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 المقدمة
 

ربي بنسالم حمیش، أي إّن موضوع ھذه الرسالة ھو دراسة التناّص الذي یمیّز روایات الكاتب المغ

سابقة. فیرّكز ھذا البحث على منھج تحقیق التناّص في الترجمة بین اللغات.  لذلك عالقاتھا بنصوص 

لواقع من یستوحي اأخذت بعین االعتبار روایتین یخلط المؤلف فیھما بین الواقع والخیال وھو بذلك 

 1997لى ھي "العالّمة" التي صدرت سنة ومنتوجھ الذاتي. الروایة األ ھوالتراث العربي أما الخیال ف

في بیروت وحصلت على جوائز متعددة وترجمت إلى أربع لغات. تحكي ھذه الروایة عن سیرة 

ش قاھرة بمصر. فیرجع حمیالعالم المغاربي الشھیر عبد الرحمن بن خلدون انطالقا من انتقالھ إلى ال

ابن خلدون المھمة، مقتبسا منھا ومتشبّھا بأسلوبھا. فیھا كتب  بما إلى أعمال المؤرخین العرب

. یشیر عنوانھا إلى اسم بطلتھا التي 2003والروایة الثانیة ھي "زھرة الجاھلیة" التي نشرت سنة 

المعلقات. یعود الكاتب ھنا  ومؤلفنھم ومعاشت في العصر الجاھلي وتعّرفت على أشھر الشعراء 

خصوصا الشعر الجاھلي والسیر الشعبیة والنقد األدبي والعربي،  التراثكما في الروایة األولى إلى 

 اإلسالمي. 

لمعاصر ا العربي األدبي اإلنتاج في انتشرأما اتجاه استعادة الماضي والتراث في السرد فھو اتجاه 

ي عام فالشرق األوسط  شاھدھا التيالسیاسیة والعسكریة األحداث سببتھ  الذيمنذ التحّول الثقافي 

المعروفة باسم النكسة ھشاشة المؤسسات السیاسیة في و 1967 حرب فيأبرزت الھزیمة ف. 1967

العربیة وتناقضاتھا. منذ ذلك الوقت بدأ الكتّاب الشباب المنتمون إلى جیل الستینات یشعرون  الدول

یھم أجل إعادة قراءة ماض منتوجھوا إلى األدب العربي القدیم  وبالتاليجتمع. بالخیبة ویذّمون حال الم

یة. ، وثبّتوا في روایاتھم عالقات تناصیة بالمتن التراثبلدانھم وتألیف أحادیث جدیدة وبدیلة عن تاریخ

اضر. حالواقع ال وانتقاد التساؤالت إثارةفھذه العالقات یمكنھا أن تكون ظاھرة أو ضمنیة ولكن ھدفھا 

التي تحتویھا ھذه الروایات إالّ القارئ الذي یشارك الكاتب في نفس المعارف  التلمیحاتوال یفھم 

ونفس الخلفیة الثقافیة. لھذا السبب، الخطر في ترجمة روایات ذات عالقات تناصیة إلى لغة أخرى 

المعنى. فیمكننا القول إن تحّدي الترجمان ھو نقل معاني التناّص في النّص المترجم بأقّل  انھو فقد

 فقدان ممكن.

التناصیة في عملیّة الترجمة. لذلك قمت  عنتعبیر الإّن غرض ھذه الرسالة ھو البحث عن إمكانیات  

جم یة واإلیطالیة. تربتحلیل مقارن بین روایة "العالمة" األصلیة والنسخ المترجمة إلى اإلنجلیز
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 لباحثةلاإلیطالیة فھي  الترجمةالبریطاني روجیر ألّین أما  الجامعي األستاذالروایة إلى إلنجلیزیة 

تعبیر عن لل مناسبة استراتیجیة لتحدید. بعد ذلك، حلّلت روایة "زھرة الجاھلیة" حتى یانيڤیڤباوال 

 اإلیطالیة.النّص العربي إلى اللغة  ھذاأسلوب التناّص في ترجمة 

 رحطبنسالم حمیش، من خالل  إنتاجفي الفصل األّول قمت بوصف السیاق األدبي الذي یدخل فیھ  

الروایة المغربیة في التسعینیات وتطّور الروایة التاریخیة في األدب العربي  نمالحظات عالبعض 

 نشرتھا التيدراسات ال بناء على، في عمق موضوع التناصّ  وتناولت القرن الحادي والعشرین.  أثناء

 Intertextuality in Modern" عنوانھ"الجمعیة األوروبیة لألدب العربي الحدیث" في كتاب 

Arabic Literature since 1967بعض  إلى استنادا سیرة حیاة حمیش وأعمالھ، نع كتبت ". بعد ذلك

 المجالت األدبیة ومواقع االنترنت. 

 رحشفي ھذه الرسالة إضافة إلى  استخدمتھا تياالصطالحات ال بتعریف قمتفي الفصل الثاني 

نموذج ال حدیدلتالمفاھیم األساسیة لعلم الترجمة، ففحصت النظریات السائدة حول نقد الترجمة، 

 تحلیلي.  في تبعتھ الذي الرئیسي

وزیمو. أفي الفصل الثالث قمت بتحلیل روایة "العالمة" من خالل المنھج الذي أّسسھ الدكتور برونو 

والھدف من ذلك تحدید خصائص المتن المعینة باإلضافة إلى كشف العالقات الظاھرة أو الضمنیة 

 بنصوص أخرى وفھم وظائفھا. 

في فصل الرابع أخذت في االعتبار النّصین المترجمین. بعد دراسة النّص المحاذي ومجموعة 

ى تبرز اإلنجلیزي والنّص اإلیطالي، حت التعلیقات، قمت بالتحلیل المقارن بین النّص العربي والنصّ 

 اعتمدي تال االستراتیجیة أصف أن. بفضل ھذا التحلیل المقارن، استطعت تینالترجم بیناالختالفات 

 تعبیر عن التناّص في الترجمة. لل علیھا مترجم كل

في الفصل الخامس حلّلت روایة "زھرة الجاھلیة" كما فعلت في الفصل الثالث لروایة "العالمة". 

تكّون النّص المحاذي اكماال لترجمة الروایة إلى قد بعد ذلك قمت باقتراح المقدمة والحواشي التي 

 اللغة اإلیطالیة. 

الروایات العربیة المعاصرة في  تحاول ھذه الدراسة أن تشیر إلى تحدیات عامل التناّص الذي یمیّز

الترجمة األدبیة، انطالقا من مالحظات تجریبیة. كما قلت في الخاتمة، من الممكن للترجمان أن 

یستخدم النّص المحاذي الذي یوظّف لنقل المعاني من ثقافة إلى أخرى ولتعریف القارئ بثقافة النّص 

ما بعد قام ھذا العمل بتحلیل الكاتب بنسالم حمیش وھو مؤلف بارز على مستوى فی أیضا. األجنبي
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المغرب والعالم العربي أیضا، ولكنھ مھّمش من قِبَل دراسات األدب العربي في إیطالیا ومؤسسات 

طوة أن یكون بمثابة الخ یمكنالنشر. وأخیرا أستطیع أن أقول إن تحلیلي حول روایة "زھرة الجاھلیة" 

  ى لترجمتھا ولتجدید االنتباه إلى أعمال بنسالم حمیش األخیرة.األول
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INTRODUZIONE 
 

 
L’oggetto di questa tesi è lo studio dell’intertestualità che caratterizza i romanzi dello scrittore 

marocchino Binsālim Ḥimmīš (n. 1947), ossia della loro interrelazione con testi precedenti. Si indaga, 

in particolare, la resa dell’intertestualità nella traduzione interlinguistica. A tal proposito, vengono 

presi in esame due romanzi, nei quali l’Autore fonde realtà storica e immaginazione, ispirandosi ai 

testi del patrimonio culturale e letterario arabo. Il primo è al-ʿAllāma (Il grande erudito, 1997), 

acclamato dalla critica araba e tradotto in inglese, spagnolo, italiano e indonesiano. Ambientato 

all’epoca del sultanato mamelucco in Egitto, il romanzo racconta gli ultimi anni di vita del grande 

storico tunisino ‘Abd al-Raḥman Ibn Ḫaldūn (1332-1406 d.C.). Ḥimmīš si basa sulle opere degli 

storiografi arabi consacrate a Ibn Ḫaldūn e soprattutto sugli scritti ḫaldūniani, imitandone lo stile e 

citandoli in modo cospicuo lungo tutta la narrazione. Il secondo romanzo è Zahrat al-Ğāhiliyya 

(2003), il cui titolo coincide con il nome della protagonista. Racconta la storia di una donna vissuta 

durante la ğāhiliyya, “il tempo dell’ignoranza” immediatamente precedente l’avvento dell’Islam, e i 

suoi incontri con i poeti più famosi dell’epoca. Anche in questo caso, l’Autore attinge alla tradizione, 

in particolare alla poesia preislamica, alla letteratura epico-cavalleresca e alla critica letteraria dell’età 

abbaside. 

Binsālim Ḥimmīš è uno degli scrittori che si pongono in continuità con quelli della “generazione degli 

anni Sessanta” che, segnati dal trauma della guerra del 1967 e delusi dalle istituzioni politiche, 

intrapresero una forma silenziosa di ribellione attraverso il recupero e la rilettura dell’eredità di secoli 

di letteratura scritta in arabo, allo scopo di produrre narrazioni della storia alternative a quelle ufficiali. 

A partire da tale svolta, la tendenza del romanzo arabo contemporaneo continua ad essere quella di 

creare relazioni intertestuali con i testi più antichi, relazioni che si manifestano in modo più o meno 

esplicito e con funzioni diverse, ma tutte finalizzate a sollevare interrogativi e indirizzare critiche alla 

realtà attuale.  I riferimenti presenti negli intertesti contenuti in questi romanzi, possono essere colti 

solamente da un pubblico informato, che condivida lo stesso bagaglio culturale degli autori. Perciò, 

quando tali opere vengono tradotte in una lingua e una cultura differenti, si verifica il rischio di una 

grossa perdita di significato. La sfida del traduttore letterario, che si rivolge a un lettore estraneo alla 

cultura emittente, consiste proprio nel ricreare nel metatesto, ossia nel testo tradotto, i significati 

dell’intertestualità con la minor perdita possibile. L’obiettivo del presente lavoro è, dunque, indagare 

le possibilità della resa dei rinvii intertestuali nel processo traduttivo. A tal fine saranno analizzate 

comparativamente la traduzione inglese e quella italiana del romanzo al-ʿAllāma, la prima realizzata 

da Roger Allen nel 2004, la seconda da Paola Viviani nel 2007. In un secondo momento, si passerà a 
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Zahrat al-Ğāhiliyya, con lo scopo di definire una strategia per la resa dell’intertestualità in 

un’eventuale traduzione italiana del romanzo.  

La tesi è articolata in cinque capitoli. Il primo delinea il contesto letterario nel quale s’inserisce la 

produzione narrativa di Binsālim Ḥimmīš, attraverso una panoramica del romanzo marocchino degli 

anni Novanta, ripercorrendo l’evoluzione del romanzo storico nella letteratura araba del XXI secolo. 

Viene approfondito, in particolare, il tema dell’intertestualità, sulla base degli studi condotti dalla 

European Association for Modern Arabic Literature (EURAMAL) e pubblicati nel volume 

Intertextuality in Modern Arabic Literature since 1967. La seconda sezione del capitolo è consacrata 

all’Autore. Notizie di carattere biografico sono accompagnate da una sintesi dell’opera di Ḥimmīš, 

per la quale sono stati consultati articoli in lingua araba pubblicati su riviste o siti internet dedicati 

alla letteratura araba.  Nel secondo capitolo, dopo una premessa sulla terminologia utilizzata in questa 

tesi e sui concetti base della traduttologia si prendono in esame le principali impostazioni teoriche 

della critica della traduzione, allo scopo di definire il modello sul quale si svilupperà l’analisi al centro 

del nostro studio. Quindi, nel terzo capitolo, seguendo il metodo delineato da Bruno Osimo, si procede 

all’analisi cronotopica del prototesto, ovvero del romanzo al-ʿAllāma. A tal proposito, oltre che alla 

fonte primaria, si farà riferimento anche allo studio del critico letterario marocchino al-Qarīb. 

L’analisi è finalizzata a individuare le caratteristiche idiomorfe del testo, nonché rilevare gli intertesti 

in esso contenuti, per stabilirne il grado di esplicitezza/implicitezza e la funzione. Il capitolo 

successivo si concentra sui metatesti, ovvero su due traduzioni – quella inglese e quella italiana - di 

al-ʿAllāma. Dopo aver esaminato gli apparati paratestuali inclusi in entrambi i metatesti, si mettono 

a confronto i segmenti testuali contenenti gli intertesti, per osservare quali cambiamenti traduttivi 

sono stati attuati, cioè come e in che misura i traduttori si sono allontanati dal prototesto. Tale analisi 

comparativa consentirà di descrivere, quindi, la macrostrategia adottata da Allen e da Viviani per la 

resa metatestuale dell’intertestualità. Nell’ultimo capitolo della tesi, viene preso in considerazione 

come prototesto il romanzo Zahrat al-Ğāhiliyya. A partire dall’analisi cronotopica, che sarà svolta in 

modo analogo nel terzo capitolo, e alla luce delle osservazioni compiute nel capitolo quattro, si 

arriverà a definire una proposta di apparato paratestuale complementare alla traduzione in lingua 

italiana del romanzo. Più precisamente, verranno redatte delle note e un’introduzione, ritenute 

necessarie rispetto alla nostra ipotesi di lettore modello.  

Questo studio cerca di mettere in evidenza le sfide poste alla traduzione letteraria dal “fattore 

intertestualità”, caratteristico dei romanzi arabi contemporanei, partendo da osservazioni empiriche. 

Come si arriverà ad affermare nelle conclusioni della tesi, il traduttore, nell’arduo compito di 

trasferire i significati da una cultura all’altra, ha la possibilità di sfruttare i dispositivi paratestuali, 

grazie ai quali può anche informare il lettore sulla cultura dell’Altro. Con questo lavoro, inoltre, si è 



 12 

voluto prendere in considerazione un autore che, pur spiccando sulla scena letteraria e intellettuale 

del Marocco, ma anche del più vasto mondo arabofono, come rappresentativo della “generazione 

degli anni Novanta”, in Italia è ancora tenuto ai margini degli studi sulla letteratura araba e poco 

tradotto. In questo senso, l’analisi di Zahrat al-Ğāhiliyya può costituire un punto di partenza non solo 

per la traduzione del romanzo stesso, ma anche per un nuovo interesse verso la produzione più recente 

di Binsālim Ḥimmīš.  
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1  

BINSĀLIM ḤIMMĪŠ E IL ROMANZO STORICO NELLA 

LETTERATURA MAROCCHINA E ARABA CONTEMPORANEA 
 

 

1.1. Il romanzo storico nella letteratura degli anni Novanta in Marocco 
 

Mağnūn al-ḥukm (Pazzo di potere), il primo romanzo di Binsālim Ḥimmīš esce nel 1990, alle soglie 

di un decennio particolarmente ricco di cambiamenti per il Marocco, tanto a livello politico e sociale, 

quanto a livello letterario. Nella sua storiografia del romanzo marocchino1, ʿAlāwī mette in evidenza 

i due fatti storici che segnano l’inizio e la fine degli anni Novanta, rispettivamente la guerra in Iraq 

(1991) e l’ascesa al trono di re Muḥammad VI (1999): se il primo evento rappresentò un dramma 

paralizzante per gli intellettuali dell’intero mondo arabo, il secondo ebbe delle conseguenze positive 

almeno nell’ambiente culturale marocchino, dove gli artisti trovarono maggiore libertà di espressione 

rispetto al passato2. Durante questo decennio, tra i generi letterari, fu il romanzo a subire gli sviluppi 

più notevoli, aprendosi alla sperimentazione stilistica e a nuove tematiche. Dopo decenni di 

prevalenza della lingua francese in letteratura, ebbe un forte slancio la produzione in lingua araba, 

senza rompere con gli autori marocchini francofoni, ma accogliendo e facendo maturare i frutti del 

loro lavoro e della loro riflessione. Il romanzo marocchino degli anni Novanta è caratterizzato da 

un’apertura all’intergenericità e all’interdiscorsività, ovvero alla copresenza, nello stesso testo, di 

forme e contenuti appartenenti a più generi e discorsi diversi. L’autore che meglio rappresenta la 

tendenza a sfidare la rigida divisione tra i generi letterari è, senza dubbio, Muḥammad Barrāda 

(1938)3. Nei suoi romanzi si trovano le principali innovazioni stilistiche del periodo, tra cui la 

metanarrazione, la narrazione frammentata, la sovrapposizione dei tempi narrativi, la pluralità delle 

voci e dei punti di vista, la mescolanza dei registri linguistici, l’introduzione dell’elemento fantastico 

(visioni, incubi) e il riferimento alla letteratura araba popolare o classica4. In generale, l’interesse 

degli scrittori si sposta dalle questioni collettive e ideologiche – come la lotta per l’indipendenza, che 

era stato il tema centrale della narrativa a partire dagli anni Cinquanta – all’esperienza personale del 

                                            
1 Cfr. Mdarhri Alaoui, Abdallah, Aspects du roman marocain (1950-2003). Approche historique, thématique et 
esthétique, Rabat, Editions Zaouia, 2006.  
2 Ivi, pp. 57-58.  
3 Ivi, pp. 70-73. 
4 Cfr. AA. VV., al-‘Adab al-maġribī al-ḥadīṯ: ʿalāmāt wa maqāṣid, al-Rabāṭ, Rābiṭah ‘Udabā’ al-Maġrib, 2006, p. 
111. 
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singolo individuo; ciò, tuttavia, non si traduce in individualismo, ma in apertura verso l’altro, 

rappresentato dalla donna, dallo straniero immigrato, dall’emarginato, un’apertura che permette di 

guardare se stessi con occhi diversi e, quindi, di conoscersi meglio. Allora, lo sguardo sulla società 

diventa più realistico e umano. Guadagnano, infatti, visibilità le letterature di margine, come quella 

femminile, per l’infanzia e Amazigh. Molti autori si dedicano all’autobiografia, come Layla Abū 

Zayd (1950) in Ruğūʿ ilà ṭufūlatī (Ritorno alla mia infanzia), o alla fiction autobiografica, come 

Muḥammad Zafzāf (1942-2001) in Afwāh wāsiʿa (Bocche aperte)5. Alla prima categoria appartiene 

anche la letteratura di prigione, con cui prendono finalmente la parola quegli intellettuali che vissero 

l’esperienza traumatica del carcere politico durante i cosiddetti “anni di piombo”. Così si definisce il 

trentennio immediatamente successivo all’indipendenza del Marocco dalla colonizzazione francese 

(1956), nel quale il regime di Muḥammad V (r. 1927-1961) e, poi, quello del successore Ḥassan II (r. 

1961-1999) furono responsabili di violazioni dei diritti umani, azioni considerate “crimini di stato” e 

“crimini contro l’umanità” da parte di numerose organizzazioni non governative6. Dietro la maschera 

ufficiale del multipartitismo, migliaia di oppositori politici vennero catturati e rinchiusi in carcere o 

in centri illegali di tortura quali Dār al-Muqrī, Tāzmāmārt, Qalʿa Makūna, Akdaz, Le Complexe, al-

Kūrbīs; alcuni scomparvero, altri furono uccisi, mentre le rivolte popolari vennero sistematicamente 

represse nel sangue7. Le prime testimonianze sotto forma di racconti, poesie, o illustrazioni, di artisti 

come ʿAbd al-Laṭīf al-Laʿabī (1942), ʿAbd Allāh Zrīqa (1953), Ğawād Mdīdaš (1952), ʿAbd al-Qādir 

Šāwī (1950), ʿAbd al-ʿAzīz Murīd (1949) e altri, furono pubblicate in un dossier incluso nell’ultimo 

numero della rivista al-Badīl (L’alternativa), prima che questa fosse costretta a chiudere dopo i moti 

di gennaio del 1984 (al pari di moltissime altre pubblicazioni colpite dalla censura)8. La rivista era 

stata fondata da nient’altri che Binsālim Ḥimmīš. Venticinque anni più tardi, lui stesso scrisse un 

romanzo, Muʿaḏḏabatī (La mia aguzzina), in cui il protagonista, Ḥammūda, racconta in prima 

persona le torture subite in carcere per mano di Māmā al-Ġawla, la sua aguzzina. Nell’antica 

letteratura popolare, al-Ġawla è il nome di un’orchessa malvagia che porta le sue prede alla morte; 

nel romanzo di Ḥimmīš, alcuni vi hanno intravisto la figura della torturatrice di Abū Ġrayb, la 

prigione situata nei pressi di Baġdād che gli Stati Uniti utilizzarono dopo l’invasione dell’Iraq nel 

2003. La durezza e il forte impatto emotivo delle scene di tortura sono smorzati dall’ironia con la 

quale i personaggi di Ḥimmīš affrontano le difficoltà e riescono a salvarsi. Questa recente opera ha 

                                            
5 Cfr. MDARHRI ALAOUI, cit., pp. 65-69. 
6 Cfr. El Bouih, Fatna & Zikrem, Abdellatif & El Ouadie, Aziz & Saoudi, Noureddine (a cura di), Sole nero: anni 
di piombo in Marocco, Messina, Mesogea, 2004, p. 263. 
7 Ibid.  
8 Cfr. Bernichi, Lubnà, “Témoignages d'outre-bagne”, Maroc Hebdo, 2005, 
http://www.maghress.com/fr/marochebdo/66421, (data ultima consultazione: 25/11/2016). 
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ottenuto diversi riconoscimenti dalla critica ed è rientrata nella rosa dei finalisti per lo “International 

Prize for Arabic Fiction” (IPAF), nel 20119.  

Tornando agli anni Novanta, si possono individuare tre principali tendenze nella narrativa marocchina 

in lingua araba, ossia il romanzo realista, quello autobiografico e quello storico10. Qui prenderemo in 

considerazione soltanto l’ultimo, di cui Binsālim Ḥimmīš, accanto a Aḥmad Tawfīq (1943), è 

considerato il maggior esponente. Il romanzo storico in sé non costituisce una novità nella letteratura 

araba, anzi ha giocato un ruolo chiave già durante il processo di rinascita culturale del secolo XIX, la 

cosiddetta nahḍa, soprattutto grazie all’opera di Ğurğī Zaydān (1861-1914). Libanese emigrato in 

Egitto, questo giornalista-scrittore fu spinto dall’urgenza di promuovere e diffondere la conoscenza 

della Storia a pubblicare una serie di romanzi con fine pedagogico e, insieme, d’intrattenimento. I 

suoi capolavori sono ricchi di dati storiografici, ambientati in luoghi ed epoche reali e ben definiti, 

ma lasciano grande spazio a vicende familiari e storie d’amore, in genere tra due giovani, sempre 

molto travagliate ma a lieto fine. Queste aggiunte di fantasia non hanno tanto l’effetto di modificare 

il corso degli eventi storici narrati, quanto quello di alleggerire la lettura e renderla più piacevole. 

Proprio perché voleva rivolgersi a quanti più lettori possibili, Zaydān scelse un linguaggio semplice 

e trame lineari11. Successivamente, il romanzo storico passò in secondo piano nel panorama letterario 

arabo, per rifiorire, poi, negli anni Trenta in Egitto, con l’opera di autori quali Nağīb Maḥfūẓ (1911-

2006). Quest’ultimo, all’inizio della sua carriera, pubblicò tre romanzi storici ambientati nell’Antico 

Egitto dei Faraoni, ʿAbaṯ al-aqdār (Lo scherzo dei destini, 1935), Rādūbīs (Rhadopis, 1943) e Kifāḥ 

Ṭība (La battaglia di Tebe, 1944). I suoi obiettivi erano ben diversi da quelli di Ğurğī Zaydān, infatti 

non s’ispirava alla Storia per insegnarla, ma per conferirle un significato nuovo e attualizzato. La 

scelta di far rivivere le glorie del passato faraonico dipendeva dalla volontà di legittimare la 

rivendicazione dell’identità nazionale egiziana; perciò non era importante che i fatti narrati fossero 

sempre corrispondenti alla verità, ma che suscitassero nei suoi contemporanei orgoglio e senso di 

appartenenza alla nazione. Maḥfūẓ parlava dei faraoni per mascherare un discorso molto più attuale 

sulla monarchia egiziana (1922-1953) e il protettorato britannico, che sarebbe stato rischioso fare 

esplicitamente, con riferimenti diretti a persone o eventi. Lasciava, così, ai lettori la possibilità di 

leggere tra le righe e accogliere il suo invito all’impegno per il cambiamento politico e sociale12. 

Un’ulteriore evoluzione del romanzo storico arabo si verificò con gli scrittori egiziani della 

                                            
9 Cfr. Viviani, Paola, “Desolazione e speranza di un giovane prigioniero arabo alla mercé del boia”, La rivista di 
Arablit, n. 1, 2 (2011), pp. 119-122. 
10 Cfr. MDARHRI ALAOUI, cit., p. 65. 
11 Cfr. Allen, Roger, The Arabic Novel: An Historical and Critical Introduction, Syracuse University Press, 
Syracuse, 1982, pp. 26-28.  
12 Cfr. Camera d'Afflitto, Isabella, Letteratura araba contemporanea: dalla nahdah a oggi, Roma, Carocci, 2007, 
p. 234.  
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Generazione degli anni sessanta, la cui attività artistica fu fortemente condizionata dagli avvenimenti 

dell’epoca di Ğamāl ʿ Abd al-Nāṣir (1918-1970). Nei confronti di istituzioni politiche sempre più anti-

democratiche, intellettuali ed artisti assunsero una posizione di contrasto, diventando, così, vittime 

della censura. Si parla di una vera e propria “crisi degli intellettuali”, caratterizzata da sentimenti di 

delusione, insoddisfazione e alienazione, che raggiungerà l’apice nel 196713. In quell’anno, gli Stati 

arabi persero disastrosamente la “guerra dei sei giorni” contro Israele, con enormi conseguenze a 

livello politico, sociale e culturale (il crollo delle ideologie e del sistema nāṣeriano). La cosiddetta 

naksa fu lo spartiacque che determinò il passaggio dalla modernità alla postmodernità nel mondo 

arabo. Sebbene sia difficile dare una definizione di “postmoderno”, in estrema sintesi possiamo dire 

che l’aggettivo qualifichi tutto ciò che s’inserisce in una corrente di pensiero sorta nelle società 

capitalistiche avanzate tra la fine degli anni Cinquanta e gli inizi degli anni Sessanta, come rifiuto 

ideologico ed estetico della modernità, che trova origine nell’avvento di un nuovo sistema economico 

mondiale14. Il 1967 e, successivamente la guerra civile libanese del 1975, causarono una presa di 

distanze degli intellettuali arabi dalle certezze moderniste e dalla fede nel progresso. Pur senza 

perdere l’impegno per le cause sociali e politiche, che avevano mantenuto costante durante gli anni 

Cinquanta e Sessanta, i letterati elaborarono forme d’intervento nuove, considerabili, appunto, 

postmoderne. Tra queste, il recupero del passato, cioè la rilettura e la rivalutazione del patrimonio 

culturale e letterario arabo classico, compiute con lo sguardo critico di chi non accetta interpretazioni 

assolutiste o ufficiali, ma è consapevole della potenziale infinitezza delle rappresentazioni umane 

della Storia. Il superamento della modernità, quindi, si attuava con un passo indietro verso la 

tradizione, e il passato diventava la nuova chiave di lettura del presente15.  

Ciò si riscontra in modo particolare nell’opera di uno dei grandi della “generazione degli anni 

sessanta”, Ğamāl al-Ġiṭānī (1945-2015). In un’intervista, lui stesso spiegò: 

 

After the defeat of the 1967 war, I rediscovered Ibn Ayas who lived in a comparable period in 

which the Ottomans defeated the Egyptian army. This historian expressed patriotic sentiments 

and genuine grief comparable to what I felt in the black days of 196716.  

 

Il suo capolavoro, al-Zaynī Barakāt (1971), s’ispira, infatti, all’opera storiografica di Muḥammad Ibn 

Iyās, Badāʾiʿ al-zuhūr fī waqāʾiʿ al-duhūr e rappresenta la società del Cairo nel XVI secolo – alla 

                                            
13 Cfr. Barresi, Ferial, Narratori egiziani contemporanei, Roma, Istituto per l'Oriente, 1977, pp. XVII-XX. 
14 Sul postmodernismo si veda Jameson, Fredric, Il postmoderno, o la logica culturale del tardo capitalismo, trad. 
it. Stefano Velotti, Milano, Garzanti, 1989. 
15 Cfr. Pflitsch, Andreas, “The End of Illusions On Arab Postmodernism”, in Angelika Neuwirth & Andreas 
Pflitsch & Barbara Winckler (a cura di), Arabic Literature. Postmodern Perspectives, London, Saqi, 2010, p. 32. 
16 Cit. al-Ġiṭānī, Ğamāl, “Ğadaliyya al-tanaṣṣ / Intertextual Dialectics”, Alif: Journal of Comparative Poetics, n. 4, 
1984, p. 72. 
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fine dell’Impero mamelucco, sconfitto dagli Ottomani – per parlare, in realtà, della situazione 

dell’Egitto negli anni Sessanta e Settanta del Novecento. al-Ġiṭānī include nella narrazione elementi 

testuali tratti dalle sue fonti storiche e imita lo stile arcaico della tradizione araba classica in senso 

parodico, al fine di descrivere e criticare la realtà che lo circonda17. In altre parole, egli intesse il suo 

romanzo di intertestualità, offrendoci un esempio di quella che è considerata una delle caratteristiche 

essenziali della letteratura postmoderna e che si ritrova in tutti i romanzi di Binsālim Ḥimmīš.  

 

1.1.1. L’intertestualità nel romanzo arabo contemporaneo 
 

Il tema dell’intertestualità nella letteratura araba è stato oggetto della Conferenza della European 

Association for Modern Arabic Literature (EURAMAL), svoltasi a Cracovia nel 2003, di cui sono 

stati pubblicati gli atti in un unico volume collettivo18.  

Il termine “intertestualità” fu inaugurato da Julia Kristeva nel 1967, in sostituzione del concetto 

bachtiniano di intersoggettività. Kristeva teorizzava che: «Ogni testo si costruisce come mosaico di 

citazioni, ogni testo è assorbimento e trasformazione di un altro testo»19. Per la prima volta, si 

riconosceva che esiste un’interrelazione tra i testi, per la quale nessuna opera è autonoma, ma è frutto 

di opere precedenti, con implicazioni importanti sui valori di originalità e autonomia del lavoro degli 

scrittori. Successivamente, Genette, elaborando la propria teoria dei palinsesti, parlò di 

«transtestualità» ovvero di «trascendenza testuale del testo»20 e individuò nell’intertestualità una delle 

cinque tipologie di relazioni elencate qui sotto: 

 

• Intertestualità: è la relazione tra due testi, di cui uno è effettivamente presente nell’altro, 

mediante citazione, allusione, o plagio. Nella citazione, il primo testo è riportato letteralmente 

nel secondo ed è perfettamente isolabile da questo, soprattutto grazie agli elementi grafici che 

lo segnalano (le virgolette o il corsivo). La citazione si trova frequentemente nel corpo del 

testo, ma può collocarsi anche a margine, in nota, in forma bibliografica o in epigrafe (cioè 

subito prima dell’inizio di un intero libro, o di un capitolo, o ancora di un paragrafo), a seconda 

delle intenzioni dello scrittore. È nella letteralità e nel fattore grafico che l’allusione letteraria 

si distingue dalla citazione; l’enunciato a cui si allude, infatti, è nascosto nel testo e può subire 

                                            
17 Cfr. Mehrez, Samia, Egyptian Writers between History and Fiction, Cairo, The American University in Cairo 
Press, 1994, p. 13. 
18 Cfr. Deheuvels, Luc-Willy & Michalak-Piluska, Barbara & Starkey, Paul (a cura di), Intertextuality in Modern 
Arabic Literature since 1967, Manchester and New York: Manchester University Press, 2009. 
19 Cit. Kristeva, Julia, Semeiotike. Ricerche per una semanalisi, trad. it. Piero Ricci, Milano, Feltrinelli, 1978, p. 
121. 
20 Cit. Genette, Gerard, Palinsesti. La letteratura al secondo grado, traduzione italiana a cura di Raffaella Novità, 
Torino, Einaudi, 1997, p. 3. 
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delle trasformazioni. Entrambe le modalità possono assumere varie funzioni: un autore che 

cita un altro autore può farlo a sostegno delle proprie tesi, oppure come spunto per una ricerca 

personale e divergente; può voler dare sfoggio della propria erudizione o, più semplicemente, 

riempire un discorso che, altrimenti, risulterebbe scarno; infine, può avere intenzioni critiche 

e/o parodiche, quindi ripetere le parole di un altro per rovesciarne significato. L’allusione 

viene usata a scopi o celebrativi o critici. Il lettore, per cogliere un’allusione, ha bisogno di 

determinate conoscenze letterarie; se ne è in possesso, entra in una dinamica di intesa e di 

tensione con l’autore21.  

• Paratestualità: è la relazione tra un testo e il paratesto, formato, quest’ultimo, da «titolo, 

sottotitolo, intertitoli, prefazioni, postfazioni, avvertenze, premesse, ecc.; note a margine, a 

piè di pagina, note finali; epigrafi; illustrazioni; prière d’insérer, fascetta, sovraccoperta, e 

molti altri tipi di segnali accessori, autografi o allografi, che procurano al testo una cornice 

(variabile) e talvolta un commento, ufficiale o ufficioso»22. 

• Metatestualità: è la relazione tra un testo e un altro che fa del primo il proprio oggetto di 

commento o interpretazione, e che è detto “metatesto”23.  

• Ipertestualità: è la relazione tra un testo anteriore, detto “ipotesto”, e uno posteriore, detto 

“ipertesto”, che trasforma o imita il primo. La trasformazione o l’imitazione dell’ipotesto 

possono avere funzioni (“regimi”) satiriche, ludiche, o serie. Mentre il regime satirico è 

aggressivo e mira a generare uno scontro tra i due testi, il regime ludico vuole innescare un 

confronto dialettico e sintetico; il regime serio, invece, non ha né effetti distruttivi né 

costruttivi. Quando le intenzioni sono satiriche, l’ipotesto è soggetto a un travestimento 

burlesco, in caso di trasformazione, o a una caricature, in caso di imitazione. Se ci troviamo 

nel regime ludico, parliamo di trasformazione come parodia, e di imitazione come pastiche. 

In un regime serio, abbiamo una trasposizione dell’ipotesto, o formale o tematica, oppure una 

sua continuazione24. Secondo Frederic Jameson, il modo dell’intertestualità prevalente nel 

romanzo postmoderno è il pastiche25, che costituisce, in sostanza, «un’imitazione stilistica 

compiuta attraverso la ripresa di stereotipi e di cliché espressivi»26.  

                                            
21 Ivi, pp. 4. 
22 Ivi, p. 5. 
23 Ivi, pp. 6-7. 
24 Cfr. Bernardelli, Andrea, Che cos’è l’intertestualità, Roma, Carocci, 2013, pp. 52-72.  
25 Cfr. JAMESON, Il postmoderno…, cit., pp. 35-37. 
26 Ivi, p. 65.  
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• Architestualità: è la relazione tra un testo e le categorie a cui esso appartiene (tipi di discorso, 

generi letterari, ecc.). Essa non è esplicitata in alcun modo nel testo, ma è molto importante 

poiché determina le aspettative del lettore27.  

 

È opportuno tener presente che questa schematizzazione non è rigida, ma, al contrario, i vari tipi di 

relazione transtestuale tendono a confondersi e sovrapporsi. Tuttavia, la griglia risulta utile nel 

momento di analisi di un testo letterario e dei suoi rapporti con altri testi.  

Gli studiosi della EURAMAL hanno messo in evidenza che l’intertestualità in senso lato è una pratica 

pervasiva di tutta la letteratura araba contemporanea, nella quale si manifesta l’ossessione degli 

scrittori per il passato e per al-turāṯ, termine che indica il patrimonio culturale e letterario28. 

L’intertestualità costituisce un modo per accedere al patrimonio e conferirgli un ruolo attuale, 

stabilendo la continuità tra passato e presente. Rappresenta, inoltre, il simbolo della ricerca 

dell’autenticità, dell’originalità e dell’identità perduta, assumendo, così, anche un valore ideologico-

politico. Infine, è una strategia che i romanzieri adottano per trasmettere messaggi impliciti, nascosti 

tra le righe, in un contesto di totale assenza della libertà di espressione come quello che caratterizza 

gli Stati arabi dopo il 196729. Proprio nella capacità di “lettura tra le righe” quale competenza richiesta 

al lettore, stanno la forza e il limite dei romanzi arabi di oggi: una notevole ricchezza del testo, da un 

lato, e una maggiore selezione del pubblico, dall’altro30. Infatti, per dirla con le parole di Eco, il 

«Lettore Modello capace di cooperare all’attualizzazione testuale»31 (cioè di dare contenuto alle 

espressioni usate dall’autore) in un romanzo intessuto di relazioni intertestuali, è un lettore che deve 

conoscere il patrimonio a cui l’autore si riferisce. Un altro aspetto messo in luce dagli studi 

sull’intertestualità nella letteratura araba è la libertà degli scrittori nel loro approccio ai testi più 

antichi. La selezione degli elementi del patrimonio è un’azione pienamente consapevole, così come 

la scelta del tipo di relazione che si vuole creare tra il romanzo e la tradizione e che può essere più o 

meno esplicita e avere diversi significati32.  

I romanzieri arabi che condividono la tendenza al recupero della tradizione e all’impiego 

dell’intertestualità sono considerati rappresentanti di una vera e propria scuola, che Maḥmūd Ṭaršūd 

                                            
27 Cfr. GENETTE, Palinsesti…, cit., p. 7. 
28 Cfr. Wen-chin, Ouyang, “Intertextuality Gone Awry? The Mysterious (Dis)appearance of “Tradition” in the 
Arabic Novel”, in DEHEUVELS & MICHALAK-PILUSKA & STARKEY (a cura di), cit., pp. 46-47. 
29 Cfr. Allen, Roger, “Intertextuality and Retrospect: Arabic fiction’s relationship with its past”, in DEHEUVELS 
& MICHALAK-PILUSKA & STARKEY (a cura di), cit., p. 8. 
30 Cfr. Boustani, Sobhi, “Intertexte et mémoire dans l’écriture romanesque de Rabīʿ Jābir: Essai sur le roman 
Ralph Rizqallah fī al-mir’āt”, in DEHEUVELS & MICHALAK-PILUSKA & STARKEY (a cura di), cit., pp. 98-
101. 
31 Cit. Eco, Umberto, Lector in fabula…, cit., Milano, Bompiani, 1994, p. 55. 
32 Cfr. Dorigo, Rosella, “Intertextual and Intratextual Processes in al-Malik huwa al-malik by Saʿd Allāh 
Wannūs”, in DEHEUVELS & MICHALAK-PILUSKA & STARKEY (a cura di), cit., p. 132. 
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per primo ha denominato «madrasat tawẓīf al-turāṯ fī al-riwāya al-ʿarabiyya»33 e che può trovare un 

pioniere in Ğamāl al-Ġiṭānī. Secondo Roger Allen, tra i successori di al-Ġiṭānī compare proprio 

Binsālim Ḥimmīš34. L’interesse di quest’ultimo per la Storia e, in particolare, per Ibn Ḫaldūn, è legato 

alla sua formazione e carriera accademica, ma anche all’immensa portata simbolica di questa figura. 

Allen fa appunto notare che, in un romanzo come al-ʿAllāma, un Filosofo della Storia contemporaneo 

(Ḥimmīš), partendo dai propri studi, racconta di uno storico medievale (Ibn Ḫaldūn), al fine di parlare 

del ruolo della Storia e del suo rapporto con le strutture di potere attuali. In tal modo, il legame tra la 

Storia e il romanzo raggiunge altissimi livelli35. 

 

1.2. Binsālim Ḥimmīš: la vita e le opere 
 

Nato a Meknes nel 1947, durante il regno autoritario di Hassan II36, Binsālim Ḥimmīš studiò 

all’Università Politecnica di Rabat e alla Sorbona di Parigi, laureandosi in Filosofia e in Sociologia. 

Concluse il dottorato in entrambe le discipline, rispettivamente nel 1974 e nel 1983, concentrando la 

propria ricerca su Ibn Ḫaldūn e le sue opere. In seguito, si dedicò all’insegnamento nella capitale 

marocchina, prima nella Scuola di formazione per professori e, poi, nella Facoltà di Lettere 

dell’Università statale “Mohammed V”, in qualità di docente di Filosofia della Storia.  

Da sempre, Ḥimmīš affianca alla carriera accademica l’attivismo politico. È iscritto al partito 

dell’Unione Socialista delle Forze Popolari (USFP), nato da una divisione interna all’Unione 

Nazionale delle Forze Popolari (UNFP)37 durante i cosiddetti “anni di piombo”. Inoltre, tra il 2009 e 

il 2011, ricoprì la carica di Ministro della Cultura nel governo di ʿAbbās al-Fāsī. In quegli anni, 

promosse il restauro di molti edifici che erano stati centri di detenzione segreti e la loro trasformazione 

in spazi culturali, e sostenne il lavoro del Consiglio Nazionale dei Diritti Umani, istituito nel 200238.  

Il Dictionnaire des écrivains marocains lo definisce come: «Poeta, romanziere e filosofo»39. La sua 

produzione comprende, infatti, cinque raccolte di poesia e tredici romanzi, oltre a qualche opera 

                                            
33 Cit. WEN-CHIN, “Intertextuality…”, p. 47. 
34 Cfr. ALLEN, Intertextuality and Retrospect…, cit., p. 7. 
35 Ivi, p. 9. 
36 Hassan II, padre dell’attuale sovrano Muḥammad VI, dal 1965 al 1970 assunse entrambi i poteri esecutivo e 
legislativo, governando senza parlamento, e represse sistematicamente qualsiasi opposizione. Cfr. Belhatti, Hakim 
Mohamed, Marocco: storia, economia e risorse, società e tradizioni, arte e cultura, religione, Bologna, Edizioni 
Pendragon, 2000, pp. 31-34. 
37 Ibid. L’UNFP si era costituita nel 1959 dall’ala sinistra del partito Istiqlāl, con l’adesione della classe operaia e 
rurale, di cui facevano parte i dirigenti del movimento di resistenza e dell’Esercito di liberazione nazionale. I 
membri dell’Unione furono i primi a subire arresti e torture. Il loro leader Mahdī Bin Barka finì vittima di un 
attentato a Parigi nel 1965, evento che portò alla scissione dell’USFP dal partito. 
38 Conseil National des Droits de l’Homme, “Preservation of memory and archive to support democratic transition 
and the right to access information”, http://www.cndh.org.ma/an/bulletin-d-information/preservation-memory-
and-archive-support-democratic-transition-and-right (data ultima consultazione: 25/11/2016). 
39 Jay, Salim, Dictionaire des écrivains marocains, Casablanca, Eddif, 2005, 195-197. 
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teatrale; ha inoltre pubblicato numerosi saggi e articoli di argomento filosofico, storico, sociologico 

e di critica letteraria, comparendo su riviste quali al-Waḥda, al-Fikr al-ʿarabī al-muʿāṣir e al-

Mustaqbal al-ʿarabī. Dal 1968 è membro dell’Unione degli scrittori marocchini (Ittiḥād kuttāb al-

Maġrib). Essendo bilingue, Ḥimmīš scrive sia in arabo sia in francese, con l’intento dichiarato di 

attivare un processo dialogico e critico40. Questo vale, tuttavia, solo per le opere scientifiche, tra cui 

gli studi su Ibn Ḫaldūn: Partant d’Ibn Khaldūn, penser la dépression, Ibn Khaldūn, un philosophe de 

l’histoire e al-Ḫaldūniyya fī ḍawʾ falsafat al-tārīḫ (Il khaldunismo alla luce della filosofia della 

storia). A questi si aggiungono i saggi di materia arabo-islamica, dai più datati come De la formation 

idéologique en islam: ijtihâdât et histoire, ai più recenti quali al-ʿArab wa’l-islām fī marāyā al-

istišrāq (Gli arabi e l’islam negli specchi dell’orientalismo).  

Nella poesia e nella narrativa, invece, Ḥimmīš scrive quasi esclusivamente in arabo, a detta sua la 

lingua «de sa mémoire profonde, de ses rêves et fantasmes et de son for intérieur»41. La sua prima 

raccolta poetica, Knāš ʾiyš tqūl (Libro, che cosa dici?) comparve nel 1977, seguita da Ṯawrat al-šitāʾ 

wa’l-ṣayf (Rivoluzione dell’inverno e dell’estate) sei anni dopo. Il 1986 è l’anno di Kitāb al-ğurḥ 

wa’l-ḥikma (Libro della ferita e della saggezza), poi ripubblicato nella versione francese a cura 

dell’autore stesso sotto il titolo di Le livre des fièvres et des sagesses. Nel 1994 uscì Dīwān al-intifāḍ 

(Poesie di vibrazione), mentre la raccolta più recente, ʾAbyāt sakantu-hā…wa uḫrà (Versi che ho 

abitato… e altri), è del 1997.  

Sebbene la poesia rappresenti per Ḥimmīš una presenza quotidiana di compagnia e di supporto 

spirituale, è il romanzo ad attirarlo maggiormente, per la sua natura aperta, che permette l’incrocio di 

generi letterari diversi, tra cui la poesia e la scrittura cinematografica, e per la libertà con cui riesce a 

trattare ogni aspetto della vita dell’individuo42. I suoi romanzi hanno ottenuto vari riconoscimenti 

dalla critica e sono stati tradotti in più lingue. In particolare, Mağnūn al-ḥukm, che è stato tradotto in 

inglese, francese e spagnolo, gli è valso il premio “al-Nāqid” del 1990; invece, grazie a al-‘Allāma 

ha vinto, nel 2000, il premio “al-Aṭlas” dell’Ambasciata francese in Marocco, nel 2002 la medaglia 

“Nağīb Maḥfūẓ” e, un anno dopo, lo “Sharjah Prize for Arab Culture” istituito dall’UNESCO. Infine, 

nel 2009, l’Unione degli scrittori egiziani gli ha conferito il premio “Nağīb Maḥfūẓ” per la letteratura. 

Dal punto di vista tematico, le questioni affrontate più spesso nei romanzi di Ḥimmīš sono l’abuso 

del potere e il disordine sociale. In generale, i personaggi delle storie, a dispetto delle dure condizioni 

in cui si trovano ad agire, si contraddistinguono per positività e determinazione43.  

                                            
40 Cfr. Arbos Ayuso, Federico, “Narrativa e historia en la obra de Salem Himmich”, Anaquel de estudios arabes, 
14 (2003), p. 66. 
41 Cit. ARBOS AYUSO, op. cit., p. 66. 
42 Ivi, p. 68. 
43 Cfr. Tlili, Sarra, “Himmich, Ben Salem”, Encyclopedia of African Literature, 2003, p. 310. 
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Mağnūn al-ḥukm (1990) è la storia di al-Ḥākim bi-ʾAmr Allāh, il settimo califfo fatimide che, salito 

al trono all’età di undici anni, governò despoticamente l’Egitto dal 1012 al 1024. In quest’opera, 

definita «a poetic, intertextual, philosophical, experimental and epistolary Arabic novel»44, Ḥimmīš 

utilizza frammenti di cronache, biografie, opere storiografiche a carattere generale o locale, 

contemporanee o posteriori all’epoca di al-Ḥākim, e li riporta letteralmente (come nelle citazioni 

all’inizio di ogni capitolo), oppure li fa oggetto di parodia45. La giustapposizione dei vari testi provoca 

un effetto di contrasto e mette in evidenza la varietà di interpretazioni della Storia e i limiti della 

storiografia ufficiale. Il romanzo è suddiviso in un preludio e quattro capitoli. Sin dal preludio, la 

figura di al-Ḥākim appare contraddittoria e ambivalente. I capitoli successivi non fanno altro che 

moltiplicare le prospettive sui diversi aspetti della sua personalità. Nel primo, la narrazione è infarcita 

dagli incredibili editti e decreti emanati dal califfo, chiaro esempio della sua follia; la seconda parte 

presenta, invece, lo schiavo Masʿūd come simbolo dell’esercizio del potere basato sulla forza 

sessuale. Lo stile imita quello delle Mille e una notte46. Il secondo capitolo si divide in tre parti, tante 

quante le sedute di al-Ḥākim con i suoi consiglieri, nelle quali (1) affronta il problema della sua 

malattia mentale, (2) esprime giudizi sulle azioni illegali di alcuni sudditi, per poi assolverli, (3) 

discute con i suoi seguaci a proposito della dottrina teologica che sancisce la natura divina di al-

Ḥākim e che avrebbe dato vita alla religione drusa. Nel passaggio al capitolo successivo, cambiano 

lo scenario, i personaggi e la struttura narrativa. Si raccontano le varie fasi della rivolta popolare 

guidata da ʾAbū Rukwa contro il califfo fatimide, senza interruzioni e in ordine cronologico; lo stile 

si allontana dalle opere di ʾadab per avvicinarsi all’epopea beduina. ʾAbū Rukwa emerge come l’eroe 

che, dopo essere riuscito a riconciliare tribù nemiche per formare un fronte unito davanti al tiranno, 

viene ucciso ed il suo corpo oltraggiato. La narrazione combina le citazioni delle fonti storiografiche 

ai dialoghi e alle descrizioni; inoltre, attraverso i discorsi dei combattenti, fa una parodia del topos 

tradizionale sull’eccellenza dell’arte oratoria e poetica dei beduini. Il quarto capitolo racconta gli 

ultimi mesi di vita di al-Ḥākim e il suo assassinio da parte della sorella Sitt al-Mulk, che, alla fine, 

nomina un nuovo califfo, mentre la città del Cairo sembra rinascere dalle ceneri della dittatura. Nella 

prima parte, la lunga conversazione tra al-Ḥākim e il suo storiografo ufficiale costituisce un passaggio 

di meta-storiografia, in cui i due personaggi discutono a proposito del metodo storiografico e delle 

sue finalità. Il romanzo, oltre alle relazioni che intrattiene con testi precedenti di altri autori, è legato 

anche a due opere poetiche dello stesso Ḥimmīš, più precisamente a Kitāb al-ğurḥ wa’l-ḥikma e 

                                            
44 Cit. Nezar Ajaj Andary, A Consuming Fever of History: A Study of Five Urgent Flashbacks in Arabic Film and 
Literature, Los Angeles, University of California, 2008, p. 168. 
45 Cfr. ARBOS AYUSO, op. cit., p. 67. 
46 Ivi, p. 72. 
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ʾAbyāt sakantu-hā… wa uḫrà47. Nel complesso, si possono identificare due grandi temi intorno ai 

quali ruota la narrazione: da una parte, il rapporto tra la psiche – malata, nel caso di al-Ḥākim – e 

l’esercizio del potere, dall’altra il ruolo della religione nel legittimare un certo tipo di politica e 

determinati comportamenti sociali.  

