Oriental model. Poets who have 
developed an individual style, thus adding originality to the conventional style 
and themes of the Oriental model, are especially considered. After a brief survey 
of important eleventh century Andalusian poets such as Ibn Suhayd and Ibn 
Zaydun, the later poets Ibn Hafdga, Ibn al-Zaqqaq and Ibn Sahl are dealt with, 
and the features by which they distinguish themselves stylistically and 
thematically are outlined. 
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