Tre anni dopo Mağnūn al-ḥukm, esce Miḥan al-fatà Zayn Šāma (Le fatiche del giovane Zayn Šāma). 

Zayn Šāma, protagonista e narratore del romanzo, non è un personaggio politico né intellettuale, ma 

una persona comune48. L’intertestualità si gioca, in questo caso, con la letteratura sulla futuwwa, cioè 

l’insieme delle virtù morali e spirituali del fatà, l’uomo giovane, prestante e valoroso, contrapposto 

all’uomo maturo49. Secondo il critico Ḥassan Lišukr, nel romanzo di Ḥimmīš sarebbero presenti 

allusioni all’opera dello ḥanbalita Ibn al-Miʿmār, attivo alla corte del califfo al-Nāṣir (1880-1225) 

che si occupò di riformare e regolamentare i vari circoli della futuwwa.  Le caratteristiche di Zayn 

Šāma corrisponderebbero alla descrizione di Ibn al-Miʿmār: coraggio, combattività, inflessibilità, 

conoscenza della letteratura di ʾadab, religiosa e filosofica50. In questo romanzo, l’abilità dell’autore 

sta nell’aver creato un senso di simultaneità di passato e presente51.  

Nel 1996 fu pubblicato Samāsirat al-sarāb (I mediatori della chimera), che parla dell’emigrazione 

illegale e della criminalità organizzata ed è ambientato sulle due sponde dello Stretto, tra Spagna e 

Marocco52. Il protagonista, ʿAnbar Bilāl, a partire da uno stato di alienazione e di resa di fronte alle 

forze del male, riconquista la propria autoconsapevolezza e sfida con determinazione il sistema da 

cui è sfruttato e represso. Questo romanzo è ricco di esempi di metanarrativa, poiché contiene, in 

particolare, riflessioni sul genere dell’autobiografia53.  

La dinamica del conflitto su cui è costruito Samāsirat si ritrova anche in Fitnat al-ruʾūs wa’l-niswa 

(La sedizione dei capi e delle donne), che esce nel 2000 come ampliamento di un brevissimo romanzo 

pubblicato due anni prima con il titolo di Brūṭābūrās yā nās! (Protagora, gente!). Ambientato in un 

paese e in un’epoca indefiniti, racconta una fase politica difficile, durante la quale un generale spietato 

di nome ʾŪfīqh, approfittando dell’infermità del sultano, prende il potere dopo aver sconfitto i suoi 

nemici, e instaura una dittatura che reprime ogni sorta di opposizione. Oltre al tema della bramosia 

di potere, Ḥimmīš affronta con ironia quello della passione amorosa, mostrando uomini 

apparentemente forti nella vita pubblica, ma deboli di fronte alle mogli e alle amanti. Utilizza un 

                                            
47 Ivi, pp. 81-88. 
48 ʿUmrī, Ibrāhīm, “Sard al-māḍī bi-l-ḥāḍir: mufāraqat al-mūnulūğ fī «Miḥan al-fatà Zayn Šāma»”, al-Ṯaqāfa al-
maġribiyya, n. 19, 2002, p. 91.  
49 Cahen, Claude & Taeschner, Franz, “Futuwwa”, Encyclopaedia of Islam, Second Edition, 2012, 
http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_COM_0228, (data ultima consultazione: 26/11/2016). 
50 Lišukr, Ḥassan, “al-Nuzʿa al-turāṯiyya fī al-riwāya al-maġāribiyya”, al-Ḫiṭāb, 5 (2009), pp. 67-68.  
51 Cfr. ARBOS AYUSO, op. cit., p. 64. 
52 Ivi, p. 65. 
53 Cfr. Ḥamadāwī, Ğamīl, al-Bināʾ al-miʿmārī fī riwāyāt Binsālim Ḥimmīš, “Dīwān al- ʿarab”, 2008, 
http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=14900, (data ultima consultazione: 29/11/2016).  
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linguaggio ibrido, in cui si mescolano arabo fuṣḥà, arabo colloquiale marocchino, o dāriğa, francese, 

inglese e greco54. In particolare, la dāriğa è adottata, con una certa poeticità, nella riproduzione delle 

narrazioni popolari che s’inseriscono nell’intreccio attraverso la voce di una figura tradizionale, lo 

ḥakawātī, “il cantastorie”55.  

L’ultimo romanzo ḥimmīšano degli anni Novanta è al-‘Allāma56, che racconta la vita di Ibn Ḫaldūn, 

nel periodo compreso tra il 1380 circa e il 1406 d.C. Il celebre storico tunisino, rimasto solo dopo la 

morte della famiglia in un naufragio, vive e lavora al Cairo come giudice malikita e, prima di morire, 

partecipa alla spedizione verso Damasco assediata dall’esercito di Tamerlano. Per scrivere il suo 

romanzo, Ḥimmīš trae ispirazione dall’autobiografia di Ibn Ḫaldūn, al-Taʿrīf, dalla Muqaddima 

(Prolegomeni) e dal Kitāb al-ʿibar (Il libro degli storici esempi), da cui trae numerose citazioni. Nel 

testo inserisce anche frammenti di poesie scritte da Ibn Ḫaldūn stesso o di poesie andaluse da lui 

amate, oltre a brani di critica ḫaldūniana su Ibn Baṭṭūṭa. Non ci soffermiamo ora su al-‘Allāma, in 

quanto sarà oggetto di studio del terzo capitolo, ma passiamo ai romanzi pubblicati da Ḥimmīš nel 

primo decennio del XXI secolo.  

Con Zahrat al-Ğāhiliyya (2003), opera che prenderemo in esame nell’ultimo capitolo di questa tesi, 

ci spostiamo nella Penisola araba dell’età preislamica. Anche in questo romanzo, Ḥimmīš crea una 

miscela di Storia e finzione, giocando con i generi della poesia, della sīra šaʿbiyya57, del teatro e della 

cinematografia, utilizzando gli elementi del sogno e del miracoloso, arricchendo il testo di riferimenti 

a opere e autori precedenti. Come i precedenti, Zahrat al-Ğāhiliyya rientra nel genere di romanzi che 

elaborano la Storia antica e osservano il presente alla luce del passato, trovando in esso le risposte ai 

problemi attuali58. 

Lo stesso si può affermare di Hadā al-ʾAndalusī! (Quello di al-Andalus, 2007), un lungo romanzo 

sulla vita di Ibn Sabʿīn, celebre filosofo ṣūfī nato a Murcia nel 1217-8 e morto alla Mecca nel 1269-

71, considerato uno degli ultimi rappresentanti dell’aristotelismo arabo. Nel libro, il protagonista 

                                            
54 Cfr. al-Dāhī, Muḥammad, ʾAwhām al-sulṭa fī “Fitnat al-ruʾūs wa’l-niswa” li-l-riwāʾī Sālim Ḥimmīš, 
“Sémiotique et Critique / al-Sīmyāʾiyyāt wa’l-naqd”, http://dahimohamed.unblog.fr/2008/06/22/15/, (data ultima 
consultazione: 25/11/2016). 
55 Cfr. Ferrando Frutos, Ignacio, “El árabe marroquí en la novela del siglo XXI: el caso de Salem Himmich y su 
obra "فتنة الرؤوس والنسوة"”, in Alexadrine Barontini & Christophe Pereira & Ángeles Vicente & Karima Ziamari 
(eds.), Dynamiques langagières en arabophonies: variations, contacts, migrations et créations artistiques, 
Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2012, pp. 420-21. 
56 La prima edizione del romanzo esce a Beirut nel 1997. Una seconda edizione è pubblicata nel 2001, a Rabat, 
dalla casa editrice Dār al-Maʿārif al-ğadīda. Tra le due edizioni ci sono alcune differenze riguardanti le citazioni. 
57 L’espressione indica un genere della letteratura araba vicino al Volksroman europeo, a cui appartengono lunghe 
opere sulle avventure di eroi, il più celebre dei quali è ʿAntara. Di solito, i personaggi sono tratti dalla realtà, ma le 
loro vite vengono romanzate al punto che della Storia non rimangono che l’ambientazione e l’atmosfera generale. 
Cfr. Heath, Peter, “Sīra S̲h̲aʿbiyya”, Encyclopaedia of Islam. Second Edition, 2012, 
http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_SIM_7058, (data ultima consultazione: 29/11/2016). 
58 Cfr. Ġābrī, al-Hādī, “Tarhīn al-tārīḫ fī riwayah Zahrah al-ğāhiliyah li-Sālim Ḥimmīš”, al-Ḥayāt al-ṯaqāfiyah, n. 
193 (2008), p. 131. 
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racconta in prima persona la sua travagliata esistenza, fatta di continue controversie con gli esponenti 

della religione ufficiale. A causa degli insegnamenti che trasmetteva ai suoi seguaci, membri della 

sabʿīniyya, Ibn Sabʿīn fu vittima di persecuzioni in tutte le città che attraversò. Accusato di eresia, fu 

prima costretto a lasciare la Spagna, poi Ceuta, Bugia, Tunisi e il Cairo, fino ad arrivare alla Mecca, 

dove si tolse la vita davanti alla Kaʿba. Ḥimmīš utilizza un arabo molto vicino al fuṣḥà dell’epoca Ibn 

Sabʿīn e uno stile ricco di arcaismi, inserendo anche frammenti di azğāl59 in arabo andaluso. Il 

romanzo è rientrato nella rosa dei candidati al premio IPAF nel 2009 e la sua traduzione inglese, ad 

opera di Roger Allen, ha vinto il “Saif Ghobash Banipal Prize for Arabic Literary Translation”60.  

Dal 2010 ad oggi, Ḥimmīš ha pubblicato altri cinque romanzi. Abbiamo già menzionato Muʿaḏḏabatī 

(La mia aguzzina), tradotto in inglese ancora una volta da Allen, con il titolo My Torturess. I più 

recenti, dei quali mancano traduzioni e studi critici, sono Imraʾat aʿmāl (Donna d’affari, 2013)61, 

Zayn Šāma al-muʿaṭṭal baynakum (Zayn Šāma l’inerte tra di voi , 2014)62, Min ḏakar wa unṯà (Da 

maschio e femmina, 2015)63, e al-Rāwī wa’l-mutağarrida (Il narratore e l’imparziale, 2016).  

Benché Ḥimmīš venga considerato dai più un autore di romanzi storici, lui stesso ha dichiarato di 

sentirsi prigioniero di questa etichetta64, poiché ritiene sia più adatta a romanzi tradizionali come 

quelli scritti da Ğurğī Zaydān, ad esempio, caratterizzati da una narrazione lineare costruita su un 

unico livello temporale. I romanzi di Ḥimmīš, invece, non pongono barriere tra passato, presente e 

futuro: sarebbe una forzatura, una schematizzazione riduttiva della complessità della Storia; al 

contrario, i tempi si sovrappongono e si compenetrano a vicenda. Per questo, Ḥimmīš preferisce 

parlare di al-taḫyīl al-tarīḫī, “immaginazione storica”. Nella classificazione dei suoi romanzi, si tenga 

                                            
59 Poesia strofica dell’XI secolo composta in arabo andaluso. Cfr. Corriente, Federico, “Andalusi Arabic”, 
Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics, 2011, http://dx.doi.org/10.1163/1570-
6699_eall_EALL_COM_0017, (data ultima consultazione: 2/12/2016). 
60 Cfr. Himmich, Bensalem, A Muslim Suicide, translated by Roger Allen, Syracuse, Syracuse University Press, 
2011. Il titolo della versione inglese, riflette le intenzioni originarie di Ḥimmīš, secondo le quali il romanzo si 
sarebbe dovuto chiamare al-Intiḥār bi-ğiwār al-kaʿba (“Il suicidio alla Kaʿba”) Cfr. Tarbush, Susanna, Moroccan 
novelist Bensalem Himmich in discussion with his prizewinning translator Roger Allen, “The Tanjara”, 2013, 
http://thetanjara.blogspot.it/2013/02/moroccan-novelist-bensalem-himmich-in.html, (data ultima consultazione 
25/11/2016).  
61 Ha per protagonista la direttrice di un’agenzia immobiliare, ʾAsmāʾ, che passa insoddisfatta da una relazione 
sentimentale all’altra, sempre alla ricerca dell’uomo dei suoi sogni. Cfr. al-Huwaydī, al-Muġīra, “Fī mā taqūlu-hu 
‘Imraʾat aʿmāl’ Binsālim Ḥimmīš”, al-Quds, 2004, http://www.alquds.co.uk/?p=151398 (data ultima 
consultazione: 19/02/2017). 
62 L’autore torna a parlare di Zayn Šāma, il protagonista del suo secondo romanzo, per approfondire due aspetti 
dell’individuo moderno, l’inerzia e l’alienazione. L’eroe è inerte perché bloccato da una società repressiva, ma 
non smette di provare a cambiare la realtà che lo circonda. Cfr. ʿAbd al-Hādī, ʿAbd al-Muṭṭalib, “Qirāʾa fī riwāyat 
al-duktūr Binsālim Ḥimmīš: Zayn Šāma al-muʿaṭṭal baynakum”, Dīwān al-ʿarab, 2015, 
http://diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=41584 (data ultima consultazione: 19/02/2017). 
63 Parla di ʿAbd Allāh, noto autore di poesie, racconti e opere teatrali che, da quando ha perso moglie e figlia in un 
incidente stradale, si è rifugiato nella scrittura ed è ossessionato dal bisogno di una donna al suo fianco. Cfr. al-
Dīb, ʿAlāʾ, “Min ḏakar wa unṯà”, al-Maṣrī al-yawm, 2015, http://www.almasryalyoum.com/news/details/662058 
(data ultima consultazione: 19/02/2017). 
64 Cfr. TARBUSH, op. cit. 
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presente, in ogni caso, che essi costituiscono per l’autore un campo di sperimentazione sempre aperto 

all’intergenericità e, di conseguenza, sono difficilmente incasellabili in un'unica categoria65. Nella 

composizione di un romanzo, Ḥimmīš ritiene fondamentale trarre ispirazione dai testi filosofici e 

storici della tradizione, mantenere costante il riferimento e interagire con essi, che sono sempre vivi 

e vitali. Per questo, secondo lui, la formazione di uno scrittore non può prescindere da uno studio 

approfondito del patrimonio culturale che ha ricevuto in eredità.  Questo patrimonio comprende opere 

situate in una «dimensione di contemporaneità atemporale»66, cioè sempre attuali e capaci di ispirare 

le opere successive tanto quanto esse hanno assorbito l’influenza delle opere antecedenti. Tale visione 

chiarisce le motivazioni di un uso tanto intenso dell’intertestualità in tutti i romanzi di Ḥimmīš. Egli 

cita copiosamente i testi antichi con i quali interagisce, ne imita lo stile e il linguaggio, dimostrando 

la propria maestria nell’impiego sia dell’arabo fuṣḥà, sia dell’arabo colloquiale marocchino quando 

fa riferimento alla letteratura orale o alla poesia di carattere popolare67. Questo aspetto verrà 

esaminato nell’analisi del romanzo al-ʿAllāma nel capitolo terzo. 
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2 

PREMESSE TEORICHE:  

TRANSLATION STUDIES E CRITICA DELLA TRADUZIONE 
 

 

2.1. Definizioni e principi di traduttologia 
 

Questo capitolo, di carattere compilativo, è stato predisposto per fornire sia la terminologia che sarà 

utilizzata nell’analisi dei testi oggetto della presente tesi sia un’esposizione sintetica delle teorie della 

traduzione, ovvero translation studies68, sulle quali poggia la tesi stessa 

Per indicare il testo originale da cui parte il processo traduttivo e il testo risultante dal processo 

traduttivo medesimo, sono adottati, rispettivamente, i termini “prototesto” e “metatesto”69. Talvolta, 

si ricorrerà alle espressioni «testo di partenza» e «testo d’arrivo», per semplici esigenze retoriche di 

variazione. Nello specifico di questa tesi, il prototesto è costituito dal testo arabo, mentre il testo 

inglese e quello italiano sono i due metatesti. La lingua in cui è scritto il prototesto è chiamata “lingua 

di partenza”, mentre le lingue dei metatesti sono le “lingue d’arrivo”.  

È bene precisare che questo studio ha a che fare con la traduzione interlinguistica, la quale rappresenta 

solo uno dei tre modi di tradurre distinti da Jakobson: oltre alla traduzione propriamente detta, in cui 

i segni di una lingua sono interpretati mediante un altro sistema linguistico, esistono anche la 

traduzione intralinguistica e intersemiotica. La prima consiste nell’interpretazione dei segni 

linguistici per mezzo di altri segni della stessa lingua, l’altra riguarda l’interpretazione dei segni 

linguistici per mezzo di sistemi non linguistici70. A queste tre modalità, Torop, parlando di traduzione 

totale, ne aggiunge altre due: traduzione intertestuale e traduzione metatestuale71.  

Quella di Jakobson è la prima grande svolta degli studi sulla traduzione, poiché abbandona 

l’approccio strettamente linguistico per includere anche un approccio semiotico. Tale metodo è 

adottato, in seguito, dalle teorie funzionaliste che considerano la traduzione come fatto culturale e i 

                                            
68 La disciplina dei translation studies, detta anche traduttologia in italiano, studia tutte le questioni concernenti la 
traduzione, intesa come traduzione totale, con un approccio interdisciplinare che spazia dalla linguistica alla 
semiotica, dalla filologia alla filosofia, dai cultural studies ai gender studies. Il nome translation studies è stato 
impiegato per la prima volta da Holmes nel 1972, ma lo sviluppo più notevole della disciplina si è verificato a 
partire dagli anni Novanta. Cfr. Munday, Jeremy, Introducing Translation Studies, London, Routledge, 2001, p. 5. 
69 Cfr. Osimo, Bruno, Propedeutica della traduzione: corso introduttivo con tavole sinottiche, Milano, Hoepli, 
2001, pp. 1-2. 
70 Cfr. Jakobson, Roman, On Linguistic Aspects of Translation, 1959, citato in Bertazzoli, Raffaella, La 
traduzione: teorie e metodi, Roma, Carocci, 2006, p. 17. 
71 Ivi, p. 18. 
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metatesti come opere autonome che contribuiscono alla formazione della cultura alla quale sono 

destinati72. Riconoscendo, quindi, la complessità dell’atto traduttivo e il suo valore culturale, si 

preferisce sostituire la nozione di lingua con quella di cultura e parlare di cultura emittente e cultura 

ricevente73.  È proprio la cultura ricevente a scegliere a priori i prototesti da tradurre e a determinare 

la percezione e la fruizione dei metatesti, come afferma la Polysytem Theory di Even-Zohar74. 

Secondo questa teoria, la letteratura tradotta costituisce un microsistema a se stante all’interno del 

polisistema letterario formato dalla letteratura mondiale e, in quanto tale, interagisce con gli altri 

microsistemi letterari, tra cui quello della cultura ricevente. Rispetto al polisistema, il sistema della 

letteratura tradotta può occupare posizioni variabili. Nel caso in cui si trovi in posizione centrale, esso 

assume una forza innovativa che porta a una traduzione secondo criteri di adeguatezza del metatesto 

al prototesto; al contrario, se si trova in posizione periferica, ha un ruolo conservativo che porta a una 

traduzione secondo criteri di accettabilità, per cui il prototesto viene omologato ai canoni della cultura 

ricevente75. I principi di adeguatezza e di accettabilità sono stati puntualizzati da Toury e producono, 

rispettivamente, traduzioni che danno priorità al prototesto e mantengono le peculiarità della cultura 

emittente, favorendo lo scambio interculturale, e traduzioni che, invece, danno più importanza alla 

facilità di ricezione del metatesto nella cultura ricevente, modificando gli elementi culturospecifici 

del prototesto76. Sempre adottando la terminologia di Toury, si può parlare di traduzione orientata al 

testo di partenza, o «source-oriented» e di traduzione orientata al testo d’arrivo, o «target-oriented»77.  

La stretta relazione tra i cultural studies e i translation studies, instaurata a partire dagli anni Novanta, 

in particolare grazie alla pubblicazione del saggio Translation, History and Culture di Lefevere, ha 

messo in luce un altro aspetto, che risiede nella forza esercitata dai fattori socioculturali sull’attività 

di traduzione. Lefevere fa rientrare la traduzione tra le forme di riscrittura della letteratura accanto a 

storiografia, antologizzazione, critica ed editing, e smaschera l’influenza che l’ideologia, le istituzioni 

e la poetica dominante hanno sul sistema della letteratura tradotta. In altre parole Lefevere insegna 

che, quando si legge una traduzione, non bisogna dimenticare che essa riflette sempre un’ideologia, 

o quella del traduttore che l’ha prodotta, o quella di chi ha sponsorizzato il lavoro78. Questa visione è 

condivisa anche dai teorici della traduzione postcoloniale, i quali denunciano il contributo dato dai 

traduttori al processo di colonizzazione, creando un’immagine dello straniero colonizzato che 

                                            
72 Ivi, p. 16. 
73 Cfr. Osimo, Bruno, Traduzione e qualità. La valutazione in ambito accademico e professionale, Milano, 
Hoepli, 2004, p. 147. 
74 Ivi, p. 34. 
75 Ivi, p. 35.  
76 Cfr. BERTAZZOLI, op. cit., p. 27. 
77 Ivi, p. 78. 
78 Cfr. MUNDAY, op. cit., pp. 127-129. 
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corrispondesse alle disprezzanti rappresentazioni imperialistiche79. In merito alla traduzione della 

letteratura araba, Faiq lamenta la violenza del metodo dei traduttori “occidentali”, anglo-americani in 

particolare, poiché ammettono la manipolazione del prototesto al fine di renderlo più familiare e di 

adattarlo a una rappresentazione del mondo arabo-islamico secondo pregiudizi e stereotipi di stampo 

orientalistico80. A ciò si aggiungono la marginalizzazione della letteratura araba tradotta e la selezione 

ideologicamente orientata dei prototesti da parte della cultura ricevente, tutto questo nonostante il 

sempre maggior interesse verso gli arabi e l’Islam.  

Dal canto suo, Venuti dice di voler  

 

costringere i traduttori e i loro lettori a riflettere sulla violenza etnocentrica della traduzione e di 

conseguenza stimolarli a scrivere e leggere i testi tradotti secondo modalità che cerchino di 

riconoscere la differenza linguistica e culturale dei testi stranieri81.  

 

Lo stesso Venuti si scaglia contro la tendenza prevalente nella cultura anglo-americana di favorire le 

traduzioni “addomesticanti”, ossia «domesticating», che producono metatesti privi di elementi 

estranianti, nei quali la strategia traduttiva rimane nascosta e la lettura risulta scorrevole. Si appella, 

quindi, ai traduttori perché oppongano resistenza ai valori dominanti della cultura d’arrivo, adottando 

strategie «foreignizing» (“stranierificanti” o “esotizzanti”) che non celano ma palesano le 

caratteristiche specifiche della cultura di partenza e rendono riconoscibile il traduttore come vero e 

proprio autore di un metatesto letterario82. Venuti si ispira alla teoria della traduzione di 

Schleiermacher e all’idea di traduzione etica sostenuta da Berman, ossia una traduzione «tesa a fare 

del testo tradotto un luogo in cui si manifesta l’alterità culturale»83. 

Un altro importante principio della traduttologia che è opportuno ricordare, prima di procedere alla 

nostra analisi, è che «nessuna traduzione può essere considerata equivalente all’originale, ma solo 

uno dei tanti modi di attualizzare l’originale in un’altra cultura o con un’altra predominante»84. Qui 

entrano in gioco i concetti di equivalenza e di dominante. Il primo, che riguarda la relazione tra 

prototesto e metatesto, è stato elaborato da Eugene Nida nella direzione dell’equivalenza formale e 

dell’equivalenza dinamica. L’equivalenza formale si ha quando il metatesto rispetta il più possibile, 

nella forma e nel contenuto, il messaggio trasmesso dall’elemento del prototesto che si vuole tradurre. 

                                            
79 Ivi, pp. 133-136. 
80 Cfr. Faiq, Said, “The Cultural Encounter in Translating from Arabic”, in Said Faiq (a cura di), Topics in 
Translation: Cultural encounters in translation from Arabic, Clevendon, Multilingual Matters, 2004, pp. 4-5. 
81 Cit. Venuti, Lawrence, L'invisibilità del traduttore. Una storia della traduzione, Roma, Armando Editore, 1999, 
p. 72. 
82 Ivi, pp. 388-392. 
83 Ivi, p. 44. 
84 Cit. OSIMO, Traduzione e qualità, cit., p. 89. 
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L’equivalenza dinamica, invece, basandosi sul principio dell’effetto equivalente, è quella che stimola 

nel lettore del metatesto una risposta al messaggio che sia uguale alla risposta del lettore del 

prototesto, mediante la naturalezza dell’espressione85. La tesi di Nida è stata rigettata da gran parte 

degli studiosi successivi, che denunciano l’impossibilità di definire in modo oggettivo l’effetto 

equivalente86. Il problema dell’equivalenza è stato accantonato dai translation studies soprattutto 

dopo il rifiuto dell’approccio prescrittivo elaborato da Toury, il quale dà per certa l’equivalenza tra 

prototesto e metatesto, preoccupandosi di analizzare come essa venga realizzata di volta in volta87.  

Per dominante, invece, s’intende la caratteristica essenziale intorno alla quale è costruito l’intero testo 

e che una traduzione, per essere adeguata, dovrebbe mantenere nel metatesto88. Eco, mettendo in 

evidenza l’indefinitezza di questa nozione, spiega:  

 

Talora la dominante è una tecnica (per esempio, metro verso rima), talora è un’arte che 

rappresenta in una certa epoca il modello di tutte le altre (le arti visive nel Rinascimento), talora 

la funzione principale (estetica, emotiva o altro) di un testo. Quindi non ritengo possa essere 

concetto risolutivo per il problema della traduzione, quanto piuttosto un suggerimento: "cerca 

quale sia per te la dominante di questo testo, e su quella punta le tue scelte e le tue esclusioni"89.  

 

Va, inoltre, ricordato che Eco stesso suggerisce la possibilità di applicare una norma che consiste nel 

«ritrovare non […] l’intenzione dell’autore, ma l’intenzione del testo, quello che il testo dice o 

suggerisce in rapporto alla lingua in cui è espresso e al contesto culturale in cui è nato»90. Con intentio 

operis si indica, infatti, ciò che un’opera esprime di per sé indipendentemente dalle intenzioni di chi 

la crea o la legge91. 

Nelle prime fasi del processo traduttivo, consistenti nella lettura e nell’analisi del testo da tradurre, il 

traduttore individua la dominante del prototesto per la cultura emittente e poi la dominante per il 

metatesto, tenendo in considerazione, oltre ai propri gusti personali, il lettore modello, la strategia 

editoriale e il tipo di pubblicazione, cioè traducendo anche in funzione del contesto culturale a cui si 

rivolge. Definendo la dominante, il traduttore automaticamente determina anche il residuo della 

traduzione, formato dalle componenti del prototesto considerate meno prioritarie o difficili da 

                                            
85 Cfr. MUNDAY, op. cit., pp. 41-42. 
86 Ivi, p. 43. 
87 Ivi, p. 115. 
88 Il concetto deriva dai formalisti russi e da Jacobson. Cfr. OSIMO, Propedeutica della traduzione. Seconda 
edizione, cit., p. 91.  
89 Cit. Eco, Umberto, Dire quasi la stessa cosa, Milano, Bompiani, 2004. 
90 Cit. Eco, Umberto, “Riflessioni teorico-pratiche sulla traduzione”, in Teorie contemporanee della traduzione, a 
cura di S. Nergaard, Milano, Bompiani, 1995, p. 123, citato in BERTAZZOLI, op. cit., p. 25. 
91 Ibid. 
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tradurre92. Il residuo, quindi, è previsto dalla strategia traduttiva e può essere ricodificato 

nell’apparato paratestuale93.  Quest’ultimo è costituito dagli elementi testuali che circondano il testo 

principale all’interno del medesimo volume, come ad esempio il frontespizio, la prefazione, il 

sommario, il glossario, le note e via dicendo, e coincide con quello che Genette ha definito 

“peritesto”94. Osimo, tuttavia, afferma che la consuetudine, in Italia, è quella di affidare la redazione 

del peritesto «a uno studioso che abbia un nome “di richiamo”, da stampare in copertina per conferire 

interesse commerciale all’edizione»95, quando, invece, sarebbe più opportuno che se ne occupasse 

proprio il traduttore, aggiungendo anche un commento alla sua traduzione.  

Tra i primi fattori che determinano il residuo nella traduzione di un testo letterario, vi è l’intertestualità 

(di cui si è parlato nella sezione 1.1.1). Anzitutto, bisogna tener presente che, secondo la teoria della 

traduzione totale, qualsiasi testo, ancor prima di venir tradotto, è frutto di una traduzione di testi 

precedenti96. Perciò, ogni testo contiene un discorso che, nella cultura dell’autore, viene dato per 

scontato e rimane implicito. In questo “non detto” risiede la differenza tra una cultura e l’altra, della 

quale il traduttore, in qualità di mediatore culturale, deve essere consapevole, per poter 

ricontestualizzare anche il “non detto” nel metatesto97. Nel caso in cui il prototesto contenga 

riferimenti ad altri testi della cultura emittente, il traduttore deve stabilire il grado di implicitezza-

esplicitezza degli intertesti secondo tre parametri: 1) la presenza, o l’assenza, di delimitatori grafici, 

che distingue un intertesto esplicito da uno implicito; 2) l’implicitezza, o l’esplicitezza, della fonte, 

cioè l’indicazione o meno del testo originale a cui è fatto il rimando; 3) l’implicitezza, o l’esplicitezza, 

della funzione del rimando, che può essere nota o in generale, o solo alla cultura emittente, o, ancora, 

esclusivamente all’autore. L’innalzamento del grado di implicitezza, comporta una maggiore 

difficoltà dell’individuazione dei riferimenti intertestuali da parte del lettore e tanto più complica il 

lavoro del traduttore interlinguistico98. Rispetto agli intertesti, il traduttore può decidere se tradurli 

letteralmente, ometterli del tutto, oppure trovare una forma di compensazione99. In qualsiasi caso, la 

traduzione non sarà mai esatta. Anche il residuo che deriva dall’intertestualità, di cui Venuti parla 

come di «loss of intertextuality»100, può essere tradotto in modo paratestuale: lo si vedrà analizzando 

le traduzioni del romanzo al-ʿAllāma, nel capitolo quattro della presente tesi.  

Tenendo a mente le definizioni e i principi basilari della traduttologia riassunti nelle pagine 

                                            
92 Cfr. OSIMO, Propedeutica della traduzione. Seconda edizione, cit., p. 91. 
93 Ivi, p. 97. 
94 Genette, Gérard, Seuils, Paris, Éditions du seuil, 1987, p. 10.  
95 Cit. Osimo, Bruno, Il manuale del traduttore: guida pratica con glossario, Milano, Hoepli, 1998, p. 129. 
96 Cfr. OSIMO, Propedeutica della traduzione. Seconda edizione, cit., p. 44. 
97 Ibid. 
98 Ivi, pp. 48-49. 
99 Dickens, James & Hervey, Sándor & Higgins, Ian, Thinking Arabic Translation. A course in translation 
method: Arabic to English, London, Routledge, 2002, p. 139. 
100 Cit. Venuti, Lawrence, “Translation, Intertextuality, Interpretation”, Romance Studies, n. 3, 27 (2009), p. 159 
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precedenti, nella prossima sezione verranno presi in considerazione quelli che Osimo classifica come 

i modelli più validi di analisi comparativa di prototesto e metatesto per la critica della traduzione. 

  

2.2. Modelli di critica della traduzione 
 

Ultimata la traduzione di un testo, il traduttore cede il suo lavoro in mano ad altri, siano questi revisori, 

docenti, critici o lettori, perché lo sottopongano ad una critica della traduzione. La critica della 

traduzione è una disciplina che, sebbene ancora in fase di definizione, si mette al servizio dei 

translation studies perseguendo l’obiettivo di individuare delle norme di traduzione, attraverso 

l’analisi comparativa di prototesto e metatesto. Tuttavia, l’approccio non è prescrittivo: non si 

vogliono fissare regole a cui i traduttori devono sottostare, ma descrivere dei comportamenti e portare 

alla luce quelli riscontrati con maggior frequenza101. Ciò che la critica della traduzione vuole indagare 

sono le differenze tra il prototesto e il metatesto, più precisamente dette cambiamenti traduttivi, o 

«shift» secondo la terminologia di Catford102. La tassonomia classica dei cambiamenti traduttivi è 

stata elaborata da Vinay e Darbelnet nel 1958, i quali, distinguendo tra traduzione diretta e obliqua, 

individuavano sette metodi traduttivi: prestito, calco e traduzione letterale, trasposizione, 

modulazione, equivalenza e adattamento103. Studi successivi hanno sviluppato modelli di analisi più 

dettagliati, come quelli di Leuven-Zwart - che distingue ben trentasette tipi di cambiamenti traduttivi  

risultando, così, poco pratico nell’applicazione –, di Delabastita e di Torop104.  

Come spiega Osimo, la critica della traduzione è un procedimento di «retroduzione», poiché «parte 

da un risultato per risalire alle sue cause, ossia alla poetica dell’autore e alla strategia del 

traduttore»105. È indispensabile mettere a confronto il prototesto e il metatesto perché è soprattutto 

negli scostamenti del secondo dal primo che si rivelano lo stile e le scelte ideologiche del traduttore106.  

Secondo la mapping theory di Holmes, il lavoro del critico consiste nel trarre, dallo studio del 

prototesto e del metatesto, le mappe mentali del traduttore, per poi raffrontarle e stabilire la rete di 

corrispondenze tra i vari elementi. Il postulato di tale teoria è che il traduttore, dopo la lettura del 

prototesto, se ne costruisce una mappa mentale dalla quale proietta una mappa mentale del metatesto 

funzionale alla creazione di quest’ultimo. Mentre la costruzione della mappa del prototesto avviene 

                                            
101 Cfr. OSIMO, Traduzione e qualità, cit., pp. 30-31. 
102 Cfr. Catford, John Cunnison, A Linguistic Theory of Translation an essay in applied linguistics, London, 
Oxford University Press, 1965, in MUNDAY, op. cit., p. 60. 
103 Cfr. Vinay, Jean-Paul & Darbelnet, Jean, Stylistique comparée de l’anglais et du français: Méthode de 
traduction, Paris, Didier, 1958 in MUNDAY, op. cit., p. 56. 
104 Cfr. OSIMO, Traduzione e qualità, cit. pp. 45-47. 
105 Ivi, p. 38. 
106 Ivi, p. 49.  
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similmente sia per il traduttore che per il critico, nella costruzione della mappa mentale del metatesto 

le direzioni seguite sono opposte: il traduttore procede dal prototesto al metatesto attraverso la 

costruzione di reti di corrispondenze; invece, il critico parte dal metatesto per ricostruire la rete di 

corrispondenze con il prototesto. A tal scopo, egli ha due possibilità: analizzare i due testi sulla base 

di una serie predefinita di tratti, oppure mettere a confronto solo quei tratti individuati come 

distintivi107.  

Per l’analisi dei cambiamenti traduttivi esistono fondamentalmente due approcci, che si differenziano 

nel modo di osservare la microstruttura e la macrostruttura del testo. Mentre un approccio vede i 

metatesti come insieme di cambiamenti a livello microstrutturale, l’altro li considera come 

macrocambiamenti complessivi108. Adottando il primo approccio, Leuven-Zwart elabora il modello 

bottom-up, che parte, cioè, dall’analisi della microstruttura per arrivare a conclusioni generali sul 

testo nel suo insieme. In questo modello troviamo due fasi, una descrittiva, l’altra comparativa. 

Quest’ultima prevede: 1) di dividere il prototesto e il metatesto in unità testuali comprensibili 

chiamate transemi; 2) di individuare l’arcitransema, che è il nucleo semantico del transema del 

prototesto e costituisce il denominatore comune dei due transemi; 3) di stabilire la relazione tra il 

transema del prototesto e quello del metatesto. Può, quindi, darsi una relazione di contrasto, o di 

modulazione, oppure di modifica. Queste tre grandi categorie si suddividono in ben trentasette tipi di 

cambiamenti traduttivi: il contrasto varia andando dal cambiamento radicale di senso, all’omissione, 

all’aggiunta; la modulazione va dalla generalizzazione alla specificazione; la modifica riguarda tutti 

gli elementi grammaticali, sintattici o stilistici che non rientrano nelle prime due categorie. Infine, la 

fase descrittiva del modello cerca le conseguenze dei cambiamenti traduttivi nella macrostruttura109.  

Un modello diverso, che prende avvio proprio dalla macrostruttura, è quello top-down di Torop, detto 

anche «analisi cronotopica». All’inizio, è prevista l’analisi traduttologica del prototesto, finalizzata a 

individuarne le caratteristiche idiomorfe. Quindi, l’indagine dei cambiamenti traduttivi avviene, 

sempre mediante raffronto tra prototesto e metatesto, dopo che si siano definite la dominante e le 

sottodominanti.  Queste si manifestano 1) nelle parole concettuali, che esprimono concetti importanti 

per la comprensione del contenuto; 2) nelle espressioni funzionali, che servono da collegamento tra 

parti del testo fisicamente lontane; 3) nei campi espressivi, dove si rivelano lo stile e la poetica 

dell’autore modello; 4) nei deittici, con cui il personaggio o l’autore modello esplicitano la loro 

relazione con altri personaggi, oggetti o situazioni del testo; infine, 5) nell’intertestualità e nei realia, 

che costituiscono gli elementi della cultura del testo. I cambiamenti traduttivi rilevabili dall’analisi 

cronotopica vanno dall’appropriazione al riconoscimento dell’altrui nel proprio, dove ciò che è altrui 

                                            
107 Ivi, pp. 41-42. 
108 Ivi, p. 90. 
109 Ivi, pp. 52-55. 
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appartiene alla cultura emittente e ciò che è proprio appartiene alla cultura ricevente. Quando un 

elemento del prototesto è omologato ai valori della cultura del metatesto, si ha un’appropriazione. Al 

contrario, se lo stesso elemento è riconoscibile nel metatesto come “altrui”, allora è avvenuto un 

riconoscimento110.  

Osimo aggiunge alla sistematizzazione di Torop i cambiamenti standardizzanti, che ricorrono a una 

cultura terza senza alcuna appropriazione o riconoscimento. Allo stesso modo, riprendendo 

l’opposizione di Leuven-Zwart tra generalizzazione e specificazione, Osimo inserisce il terzo polo 

della resa neutra, con la quale non si aggiungono né tolgono particolari all’elemento del prototesto111.  

Secondo lo stesso Osimo c’è complementarietà tra i modelli bottom-up e top-down, sia perché si 

possono avere un’appropriazione, un riconoscimento o una standardizzazione che siano 

contemporaneamente anche generalizzanti, o specificanti, o neutri, sia perché tali cambiamenti 

riguardano categorie di elementi testuali incluse e nell’uno e nell’altro modello. 

Mettendo insieme i due modelli, quindi, si distinguono i seguenti cambiamenti traduttivi:  

- appropriazione e generalizzazione 

- appropriazione e specificazione 

- appropriazione e resa neutra 

- riconoscimento e generalizzazione 

- riconoscimento e specificazione 

- riconoscimento e resa neutra 

- standardizzazione e generalizzazione 

- standardizzazione e specificazione 

- standardizzazione e resa neutra 

- contrasto (cambiamento radicale di senso, omissione, aggiunta)  

- modifiche grammaticali. 

E si prendono in considerazione, tra gli elementi del testo, quelli appartenenti alle cinque categorie 

dell’analisi cronotopica (parole concettuali, espressioni funzionali, ecc.), nonché il lessico generico, 

la sintassi e la versificazione, che erano inclusi nel modello di Leuven-Zwart.  

Per chiarezza, riportiamo la tabella del modello sintetico dei cambiamenti traduttivi elaborato da 

Osimo (vedi tabella 1)112.  

  

                                            
110 Ivi, pp. 91-92. 
111 Ivi, pp. 94-95. 
112 Ivi, p. 97. 
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Tabella 1 

n cronotopo dominante modifica 

cultura 

propria / 

altrui 

modifica non 

culturospecifica 

riguardante down 

top / top 

down 

9 psicologia 

personaggio 

identità 

individuale 

appropriazione / riconoscim
ento / standardizzazione 

specificazione / generalizzazione / resa neutra 

deittici 

analisi cronotopica 

8 psicologia 

gruppo 

identità gruppo realia, 

intertesti 

7 contenuto 

microtestuale 

poetica 

microtesto 

parole 

concettuali 

6 poetica autoriale poetica 

macrotesto 

campi 

espressivi 

5 poetica 

strutturale 

coesione parole 

funzionali 

4 paradigma asse 

paradigmatico 

lessico 

param
etri generici 

3 poetica 

sintagmatica 

asse 

sintagmatico 

sintassi 

2 repertorio della 

versificazione 

metrica, rima, 

ritmo 

versificazione 

1 lessico generico (opposizioni non ternarie: omissioni, aggiunte, cambiamenti radicali 

di senso, cambiamenti di categoria grammaticale) 

 

  



 38 

 

  



 39 

3 

IL PROTOTESTO: AL-‘ALLĀMA 
 

 

3.1. Analisi del prototesto 
 

In questo capitolo ci occupiamo della prima fase della critica della traduzione, cioè dell’analisi 

traduttologica del prototesto (al-‘Allāma), secondo il metodo delineato da Osimo. Dopo un riassunto 

della trama, vengono presi in esame i cronotopi, ossia le coordinate spaziotemporali mediante le quali 

è possibile definire il tempo e il luogo dell’intreccio, il mondo soggettivo dei personaggi e la 

concezione dell’autore113; poi, si osservano le tecniche narrative e il linguaggio. All’intertestualità, 

che rappresenta l’oggetto dell’analisi comparativa del prototesto e dei metatesti condotta nel quarto 

capitolo, è dedicata una sezione a se stante, dove sono analizzate le citazioni e le allusioni ai testi 

storiografici, religiosi, poetici e fantastici.  

 

3.1.1. Trama 
 

La storia è narrata seguendo l’ordine cronologico degli eventi, senza flashback né anticipazioni, 

ricalcando il percorso realmente compiuto da Ibn Ḫaldūn negli anni compresi tra il 787 circa e l’808 

dell’Egira, ma infarcendolo di elementi fittizi, prima fra tutti la storia d’amore a cui è dedicato il 

secondo capitolo del romanzo.  

 Il libro è organizzato in cinque parti, di cui tre sono i capitoli centrali e due l’introduzione (fātiḥa) e 

la conclusione (taḏyīl) che li incorniciano, dando alla storia una struttura circolare, come evidenziato 

da Allen114. Volendo riassumere la trama, partiamo appunto dal capitolo intitolato Fātiḥa a imitazione 

della prima sūra del Corano, nel quale troviamo Ibn Ḫaldūn, costantemente immerso nello studio e 

nella meditazione, intrattenersi talvolta con le uscite sul Nilo in compagnia del suo servo Šaʿbān al-

Sikkīt, abile rematore. Rientrato in casa, dopo una notte trascorsa a contemplare dalla barca il cielo 

stellato, riceve la visita dello scriba Ḥammū al-Ḥīḥī e di sua moglie Umm al-Banīn, venuti al cospetto 

del rinomato giudice malikita con l’intenzione di chiedergli un parere legale su una questione che, 

per la coppia, rappresenta la causa di aspri litigi. La donna, che ama passeggiare all’aperto e 

                                            
113 Cfr. OSIMO, Il manuale…, cit., p. 57. 
114 Cfr. Allen, Roger, “Historiography as Novel: Bensalem Himmich’s al-‘Allama", Hammond M. & Sajdi D. (a 
cura di), Transforming Loss into Beauty : Essays on Arabic Literature and Culture in Honor of Magda Al-
Nowaihi, Cairo, American University in Cairo Press, pp. 271-272. 
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girovagare per le vie della città, non può soddisfare tale desiderio senza urtare i sentimenti del marito, 

il quale, essendo visibilmente più basso di lei, prova un’immensa vergogna nel mostrarsi ai 

concittadini al suo fianco e non riesce a sopportare gli scherni di questi ultimi. La soluzione al 

problema viene presto da Ibn Ḫaldūn, che propone uno scambio di favori: mentre lui avrebbe 

permesso al suo servo di accompagnare Umm al-Banīn nelle sue passeggiate, Ḥammū si sarebbe reso 

disponibile alla stesura di un dettato da parte dello storico sulle sue ultime riflessioni a proposito della 

storia e della società.  

Così, il primo capitolo prende il titolo di al-Imlāʾ fī’l-layālī al-sabʿ, ossia “Il dettato delle sette notti”, 

ed è strutturato come segue. In due note (ḥāšiyyatān) che segnano una pausa nella narrazione, 

conosciamo più da vicino Ḥammū al-Ḥīḥī e siamo introdotti nel luogo in cui si terranno gli incontri 

tra il segretario e il grande saggio.  Come appunto suggerito dal titolo del capitolo, saranno sette e si 

svolgeranno tutti di notte nello studio di Ibn Ḫaldūn, una volta al mese fino all’inizio di Ramadan. 

Sette sono anche le sezioni in cui si divide il capitolo e nel titolo di ciascuna di esse è indicata la data 

della seduta:  

1. Laylat matamm ṣafar (L’ultima notte del mese di safar) 

2. Laylat matamm rabīʿ al-ʾawwal (L’ultima notte del mese di rabīʿ primo) 

3. Laylat matamm rabīʿal-ʾāḫar (L’ultima notte del mese di rabīʿ secondo) 

4. Laylat matamm ğumādà al-ʾūlà (L’ultima notte del mese di giumada primo) 

5. Laylat matamm ğumādà al-ʾaḫīra (L’ultima notte del mese di giumada secondo) 

6. Laylat matamm rağab (L’ultima notte del mese di ragiab) 

7. Laylat matamm šaʿbān (L’ultima notte del mese di shaʿban) 

Nel corso del dettato, Ibn Ḫaldūn affronta vari argomenti a partire dalle sue riflessioni personali, dai 

suoi scritti e da quelli di altri autori che cita abbondantemente. Sempre sollecitato dalle domande 

dell’amanuense, parla della politica del suo tempo, della storia e della storiografia, mettendo in 

discussione, mediante una seria autocritica, se stesso, le sue opere e i principi che ne costituiscono il 

cardine, in primis quello della ʿaṣabiyya, lo spirito di corpo. Non rinuncia a ricordare le proprie 

esperienze professionali nell’ambito del fiqh e dell’insegnamento, né le gravi vicende che hanno 

coinvolto i suoi cari, facendoci conoscere il suo passato. Così come si è aperto, il capitolo si chiude 

con due note e la partenza di Ibn Ḫaldūn per il pellegrinaggio alla Mecca. Umm al-Banīn, la moglie 

del suo segretario, lo supplica di pregare per lei perché riesca a rimanere incinta.  

Quindi si passa al secondo capitolo, intitolato Bayn al-wuqūʿ fī’l-ḥubb wa’l-ḥuṣūl fī ṭill al-ḥukm 

(“Innamorarsi e vivere all’ombra del potere”), dove la narrazione riprende al momento del ritorno del 

protagonista al Cairo. Per rendere omaggio al sultano, come si addice ad un suddito del suo livello, 

Ibn Ḫaldūn si reca al palazzo del mamelucco al-Ẓāhir Barqūq, dal quale viene a sapere che Ḥammū 
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al-Ḥīḥī è morto. Dopo essere rientrato a casa e aver ricevuto conferma della triste notizia da parte di 

Šaʿbān, corre a trovare la vedova del suo amico che, ammette ‘Abd al-Raḥman, è stata al centro dei 

suoi pensieri per tutta la durata del pellegrinaggio. Non cesserà, in seguito, di prendersi cura di lei e 

di suo fratello Saʿd, una persona malata e psicologicamente instabile che, invece di aiutare la donna, 

le rende la vita molto più difficile. Sentendo crescere l’affetto per Umm al-Banīn, dopo aver chiesto 

consiglio al fidatissimo servo e aver avuto l’assenso da parte di Saʿd, decide di chiederle la mano. 

Senza esitazione, la vedova acconsente e i due si sposano il primo giorno del mese di rağab dell’anno 

790 dell’Egira. Per il protagonista, ormai anziano, è un periodo di vero ringiovanimento: rianimato 

dalla dolce presenza della moglie e confortato da nuovi incarichi di prestigio affidatigli dal sultano, 

Ibn Ḫaldūn assisterà anche alla nascita di una figlia, che chiamerà Batūl. Tuttavia, nel frattempo, 

aumentano in lui l’agitazione e la preoccupazione derivanti dagli ultimi fatti storici: è sempre più 

minacciosa e vicina l’avanzata dello spietato esercito dei turkmeni guidati da Timūr al-Aʿrāğ, il nostro 

Tamerlano.  

L’incontro di Ibn Ḫaldūn con il ḫān costituisce l’evento centrale del terzo capitolo del romanzo, che 

s’intitola al-Riḥla ilà Tīmūr al- Aʿrāğ, ğāʾiḥat al-qarn (“In viaggio verso Tamerlano Lo Zoppo, il 

flagello del secolo”). La presenza del giudice malikita alle negoziazioni con il nemico è voluta sia 

dallo stato mamelucco sia da Timūr stesso: è un impegno al quale non può sottrarsi. Così, nell’anno 

803 dell’Egira, affida moglie e figlia alle cure del suo servo, e parte alla volta di Damasco, dove 

assisterà all’assedio della Cittadella e alla resa del sultano. Alla fine del capitolo, il ḫān gli dà il 

permesso di tornare al Cairo, motivato dal fatto di condividere con lui la dolorosa lontananza della 

famiglia.  

Siamo arrivati, dunque, all’ultima parte del libro, la conclusione. Il cerchio si chiude proprio dove è 

cominciato, nella casa di Ibn Ḫaldūn, che Umm al-Banīn, credendosi vedova per la seconda volta, ha 

lasciato insieme alla figlioletta. Quando i due si ricongiungono, decidono di trasferirsi insieme a Fez, 

ma il grande saggio non ci riuscirà, essendo diventato una pedina nelle mani del sultano al-Nāṣir 

Farağ, che lo trattiene al Cairo per lunghi anni. Solo Šaʿbān assisterà Ibn Ḫaldūn nella malattia e gli 

starà vicino fino alla fine, fino alle ultimissime pagine del romanzo, in cui è il protagonista stesso a 

raccontare, in una scena intrisa di pathos, gli ultimi istanti della sua vita.  

 
3.1.2. Spazio e tempo 

 

Al tempo in cui è ambientato il romanzo, il Cairo era la capitale dell’Impero mamelucco (1250-1517), 

che si estendeva in Egitto, Siria e deteneva il controllo delle città sante dell’Arabia occidentale. I 

Mamelucchi erano una casta di schiavi mercenari, provenienti dal Caucaso e dall’Asia centrale, i 
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quali avevano sconfitto l’esercito mongolo dopo la conquista di Baghdad da parte di quest’ultimo 

(1258) ed erano succeduti agli Ayyubidi in Egitto. Nello stesso periodo, l’Occidente musulmano era 

formato dai piccoli regni di al-Andalus e dalle tre dinastie che governavano il Maghreb: i Marinidi in 

Marocco, gli Abdalwadidi a Tlemcen, gli Hafsidi in Ifriqiyya. Ibn Ḫaldūn era nato a Tunisi (allora 

capitale proprio dell’Impero Hafside), nel 1332, da una famiglia di rifugiati scappati dalla Spagna a 

causa della Reconquista cristiana. In al-‘Allāma le coordinate spazio-temporali dell’ambientazione 

sono fornite in modo esplicito e dettagliato. Le indicazioni di tempo sono precise al punto che lo 

sviluppo cronologico si può calcolare in ore, giorni, mesi e anni a seconda del ritmo della narrazione. 

In molte scene, ci è dato addirittura di seguire l’arco del sole grazie ai numerosi riferimenti alle cinque 

preghiere canoniche dell’Islam, di cui Ibn Ḫaldūn osserva sempre il precetto. Anche le date sono 

indicate spesso, soprattutto quando l’importanza del fatto narrato lo richiede (il giorno del 

matrimonio, quello della nascita di Batūl, o ancora quello dell’incontro tra il grande sapiente e 

Tamerlano). La scelta dell’autore di basarsi sul calendario lunare islamico, invece che su quello solare 

com’è uso comune nel Marocco contemporaneo, è coerente rispetto al soggetto e all’epoca storica di 

cui parla il romanzo.  

Per quanto riguarda il ritmo della narrazione115 possiamo dire che è equilibrato. Nel primo capitolo, 

il tempo che intercorre tra una seduta e l’altra è eliso, così passiamo da un mese a quello successivo 

senza sapere che cosa accade nel mezzo, con l’impressione che sia tutto tempo di riflessione; al 

contrario, nelle notti di dettato il ritmo è molto lento perché i discorsi e i pensieri dei personaggi sono 

riportati per esteso, la gestualità è descritta in modo dettagliato. La narrazione è rallentata anche nelle 

sequenze descrittive e riflessive all’inizio del secondo capitolo, quando il protagonista è in visita al 

palazzo sultaniale e poi s’interroga sul da farsi rispetto a Umm al-Banīn e a suo fratello. Nelle pagine 

successive, vengono narrati episodi a distanza di settimane o mesi, e i salti temporali sono indicati 

graficamente da un fiorellino posizionato al centro della pagina. Il terzo capitolo è quello 

caratterizzato dal ritmo più veloce; infatti, ad un certo punto, il narratore stesso interviene 

esclamando: 

 

 116الخالئق في الزمان فعل من وآهٍ  ،وتزاحمھا األحداث تعاقب من آهٍ 

 

«Ah, come evolvono gli eventi! Ah, che cosa ne è dei corpi, col passare del tempo!»117 

                                            
115 Il ritmo è «il modello periodico della velocità narrativa» ossia del rapporto tra la durata del narrato e la 
lunghezza del racconto. Cit. Prince, Gerald, Dizionario di narratologia, traduzione italiana a cura di Isabella 
Casabianca, Firenze, Sansoni, p. 1990.  
116 Cit. Ḥimmīš, Binsālim, al-ʿAllāma, Bayrūt, Dār al-‘Ādāb, 1977, p. 214.  
117 Cit. Himmish, Bensalem, Il romanzo di Ibn Khaldūn (Il grande erudito), traduzione italiana a cura di Paola 
Viviani, Roma, Jouvence, 2006, p. 178. 
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Così, se a pagina 199 siamo a metà dell’anno 795 dell’Egira, quattro pagine dopo ci troviamo alla 

notte di fine ṣafar del 799, quindi arriviamo alla data dell’incontro tra Ibn Ḫaldūn e Tamerlano (il 19 

di ğumādà secondo dell’803) a pagina 259; poi, lo sviluppo cronologico, da qui alla partenza del 

protagonista da Damasco, è calcolabile in settimane. Nella conclusione, gli anni passano 

inesorabilmente e il flusso del tempo travolge Ibn Ḫaldūn portandolo alla morte, che avviene nel mese 

di Ramadan dell’anno 808 dell’Egira.  

Se il tempo, come abbiamo visto, è perlopiù segnalato con la precisazione della data di svolgimento 

degli eventi, lo spazio è indicato da un grandissimo numero di toponimi. A tal riguardo, scrive 

l’accademico e traduttore inglese Roger Allen: «the preparation of the novel’s translation required 

the production of an enormous glossary of names, places, and technical terms connected with his 

life’s itinerary118». Infatti, non troviamo solo i nomi dei luoghi in cui si svolgono le azioni, ma anche 

quelli solo menzionati dai personaggi, relativi al loro passato (specialmente il Maghreb e al-Andalus) 

e alla storia dell’Islam, nonché altri che appartengono ai sogni e alle visioni. Abbondano, oltre ai 

toponimi, le descrizioni degli ambienti, soprattutto urbani. Ora, sappiamo che lo spazio «di solito ha 

un ruolo importante nella narrazione, e le caratteristiche dei luoghi possono essere significative e 

funzionare in modo tematico e strutturale o come espediente di caratterizzazione119». Cosa che 

riscontriamo con evidenza in al-ʿAllāma, nel quale la rappresentazione di varie parti delle città, dagli 

edifici della politica a quelli della religione, dai giardini ai corsi d’acqua, dalle vie del mercato alle 

rovine archeologiche, rende le città stesse a tutti gli effetti partecipi dell’azione. Si tratta, in 

particolare, del Cairo e di Damasco. Della prima ricordiamo, ad esempio, la descrizione del palazzo 

al-Ablāq, in cui si tiene il colloquio tra Ibn Ḫaldūn e il sultano al-Ẓāhir Barqūq. L’edificio è presentato 

nel secondo capitolo con grande attenzione ai materiali di costruzione e alle decorazioni delle 

architetture; secondo Allen, non si tratta di descrizioni neutre, ma sono legate a: «very often highly 

critical opinions about the moral and political atmosphere surrounding the sultan»120. Leggendo il 

testo, infatti, noi guardiamo gli spazi con gli occhi severi del personaggio (che qui narra in prima 

persona) e li interpretiamo come segni concreti del potere assoluto, che provocano nello spettatore 

una sensazione di oppressione:  

 

 الجبل بقلعة األبلق قصر في برقوق السلطان یدي بین الوقوف فرصة لي تتح لم الجئا، مصر اتیت منذ

 االحتفال، وقلّة البصر بغضّ  إالّ  والمعمار البناء أثناءھا ألق لم خاطفة، مرات ثالث سوى األحمر

 عتینواس عینيّ  فتحت ام الزیارات تلك في أنّني وأذكر وحده. ³ والبقاء أبّھا أبّھا نفسي: في مرّددا

                                            
118 Cit. ALLEN, Historiography as Novel…, cit., p. 276. 
119 Fioroni, Federica, Dizionario di narratologia, Bologna, Archetipolibri, 2010, p. 387. 
120 Cit. ALLEN, Historiography as Novel…, cit., p. 276. 
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 ه،أرجاء أجوب لحظات وقضیت صلوات، أّدیت حیث الخطبة جامع إلى اجتزتھ الذي القلّة باب لغیر

 رةالجائ رواقاتھ أحصي السلطانیّة، مقصورتھ وفي المذھّبة وسقوفھ أرضھ رخام في زخرفھ أتّملى

 یحیط ما يف النظر أدقّق أن لي تھیّأ قدف إجباریّة، شبھ ضیافة في لي بدا أن بعد المّرة، ھذه أّما بصحنھ،

   .121سابقا فیھ زھدت عّما أستخبر بي
 

Dacché mi ero rifugiato in Egitto, avevo avuto l’occasione di essere in balìa del sultano Barquq 

nel Palazzo di al-Ablaq sulla Cittadella del Monte al-Ahmar soltanto tre volte fugaci, durante le 

quali avevo lanciato all’edificio e a colui che ne aveva ordinato la costruzione sguardi furtivi e 

poco solenni, mentre ripetevo tra me e me: “Che ostentazione! Solo Dio è eterno!” Ricordo di 

aver spalancato gli occhi nel corso di tali visite, davanti all’entrata della Cittadella che avevo 

oltrepassato per raggiungere la moschea, dove avevo pregato, rimanendo a rimirarla in ogni suo 

minimo particolare: ero compiaciuto delle decorazioni dei marmi del pavimento, dei soffitti dorati 

e del palco riservato al sultano, dei colonnati che racchiudevano il cortile e che mi misi a contare. 

Stavolta, invece, mi sembrò di essere un ospite quasi per forza. Ero quindi pronto a condurre un 

esame accurato di ciò che mi circondava e a chiedere informazioni su ciò di cui mi ero 

disinteressato in precedenza122.  

 

Ma è poco più avanti, quando Ibn Ḫaldūn descrive la sala in cui siede in attesa di essere ammesso al 

cospetto del sultano, che il senso di sopraffazione e annullamento raggiunge l’apice. La similitudine 

che paragona il cortile alla vita e il muro alla barriera di terrore posta tra l’individuo e il potente, 

esplicita la funzione significante dello spazio: 

  

 اإلنسان ینتظر ھنا الرخامیّة، واألرض الباسقة، واألعمدة المجّوف، السقف ذات الدركاه، في إذن ھنا

 أل؛یس یخنقھا؛ أو األنفاس سبل ویخلي یقطعھا، أو والجرایات األرزاق یطلق من يید بین حضوره

 واألرجاء؛ اكلّھ الثنایا في العیون لھ یشاء؛ ما یعطي یشاء ما یأخذ شيء؛ كلّ  في الطولى والید الحكرة لھ

 ھو. إالّ  ناظر وال حاكم ال

 الوقت عدّ  على الدولة مطبخ ربّ  یكرھك الحیطان خلف قائم وأنت كالصراط االنتظار فناء ھنا

 مسلّطا ك،غیظ ریقك مع بالعا المعنة، مكّسر األعصاب، موتّر الحواّس، مقنّب فیتركك قلبك، بنبضات

  .123صبرك رفضك على
 

                                            
121 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 114. 
122 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 96. 
123 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 122.  
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Qui, dunque, nella darkah con il soffitto a volta, le colonne elevate e il pavimento di marmo, 

l’uomo attende di poter comparire dinanzi a colui che offre di che vivere e le pensioni, o taglia i 

viveri; lascia libere le persone o le soffoca; chiede senza che gli si possa chiedere; detiene il suo 

controllo su tutto; prende ciò che vuole e dà ciò che vuole, e ha occhi ovunque. Non v’è altro 

governante o amministratore all’infuori di lui.  

Qui, il cortile dell’attesa è come la vita! Tu ti nascondi dietro al muro, mentre il signore dello 

Stato ti costringe a misurare il tempo con i battiti del tuo cuore, lasciandoti teso come una corda 

di violino, nervoso, impotente, a ingoiare rabbia, a sopportare con pazienza, anche se vorresti dare 

un calcio a tutto124.  

 

Possiamo dire che il palazzo con tutti gli sfarzi, le dimensioni imponenti e le forme superbe che lo 

contraddistinguono, assume in pieno il suo ruolo di simbolo del potere e lo conserva per l’intera 

narrazione.  

Ci sono, però, anche spazi differenti che portano con sé differenti significati. Spesso a parlare è la 

natura, con i suoi fenomeni atmosferici, gli animali, le piante e, in certi casi, non ha nulla di buono 

da dire:  

 

 لشمسوا أطنابھ، ضارب الفصل، ھذا عادة غیر على والقیظ، أشّده، بالغ والخواطر الطقس في الضیق

 خیماو یسري منھ، تبقّى ما أو الھواء، اللیل. من األّول الھزیع إلى سعیرھا یمتدّ  حامیة نحاس قضبان

 .125المدینة ھرظا في الجیف بعفونة ممزوجا
 

Il clima e gli spiriti erano oppressi, la canicola imperversava e i raggi del sole erano pezzi di rame 

ardente il cui fuoco si allargava fino alle prime ore della sera. Il vento, o ciò che ne restava, 

s’insinuava e l’aria era resa pesante dal tanfo dei cadaveri nei sobborghi della città126. 

 

Questo è il ritratto di una città, Damasco, che vive sotto la minaccia dell’invasione e della guerra. Lo 

spazio, qui e in altre sequenze dello stesso capitolo, sembra presagire la risposta alla domanda che 

giunge, sferzante, dal narratore: «Il ciclone mongolo era dunque imminente? »127. 

Altre volte, invece, gli elementi naturali rappresentano il riflesso del mondo trascendentale, la 

testimonianza visibile dell’esistenza del Creatore; inoltre fanno da sfondo alle scene in cui si 

celebrano gli affetti (l’amore per Umm al-Banīn, l’amicizia per Burhān al-Dīn Ibn Mufliḥ). Dopo 

aver descritto i giardini di al-Ẓāhir con l’abilità di un pittore, il narratore omodiegetico racconta:  

                                            
124 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 96. 
125 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, 247. 
126 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 208.  
127 Ibid. 
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 نىالغ من وأشكالھا فألوانھا أصدقھ. ما قول الحلم. في حتى یرى ال رفیقتي، قالت أعظمھا، باقات

 .128إلیھ وجاذبھا األّول مبدعاه من بھبة إالّ  آدمي خیال بھا یحیط ال بحیث والكثرة
 

“Sono fiori che esalto” disse la mia accompagnatrice. “Fiori che non si possono neppure sognare”. 

Quanta verità in queste parole! I loro colori e le forme sono tanto ricchi e vari che l’immaginazione 

umana può soltanto concepirli per concessione del Primo Artista, di Colui che li ha tratti a sé129.  
 

Anche Damasco sembra avere lo stesso effetto sul giudice hanbalita Burhān al-Dīn, mentre guida Ibn 

Ḫaldūn nella visita alla città:  

 

 ألربعةا الطبیعة عناصر حیث واألنھار، والحدائق المنازه ارتیاد على الرجالن اتّفق التالي الیوم في

 نعتھای الدین برھان كان لوحات البھاء، صور وأثرى لوحات بأوفر الناظر لتمتیع وتتناسق تتآخى

 .130ویشرحھا متأثّرا
 

Stabilirono di andare l’indomani sulla passeggiata della città per godere della vista dei suoi 

giardini e fiumi, là dove i quattro elementi naturali si mescolano fino a creare un insieme 

armonioso per dilettare lo spettatore con lo spettacolo di copiosissime bellezze e di uno splendore 

ineffabile, scene, queste, che Burhan al-Din descriveva e illustrava commosso131.  
 

Il passaggio appena citato continua con la descrizione dei dintorni di Damasco. Rientrano nella 

categoria di quelli che potremmo definire “luoghi della storia”, come i mausolei e le rovine dove il 

protagonista ama recarsi di frequente e che compaiono nella narrazione allo scopo di rievocare 

determinati periodi o fatti storici. Nel caso di Damasco, lo spazio è anche connotato religiosamente:  

 

 ومع العجیبة، دمشق غوطة مع اللقاء كان بردى، ضفّة على مرورا القلعة، سفح من انطالقا ذا،وھك

 السالم. علیھ عیسى مھد مقام بھا التي المعین، القرار ذات الربوة

 سالم،ال علیھم األنبیاء مصعد قاسیون، جبل من اقتربا شماال ویزید تورا نھري اجتازا أن وبعد [...]

 بعض زاراف الصالحیة، مدینة حیث الجبل سفح إلى وعادا الخلیل، إبراھیم میالد غارةم بزیارة فاكتفیا

 .132جامعھا في وصلّیا ومشاھدھا، مآثرھا

                                            
128 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 144.  
129 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 122. 
130 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., pp. 236-237. 
131 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 199. 
132 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., pp. 237. 
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Così, partendo dalla Cittadella e attraversando il fiume Barada, si spinsero fino alla meravigliosa 

Ghuta e alle varie collinette intorno, il luogo in cui è conservata la culla di Gesù – su di Lui la 

pace. […] Quindi, superati i fiumi Tura e Yazid a nord, i due si avvicinarono al Monte Qasyun, il 

luogo dell’Ascensione dei Profeti - su di loro la pace. Infine andarono alla grotta in cui è nato 

Abramo, dunque ritornarono ai piedi della montagna, là dove sorge al-Salihiyya, di cui visitarono 

alcuni monumenti e pregarono nella locale moschea133.  
 

L’aspetto interessante di spazi come i monumenti e le rovine è che essi sono situati 

contemporaneamente nel presente e nel passato, assumendo così un duplice significato. Inoltre, il 

medesimo spazio può ospitare costruzioni appartenenti a civiltà diverse, ma un tempo più vicine. Così 

accade che alcuni quartieri del Cairo, descritti nel passaggio seguente, riaccendono nel narratore il 

ricordo del Maghreb, la sua terra natale:  

 

 كتامة حارة في أجول أو حیّي، من القریبة زویلة حارة أقصد ـ وقتي من فراغا وجدت كلّما ـ صرت

 ھذه في المغاربة أحیاء الفیل... بركة شاطئ على المصامدة حارة في أو األزھر، الجامع من الدانیة

 بربر نسن على الفاطمیّة العبیدیّة الدولة قیام ذكرى للمؤّرخ تاركة الیوم، تالشت قد والمآثر األماكن

 تنّسم في رغبتي شّك، وال إلیھا، اختالفي السبب كان الفقري. عموده على الجسم یقوم كما المغرب،

 في فاس أو تونس إلى الرحال شدّ  لي یكتب أن أدراني فما وطني. إلى المتأّجج وحنیني بالدي ریح

 .134وشیك أجل
 

Ogni volta che riuscivo a ritagliarmi un po’ di tempo libero andavo nel vicino quartiere di Zuwayla 

o passeggiavo per Kutama, nei pressi della Moschea di al-Azhar, o per al-Musadama, sulle rive 

dello Stagno dell’Elefante… I quartieri maghrebini erano ormai caduti in rovina, lasciando allo 

storico il ricordo dell’avvento dello Stato fatimide realizzatosi grazie al sostegno dei berberi del 

Maghreb, come il corpo è sostenuto dalla colonna vertebrale. Indubbiamente, il motivo delle mie 

visite era il desiderio di respirare il profumo del mio paese e la nostalgia scottante della patria. 

Chissà: forse il viaggio verso Tunisi o Fez era scritto nel mio prossimo futuro?!135 
 

Per concludere, lo spazio del romanzo si estende dai luoghi reali in cui sono ambientate le vicende, 

ai luoghi, sempre reali ma appartenenti al passato, che vengono rievocati dal narratore e dai 

personaggi nei loro dialoghi o pensieri. È uno spazio diversificato, che comprende ambienti naturali 

e, soprattutto, artificiali, come le città in cui gran parte della storia di svolge. È uno spazio carico di 

                                            
133 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 200. 
134 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., pp. 179.  
135 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 151. 
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significati, descritto nei dettagli non solo per inserire la narrazione in una “scenografia” realistica, ma 

anche per esprimere gli stati d’animo dei personaggi e trasmettere ai lettori messaggi ben precisi. È 

questa la funzione delle descrizioni che abbiamo voluto citare, tra le tante, dei luoghi del potere, della 

religione, della Storia. Qui, in questo vasto spazio, si muovono i personaggi che andiamo ad 

analizzare nel prossimo paragrafo.  

 
3.1.3. Personaggi 

 

L’analisi che ci apprestiamo a fare, parte da un articolo scritto dal critico marocchino ʿĀdil al-Qarīb, 

il quale definisce al-‘Allāma un romanzo monologico136. Questo genere è stato definito da Bachtin in 

opposizione al romanzo polifonico di Dostoevskij, nel quale l’autore «costruisce non un carattere, un 

tipo, un temperamento, insomma una figura obiettiva del personaggio, ma appunto la parola del 

personaggio su se stesso e sul suo mondo137» e la posizione che assume rispetto al suo eroe è «la 

posizione dialogica seriamente realizzata e condotta fino alla fine che afferma l’autonomia, 

l’interiore libertà, l’indefinitezza e l’incompiutezza del personaggio138». Il romanzo polifonico è tale 

per cui al suo interno guardando al personaggio non troviamo una risposta alla domanda “chi è?”, ma 

vediamo come egli prende coscienza di sé; tutta la realtà interiore ed esteriore, quindi, rientra nel 

processo di autocoscienza e «all’onnicomprensiva coscienza del personaggio, l’autore può 

contrapporre un solo mondo oggettivo, il mondo di altre coscienze pari alla sua139». Al contrario, la 

figura di Ibn Ḫaldūn, secondo al-Qarīb, è solida, oggettiva e limitata; rappresenta soltanto un accesso 

alla coscienza dell’autore, uno strumento attraverso il quale l’autore esprime la sua visione del mondo 

in modo monologico140. D’altronde è Bachtin stesso a riconoscere che il romanzo biografico, genere 

a cui al-‘Allāma appartiene almeno in parte, «non è adeguato al personaggio di Dostoevskij, poiché 

un tale intreccio si fonda su una determinazione sociale e caratterologica e su una piena incarnazione 

vitale del personaggio»141.  

La qualità monologica del romanzo di Ḥimmīš emerge chiaramente sia dalle modalità in cui i 

personaggi sono descritti e presentati sia dal tipo di relazioni che intercorrono tra loro. Considerando 

soltanto l’introduzione, ad esempio, troviamo in essa i quattro personaggi principali (Ibn Ḫaldūn, 

Šaʿbān al-Sikkīt, Ḥammū al-Ḥīḥī e Umm al-Banīn) già determinati e raffigurati con quei tratti che 

                                            
136 Cfr. al-Qarīb, ʿĀdil, “Riwāyat al-ʿAllāma li-Binsālim Ḥimmīš, min al-‘iyhām bi’l-ḥiwāriyyah ilà istrātīğiyyat al-
tanāṣṣ”, ʿĀlam al-fikr, n. 3, 43 (2015), p. 305. 
137 Cit. Bachtin, Michail, Dostoevskij. Poetica e stilistica, traduzione italiana a cura di Giuseppe Garritano, 
Torino, Einaudi, 2002, p. 73. 
138 Ivi, pp. 85-6. 
139 Ivi, p. 68.  
140 Cfr. AL-QARĪB, op. cit., p. 283.  
141 Cit. BACHTIN, op. cit., p. 133. 
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manterranno quasi del tutto invariati fino alla fine del racconto.  Passando, poi, alle sequenze del 

primo capitolo, nelle quali il saggio discorre con il suo segretario, ci accorgiamo che prevale un’unica 

voce, quella di chi detta, mentre la voce di chi scrive non si manifesta che in forma di brevi discorsi 

o domande; le interruzioni del copista servono da pungolo alle riflessioni del sapiente, a cambiare 

discorso, a spostarne il focus, ma non modificano l’autocoscienza dell’eroe in modo indipendente 

rispetto al disegno dell’autore; grazie alle numerose domande di Ḥammū, approfondiamo la nostra 

conoscenza del suo interlocutore restando all’interno di limiti predefiniti. Sono dinamiche, queste, 

che si ripetono anche nei successivi dialoghi tra Ibn Ḫaldūn e altre figure minori.  

La determinazione sociale e caratteriologica dei personaggi consente proprio di rispondere alla 

domanda sulla loro identità (“chi è?”). Di Ibn Ḫaldūn, sappiamo che è un grandissimo studioso 

impegnato in diversi campi, dal diritto alla ricerca storiografica, dalla religione alla politica; in 

ciascuno di essi mantiene un comportamento corretto e persegue la giustizia, senza lasciarsi 

corrompere e senza immischiarsi negli intrighi di corte. A dispetto della sua posizione eminente, è 

umile e ha a cuore la causa dei poveri e degli svantaggiati. Ha un atteggiamento critico nei confronti 

della storia dell’Islam e dei paesi arabi, ma anche nei confronti di se stesso e del suo passato. 

Estremamente devoto, musulmano modello, non si lascia conquistare dai potenti perché mette Dio 

davanti a tutti. Nel trattare con i governanti è prudente e saggio, accondiscendente ma non troppo, 

anche se alla fine diventa una vera e propria pedina nelle mani del sultano. Benché all’inizio lo 

vediamo ancora sofferente per la perdita della sua famiglia nel naufragio, il suo stato d’animo cambia 

nel corso della storia, soprattutto grazie all’infatuazione per la vedova del suo segretario. Passa, così, 

da uno stato di apatia e solitudine, ad una fase di innamoramento e passione, per poi essere assorbito 

dall’importante missione diplomatica presso Tamerlano, e andare lentamente incontro alla morte una 

volta tornato al Cairo. 

Il secondo personaggio che veniamo a conoscere è l’anziano servo di Ibn Ḫaldūn. Originario di al-

Fusṭāṭ, dov’è cresciuto nella casa di un giurisperito sciafiita che l’aveva comprato all’età di quattro 

anni da un mercante di schiavi, è rimasto al suo servizio anche dopo essere stato affrancato. Alla 

morte del padrone, ha ricevuto in eredità mezzo feddan di terra, che però non ha mai potuto coltivare, 

a causa degli inganni degli altri eredi. Nei confronti di Ibn Ḫaldūn, nutre un grandissimo rispetto (dice 

a Ḥammū: «È uno degli uomini migliori del mondo»142). Ubbidiente, svolge i suoi compiti con 

dedizione e zelo. È una presenza importante per il protagonista, che, infatti, gli chiede consiglio su 

questioni fondamentali come il matrimonio, trova in lui una fonte di sollievo e incoraggiamento e 

qualcuno con cui condividere gioie e dolori.  

                                            
142 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 87. 
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Sempre nell’introduzione, incontriamo Ḥammū al-Ḥīḥī. È un uomo di quarant’anni e sposato da tre, 

che, dopo il matrimonio, si è trasferito da Fez al Cairo, dove vive nel quartiere di al-Musamada. 

Svolge il mestiere di amanuense e copista con passione. Viene paragonato al segretario di Ibn Baṭṭūṭa 

perché entrambi «collerici, brutti e deboli di vista», ma è superiore al secondo per «acume, vivacità e 

padronanza di sé»143. Nei confronti del Maestro è curioso, sente una certa attrazione, ma non ne 

diventa un adulatore. 

Sua moglie Umm al-Banīn si mostra bella, devota, innocente e pudica. È consapevole del suo basso 

livello di istruzione, ignora la storia, ma è molto curiosa; come tutte le donne del tempo, non 

s’interessa di politica, ma è abile ai fornelli e al cucito; inoltre, sa come produrre molti medicamenti 

alle erbe della tradizione maghrebina. Anche il suo abbigliamento tradisce le sue origini, dal momento 

che veste sempre alla marocchina, indossando la ğallāba e il velo sul capo. Il suo più grande desiderio 

è diventare madre. Ha un carattere forte, è spigliata e sa divertire con le sue barzellette. Sembra non 

arrendersi mai, è sempre positiva, anche di fronte a grandi sofferenze: la morte del primo marito e poi 

la lunga lontananza di Ibn Ḫaldūn, contemporanea alla malattia della piccola Batūl.  

A lei è legata la figura di Saʿd, il “disgraziato” fratello. È malato nel corpo e nello spirito e mostra 

segni di disperazione: alterna momenti di stabilità mentale ad altri di pazzia, in cui si lascia andare 

alle passioni più sfrenate. Ibn Ḫaldūn non lo condanna per i suoi comportamenti, ma ha compassione 

di lui e fa di tutto per aiutarlo. Lo affida alle cure dei medici nel maristān, che si rivela tuttavia un 

luogo di tortura nel quale le condizioni di Saʿd peggiorano fino al punto di spingerlo a tentare il 

suicidio. Quindi, il cognato lo fa trasferire nella zāwiya dello šayḫ al-Rigrāghī ʾAbū ʿAbd Allāh dove 

comincia a rinsavire e a guarire anche fisicamente. Al momento della nascita di al-Batūl lo vediamo 

danzare gioioso in mezzo al gruppo delle donne; qui è lui stesso a pronunciarsi in merito alla sua 

sessualità, mostrando il lato femminile della sua personalità144.  

Se Saʿd occupa la base della piramide gerarchica della società rappresentata nel romanzo, in cima si 

trovano personaggi come il sultano al-Ẓāhir Barqūq, il suo erede al trono al-Nāṣir Farağ e, 

naturalmente, il capo dei turkmeni Tamerlano. Barqūq, come tutti gli appartenenti alla dinastia dei 

mamelucchi, è «uno schiavo affrancato che aveva conosciuto la povertà e la privazione, l’aberrazione, 

l’ingiustizia e la detenzione». Pur essendo un despota tirannico, si distingue dai tanti sultani feroci e 

sanguinari per la sua tendenza a preferire le “buone maniere”, cioè il perdono e la giustizia. Noi, che 

lo guardiamo attraverso gli occhi di Ibn Ḫaldūn, vediamo la natura del comportamento del sovrano 

proprio nel suo passato. Nei confronti del sapiente è generoso, almeno fino a quando questi non firma 

la fatwa fasulla che decreta la sua condanna a morte; non accetterà le scuse, pur accompagnate da 

                                            
143 Ivi, p. 23. 
144 Cfr. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 169. 
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versi poetici, del suddito traditore, ma lo risparmierà. All’inizio del capitolo terzo, Barqūq è vecchio 

e stanco; muore nell’anno 801 dell’Egira dopo aver destinato il trono al figlio maggiore che, appena 

tredicenne, è posto sotto la tutela dell’atabeg Aytamiš145. 

al-Nāṣir Farağ è molto diverso dal padre, sia per temperamento che per corporatura. Dal punto di 

vista di Ibn Ḫaldūn, non è adatto a governare l’impero, per la scarsa sagacia e la cattiva abitudine di 

non chiedere consigli; in più ha il vizio del vino, il che lo rende ancora più insolente. In effetti, il 

sultano non ha il controllo della situazione, ma è intrappolato negli intrighi di corte. Verso la fine del 

romanzo, si dimostra incapace di fronteggiare gli invasori, tanto che si ritira da Damasco con 

l’esercito mamelucco. Nei confronti di Ibn Ḫaldūn si comporta scorrettamente, non curandosi degli 

attacchi ingiustificati che il giudice subisce e non assecondando la sua volontà di ricongiungersi alla 

famiglia emigrata nel Maghreb, anzi lo trattiene al Cairo nominandolo alla carica di giudice varie 

volte. Infine, così è descritto Tamerlano in un pensiero diretto del sapiente: 

  

Eccolo, dunque, l’essere straordinario proprio come l’ho sempre immaginato! Eccolo, con i suoi 

occhi strabici, i capelli umidi e folti, la barba da diavolo, la fronte spaziosa sul naso camuso. Dai 

lineamenti e dall’atteggiamento traspaiono il suo vigore e la sua crudeltà146.  
 

Il narratore fa una similitudine tra il Gran Ḫān seduto sul letto e un leone nella sua tana. Domina tutto 

e tutti con lo sguardo. Le sue espressioni, i gesti e le movenze sono descritte accuratamente, a 

rappresentare il suo delirio e la sua superbia, mentre sono riportati pochi discorsi. Tratto distintivo 

della sua parlata è l’espressione di assenso: «ḫub ḫub». Ha una gamba malata, per la quale gli è stato 

conferito l’epiteto di Timūr al-Aʿrāğ, cioè Timur Lo Zoppo. Egli è temuto al pari di un mostro, poiché 

compie azioni terribili; lo fa sia in ossequio all’accordo stipulato con la sua armata, che in cambio di 

fedeltà ha preteso la piena libertà di saccheggiare tutti i beni appartenenti ai popoli conquistati, sia 

come strategia accompagnata da una propaganda del terrore per spaventare il nemico prima di 

incontrarlo. Ibn Ḫaldūn gode di un’ottima reputazione anche presso il Gran Ḫān, il quale gli 

commissiona un resoconto sui territori del Nord Africa. Dopo avergli promesso di liberare l’amico 

Burhān al-Dīn Ibn Mufliḥ, lo lascia partire per tornare dai suoi cari, confidandogli che lui stesso sente 

moltissimo la mancanza della moglie, che lo aspetta a Samarcanda. Tamerlano si può definire una 

belva che, alla fine, viene umanizzata.  

Burhān al-Dīn, il Grande Giudice hanbalita, compare verso la fine del romanzo, quando gli eventi si 

spostano nella città di Damasco assediata. È schierato dalla parte di coloro che vogliono consegnare 

                                            
145 Ivi, p. 216. 
146 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 219. 
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la Cittadella al nemico per aver in cambio la salvezza della popolazione, e si mette alla guida dei 

giovani che combattono la loro guerra sulle strade. Il suo motto è: «Consegniamo le chiavi delle 

nostre mura, non le chiavi delle nostre anime»147. Dopo uno scontro verbale con il Gran Ḫān, al quale 

si rivolge direttamente in turco pretendendo la riduzione dei tributi imposti al popolo, è incarcerato 

in un luogo segreto; verrà liberato una volta che Tamerlano avrà lasciato Damasco, grazie alla 

mediazione di Ibn Ḫaldūn (ma la sua scarcerazione non è narrata nel romanzo). I due giudici si 

trovano in grande sintonia sin dal primo istante. Burhān al-Dīn è «un uomo sulla quarantina, con una 

folta barba nera a incorniciare viso e occhi attraenti […] di buona compagnia, profondo conoscitore 

della dottrina hanbalita, oltre che un uomo di vasta cultura mondana e religiosa»148. Conosce bene 

anche gli scritti dello storico tunisino, di cui nutre una stima sincera e profonda, tanto che di fronte a 

lui si pone sempre in atteggiamento umile e modesto.  

Tornando a considerare l’insieme dei personaggi, tra gli elementi che contribuiscono alla loro 

costruzione come figure solide e ben delineate vi è il linguaggio. Nella sua analisi, ʿAdil al-Qarīb 

rileva che il romanzo al-‘Allāma è caratterizzato dalla presenza di più lingue, parlate da individui 

diversi e di diversa estrazione sociale. Lo stesso critico marocchino ne individua sei, che attribuisce 

relativamente a sei “tipi” di personaggi: «la lingua della scienza, del sapere, dell’assennatezza, della 

profondità di sguardo verso le questioni della realtà vissuta», usata dal protagonista e da altri sapienti 

come Burhān al-Dīn; «la lingua della perplessità, del senso d’impotenza e dell’esitazione», 

rappresentata, in particolare, dalla voce del copista Ḥammū al-Ḥīḥī; «la lingua del potere, della forza, 

della smania per il possesso assoluto del governo» parlata, naturalmente, dai sovrani; «la lingua del 

complotto, degli intrighi e degli imbrogli», che riconosciamo nelle parole dei nemici di Ibn Ḫaldūn, 

in primis il visir Sudūn; «la lingua del servo oppresso e indifeso», ossia la lingua di Šaʿbān; infine 

«la lingua dell’ingenuità, della voce colloquiale e ordinaria» tipica di Umm al-Banīn. L’elemento 

della differenziazione linguistica è un altro indice del carattere monologico del romanzo, in base a 

quanto afferma in proposito Bachtin:  

 

La differenziazione linguistica e le marcate “caratteristiche di linguaggio” dei personaggi hanno 

un’estrema importanza artistica proprio per creare personaggi oggettivi e compiuti. Quanto più 

oggettivo è il personaggio, tanto più marcata appare la sua fisionomia linguistica149. 
 

al-Qarīb spiega che c’è una differenza sostanziale tra la pluralità di linguaggi e la pluralità di voci e 

punti di vista; infatti, se è vero che la molteplicità esiste a livello linguistico, non si può dire altrettanto 

                                            
147 Ivi, p. 226. 
148 Ivi, p. 193.  
149 Cit. BACHTIN, op. cit., p. 236.  
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della visione sul mondo emergente dall’opera, che è piuttosto una e una sola. L’impressione è quella 

di un’unica voce predominante, quella di Ibn Ḫaldūn. Il romanzo, ribadisce al-Qarīb: 

 

tende a imporre al lettore un’unica opinione, rappresentata dal conflitto che vive il grande erudito 

con il potere politico rispetto alle questioni del dell’epoca, il che porta ad una sorta di possesso 

della verità e a una semplificazione delle vedute sul mondo, come vediamo nei dialoghi che 

intercorrono tra Ibn Ḫaldūn e Ḥammū al-Ḥīḥī, o Sudūn, o gli altri personaggi del romanzo150. 
 

L’esempio che riporta il critico marocchino a prova delle sue affermazioni è un dialogo tra il saggio 

e il copista contenuto nella seconda notte di dettato:  

 

“Mio signore”, lo interruppe Hammu, “in quest’ultimo passo, volete che rinvii il lettore al volume 

Il piacere di coloro che guardano le curiosità delle città e le meraviglie dei viaggi?” 

“Lascia stare. Anzi, sta’ attento, con Ibn Battuta, altrimenti vedrai venir meno perspicacia e 

comprensione.” 

“Aiutatemi a intendere le vostre parole, perché possa penetrarne il segreto”151.  

 

Secondo al-Qarīb, è evidente che la figura di Ibn Ḫaldūn, costruita su tale impianto monologico, 

costituisce la maschera dietro cui si nascondono i pensieri e l’ideologia di Ḥimmīš. Infatti, l’Autore 

stesso, in un articolo apparso in arabo sulla rivista Muqaddimāt nel 1998, ha ammesso di non aver 

omesso dal romanzo le proprie opinioni e scelte teoriche e ideologiche152. Nelle prossime pagine, 

proveremo a definire qual è la visione dell’autore rispetto ai temi nevralgici della sua opera. 

 
3.1.4. Visione dell’autore 

  

Se l’autore sceglie di dedicare l’intero capitolo primo del suo romanzo a un Ibn Ḫaldūn che rimette 

in discussione i principi fissati nelle sue opere storiografiche e ritorna ad esaminare i movimenti e i 

processi storici, per giungere alla distruzione del concetto cardine della Muqaddima, cioè la ʿ aṣabiyya 
o “spirito di corpo”, è soprattutto perché vuole far riflettere il lettore sul ruolo del passato e fornirgli 

nuovi spunti di interpretazione. Qual è, allora, la visione della Storia?  

Essa è cambiamento (al-taġayyur), mutamento (al-tabaddul), transizione (al-intiqāl), 

capovolgimento (al-inqilāb), trasformazione (al-taḥawwul)153. Ibn Ḫaldūn la definisce kitāb al-ʿibar 

                                            
150 Cit. AL-QARĪB, op. cit., p. 283. 
151 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 32. Cfr. Ḥimmīš, al-ʿAllāma, p. 40. 
152 Cfr. AL-QARĪB, op. cit., p. 282.  
153 Cfr. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 52. 
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al-muṯlà154 cioè il “libro delle lezioni esemplari”, stesse parole con cui ha intitolato la sua maggiore 

opera storiografica. La storia è ricca di insegnamenti e può dare informazioni preziose per il futuro, 

tuttavia questa teoria si scontra con la realtà dei fatti, dove gli errori del passato si ripetono 

incessantemente e lo spirito di corpo ritorna sempre quale causa della divisione e della distruzione 

delle civiltà. In questo hanno una grave responsabilità i governanti, che sono i primi ad ignorare 

volontariamente la storia.  Ecco perché Ibn Ḫaldūn sente forte l’urgenza di individuare un concetto 

sostitutivo a quello della ʿaṣabiyya, «di trovare alla Storia un germe migliore e più progredito perché 

essa cambi pelle e corso»155.  

Mentre nella prima parte del romanzo l’attenzione è posta principalmente sui testi e prevalgono le 

dissertazioni di tipo filosofico, nel secondo capitolo buono spazio è riservato ai sentimenti e al mondo 

interiore dei personaggi, in sequenze narrative che fanno emergere la dimensione estetica dell’opera. 

Il terzo grande tema è costituito dall’amore e dagli affetti. Il matrimonio tra Ibn Ḫaldūn e Umm al-

Banīn è un elemento di finzione, aggiunto dallo scrittore alla vicenda reale per umanizzare una figura 

all’apparenza così remota come quella del sapiente156. Capiamo quale grande valore l’autore 

attribuisce ai sentimenti e alla parte spirituale dell’uomo per due motivi. Primo, l’effetto che 

l’innamoramento esercita su Ibn Ḫaldūn, una vera e propria forza che lo ringiovanisce e gli ridona 

vitalità, portandolo ad affermare:  

 

 حیاة ال لھ حبَّ  ال ومن واحد؛ نلمكوّ  وجھان والحیاة الحبّ  الستین: عتبة على أنّي ولو ،أقولھا

 .157لھ
 

Anche se sono giunto alla soglia dei sessant’anni, dico che l’amore e la vita sono le due facce di 

un’unica medaglia, e che chi non ha amore, non ha vita.158 
 

Secondo, il fatto che niente oltre all’amore riesce a sottrarre Ibn Ḫaldūn “all’ombra di Tamerlano” e, 

contemporaneamente, a far avvicinare due nemici così lontani, per lingua, cultura e ambizioni; a 

rendere l’immagine dell’Altro più “umana” per entrambi. Ibn Ḫaldūn non si sarebbe mai aspettato di 

riuscire ad esprimere a Tamerlano il suo desiderio di tornare a casa:  
 

                                            
154 Ivi, p. 56. 
155 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 65-66.  
156 Cfr. ALLEN, Historiography as Novel…, cit., p. 276.  
157 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 142. 
158 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 120. 
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 اجھأدر یعود أن ھي لھا شریك ال التي الوحیدة ورغبتھ ]...[ تیمور؟ ظل من الفكاك كیف

 ھویفھم الرغبة ھذه عن لتیمور یعبّر كیف لكن وكتبھ. وخالنھ أھلھ بین القاھرة إلى

   .159ولھیبھا؟ حقیقتھا
 

Come sottrarsi all’ombra di Tamerlano? […] L’unico suo desiderio, ineguagliabile, era di tornare 

al Cairo per potersi circondare dei cari, degli amici e dei libri. Tuttavia, come esternare a 

Tamerlano tale desiderio e fargli comprendere quanto fosse reale e ardente?160  
 

Ma sorprendentemente si verifica il contrario: il Ḫān lo comprende e addirittura gli confida il proprio 

amore per la moglie che ha lasciato a Samarcanda, riecheggiando le parole di Ibn Ḫaldūn stesso sulla 

sua Umm al-Banīn. Qui è forte il contrasto con la “lingua del potere” che caratterizza i precedenti 

discorsi di Tamerlano:  

 

 اأن حتى خلدون! ابن یا وأعذرك أفھمك كم عنّا. الرحیل وطلبك استنفارك وراء امرأة شك وال إنھا ـ

 أنت ا.الدنی نساء وال الحریم وال صورتھا تنسیني الغزوات ال وأحبھا. تحبّني زوجة سمرقند في لي

 .161لھا شریك ال واحدة امرأة لحبّ  متّسع قلوبنا في زال وما ,العمر من السبعین في ناوأ
 

“C’è sicuramente una donna dietro a questa tua fuga e alla richiesta di andar via. Come ti capisco 

e ti perdono, Ibn Khaldūn! Anch’io, a Samarcanda, ho una sposa che mi ama, ricambiata. Né le 

scorrerie né le concubine e neppure tutte le donne del mondo possono farmela dimenticare. Io e 

te siamo quasi settantenni, eppure i nostri cuori sono ancora aperti all’amore di una sola donna 

che non ha eguali162.  

 

L’attenzione verso la dimensione interiore dell’individuo emerge, inoltre, dal modo in cui il grande 

erudito tratta il personaggio di Saʿd. Nei brani riportati qui sotto, si notino i sostantivi usati per 

indicare i bisogni del malato: sono astratti e si riferiscono ad atteggiamenti positivi. In particolare: al-

ḥanān (la tenerezza), al-ʿawn (l’aiuto), al-riʿāya (la cura), al-naẓar al-wudūda (lo sguardo 

amorevole), al-kalima al-ṭayyibah (la parola affettuosa), al-ʾinṣāt (l’ascolto), al-fahm (la 

comprensione). È importante sottolineare, poi, che Saʿd è considerato rağul (uomo) e ʾinsān 

(persona).  

 

                                            
159 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 273.  
160 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., pp. 232-233. 
161 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 279.  
162 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 238. 
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 عھوض من أكثر فیھ ینفعان والنصح الوعظ أرى وال ]...[ .العونو لحنانا إلى یحتاج بئیس الرجل

 فئأط أن الجرم كلّ  الجرم ]...[ بالسوء. األمارة المختلة، النفس بأحوال العارفین األطبّاء أیدي بین

 تزنیدھا نم باألحرى بدّ  ال البقیّة ھذه إنسان. ھو بما إنسان كلّ  حنایا في الثاویة النور من البقیّة ھذه فیھ

 .163وتكبر تینع أن عساھا ،الطیّبة والكلمة الودودة بالنظرة ورعایتھا
 

[Pensavo che] l’infelice avesse bisogno di tenerezza e aiuto […] Non vedevo come un predicozzo 

o dei consigli potessero giovargli più che il consegnarlo nelle mani dei medici, esperti conoscitori 

dell’anima confusa che spinge al male. Il vero crimine sarebbe stato tentare di dargli il colpo di 

grazia per mezzo della prepotenza e la repressione o stargli alle calcagna quasi fosse un animale 

rabbioso e infetto. Il vero crimine sarebbe stato spegnere in lui anche l’ultima fiammella della 

luce presente in ogni uomo e che lo rende tale. Anzi, la si doveva lasciar ardere e prendersene 

cura amorevolmente con parole d’affetto. In tal modo, forse, sarebbe maturata e cresciuta164. 
 

 برھاخ تروي إلیھا باإلنصات بل والكّي، بالعزل وال النفس، في االعوجاج یصلح بالتعنیف لیس

 خرتھاوأب أخالطھا بین الواصل الخیط یستبین حتى ،واللطائف الرعایة بكلمات بشملھا ثمّ  وعذابھا،

  .165ّهللا  بعون النجاة أسباب تتھیّأ الفھم، غیر شيء وال ،بالفھم الردیئة...
  

Non è con il rimprovero che si raddrizzano le devianze dell’animo, e neppure con l’isolamento o 

la cauterizzazione, bensì con il prestare ascolto a ciò che la persona in questione racconta e alle 

sue sofferenze, e con parole sollecite e gentili, al fine di distinguere bene che cosa leghi gli umori 

ai vapori cattivi… Con la comprensione, null’altro che la comprensione, le ragioni della salvezza 

sono lì pronte, con l’aiuto di Dio166. 
  

Dal primo dialogo tra i due, si evince che l’autore e il narratore omodiegetico hanno una precisa idea 

delle cause dello stato di Saʿd, che individuano nelle piaghe sociali di Fez: la corruzione (al-fasād) 

dilagante e la durezza delle condizioni di vita e di governo (qasāwat al-ʿayš wa’l-sulṭān). Un terzo, 

ma non meno importante, tema del romanzo è il rapporto dell’intellettuale con il potere politico. 

Durante l’ultima notte del mese di shaʿban, nel primo capitolo, il grande erudito confessa al suo 

segretario di vivere da sempre con la paura di essere ucciso a tradimento e afferma di aver compreso, 

finalmente, qual è il motivo del suo timore: si tratta del difficile rapporto tra gli intellettuali, 

rappresentati dalla classe degli ʿulamāʾ, e i governanti, detentori di un potere assoluto.  

                                            
163 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 137.  
164 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 116. 
165 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 155.  
166 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 132. 
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 الألعمّ  ھو عامل في فأحّدده ،الموت من ذاك خوفي سرّ  أكبر بصفاء أتبیّن والیوم

 .167 وطالبیھ العلم حملة من غیري بھ یعتبر حتى الدقیق بالقلم فسّجلھ واألطغى.
 

Oggi riesco a vedere più chiaramente che in passato il segreto del mio timore di morire. Lo 

individuo, infatti, in un elemento che è il più generale e importante. Scrivilo a chiare lettere, 

affinché altri possano trarre utili insegnamenti168. 
 

Il tono con cui il protagonista impartisce a Ḥammū l’ordine di scrivere (non dice come al solito sağğil, 

cioè “scrivi”, ma sağğil bi’l-qalam al-daqīq, “scrivilo con la penna sottile”, cioè “a chiare lettere”) 

accentua la gravità della questione. 

A questo punto, il sapiente spiega che i sultani e gli emiri costringono gli ʿulamāʾ a sottostare ai loro 

comandi, dettati da interessi meramente individuali, in cambio di compensi in denaro o terreno 

coltivabile assegnati in modo arbitrario. In simili condizioni l’intellettuale ha una sola possibilità di 

scelta, se vuole sopravvivere: ubbidire o darsi alla fuga. Proseguendo nel dettato, la critica diventa 

sempre più esplicita e più aspra, fino a quando non si trasforma in una denuncia delle pratiche di 

tortura, mediante il seguente polisindeto:  

 

 .169الرؤوس وحزّ  األعضاء وتقطیع وتسمیم وخنق وبعج وطعن وتغریق ذبح
 

«Dal massacro all’annegamento alla maldicenza alla sepoltura allo strangolamento 

all’avvelenamento al taglio delle membra e delle teste170. 
 

Ai lettori che leggevano al-‘Allāma negli anni della sua pubblicazione, questo tipo di violenza contro 

la classe degli intellettuali ai tempi di Ibn Ḫaldūn, non doveva sembrare poi così diversa da quella 

che si stava perpetrando nei confronti degli oppositori al regime del Marocco contemporaneo. 
In sintesi, si può ribadire che Ḥimmīš ha costruito la sua opera su un impianto monologico nel quale 

ha dato predominanza ad un’unica voce, quella di Ibn Ḫaldūn, per poter esprimere se stesso e le 

proprie idee attraverso il personaggio, lasciando così emergere dal romanzo la propria visione della 

realtà, e, più precisamente della realtà marocchina, con le contraddizioni e le problematiche che la 

caratterizzano. Per questo possiamo leggere con gli occhiali dell’autore la società e la politica, il 

                                            
167 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 92.  
168 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 79. 
169 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 94.  
170 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 81. 
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complesso rapporto fra gli intellettuali e il potere, il ruolo della Storia e l’universo dei sentimenti della 

persona umana.  

 
3.1.5. Tecniche narrative 

 

L’intera vicenda è raccontata in un momento posteriore allo svolgimento dei fatti. Come abbiamo già 

detto, la narrazione segue l’ordine cronologico della fabula, senza modificarla in intreccio. A volte, 

però, Ḥimmīš adotta delle tecniche con le quali dà un’anticipazione di eventi o situazioni futuri. Tra 

queste rientra il racconto, nella nota finale del capitolo primo, di una visione notturna in cui Ibn 

Ḫaldūn vede ciò che accadrà in seguito: Umm al-Banīn già sua moglie e il viaggio a est verso 

Timūr171. Con questo stratagemma, ben distante dalla prolessi vera e propria172, il lettore è spinto ad 

immaginare uno scenario possibile, ma non a credere che sarà quella la reale evoluzione degli eventi. 

Una funzione simile è attribuita all’ipotesi considerata da Ḥammū al-Ḥīḥī prima della partenza del 

Maestro per il pellegrinaggio:   

 

ا موالي یا إلینا ستعود ـ ا، حاّجً  كلّھا فاألوراق نحبي قضیت وجدتني وإن والصّحة. العافیة موفور باّرً

 .173حلیّھا تخبّئ حیث البنین أمّ  عند
 

Ritornerete da noi, Maestro, hajj e virtuoso, pieno di vigore e di salute. Se doveste trovarmi morto, 

allora tutte le carte saranno sotto la custodia di Umm al-Banin, riposte dove lei nasconde le sue 

gioie174.  

  

Sarà l’ultima battuta di Ḥammū da qui alla fine del romanzo. In questo primo capitolo, così come 

nell’introduzione e nel capitolo terzo, il narratore è esterno alla storia e la sua identità è sconosciuta. 

È onnisciente e non si limita alla mimesis neutra degli eventi, ma spesso li commenta e si rivolge 

direttamente al narratario, coinvolgendolo nel suo discorso. Ad esempio, mediante l’uso della prima 

persona plurale:  

 

 175.المغریبّي.. ببرنسھ العالم ھذا جلوس حلقة صاحبناو الوقت حّكام بین المظلمة الحلقات أواخر من

                                            
171 Cfr. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 105. 
172 La prolessi è un’anacronia, cioè una «discordanza tra l’ordine in cui gli eventi (si dice che) accadono e l’ordine 
nel quale vengono raccontati». Cit. GERALD, op. cit., p. 7. 
173 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 108.  
174 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 93. 
175 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 9.  
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Una delle ultime volte in cui il nostro uomo di scienza entrò in attrito con i governanti, fu nell’anno 

786 dell’Egira, quando indossò il mantello di foggia maghrebina176. 
 

Oppure con degli interrogativi:  

 

  177والھضم؟ بالضمّ  البلدان وطيّ  الجیوش، كسر على القاھرة قدرتھم المغول یستمدّ  أین من ترى
 

Da dove i Mongoli traevano la forza per costringere gli eserciti alla disfatta e i paesi a 

capitolare?178 

  

La posizione diegetica cambia, invece, nel secondo capitolo e nella conclusione: il narratore diventa 

omodiegetico e coincide con Ibn Ḫaldūn, di conseguenza la focalizzazione passa dal livello zero a 

quella interna. In questa parte autobiografica del romanzo, ovviamente, il punto di vista si mantiene 

fisso nel protagonista. È variabile, invece, quando il narratore è onnisciente e, quindi, libero di 

“muoversi” dalla mente di un personaggio all’altro. Per seguire le variazioni del punto di vista, è utile 

prendere in considerazione le scelte compiute per la rappresentazione del pensiero. Prendiamo ad 

esempio, queste righe dal primo capitolo:  

 

 ھذه ھ،لكنّ  المثل؛ بھا یضرب التقیید عةسر في وقدرتھ تضاھى، ال اإلمالء مجاراة في الحیحي مھارة

 إنّھ ثم ه،وخاطر جلیسھ شجیّة في وفیض غلیان من رآه لما والتنمیق التنقیط تأجیل إلى اضطرّ  المرة،

 179قائًال... یردف الجلیس ھذه سمع
 

Hammu non conosceva rivali nel saper scrivere sotto dettatura, perché veloce come nessun altro. 

Stavolta, tuttavia, gli mancò il tempo di apportare le necessarie correzioni e di organizzare il 

discorso, essendo ben consapevole delle tantissime idee che, incalzanti, sembravano sconvolgere 

il compagno, il quale, infatti, subito dopo aggiunse…180. 
 

I verbi rāʾā (“vide”) e samiʿa (“udì”) dimostrano che il punto di vista adottato è quello di al-Ḥīḥī. Lo 

conferma il fatto che i pensieri e gli stati d’animo di Ibn Ḫaldūn sono spesso mostrati attraverso la 

                                            
176 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p.9. 
177 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 200.  
178 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 164 
179 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 34.  
180 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 28. 
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gestualità del corpo (ibtasama,ʾaṭraqa),  o la voce (ṣawt), cioè attraverso quello che può vedere e 

sentire il suo segretario. 

Restando nell’ambito della narrazione eterodiegetica, passiamo all’incipit del terzo capitolo181, dove 

il narratore esprime i pensieri del protagonista mediante i verbi e i sostantivi: ʾ adraka (“si rese conto”) 

tasāʾala (“si domandò”), waʿī (“coscienza”), taqdīr (“valutazione”). Così, assume definitivamente il 

punto di vista del grande erudito. In questo brano si registrano variazioni delle forme di 

rappresentazione dell’interiorità, che secondo la narratologia, possono essere cinque: pensiero diretto, 

diretto libero, indiretto, indiretto libero o atto del pensiero narrato. In una sequenza narrativa, l’autore 

può scegliere di mantenere sempre la stessa forma, oppure di cambiarla quante volte vuole. I 

cambiamenti servono ad aumentare o diminuire la distanza del narratore rispetto all’oggetto narrato; 

in altre parole, più la rappresentazione è libera più ci sembra letterale e priva di interventi da parte del 

narratore182. Nell’esempio tratto dal romanzo, l’uso del pensiero diretto libero corrisponde 

all’enunciazione di quella che può sembrare una massima di saggezza:  

 

 .183المحدقة المخاطر أمام إّال  یقظتھ عروق یستنفر ال والوعي
 

Ogni fibra del corpo è chiamata a raccolta solo davanti a un pericolo incombente184. 
 

 منل فیھا راحة وال آخر، بعض إلى إّال  بعضھا من مخرج ال ملتویة، متقاطعة سبلھ كالمتاھة، التاریخ

  .185النحب بقضاء إّال  والتحقّق بالنظر ابتليَ 
 

Le vie della storia, come quelle del labirinto, si incrociano, si sviluppano sinuose e non trovano 

sbocco se non l’una nell’altra, lasciando riposare solamente dopo la morte chi le studia e le 

analizza186. 
 

Il grafico mostra le variazioni nella rappresentazione del pensiero nel testo preso in esame.  

  

                                            
181 Cfr. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 197. 
182 Cfr. Leech, Geoffrey & Short, Mick, Style in Fiction, A Linguistic Introduction to English Fictional Prose, 
Oxon, Routledge, 2007, p. 271. 
183 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 197.  
184 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 162. 
185 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 198.  
186 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 162-3. 
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Le stesse tecniche sono messe in atto dal narratore omodiegetico. Ibn Ḫaldūn, in una delle scene che 

abbiamo già citato, nella quale descrive la darkah del sultano, presenta i suoi pensieri in vari modi, 

indiretto, diretto e indiretto libero187. Il pensiero indiretto è introdotto da verbi che indicano 

percezione, come fahimt (“io compresi”) che regge una proposizione dichiarativa:  

 

 فیھ یجلس كبیر فناء عن عبارة الدركاه أنّ  فھمت سھل، بدرج مروًرا مستطیلة فساحة صّوة قطع بعد
 .188السلطان على بالذھول اإلذن منتظرو

 

Dopo aver salito uno scalone e attraversato un patio rettangolare, compresi che la darkah indicava 

un ampio cortile in cui sedeva chi attendeva di essere ammesso al cospetto del sultano189.   

 

                                            
187 Cfr. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 123. 
188 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 121.  
189 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 102. 

أدرك بوعي حادّ أنّ أفدح 
 مصيبة ميكن أن تنزل به
هو أن تتعرّض ابنته 
.وزوجته لشرّ ما

•pensiero	
indiretto

 ]...[تساءل بعد ذلك 
...هل هناك تهديد

•pensiero	
diretto

 والوعي ال يستنفر عروق
يقظته إالّ أمام اخملاطر 

.احملدقة

•pensiero	
diretto	
libero

لذا صار وعيه بضرورة 
التعرّف على شجرة 

هؤالء وشوكتهم يقوى 
يومًا بعد يوم 

•atto	del	
pensiero	
narrato

 التاريخ كاملتاهة, سبله

 ]...[متقاطعة ملتوية 
هذا ما هجس ف نفس 

...العالمة

•pensiero	
diretto	
libero	+	
inversione
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Il pensiero diretto libero si distingue per l’uso dei verbi al tempo presente e dei deittici, come hunā 

(“qui”); a differenza del pensiero diretto, non è preceduto da una frase introduttiva né da segni di 

citazione:  

 

 اإلنسان ینتظر ھنا الرخامیّة، واألرض الباسقة، واألعمدة المجّوف، السقف ذات الدركاه، في إذن ھنا
  190األرزاق... یطلق من یدي بین حضوره

 

Qui, dunque, nella darkah con il soffitto a volta, le colonne elevate e il pavimento di marmo, 

l’uomo attende di poter comparire dinanzi a colui che offre di che vivere191.   

 

Infine, nel pensiero indiretto libero, i verbi ritornano al passato: 

 

 لغالبةا صورتي القاضي، الفقیھ بصورة فیھا خطرت إذ بعد، عن حیّتني الرؤوس بعض من إّال  اللھمّ 
 .192ومعّمریھا الدولة أھل بین

 

Dio mio! Alcune delle teste mi avrebbero salutato da lontano se solo avessero scorto in me il 

giurisperito e il giudice193. 
 

Per la rappresentazione del discorso, valgono le stesse categorie della rappresentazione 

dell’interiorità. Esistono, quindi, il discorso diretto, il discorso diretto libero, il discorso indiretto, il 

discorso indiretto libero e l’atto discorsivo narrato. In al-‘Allāma la maggior parte dei dialoghi tra i 

personaggi è rappresentata mediante il discorso diretto. Più in dettaglio, nel capitolo 1, si succedono 

vari monologhi del protagonista mediante ficelle, una tecnica con cui il narratore presenta: 

 

una figura, tendenzialmente minore [nel nostro caso Ḥammū al-Ḥīḥī], che viene 

momentaneamente investita del ruolo di confidente per poter fornire al personaggio principale 

[Ibn Ḫaldūn], sotto l’apparenza di un finto dialogo, l’occasione di sfogarsi in quello che è poi di 

fatto un lungo monologo ad alta voce, in cui l’intervento dell’altro si esaurisce in poche saltuarie 

battute194.  

 

                                            
190 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 122.  
191 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 103. 
192 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 123.  
193 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 104. 
194 Cit. Cavalloro, Valeria, Leggere storie: introduzione all'analisi del testo narrativo, Roma, Carocci, 2014, p. 
141. 
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Infatti, mentre le dissertazioni di Ibn Ḫaldūn possono estendersi per varie pagine, l’intervento più 

lungo dell’amanuense raggiunge le dodici righe195.  

Un altro esempio particolare di discorso diretto è il dialogo tra Barqūq, Sudūn, Ibn Ḫaldūn e Ibn al-

Tunisī, all’inizio del terzo capitolo. È un concertato di battute, introdotte dal nome di chi le pronuncia 

scritto in grassetto e accompagnato talvolta da una didascalia tra parentesi, che descrive i 

comportamenti e lo stato d’animo del personaggio: sembra di leggere un testo teatrale196. 

Nel Taḏyīl, invece, la preferenza è accordata alla forma narrativa dell’atto discorsivo. La rarità del 

discorso diretto ha l’effetto di marcare la solitudine del narratore omodiegetico, oltre a quello di 

velocizzare il ritmo del racconto. La conversazione finale tra Ibn Ḫaldūn e Umm al-Banīn è preceduta 

dalla narrazione lenta e dettagliata delle preghiere di lui, al fine di esasperare il senso dell’attesa di 

lei, desiderosa di rivolgergli la parola197. Infine, è presentato come discorso diretto l’ultimo dialogo 

immaginario di Ibn Ḫaldūn, quello con ʿIzrāʾīl, l’angelo della morte198.  

Complessivamente, ricordando quanto già detto durante lo studio dei personaggi, gli atti linguistici 

del discorso e del pensiero sono caratterizzati dalla differenziazione del linguaggio, che si basa sulla 

diversità di carattere, età, sesso e estrazione sociale tra i parlanti. Nella prossima e ultima sezione 

dell’analisi del romanzo si cercherà di approfondirne proprio gli aspetti linguistici. 

 
3.1.6. Linguaggio 

 

Per quest’analisi sono stati selezionati alcuni brani ritenuti rappresentativi dei vari tipi di linguaggio 

utilizzati nel romanzo e sono stati osservati dal punto di vista lessicale, grammaticale e delle figure 

retoriche. 

Si constata che i lunghi monologhi di Ibn Ḫaldūn, come quelli che occupano gran parte del capitolo 

primo, sono caratterizzati da un linguaggio storico-filosofico e scientifico. Si prenda in esame 

L’ultima notte del mese di rabīʿ secondo, durante la quale il grande erudito e il copista di Fez parlano 

della Storia e del ruolo dello storico199. A livello lessicale, risalta la tendenza all’astrazione, per l’uso 

di nomi che indicano: 

- concetti e categorie della filosofia e delle scienze in generale, ad esempio: wāqiʿ(“realtà”), 

mafhūm (“concetto”), tafsīr (“interpretazione”),ʿaql (“intelletto”), ḫulūd (vita eterna), 

                                            
195 Cfr. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 55.  
196 Ivi, p. 204-213. 
197 Ivi, p. 288.  
198 Ivi, p. 295.  
199 Cfr. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., 52-59. 
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afkār (idee), maʿnà (significato), maʿrifa (conoscenza), dalālāt (denotazioni), ḥaqīqah 

(verità), manṭaqa (logica), rūḥ (spirito), ʿilm (scienza), ecc. 

- concetti storici: ṯawrāt (“rivoluzioni”), ḥawādiṯ (“eventi”), ġazawāt (“conquiste”), sulṭa 

(“potere”), sāsa (“politica”), māḍī (“passato”), ḥāḍir (“presente”), mustaqbal (“futuro”), 

ecc. 
- caratteristiche morali e emozioni: ʿunf (“violenza”), taraddud (“perplessità”), saḏāğa 

(“innocenza”), tawāḍuʿ (“modestia”), ḥaḏaf  (“acume”), ḫawf (“paura”), ʾamal 

(“speranza”), zulfà (“adulazione”), ecc. 

 

I nomi comuni che indicano categorie di individui, quali ḥaḍarī (“cittadino”), ʾamīr (“principe”), 

wazīr (“visir”), faqīh (“giurisperito”), ʿasākar (“militari”), muʾarriḫ (“storico”), insān (“persona”), 

maḫlūqāt (“creature”), ecc., e i nomi collettivi nās (“gente”), nāšiʾa (“gioventù”), ʾumma 

(“comunità”), dimostrano, inoltre, la tendenza alla generalizzazione. I verbi più frequenti sono quelli 

transitivi di pensiero, dalle radici f-k-r, ʾ-m-n, ẓ-n-n, ʾ-m-l, d-r-k, di percezione, dalle radici r- ʾ-y, l-

ḥ- ẓ, s-m-ʿ, e del dire, dalle radici ḥ-k-y, q-w-l, k-l-m, ḥ-d-ṯ, ʾ -k-d. Per la maggior parte, si tratta di 

affermazioni, ma si trovano anche ordini (da parte di Ibn Ḫaldūn), come sağğil e qayyid (scrivi!), 

hammiš (scrivi a margine), ḏakkir (ricorda!) e domande (soprattutto da parte di al-Ḥīḥī). Dal punto di 

vista sintattico, i periodi sono lunghi e complessi. Nella costruzione delle subordinate, l’autore ricorre 

più frequentemente alla nominalizzazione, cioè all’uso dei maṣdar. Il carattere formale e dichiarativo 

del testo, è alleggerito dalla presenza di figure retoriche, più precisamente metafore, similitudini, 

anafore e sinestesie. Le più significative sono state raggruppate nella tabella alla pagina seguente.  

Molto diverso è il linguaggio del potere, di cui il monologo di Tamerlano rappresenta l’esempio forse 

più importante200. Subito si nota una differenza sul piano sintattico: prevale la paratassi, per cui i 

periodi sono molto più brevi e la punteggiatura più frequente. Il lessico è formato da nomi che 

indicano ruoli di potere, quali malik (re, sing.), mulūk (re, plur.), salāṭīn (sultani),ʾamīr (principe), 

forme del potere, come wilāya, oggetti del potere, tra cui masālik (vie), mamālik (regni), qalʿa 

(Cittadella), ḏahab (oro), faḍḍa (argento), ʾamsār (città), šuʿūb (popoli), ʾumam (nazioni), ʿurūš 

(troni), tīğān (corone), dawla (stato); altri nomi conferiscono a tale potere un carattere violento e 

dispotico: ʿiqāb (punizioni), suyūf (spade), suqūṭ (caduta), damm (sangue), ḫawf (paura), ṭāʿa 

(obbedienza). Questi sostantivi sono accompagnati dai verbi con cui il parlante descrive le proprie 

azioni, molti dei quali alla II e IV forma, che hanno un valore fattitivo (ʾuğannib, ʾusallit, ʾağʿal, 

ʾuḏīq, ʾudammir). L’uso di imperativi e desiderativi contribuisce a creare un effetto di assertività, 

  

                                            
200 Ivi, pp. 263-5. 
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portato al culmine nelle invocazioni che il Ḫān rivolge a Dio in conclusione del suo discorso; per 

cinque volte ripete Allaham, seguito da un verbo all’imperativo. Si può vedere una certa poeticità 

nell’uso dell’anafora e della rima che lega le prime tre invocazioni tra loro (raḍwān, ġufrān, raḥmān) 

così come le ultime due (ʿasā, ğanā). A questa anafora se ne aggiungono altre quattro: la ripetizione 

della congiunzione li-ʾanna (“perché”), dell’interrogativa ʾa-yuqāwim (“si resiste?”) e, infine, della 

costruzione kān ʿ alay-him (“avrebbero dovuto”). L’anafora costituisce la figura retorica più frequente 

nel testo, ma si trovano anche delle similitudini. 

All’estremo opposto rispetto alla lingua della scienza e del potere, sta la lingua colloquiale parlata da 

Umm al-Banīn. È significativa la scelta dell’arabo marocchino, o dāriğa, per le battute pronunciate 

dalla donna in presenza di Ḥammū:  

 

Metatesto italiano (Viviani) Testo arabo Figura retorica 
[non tradotto] محطات حیاتي Metafora 
Beduini celati sotto il mantello da emiro, da visir o 
da giurista 

األعرابي المتستّر في عباءة 
 أمیر أو وزیر أو فقیھ

Le onde degli eventi أمواج حدوثھا 
Mi sono caricato del fardello della storia شددت ألمر التاریخ حزامھ 
Incamminandomi su una strada innovativa di 
apprendimento e di studio profondo 

نھجت في تلقیھ وتمحیصھ 
 طریقا مبتدعا

Guardare alla vita per accomiatarsene o cancellarla  النظر إلى الحیاة من زاویة
 تودیعھا...

Le conferisco la posizione alta ed elevata che 
merita 

 أنعتھ في مقامھ الرفیع العليّ 
Un abisso spinoso e oscuro ھّوة شائكة عویصة 
Intorno a me si sono addensate le nubi dell’odio e 
del rancore attendendomi al varco per catturarmi e 
distruggermi 

تلبّدت حوالي سحب الضغینة 
لحقد وتربّصت بي دوائر وا

 القبض والفتك

Metafora + 
personificazione 

Sgusciare via furtivamente come fa il capello dalla 
pasta del pane, e il camminare in punta di piedi 

 ,االنسالل كالشعرة من العجین
 والمشي على رأس القدمي

Similitudine 

(dal) biancore dell’inizio رحاب بیاض البدء Sinestesia 
Come potrei… (3 vv.) كیف لي أن... كیف لي أن  ...

  .. كیف لي أن
Anafora 

Sino a quando la vita mi scorrerà nella vene e avrò 
fiato 

ما دامت ساریة في عروقي 
 وأنفاسي

Perifrasi 

Un terremoto nell’angolo in cui sono riposti i 
recipienti da cucina 

 + Iperbole زلزلة في ركن األواني
onomatopea 

Le bocche della semplicità e dell’innocenza أفواه السذاجة والبراءة Sineddoche 
Il tintinnante denaro رنین الدینار Onomatopea 
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 .201فیھ ویشویني كیتُو
 

Che possa bruciare all’inferno!202 

 

 203نفحاتو؟ ببركتو بإیاش؟ ونعیش
 

E di che vivremo? Delle sue benedizioni e dei suoi regali?!204 

 

 .205العمیقات عشیقاتو من واحد سل
 

Domandalo a una delle sue intime amichette!206 
 

Così come la domanda di Saʿd al primo incontro con Ibn Ḫaldūn, tradotta in italiano con: «Chi è 

questo?»207: 

 208یكون؟ شكون
 

Ma gli stessi personaggi abbandonano l’uso della dāriğa quando parlano con il grande erudito, 

passando all’arabo fuṣḥà.  

Concludiamo la nostra analisi del linguaggio riportando una sequenza di estrema poeticità. Si tratta 

del monologo di Ibn Ḫaldūn che narra i festeggiamenti delle nozze con Umm al-Banīn209. Alcuni 

nomi indicano i sentimenti, positivi, da una parte: faraḥ (gioia), hudna (quiete), rağab (felicità), ʿ ağab 

(portento), yasar (prosperità); e negativi, dall’altra: ʿasar (tormento), ṯaqāla (pesantezza), zahd 

(apatia), intikās (degenerazione), ḥaddād (lutto), ḍumūr (atrofia), kabt (repressione). Altri nomi, 

invece, appartengono al campo biologico-anatomico: šarāyiyn (arterie), ḫalāyā (cellule), ṣadr (petto), 

yadayn (mani), mafāṣil (articolazioni), badan e ğasam (corpo). L’uso di termini tanto precisi è 

funzionale alla descrizione degli effetti che l’innamoramento esercita su Ibn Ḫaldūn, coinvolgendolo 

interamente, anima e corpo. A ciò si aggiungono le immagini poetiche veicolate dagli stati costrutti 

«ibtisām al-aṭfāl» (il sorriso dei bambini), «taġrīd al-ṭayr» (il canto degli uccelli), «hubūb al- ʾansām» 

                                            
201 Ivi, p. 20.  
202 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 19. 
203 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 38.  
204 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 30. 
205 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 38.  
206 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 30. 
207 Ivi, p. 114:  
208 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 135.  
209 Ivi, pp. 139-140. 
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(il soffio delle brezze), «qalāʾid nūr wa ʾašwāq» (collane di luce e di desideri), dove taġrīd e hubūb 

sono due onomatopee e ibtisām fa rima internamente con ʾansām. Ci sono anche delle allitterazioni, 

ad esempio in «ḥallat wa tağallat» e «ʿiš rağaban tara ʿağaban». 

Tra le altre figure retoriche, l’anafora ricorre quattro volte:  

 

 مبارك... شھر من تاریخ الفرح. ودمع الذھب بماء أدّونھ تاریخ وسبعمائة، تسعین الفرد رجب فاتح
 

Il 1° del mese di ragiab del 790: una data che scrivo a lettere d’oro con lacrime di gioia. È un giorno di un 

mese santo…210 

 

 بآیات ونمفت خالیاي، وانتعاش شراییني في الدم بغلیان مفتون بھا، یحیط وبما الحالل بزوجتي أنا مفتون

 وتجلّت... حلّت أینما الجمال
 

Ero conquistato dalla mia degna consorte e da tutto quello che la circondava; ero conquistato dal ribollire 

del sangue nelle mie vene e dal rifiorire delle mie cellule; ero conquistato dai segni della bellezza ovunque 

apparissero…211 

 

 فرح! بعده ما عارم فرحي

 واألشیاء! بالناس تفاءً اح وبسطتھ عنانھ ألرخیت أنا، ذكر من با³ وعیاذي تأفّفي ال لو فرحي،

 وأشواق! نورٍ  قالئد حبیبتي صدر على لنظمتھ الشعر، أبھى عن قصوري ال لو فرحي،
 

La mia gioia tramutava ogni cosa in gioia! 

La mia gioia: avrei voluto allentare le redini e dispiegare le ali per festeggiare la gente e le cose, ma ero 

trattenuto dal fatto di essere malikita e di cercare rifugio in Dio.  

La mia gioia: se non fosse stato per la mia incapacità di scrivere una bella poesia, ne avrei composto una 

sul cuore del mio amore in collane di luce e di desiderio. 212 

 

 والیسر! الخفّة دوائر إلى المعھودة وثقالتھ عسره من عندي الوجود تحّول عجبٌ 

 یدّي! بین الزالل كالماء الوقت انسیاب عجبٌ 

 قبل. من قطّ  بي ألمّ  ما كأنھ بدني، من المفاصل الداء زوال عجبٌ 

 علّي! والزھد التصّدع استیالء بعد خفّاقةً، جسمي إلى الرغبات عود عجبٌ 

                                            
210 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 118. 
211 Ibid.  
212 Ibid. 
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Un meraviglioso portento è stato per me, vedere l’esistenza mutarsi da tormento e pesantezza in 

spensieratezza e prosperità! 

Un meraviglioso portento, il tempo che scorre come l’acqua sorgiva tra le mani! 

Un meraviglioso portento, sentire svanire l’artrite come se non mi avesse mai colpito!213 

 

Infine, si trovano similitudini e metafore, come nell’esempio seguente, che contiene quattro 

definizioni figurate della donna:  

 

 والعطاء. كلّھ والفیض المفّرج المیبار ھي الغطاء، رافعة ھي
 

[Questi e altri meravigliosi portenti sono stati, non ho alcun dubbio, opera di una donna:] ella ha 

sollevato il coperchio; ella è il pungolo che ha saputo aprirsi un varco, l’intero flusso e il dono214. 

 

In generale, è il linguaggio storico-filosofico a prevalere nel romanzo. Questo perché il lessico e le 

strutture grammaticali ricalcano quelli dei testi citati o ai quali si allude215. Come si è già accennato 

nel primo capitolo, e come si vedrà nel prossimo paragrafo in modo più approfondito, il romanzo di 

Ḥimmīš contiene citazioni e rimandi ad altri testi, in particolare a quelle fonti storiche dalle quali 

l’autore prende il materiale per la costruzione dei personaggi e della fabula. 

 

3.2. Intertestualità 
 

Una delle caratteristiche principali di al-ʿAllāma è la numerosa presenza di testi che contengono una 

citazione, un rimando o un’allusione a un altro testo e che prendono il nome di “intertesti”216.  

Per concentrarci sugli intertesti veri e propri, tralasciamo dalla nostra analisi le forme più implicite 

del rapporto dei romanzi di Ḥimmīš con i testi preesistenti, ad esempio l’imitazione del linguaggio, 

ovvero la ripresa di elementi lessicali, grammaticali e retorici dai testi antichi.  

Secondo al-Qarib, gli intertesti delineano nel romanzo quattro tipi di generi discorsivi: religioso (al-

ḫiṭāb al-dīnī), poetico (al-ḫiṭāb al-šiʿrī), storico (al-ḫiṭāb al-tārīḫī) e fantastico (al-ḫiṭāb al-ʿağābī). 

Il discorso religioso è costituito dai versetti coranici e dagli ḥadīṯ del Profeta disseminati lungo tutto 

il romanzo, mentre quello poetico è formato dai versi citati in varie occasioni dal protagonista. I 

frequenti rimandi intertestuali alle opere di Ibn Ḫaldūn (Muqaddima, Kitāb al-ʿibar e Taʿrīf) e a quelle 

                                            
213 Ibid.  
214 Ivi, p. 119. 
215 Cfr. Lišukr, Ḥassan, “al-Nasq al-tārīḫī wa al-taḫyilī ʿind Binsālim Ḥimmīš”, ʿAlāmāt, n. 39, 2013, p. 33. 
216 Cfr. OSIMO, Propedeutica della traduzione. Seconda edizione, cit., p. 47. 
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di altri autori che parlarono di lui o che lo precedettero formano, invece, il discorso storico. Quanto 

al discorso fantastico, esso è circoscritto ad alcune pagine del primo capitolo nelle quali si fa 

riferimento all’opera di Ibn Baṭṭūṭa, Tuḥfat al-naẓẓār fī ġarāʾib al-amsār wa ʿağāʾib al-asfār (Il 

piacere di coloro che guardano le curiosità delle città e le meraviglie dei viaggi), nota anche come 

Riḥlat Ibn Baṭṭūṭa (Il viaggio di Ibn Baṭṭūṭa). 

Come suggerisce Osimo, è importante stabilire il grado di implicitezza-esplicitezza degli intertesti, 

considerando i tre parametri rappresentati dai delimitatori grafici, la fonte del rimando intertestuale e 

la sua funzione.  

Considerando il discorso religioso, i versetti del Corano sono citati alla lettera e scritti in grassetto. 

La presenza dei due segni grafici che si usano convenzionalmente nei testi arabi per indicare, appunto, 

la citazione di un frammento del Libro Sacro, non solo permette sempre di distinguere l’intertesto, 

ma anche di conoscerne la fonte senza che questa sia verbalmente esplicitata. La citazione dei versetti 

è sempre inserita in un discorso o pensiero dei personaggi, per caratterizzarne il linguaggio. In certi 

casi, i versetti conservano, come intertesti, la stessa funzione che rivestono nel Corano. Ad esempio, 

Ibn Ḫaldūn recita Cor 4:40 e Cor 20:111 dopo essere stato informato dei torti subiti dal servo Šaʿbān, 

per ricordargli che Dio gli renderà giustizia nel Giorno della Risurrezione217. Ancora, parlando con 

Ḥammū dei modi per combattere la peste, Ibn Ḫaldūn ricorda Cor 6:135 a mo’ di esortazione 

all’impegno e alla perseveranza per superare le difficoltà, attraverso i mezzi che l’uomo ha a 

disposizione218. In un’altra occasione, quando discute con Yašbak e Burḥān al-Dīn in merito alla 

richiesta dei soldati dell’esercito mamelucco in missione contro Tamerlano di poter bere vino, Ibn 

Ḫaldūn afferma la sua opposizione ricordando Cor 4:43, che proibisce di avvicinarsi ebbri alla 

preghiera e, analogamente, al ğihād219. Altre volte, invece, il versetto coranico è sottratto al suo 

contesto originario e ricontestualizzato per diventare strumento di espressione delle ideologie dei 

personaggi. Lo vediamo nel monologo di Tamerlano, rappresentativo di quella “lingua del potere” 

precedentemente analizzata, dove il ḫān cita Cor 4:59 al fine politico di legittimare il suo diritto a 

sottomettere il popolo dei credenti e l’obbligo di questi all’obbedienza. Allo stesso modo, Ibn al-

Tunisī recita Cor 9:34 per sostenere da un punto di vista teologico il consiglio che Ibn Ḫaldūn dà al 

sultano Barqūq in vista dello scontro militare con i turkmeni, ovvero attingere alle ricchezze dei nobili 

per finanziare le spese dello Stato220.  

In un caso, si è rilevata un’allusione del tutto implicita al testo coranico: è quando il grande erudito 

ricorda un messaggio ricevuto da parte del giudice malikita Ibn ʾArafa, che richiama Cor 50:16 (in 

                                            
217 Cfr. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 15. 
218 Ivi, p. 99. 
219 Ivi, p. 232. 
220 Ivi, p. 209. 
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grassetto, le parole riprese dal versetto):  

 

أذكر بالمناسبة أّن ابن عرفة ـ وھو مّمن تزخر صدورھم بالتزّمت والحقد ـ بعث إلّي ذات یوم من 

 .221»أقرب إلیك من حبل الوریدتبحث عن الحّل وھو «یلعلع في وجھي بتنبیھ كان نصھ: 

 

Ricordo, a tal proposito, che Ibn ‘Arafa, uomo molto severo e astioso, un giorno mi inviò un 

messo che mi gettò in faccia questo avvertimento: ‘Tu cerchi la soluzione quando essa ti è più 

vicina della vena giugulare’222.  

 

In un’altra occasione, invece, un versetto (il 13 della sūra 67) è citato tra virgolette basse come 

pensiero diretto di Ibn Ḫaldūn, senza alcuna indicazione della fonte: 

 

المرأة الجالسة على الكرسي، والناي بین أصابعھا وشفتیھا، حقًّا ال ریب فیھا. لباسھا نسوي وكذلك 

 .223»إنّھ علیم بذات الصدور«قّدھا وشعرھا، ولكن كما ھمست في نفسي، 
 

La donna sedeva su una sedia con il flauto tra le dita e le labbra: sì, era proprio una donna. I suoi 

vestiti, la sua complessione, i capelli… mormorai tra me e me: ‘Egli conosce i cuori’224.  

 

Se prendiamo in considerazione gli ḥadīṯ, anch’essi sono sempre delimitati graficamente, spesso tra 

due virgolette basse, o, più raramente, tra parentesi tonde. Capita, talvolta, che la fonte non sia resa 

nota, ma non è azzardato pensare che un lettore arabofono, ancor più se musulmano, possa 

riconoscerla facilmente. Come per il Corano, si constata che i detti del Profeta fanno sempre parte di 

un discorso dei personaggi. Nel dialogo tra Ibn al-Tunisī, Ibn Ḫaldūn, il sultano Barqūq e il visir 

Sudūn, i primi due citano alcuni detti trasmessi dai Ṣaḥīḥ di al-Buḫārī e di Muslim, precisando che si 

stanno riferendo proprio a quelle raccolte. In questo caso la fonte è esplicita. Il motivo per cui i 

personaggi ricordano quelle massime è, chiaramente, la volontà di affermare, di fronte agli uomini di 

potere, l’importanza del ruolo degli intellettuali nelle pratiche decisioni di governo. Un caso diverso 

è quello in cui Ibn Ḫaldūn, raccontando a Ḥammū di aver rifiutato la carica di ciambellano offertagli 

dal sultano di Tlemcen, dopo la sua esperienza alla corte di ʾAbū ʿAbd Allāh, emiro di Buğāya, 

giustifica la sua scelta sulla base di un ḥadīṯ del Profeta:  

 

                                            
221 Ivi, p. 67. 
222 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 57. 
223 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 189. 
224 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 159. 
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على ضوء تجربتي الفاشلة تلك استخلصت عبرتین، واحدة عملیة واألخرى نظریة: فقد حدت بي بعد 

عامین تقریبًا إلى رفض عرض الحجابة علّي من سلطان تلمسان أبي حمو، مرّددا في نفسي (المؤمن 

 .225جحر مرتین)یلدغ من  ال
 

Alla luce di quella mia fallace esperienza, ho tratto due lezioni: una pratica e una teorica. Quanto 

alla prima, circa due anni dopo non me la sono sentita di accettare l’incarico di ciambellano 

offertomi dal sultano di Tlemcen, Abu Hammu, ripetendo tra me e me che ‘il credente non può 

sbagliare due volte’226.  

 

In questo caso, dove la fonte non è resa nota, la citazione ha lo scopo di caratterizzare il personaggio 

come individuo saggio e giusto, ispirato dall’etica religiosa musulmana. 

Passando, ora, agli intertesti poetici, si nota che le citazioni dei componimenti sono sempre esplicite, 

poiché l’autore va a capo e struttura il testo su due colonne, secondo l’impostazione tradizionale. 

Quanto alla fonte, invece, la maggior parte delle volte non viene esplicitata. Ad esempio, al termine 

della prima notte di dettato, vediamo Ibn Ḫaldūn recitare i versi della famosa Ğāda-ka al-ġayṯ (Che 

la pioggia ti sia propizia) di Lisān al-Dīn al-Ḫaṭīb (1313-1375)227. L’unica precisazione che il 

narratore fa è che si tratta della muwaššaḥa228 preferita di Ibn Ḫaldūn, ma non ne specifica l’autore. 

Il lettore arabofono può riconoscerla facilmente perché è tra le muwaššaḥa più recitate in Siria, 

diventata celebre in epoca contemporanea grazie alla cantante libanese Fayrūz (1935), che ha 

interpretato una canzone tratta dal testo poetico. Tuttavia, solo pochi sapranno che lo stesso 

componimento è citato nella Muqaddima, alla sezione intitolata al-Muwaššaḥāt wa’l-ʾazğāl li’l-

Andalus (Le muwaššaḥa e gli zağal di al-Andalus)229. Questa poesia parla della nostalgia per un 

amore che non c’è più e per la patria lontana; in particolare, la parte citata nel romanzo celebra la 

notte come tempo del sonno che libera l’anima dal dolore. Questa citazione serve ad esprimere i 

sentimenti di un Ibn Ḫaldūn che ancora soffre per la separazione dalla sua terra e dai suoi cari, che 

mostra la sua umanità nel lasciarsi andare ai sogni e al piacere dato dal momentaneo distacco dalla 

realtà.  

Altri intertesti poetici si trovano nel secondo capitolo. Qui, Ibn Ḫaldūn narra di essere stato costretto 

a scrivere un poema di supplica al sultano Barqūq per evitare la condanna a morte, e ne ricorda alcuni 

                                            
225 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 49. 
226 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 40. 
227 Ivi, p. 36. 
228 Il termine indica un genere di poesia strofica, nato e sviluppato in al-Andalus alla fine del IX sec. d.C. 
L’elemento caratteristico di questo tipo di componimenti è la ḫarğa, un ritornello in arabo colloquiale posto in 
chiusura della poesia. Con zağal si intende, invece, un altro tipo di poesia strofica popolare andalusa che ha 
assunto lo status letterario intorno al 1100 d.C.  
229 Cfr. Ibn Ḫaldūn, ʿAbd al-Raḥman, Muqaddimat Ibn Ḫaldūn, Dimašq, Dār Yaʿrab, 2004, p. 431. 
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versi230. Non dice, però, che la qaṣīda231 è tratta dal Kitāb al-ʿibar, dove compare integralmente. 

Vediamo che il testo originale è tagliato, frammentato e intervallato da sequenze narrative in cui Ibn 

Ḫaldūn stesso descrive il processo forzato della composizione del suo poema di scuse, che emerge, 

così, come un lavoro difficile, estenuante e per nulla gratificante, ma necessario alla sopravvivenza. 

Proseguendo ancora lungo il capitolo 2, nelle pagine finali in cui Ibn Ḫaldūn narra la notte trascorsa 

al baccanale in compagnia del figlio di al-Ğubānī, sono citati i testi poetici eseguiti dalla cantante 

sulle note del liuto e del flauto. Oltre a un paio di versi delle Rubāʿiyyāt (Quartine) di ʿUmar Ḫayyām 

(1048-1131 d.C.), si tratta di tre frammenti presi da due muwaššaḥa orientali e da uno zağal 

andaluso232. Il narratore omodiegetico non menziona gli autori né precisa che anche questi 

componimenti, come quello di al-Ḫaṭīb, si ritrovano nelle pagine della Muqaddima che abbiamo già 

ricordato233. Richiamando implicitamente il testo scritto dall’Ibn Ḫaldūn storico, l’Ibn Ḫaldūn 

personaggio illustra al suo compagno le caratteristiche dei versi messi in musica e sottolinea la 

bellezza della poesia del Maghreb e di al-Andalus. Alla luce di ciò, si può ritenere che le citazioni di 

muwaššaḥa e zağal abbiano, oltre a una funzione estetica, lo scopo di ribadire il legame del 

protagonista alla sua cultura d’origine, un legame sicuramente intellettuale, ma ancor più affettivo, e 

di mostrare il suo interesse per i temi amorosi cari a quel genere poetico, smussando così il profilo 

duro e austero del grande erudito.  

Prendiamo, ora, in considerazione il discorso storico. Come già anticipato, il romanzo è infarcito di 

citazioni tratte dalle opere di Ibn Ḫaldūn e di altri storici della sua epoca, nonché di riferimenti a 

famosi testi del patrimonio arabo classico. In genere, gli intertesti sono espliciti, poiché scritti in 

corsivo e delimitati da parentesi quadre.  

È soprattutto il dialogo tra Ibn Ḫaldūn e Ḥammū, che costituisce l’intero capitolo primo, ad essere 

ricchissimo di citazioni. Le fonti talvolta sono segnalate, altre volte no. Ad esempio, quando Ibn 

Ḫaldūn affronta l’argomento della Grande Peste, cercando di spiegarne le cause da un punto di vista 

scientifico, cita quanto ha scritto al riguardo Ibn al-Ḫaṭīb. In questo modo, aggiunge dettagli e dà un 

supporto teorico al proprio discorso: 

 

تراكم ضیق المساكن والوذلك طبعًا بسبب تعفّن الھواء، ولكن أیًضا، كما دقّق ابن الخطیب، بسبب: [
 . 234]األمور في طبقات اللفیف وسوء التدبیر وعدم التحّفظ لفشّو الجھل وعدم العلم بھذه

 

                                            
230 Cfr. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., pp. 179-181. 
231 La qaṣīda è la poesia araba nata nell’età preislamica, politematica e monorimica, caratterizzata da una metrica 
quantitativa assai rigorosa, con ciascun verso diviso in due emistichi; il numero di versi varia da dieci a cento. 
232 Ivi, pp. 189-190. 
233 Cfr. IBN ḪALDŪN, op. cit., pp. 425-447. 
234 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 97. 
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Ma anche, come ha giustamente osservato Ibn al-Khatib, per via ‘degli alloggi angusti, della calca, 

della cattiva amministrazione, dell’assenza di controllo, della diffusa ignoranza e della scarsa 

conoscenza scientifica di tali fenomeni presso le classi meno abbienti’235. 

 

Poco dopo, riprende un’altra frase di Ibn al-Ḫaṭīb per argomentare la propria opinione sulla scienza:  

 

إّن التصامم عن االستدالالت العلمیّة فیحضرني حكم صائب البن الخطیب فیھم قالھ لي غیر مرة: [
 . 236] واسترحاض لنفوس المسلمینزعارة وتصاقر على هللا

 

Mi sovviene una massima appropriata che Ibn al-Khatib ha pronunciato in più d’una occasione: 

‘Fare il sordo davanti alle dimostrazioni scientifiche, è una bassezza nei confonti di Dio e delle 

anime dei musulmani’237.  

 

Molto spesso capita che il protagonista del romanzo citi sé stesso, come nell’esempio seguente, in cui 

nomina la Muqaddima per rendere chiaro il proprio intento di autocritica:  

 

ننا وبینھم یلم یبَق بففي مقطع مقدمتي ـ أتمنّى حذفھ ـ أرمي تلك الفرق كلّھا بالكفر وأقول بالحرف: [
]. كالم في غیر وقتھ وال سیاقھ یا وال استدالل إنما ھو اإلسالم أو الجزیة أو القتل في ذلك جدال

 .238حمو، كالم أشبھ ما یكون بمنطق العاجز المتنّطع
 

In un brano della mia Muqaddima – brano che vorrei poter eliminare – ho accusato tutte quelle 

Chiese di miscredenza. Cito letteralmente: ‘Tra noi e loro, su questo punto, non può esserci alcuna 

discussione o argomentazione che non sia la seguente: o l’Islam o il pagamento della gizya, 

l’imposta personale dovuta dai non musulmani, o la morte’. 

Sono parole inopportune e avulse dal contesto, Hammu; parole più adatte a essere pronunciate da 

un incapace239. 
 

Successivamente, durante la medesima notte di dettato, Ibn Ḫaldūn riprende alla lettera altre parti 

della Muqaddima o di altre sue opere, mantenendo, però, implicita la fonte. Di solito, queste citazioni 

puntualizzano alcune idee formulate dal personaggio, come fa, nell’esempio seguente, il testo tratto 

dal Taʿrīf sull’istituto della ḥiğāba (carica del cancelliere) nel Maghreb: 

                                            
235 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 84. 
236 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 99. 
237 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 86. 
238 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 44. 
239 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 35. 
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ان، التفاھم مع ضیفھ المعتقل أبي عبد هللا أمیر بّجایة المخلوع، وھكذا استسھلت، وأنا في بالط أبي عن

ومعنى الحجابة ـ في على أن أیّسر لھ فراره إلى إمارتھ وأقبل حجابتھ ما إن تستتّب لھ األمور. [
ـ االستقالل بالدولة، والوساطة بین السلطان وأھل دولتھ، ال  .240]یشاركھ في ذلك أحد دولنا بالمغرب 

 

Così, mentre ero alla corte di Abu ‘Inan, ho potuto facilmente accordarmi col suo prigioniero Abu 

‘Abd Allah, il deposto emiro di Bigiaya, per garantirgli la fuga e il ritorno nei suoi possedimenti, 

accettando l’offerta di diventare suo ciambellano non appena fosse stato ristabilito l’ordine. 

(Essere ciambellano nel Maghreb è indice di una certa autonomia, dato che si tratta di fungere da 

intermediario tra il sultano e gli uomini di Stato e, quindi, non avere pari)241. 
 

O come fanno anche gli estratti della Muqaddima che parlano del potere politico e del rapporto che 

gli intellettuali hanno con esso:  

 

اّما الثانیة فقد ألھمتني فكرة وعدت نفسي بتحریرھا ما إن یخلى سبیلي ویتّم لي اإلعراض عن 

ت ذا ما كتب]، ھفي أّن العلماء من بین البشر أبعد عن السیاسة ومذاھبھاالخوض في أحوال الملوك: [

الملك منصب شریف ملذوذ یشتمل على جمیع الخیرات على وجھ بطاقة، وعلى ظھرھا قیّدت: [
الدنیویّة والشھوات البدنیّة والمالّذ النفسیّة، فیقع فیھ التنافس غالبًا وقّل أن یسّلمھ أحد لصاحبھ إّال إذا 

 242].غلب علیھ، فتقع المنازعة وتفضي إلى الحرب
 

Quanto alla seconda, ebbene, quella prova mi ha ispirato un’idea che ho messo per iscritto non 

appena ho potuto immergermi nello studio delle cose del potere: ‘Tra gli esseri umani, i più lontani 

dalla politica e dai suoi affari sono gli uomini di scienza’. Questo ho scritto sul recto di un foglio. 

Sul verso, invece: ‘Il potere è una funzione nobile e dolce che racchiude in sé tutti i beni terreni, 

le passioni materiali e le gioie spirituali. Nel potere rientra la competizione, soprattutto, mentre è 

raro che qualcuno lo consegni al legittimo sovrano, a meno che questo non trionfi sull’altro. In tal 

caso si apre un conflitto che sfocia nella guerra243. 

 

In questo intertesto, Ibn Ḫaldūn rivendica la paternità delle due citazioni, dicendo, però, di averle 

scritte su un pezzo di carta, senza menzionare il testo originale. Difficilmente il lettore arabofono 

potrà risalire con certezza ad esso (a meno che non conosca la Muqaddima a memoria). Escludendo 

                                            
240 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 46. 
241 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 37. 
242 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 49. 
243 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 40. 



 75 

l’ipotesi che Ḥimmīš voglia rivolgersi alla ristretta élite di studiosi dell’opera ḫaldūniana, viene da 

chiedersi perché egli scelga di inserire due citazioni letterali esplicite, accettando però il rischio che 

il riferimento non venga colto. È probabile che questo non gli interessi; che non ritenga necessario 

alla comprensione del testo riconoscere con esattezza la fonte di quelle affermazioni, ma, più 

semplicemente, sapere che esse provengono proprio dall’Ibn Ḫaldūn storico. La loro collocazione e 

delimitazione grafica le mette in risalto rispetto al co-testo, quasi a voler fissarle nella memoria del 

lettore. Non a caso, infatti, al primo dei due testi alluderà il personaggio Sudūn nella conversazione 

con Ibn Ḫaldūn e Ibn al-Tunisī, cercando di rigirarne il senso a suo favore:  

 

: أخشى أن یكون صاحب المقدمة مضربًا عن النصح أو ال تمكین لھ فیھ، ھو القائل بعجز سودون

 .244العلماء في السیاسة الوضعیة وما یحیط بھا
 

Temo che l’autore della Muqaddima non desideri o non possa darti alcun consiglio. Egli è colui 

che afferma l’incapacità degli ulema di occuparsi della politica pratica e di tutto ciò che la 

riguardi245. 
 

E Ibn al-Tunisī lo citerà nuovamente alla lettera per ricontestualizzarlo, questa volta indicando con 

precisione la fonte: 

 

في أّن العلماء من بین البشر أبعد عن السیاسة ): «وكأنّھ خرج من غفلة وذھول( ابن التنسي

 .246، الفعل الثاني واألربعون من الباب السادس من كتاب األّول من دیوان المبتدأ والخبر»ومذاھبھا
 

Ibn al-Tunisi (come risvegliandosi e mostrando improvvisa attenzione e interesse): Sull’essere gli 

ulema tra gli uomini più lontani della politica e dalle sue vie, ossia il Capitolo 42 del sesto volume 

del primo libro del Libro degli esempi istruttivi247.  

 

L’insistenza su questo frammento si spiega perché esso riguarda uno dei temi salienti del romanzo, 

la relazione intellettuale-potere, sul quale ci siamo già soffermati nello studio della visione 

dell’autore. Senza dubbio, Ḥimmīš considera il testo vero e attuale, dotato di quella «dimensione di 

contemporaneità atemporale»248 che caratterizza le opere del patrimonio culturale arabo. 

                                            
244 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 205. 
245 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 169. 
246 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 205. 
247 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 169. 
248 Vedi nota 45.  
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Segnaliamo altre due citazioni la fonte delle quali resta implicita, tratte entrambe da una sezione della 

Muqaddima intitolata Fī faḍl ʿilm al-tārīḫ wa taḥqīq maḏāhibi-hi wa’l-ilmāʿ limā yaʿraḍ li-l-

muʾarriḫīn min al-muġāliṭ wa ḏikr šayʾ min ʾasbābi-ha (Sull’eccellenza della storiografia e 

l’applicazione dei vari approcci alla storia, con uno sguardo agli errori a cui gli storici sono esposti e 

una breve indicazione delle cause di tali errori). Nel testo originale, Ibn Ḫaldūn parla dei profondi 

cambiamenti che hanno scosso il Maghreb alla fine dell’VII secolo dell’Egira (XIV d.C.), causati 

soprattutto dalla Grande Peste, e sostiene che il compito degli storici stia nel registrare 

sistematicamente gli effetti di queste rivoluzioni249. La stessa idea è ripresa nel romanzo in modo più 

soggettivo; in altre parole, è presentata da Ibn Ḫaldūn-personaggio come un suo pensiero, in un 

contesto molto più informale e intimo rispetto a quello del trattato storiografico:   

 

ـ سیّدي (الحظ الحیحي)، تجاھل البكري المطبق لقطب المرابطین، یوسف بن تاشفین، حالة حدّثتني 

 عنھا یوًما عرًضا، وإنّي أضعھا في ھامش للتمثیل، بعد إذنك.

ـ ھّمش إن شئت، لكن ذّكر أّن أبا عبید هللا، الذي یتحدث عن مغرب لم یره قط، قد نجد لھ العذر في 

]. أّما عنّي فسّجل أّن عھدي واألجیال لعھده لم یقع فیھا كثیر االنتقال وال عظیم تغیّراألمم كون [

المرتّج الزاخر بخطیر الحوادث والنزوعات ما كان لیتركني في ذھول عنھ أو یعفَي عقلي وحّسي 

 . 250منھ
 

“Mio signore,” osservò Hammu, “la totale ignoranza simulata da al-Bakri nei confronti del capo 

degli Almoravidi, Yusuf ibn Tashufin, è qualcosa di cui un giorno mi avete parlato diffusamente. 

Ora, con il vostro permesso, vorrei aggiungere una nota in proposito.” 

“Fallo pure, se lo desideri. Ma ricorda che Abu ‘Ubayd Allah, il quale parla del Maghreb pur non 

avendolo affatto visto, è giustificabile poiché ‘le nazioni e le generazioni della sua epoca non 

hanno assistito a nessun grande capovolgimento o importante cambiamento’. Per quanto riguarda 

me, poi, scrivi che la mia epoca è stata tremendamente scossa da gravi eventi e tensioni che non 

mi hanno lasciato indifferente o dissuaso dall’analizzarla con la ragione e i sensi251.  

 

ما نزل بالعمران شرًقا وغربًا في منتصف أّما ھّم ذاكرتي اآلخر، المقیم فیھا كالورم الخبیث، فھو: [
ة الثامنة من الطاعون الجارف الذي تحیف األمم و ذھب بأھل الجیل و طوى كثیراً من ھذه المائ

محاسن العمران و محاھا و انتقض عمران األرض بانتقاض البشر فخربت األمصار و المصانع و 
درست السبل و المعالم و خلت الدیار و المنازل و ضعفت الدول و القبائل و تبدل الساكن و كأني 

                                            
249 Cfr. IBN ḪALDŪN, op. cit., p. 120.  
250 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 53. 
251 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 44. 
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د نزل بھ مثل ما نزل بالمغرب لكن على نسبتھ و مقدار عمرانھ و كأنما نادى لسان الكون بالمشرق ق
 .252]في العالم بالخمول و االنقباض فبادر باإلجابة و هللا وارث األرض و من علیھا

 
L’altro cruccio che m’intacca la memoria quale tumore maligno è la peste che a metà del secolo 
si è diffusa da Oriente a Occidente253. 

 

Rientrano nell’insieme degli intertesti che formano il discorso storico anche le citazioni, in grassetto 

e corsivo, dei titoli dei libri letti e studiati da Ibn Ḫaldūn. Troviamo, ad esempio, i titoli delle tre opere 

di argomento mistico Ḥikam ʿAlī (Le massime di ʿAlī), al-Risāla al-qašīriyya (L’epistola di al-

Qušayrī) e Ṭabaqāt al-ṣūfiyya (Le categorie del sufismo) menzionate nell’introduzione254, o il trattato 

giuridico al-Muwaṭṭāʾ (Il sentiero spianato) di Mālik bin ʾAnas (711-795 d.C.), fondatore del maḏhab 

malikita cui appartiene Ibn Ḫaldūn255, o ancora il resoconto storico di al-Masʿūdī (896-956 d.C.), 

Murūğ al-ḏahab (Le praterie d’oro) e la Riḥla di Ibn Baṭṭūṭa, che vengono presi in esame durante una 

notte di dettato256. All’inizio del terzo capitolo, inoltre, il narratore fa un lungo elenco dei titoli dei 

libri che Ibn Ḫaldūn consulta per prepararsi a fronteggiare la minaccia di Tamerlano257. La funzione 

di questi rimandi intertestuali è descrivere gli interessi del grande erudito e far emergere il metodo 

rigoroso da lui applicato per studiare la realtà, comprendere le dinamiche presenti e prevedere scenari 

futuri: un metodo che passa attraverso la rilettura del passato. 

Consideriamo, infine, il quarto genere discorsivo individuato da al-Qarīb, quello fantastico. Come si 

è detto, esso è formato dai riferimenti all’opera di Ibn Baṭṭūṭa. Il primo riferimento si trova nella Nota 

che apre il capitolo 1, dove il narratore fa un confronto tra il personaggio Ḥammū al-Ḥīḥī e Ibn 

Ğuzayy (1294-1340 d.C.), il reale segretario di Ibn Baṭṭūṭa, colui che mise per iscritto la Riḥla. La 

citazione della storia dei cercatori di perle, dove il testo originale è in corsivo e tra parentesi quadre 

come al solito, e il rimando alla relazione secondo cui il sultano ʾAbū ʿInān avrebbe sconfitto una 

tribù nemica con le sole sue forze258, sono fatti dal narratore proprio per mostrare il carattere surreale 

di certi racconti del viaggiatore tangerino, per contrapporre la serietà di al-Ḥīḥī alla (apparente) 

ingenuità di Ibn Ğuzayy, e anticipare l’argomento della prima conversazione tra il copista e il grande 

erudito. Durante l’ultima notte del mese di ṣafar, infatti, è Ḥammū ad alludere all’episodio di ʾAbū 

ʿInān, esprimendo dissenso nei confronti di Ibn Baṭṭūṭa. In risposta, Ibn Ḫaldūn gli fa notare che 

                                            
252 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., pp. 94-95. 
253 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 82. La traduttrice italiana ha omesso la citazione. Per la 
traduzione inglese, vedi nota 330.  
254 Ivi, p. 16. 
255 Ivi, p. 83. 
256 Ivi, p. 32. 
257 Ivi, p. 201. 
258 Ivi, p. 30. 
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l’autore della storia è, molto più probabilmente, Ibn Ğuzayy, essendo stato al servizio di quel 

sultano259. Ancora una volta, dunque, ci troviamo di fronte al tema del rapporto tra gli uomini di 

scienza e la politica, tra la storiografia veritiera e la storiografia ufficiale. Lo stesso avviene, alcune 

pagine dopo, quando Ibn Ḫaldūn riassume la storia del generoso re dell’India con l’intento di 

valorizzarla come un esempio istruttivo, da contrapporre al cattivo modello di governo rappresentato 

da ʾAbū ʿInān e dagli avari sovrani del Maghreb in generale260. Questa e varie altre allusioni all’opera 

di Ibn Baṭṭūṭa sono inserite nel dialogo che avviene nell’ultima notte del mese di rabīʿ al-ʾawwal e 

che verte sulla questione dell’importanza di distinguere razionalmente tra le informazioni storiche 

possibili e quelle impossibili. Mentre è chiaro, per il lettore del romanzo, che il testo di riferimento è 

la Riḥla, resta implicito o nascosto il fatto che Ḥimmīš, nel comporre i discorsi dei personaggi, ha 

preso ispirazione da un brano della Muqaddima nel quale Ibn Ḫaldūn, quello reale, affronta le 

medesime questioni261.  

Volendo riassumere, in al-ʿAllāma possiamo distinguere due livelli di intertestualità. Il primo è 

formato dai rimandi ai testi che abbiamo indicato finora, quelli che compongono i diversi generi 

discorsivi presenti nel romanzo: il Corano, gli ḫadīṯ, le poesie, dalle muwaššaḥa alle qaṣīda, i trattati 

storiografici, le opere di Ibn Ḫaldūn, i racconti di viaggio di Ibn Baṭṭūṭa, ecc. Tali intertesti sono, per 

la maggior parte, resi espliciti dalla presenza di delimitatori grafici. Il secondo livello di 

intertestualità, invece, è più profondo ed è costituito dalla relazione del romanzo con le fonti storiche, 

soprattutto ḫaldūniane, alle quali s’ispira l’autore. In questo caso, il grado di implicitezza è più 

elevato, sennonché si considerano le citazioni in epigrafe all’inizio di ciascun capitolo, tratte da alcune 

opere storiografiche che parlano di Ibn Ḫaldūn. Oltre ad anticipare l’argomento trattato all’interno 

dei capitoli, tali citazioni indicano al lettore che Ḥimmīš si è confrontato con le rispettive fonti e ne 

ha tratto il materiale per lo sviluppo del romanzo. I testi citati sono scritti in grassetto e corsivo e 

accompagnati dall’indicazione del titolo e dell’autore. Nel capitolo 1, troviamo estratti da al-Iḥāṭa fī 

tāʾrīḫ Ġarnāṭa (Resoconto della storia di Granada) di Lisān al-Dīn al-Ḫatīb e da al-Ḍawʾ al-lāmiʿ fī 

aʿyān al-qarn al-tāsiʿ (La luce splendente sulla gente del nono secolo) di Šams al-Dīn al-Saḫāwī 

(1428-1497). Il capitolo 2 si apre con due citazioni da Rafʿ al-ʾiṣr ʿan qaḍāt Miṣr (Il sollevamento 

del carico sui giudici d’Egitto) di Ibn Ḥağar al-ʿAsqalānī (1378-1449) e al-Ḏīl ʿalà tārīḫ al-islām 

(Appendice alla storia dell’Islam) di Rawāh Ibn Qāḍī Šuhba. Infine, nell’ultimo capitolo troviamo 

due testi da al-Taʿrīf di Ibn Ḫaldūn e ʿAğāʾib al-maqdūr fī ʾaḫbār Tīmūr (Le meraviglie del destino 

nella storia di Tamerlano) di Ibn ‘Arabšah (1389-1450).  

  

                                            
259 Ivi, p. 33. 
260 Ivi, p. 42. 
261 Cfr. IBN ḪALDŪN, op. cit., p. 351. 
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4 

ANALISI COMPARATIVA DEI METATESTI 
 

 

4.1. L’apparato paratestuale 
 

L’obiettivo di questo capitolo è osservare quali comportamenti abbiano adottato il traduttore inglese 

e la traduttrice italiana di fronte ad un romanzo tanto ricco di intertesti e di elementi culturospecifici. 

L’analisi compiuta nel capitolo precedente ha messo in luce il fatto che il prototesto mostra un 

profondo radicamento alla cultura emittente, per fattori quali il frequente uso di toponimi, 

l’espressione della data secondo il calendario islamico, la rappresentazione dettagliata di spazi 

caratterizzati da forme architettoniche tipicamente arabe, ma, soprattutto, per la presenza di numerosi 

rimandi intertestuali al patrimonio letterario arabo. Nelle prossime pagine, questi elementi del 

prototesto verranno confrontati con le loro attualizzazioni nel metatesto inglese e in quello italiano, 

perché dallo studio comparativo dei cambiamenti traduttivi emerga il metodo scelto dai traduttori.   

La traduzione inglese di al-ʿAllāma è stata pubblicata nel 2004 da The American University in Cairo 

Press sotto il titolo di The Polymath. L’autore, Roger Allen (1942)262 è stato, per quarantatré anni, 

professore di Letteratura araba e comparata nel Dipartimento di Lingue e civiltà del Vicino Oriente, 

all’Università della Pennsylvania. Sin dai tempi del suo Dottorato di ricerca in Letteratura araba 

moderna (conseguito nel 1968 presso l’Università di Oxford) ha rivolto i suoi interessi al romanzo 

arabo moderno. La sua tesi, scritta sotto la supervisione di M. M. Badawī (1925-2012), consisteva 

nello studio e traduzione del capolavoro di al-Muwayliḥī, Ḥadīṯ ʿĪsà Ibn Hišām. Venne pubblicata 

anni dopo sotto forma di libro, con il titolo A Period of Time.  

Il primo autore a cui Allen si è dedicato come traduttore è Nağīb Maḥfūẓ263. Da qualche tempo, 

avendo constatato una lacuna nel campo dell’arabistica per quanto concerne la letteratura del 

Maghreb, si dedica ad autori di tale area come Aḥmad al-Tawfīq, di cui ha tradotto Ğārāt ʾAbī 

Mūsā (Abu Musa’s Women Neighbors) e, naturalmente, Binsālim Ḥimmīš. Oltre a al-ʿAllāma, di lui 

ha tradotto Mağnūn al-ḥukm (The Theocrat, 2005), Hadā al-ʾAndalusī! (A Muslim Suicide, 2011) e, 

                                            
262 Le informazioni sono tratte dalla pagina ufficiale del professore nel sito: http://philae.sas.upenn.edu/~rallen/  
263 Dopo la pubblicazione di un’antologia di racconti brevi, God’s World, Allen ha tradotto al-Sammān wa’l-ḫarīf 
(Autumn Quail), al-Marāyā (Mirrors), al-Karnak (Karnak Café), Ḫāan al-Ḫalīlī (Khan al-Khalili) e al-Bāqī min 
al-zaman sāʿa (One Hour Left). Sempre su Mahfuz ha scritto anche diversi studi critici. Tra gli altri romanzi arabi 
tradotti da Allen, ricordiamo al-Safīna (The Ship) e al-Baḥṯ ʿan Walīd Masʿūd (In Search of Walid Masoud) di 
Ğabrā Ibrahīm Ğabrā; al-Nihāyāt (Endings) di ʿAbd al-Raḥman Munīf; Dunyāzād (Dunyazad) di Mayy al-
Talmissānī. 
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Muʿaḏḏabatī (My Torturess, 2015). 

Tra le sue pubblicazioni scientifiche, non si possono non menzionare i due volumi The Arabic Novel: 

an historical and critical introduction e The Arabic Literary Heritage, che vengono adottati nei corsi 

di Letteratura araba nelle università di tutto il mondo, incluso quello arabofono.  

Un ulteriore ambito in cui Allen si è speso molto è quello dell’insegnamento della lingua araba, con 

l’obiettivo di sviluppare nuovi metodi didattici. Dal 1986 al 2002 ha lavorato nel Consiglio 

Americano per l’Insegnamento delle Lingue Straniere (ACTFL) come national proficiency trainer 

per l’arabo. 

La traduzione italiana di al-ʿAllāma, tre anni più giovane di quella inglese, è stata realizzata da Paola 

Viviani e pubblicata dalla casa editrice Jouvence, nella Collana “Narratori Arabi Contemporanei”, 

con il titolo di Il romanzo di Ibn Khaldūn: il grande erudito.  

Viviani è ricercatrice di Lingua e Letteratura araba in Italia, nella Facoltà di Studi Politici e per l’Alta 

Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet”. Inoltre, collabora alla Cattedra di Letteratura 

Araba Moderna e Contemporanea a “La Sapienza” di Roma, e ha insegnato Lingua e Letteratura 

araba nelle Università di Napoli e Perugia. Nel 2003 ha conseguito il Dottorato di Ricerca in “Studi 

e ricerche su Vicino Oriente e Maghreb” presso l’Università degli Studi “L’Orientale” di Napoli, con 

una tesi su Religiosità e laicismo in Faraḥ Antūn (1874-1922). L’anno successivo ha pubblicato la 

monografia Un maestro del Novecento arabo. Farah Antun, che si aggiunge ai vari articoli apparsi 

su riviste specialistiche e Annali universitari. Paola Viviani ha tradotto dall’arabo diversi racconti 

brevi264, nonché i romanzi Nuğūm ʾArīḥā (Le stelle di Gerico) di Liyāna Badr, in collaborazione con 

G. Della Gala, al-Ḥubb fī al-manfà (Amore in esilio) di Bahāʾ Ṭāhir, al-Bāḏinğāna al-zarqāʾ (Blu 

melanzana) di Mīrāl al-Ṭahāwī e al-Lağna (La Commissione) di Sunʿallāh Ibrahīm. 

Riassumendo, entrambi i traduttori sono accademici arabisti che si occupano di lingua e letteratura 

araba. Per ovvie ragioni anagrafiche, tuttavia, Allen ha alle spalle molti più anni di esperienza rispetto 

alla collega italiana. Come abbiamo visto, il suo The Polymath arriva dopo una lunga serie di 

traduzioni di famosi romanzi arabi, mentre Il romanzo di Ibn Khaldūn è il terzo tradotto da Viviani.   

Comunque, le date di pubblicazione dei due metatesti sono abbastanza ravvicinate. Quanto agli 

editori, c’è un grande scarto di dimensioni, ma una somiglianza nel target delle pubblicazioni. Fondata 

nel 1960, The American University in Cairo Press è considerata il leader per i libri accademici in 

lingua inglese nel Medio Oriente. Le sue pubblicazioni, distribuite a livello mondiale, comprendono 

anche romanzi, libri per l’insegnamento dell’arabo, saggi incentrati sull’Egitto e altri di interesse 

generale. Ben più modesta è la casa editrice Jouvence, nata a Roma nel 1979, specializzata nelle 

                                            
264 Tali racconti sono inclusi nelle seguenti antologie a cura di Isabella Camera d’Afflitto: Perle dello Yemen, Le 
perle degli Emirati e Rose d’Arabia. Racconti di scrittrici dell’Arabia Saudita. 
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pubblicazioni storiche e dedicata anche alla filosofia e alla filologia. Si contraddistingue nel territorio 

italiano per l’interesse verso gli autori rappresentativi della narrativa araba, contemporanea e non, i 

cui romanzi sono inclusi nella collana diretta dalla studiosa Camera D’Afflitto. Vediamo quindi che 

entrambi gli editori si rivolgono a un pubblico specializzato, legato, in particolare, alle istituzioni 

accademiche e perlomeno interessato al mondo arabo.  

Sia il metatesto inglese che quello italiano comprendono un apparato critico paratestuale a cura dei 

traduttori. In The Polymath, il paratesto è formato da una nota del traduttore (Translator’s Note) in 

posizione iniziale e da un glossario (Glossary) seguito da una breve bibliografia su Ibn Ḫaldūn 

(Bibliography) e un elenco dei riferimenti coranici (Qur’anic References) in posizione finale. 

Nella Translator’s Note, Allen rivela che “the polymath” è Ibn Ḫaldūn. Ne fornisce le informazioni 

biografiche essenziali e lo presenta soprattutto come storico. Poi, sottolinea che è originario della 

regione occidentale del mondo arabo, «the Maghrib – the Arabic world implying the place where the 

sun sets, the West», da cui è stato esiliato.  Qualche riga è spesa anche sull’autore, Binsālim Ḥimmīš, 

e sui suoi interessi per la filosofia della storia di Ibn Ḫaldūn. Dopodiché, Allen passa a parlare del 

processo traduttivo, mettendo l’accento sulle problematiche interculturali della traduzione. Afferma 

di essere solito prediligere la traduzione di tipo estraniante, rifiutando tutte quelle scelte 

addomesticanti con le quali la cultura ricevente rischia di esercitare una forma di egemonia sulla 

cultura emittente. Sennonché, nel caso di al-ʿAllāma, Allen ha dovuto confrontarsi con un testo 

radicalmente fondato sulla tradizione arabo-islamica, che presuppone una vasta serie di conoscenze 

sulla storia e la geografia di Spagna, Nord Africa, Egitto, Siria e Asia centrale. Il traduttore riconosce 

che l’ammontare di dati storico-geografici presenti nel romanzo può risultare scoraggiante non solo 

per il lettore inglese, ma anche per il lettore arabofono. Quindi ammette che, per riempire i vuoti 

nell’enciclopedia del suo lettore modello, si è concesso interventi di carattere accademico nella 

traduzione, tra i quali, appunto, l’aggiunta di un glossario e di un elenco dei riferimenti al testo 

coranico. Dichiara di aver volontariamente evitato i numeri di nota nel corpo del testo per non 

distrarre il lettore e lasciarlo libero di consultare l’apparato critico a suo piacimento. Alla fine, Allen, 

oltre a spiegare come convertire le date del calendario islamico nelle date del calendario gregoriano, 

precisa che tutti i titoli dei libri citati nella narrazione sono stati tradotti in inglese. 

Il Glossary contiene un totale di centoventi voci, comprendenti nomi di politici, intellettuali, figure 

legate alla storia dell’Islam, personaggi della tradizione letteraria araba, nomi di guerre e altri eventi 

storici, toponimi, titoli dei testi citati, realia appartenenti al lessico politico e religioso.  Infine, tutti i 

versetti del Corano citati nel romanzo sono riportati una seconda volta in traduzione nelle Qur’anic 

References, con l’indicazione della sūra e del numero di versetto.  

L’apparato critico della traduzione italiana è formato da un’Avvertenza, collocata nella pagina 
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antecedente il Prologo, dalle Note finali e da una Postfazione curata da Viviani. L’Avvertenza indica 

le fonti da cui Viviani ha preso le traduzioni delle citazioni tratte dal Corano, da Nahğ al-balāġa (La 

via dell’eloquenza) e da I viaggi di Ibn Battuta. Le Note ammontano a centosettantasei e i numeri 

sono inseriti nella narrazione, a differenza di quanto avviene nel metatesto inglese. Nella Postfazione, 

lunga undici pagine, Viviani dà alcune informazioni su Ibn Ḫaldūn, evidenziando in particolare 

l’influenza che egli ha esercitato nella storia del pensiero europeo, e poi parla di Binsālim Ḥimmīš 

negli stessi termini in cui ne parla Allen. Prima di fare un riassunto dei vari capitoli, la traduttrice 

spiega la propria interpretazione del romanzo, mettendone in luce soprattutto gli aspetti di critica 

sociale e politica e insistendo sul proposito di «desacralizzazione della figura di Ibn Khaldūn». 

Dopodiché, si sofferma sulla complessità del romanzo in quanto ipertesto che ingloba al suo interno 

molti generi letterari diversi. Analogamente al traduttore inglese, Viviani riconosce che si tratta di 

«un lavoro di carattere storico nel senso più alto e più ampio del termine». Torna poi sull’autore, di 

cui riporta una parte del discorso di ringraziamento tenuto alla cerimonia di assegnazione del premio 

“Nağīb Maḥfūẓ” nel 2002. La citazione è fatta allo scopo di spiegare che cosa significhi per Ḥimmīš 

scrivere un romanzo, nonché per introdurre la questione della lingua araba. Viviani ritiene, infatti, 

che questa sia di grande importanza per Ḥimmīš e sottolinea il fatto che egli spinga molto sull’uso 

dell’arabo fuṣḥà in quanto fattore di unità e risposta concreta al predominio linguistico del 

colonizzatore. In conclusione, Viviani propone una rilettura dell’incontro tra Ibn Ḫaldūn e Tamerlano 

come tête-à-tête tra due lingue e due culture: quella dei Paesi del Maghreb colonizzati e quella del 

colonizzatore. Contrariamente al metatesto inglese, quello italiano manca di un commento alla 

traduzione in cui la traduttrice stessa chiarisca le soluzioni adottate per la resa degli elementi 

“problematici” del prototesto, di cui parla nella postfazione.  

Inoltrandoci nell’analisi dei cambiamenti traduttivi vera e propria, nelle prossime sezioni prenderemo 

in esame separatamente gli intertesti appartenenti al genere religioso, poetico, storico e fantastico.  

 
 
4.2. Resa dei rinvii ai testi religiosi 
 

Gran parte dei rinvii al Corano è costituita da citazioni letterali ed esplicite di versetti. Nel metatesto 

inglese esse compaiono in corsivo e, per ciascuna, il riferimento esatto si trova alla fine del volume 

nelle Qur’anic References. La traduzione è effettuata da Allen stesso, mentre sappiamo che Viviani 

rinvia sempre alla versione italiana del Corano a cura di Bausani265. Anche qui le citazioni dei versetti 

sono in corsivo, in più sono sempre accompagnate dall’indicazione dell’esatta collocazione tra 

parentesi quadre, secondo il sistema: Cor. + numero romano della sūra + numero italiano del versetto.  

                                            
265 Bausani, Alessandro (a cura di), Il Corano, Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 1988. 
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Lo si può vedere nell’esempio seguente:  
Esempio 1 

PROTOTESTO ALLEN VIVIANI 

(یا أیّھا الذین آمنوا أطیعوا هللا 
صدق وأولي األمر منكم). 

 .266العزیز الحكیم

“O ye who believe, obey God and 
those in authority among you – 
God the Mighty, the Wise has 
spoken truly267. 

O voi che credete! Obbedite a Dio 
e a quelli di voi che detengono 
l’autorità! [Cor. IV, 59]. Parola di 
Dio!268 

 
Rispetto a questo frammento, occorre fare delle osservazioni non tanto sulla citazione in sé, quanto 

sulla proposizione che la accompagna: ṣadaqa al-ʿazīz al-ḥakīm. Allen ha optato per una traduzione 

letterale, in cui il verbo ṣadaqa diventa has spoken truly, mediante una necessaria espansione 

linguistico-strutturale (il verbo al perfetto, al-māḍī, in arabo è reso in inglese con un present perfect 

composto da ausiliare e participio passato), mentre al-ʿazīz e al-ḥakīm, due dei novantanove nomi di 

Dio, diventano God the Mighty, the Wise, come nelle versioni inglesi del Corano. La soluzione di 

Viviani è ben diversa. La formula Parola di Dio richiama alla mente del lettore italiano una formula 

del rito cristiano cattolico, con la quale si chiude la proclamazione delle Letture durante la 

Celebrazione eucaristica269. Questa traduzione è appropriante e orientata al metatesto, poiché elimina 

il riferimento a Dio che nel Corano avviene tramite gli appellativi al-ʿAzīz al-Ḥakīm, e mette in risalto 

il fatto che la religione subisce una manipolazione a fini ideologici da parte della politica.  

 Per quanto concerne i rinvii impliciti al Corano, osserviamo i cambiamenti traduttivi nei 

segmenti testuali che seguono: 

 
Esempio 2 

PROTOTESTO ALLEN VIVIANI 

أّن ابن عرفة ـ أذكر بالمناسبة 
وھو مّمن تزخر صدورھم 
بالتزّمت والحقد ـ بعث إلّي 
ذات یوم من یلعلع في وجھي 

ن تبحث ع«بتنبیھ كان نصھ: 
الحّل وھو أقرب إلیك من حبل 

 .270»الورید

I can recall, for example, that Ibn 
‘Arafa, someone utterly loathed 
and detested, once sent a 
messenger to convey some advice 
to me face to face: ‘You’re 
looking for a solution all over the 
place, when it’s closer than your 
own nose’271. 

Ricordo, a tal proposito, che Ibn 
‘Arafa, uomo molto severo e 
astioso, un giorno mi inviò un 
messo che mi gettò in faccia 
questo avvertimento: ‘Tu cerchi la 
soluzione quando essa ti è più 
vicina della vena giugulare’272. 

                                            
266 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 264. 
267 Cit. Himmich, Bensalem, The Polymath, translated by Roger Allen, Cairo, The American University in Cairo 
Press, 2004, p. 165. 
268 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 224. 
269 Cfr. Conferenza Episcopale Italiana, Messale Romano, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1983. 
270 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 67. 
271 Cit. HIMMICH, The Polymath, cit., p. 35. 
272 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 57. 
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Le ultime parole del discorso diretto di Ibn ‘Arafa nel prototesto alludono al versetto 50:16, che recita:  

 

نَساَن َونَْعلَُم َما   تَُوْسِوُس بِِھ نَْفُسھُ ۖ َونَْحُن أَْقَرُب إِلَْیِھ ِمْن َحْبِل اْلَوِریِد.َولَقَْد َخلَْقنَا اْإلِ
 

Nonostante l’implicitezza del rinvio, un arabofono, tanto più se musulmano, lo individuerà facilmente 

grazie alla propria familiarità con il testo coranico.  

Allen traduce ḥabl al-warīd con nose, operando una sostituzione semantica (sostituisce “vena 

giugolare” con “naso”), nonché una riduzione, ed eliminando, così, l’allusione al Corano. È una 

soluzione addomesticante, poiché recupera un modo di dire inglese, non comunissimo, ma comunque 

usato, closer than your own nose. 

Viviani, invece, rinvia alla versione italiana del versetto, traducendo ḥabl al-warīd con vena 

giugulare, ma conserva l’implicitezza dell’allusione. Di conseguenza, la maggior parte dei lettori 

italiani non potrà coglierla. Inoltre, la traduzione letterale di ḥabl al-warīd produce un effetto 

estraniante (un italiano non farebbe mai un paragone con la vena giugulare), che invece non si ha nel 

prototesto né nel metatesto inglese.   

 
Esempio 3 

PROTOTESTO ALLEN VIVIANI 

المرأة الجالسة على الكرسي، 
والناي بین أصابعھا وشفتیھا، 
حق ا ال ریب فیھا. لباسھا نسوي 
وكذلك قدّھا وشعرھا، ولكن 

إنّھ «كما ھمست في نفسي، 
 .273»علیم بذات الصدور

The woman now sitting on the 
chair, with a flute held between 
her fingers and its aperture to her 
lips, was indeed a woman; her 
clothes were those of a female, as 
was her stature and hair. Even so, 
I told myself that God alone 
knows the contents of people’s 
hearts274. 

La donna sedeva su una sedia con 
il flauto tra le dita e le labbra: sì, 
era proprio una donna. I suoi 
vestiti, la sua complessione, i 
capelli… mormorai tra me e me: 
‘Egli conosce i cuori’275. 

 

Nel prototesto, il protagonista (Ibn Ḫaldūn) cita le ultime parole del versetto 67:13. L’implicitezza è 

dovuta al fatto che i delimitatori grafici convenzionali dell’arabo – ossia le parentesi tonde - sono 

sostituiti dalle virgolette basse. Anche qui vale quanto detto riguardo all’esempio precedente, cioè 

che il lettore arabofono può individuare il riferimento facilmente.  

Il metatesto inglese porta al massimo l’implicitezza del rinvio, poiché omette i delimitatori grafici, 

sostituendo il discorso diretto con un discorso indiretto. Tuttavia, esplicita quello che in arabo è un 

                                            
273 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p.189. 
274 Cit. HIMMICH, The Polymath, cit., p. 115. 
275 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 159. 
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pronome personale suffisso di terza persona singolare riferito a Dio, traducendo inna-hu con God.  

Il metatesto italiano, invece, mantiene il discorso diretto e, tra le virgolette, riporta alla lettera la 

versione italiana del versetto in questione, ma non aggiunge alcun riferimento esplicito al Corano. 

Viviani, nel rispetto della lettera del Testo sacro, ha scelto di mantenere il pronome Egli con cui 

Bausani ha tradotto inna-hu, benché in questo modo renda implicito il soggetto a cui si riferisce il 

pronome.  

 
Esempio 4 

PROTOTESTO ALLEN VIVIANI 

ال بدّ لي من تمرین فكري على 
الصبر واألناة، مفترًضا أّن 
السرادیب واألنفاق في آخرھا 
مخارج، مردّدًا صبح مساء: 

ذَا بَاِطًال) وال  (َربَّنَا َما َخلَْقَت َھٰ
 .276خلقتنا عبثًا

 

I must train my mind to be patient 
and obdurate, the supposition 
being that there will indeed be 
light at the end of the tunnel. Day 
and night I will make myself 
repeat, ‘Our Lord, You did not 
create all this for nothing, nor did 
You create us in vain’277. 

Nello studiare, io devo andare fino 
in fondo e perseverare; devo avere 
pazienza e ben ponderare, 
nell’ipotesi che vi sia una 
scappatoia allo spreco e ai circoli 
viziosi, ripetendo mattina e sera: 
‘Nostro Padre Celeste, non hai 
creato il mondo invano’, e 
neanche gli uomini!278 

 

In questo segmento testuale, consideriamo soltanto il discorso diretto del personaggio, Ibn Ḫaldūn. 

Nel prototesto si divide in due parti: 

 

ذَا بَاِطًال)  ـ (َربَّنَا َما َخلَْقَت َھٰ

 ـ وال خلقتنا عبثًا.

 

La prima parte è una citazione esplicita di Cor 3:191. Allen unisce le due parti ed elimina i delimitatori 

grafici, trasformando la citazione in un’allusione implicita. La traduzione del versetto è letterale.  

Le due parti del discorso sono invece mantenute distinte nel metatesto italiano, in quanto le parole 

del versetto sono tra virgolette. Il rinvio è, come sempre, a Bausani, ma la collocazione non è indicata. 

Il risultato è una citazione esplicita, ma senza esplicitazione della fonte. 

 Oltre ai versetti coranici, nel prototesto alcuni intertesti contengono anche rimandi alla Sunna, 

la Tradizione del Profeta. Nel frammento qui sotto analizzato, la citazione dello ḥadīṯ è esplicita, 

essendo indicata tra parentesi. La fonte, benché non dichiarata, è riconoscibile da parte di un lettore 

appartenente alla cultura del prototesto.  
 
                                            
276 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 72. 
277 Cit. HIMMICH, The Polymath, cit., p. 38. 
278 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 62. 
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Esempio 5 

PROTOTESTO ALLEN VIVIANI 

على ضوء تجربتي الفاشلة تلك 
استخلصت عبرتین، واحدة 
عملیة واألخرى نظریة: فقد 
حدت بي بعد عامین تقریبًا إلى 

علّي رفض عرض الحجابة 
من سلطان تلمسان أبي حمو، 

 مردّدا في نفسي (المؤمن ال
 .279یلدغ من جحر مرتین)

From this failure I drew two 
conclusions, the one practical, the 
other more theoretical. The first 
led me some two years later to 
refuse another offer of the hajib 
post at the hands of the sultan of 
Tlemcen, Abu Hammu. All I 
needed to do was to remind 
myself of the old proverb ‘The 
believer is never stung twice from 
the same hole’280. 

Alla luce di quella mia fallace 
esperienza, ho tratto due lezioni: 
una pratica e una teorica. Quanto 
alla prima, circa due anni dopo 
non me la sono sentita di accettare 
l’incarico di ciambellano 
offertomi dal sultano di Tlemcen, 
Abu Hammu, ripetendo tra me e 
me che ‘il credente non può 
sbagliare due volte’281.  

 

Entrambi i metatesti rispettano l’esplicitezza del rinvio, inserendo il testo tra virgolette. Allen fa una 

traduzione letterale del detto profetico, mantenendo il suo carattere metaforico, e in più attua 

un’amplificazione semantica premettendo alla citazione: the old proverb. Nel metatesto italiano lo 

ḥadīṯ è tradotto con una sostituzione, per cui la proposizione lā yuldaġ min ğaḥr, che in una traduzione 

letterale risulterebbe oscura e non trasferirebbe il messaggio in modo efficace, è resa con: non può 

sbagliare. Viviani adotta, così, la forma classica del proverbio-canone282. Si può notare che entrambi 

i traduttori rendono implicito il riferimento alla Sunna.  

 Il brano qui di seguito riportato contiene citazioni di tre ḥadīṯ, che esprimono la concezione 

del sapere e della scienza (indicati dalla radice ʿ-l-m, da cui deriva il titolo stesso del romanzo) 

nell’Islam, e che i personaggi usano, come abbiamo già detto, per rivendicare il ruolo degli 

intellettuali nei processi decisionali di governo, di fronte a rappresentati del potere che non 

riconoscono l’importanza degli uomini di cultura. Nel prototesto sono espliciti sia il rinvio alla Sunna 

sia la sua funzione.  

Si nota che in arabo tutti gli ḥadīṯ contengono la radice ʿ-l-m, nei sostantivi: ʿālim (colui che possiede 

la scienza e la conoscenza, che è specializzato in un determinato ambito del sapere), ʿilm (n. sapere, 

scienza), muʿallim (chi esercita la professione dell’insegnamento). Tra questi, ʿilm ricorre in ogni 

citazione. Nel prototesto, la ripetizione della radice ʿ-l-m, oltre a produrre un’allitterazione a livello 

fonetico, accentua il valore del suo stesso significato e ribadisce il messaggio sull’importanza della 

scienza che i personaggi vogliono trasmettere. 

 

                                            
279 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 49. 
280 Cit. HIMMICH, The Polymath, cit., p. 23. 
281 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 40. 
282 Cfr. “Proverbio”, Treccani, http://www.treccani.it/enciclopedia/proverbio/, (data ultima consultazione: 
20/02/2017). 
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Esempio 6 

PROTOTESTO ALLEN VIVIANI 

): ماسًحا عرقھ( ابن التنسي
م عال«قال نبیّنا علیھ السالم: 

ینتفع بعلمھ خیر من ألف 
العلم حیاة «؛ وقال: »عابد

 »...اإلسالم
): ھذه مقاطعًا( سودون

األحادیث وغیرھا نعرفھا. أّما 
أمر موالنا ففي باب العمل ال 

 في غیره. 
: قال خیر األنام: ابن خلدون

العلم خزائن، مفتاحھا «
السؤال، فاسألوا یرحمكم هللا، 
فإنّھ یؤجر فیھ أربعة: السائل، 
والمعلم، والمستمع، والمحّب 

 .283»لھم

IBN AL-TUNSI (wiping the 
sweat from his brow): The 
Prophet – on him be peace – said, 
‘A scholar who uses his 
knowledge to provide benefit is 
better than a thousand other 
believers’. He also said, 
‘Knowledge is the life of Islam.’ 
SUDUN (interrupting): We 
already know these hadith and 
others as well. Our lord the sultan 
needs advice on action, not other 
matters.  
IBN KHALDUN: The Best of 
Mankind said, ‘Knowledge is a 
treasure-trove, and the key to it is 
questions. So ask your questions – 
may God have mercy on you. He 
compensates four types of people 
for it: the questioner, the teacher, 
the listener, and the one who loves 
them.’284 

Ibn al-Tunisi (asciugandosi il 
sudore): Il Profeta, su di Lui la 
pace, ha detto: Un saggio che trae 
vantaggio dal proprio sapere è 
migliore di mille credenti” e “La 
scienza è la vita dell’Islam… 
Sudun (interrompendolo): 
Conosciamo questi e altri hadith. 
Quanto alla questione sollevata 
dal nostro signore il sultano, essa 
ha bisogno di una risposta pratica 
e di nient’altro.  
Ibn Khaldun: Il Migliore degli 
uomini ha detto: La scienza è tanti 
forzieri assieme che il domandare 
può aprire. Chiedete, dunque, ché 
Dio è misericordioso. Egli, infatti, 
ricompensa quattro categorie di 
persone: colui che domanda, 
colui che insegna, colui che 
ascolta e colui che questi tre 
ama285.  

 

Entrambi i traduttori applicano agli intertesti una traduzione letterale.  

Considerando il metatesto inglese, nel primo ḥadīṯ non c’è alcun legame morfologico tra scholar 

(traducente di ʿālim) e knowledge (traducente di ʿilm). Lo stesso avviene nel secondo ḥadīṯ, dove ʿilm 

ancora una volta diventa knowledge e muʿallim diventa teacher. La perdita è inevitabile in inglese, in 

quanto alla radice che denota l’atto del sapere e del conoscere, know, mancano derivati che abbiano 

lo stesso significato di ʿālim o di muʿallim. Si riconosce, però, che l’uso del medesimo traducente di 

ʿilm in ciascun ḥadīṯ, ricrea l’effetto che la ripetizione genera nel prototesto. 

Viviani, nel primo ḥadīṯ, come traducenti di ʿālim e di ʿilm, sceglie, rispettivamente, saggio e sapere, 

che derivano dalla medesima radice. Negli ḥadīṯ successivi, invece, traduceʿilm con scienza, il che 

comporta una variazione che non si trova, invece, nel prototesto.  

Un’altra osservazione riguarda il nome al-ʾaḥādīṯ: sia Allen che Viviani lo traducono con hadith, ma 

solo nel metatesto italiano è trattato al pari di tutti gli altri realia, cioè scritto in corsivo286. Entrambi 

                                            
283 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 204. 
284 Cit. HIMMICH, The Polymath, cit., p. 126. 
285 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., pp. 168-69. 
286 Questo si spiega perché il termine è entrato nell’Oxford English Dictionary nel 1933, mentre non è ancora 
considerato parte del lessico italiano.  
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i traduttori, inoltre, ricorrono al paratesto. Nel metatesto inglese troviamo informazioni alla voce del 

Glossary: 

 

al-Bukhari and Muslim and the Sahihan: al-Bukhari (d. 258/870) and Muslim (d. 261/875) are 

the compilers of the two most authoritative collections of accounts of the Prophet Muhammad 

(hadith), known as sahih (‘authentic’). 

 

Il metatesto italiano, alla prima occorrenza della parola hadith, ne fornisce una vera e propria 

definizione in nota: «Sono i “detti e fatti del Profeta”, una delle fonti della teologia musulmana». 

 Analizziamo, infine, la resa delle espressioni idiomatiche, ʿalay-hi al-salām e ḫayr al-ʾanām, 

che hanno origine dal Corano. Nella cultura del prototesto, l’una è usata ogniqualvolta si nomina uno 

dei profeti dell’Islam, e l’altra come epiteto del Profeta Muḥammad. Nel metatesto inglese la prima 

è tradotta con on him be peace, qui e in tutte le altre numerose ricorrenze (eccetto due occasioni in 

cui leggiamo peace be upon him); analogamente, Viviani usa la formula: su di Lui la pace. L’epiteto 

ḫayr al-ʾanām in inglese diventa The Best of Mankind, e in italiano Il Migliore degli uomini. In 

entrambi i metatesti, quindi, la traduzione è letterale.  

 

4. 3. Resa dei rinvii ai testi poetici 
 

I vari componimenti citati nel romanzo appartengono a generi poetici caratteristici della cultura del 

prototesto ed estranei alle tradizioni anglosassone e italiana. Muwaššaḥa, zağal e qaṣīda hanno 

ciascuno la propria storia e si differenziano tra loro per struttura metrica, lingua, tematiche e funzioni. 

Se la terza può essere considerata la poesia araba per antonomasia, i primi due rappresentano 

l’espressione dell’Occidente arabo-islamico da cui proviene Ibn Ḫaldūn. Come il reale Ibn Ḫaldūn, 

così il protagonista del romanzo dimostra grande perizia e notevole sensibilità nei confronti della 

poesia e dei poeti arabi. Perciò è auspicabile che il traduttore renda visibili gli elementi che 

contraddistinguono ciascun componimento, a costo di produrre un metatesto che risulti “alieno” alla 

cultura ricevente, perché il lettore possa conoscere e accogliere la specificità del patrimonio poetico 

della cultura emittente.  

I nomi stessi, muwaššaḥa e zağal, per i quali non esistono traducenti esatti né in inglese né in italiano, 

sono conservati tali nei metatesti, come realia. Alla prima occorrenza del termine muwashshaha, 

Viviani aggiunge una lunga e dettagliata nota in cui dà informazioni sulla storia di questo genere 

poetico, la sua struttura e lingua:  
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Muwashshaha o muwashshah (forse “cintura, striscia di stoffa su cui erano ricamati versi” oppure 

“lunga collana formata da un’alternanza di pietre e di perle”), poesia strofica sviluppatasi in al-

Andalus che inizia a essere messa per iscritto a partire dall’XI secolo. Nella sua forma più 

semplice, la muwashshaha è composta di strofe di tre versi monorimi seguiti da un verso a rima 

diversa – la stessa di quello precedente, se è presente, il tristico. Il verso finale, un ritornello, al 

termine dell’intero componimento prende il nome di khargia (uscita, chiusa). Quanto alla lingua, 

la poesia è in arabo classico, tranne la khargia, che è in dialetto (di solito arabo-andaluso). Il 

motivo che molto spesso accompagnava l’esecuzione della muwashshaha era perlopiù una musica 

preesistente alla quale la struttura del carme era stata adattata. 

 

Nel caso del termine zagial, Viviani ricorre a un’altra nota per spiegare che esso indica una: «poesia 

strofica dalla struttura simile a quella della muwashshaha ma interamente in lingua colloquiale». 

A differenza del metatesto italiano, quello inglese non include nel paratesto una definizione dei due 

realia. Quanto al nome qaṣīda, esso è generalmente sostituito da Allen con poem, e da Viviani con 

poesia o carme. In particolare, la qaṣīda composta da Ibn Ḫaldūn come supplica al sultano Barqūq, è 

indicata nel prototesto con gli stati costrutti qaṣīda istiʿṭāf e qaṣīdat al-iʿtiḏār, oltre che con qaṣīda 

istiʿṭāfiyya (propiziatoria). La prima volta, Allen fa un’amplificazione semantica: a poetic plea for 

mercy; la seconda traduce con un generico the poem; la terza torna a specificare la funzione della 

qaṣīda, traducendo letteralmente: apologetic poem. Nel metatesto italiano, si trovano, in ordine le 

seguenti rese: poesia di supplica, poesia di scuse e carme.  

Restando sempre nell’ambito degli elementi culturospecifici, vanno ricordati gli strumenti musicali 

che accompagnano le esecuzioni tradizionali di muwaššaḥa e zağal e che vengono descritti nella 

sequenza del romanzo qui sotto riportata.  

 
Esempio 7 

وبعد ھنیھة، التحقت بھا جوقة من داربكي وكامنجي وعواد، فمّھد العواد بتقسیمات موفّقة على آلتھ، 

 ثم عزف الجمیع وردّدوا باإلنشاد ھذا الموّشح:

 والدما تنضج

 في الفال یمرح

 قلت ذا أقبح

 یكون أصلح

 طریاھذي جراحي 

 وقاتلي یا أخیا

 قالوا وناخذ بثارك

 ٕاللي جرحني یداویني

 أطلق الجلیس مع الحضور آھات معربدة، سألني عن رأیي فأتاه جوباني:

 ـ ھذا الموالیا لعلّھ من أحسن الموّشحات المشرقیة. شعره ملیح وبحره البسیط صحیح، ال خلل في



 90 

 .287إلى آالت مساعدة وأصوات متمیّزة غصونھ وقوافیھ. أّما أداؤه فمتوّسط ألنّھ مفتقر
 

ALLEN VIVIANI 

A short while later, she was joined on stage by a 
drummer, violinist, and lute player. The lute player 
tuned his instrument to the right key, and they started 
playing. They were singing this muwashshaha:  
Fresh are my wounds and the blood is splattered. 
My killer, dear brother, cavorts in the desert. 
They said: We will avenge you, but I replied: This is 
yet worse. 
The wounder shall heal me; that is a better plan. 
My companion unleashed a series of ribald sighs, 
then asked me what I thought. “This song is one of 
the best Eastern muwashshahat,” I replied. “The 
poetry flows well, and the basit meter is properly 
used. Strophes and rhymes are flawless. But the 
performance is only average: it needs more 
instruments and better voices.”288  

Dopo un po’ la donna fu raggiunta da suonatori di 
darbuka, di viole e di liuti. Questi ultimi si 
produssero in degli a solo, preludio alla 
muwashshaha che eseguirono assieme, ripetendo in 
coro i versi.  
 
 
 
Il mio compagno si lanciò in vivaci esclamazioni, 
chiedendomi che cosa ne pensassi. Gli risposi:  
“Forse questa è tra le migliori muwashshaha orientali. 
La poesia è piacevole e il semplice metro bahr è 
giusto. Non ci sono errori e neanche confusione. 
L’esecuzione, invece, è mediocre, dato che si sente la 
mancanza di altri strumenti di accompagnamento e di 
voci buone”289. 

 

Il sostantivo dārbūkī indica il suonatore di uno strumento a percussione chiamato, a seconda delle 

varianti regionali, darābukka, darbūka o dirbakki, che è tuttora usato nelle esecuzioni di musica 

andalusa. Allen, con un cambiamento generalizzante, trasforma il dārbūkī in un percussionista 

qualsiasi. Viviani, al contrario, vuole mantenere l’elemento culturalspecifico e, per questo, sceglie di 

espandere dārbūkī in suonatori di darbuka, definendo in una nota lo strumento come «sorta di 

timpano». Questa spiegazione, giustamente sintetica, può tuttavia risultare fuorviante, dal momento 

che i due tamburi sono molto diversi tra loro, per il modo in cui vengono suonati (la darbūka con le 

mani, il timpano con bacchette e pedale), per il suono che producono e per la loro storia. Nello stesso 

brano preso in esame, si trovano altri elementi propri della cultura del prototesto. Uno è indicato dal 

sostantivo mawāliyā: si tratta di poesie popolari originarie di Baghdad, delle quali parla Ibn Ḫaldūn 

nella Muqaddima. Dato che nella stessa proposizione compare il termine muwaššaḥāt, la scelta di 

riportare anche mawāliyā con una traslitterazione avrebbe comportato un accumulo di realia e, quindi, 

un effetto eccessivamente estraniante. Di conseguenza, Allen, optando ancora per una soluzione 

generalizzante, traduce il sostantivo arabo con song, mentre Viviani lo rende tramite deissi, ovvero 

sostituendo il nome stesso con il pronome dimostrativo questa. Il secondo elemento è costituito dal 

metro della poesia, che nel prototesto è indicato da: baḥru-hu al-basīṭ. In arabo, baḥr sta per metro, 

                                            
287 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 189. 
288 Cit. HIMMICH, The Polymath, cit., p. 116. 
289 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 159. 



 91 

mentre basīṭ può essere due cose: il nome di un tipo di metro, oppure un aggettivo, che significa 

“semplice”, “non composto”. Allen intende basīṭ come sostantivo, quindi traduce: the basit meter, 

dove basit è in corsivo in quanto realia. Nel metatesto italiano, invece, al-basīṭ è tradotto con 

l’aggettivo: semplice, e baḥr entra come realia, con la parola metro in apposizione. Entrambe le 

soluzioni sono corrette dal punto di vista grammaticale, ma la traduzione di Allen rispetta 

maggiormente l’intenzione dell’autore, Ḥimmīš, di rifarsi al testo originale della Muqaddima, in cui 

Ibn Ḫaldūn spiega che la poesia di Baghdad è costruita proprio sul metro basīṭ.  

Rispetto alla traduzione dei testi poetici veri e propri, il primo aspetto da evidenziare è che Viviani la 

omette dal metatesto, spiegando nella Postfazione che questa scelta è dipesa da una volontà espressa 

dall’autore del prototesto. Nell’analisi che segue, si prenderà comunque in esame il metatesto italiano 

per osservare come la traduttrice abbia compensato la perdita degli intertesti.  

Allen, invece, traduce le citazioni di sana pianta, solitamente dando priorità al contenuto dei versi, 

più che alle caratteristiche formali, ma prestando attenzione anche alla resa del ritmo e delle rime. 

Il primo intertesto che analizziamo contiene un frammento della muwaššaḥa di Lisān al-Dīn Ibn al-

Ḫaṭīb, Ğāda-ka al-ġayṯ:  

 
Esempio 8 

حین بقي عبد الرحمن وحده، تمدّد في مكانھ متّكئًأ على مخدّة، وشرع یھمھم بموّشحھ المفّضل 

 منشدًا، فسمع منھ:

   فــي لیــاٍل كــتََمْت سـرَّ الھـوى

 مــال نجــُم الكـأس فیھـا وھـوى 

 حــین لــذّ األُنس شــیئًا أَو كمـا 

 غــارت الشــْھُب بنــا أَو ربّمـا 

 بــالدُّجى لــوال شــموس الغُـَرر

 (...) مســـتقیَم الّســیِر َســْعدَ األَثَــرِ 

 ھجــم الّصبــُح ھجــوَم الحـَرِس 

 290(...) أَثّــرت فینــا عیــون النرجــس
 
ALLEN VIVIANI 

‘Abd al-Rahman was now left on his own. He 
stretched out on the cushions and started reciting to 
himself his favorite muwashshah poem, by Lisan 
al-Din ibn al-Khatib. This is how part of it went:  
 
Oh nights when, but for the dazzling suns, 
Darkness would conceal love’s secrets, 
When the star of the wine-cup inclined, then set,  
Its path straight, its trace felicitious, 
…… 

Rimasto solo, Ibn Khaldūn si distese sul letto e si 
sistemò il cuscino. Poi incominciò a intonare la sua 
muwashshaha preferita292. 

                                            
290 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 36. 
292 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 30. 
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When sleep brought us pleasure,  
Or as morning light assailed us like 
nightwatchmen, 
Then did meteors take us downward 
Or perhaps the eyes of the narcissus left a mark on 
us291. 

 

Vediamo che Allen amplifica il testo aggiungendo il nome dell’autore del componimento originale e 

traducendo il termine muwaššaḥ con muwashshah poem. L’aspetto più interessante, però, riguarda la 

traduzione dei versi: le parole the dazzling suns con cui è tradotto lo stato costrutto šumūs al-ġurar, 

sono riprese direttamente dal primo verso di Stars, una poesia di Emily Brontë (1818-1848)293, che 

infatti recita: «Ah! why, because the dazzling sun». Si tratta, quindi, di un’allusione a una poesia 

molto nota del patrimonio letterario inglese. L’analogia tra il testo inglese cui si allude e il testo arabo 

tradotto è costituita dall’opposizione tra la notte e il giorno, tra il sonno come tempo di pace e il 

risveglio come momento di dolore, provocato dall’aggressione improvvisa della luce del mattino, tra 

le stelle che danno piacere a chi le guarda e il sole che, invece, lo ferisce. Inoltre, l’immagine di Ibn 

Ḫaldūn mentre recita la muwaššaḥa dal suo giaciglio di cuscini, richiama quella della poetessa che si 

rigira sul proprio cuscino per voltare le spalle al giorno e richiamare il buio notturno (I turned me to 

the pillow, then / To call back night, and see / Your worlds of solemn light, again, / Throb with my 

heart, and me!). In questo modo, Allen, pur rendendo esplicito l’autore della muwaššaḥa, che invece 

non è menzionato nel prototesto, riproduce l’effetto dell’allusione, rinviando il lettore inglese a un 

testo che fa parte della cultura ricevente e, in questo caso, mantenendo la fonte implicita. 

Passando al metatesto italiano, non vi si trova alcun riferimento all’autore della poesia né alcun 

accenno al suo contenuto. Di fronte all’impossibilità di fare una traduzione del testo poetico, Viviani 

avrebbe potuto interpretarlo, conservandone la sostanza e cambiandone la forma. Invece, la scelta 

della traduttrice è quella di omettere del tutto la poesia e di non lasciare alcun segno della presenza 

di una lacuna.  

 Nel brano seguente sono citati alcuni versi di uno zağal in arabo andaluso, seguiti da un 

discorso di Ibn Ḫaldūn sulla poesia andalusa, nel quale egli ricorda i luoghi della sua vita, Fes e la 

Spagna musulmana.  

 
Esempio 9 

وتناوب أعضاء الفرقة على إنشاد البیتین، كّل على شاكلتھ، حتى إذا انضاف إلیھم غالم جمیل 

 تفّرد بالغناء وصاحبوه باآلالت:الصورة، تركوا لھ ال

                                            
291 Cit. HIMMICH, The Polymath, cit., p. 15. 
293 Pubblicata sotto lo pseudonimo “Ellis Bell”, nella raccolta Poems By Currer, Ellis and Acton Bell, del 1846. 
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   دھر لي نعشق جفونك وسنین

  حتى ترى قلبي من أجلك كیف

  الدموع ترشرش والنار تلتھب

 خلق هللا النصارى للغزو

 وأنت ال شفقة وال قلب یلین

 رجع صنعة السّكة بین الحدّادین

 والمطارق من شمال ومن یمین

 وأنت تغزو قلوب العاشقین

 إلى الكالم:بادرت ھذه المرة 

ـ الشاّب ذا أكید أنّھ مغربي أندلسي. أالحظت یا ابن الجوباني كیف انتفى التكلّف واّمحى في كالمھ 

المغنى. الموّشحات واألزجال من قطر ذاك المغنّي وإال فال. أرقّھا وأروعھا سمعتھ في فاس 

 .294وحواضر األندلس في غیرھا

 
ALLEN VIVIANI 

The members of the group took turns reciting 
the two verses, each in their own way, then they 
were joined by a beautiful young man whom 
they let sing a solo while they accompanied him 
on their instruments:  
 
Oh how long, how long have I loved your lashes, 
Yet you have no mercy, no heart that softens, 
So now, because of you, you can see how my heart 
Has become like a ploughshare in smiths’ hands. 
Tears drop and flames leap high, 
Hammers fall to left and right. 
God has created Christians to be raided, 
but your raids are against lovers’ hearts.  
 
This time I gave him my opinion without being 
asked. “That young man is from the Andalusian 
Maghrib for sure,” I said. “Al-Jubani’s son, did 
you notice how the singer put so much extra 
expression into the performance. 
Muwashshahat and zajals are part of his 
regional heritage. The very best ones of all I 
have heard only in Fez and other places 
influenced by Andalusian culture.”295  

I musicanti si alternavano nel canto, ciascuno 
secondo il proprio stile personale, fin quando 
non furono raggiunti da un ragazzo di 
bell’aspetto che quelli si limitarono a seguire 
con gli strumenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stavolta mi affrettai a dire: 
“Di certo questo giovane è un marocchino 
andaluso. Hai notato, figlio di al-Giubani, di 
quanto si sia alzato il livello di ricercatezza 
grazie al suo canto? Le muwashshaha e gli 
zagial devono essere originari della terra 
dell’interprete. I più raffinati e belli li ho sentiti 
solo a Fez e in Spagna”296.  

 

Nella traduzione di questo zağal, Allen si preoccupa soprattutto di veicolarne il senso, sacrificando 

lo schema delle rime e il ritmo. Si possono notare, però, alcuni cambiamenti finalizzati a riprodurre 

                                            
294 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 190. 
295 Cit. HIMMICH, The Polymath, cit., p. 116. 
296 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 159. 
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certi suoni dell’originale, ad esempio quando al-nār taltahib, lett. fire burns (il fuoco brucia), è 

tradotto con flames leap high (le fiamme si alzano) in modo tale da creare un’assonanza con right del 

verso successivo e riprodurre la rima in [aɪ] presente in arabo. 

Rispetto ad alcuni elementi del prototesto, per i quali la traduzione letterale sarebbe risultata 

estraniante, Allen effettua un adattamento semantico, ad esempio: 

– ğufūn, lett. eyelids (palpebre), è sostituito da lashes (ciglia) 

– taršaraš, lett. swash (sciabordano), è sostituito da drop (sono versate) 

Se si comparano, poi, le due traduzioni di ḥawāḍir al-Andalus, si riscontrano cambiamenti molto 

diversi. Ḥawāḍir (plurale di ḥāḍira), quando è il primo termine di un’iḍāfa, come nel nostro caso, 

significa “ciò che è vicino a qualcosa”. Allen fa un’espansione, traducendo: other places influenced 

by; quindi, sostituisce al-Andalus con Andalusian culture. In tal modo, il metatesto inglese interpreta 

l’idea di vicinanza espressa da ḥawāḍir come vicinanza culturale più che geografica. Al contrario, 

Viviani riduce il lo stato costrutto del prototesto in una singola parola, Spagna, che indica uno spazio 

geografico ben definito. Inoltre, la traduzione di al-Andalus con Spagna è di tipo appropriante. 

 Della qaṣīda di supplica citata nel romanzo dal protagonista Ibn Ḫaldūn, e tratta dal Kitāb al-

ʿibar, prendiamo in considerazione i versi iniziali:  

 
Esempio 10 

وفي ھذه القصیدة التي دخلت في سوقھا، قوي شعوري باالصطناع واالھتزاز حتى بّت أرى أنّي 

 مثًال:أرقّع وأنّمق أبیاتًا، وأطلق عنانھا في انتظار جمع شتاتھا ونظمھا، منھا 

 وأیادیك باألماني كفیلة 

 ذمة الحب واألیادي الجمیلة

 وأجرى إلى حماي خیولھ

 297والحزن بالرضى والسھولة

 سیدي والظنون فیك جمیلة 

 ال تضعني فلست منك مضیعا 

 وأجرني فالخطب عض بنابیھ 

 وغریب أنستموه على الوحشة 

 

ALLEN VIVIANI 

This particular poem, with its very particular 
audience, found me powerfully aware of the 
unconvincing artistry and affectation I was 
using. I saw myself as sticking and patching 
verses together, letting things go their own way 
until such time I felt like piecing them all 
together into some kind of coherent entity. 
Here’s part of it:  

Il carme per Barquq era così manierato e 
sentimentale che capii che potevo 
semplicemente mettere insieme dei versi da 
lasciar poi andare a briglia sciolta, in attesa di 
dar loro una struttura, in modo da porre rimedio 
alla loro stessa dispersione299. 
 

                                            
297 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 179. 
299 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 151. 
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My lord, when people think well of you 
And your hands are guarantors of every wish, 
Neglect me not; with regard to you 
I have neglected neither pledge of love nor beautiful 
hands. 
Keep me close by. Fate has been unkind. 
Dispatching its steeds against me. 
A foreigner has seen approval and ease combined 
To inure him to sorrow and estrangement298. 

 

Rispetto alla traduzione di Allen, vale quanto detto in merito agli esempi precedenti, ovvero che la 

priorità è data al contenuto, mentre gli aspetti formali sono tralasciati. Prima fra tutti, la rima in la dei 

versi arabi. Tra i vari cambiamenti, si può evidenziare, in particolare, una sostituzione a livello 

semantico: l’espressione idiomatica al-ḫaṭb ʿaḍḍa bi-nabay-hi, lett. the fate has bitten with its canine 

teeth (il destino ha morso con i suoi canini), è stata sostituita da: fate has been unkind.  

 Ancora, dalla sequenza del secondo capitolo in cui Ibn Ḫaldūn narra la notte trascorsa al 

baccanale, consideriamo le citazioni in persiano delle Rubāʿiyyāt (Quartine) di ʿUmar Ḫayyām. Nel 

prototesto, la citazione e la fonte sono del tutto esplicite: 

 
Esempio 11 

خیّم صمت مھیب على الحانة المآلن فضاؤھا بالزبائن واألبخرة، ثم تصاعد الصمت حتى فّضت 

ختمھ بصوتھا العندلیبي مغنّیة من وراء الستارة، تصحبھا نغمات على أوتار العود. الكلمات المغنّاة 

 300ة، من رباعیّات عمر الخیّام...فارسیّ 

 
ALLEN VIVIANI 

There was suddenly a total silence in the tavern, 
even though it was packed with customers and 
filled with pipe smoke. The silence was broken 
by a singer behind a curtain whose nightingale 
voice was accompanied by the strings of a lute. 
The words of the song were Persian, from the 
Ruba‘iyat of ‘Umar al-Khayyam301.  

All’improvviso cadde un silenzio solenne sulla 
taverna piena di clienti e del fumo di narghilè. 
Poi il silenzio pian piano lasciò il posto a una 
voce d’usignolo proveniente da dietro al sipario 
e accompagnata dalle note del liuto. Le parole 
erano in persiano, tratte dalle Ruba’iyyat di 
Omar Khayyam302. 

 

Osserviamo, qui, la resa del titolo delle Quartine e il riferimento al loro autore nei metatesti. Sia Allen 

                                            
298 Cit. HIMMICH, The Polymath, cit., p. 108. 
300 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 186. 
301 Cit. HIMMICH, The Polymath, cit., p. 113. 
302 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 156. 
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che Viviani fanno una traslitterazione del titolo senza tradurlo e riportano il nome di ʿUmar Ḫayyām. 

In più, la traduttrice italiana ricorre a una nota dove spiega: «Celebre poeta e matematico persiano 

(1050-1126 ca.). Il suo capolavoro sono le Ruba’iyyat (Quartine)». Non si trova alcuna voce in 

proposito nel paratesto di Allen.  

Proseguendo con il prototesto, dopo un dialogo tra i personaggi, incontriamo la citazione dei versi 

poetici. Per la traduzione del persiano, Allen rinvia a The Quatrains of Omar Khayyam a cura di E. 

H. Whinfield.  

 L’ultimo intertesto poetico che prendiamo in esame contiene i versi di una ninna nanna 

tradizionale in arabo marocchino, che, nel romanzo, è canticchiata da Umm al-Banīn di fronte al 

grande erudito. La familiarità con questo genere poetico per l’infanzia accomuna tutte e tre le culture 

coinvolte, quella del prototesto come quelle dei metatesti. 

 
Esempio 12 

ا موّمو نیّني ی: تراني یا سیّدي في بغض لحظات خلوتي آخذ مخدّة في حجري وأنشد باكیة كالحمقاء
 303 حتى یطیب عشاء مّو ویجي بّاه من الجنان ویجیب لھ الخوخ واللرمان...

 

ALLEN VIVIANI 

Sometimes, sir, when I’m on my own, you’ll see 
me grab a pillow to my lap and sing this nursery 
rhyme, crying like an idiot: 
 
Pat-a-cake, pat-a-cake, baby, 
Bringing baby nice din-dins, 
Dada comes from the garden, 
With peaches and pomegranates304. 

A volte, mio signore, nei momenti di solitudine, 
mi porto un cuscino al petto e, come una folle, 
canto tra le lacrime per un bambino che non 
c’è305. 

 

Nel metatesto inglese, Allen amplifica con il complemento oggetto la proposizione retta dal verbo 

ʾunšid, che così diventa: sing this nursery rhyme. Per la traduzione della ninna nanna, sostituisce il 

segmento Nīnnī yā mūmmū con: Pat-a-cake, pat-a-cake, baby, che rappresenta il primo verso della 

nursery rhyme più antica della tradizione inglese. Il testo rimanente, invece, è tradotto letteralmente 

dando priorità al ritmo, ai suoni e alla resa del linguaggio infantile. Il prototesto è caratterizzato dalle 

rime tra mūmmū e muww, tra bbāho e la-ho e tra ğnān e rummān, nonché dall’allitterazione della [m] 

e della [ğ]. Nel metatesto inglese, troviamo la parola baby ripetuta alla fine del primo verso e in mezzo 

al secondo, oltre all’allitterazione dei suoni consonantici [b], [d] e [p]. Per coerenza con il registro 

                                            
303 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 104. 
304 Cit. HIMMICH, The Polymath, cit., p. 59. 
305 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 89. 
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linguistico delle ninne nanne, Allen sceglie come traducenti di muww e di bbā, rispettivamente, din-

dins e dada.  

Del metatesto italiano si può evidenziare l’aggiunta del complemento di termine: per un bambino, e 

della proposizione relativa: che non c’è, come forma di compensazione dell’omissione dell’intertesto. 

La traduttrice si aspetta che, grazie all’aggiunta del complemento di termine, il lettore riesca ad 

immaginare il canto della donna come una ninna nanna. 

 

4. 4. Resa dei rinvii ai testi storici 
 

Dal momento che, al livello più superficiale, gli intertesti sono espliciti, non comportano problemi di 

individuazione da parte dei traduttori, né, se resi espliciti anche nel metatesto, da parte dei lettori delle 

culture riceventi. La difficoltà risiede nel fatto che questi ultimi non hanno mai sentito parlare delle 

fonti storiche o degli autori citati, a meno che non abbiano una certa familiarità con la Storia e la 

Letteratura dei Paesi arabo-islamici. In particolare, poi, i testi più importanti a partire dai quali e 

attorno ai quali è costruito tutto il romanzo, ossia le opere ḫaldūniane, sono estranei al patrimonio 

letterario delle culture dei metatesti. L’intenzione dell’opera, tuttavia, è proprio mostrare al lettore 

che cosa ha detto Ibn Ḫaldūn, perché l’ha detto e come le sue affermazioni possono illuminare la 

Storia passata, presente e futura. Sta al traduttore, quindi, far sì che il proprio lettore venga a 

conoscenza degli scritti di Ibn Ḫaldūn e degli altri testi della tradizione araba prima della lettura del 

romanzo e attraverso di essa. Sta al traduttore, inoltre, rispettare lo stile e il linguaggio degli intertesti 

storici stessi, dal momento che l’intero prototesto ne è influenzato. È nella Translator’s Note e nella 

Postfazione che rispettivamente Allen e Viviani presentano la figura storica di Ibn Ḫaldūn e l’opera 

che l’ha reso più famoso, la Muqaddima. Informazioni su questo e gli altri suoi scritti si trovano, poi, 

nel glossario e nelle note. Alla voce «Information on Ibn Khaldun and His Travels East and West (al-

Ta’rif bi-Ibn Khaldun wa-rihlatihi gharban wa-sharqan)» Allen spiega:  

 

IBN KHALDUN’s most significant extant works (all of them mentioned during the course of this 

novel) are: 1) his work of history, Kitab al-‘ibar (‘Book on the Lessons of History’); 2) al-

Muqaddima (‘Introduction to History’), the theoretical preface to the history; and 3) al-Ta’rif bi-

Ibn Khaldun wa rihlatihi gharban wa-sharqan (‘Information on Ibn Khaldun and His Travels 

East and West’), an autobiography.  

 

Mentre nel metatesto inglese i titoli di tutte queste opere vengono tradotti, nel metatesto italiano il 

titolo della Muqaddima è soltanto traslitterato; al-Taʿrīf viene menzionato come autobiografia e 
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Kitāb al-ʿibar è tradotto con Il libro degli esempi istruttivi.  

Alla prima ricorrenza del titolo Muqaddima306 Viviani ricorre a una nota molto ampia in cui scrive:  

 

È propriamente l’introduzione all’opera principale di Ibn Khaldūn, ossia il Kitab al’ibar wa diwan 

al-mubtada’ wa’l-khabar fi ayyam al-‘arab wa’l-‘agiam wa’l-barbar wa man ‘asarahum min 

dhawi al-sultan al-akbar (Libro degli esempi istruttivi e raccolta di notizie sull’origine e vicende 

degli Arabi, degli stranieri, dei Berberi e dei maggiori potentati loro contemporanei). La 

Muqaddima contiene un’ampia esposizione del metodo che l’Autore aveva intenzione di 

adoperare nell’esposizione degli argomenti e nella loro analisi, all’interno delle diverse sezioni di 

cui l’opera si sarebbe composta, e perciò stesso ha assunto una valenza autonoma che ancora oggi 

le è universalmente riconosciuta. Di fondamentale importanza, nella Muqaddima, è l’illustrazione 

del concetto di ‘asabiyya (spirito di corpo). 

 

Il concetto della ʿaṣabiyya, che ritorna spesso nel primo capitolo del romanzo e che è tradotto con 

group solidarity, in inglese, e con spirito di corpo, in italiano, nel metatesto italiano non è illustrato 

esclusivamente in questa nota, ma anche nella Postfazione307. Ciò non si verifica, invece, nel 

metatesto inglese, dove il traduttore sceglie di non ampliare il concetto nel paratesto, lasciando che 

venga sviluppato dalla narrazione stessa, nei discorsi tra il protagonista e Ḥammū al-Ḥīḥī.  

Le informazioni su al-Taʿrīf nel metatesto italiano si trovano in un’altra nota, che funge da 

amplificazione dell’intertesto in cui il narratore eterodiegetico cita quanto scrive Ibn Ḫaldūn sulla 

propria tragedia familiare. Nel prototesto, il frammento tratto da al-Taʿrīf è riportato come discorso 

diretto del personaggio e la fonte non è esplicitata. Viviani, aggiungendo: «nella sua autobiografia» 

e la nota, esplicita del tutto il rinvio intertestuale. 

  

                                            
306 Cfr. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 21. 
307 Cfr. p. 268-269. 
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Esempio 13 

PROTOTESTO VIVIANI 

وكدأبھ في ذكر مآسیھ الخاّصة، لم یشر عبد 
الرحمن إلى مصابھ ذاك إال على جناح العجلة 
واالقتضاب، كأنما الكلمات في مقام الحزن تدیر 

 فكثر الشغب علي«السكین في الجرح، فقال: 
من كل جانب، وأظلم الجّو بیني وبین أھل 
الدولة. ووافق ذلك مصابي باألھل والولد، 

في السفین، فأصابھا  وصلوا من المغرب
قاصف من الریح فغرقت، وذھب الموجود 

فعظم المصاب والجزع، والسكن والمولود؛ 
ورجح الزھد، واعتزمت على خروج من 

 .308»المنصب
 

Come sempre accadeva ogni volta che ricordava i 
personali drammi nella sua autobiografia [NOTA: 
L’autobiografia di Ibn Khaldūn è intitolata La 
descrizione della vita di Ibn Khaldūn e il suo viaggio 
in Occidente e in Oriente (al-Ta’rif bi-Ibn Khaldūn 
wa rihlatahu Gharban wa Sharqan)], Ibn Khaldūn 
accennò quasi di sfuggita a quell’incidente, come se 
parlarne servisse soltanto a rigirare il coltello nella 
piaga: La rivolta nei miei confronti crebbe da ogni 
lato e l’atmosfera tra me e la gente al potere divenne 
pesante. Ciò coincise con la tragedia di mia moglie e 
di mio figlio, imbarcatisi su una nave poi incappata 
in una bufera e colata a picco. Con essa svanirono la 
vita, la serenità e il futuro, mentre… aumentarono la 
sventura e l’angustia, e, contemporaneamente, tornò 
l’indifferenza per le cose mondane. Decisi, dunque, di 
rinunciare al mio incarico…309 

 

 

Prendendo in considerazione i titoli di altre opere citate nel prototesto, mentre Allen li traduce sempre 

in inglese, Viviani ne lascia alcuni in arabo, traslitterandoli. Entrambi i traduttori ricorrono 

regolarmente all’amplificazione nel paratesto. Prendiamo a mo’ di esempio tre estratti: 

 
Esempio 14 

PROTOTESTO ALLEN VIVIANI 

قریبًا من عیني القارئ، كانت 
 حكم عليّ الكتب المفتوحة ھي 

والرسالة القشیریّة، وطبقات 
 .310الصوفیةّ 

 

Close to the reader’s eye were The 
Path to Eloquence, The Epistle of 
Qushayri, and Sufi Categories311.  

Aveva aperto davanti a sé La via 
dell’eloquenza [+ NOTA], 
L’epistola di al-Qushayri [+ 
NOTA] e le Biografie dei sufi [+ 
NOTA]312. 

 

Si nota una discordanza tra il prototesto, che menziona le Ḥikam ʿAlī (Le massime di saggezza di 

ʿAlī) e i metatesti, che, invece, rimandano al Nahğ al-balāġa. Le traduzioni, infatti, si sono basate 

sulla seconda edizione del romanzo, quella marocchina, dove è possibile incontrare delle minime 

                                            
308 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 11. 
309 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 11. 
310 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 16. 
311 Cit. HIMMICH, The Polymath, cit., p. 3. 
312 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 15. 
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differenze rispetto all’edizione del 1997. Il significato del riferimento non cambia, dal momento che 

Nahğ al-balāġa è il titolo della più famosa raccolta di sermoni dell’imam ʿAlī ibn Abī Ṭālib313.  

Nel Glossary, Allen inserisce la voce «The Path to Eloquence (Nahj al-balagha), The Epistle of 

Qushayri (Risalat al-Qushayri), Sufi Categories (al-Tabaqat al-sufiyya)» in cui ripete il titolo in 

traslitterazione, poi menziona gli autori delle varie opere e accenna sinteticamente al contenuto di 

ciascuna. Viviani fornisce pressappoco le stesse informazioni, aggiungendo, però, una nota dopo ogni 

citazione. 

 
Esempio 15 

PROTOTESTO ALLEN VIVIANI 

وبعد أن دار بین الرجلین 
جدیث ذو شجون، تعاونا على 

 مروج الذھبنسخ مقاتع من 
للمسعودي وأخرى من بعض 
 تقییدات رحلة ابن بّطوطة314.

After a somewhat gloomy 
conversation, the two men worked 
together copying out extracts from 
al-Mas’udi’s Golden Prairies and 
others from the manuscript of Ibn 
Battuta’s Travels315. 

Dopo aver parlato del più e del 
meno, i due uomini si alternarono 
nel ricopiare alcuni brani tratti da 
Le praterie d’oro di al-Mas’udi 
[NOTA] e dal manoscritto della 
Rihla di Ibn Battuta316. 

 

Anche in questo caso, nel metatesto inglese troviamo notizie sugli autori citati nel glossario, 

rispettivamente alle voci «al-Mas’udi (d. 345/956)» e «Ibn Battuta and Ibn Juzayy». Nel metatesto 

italiano, benché sia riportato il numero di nota accanto al nome del primo autore, non si trova 

corrispondenza nelle Note alla fine del volume: si tratta, molto probabilmente, di un refuso. Le 

informazioni sul secondo autore sono fornite in precedenza, dalla nota che segue la prima ricorrenza 

del nome.  

Nel prototesto, il titolo del resoconto di viaggi di Ibn Baṭṭūṭa compare ora nella versione abbreviata 

Riḥlat Ibn Baṭṭūṭa, o al-Riḥla, ora nella versione originale, Tuḥfat al-naẓẓār fī ġarāʾib al-amsār wa 

ʿağāʾib al-asfār. Nel primo caso, Allen traduce sempre con Travels, e Viviani con Rihla; nel secondo 

caso, da una parte troviamo Book of Travels, dall’altra Il piacere di coloro che guardano le curiosità 

delle città e le meraviglie dei viaggi. Questa variazione, per non disorientare il lettore, richiede una 

spiegazione nel paratesto; infatti, nella nota Viviani scrive: 

 

Ibn Battuta di Tangeri (m. 1377), famosissimo viaggiatore arabo. Dal Marocco si sarebbe spinto 

fino in Oriente lasciando ai posteri un resoconto di viaggio (rihla) messo per iscritto da Ibn 

                                            
313 Cfr. Djebli, Moktar, “Nahd̲j̲ al-Balāg̲h̲a”, in Encyclopaedia of Islam. Second Edition, 
http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_SIM_5752 (data ultima consultazione: 20/02/2017).  
314 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 32. 
315 Cit. HIMMICH, The Polymath, cit., p. 12. 
316 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 26. 
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Giuzayy (1321-1357 ca.). L’opera, voluta dal merinide Abu ‘Inan e terminata nel 1356, s’intitola 

Tuhfat al-nuzzar fi ghara’ib al-amsar wa ‘agia’ib al-asfar (Il piacere di coloro che guardano le 

curiosità delle città e le meraviglie dei viaggi), sebbene generalmente vi si alluda come alla Rihla.  

 
Esempio 16 

PROTOTESTO ALLEN VIVIANI 

ووافق ھذا فراغھ من مراجعة 
البدایة الجزء األخیر من 

البن كثیر، والجزء  والنھایة
 نھایة األربالخامس من 

 للنویري، والجزء الثالث من
وبعض كتب   تاریخ أبي الفداء

السیر واألخبار المملوكیة 
لبیبرس المنصوري وابن عبد 
الظاھر وابن سید الناس وابن 

[...]   دقمان المصري وغیره
ومع ذلك فقد استطاع بوسائل 
ملتویة الحصول على نسخة 

بایزید وتیمور إلى من رسالتي 
برقوق، وكذلك على مصنفین 
بالفارسیّة ظفر نامھ و تاریخ 
غازاني لمؤرخ األلخانیّین 

 317شرف الدین علي األزدي

The decision coincided with the 
completion of a project whereby 
he had reread the last part of The 
Beginning and Ending of Ibn al-
Kathir, part five of Goal of Desire 
by al-Nuwayri, and the third part 
of the History of Abu al Fida’ 
along with certain biographies and 
the Mamluk chronicles of 
Baybars, al-Mansuri, Ibn ‘Abd al-
Zahir, Ibn Sayyid al-Nas, Ibn 
Daqman al-Misri, and others.  
[…] As it was, he managed 
through various convulted 
methods to get hold of copies of 
the letters of both Bayazid and 
Timur to Barquq and of two works 
in Persian, Yazadi’s biography of 
Timur, the Book of Victories, and 
the history of Ghazan Khan by the 
Il-Khan historian, Sharaf al-Din 
‘Ali al-Azdi318. 

Ciò coincise con la fine della 
rilettura dell’ultimo tomo di 
l’Inizio e la fine di Ibn Kathir [+ 
NOTA], del quinto tomo de Il 
bersaglio dell’arciere di al-
Nuwayri [+ NOTA], del terzo 
tomo della Storia di Abulfeda [+ 
NOTA] oltre che di alcuni libri di 
viaggio e delle cronache 
mamelucche di Baybars al-
Mansur, di Ibn ‘Abd al-Zahir [+ 
NOTA] e di Ibn Sayyid al-Nas [+ 
NOTA], di Ibn Duqman al-Misri e 
di altri. 
[…] Malgrado ciò riuscì per vie 
traverse a ottenere una copia di 
due lettere inviate da Bayazid e da 
Tamerlano a Barquq, come anche 
dello Zafar name e della Storia di 
Ghazni in persiano dello storico 
ilkhanide Sharaf al-Din ‘Ali al-
Azdi [+ NOTA]319. 

 

 Nel prototesto il narratore menziona numerosi titoli e autori di opere che Ibn Ḫaldūn consulta 

per prepararsi a fronteggiare la minaccia di Tamerlano.  

In entrambi i metatesti la traduzione di al-Bidāya wa’l-nihāya, Nihāyat al-ʿarab, Tārīḫ 

ʾAbī’l-Fidāʾ è ampliata nel paratesto. Viviani aggiunge due note anche ai nomi di Ibn ‘Abd al-Zahir 

e Ibn Sayyid al-Nas. Il titolo Ẓafar Nameh è tradotto da Allen con un’amplificazione: Yazadi’s 

biography of Timur, the Book of Victories; invece Viviani conserva il titolo originale Zafar name, 

traducendolo e illustrandone il contenuto nella nota.  

 Il prossimo estratto del prototesto è caratterizzato da una lunga citazione, che rinvia al testo 

della fatwa emanata da Ibn Ḫaldūn in qualità di muftī malikita, che a sua volta cita quattro opere di 

autori legati al sufismo, dichiarandole blasfeme.  

                                            
317 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 202. 
318 Cit. HIMMICH, The Polymath, cit., p. 124. 
319 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 166. 
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Esempio 17 

PROTOTESTO ALLEN VIVIANI 

فأفتیت بما ال یشرفني، وقلت ما 
 نصھ:

وأما حكم ھذه الكتب [
المتضمنة لتلك العقائد المضلة 
وما یوجد من نسخھا بأیدي 

، الفصوصالناس مثل 
 البن عربي والفتوحات المكیة

وخلع البن سبعین،  البدو
البن قسي، فالحكم في  النعلین

ھذه الكتب وأمثالھا إذھاب 
أعیانھا متى وجدت بالتحریق 
بالنار والغسل بالماء حتى 
ینمحي أثر الكتابة، لما في ذلك 
من المصلحة العامة في الدین، 
بمحو العقائد المختلفة، فیتعین 
على ولي األمر إحراق ھذه 
الكتب دفعا للمفسدة العامة، 

نده ویتعین على من كانت ع
 ].التمكین منھا لإلحراق

وال رجاء لي الیم إال أن یقدم 
كل قارئ ھذه الفتوى على 
تحریقھا، أو غسلھا بالماء، 
حتى یمحو أثرھا ویریحني من 

 .320إثمھا
 

I issued a fatwa of which I am 
ashamed. Its text stated: 
 
With regard to volumes that 
contain such fallacious beliefs and 
those copies that people possess – 
such as Bezels of Wisdom and 
Meccan Conquests by Ibn ‘Arabi, 
Temple of the Knower by Ibn 
Sab’in, and Removal of Sandals 
by Ibn Qasiyy – such books and 
their like, whenever found, are to 
be consigned to the fire and 
washed with water so that any 
trace of writing disappears. This 
decree is issued in the public 
interest regarding religion by 
eradicating faulty beliefs. Those 
in authority are enjoined to burn 
such volumes so as to remove all 
public corruption as are all people 
who have the means to undertake 
such burning.  
 
“Today my only desire is that 
anyone reading this decree should 
either burn it or wash with water. 
Then all trace of it will vanish, and 
I’ll be rid of its sinful 
implications321.  

[…] una questione che mi ha 
spinto, in ultimo, a trattare con 
severità tutti i libri mistici, anche i 
principali, nell’ambito di una 
fatwa, con cui ho deciso qualcosa 
che non mi fa onore. Eccone il 
testo: ‘Quanto ai libri, come, ad 
esempio, Le Gemme e Le 
Rivelazioni meccane di Ibn al-
‘Arabi, La via di scampo di Ibn 
Saba’in e il Liberarsi dei sandali 
di Ibn Qasi, ebbene, che li si faccia 
sparire bruciandoli’. Oggi ho una 
sola speranza: che ciascun lettore 
di questa fatwa le dia fuoco o la 
rovini con l’acqua per cancellarne 
ogni traccia e liberarmi dalla colpa 
di averla emanata322. 
 

 

Nel prototesto si nota che il discorso di Ibn Ḫaldūn si conclude con una sorta di auto-parodia, nella 

quale il personaggio dà l’ordine di trattare la propria fatwa secondo i modi che la fatwa stessa ordina 

di utilizzare nei confronti delle grandi opere del sufismo. La parodia è data dalla ripetizione delle 

parole taḥrīq, ġasl bi’l-māʾ, ʾaṯar. Allen, che traduce letteralmente il testo della dispensa giuridica, 

riproduce anche la parodia, ripetendo: burn, wash with water e trace. Diversamente, nel metatesto 

italiano, dal momento che parti del testo della fatwa sono state omesse, si perde l’effetto parodico.  

Rispetto alla parola fatwà e al verbo ʾaftaytu costruito a partire dalla stessa radice, si rilevano i 

                                            
320 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 45. 
321 Cit. HIMMICH, The Polymath, cit., p. 20. 
322 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., pp. 36-37. 
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seguenti cambiamenti: il verbo, che per essere tradotto, sia in inglese sia in italiano, necessita di 

un’espansione linguistico-strutturale, nel metatesto inglese si sdoppia in verbo + complemento: I 

issued a fatwa; nel metatesto italiano, è reso con una proposizione relativa il cui antecedente è proprio  

fatwa: […] una fatwa, con cui ho deciso […]. Entrambi i traduttori scelgono di conservare la parola 

araba, poiché già nota anche alle culture dei metatesti e entrata nei vocabolari delle rispettive lingue. 

Ciononostante, Viviani la scrive in corsivo come gli altri realia e, alla prima occorrenza, ne spiega il 

significato in una nota.  

Per la traduzione dei titoli e degli autori citati nell’intertesto, Allen aggiunge al glossario la voce «Ibn 

al-‘Arabi, Ibn Sab’in, Ibn Qasiyy» in cui spiega chi sono tali figure nel contesto del sufismo, mentre 

Viviani inserisce tre note distinte, dove riporta, come al solito, i titoli originali traslitterati e dà notizie 

essenziali su ciascun autore.  

 Ciò che caratterizza il prossimo brano preso in esame sono, contemporaneamente, 

l’esplicitezza dell’intertesto e l’implicitezza della fonte (al-Taʿrīf).  

 
Esempio 18 

PROTOTESTO ALLEN VIVIANI 

وھكذا استسھلت، وأنا في بالط 
أبي عنان، التفاھم مع ضیفھ 
المعتقل أبي عبد هللا أمیر بّجایة 
المخلوع، على أن أیّسر لھ 
فراره إلى إمارتھ وأقبل حجابتھ 
ما إن تستتّب لھ األمور. 

الحجابة ـ في دولنا ومعنى [
بالمغرب ـ االستقالل بالدولة، 
والوساطة بین السلطان وأھل 

یشاركھ في ذلك  دولتھ، ال
 .323أحد]

While I was at Abu ‘Inan’s court, 
I found it so easy to reach an 
agreement with his imprisoned 
guest, Abu ‘Abdallah, the deposed 
ruler of Bougie, the one that 
involved my helping him escape 
to his own country and then 
accepting the post of hajib there 
once things had settled down. 
(Note: In our country in the 
Maghrib, the word hajib implies 
exclusive control of the state and 
the process of mediation between 
the sultan and his people—a task 
that he performs alone.)324 

Così, mentre ero alla corte di Abu 
‘Inan, ho potuto facilmente 
accordarmi col suo prigioniero 
Abu ‘Abd Allah, il deposto emiro 
di Bigiaya, per garantirgli la fuga 
e il ritorno nei suoi possedimenti, 
accettando l’offerta di diventare 
suo ciambellano non appena fosse 
stato ristabilito l’ordine. (Essere 
ciambellano nel Maghreb è indice 
di una certa autonomia, dato che si 
tratta di fungere da intermediario 
tra il sultano e gli uomini di Stato 
e, quindi, non avere pari)325. 

 

Dal confronto, si può notare che in entrambi i metatesti, nonostante il testo del Taʿrīf sia delimitato 

dalle parentesi tonde, non ci sono elementi che fanno pensare a una citazione. Il rinvio intertestuale 

diventa, così, implicito. Nel metatesto inglese l’aggiunta di Note e dei due punti rende esplicita la 

funzione della citazione, cioè sottolineare e puntualizzare il concetto di ḥiğāba (carica di ciambellano) 

                                            
323 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 46. 
324 Cit. HIMMICH, The Polymath, cit., p. 21. 
325 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 37. 
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nel discorso del personaggio.  Proprio rispetto alla parola ḥiğāba, Allen fa una scelta esotizzante, 

ovvero conservare l’arabo come realia. Invece di traslitterare direttamente il sostantivo in questione, 

però, usa ḥāğib, costruito sulla stessa radice, che indica colui che è incaricato della ḥiğāba. Di 

conseguenza, il traducente di ḥiğāba è: the post of hajib. In italiano, ḥiğāba subisce un’espansione e 

diventa, prima, l’offerta di diventare suo ciambellano, poi, essere ciambellano. Altro elemento 

specifico della cultura del prototesto è il toponimo Biğāya. Allen adotta la traduzione francese del 

nome con cui la città è nota in Europa, mentre Viviani, che avrebbe potuto usare l’italiano Bugia, 

sceglie di mantenere l’arabo e ricorre a una nota in cui spiega che si sta parlando di una «città 

nell’odierna Algeria». Nel Glossary del metatesto inglese, si trovano informazioni al riguardo alla 

voce: «Abu ‘Abdallah, deposed ruler of Bougie».  

 Come nel precedente discorso diretto, anche in quello che ora analizzeremo, il personaggio 

Ibn Ḫaldūn cita un testo del reale Ibn Ḫaldūn.  
Esempio 19 

PROTOTESTO METATESTO INGLESE VIVIANI 

ـ سیّدي (الحظ الحیحي)، 
 قطبتجاھل البكري المطبق ل

المرابطین، یوسف بن تاشفین، 
حالة حدّثتني عنھا یوًما 
عرًضا، وإنّي أضعھا في 

 ھامش للتمثیل، بعد إذنك.
ـ ھّمش إن شئت، لكن ذّكر أّن 
أبا عبید هللا، الذي یتحدث عن 
مغرب لم یره قط، قد نجد لھ 

األمم واألجیال العذر في كون [
لعھده لم یقع فیھا كثیر االنتقال 

]. أّما عنّي تغیّروال عظیم 
فسّجل أّن عھدي المرتّج 
الزاخر بخطیر الحوادث 
والنزوعات ما كان لیتركني 
في ذھول عنھ أو یعفَي عقلي 

   .326وحّسي منھ

“Master”, al-Hihi observed at this 
point, “you once described to me 
in passing the way al-Bakri, the 
biographer, completely overlooks 
Yusuf ibn Tashufin, the principal 
figure of Almoravid movement. If 
you agree, I’ll include it in the 
footnotes as an example. 
“You can make it a footnote if you 
like”, replied ‘Abd al-Rahman, 
“but be sure to note down as well 
that Abu ‘Ubaydalla al-Bakri, 
who can describe a Maghrib that 
he never even saw, may have 
some kind of excuse since ‘in any 
particular era, peoples and 
generations do not see a great deal 
of change or transformation’. For 
my part, note down that there is no 
conceivable way that the period I 
have lived through, one so replete 
with major events and significant 
historical trends, could baffle me 
to the extent of blunting my mind 
and senses327.  

“Mio signore,” osservò Hammu, 
“la totale ignoranza simulata da 
al-Bakri [+NOTA] nei confronti 
del capo degli Almoravidi, Yusuf 
ibn Tashufin [+NOTA], è 
qualcosa di cui un giorno mi avete 
parlato diffusamente. Ora, con il 
vostro permesso, vorrei 
aggiungere una nota in 
proposito.” “Fallo pure, se lo 
desideri. Ma ricorda che Abu 
‘Ubayd Allah, il quale parla del 
Maghreb pur non avendolo affatto 
visto, è giustificabile poiché ‘le 
nazioni e le generazioni della sua 
epoca non hanno assistito a 
nessun grande capovolgimento o 
importante cambiamento’. Per 
quanto riguarda me, poi, scrivi che 
la mia epoca è stata 
tremendamente scossa da gravi 
eventi e tensioni che non mi hanno 
lasciato indifferente o dissuaso 
dall’analizzarla con la ragione e i 
sensi328.  

                                            
326 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., p. 53. 
327 Cit. HIMMICH, The Polymath, cit., p. 26. 
328 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 44. 
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Il rimando alla Muqaddima è esplicito, ma la fonte resta implicita. Il testo è caratterizzato, inoltre, 

dalla presenza dei nomi di alcune figure della Storia arabo-islamica praticamente sconosciuti alle 

culture dei metatesti. Come nel prototesto, in inglese e in italiano, l’intertesto è esplicito in quanto tra 

virgolette, ma non ne è specificata la fonte, nemmeno a livello paratestuale  

Nel confonto tra i metatesti, si notano delle differenze di interpretazione. In arabo, il pronome di terza 

persona singolare –hu suffisso a ʿahd sostituisce il nome ʾAbū ʿUbayd Allāh. La traduzione letterale 

di ʿahdu-hu in inglese è: his era. Tuttavia, Allen traduce: any particular era. In questo modo, è 

modificata la struttura grammaticale del periodo, che, di conseguenza cambia significato: 

un’affermazione originariamente riferita ad un singolo individuo ora viene resa universale. La 

traduzione di Viviani, al contrario, è letterale, perché sua era si riferisce proprio a Abu ‘Ubayd Allah. 

Rispetto al prototesto e al testo della Muqaddima dal quale è tratta la citazione, la resa di Viviani è 

più fedele.  

Un’altra osservazione riguarda la struttura del nome arabo, che, se in traduzione viene sempre 

rispettata, può comportare dei fraintendimenti di significato. Nell’onomastica araba, il nome proprio 

di persona è formato da cinque componenti. La prima è la kunya, formata da Abū (padre) / Umm 

(madre) più il nome del figlio; il secondo è l’ism, cioè il nome proprio; poi viene il nasab, che 

rappresenta il patronimico ed è formato da ibn (figlio) / bint (figlia) più il nome del padre; segue la 

nisba, che indica la provenienza geografica, vera o presunta; infine c’è il laqab, una sorta di 

soprannome. Nel prototesto, ʾAbū ʿUbayd Allāh al-Bakrī all’inizio è menzionato con la sua nisba, al-

Bakrī, e poi con la sua kunya, ʾ Abū ʿ Ubayd Allāh. Allen, per facilitare il lettore inglese, la prima volta 

usa la nisba e la seconda volta, invece di ometterla, la aggiunge alla kunya. Invece, Viviani ricalca il 

prototesto, ma aggiunge una nota in cui scrive il nome al completo.  

 L’intertesto che segue offre un ulteriore esempio di citazione con implicitezza della fonte, 

inserita allo scopo di conferire veridicità e precisione storica alla descrizione fatta dal personaggio. 

Come si nota a colpo d’occhio, nel metatesto italiano è omessa la traduzione della citazione. Viviani 

sintetizza il suo contenuto in un singolo periodo e in una nota alla parola peste, dove spiega che «tra 

il 1347 e il 1351 la Grande Peste uccise un terzo dell’intera popolazione dei territori dalla Cina 

all’Europa occidentale al Nord Africa». 
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Esempio 20 

PROTOTESTO METATESTO INGLESE VIVIANI 

أّما ھّم ذاكرتي اآلخر، المقیم 
ا مفیھا كالورم الخبیث، فھو: [

نزل بالعمران شرًقا وغربًا في 
منتصف ھذه المائة الثامنة من 
الطاعون الجارف الذي تحیف 

و ذھب بأھل الجبل و  األمم
طوى كثیراً من محاسن 
العمران و محاھا و انتقض 
عمران األرض بانتقاض البشر 
فخربت األمصار و المصانع و 
درست السبل و المعالم و خلت 
الدیار و المنازل و ضعفت 
الدول و القبائل و تبدل الساكن 
و كأني بالمشرق قد نزل بھ 
مثل ما نزل بالمغرب لكن على 

مقدار عمرانھ و كأنما  نسبتھ و
نادى لسان الكون في العالم 
بالخمول و االنقباض فبادر 
باإلجابة و هللا وارث األرض 

 329]و من علیھا

“The other thing that keeps 
preying on my mind like a 
malignant tumor is plague. As I 
discussed it before: 
 
The pestilence that beset 
civilization east and west in the 
mid-fourteenth century decimated 
communities and wiped out the 
mountain people. Many of the 
beauties of civilized society were 
swallowed up and erased. As 
mankind diminished in size, so 
too did the earth’s civilization. 
Garrisons and workshops were 
destroyed; pathways and 
landmarks vanished. Entire 
regions and houses were emptied; 
regimes and tribes were 
weakened. The entire population 
changed. The same fate befell 
both the eastern and western 
regions, the difference being only 
matters of degree and the extent to 
which the region was urbanized. It 
was as if the entire discourse of 
existence had pronounced the 
words apathy and gloom, and the 
response had come in arush. God 
is indeed the inheritor of the earth 
and all who inhabit it330. 

L’altro cruccio che m’intacca la 
memoria quale tumore maligno è 
la peste [+ NOTA] che a metà del 
secolo si è diffusa da Oriente a 
Occidente331.  
 

 

Prendendo in esame il metatesto inglese, si può affermare che, nel complesso, la traduzione di Allen 

è letterale, sennonché la datazione fī muntaṣif haḏihi al-māʾiya al-ṯāmina, basata sul calendario 

islamico, è sostituita dalla data corrispondente nel calendario gregoriano: in the mid-fourteenth 

century. Il cambiamento è addomesticante, così come nella traduzione di al-mašriq e al-maġrib con 

the eastern and the western regions. Al contrario, quando Viviani traduce questi due toponimi, li 

traslittera soltanto e definisce Mashreq e Maghreb in una nota.  

 

                                            
329 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., pp. 94-95. 
330 Cit. HIMMICH, The Polymath, cit., p. 54. 
331 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 82. 
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4. 5. Resa dei rinvii ai testi fantastici 
 

Un aspetto peculiare degli intertesti che contengono citazioni o rimandi alla Riḥla di Ibn Baṭṭūṭa è la 

ricchezza di elementi propri della cultura del prototesto, di nomi propri di personaggi storici e di 

toponimi. Ciò si può riscontrare nel brano seguente:  

 
Esempio 21 

PROTOTESTO ALLEN VIVIANI 

رّحالتنا أنّھ كان أّما حین یقّرر 
یرى بأّم عینھ، حتى في 
رمضان، الخدم والجواري 
والبنات عرایا بادیات 
العورات، فأمر عجیب وµ من 
وجھین؛ حدث العراء في حدّ 
ذاتھ، وتسریح النظر نحوه من 
طرف الزائر الفضولي 
المحقّق. ألم یكن من األلیق بھذا 
الفقیھ المالكي أن یغّض طرفھ، 

الطھر خصوًصا في شھر 
أذّكر بواحدة منھا  [...] !والعفّة

حتى تعتبر: إنّھا تلك التي 
رواھا ابن بّطوطة في حضرة 
السلطان أبي عنان عن كرم 
ملك الھند محّمد شاه ابن تغلق 
تجاه رعیّتھ، وھو كرم خارق 
للعادة، بحیث كان إذا سافر 
أحصى سّكان دلھي، ورصد 
لھم من مالھ الخاّص رزق 

عاد إلیھم نصف عام، ثم إذا 
أمر بنصب المنجنیقات في 
الحقول لتقذف بھا شكائر 
 الدراھم والدنانیر على

  .332المحتاجین وأھل الفاقة

He goes on to record that during 
the month of Ramadan he saw 
with his own eyes servants, slave 
women, and girls stark naked with 
thier pudenda showing. There are 
two reasons why that is amazing: 
firstly that they are naked; 
secondly that an inquisitive visitor 
is able to observe it. Wouldn’t it 
have been more appropriate for 
this Maliki legal scholar to avert 
his gaze, particularly in the month 
associated with personal 
abstinence? 
[…] I’ll tell you one, so that you 
can take note. It’s the one Ibn 
Battuta tells at the court of Sultan 
Abu ‘Inan, the one in which he 
describes the generosity that the 
king of India, Muhammad Shah 
ibn Taghlaq, shows to his people, 
something quite extraordinary. 
Whenever he went on a journey, 
he used to compute the number of 
inhabitants of Delhi and give them 
all half a year’s pay from his 
private funds. Upon his return he 
would order catapults to be set up 
in fields so that sacks of dirhams 
and dinars could be tossed to the 
poor and needy333.  

Quando, però, il nostro 
viaggiatore riporta di aver visto 
con i propri occhi, addirittura 
durante il ramadan, i servi, gli 
schiavi e le fanciulle ostentare le 
proprie nudità, ebbene, questo è 
un portento, per Dio, in due sensi: 
per il fatto in sé e perché il 
visitatore, curioso e indagatore, ha 
osservato senza remore la scena. 
Non sarebbe stato più conveniente 
per questo giurista malikita 
abbassare lo sguardo soprattutto 
nel mese della purezza e 
dell’astinenza?! 
[…] Te ne ricordo una così che tu 
possa giudicare. È quella che Ibn 
Battuta ha raccontato al cospetto 
del sultano Abu ‘Inan a proposito 
della generosità verso i sudditi del 
re dell’India Muhammad Shah ibn 
Tughluq, una generosità fuori del 
comune. Quando partiva per un 
viaggio, infatti, contava gli 
abitanti di Delhi, predisponendo 
che dall’erario fosse prelevata la 
quantità di denaro equivalente alle 
loro entrate personali di sei mesi; 
al ritorno, poi, ordinava che nei 
campi fossero posizionate 
catapulte con cui lanciare sacchi 
pieni di monete sonanti ai 
bisognosi e agli indigenti334.  

                                            
332 Cit. ḤIMMĪŠ, al-ʿAllāma, cit., pp. 41-42. 
333 Cit. HIMMICH, The Polymath, cit., p. 18. 
334 Cit. HIMMISH, Il romanzo di Ibn Khaldūn, cit., p. 33. 
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Nell’insieme degli elementi culturalspecifici del prototesto, rientrano il mese di ramadan e le pratiche 

religiose ad esso collegate, poi la carica di faqīh e la scuola giuridica malikita, o maḏhab mālikī, infine 

le monete d’oro e d’argento usate nei Paesi arabi della prima epoca islamica, i danānīr (pl. di dinār) 

e i darāhim (pl. di dirhām). Il nome di ramaḍān è mantenuto in arabo sia da Allen che da Viviani, 

dall’uno come prestito, dall’altra come realia, nonostante il termine sia ormai entrato nella lingua 

italiana. Lo stato costrutto che descrive il ramadan come šahr al-ṭuhr wa’l-ʿiffa è tradotto nel 

metatesto inglese con: the month associated with personal abstinence. Nel metatesto italiano, la 

traduzione è letterale: il mese della purezza e dell’astinenza. Nella traduzione di al-faqīh al-mālikī, 

l’aggettivo arabo è importato in inglese e in italiano con l’aggiunta dei rispettivi suffissi aggettivali, 

mentre il sostantivo faqīh, che costituisce un termine tecnico della scienza della legge islamica, è 

tradotto da Allen con legal scholar e da Viviani con giurista. In aggiunta a ciò, nel glossario del testo 

inglese si trova la voce «Maliki judge»; Viviani, invece, illustra la suddivisione delle scuole giuridiche 

dell’Islam nella nota redatta alla prima occorrenza di «giudice malikita». 

ʾAbū ʿInān e Muḥammad Šāh Ibn Taġlaq, come tutti gli altri nomi propri menzionati nel prototesto, 

sono traslitterati. Al primo nome si aggiungono una voce del Glossary e una nota nel metatesto 

italiano (alla prima occorrenza). Questa amplificazione è fatta anche per i nomi di vari altri sultani ed 

emiri. Le informazioni date a livello paratestuale riguardano gli estremi cronologici del regno, la 

dinastia e, soltanto nel metatesto inglese, l’eventuale rapporto del governante in questione con Ibn 

Ḫaldūn.  

Infine, wallāhi, un’invocazione a Dio frequente nell’arabo scritto e orale, è omessa da Allen, forse 

per evitare di dare una connotazione religiosa all’esclamazione del personaggio. Al contrario, è 

tradotta da Viviani con: per Dio.  

 

4.6. Considerazioni finali 
 

In questo capitolo, si è messo in luce che, per il esprimere il significato culturale delle relazioni 

intertestuali e ripristinare il loro contesto originario, entrambi i traduttori hanno scelto di affidarsi 

all’apparato paratestuale. In particolare, si è constatato che Viviani fa un larghissimo uso di note. In 

genere, queste ultime costituiscono lo strumento del traduttore «per consentire al lettore in LA di 

continuare la lettura quando si incontrano realia intraducibili all’interno del testo»335 o termini che è 

indispensabile conservare nella lingua di partenza per la loro specifica funzione nel testo336. Nella sua 

traduzione, Viviani aggiunge al ruolo base delle note quello di fornire al lettore una gran mole di 

                                            
335 Cit. OSIMO, Il manuale…, cit., p. 127. 
336 Cfr. DICKENS & HERVEY & HIGGINS., op. cit., p. 33. 
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informazioni riguardanti i personaggi e i luoghi storici, le opere citate e altri elementi correlati agli 

intertesti. In più, talvolta capita che le note si riferiscano a termini arabi già familiari alla cultura 

ricevente, come fatwa nell’esempio 17: in questi casi il lettore italiano potrebbe sentirsi sottovalutato. 

Di conseguenza, le note si accumulano e interrompono spesso la lettura, rendendola più complicata e 

impegnativa. Inoltre, si verifica ciò che afferma Venuti:  

 

[…] in making such additions the translator’s work ceases to be translating and becomes 

commentary. Moreover, not only does the translation acquire a typically academic form, 

potentially restricting its audience, but it fails to have the immediate impact on its reader that the 

foreign text produced on the foreign reader337. 

 

Da questo punto di vista, la forma del metatesto inglese è meno accademica, grazie alla scelta del 

glossario al posto delle note.  

Se si considerano le citazioni del Corano, si può notare che la scelta di Allen di non vincolarsi ad 

alcuna versione inglese pre-esistente del Libro, gli permette di effettuare una traduzione orientata al 

metatesto, come dimostrano gli esempi 2 e 3. Viviani, invece, fa propria la consuetudine italiana di 

considerare il Bausani come canone per chiunque voglia affrontare il testo coranico338. In certi casi, 

tuttavia, anche Viviani opta per una traduzione target-oriented, come nell’esempio 1.  

Anche rispetto agli intertesti poetici la traduzione di Allen si può dire orientata al metatesto, poiché 

crea relazioni intertestuali con testi della lingua d’arrivo, come negli esempi 8 e 12. Tali relazioni, 

pur essendo analoghe a quelle del prototesto, sono sostanzialmente diverse da esse. Quanto al 

metatesto italiano, la totale assenza degli intertesti poetici si riflette negativamente sul senso e sulla 

dimensione estetica del romanzo. Si riconosce senza dubbio l’onestà intellettuale di Viviani nel fatto 

che dichiari, nella postfazione, di non aver tradotto le poesie.  

Rispetto agli intertesti storici, se Viviani può sembrare più source-oriented di Allen nel lasciare alcuni 

titoli in arabo, quando taglia parzialmente o completamente le citazioni, come negli esempi 17 e 20, 

si allontana dal prototesto, a favore di un alleggerimento del metatesto. Si può concludere, quindi, 

che le due traduzioni oscillano tra gli estremi dell’accettabilità e dell’adeguatezza. 

  

                                            
337 Cit. VENUTI, Translation, Intertextuality…, cit., p. 159. 
338 Per approfondire cfr. Amoretti, Biancamaria Scarcia. "La traduzione del Corano di Alessandro Bausani e le sue 
implicazioni in campo islamistico." Oriente Moderno 17 (78), no. 3 (1998): 513-19.  
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5 

IL PROTOTESTO: ZAHRAT AL-ĞĀHILIYYA 
 

 

5.1. Analisi del prototesto 
 

In questo capitolo, prendiamo in esame il settimo romanzo di Ḥimmīš, Zahrat al-Ğāhiliyya, 

considerandolo come un possibile testo da tradurre. Analogamente a quanto fatto per al-ʿAllāma nel 

terzo capitolo della tesi, si analizzerà il prototesto arabo per individuarne le caratteristiche idiomorfe, 

soffermandosi, in particolare, sull’elemento dell’intertestualità. Alla luce di quanto osservato 

nell’analisi comparativa dei metatesti The Polymath e Il romanzo di Ibn Khaldun, esposta nel capitolo 

4, e dopo aver definito il lettore modello di una eventuale traduzione italiana di Zahrat al-Ğāhiliyya, 

si propone un apparato paratestuale funzionale alla resa delle relazioni intertestuali nel metatesto.  

 
5.1.1. Trama 

 

La suddivisione interna del romanzo imita quella dei testi arabi classici, con una prefazione (tamhīd), 

una conclusione (ḥāšiyya) e un corpo centrale formato da cinque capitoli ciascuno recante un titolo.  

Il racconto inizia nel IV secolo dell’Egira, quando un intellettuale di nome ʾAbū Manṣūr, originario 

di al-Karaḫ, un villaggio iracheno nei pressi di Baghdad, s’imbatte in alcune antiche pergamene 

risalenti all’età preislamica. Dopo un lavoro certosino di restauro e conservazione, egli affida i 

manoscritti a trasmettitori professionisti, garantendone, così, la sopravvivenza alle guerre e ai 

cataclismi e preservando il ricordo della storia in essi registrata.  È la storia di Zahrat al-Ğāhiliyya, la 

protagonista del romanzo. Nata nella tribù dei Bakr ibn Wāʾil, la piccola Zahra resta presto orfana di 

entrambi i genitori e viene adottata dallo zio materno. Alla sua morte, la giovane parte per la Mecca, 

insieme a una carovana di pellegrini, per poi dirigersi a Yaṯrib (l’attuale Medina: toponimo risalente 

agli albori dell’Islam) con dei mercanti. Giunta presso le rovine dell’abitazione della sua famiglia, 

rimane nascosta per giorni, esposta alle intemperie e senza mangiare. Provata dalla fame, decide di 

mostrarsi e alla fine viene accolta come schiava nella casa di un capo anziano della tribù. Un giorno, 

riceve una proposta di matrimonio da parte di uno sconosciuto, un beduino. Dopo un periodo di 

riflessione, durante il quale conosce ʾAbū al-Qarnī, il tutore delle oppresse, Zahra decide di sposare 

il nomade, poiché assomiglia terribilmente all’uomo dei suoi sogni, Ḫālid al-Nabī. La ragazza, 

tuttavia, ignora la rozzezza e la bestialità che si celano dietro l’amabile aspetto del marito. Con la 
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nascita della prima figlia, egli si rivelerà un vero e proprio mostro: condannando Zahra per aver dato 

alla luce una femmina, egli uccide la bambina seppellendola viva, secondo la pratica dell’infanticidio 

femminile diffusa in età preislamica. Grazie all’aiuto e all’intercessione di al-Qarnī, Zahra decide di 

allontanarsi per sempre dal marito e dalla sua tribù, per intraprendere una nuova vita di isolamento e 

totale indipendenza. Quindi, seguendo i consigli del suo soccorritore, si mette alla ricerca di alcuni 

poeti solitari, con la speranza che la loro frequentazione la aiuti a ritrovare un senso per la propria 

esistenza. Per primo, conosce ʾAbū Laylà al-Muhalhil, zio del celebre poeta Imrū’l-Qays e noto con 

il soprannome di al-Zīr, il “dongiovanni”.  Lo incontra a una delle riunioni letterarie da lui organizzate 

per le donne della tribù dei Taġlib, tutte mogli infelici, o divorziate, o vedove, che al-Muhalhil cerca 

ogni volta di conquistare. L’argomento della sessione è la visione della donna secondo Imrū’l-Qays. 

Zahra partecipa sforzandosi di tener nascosta la propria identità, ma non appena interviene nella 

discussione, è riconosciuta dal poeta. Questi, invaghitosi di lei, tenta di sedurla, ma quando prova ad 

allungare le mani, riceve in cambio calci e graffi e rimane a terra sanguinante, guardando Zahra 

fuggire via come una gazzella. Per denunciare il trattamento ricevuto da al-Muhalhil, Zahra si reca 

da Imrū’l-Qays in persona. I due s’intrattengono in un dialogo intimo e appassionato, nel quale la 

protagonista confessa il suo amore segreto e sofferto per Ḫālid al-Nabī e, poi, si sfoga contro la gente 

del suo tempo. Ben presto, tuttavia, è costretta a lasciar partire Qays, diretto alla corte dell’imperatore 

di Bisanzio per stringere un’alleanza contro gli assassini di suo padre Huğr, l’ultimo re dei Kinda, 

usurpatori del trono. Durante il viaggio di ritorno, Qays muore ad Ankara a causa di un’epidemia. 

Appresa la tragica notizia da un messaggero, Zahra perde il senno e inizia a scavare una fossa per 

l’amico scomparso, riempiendola con tutti i suoi beni. Poi, si mette alla ricerca di suo cugino, il poeta 

Ṭarafa ibn al-ʿAbd, che incontra in una taverna nei pressi di Yaṯrib. Qui la protagonista entra in 

contatto con l’anticonformismo e lo stile di vita bohémien di quell’uomo, scoprendo che egli ha 

l’animo lacerato da dubbi esistenziali, che ha scelto di risolvere affogandoli nel vino e dedicandosi al 

vagabondaggio. Un giorno, Ṭarafa si mette in viaggio con lo zio al-Mutalammis, incaricato dal re 

laḫmide di portare una missiva al Governatore del Baḥrayn. Dopo mesi di solitudine in attesa del 

ritorno del cugino, Zahra viene a sapere da al-Mutalammis che il sovrano li ha ingannati e che Ṭarafa 

è stato ucciso. La ragazza si lascia andare a un lungo sonno, pieno di visioni, finché non è destata 

dalla voce di un uomo. Si tratta del vecchio ʿAntara ibn Šaddād, l’ultimo grande poeta a comparire 

nel romanzo. Egli racconta alla protagonista la storia del suo amore infelice per la cugina ʿAbla, ma 

dopo la conversazione, il poeta scappa nel deserto in preda alla disperazione e lì si lascia morire. Alla 

fine, Zahra decide di uscire dalla propria tana e si reca alla fiera di ʿUkāẓ, il luogo dove gli arabi di 

tutta la Penisola si ritrovano per affari commerciali e politici. È proprio a quella moltitudine di persone 

che l’eroina vuole lanciare il suo ultimo, durissimo messaggio. Rivolge allora a tutti gli arabi una 
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critica sferzante come la spada – di Imrū’l-Qays – che impugna, una critica contro le guerre e i fiumi 

di sangue sparso inutilmente. Poi, si rifugia nel deserto. Secondo una delle versioni riportate dal 

narratore sulla morte di Zahra, la donna si sarebbe convertita all’Islam un mese prima di morire.  

 
5.1.2. Spazio e tempo  

 

Mentre il racconto cornice è ambientato nel IV secolo dell’Egira (XI sec. d.C.), in Iraq - informazione 

fornita nella prefazione -, gli eventi narrati a partire dal primo capitolo si collocano nella Penisola 

araba all’epoca della ğāhiliyya, nei circa centocinquant’anni immediatamente precedenti l’avvento 

dell’Islam. Per l’esattezza, siamo nel periodo successivo alla leggendaria guerra di al-Basūs, 

combattuta dalle tribù rivali dei Bakr e dei Taġlib, nella quale il padre di Zahra ha perso la vita. 

Quest’indicazione di tempo si deduce dal segmento del primo capitolo in cui è riassunta l’infanzia 

della protagonista. Rispetto al tempo della storia, che si estende dalla nascita alla morte di Zahra  , il 

tempo del discorso è di gran lunga minore, dal momento che il romanzo raggiunge appena le novanta 

pagine. Nella narrazione, i sommari che condensano interi mesi o anni di vita della protagonista, si 

alternano a scene in gran parte dialogate.  

Lo spazio in cui agiscono i personaggi è delimitato mediante toponimi reali, tra cui ricordiamo la 

Mecca, Yaṯrib, al-Ḥīra, capitale del regno laḫmide, e al-Qusṭanṭīniyya (Costantinopoli). Le 

descrizioni dello spazio nel romanzo ricordano i versi di waṣf (descrizione) tipici della qaṣīda 

classica, nei quali i poeti rappresentano con pittoricità il mondo circostante, costituito soprattutto dai 

resti degli accampamenti abbandonati, dal deserto, con i fenomeni atmosferici che lo sconvolgono, 

tra cui il vento e le tempeste di sabbia, dalle oasi, i fiumi e le ampie vallate, dove l’acqua fa da 

protagonista. Prendendo come esempio il discorso di al-Muhalhil, nel secondo capitolo, vi si trova la 

descrizione del paesaggio acquatico in contrapposizione al deserto. Il primo rappresenta il luogo del 

rapporto intimo tra il poeta e la natura, nonché dell’amore tra uomo e donna e della fertilità. Al 

contrario, il secondo coincide con aridità, inerzia, morte ed è immagine di una vita senza passioni e 

piaceri. Ancora in questo secondo capitolo, l’ambiente della tenda, tipico del mondo beduino, si può 

considerare come lo spazio privato in cui si consumano i rapporti sessuali. Infatti, è proprio all’interno 

della sua tenda che al-Muhalhil vuole condurre Zahra; questa, ostinandosi a starne fuori, manifesta il 

suo totale disinteresse nei confronti del poeta. Un altro luogo significativo è quello della caverna (ġār) 

nella quale vive Zahra, poiché questo spazio costituisce il simbolo dell’(auto) emarginazione dalla 

società, che accomuna la protagonista e gli altri personaggi del romanzo.  
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5.1.3. I personaggi 

 

Una particolarità del romanzo è la prevalenza di personaggi maschili. L’unico personaggio femminile 

di rilievo è la protagonista stessa, Zahrat al-Bakriyya, detta Zahrat al-Ğāhiliyya. La prima nisba indica 

la discendenza dell’eroina dalla tribù di Bakr ibn Wāʾil, mentre la seconda le è stata attribuita dalla 

tradizione popolare, come spiega il narratore all’inizio del primo capitolo.  Zahra, il suo nome proprio 

o ism, significa “fiore”, ma anche “candore” o “splendore”. Dalla stessa radice z-h-r, che esprime il 

concetto di “rilucere” o “brillare”, deriva il nome arabo del pianeta Venere, Zuhara, il quale evoca 

idee di femminilità, bellezza e sorte favorevole. La ragazza, infatti, è straordinariamente bella. La sua 

caratterizzazione fisica è fatta in blocco dal narratore nel primo capitolo: di statura media, ha un seno 

florido, una folta chioma di capelli, grandi e incantevoli occhi, la voce elegante e melodiosa. Oltre a 

ciò, si distingue per la sua acuta intelligenza e il suo lato magico e sovrannaturale. Soggetta a visioni 

e sogni, è considerata dalla gente alla stregua di un ğinn. Zahra è un personaggio a tutto tondo, che 

rivela la propria personalità gradualmente nel corso degli eventi, a volte in modo imprevedibile e 

mostrando aspetti contrastanti. Se, da una parte, appare come donna indifesa e svantaggiata in un 

mondo dominato dagli uomini, dall’altra si mostra coraggiosa, decisa e indipendente.  

Mentre l’eroina e alcune figure minori, tra cui ʾAbū Manṣūr al-Karaḫī e ʾAbū al-Qarnī, sono 

personaggi d’invenzione, al-Muhalhil, Imrū’l-Qays, Ṭarafa ibn al-ʿAbd, al-Mutalammis e ʿ Antara ibn 

Šaddād corrispondono a individui realmente esistiti nell’età preislamica. Tuttavia, la storiografia 

serba molte incertezze su di loro e la maggior parte delle notizie che li riguardano si trova nelle poesie 

da essi stessi composte, negli ʾAyyām al-ʿarab (I giorni degli arabi) e nelle siyar šaʿabiyya (epiche 

popolari)339. L’autore del romanzo s’ispira direttamente a questa letteratura per la caratterizzazione 

dei personaggi, riprendendone gli attributi fisici e morali dalla tradizione.  

ʾAbū Laylà al-Muhalhil, che, secondo le fonti classiche, è il poeta che inventò la qaṣīda e partecipò 

alla guerra di al-Basūs per vendicare l’assassinio di suo fratello Kulayb, è anche l’eroe della Sīrat al-

Zīr Sālim. C’è una notevole differenza tra la rappresentazione storica e quella epica di questo 

personaggio.  Secondo la prima, egli è un guerriero irresponsabile, sleale e codardo, soprannominato 

Zīr nisāʾ (donnaiolo) per la sua propensione a divertirsi con le donne. Al contrario, nella sīra, è un 

nobile e coraggioso cavaliere, di bell’aspetto, grande oratore e poeta340. Quanto al personaggio del 

romanzo, egli è un vero e proprio dongiovanni, tutto intento a nascondere i segni della vecchiaia sotto 

il trucco e gli abiti eleganti e a corteggiare le donne della sua tribù. Esse, per lui, non sono altro che 

oggetti da possedere sessualmente. Secondo l’interpretazione attualizzante proposta dallo studioso 

                                            
339 Vedi la sezione 5.1.7 del presente capitolo.  
340 Cfr. Nasser, Shady H., “Al-Muhalhil in the historical akhbār and folkloric sīrah”, Journal of Arabic Literature, vol. 
40, n. 3 (2009), p. 241.  
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Ġābrī, al-Muhalhil è il simbolo del maschio della società contemporanea, preoccupato di dimostrare 

a se stesso e agli uomini con cui compete di essere capace di performance sessuali spettacolari341.  

Quanto a Imrū’l-Qays, Ṭarafa ibn al-ʿAbd e ʿAntara ibn Šaddād, essi coincidono proprio con i poeti 

itineranti della ğāhiliyya, diventati famosi grazie alle narrazioni popolari e ai versi da loro composti, 

specialmente le muʿallaqāt342. In particolare, di Imrū’l-Qays sono rappresentati gli eccessi, la 

dissolutezza, la mania per le donne e i piaceri carnali, senza escludere, però, la notevole sensibilità 

che lo rende un eccellente poeta e che si rivela nel dialogo con Zahra. Ṭarafa appare, come da 

tradizione, un vagabondo dedito alla poesia del vanto personale, nonché al vino, alle donne e alla 

guerra. Nelle sue parole, tuttavia, si dimostra un uomo profondamente ferito, in fuga da un mondo 

assurdo e troppo doloroso per essere affrontato. Ancora, al-Ġābrī vede in questo personaggio il 

simbolo dell’intellettuale moderno, che soffre di fronte ai mali della società, ma è incapace di 

cambiarla343. Infine, c’è ʿAntara, l’eroe della sīra che prende il suo nome e poeta del vanto tribale. 

Nel romanzo, compare quando è già anziano e, dal dialogo con Zahra, pur senza contraddire la nobiltà 

d’animo e la prodezza per cui è noto, emerge fragile ed estremamente stanco per le innumerevoli e 

dure prove che ha dovuto superare, in particolare la discriminazione subita a causa del colore della 

sua pelle (era figlio di una schiava abissina), nonché il lungo percorso per ottenere la mano della sua 

amata, ʿAbla. Secondo la lettura di al-Ġābrī, ʿAntara rappresenterebbe l’uomo solo al comando, colui 

che vuole trattenere tutto il potere tra le proprie mani, ponendosi sopra gli altri come il salvatore e 

prendendo qualsiasi decisione individualmente, mentre ʿAbla sarebbe il simbolo del potere stesso344. 

In generale, Imrū’l-Qays, Ṭarafa e ʿ Antara sono degli anti-eroi, emarginati dalla società, che muoiono 

a causa di cospirazioni, inimicizie e rancori. Difficilmente etichettabili come “positivi” o “negativi”, 

al pari della protagonista del romanzo sono personaggi a tutto tondo, complessi e contraddittori.  

 
5.1.4. La visione dell’autore 

 

Con questo romanzo, l’autore si addentra nella vita sociale e culturale dell’Arabia preislamica, 

attingendo a un patrimonio letterario che non ha mai smesso di contribuire alla formazione 

dell’identità araba, dal Mashreq al Maghreb, fino al giorno d’oggi. Figure da sempre note per il loro 

eroismo, la forte personalità, l’eccellenza nella composizione di versi poetici, insomma, figure 

                                            
341 Cfr. Ġābrī, al-Hādī, op. cit., p. 130. 
342 Così sono chiamate le sette qaṣīde preislamiche composte da Imrū’l-Qays (m. 540?), al-Ḥāriṯ ibn Ḥilliza (VI sec.), 
ʿAmr ibn Kulṯūm (VI sec.), Ṭarafa ibn al-ʿAbd (m. 569?), Zuhayr (ca. 530-600), Labīd (m. 661 ca.) e ʿAntara ibn Šaddād 
al-ʿAbsī (VI sec.), e raccolte in un’antologia alla fine del VII secolo per volontà di un califfo ʿUmayyade. Cfr. Amaldi, 
Daniela, Storia della letteratura araba classica, Zanichelli, Bologna, 2004, pp. 25-29. 
343 Cfr. Ġābrī, op. cit., p. 132. 
344 Ivi, pp. 134-135. 
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complessivamente positive, sono riprese dall’autore per mostrare una Storia tutt’altro che gloriosa e 

piena di criticità. Il mondo arabo preislamico riemerge come un mondo violento, in cui vige la logica 

del conflitto, del potere e dell’interesse personale. I popoli che abitano la Penisola araba, nonostante 

condividano lo stesso sistema di organizzazione sociale, gli stessi usi e costumi, la stessa lingua, sono 

tra loro divisi e discordi. Ogni tribù muove guerra all’altra per i motivi più assurdi, per di più andando 

a cercare sostegno all’estero, come fa Imrū’l-Qays presso l’imperatore Giustiniano. Nella 

rappresentazione delle fratture della società della ğāhiliyya, si può intravedere la critica dell’Autore 

alla umma (comunità) araba contemporanea, disunita e, inoltre, indebolita dalle intromissioni delle 

potenze straniere nella politica interna. Una forma particolare di divisione sociale rappresentata nel 

romanzo è la discriminazione razziale, le cui vittime sono raffigurate dal personaggio di ʿAntara. La 

morte dei vari poeti e di Zahra può simboleggiare la vittoria dell’irrazionalità e degli estremismi sulla 

giustizia e il rispetto della persona umana. Un’ulteriore critica è diretta alla condizione della donna 

nonché alla gestione individuale e collettiva della sessualità, denunciate, in particolare, negli episodi 

di violenza contro la protagonista. Senza troppi peli sulla lingua, ma in toni ironici, l’Autore mostra 

come il corpo della donna era, un tempo, ed è, tuttora, un oggetto di proprietà maschile, sfruttato dagli 

uomini per soddisfare la loro libidine. Da questo mondo corrotto e perverso, emergono individui 

frammentati e disorientati. I personaggi del romanzo, infatti, scappano dalla realtà e scelgono di 

condurre una vita solitaria perché delusi dalla società e incapaci di cambiarla. C’è chi, come l’eroina, 

si rifugia nelle visioni, nei sogni e nelle false speranze, e chi, come Ṭarafa, è interessato al mero 

raggiungimento di piaceri materiali ed effimeri, in un atteggiamento di rassegnazione. Nonostante 

tutto, però, di questa ğāhiliyya, che ora possiamo intendere alla lettera come “tempo dell’ignoranza”, 

rimane, alla fine, il ricordo di un fiore: Zahra. Una donna che, attraverso un lungo e travagliato 

percorso, in cui si è lasciata interrogare dalla poesia e dai poeti, ha preso coscienza del proprio 

dissenso rispetto ai mali della società, per arrivare ad esprimerlo con tutta la voce. 

 
5.1.5. Le tecniche narrative 

 

La narrazione della storia di Zahrat al-Ğāhiliyya, che si sviluppa dal primo capitolo fino alla ḥāšiyya, 

è inserita nel racconto-cornice riguardante il ritrovamento delle pergamene da parte di ʾAbū Manṣūr 

al-Karaḫī. Il racconto-cornice è fatto, nella prefazione, da un narratore eterodiegetico, di cui non 

conosciamo l’identità, mentre il racconto centrale è fatto da un altro narratore, ugualmente 

eterodiegetico. Quest’ultimo è chiamato al-ḥāfiẓ, cioè il trasmettitore, e coincide con uno dei 

personaggi a cui, nel racconto-cornice, è stata affidata la conservazione dei manoscritti. Dopo la 

prefazione, la prima voce narrante viene silenziata, per riemergere soltanto all’inizio di ciascun 



 117 

capitolo e, occasionalmente, in mezzo, con lo scopo di introdurre la seconda voce narrante, mediante 

la formula fissa: «qāla al-ḥāfiẓ», ovvero: «il trasmettitore disse». In ogni capitolo è esposto il 

contenuto di una pergamena diversa e ogni pergamena racconta un episodio distinto della vita di 

Zahra. Gli episodi sono cronologicamente successivi l’uno all’altro e la narrazione procede 

linearmente, senza analessi né prolessi. In genere, il trasmettitore (narratore secondario) intervalla le 

scene in cui la protagonista dialoga con un altro personaggio a brevi pause di commento o descrittive. 

Talvolta, interviene per dichiarare l’esistenza di due o più versioni differenti dello stesso evento ed 

esprimere il proprio giudizio sulla loro veridicità. Questo accade, ad esempio, nella conclusione, dove 

non solo sono narrate tre possibili epiloghi della vita di Zahra, ma addirittura è riportata l’opinione di 

un tale Ṭayfūr al-Rūmī che mette in dubbio l’esistenza stessa della protagonista. In tal modo, proprio 

alla fine, il lettore viene indotto a rivalutare tutta la storia nonché a diffidare del narratore. Nelle scene 

con dialoghi, alcuni personaggi diventano a loro volta narratori, dando vita a storie dentro le storie. 

Nel secondo capitolo, al-Muhalhil racconta la storia di Imrū’l-Qays allo stagno delle vergini (ripresa 

dalla biografia tradizionale del poeta, come vedremo nella sezione 5.1.7 sull’intertestualità); 

analogamente, nel terzo capitolo, un messaggero riferisce a Zahra il racconto del viaggio di Qays a 

Costantinopoli e della sua morte ad Ankara; ancora, nel capitolo successivo, al-Mutalammis narra la 

vicenda dell’assassinio di Ṭarafa . L’impiego di questa tecnica narrativa può spiegare il senso della 

citazione di Borges situata in epigrafe al romanzo:  

 

في الدمى الروسیة. إّن شیئا شبیھا موجود  أخرى أولتي تحتوي إلى ا لنفّكر في ھذه الكرات الصینیّة

 . 345في دون كیشوت، ولكنّھ لیس مدفوعا إلى أقصاه كما في ألف لیلة ولیلة
 

Pensiamo a queste scatole cinesi l’una contenuta nell’altra o alla matriosca. Qualcosa di simile è 

presente nel Don Chisciotte, benché non portato agli estremi come nelle Mille e una notte.  

 

Quanto alla focalizzazione, essa è a livello zero, poiché il trasmettitore rappresenta i pensieri e i 

sentimenti di tutti i personaggi e non adotta alcun punto di vista interno.  

 
5.1.6. Il linguaggio 
 

Il romanzo è caratterizzato dall’uso di un linguaggio ibrido, in cui si mescolano, in primo luogo, la 

lingua arcaica, ornata e abbondante di tropi, tipica della retorica araba classica, e la lingua della poesia 

preislamica, ma anche elementi di arabo moderno e colloquiale. Questi ultimi si ritrovano, ad 

                                            
345 Cit. ḤIMMĪŠ, Zahrat al-Ğāhiliyya, cit., p. 7. 
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esempio, in una scena del primo capitolo, ambientata nell’affollato sūq di Yaṯrib, dove Zahra riceve 

gli insulti della gente: 

 

 346»اتفو والثانیة اتفو والثالثة علیھا نَْتناتفواألولى «
 

Tfū è una parola onomatopeica per lo sputo, come “puh” in italiano, che esprime disgusto morale ed 

utilizzata nella lingua colloquiale di vari paesi arabi. Letteralmente, potremmo tradurre il discorso 

diretto con: «tfù la prima, tfù la seconda, e la terza tfuiamo su di lei!».  

Le principali osservazioni sul linguaggio riguardano il lessico, che è estremamente ricco. Come nelle 

muʿallaqāt, alcuni termini possono avere un significato diverso da quello di base, deducibile solo 

dalle associazioni con altre parole o dal contesto. In particolare, si riscontra la pratica della 

sostantivazione dell’aggettivo, «in cui l’epiteto diventa nome in quanto dotato di un significato 

emblematico che allude a un aspetto particolare del significante a cui si riferisce»347. Quest’uso 

caratterizza, ad esempio, le descrizioni delle donne fatte da al-Muhalhil nel secondo capitolo, come 

si può vedere nel seguente estratto:  

 

وأّما الفئة الثالثة فالمقصود بھا المتنّورات المنّورات، الفاطنات المتفھمات، الفتخاوات اللعوبات 

[...]348. 
 

Con la terza categoria s’intendono, poi, le donne illuminate e illuminanti, scaltre e perspicaci, 

formose e provocanti […]. 

 

Alle muʿallaqāt sono attinti anche i nomi comuni di luoghi o elementi naturali, quali wādin (pl. 

ʾawdiya e widyān, valle), ṣaḥrāʾ (deserto), rīḥ (vento), raml (sabbia), nonché i nomi che si riferiscono 

al cammello, come maṭiyya e dābba (cavalcatura), nāqa (femmina di cammello), baʿīr (cammello), 

o, ancora, i sostantivi qabīla e ḥayy, che indicano la tribù e il luogo dove essa è stanziata, e aṭlāl, cioè 

i resti dell’accampamento abbandonato.  

Si osserva, inoltre, che i discorsi diretti dei personaggi sono accomunati dall’uso di espressioni 

idiomatiche, tra cui ʾamāna fī ʿunqī, che letteralmente si traduce “una cosa lasciata in custodia sulla 

mia nuca” ed è usato in riferimento a qualcosa di affidato al parlante, wa la-ʿamrī (per la mia vita!)349, 

                                            
346 Ivi, p. 25. 
347 Cit. Amaldi, Daniela, Tracce consunte come graffiti su pietra. Note sul lessico delle Mu‘allaqāt, Napoli, Istituto 
Universitario Orientale, 1999, p. 10. 
348 ḤIMMĪŠ, Zahrat al-Ğāhiliyya, cit., p. 38. 
349 Cfr. AMALDI, Tracce consunte come graffiti su pietra, cit., p. 195. 
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tabban la-hu (che vada in malora!), ʾabayta al-laʿn, che, spiega Lane, «is a greeting which was 

addressed to kings in the time of ignorance; meaning Mayest thou refuse, or dislike, to do a thing that 

would occasion thy being cursed»350.  Nel romanzo, questi campi espressivi351, che caratterizzano 

l’idioletto dei personaggi, sono funzionali all’imitazione del linguaggio tipico della ğāhiliyya.  

Infine, si può considerare la parola muʿallaqa come un’espressione funzionale, ossia una parola che 

crea «“ponti” tra zone del testo fisicamente distanti»352. Dal punto di vista grammaticale, muʿallaqa 

è ism mafʿūl, participio passivo femminile del verbo ʿallaqa, il cui significato di base è “sospendere”, 

“lasciare in sospeso”. Nel primo capitolo è usata in riferimento a Zahra, per indicare il suo essere 

lasciata dal marito in una condizione intermedia tra il matrimonio e il nubilato353. La parola è ripetuta 

ben tre volte nella stessa pagina. La seconda volta è messa in risalto graficamente, in quanto l’Autore 

va a capo prima e dopo di essa, scrivendo su una riga nient’altro che: «al-muʿallaqa!». In questo 

modo, l’Autore dà un indizio circa gli eventi narrati nei capitoli successivi, dal momento che la stessa 

parola indica le qaṣīde composte dai poeti incontrati da Zahra354.  

 
5.1.7. L’intertestualità 

 

Come al-ʿAllāma e gli altri romanzi di Ḥimmīš, anche Zahrat al-Ğāhiliyya è ricco di intertesti. In esso 

si trovano sia citazioni esplicite, per la maggior parte costituite da versi di poemi preislamici, sia 

allusioni ai testi ai quali si ispira l’autore. Si tratta di opere classiche della critica letteraria araba, tra 

cui Kitāb al-šiʿr wa’l-šuʿarāʾ (Il libro della poesia e dei poeti) di Ibn Quṭayba (828-889), Kitāb al-

aġānī (Il libro dei canti) di ʾAbū’l-Farağ al-Iṣfahānī (897-967) e altri testi di autori come al-Anbārī 

(885-940), che rappresentano la fonte principale delle informazioni sulle vite dei poeti preislamici. 

Vi sono, inoltre, riferimenti alla letteratura popolare degli ʾAyyām al-ʿarab (Le giornate degli arabi) 

e delle siyar šaʿabiyya (epiche popolari). I primi sono racconti di guerre intertribali, trasmessi 

oralmente a partire dall’età preislamica e messi per iscritto da autori successivi, primo fra tutti Abū 

ʿUbayda (m. 210/825)355. Questi racconti, inoltre, sono stati inglobati nelle siyar šaʿabiyya, lunghi 

poemi epici basati su fatti storici, ma sostanzialmente fantastici, che hanno trasformato individui 

realmente esistiti in eroi leggendari. Come gli ʾAyyām al-ʿarab, hanno avuto origine e si sono 

                                            
350 Cit. Lane, Edward William, Arabic-English lexicon. Book 1, London, Williams and Norgate, 1863, p. 12.  
351 Osimo definisce campi espressivi «le ripetizioni di parole, locuzioni, frasi, forme grammaticali che sono caratteristiche 
idiomorfe dello stile dell’autore modello» e li include nell’analisi traduttologica delle parole chiave del prototesto. Cfr. 
OSIMO, Traduzione e qualità, cit, p. 92. 
352 Ivi, p. 150. 
353 ḤIMMĪŠ, Zahrat al-Ğāhiliyya, cit., p. 20. 
354 Vedi nota 4.  
355 Cfr. Mittwoch, Eugene, “Ayyām al-ʿArab”, Encyclopaedia of Islam, Second Edition, http://dx.doi.org/10.1163/1573-
3912_islam_SIM_0926 (data ultima consultazione: 29/01/2017). 
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sviluppate in seno a una tradizione narrativa orale, portata avanti da cantastorie che svolgevano la 

loro professione in pubblico, e sono state messe per iscritto a partire dal XV sec. d.C. Si sono diffuse 

in tutto il mondo arabo e al giorno d’oggi compaiono in radiodrammi, serie televisive, film e libri per 

bambini356. Gli stessi ʾAbū Laylà al-Muhalhil e ʿAntara ibn Šaddād sono gli eroi, rispettivamente, di 

Sīrat al-Zīr Sālim e di Sīrat ʿAntara, delle quali il romanzo riprende alcuni episodi. Per la 

composizione della trama e la caratterizzazione dei personaggi, dunque, l’Autore di Zahrat al-

Ğāhiliyya attinge a queste fonti letterarie antiche. Ad esempio, il motivo della guerra di al-Basūs, 

ricorrente nella narrazione, è ripreso direttamente dagli ʾAyyām al-ʿarab. Dalle opere di epoca 

abbaside citate sopra, sono ripresi i motivi legati alle biografie di Imrū’l-Qays, Ṭarafa e al-

Mutalammis. Per quanto riguarda il primo, troviamo riferimenti alle sue avventure amorose; alla 

morte del padre Ḥuğr; al viaggio a Costantinopoli e alla conseguente morte ad Ankara. Della vita di 

Ṭarafa, troviamo accenni agli episodi riguardanti la morte del padre, la messa al bando da parte della 

sua tribù, le ostilità tra lui e i suoi parenti, la missione intrapresa insieme allo zio al-Mutalammis, per 

conto del re laḫmide, nella quale muore giovanissimo.  

Tutte queste narrazioni fanno parte di un patrimonio letterario e culturale condiviso dalla maggior 

parte dei lettori arabofoni, che, quindi, sono agevolati nel cogliere i riferimenti intertestuali nel 

romanzo di Ḥimmīš.  Ad esempio, nel terzo capitolo, troviamo una citazione tanto famosa da esser 

diventata proverbiale nel mondo arabo:  

 

 ضیعني صغیرا«عنقي ومھمة في جدول أعمالي. أنت وقبلك أبي الذي  وأنت اآلن، یا زھرة، أمانة في

 357»الیوم خمر وغدا أمر ،وال سكر غدا ،ال صحو الیوم، وحملني دمھ كبیرا
 

Zahra, tu ora sei l’oggetto delle mie cure e la mia missione. Prima di te, però, viene mio padre, 

che «quand’ero piccolo, mi ha abbandonato a me stesso, e, ora che sono grande, mi ha caricato 

del fardello del suo sangue. Niente sobrietà oggi, niente ebbrezza domani. Oggi il bere e domani 

il dovere». 

 

In questo discorso diretto, il poeta Imrū’l-Qays cita esplicitamente (tra virgolette basse) le parole che 

avrebbe pronunciato appena venuto a conoscenza della morte del padre e che sono trasmesse da Ibn 

Quṭayba358. Il proverbio è contenuto nel periodo: «al-yawm ḫamr wa ġadan amr»359, che abbiamo 

tradotto con: «oggi il bere e domani il dovere», allontanandoci dai significati denotativi del 

                                            
356 Cfr. HEATH, op. cit. 
357 Cit. ḤIMMĪŠ, Zahrat al-Ğāhiliyya, cit., p. 56. 
358 Cfr. Ibn Quṭayba, al-Šiʿr wa’l-šuʿarāʾ, al-Qāhira, Dār al-Maʿārif, 1958, p. 107. 
359 Il proverbio è usato allo scopo di esortare qualcuno a prendere seriamente qualcosa. Cfr. Saad, Youssef, “The Don 
Juan of Classical Arabia”, Comparative Literature Studies, vol. 13, n. 4 (1976), p. 313. 
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prototesto360 per dare priorità agli elementi di concisione, simmetria strutturale e rima tipici della 

forma proverbiale.  

Anche le muʿallaqāt fanno parte di questo patrimonio culturale condiviso. Esse sono citate spesso in 

modo esplicito, a scopi diversi. La citazione della muʿallaqa di Ṭarafa è fatta dal poeta stesso e serve 

ad enfatizzare la drammaticità del suo discorso a proposito del rapporto con i famigliari: 

 

 361المھند الحسام وقع من المرء على      مضاضةً  أشد القربى ذوي وظلم
 

Il sopruso dei parenti è un dolore più profondo,  

per l’uomo, della ferita di una spada indiana362. 

 

I versi di ʿAntara sono citati, invece, da Zahra durante il suo incontro con l’anziano poeta, per 

elogiarlo e dimostrargli la sua ammirazione. Sono versi di ġazal, cioè di tema amoroso, dedicati a 

ʿAbla:  

 

 دمي من تقطر الھند وبیض مني     نواھل والرماح ذكرتك ولقد

 363المتبسم ثغرك كبارق لمعت      ألنھا السیوف تقبیل فوددت
 

Mi sei venuta in mente, mentre le lance penetravano 

in me e le armi bianche indiane gocciolavano il mio sangue. 

Ho desiderato baciare le spade poiché brillavano 

come il bagliore sulle tue labbra sorridenti364. 

 

Parlando di intertestualità, il secondo capitolo del romanzo (che ho tradotto a titolo esemplificativo e 

incluso in appendice alla tesi) è particolarmente rappresentativo, poiché non solo include riferimenti 

a tutti i testi che abbiamo menzionato, ma anche a quelli religiosi, ovvero il Corano e la Sunna. Nella 

sezione iniziale, in cui il narratore presenta il personaggio di al-Muhalhil, si fa allusione alla Sīrat al-

                                            
360 I sostantivi ḫamr e amr significano, rispettivamente, “vino” e “faccenda” o “affare”.  
361 Cit. ḤIMMĪŠ, Zahrat al-Ğāhiliyya, cit., p. 68. 
362 Cit. Amaldi, Daniela (a cura di), Le Muʿallaqāt. Alle origini della poesia araba, Venezia, Marsilio editori, 1991, p. 
45.  
363 Cit. ḤIMMĪŠ, Zahrat al-Ğāhiliyya, cit., p. 79. 
364 Questi versi non compaiono nella traduzione della muʿallaqa a cura di Amaldi, ma Abū Zayd al-Qurašī nella Ğamharat 
ašʿār al-arab (p. 377) indica che essi si trovano del dīwān di ʿAntara (p. 84). La mia traduzione cerca di mantenersi fedele 
al significato del prototesto, ma ne trascura gli aspetti formali. Mi sono basata sulle Note sul lessico di Amaldi, in 
particolare, per la traduzione del sostantivo bīḍ (armi bianche), che deriva dalla radice b-y-ḍ, usata nelle Muʿallaqāt per 
oggetti rilucenti, come spade, elmi, armi in generale.  Cfr. AMALDI, Tracce consunte come graffiti su pietra, cit., pp. 16-
17 
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Zīr Sālim. Il primo riferimento si trova nel nome:  

 

معاشرة النساء قصصا، حتّى لقب بالمتزیّن الزاني، ولقب ویروى أّن الرجل في الزینة مذھبا، وفي 

 .365بالزیر أیضا متبوعا باسم الصغیر سالم
 

Di quest’uomo si racconta che adempisse alla cura del proprio aspetto come a una missione e che 

avesse con le donne una quantità tale di storie d’amore da esser soprannominato lo Sconcio 

Conciato, o al-Zīr, il “dongiovanni”, appellativo che precedeva il suo nome, Sālim366. 

 

Il secondo riferimento è nella menzione della guerra di Basūs, evento documentato negli ʾAyyām al-

ʿarab e incluso, poi, nella Sīra: 

 

القبیلة واعیانھا یغّضون الطرف عنھ، لقاء أن ینطلق لسانھ ویذلق في تعلیم العیال لذا كان شیوخ 

 والبنات بطوالت تغلب في حرب البسوس، وانتصاراتھا المظفّرة على بكر بن وائل ومرتزقتھا.
 

Gli anziani e i dignitari della tribù si mostravano indulgenti nei suoi confronti, a patto che egli 

adoperasse la propria padronanza di linguaggio e abilità oratoria per insegnare ai bambini e alle 

bambine le eroiche imprese dei Taġlib nella guerra di Basūs e le loro schiaccianti vittorie sulla 

tribù dei Bakr e i suoi mercenari.  

 

Nella parte centrale del capitolo, dove al-Muhalhil parla di Imrū’l-Qays, gli intertesti rimandano, 

appunto, alla biografia del poeta, che ci è stata trasmessa da Ibn Quṭayba367. I primi e più importanti 

tratti caratteriali di Imrū’l-Qays messi in evidenza sono il desiderio di indipendenza, la irriverenza e 

la mania per le donne:  

 

 جلسة الیوم أقصرھا على ذكر ابن أختي، أمیر الحّب وفتاه، ممّجد المرأة والحیاة. ھالّ ھتفتّن باسمھ؟...

 وھتفت أصوات: حندج... قیس... امرؤ القیس... األمیر الكندي األمجن...

الخارج عن طاعة أبیھ  المھلھل، نعم... ھو ذاك الفارس العاشق ابن ملوك العظام،ھو ذاك، صاح 

حجر یوم قال لھ: لك أن تطردني یا أبتاه، یا ابن المقصور وآكل المرار. فروسیّتي األثیرة في جنّات 

الكروم بین الشعر والعشق ولیست، كما تبغي وترید، في ساحة الحرب والقتال... سس الناس واحكم 

                                            
365 Cit. ḤIMMĪŠ, Zahrat al-Ğāhiliyya, cit., p. 31. 
366 Per tradurre al-Zīr ho operato un’amplificazione, posponendo a questa traslitterazione del soprannome il significato 
dello stesso: il “dongiovanni”. È un cambiamento di tipo appropriante e specificante, che crea una nuova relazione 
intertestuale all’interno della cultura ricevente.  
367 Cfr. IBN QUṬAYBA, op. cit., pp. 105-136. 
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یھم وفیھم حسب ھواك وبأسك، وخلني أنا أسوس غرائزئ وأعرى رؤاي. لكّل امرئ إكسیره ما عل

 .368ملكت عریكتھ ویداه
 

Nell’incontro di oggi mi limiterò a ricordare il figlio di mia sorella, il principe e l’eroe dell’amore, 

colui che loda la donna e la vita. Perché non dite ad alta voce il suo nome? 

Alcune voci si levarono: Qays… Imrū’l-Qays, il più dissoluto dei principi dei Kinda… 

Proprio lui, confermò Muhalhil, sì. È proprio lui il cavaliere innamorato, il discendente dei potenti 

re dei Kinda. Un giorno, rifiutandosi di obbedire a suo padre Ḥuğr, gli disse: «Puoi respingermi, 

o padre mio, figlio di al-Maqṣūr e Mangiatore di erbe amare! Il luogo in cui preferisco esercitare 

la mia cavalleria è nei vigneti, tra la poesia e l’amore, e non, come invece vorresti tu, nel campo 

di battaglia e di morte. Tu guida, governa e giudica la gente secondo la tua propensione e la tua 

forza, ma lascia che sia io a guidare i miei istinti e ad occuparmi delle mie visioni. A ciascuno il 

suo elisir e i suoi beni, quelli materiali come quelli spirituali»369. 

 

Anche successivamente, i vari riferimenti a Ibn Quṭayba servono a ribadire le stesse caratteristiche 

del poeta. In un lungo discorso diretto, al-Muhalhil racconta un episodio della vita di Imrū’l-Qays, 

noto come yawm ʿaḏāra al-ġadīr, “il giorno delle vergini allo stagno”, o come yawm Dāra Ğulğul, 

“il giorno di Dāra Ğulğul”. Il discorso di al-Muhalhil è ripreso da Kitāb al-Šiʿr 370 quasi alla lettera; 

le differenze stanno principalmente nella sintassi, che nel romanzo è modernizzata, e nella forma del 

discorso, in quanto i discorsi diretti presenti nel testo fonte sono trasformati in indiretti. L’intertesto 

contiene, inoltre, un’allusione religiosa che manca nel testo fonte e consiste nell’espressione fī hīʾat 

Ḥawāʾ, letteralmente “nella forma di Eva”. L’intenzione è satirica:  

 

وحین التفتن إلیھ مدھوشات، ندت عنھ ابتسامة مغررة، وأقسم بالالت أن ال یعید إلى أّي مستحمة 

 .371لباسھا إال إذا أقبلت تترجاه منھ في ھیئة حواء
  

Quando le bagnanti si voltarono verso di lui, sbigottite, egli si lasciò sfuggire un sorriso intrigante 

e giurò su al-Lāt che avrebbe restituito loro le vesti, solo se gli si fossero avvicinate ad una ad 

                                            
368 Cit. ḤIMMĪŠ, Zahrat al-Ğāhiliyya, cit., , p. 34. 
369 Nella mia traduzione ho omesso Ḥunduğ, uno dei vari appellativi tradizionalmente usati per indicare Imrū’l-Qays e 
presente nel prototesto, perché l’appellativo stesso non aggiunge un’informazione importante, ma rischia di confondere 
il lettore italiano comune ovvero il mio “lettore modello”, così come lo definisco nella sezione 5.2. Quanto al patronimico 
Ibn al-Maqṣūr e al soprannome ʾĀkil al-Mirār, che si riferiscono al padre di Imrū’l-Qays, diversamente dal solito, li ho 
tradotti per esplicitarne il significato e non lasciare il lettore in balia dell’arabo. Per far capire che si tratta di un 
soprannome, ho usato le lettere iniziali maiuscole per Mangiatore di Erbe Amare. 
370 Cfr. IBN QUṬAYBA, op. cit., pp. 123-125. 
371 Cit. ḤIMMĪŠ, Zahrat al-Ğāhiliyya, cit., p. 41. 
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una, implorando, nude come Eva372. 

 

Il discorso di al-Muhalhil include, inoltre, la citazione dei versi della muʿallaqa di Imrū’l-Qays che 

alludono al medesimo episodio:  

 

ذرر من األبیات الرائقة الشائقة التي قالھا قیس عن ذلك الیوم العظیم، حرّي بكّن أن تتقلدنھا نفائس 

 وحبّات نور:

ـَمــا َوالَ   َصــالِــحٍ  ِمــْنــھُــنَّ  لَــكَ  یَــْومٍ  ُربَّ  أالَ   ُجــْلــُجــلِ  بِــَداَرةِ  یَــْومٌ  ِســـیـَّ

تِي لِــْلـَعــَذاَري َعـقَــْرتُ  ویَـْومَ  ً  فَـیَـا  َمـِطـیـَّ  الـُمـتَـَحـمَّلِ  كـورھـا ِمـنْ  َعـَجـبـا

َمـْقـسِ  َكـھُــدَّابِ  وَشـْحـمٍ   بِـلَْحـِمـھَا یَـْرتَـِمـْیـنَ  الـَعـَذاَرى فَـظَـلَّ  لِ  الـدِّ  373الـُمـفَـتـَّ
 

- Ecco un frammento dei versi eccellenti e affascinanti con cui Imrū’l-Qays parlò di quel giorno 

grandioso: egli merita che li indossiate come collane di pietre preziose e gemme di luce. 

 

Quanti giorni felici hai vissuto per loro:  

soprattutto quello di Dāra Ğulğul, 

il giorno in cui uccisi la mia cavalcatura per le vergini, 

quanta meraviglia per la sella portata 

mentre le vergini cominciarono a lanciarsi la sua carne 

e il suo grasso simile a frange di seta lavorata374.  

 

Benché la fonte non sia esplicitata, nella metafora che paragona i versi poetici a pietre e gemme da 

indossare come collane (tataqallidna-hā nafāʾis wa ḥabbāt nūr) si può vedere un’allusione alla 

muʿallaqa. Infatti, il termine arabo muʿallaqāt (letteralmente, “appese”), secondo gli studiosi, indica 

i ciondoli, sulla base dell’uso «frequente nei titoli arabi dell’epoca classica di termini indicanti gioielli 

e ornamenti preziosi»375. Un altro verso della stessa poesia è inserito nella narrazione poche righe 

dopo, citato tra virgolette come discorso diretto di ʿUnayza:  

 

وظّل الفحل ذو الحیل یدخل رأسھ في خدرھا ویجتني منھا ما طاب لھ ورق، حتى إذا وصلت بھ إلى 

                                            
372 Per la traduzione dell’espressione idiomatica fī hayʾat Ḥawāʾ (“a mo’ di Eva”), contenente anche il rinvio intertestuale, 
ho operato una sostituzione scegliendo l’espressione idiomatica italiana nuda come Eva, che non cambia il significato del 
rinvio. Questo è uno dei casi in cui la cultura del metatesto condivide un elemento della cultura del prototesto. 
373 Cit. ḤIMMĪŠ, Zahrat al-Ğāhiliyya, cit., p. 38. 
374 Cit. AMALDI, Le Muʿallaqāt…, cit., p. 34.  
375 Ivi, p. 22. 
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 376»اْمرأَ القَْیِس فَاْنـِزلِ َعقَـْرَت بَِعـْیِري یَا «الكثبان المطلّة على الدیار، نھرتھ قائلة 
 

Il poeta gagliardo continuava a infilare la testa nel palanchino, per coglierne le delizie, fino a 

quando, giunti alle dune che si stagliavano sulla regione, ‘Unayza lo rimproverò dicendo: 

«Ammazzi il mio cammello, Imrū’l-Qays, scendi!»377 

 

Altre allusioni alla biografia del poeta si trovano in un precedente discorso di al-Muhalhil, in cui egli 

illustra la visione del mondo femminile secondo Imrū’l-Qays, menzionando varie donne di cui parla 

anche Ibn Quṭayba378, oltre a ʿUnayza, Umm al-Ḥuwayriṯ, Umm Ğundub e Fāṭima. A proposito di 

Umm al-Ḥuwayriṯ, suocera di Qays, al-Muhalhil fa un paragone tra lei e la donna che, pur essendo 

sposata, cercò di sedurre il profeta Yūsuf (Giuseppe), come narra la dodicesima sūra del Corano:  

 

عند قیس وعندي فئات ثالث سّمیتھا أعاله. األولى أمثّل علیھا بأّم الحویرث حماة قیس، التي النساء 

فعلت بع فعلة امرأة العزیز بیوسف الصّدیق، إذ استعدت أباه علیھ بدعوى أنّھ راودھا عن نفسھا، وھو 

 .379من ھذا بريء
 

Secondo la mia opinione e quella di Qays, le donne si dividono nelle tre categorie che ho 

menzionato poco fa. La prima è rappresentata da Umm al-Ḥuwayriṯ, la suocera di Qays, che lo 

accusò di fronte al padre di averla sedotta, benché lui fosse innocente, proprio come fece la moglie 

di Potifar nei confronti del profeta Giuseppe380. 

  

Quando allude ai testi religiosi musulmani (il Corano e gli ḥadīṯ formanti la Sunna del Profeta 

Muḥammad) attraverso i discorsi di al-Muhalhil, l’autore non fa mai citazioni letterali, ma parodie, 

che inseriscono la tradizione religiosa in un contesto pagano. Lo possiamo riscontrare nel frammento 

seguente, che allude a un noto ḥadīṯ sulle madri381:  

 

الجنة لو توجد، فتحت أقدام الحبیبات تكون. حدیث قالھ كبیر صرعاھن، فرواه عنھ في االصحاح 

                                            
376 Cit. ḤIMMĪŠ, Zahrat al-Ğāhiliyya, cit., p. 42. 
377 Cit. AMALDI, Le Muʿallaqāt…, cit., p. 34.  
378 Cfr. IBN QUṬAYBA, op. cit., p. 122.  
379 Cit. ḤIMMĪŠ, Zahrat al-Ğāhiliyya, cit., p. 38. 
380 Nel tradurre questo frammento di Zahrat al-Ğāhiliyya, ho effettuato una scelta appropriante sostituendo i nomi propri 
Yūsuf al-Ṣiddīq e al-ʿAzīz con Giuseppe e Potifàr, che si riferiscono agli stessi personaggi così come indicati nella 
traduzione italiana della Bibbia (Genesi 39, 1). Cfr. Ravasi, Gianfranco & Maggioni, Bruno (a cura di), La Bibbia. Via 
verità e vita. Nuova versione ufficiale della CEI, Milano, San Paolo Edizioni, 2012, p. 96. 
381 Si tratta dello ḥadīṯ 3104 della Sunan di al-Nasāʾī, consultabile online su: https://sunnah.com/nasai/25/20 (data ultima 
consultazione: 13/02/2017). 
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 382.محّب عن محّب بالسند الحقیق والقلم الدقیق والمداد الفیاض.
 

Il paradiso, se esiste, giace sotto i piedi delle amate! Parole sante, dette da una delle loro vittime, 

un grande uomo, e poi tramandate fedelmente, da amante a amante, attraverso una fidata catena 

di trasmettitori, alla lettera e con profusione d’inchiostro…383 

 

Le parole del Profeta sono modificate con l’aggiunta della proposizione ipotetica law tūğad (se esiste) 

e la sostituzione di al-ummahāt (le madri) con al-ḥabībāt (le amate). In questo modo, non solo è 

messa in dubbio l’esistenza del Paradiso (al-ğanna), ma è aggiunta una nota di erotismo a un detto 

originariamente dotato di sacralità.  

Una simile trasformazione parodica si trova nel seguente segmento di un altro discorso diretto di 

Muhalhil che qui si riferisce a Imrū’l-Qays:  

 

حسبھ األرض ونعم أتى بھ رائدا شبّھ المحسوس بالمحسوس، وأشھد حواسھ الخمس، وإنّھ في كّل ما 

 !384الوكیل
 

In ogni suo componimento, egli è pioniere nel fare paragoni tra entità palpabili, chiamando in 

causa i suoi cinque sensi. Gli basta la terra, che a tutto provvede385!  

 

La frase «ḥasbu-hu al-arḍ wa niʿama al-wakīl» rimanda al versetto 173 della Sura III del Corano, che 

recita «ḥasbu-nā Allāh wa niʿma al-Wakīl»386: il nome Allāh, presente nel testo fonte, è sostituito da 

al-arḍ. “la terra”, alla quale viene attribuito, così, uno dei novantanove nomi di Dio, al-Wakīl, cioè 

“il Garante”.  
Mediante le parodie dei testi religiosi, vengono enfatizzate la trasgressività e l’eterodossia dei 

personaggi.  

 

                                            
382 ḤIMMĪŠ, Zahrat al-Ğāhiliyya, cit., p. 33. 
383 Nella traduzione ho sostituito il termine ḥadīṯ, mediante un cambiamento appropriante e generalizzante, con 
l’espressione idiomatica parole sante, per esplicitare la funzione del rinvio intertestuale, sebbene rimanga implicita la 
fonte.   
384 ḤIMMĪŠ, Zahrat al-Ğāhiliyya, cit., p. 40. 
385 Come per l’intertesto precedente, pur lasciando implicito il testo fonte, cioè il Corano (III, 173), ho cercato di 
mantenere la connotazione religiosa dell’allusione attraverso la scelta del verbo “provvedere” (per indicare un’azione 
della terra), che evoca, appunto, l’idea di “provvidenza”, l’azione esercitata da Dio sul mondo. Nel dettaglio, ho 
effettuato una trasposizione, sostituendo un nome definito tramite articolo, al-Wakīl, “il Garante”) con una proposizione 
relativa con funzione aggettivale (che provvede) e ho reso il valore superlativo di niʿma usando il pronome tutto. 
Dunque, ho sostituito “il Garante migliore” con “che provvede a tutto” 
386 Tradotto in italiano: «Dio ci basta; Egli è il garante migliore». Cit. Mandel, Gabriele (a cura di), Il Corano, Torino, 
UTET, 2006, p.36.  
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5.2. L’apparato paratestuale di un eventuale metatesto italiano 
 

L’analisi condotta finora ha messo in evidenza che la relazione intertestuale con la poesia preislamica 

e le biografie dei poeti è una caratteristica essenziale di Zahrat al-Ğāhiliyya. Essa non solo si 

manifesta nelle varie citazioni dei versi poetici riscontrabili nel romanzo, ma influisce in modo più 

implicito e generalizzato sull’ambientazione, la caratterizzazione dei personaggi e il linguaggio.  

Le relazioni tra un prototesto e testi pre-esistenti nella lingua e nella cultura emittenti non possono 

essere completamente ricreate nel metatesto, a causa della natura stessa della traduzione, che è 

sostanzialmente un’operazione di decontestualizzazione. Una traduzione fedele, attenta alla resa 

semantica, non basta per riprodurre le relazioni intertestuali, ovvero per trasferire il significato dato 

dal riconoscere il legame tra un testo e un altro nella tradizione della cultura emittente387. Il rischio di 

questa perdita di significato aumenta in modo direttamente proporzionale alla distanza che divide il 

prototesto dal lettore del metatesto. 

Ipotizzando di tradurre in italiano il romanzo Zahrat al-Ğāhiliyya, vorrei che il metatesto fosse 

fruibile per il lettore comune e non soltanto per gli arabisti. Il mio lettore modello, quindi, è “lontano” 

dal prototesto per varie ragioni. Anzitutto, perché l’autore, così come la letteratura marocchina in 

generale, sono relativamente nuovi nel panorama italiano. Poi, perché il romanzo è radicato in un 

patrimonio culturale antico e legato ai luoghi della storia araba, e perciò è situato a una notevole 

distanza sia diatopica che diacronica dal lettore del metatesto. Bisogna tener presente che in Italia la 

letteratura araba tradotta è rappresentata prevalentemente da romanzi e, in misura assai minore, da 

poesia d’età contemporanea, mentre le opere classiche sono quasi totalmente assenti388. Di 

conseguenza, penso che sarebbe necessario definire una strategia traduttiva adatta ad un lettore con 

conoscenze piuttosto limitate sulla ğāhiliyya, nonché sulla poesia e i poeti di quel tempo. 

Analogamente a quanto hanno fatto Viviani in Il romanzo di Ibn Khaldūn e Allen in The Polymath, 

in generale adotterei una macrostrategia stranierificante, perché ritengo che le specificità culturali di 

questo testo, così marcate, debbano essere mantenute, anche per favorirne la conoscenza da parte del 

pubblico italiano; al contempo, però, starei attenta ad evitare esotismi, che non siano affatto necessari, 

e cercherei di rispettare l’intentio operis consistente nell’attualizzazione delle questioni sollevate dai 

personaggi e presenti negli intertesti in cui rivive la storia passata. Perciò, opererei una traduzione più 

addomesticante qualora questa favorisse il trasferimento del messaggio ed eliminasse le ambiguità di 

significato. La critica comparativa svolta in questa tesi, infatti, mi ha dimostrato che la scelta 

                                            
387 Cfr. VENUTI, Translation, Intertextuality…, pp. 158-159. 
388 Per uno studio dello stato della letteratura araba tradotta in Italia, si rimanda a Masullo, Mariangela, “Traslating from 
Arabic into Italian”, Transeuropéennes, 2010, consultabile online su: 
http://www.transeuropeennes.eu/ressources/pdfs/TEM2010_arabe_italien_Mariangela_MASULLO_40.pdf (data ultima 
consultazione: 13/02/2017). 



 128 

preferibile è mantenere l’equilibrio tra i due estremi della stranierificazione e dell’addomesticazione. 

Quanto all’editore a cui mi rivolgerei, dovrebbe innanzitutto essere interessato alla pubblicazione di 

romanzi marocchini, nonché propenso a considerare questa traduzione come un’opportunità per 

introdurre il lettore a un’epoca storica e a un patrimonio letterario poco esplorati dal pubblico italiano.   

Per trattare gli intertesti presenti nel romanzo, mi servirei inevitabilmente anche dell’apparato 

paratestuale, dal momento che, come afferma Venuti e come ho potuto riscontrare in entrambe le 

traduzioni di al-ʿAllāma da me analizzate, esso può diventare lo strumento del traduttore per limitare 

la perdita del significato delle relazioni intertestuali del prototesto, ripristinando il contesto della 

cultura di partenza. Per un’eventuale traduzione di Zahrat al-Ğāhiliyya scriverei, quindi, un saggio 

introduttivo che includa la spiegazione del significato del termine ğāhiliyya, con una breve 

descrizione storica, geografica e culturale della realtà araba preislamica, e che tratti anche i seguenti 

argomenti: il sistema tribale sul quale si basava l’organizzazione sociale della Penisola araba; 

l’aspetto conflittuale dei rapporti intertribali e la letteratura popolare sviluppata intorno alle guerre 

combattute in tale epoca; il ruolo della poesia e dei poeti; le muʿallaqāt e i loro autori. Riguardo a 

questi ultimi, sempre nell’introduzione, parlerei brevemente dei “retroscena”, cioè della loro vita 

precedente al momento in cui inizia la storia narrata nel romanzo, al fine di contestualizzare sia la 

loro condizione di emarginazione e isolamento sia i loro rapporti con la tribù di appartenenza. Queste 

informazioni preliminari sono sufficienti alla comprensione delle azioni e dei discorsi dei personaggi, 

e dei riferimenti intertestuali in essi contenuti. Quanto ai pochi altri personaggi storici correlati alle 

biografie dei poeti e soltanto menzionati nel testo, in genere le informazioni di cui il lettore necessita 

per la comprensione sono deducibili dal contesto. Di conseguenza, escluderei dall’apparato 

paratestuale sia un indice ragionato dei nomi, o un glossario, come quello incluso in The Polymath, 

sia una serie di note finali come quelle presenti in Il romanzo di Ibn Khaldūn. D’altronde, in al-

ʿAllama, i personaggi reali (coinvolti nelle azioni o semplicemente citati) sono molto più numerosi 

rispetto a quelli che appaiono in Zahrat al-Ğāhiliyya. Utilizzerei note a piè di pagina, piuttosto, per 

trattare pochi e precisi elementi culturospecifici. È il caso di ḥarb al-Basūs, per cui la traduzione 

letterale “guerra di al-Basūs” non basta a trasferire le connotazioni dell’arabo. Per esplicitare il non 

detto, ovvero l’assurdità di quell’evento, nella nota scriverei: «La guerra scoppiò dopo che il nipote 

di al-Basūs, della tribù dei Bakr, ebbe ucciso Kulayb, della tribù dei Taġlib, per aver ammazzato la 

cammella di sua zia». Un altro elemento che richiedebbe un’amplificazione tramite una nota è ḫimār, 

l’unico realia presente nel prototesto, che definirei così: «Velo che copre la testa e la parte inferiore 

del viso della donna». Infine, manterrei senz’altro il toponimo Yathrib (traslitterazione più comune 

di یثرب, Yaṯrib), ampliandolo con la seguente nota: «Nome preislamico dell’attuale Medina, ossia 

Madīnat al-nabī, “la città del Profeta” il quale dalla Mecca si trasferì proprio a Yathrib con un gruppo 
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di seguaci nel 622, data dell’Egira (hiğra, “migrazione”) e appunto primo anno del calendario 

islamico». Infatti, se traducessi Yaṯrib con Medina (soluzione appropriante), creerei un anacronismo. 

La maggior parte dei toponimi non è estranea alla cultura ricevente, perciò può essere tradotta con i 

rispettivi traducenti in italiano (come “Mecca” per Makka).   

Tornando all’introduzione, vi includerei anche alcune delle notizie biobibliografiche su Ḥimmīš che 

ho esposto nel capitolo primo di questa tesi, soprattutto per evidenziare il fatto che un autore 

marocchino scriva, in arabo, un romanzo ambientato nella Penisola araba, ponendosi, così, come 

tramite fra Maghreb e Mashreq e rinsaldando il legame che unisce queste due regioni del mondo 

arabo. Infine, ritengo che il saggio introduttivo debba ospitare anche un commento alla traduzione, 

utile per restituire visibilità al traduttore e, in più, per aumentare la consapevolezza del lettore rispetto 

al fatto stesso di leggere una traduzione: ho, infatti, potuto apprezzare questo in The Polymath. Non 

dedicherei al commento una sezione separata, per evitare che esso venga considerato un testo di 

carattere troppo tecnico o accademico, ma lo collocherei nella parte finale dell’introduzione. Lo 

sfrutterei per spiegare le mie scelte traduttive rispetto ad alcuni punti critici; ad esempio, le citazioni 

dei versi delle muʿallaqāt. Per la loro traduzione nel metatesto, farei riferimento alla già esistente 

traduzione italiana, pubblicata da Daniela Amaldi nel 1991 e alle Note sul lessico, scritte dalla stessa 

studiosa nel 1999. Dal momento che la diffusione di queste pubblicazioni è tuttora limitata a un 

pubblico d’élite, è improbabile che il lettore modello, che ho sopra descritto, riconosca il rinvio. Ciò 

detto per permettergli di risalire alla fonte delle citazioni, la espliciterei nel mio commento. Un’altra 

questione problematica riguarda il titolo: soprattutto nel caso in cui esso si distaccasse molto da quello 

originale, Zahrat al-Ğāhiliyya, dovrei motivare tale scelta al lettore. Il titolo che propongo per 

l’edizione italiana del romanzo è: “Zahra, il fiore dell’età dell’ignoranza”, che esplicita entrambi i 

significati dell’arabo, quello di nome proprio della protagonista e quello letterale. In aggiunta a ciò, 

nel commento avvertirei il lettore della presenza di alcune note a piè di pagina.  

La seguente sottosezione comprende appunto l’introduzione che proporrei per un’eventuale 

traduzione italiana di Zahrat al-Ğāhiliyya. Ho cercato di utilizzare un registro più letterario che 

scientifico e di calare fin da subito il lettore nell’atmosfera del romanzo, usando come incipit i primi 

due versi della Muʿallaqa di Imrū’l-Qays (nella traduzione di Amaldi), che sono senza dubbio i più 

celebri di tutta la poesia preislamica. Questa proposta non contiene il commento alla traduzione, 

perché sarebbe possibile scriverlo in modo adeguato solo dopo aver tradotto interamente il prototesto. 
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5.2.1. Proposta di introduzione per il metatesto 

 
Fermatevi e piangiamo al ricordo dell’amata e di un accampamento, 

là dove finiscono le dune, fra al-Daḫul, Ḥawmal, 

Tawḍih e al-Miqrāh il cui disegno non è cancellato 

dallo scirocco né dalla tramontana che le hanno intessute. 

 

Siamo nel deserto della Penisola araba, nel secolo precedente la rivelazione coranica, fase storica che 

gli arabi chiamano al-ğāhiliyya, ovvero “l’epoca dell’ignoranza” rispetto all’Islam. Davanti ai resti 

di un accampamento abbandonato, un poeta canta la nostalgia per esso e rievoca i piacevoli momenti 

vissuti in compagnia delle donne. Da questi versi si sviluppa una delle più famose poesie arabe 

preislamiche, la Muʿallaqa di Imrū’l-Qays, il principe poeta, uno dei personaggi reali descritti in 

Zahra: Il fiore dell’età dell’ignoranza (Zahrat al-Ğāhiliyya, 2003) da Binsālim Ḥimmiš (Meknes, 

1947).  In questo suo settimo romanzo, lo scrittore marocchino tenta, come già in altre opere, di 

analizzare i problemi del suo tempo, volgendo lo sguardo al passato, e precisamente al periodo in cui 

si sviluppa il corpus letterario arabo più antico, ma ancora molto conosciuto e amato, appunto, dagli 

arabi. Nelle biografie dei poeti di quell’epoca lontana ritroviamo aspirazioni, desideri, affanni e incubi 

attuali. Il sopra citato Imrū’l-Qays fu l’ultimo principe della tribù dei Kinda, morto forse nel 540 d.C. 

I Kinda erano una dinastia che, dal sud della Penisola araba, si era spostata oltre la regione centrale, 

sottomettendo e unificando nel suo controllo numerose tribù.  Imrū’l-Qays aveva ereditato la passione 

per la poesia, il vino e il chiodo fisso per le donne, dallo zio, Abū Laylà al-Muhalhil, il quale, difatti, 

era stato soprannominato al-Zīr, cioè “il dongiovanni”. Bandito dal gruppo per volontà di suo padre, 

il re Ḥuğr, che non poteva tollerare quello stile di vita libertino, il poeta si diede al vagabondaggio, 

mettendosi a capo di una banda di briganti. Quando, però, alcuni usurpatori del trono uccisero proprio 

suo padre, Imrū’l-Qays decise di vendicarlo: l’orgoglio e il dovere di difendere la propria tribù, 

superavano ogni rancore. Spinto dagli stessi sentimenti, anche Ṭarafa ibn al-ʿAbd, poeta dei Bakr, 

non poté rifiutarsi di schierarsi dalla parte dei suoi e lottare strenuamente in loro difesa, sebbene 

anch’egli avesse subito il bando a causa della sua condotta morale. In seguito a ciò, aveva intrapreso 

una vita errabonda, spostandosi di città in città, sempre alla ricerca di un sovrano per il quale comporre 

poesie di propaganda in cambio di denaro. Nemmeno per ʿAntara ibn Šaddād, il grande eroe e poeta 

nero della tribù degli ʿAbs, fu semplice districarsi nei rapporti familiari. Nato da madre abissina, 

venne riconosciuto dal padre come figlio legittimo solo quando fu pronto a schierarsi in guerra contro 

i nemici. Da quel momento, ʿAntara divenne il cantore del vanto tribale, nonché dell’amore infelice 

per la bella ʿAbla, sua cugina.  

Per le tribù della ğāhiliyya, i poeti rappresentavano un elemento indispensabile. La loro non era 
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soltanto un’espressione artistica, ma un’importante e imprescindibile funzione sociale. La poesia, 

infatti, rappresentava lo strumento per eccellenza per conservare e tramandare ai posteri la memoria 

del gruppo. All’inizio della sua carriera, il poeta si metteva al seguito di un altro per imparare i suoi 

versi a memoria e, poi, recitarli nei momenti collettivi. Quando diventava a sua volta compositore, 

egli non poteva che ispirarsi a quel patrimonio orale da lui stesso appreso e trasmesso. Per questo, le 

poesie preislamiche sono legate a vicenda da una comunanza di lessico, strutture e motivi.  

I poeti che abbiamo menzionato precedentemente e che il lettore incontrerà tra le pagine del romanzo, 

appartenevano a tribù diverse e, in certi casi, nemiche l’una dell’altra. I conflitti intertribali, infatti, 

erano frequenti e dovuti ai motivi più disparati, talvolta ai limiti dell’assurdo. I Bakr e i Taġlib, ad 

esempio, combatterono una sanguinosa guerra durata quarant’anni e scoppiata a causa dell’uccisione 

di una cammella. Agli scontri parteciparono anche al-Muhalhil, da un lato, e Ṭarafa, dall’altro.  

ʿAntara, dal canto suo, si era battuto contro i Ḏubyān nella guerra di Dāḥis, provocata da una corsa 

di cavalli truccata. Naturalmente, in tutto ciò vi è molto di leggendario: questi scontri bellici non solo 

divennero oggetto dei componimenti poetici, ma anche di narrazioni popolari note con il titolo di 

Ayyām al-ʿarab, “le giornate degli arabi”, nelle quali furono annessi ai dati storici molti dettagli 

fantastici. Tali racconti, messi per iscritto in età islamica, hanno garantito la sopravvivenza di molte 

notizie sulla ğāhiliyya fino ai giorni nostri. Le guerre periodiche intertribali non erano l’unico fattore 

di divisione al tempo della ğāhiliyya: ad esse si aggiungeva la costante contrapposizione tra i due 

principali regni arabi, quello dei Ġassanidi, in Siria orientale, e quello dei Laḫmidi, nella 

Mesopotamia occidentale. Questi stati, trovandosi in zone di confine, erano entrati nelle mire 

espansionistiche degli imperi bizantino e sasanide, che si contendevano il dominio sulla Penisola. I 

Ġassanidi si erano alleati ai Bizantini, mentre i Laḫmidi parteggiavano per i Sasanidi.  

È in questo mondo diviso dalle continue e sanguinose ostilità fra le tribù arabe, nonché minacciato 

dall’ingerenza delle grandi potenze straniere, che Ḥimmīš, nel suo romanzo, intreccia le vite e i versi 

dei poeti alla vicenda di una donna, Zahra al-Ğāhiliyya. Il suo nome, tradotto in italiano, significa “il 

fiore del tempo dell’ignoranza”. Con la bellezza e la fragilità di una rosa, combinate al coraggio e 

all’intraprendenza di una leonessa, Zahra si trova ad affrontare una realtà difficile e avversa. 

Rifiutando di adeguarsi alle norme di una società in cui non si riconosce, decide di andare contro 

corrente e si mette alla ricerca proprio dei poeti, affascinata dall’atteggiamento costantemente 

trasgressivo e dalla concezione edonistica della vita che avevano. I loro dialoghi con la protagonista 

danno emblematicamente voce alla rabbia e al dolore di individui che, mentre si oppongono alle 

logiche perverse del mondo, ne vengono sopraffatti.   

 Così come aveva fatto per i romanzi precedenti, anche per questo l’Autore ha attinto ai testi 

della tradizione, che egli ritiene situati in una dimensione di “contemporaneità atemporale”, dotati di 
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inesauribile forza ispiratrice e capaci di porre interrogativi ai lettori di oggi. Lui, filosofo e scrittore 

marocchino, estrae la materia prima che gli serve per creare la sua opera da un patrimonio culturale 

comunemente associato alla parte orientale del mondo arabo, il Mashreq, costruendo, così, un ponte 

tra questo e il suo Maghreb, e rinsaldando il legame che da sempre unisce le due regioni.  

In alcune pagine del romanzo, risuona l’eco di opere di grammatici e filologi arabi dell’età islamica 

- tra le quali il Kitāb al-aġānī (Il libro dei canti) di ʾAbū’l-Farağ al-Iṣfahānī (897-967) - che ci hanno 

trasmesso le notizie sui poeti e i fatti importanti della ğāhiliyya. In altre, si scoprono tracce di poemi 

epici cavallereschi (sīra), in origine trasmessi oralmente e poi messi per iscritto a partire dal XV 

secolo. Tra i più famosi, senza dubbio si trovano quelli che raccontano le eroiche imprese di ʿAntara 

e al-Muhalhil, rispettivamente Sīrat ʿAntara e Sīrat al-Zīr Sālim.  

Disseminati in tutti i capitoli, poi, troviamo i versi delle poesie composte da Imrū’l-Qays, Ṭarafa e 

ʿAntara, che, secondo la tradizione, furono raccolte nell’antologia delle Muʿallaqāt, per volontà di un 

califfo ʿUmayyade, alla fine del VII secolo. La prima attestazione del titolo, però, risale al X secolo. 

Sulla sua etimologia sono state formulate varie ipotesi: secondo quella tradizionale, il termine 

significherebbe “appese”, a indicazione del fatto che i componimenti sarebbero stati intessuti e appesi 

alle pareti della Kaʿba, a motivo del loro prestigio; l’opinione più condivisa dagli studiosi 

contemporanei, invece, è che il nome voglia accostare i versi a dei ciondoli, secondo la consuetudine 

dei letterati arabi classici di intitolare le loro opere migliori con i nomi di gioielli. Le Muʿallaqāt 

rappresentano il modello per eccellenza della poesia araba preislamica e sono tuttora studiate nelle 

scuole dell’intero mondo arabofono. Molti dei luoghi e dei nomi menzionati dai personaggi di questo 

romanzo, sono ripresi proprio da quell’importante patrimonio letterario.  

 Per le citazioni dei versi poetici ho scelto di riportare, laddove esiste, la traduzione italiana di 

Daniela Amaldi che ha curato il volume intitolato appunto Le Muʿallaqāt. Alle origini della poesia 

araba (Venezia, Marsilio editori, 1991). In tal modo i più curiosi, una volta ricontestualizzate le 

citazioni, potranno avventurarsi nella lettura dei componimenti nella loro interezza. 
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CONCLUSIONI 
 

 
Il presente lavoro, sviluppandosi attorno a due romanzi del filosofo, poeta e prosatore marocchino 

Binsālim Ḥimmīš, ha voluto prendere in considerazione un autore poco studiato in Italia, ma molto 

apprezzato dalla critica letteraria del mondo arabofono, dove è noto principalmente come autore di 

romanzi storici.  

La prima fase della ricerca si è concentrata sul romanzo al-ʿAllāma, considerato in qualità di 

prototesto contenente molteplici intertesti, e sulle sue traduzioni in lingua inglese e italiana, con 

l’obiettivo di osservare la resa metatestuale dei riferimenti intertestuali. A tal proposito, si è svolta 

un’analisi comparativa che, oltre agli intertesti, ha considerato anche un buon numero di realia, dal 

momento che entrambi gli elementi rientrano nel campo delle relazioni del testo con le altre culture. 

Il primo risultato dell’analisi riguarda l’orientamento della traduzione, che, in entrambi i casi, si 

mostra oscillante tra gli estremi del testo (e la cultura) emittente e il testo (e la cultura) ricevente. 

Rispetto alle citazioni/allusioni ai testi storiografici e religiosi, non si è potuto stabilire con esattezza 

quale delle due traduzioni sia più orientata al prototesto o, al contrario, al metatesto. Quanto alle 

citazioni poetiche, si è constatato che Allen opta per una traduzione appropriante; le omissioni che, 

invece, si verificano nel metatesto italiano – per espressa volontà dell’autore del prototesto Binsālim 

Ḥimmīš – comportano perdite di significato rilevanti.  

Il secondo risultato dell’analisi riguarda l’apparato paratestuale, o peritesto. Esso, nelle edizioni di 

entrambi i metatesti, è stato redatto dai traduttori stessi, con l’obiettivo di fornire al lettore della 

cultura ricevente le conoscenze necessarie a cogliere il significato dei riferimenti intertestuali. A 

livello di contenuti, è stato possibile assimilare la Translator’s Note preposta al metatesto inglese alla 

Postfazione del metatesto italiano, così come il Glossary del primo alle note finali del secondo. 

Tuttavia, si è visto che le funzioni sono diverse e rispondono alle intenzioni dei traduttori. Mentre la 

Translator’s Note funge sia da introduzione al romanzo che da commento alla traduzione, la 

Postfazione offre vari spunti di interpretazione a conclusione della lettura del romanzo stesso. Tra la 

scelta del glossario e quella delle note, si osserva che la prima lascia maggiore iniziativa al lettore, 

consentendogli di valutare liberamente le informazioni di cui ha bisogno per proseguire la lettura; la 

seconda, invece, le stabilisce a priori.  Sia il glossario sia le note conferiscono alle traduzioni una 

forma tipicamente accademica, che, a motivo del carattere storiografico del romanzo di Ḥimmīš, 

risulta inevitabile. Tuttavia, si osserva che l’elevato numero di note presenti nel metatesto italiano 

appesantisce la lettura e riduce la dimensione poetica del romanzo. In tal senso si ritiene che, nello 

specifico caso di al-ʿAllāma, sia preferibile l’opzione del glossario. Il nostro non è un rifiuto in toto 
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delle note del traduttore. Piuttosto, tra coloro che non ne ammettono l’uso e coloro che, al contrario, 

lo sostengono, noi ci collochiamo nel mezzo, riconoscendo da una parte l’utilità delle note e, 

dall’altra, il rischio che un’eventuale abuso di esse comporta. Troppe note possono apparire come 

sfoggio di erudizione del traduttore e scoraggiare il lettore del metatesto.  

La seconda fase di questa ricerca è stata dedicata al romanzo Zahrat al-Ğāhiliyya, preso in esame 

come prototesto da tradurre in lingua italiana. Attraverso l’analisi traduttologica si è individuata 

l’intenzione dell’opera, che è di tipo attualizzante: la storia passata è fatta rivivere in un mondo 

immaginario per affrontare gravi questioni legate alla società e all’individuo contemporanei. Ciò 

avviene soprattutto mediante le relazioni intertestuali con la poesia preislamica, la letteratura epico-

cavalleresca e la critica letteraria araba classica, che si manifestano, oltre che in citazioni e allusioni, 

anche in modo più implicito, nell’ambientazione, nella caratterizzazione dei personaggi e nel 

linguaggio. Nell’aspetto dell’intertestualità, questo romanzo pone al traduttore sfide analoghe a quelle 

affrontate da Allen e Viviani nella tradurre al-ʿAllāma. Proprio per questo, si è dimostrato utile aver 

svolto precedentemente la critica delle traduzioni. Essa è servita, oltre che a conoscere lo stile 

dell’Autore, a prendere coscienza del divario esistente tra la tradizione culturale cui fa riferimento il 

prototesto e il lettore modello del metatesto. Grazie alle osservazioni condotte sui metatesti analizzati, 

abbiamo definito la macrostrategia da attuare in un’eventuale traduzione italiana di Zahrat al-

Ğāhiliyya ed elaborato una proposta di apparato paratestuale complementare alla traduzione. Infatti, 

il confronto con Allen e Viviani ci ha permesso, anzitutto, di considerare la redazione dell’apparato 

critico come parte dello stesso processo traduttivo, in quanto strumento con cui il traduttore può 

compensare le perdite di significato causate dalla decontestualizzazione delle relazioni intertestuali; 

poi, di stabilire la fisionomia del peritesto adeguata al nostro metatesto. Traducendo il secondo 

capitolo del romanzo, solo a titolo esemplificativo, ci si è resi conto dell’utilità dell’analisi svolta in 

precedenza sul lavoro di altri traduttori, soprattutto per definire i cambiamenti traduttivi negli 

intertesti. Come Viviani, abbiamo scelto di utilizzare alcune note relativamente agli elementi 

culturospecifici, ma limitandole all’amplificazione di pochi realia e toponimi. Infine, come Allen, 

abbiamo proposto un saggio introduttivo all’eventuale traduzione del romanzo, che includa anche un 

commento alla traduzione, importante per dare visibilità al traduttore e, in più, per “educare” il lettore 

a leggere la traduzione in quanto traduzione.   
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APPENDICE 

Traduzione del secondo capitolo di Zahrat al-Ğāhiliyya 
 

 
Pergamena di Zahra alla riunione di al-Zīr Sālim, detto al-Muhalhil 

 

Il trasmettitore disse:  

 

Alcune volte al mese, e, puntualmente, poco prima del tramonto, Abū Laylà al-Muhalhil, poeta della 

tribù dei Taġlib, convocava riunioni letterarie per sole donne, presso un’oasi a ovest della Mecca, 

sotto una tenda arredata con stuoie e velluti, dimora della sua rinnovata e stabile vita da scapolo. 

Questo Muhalhil, benché avesse ormai raggiunto una certa età, aveva ancora un bell’aspetto, 

prestante, poiché era particolarmente bravo ad agghindarsi, truccarsi gli occhi con il kohl, sbiancare 

i denti con ramoscelli di arak, trattare i capelli e la barba con olio di chiodi di garofano e henna, per 

non parlare dei vari tipi di essenze con cui si profumava per farsi notare. Di quest’uomo si racconta 

che adempisse alla cura del proprio aspetto come a una missione e che avesse con le donne una 

quantità tale di storie d’amore da esser soprannominato lo Sconcio Conciato, o al-Zīr, il 

“dongiovanni”, appellativo che precedeva il suo nome, Sālim. 

 Le persone più attente e perspicaci della tribù conoscevano bene le eccitanti storie erotiche 

riferite o inventate da Muhalhil, il quale le usava per infiorare le sue narrazioni e le sfruttava a mo’ 

di preliminari alle sue trasgressioni e per cercare di sedurre una delle donne che partecipavano agli 

incontri. Donne, per la precisione, o infelicemente sposate, o vedove, o divorziate, fuorché le bimbe 

e le adolescenti. Gli anziani e i dignitari della tribù si mostravano indulgenti nei suoi confronti, a patto 

che egli adoperasse la sua padronanza di linguaggio e abilità oratoria per insegnare ai bambini e alle 

bambine le eroiche imprese dei Taġlib nella guerra di Basūs e le loro schiaccianti vittorie sulla tribù 

dei Bakr e i suoi mercenari. Il compito dell’insegnamento veniva affidato a Muhalhil per via del suo 

stile semplice e facile da capire, e la sua capacità di gonfiare le notizie servendosi di tutte le arti del 

fascino e dell’attrazione. 

 A poco tempo dal suo sfortunato matrimonio, Zahra si recò a una delle riunioni di Muhalhil, 

con il capo e il viso coperti da uno ḫimār389 nero, e si unì alle donne sedute in ultima fila. Il poeta, 

come di consueto, stava sul suo letto a pavoneggiarsi e rassettarsi i vestiti, gettando occhiate allegre 

ma inquisitorie alle presenti. Dopo essersi schiarito la voce e aver annunciato l’inizio della sessione 

                                            
389 Velo che copre la testa e la parte inferiore del viso della donna. 
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con un battito di mani, ricordò per sommi capi ciò che aveva raccontato sulle ultime fasi della guerra 

di Basūs390 nei precedenti incontri, rilevando, senza manifesto entusiasmo, la buona prova che aveva 

dato di sé in quel frangente nel maneggiare la spada e il calamo. Poi, passò rapidamente a quello che 

fin da subito parve alle uditrici come il mezzo con cui un uomo punta al suo obiettivo, e disse:  

- Voi siete state poste sotto la mia protezione, e che protezione! In ogni caso, la guerra non è altro che 

un gioco sanguinario per ammazzare il tempo e spezzare la monotonia. Ciò che ho in serbo per voi è 

più bello e più dolce. Non c’è vita né pace se non per esso. Esso è il viaggio e la meta, l’A e la Z e 

quanto vi sta in mezzo. Se non ci fosse, l’intera esistenza languirebbe e perirebbe, il nostro deserto ci 

soffocherebbe con il caldissimo vento di Simun e le stagioni di disperazione e siccità… Allora, vi 

chiedo che cosa ho in serbo per voi, perché lo diciate con tutta la vostra angelica voce, imitandovi 

l’un l’altra?  

 Le voci di alcune presenti sembrarono ripetere – in un misto di preoccupazione ed eccitamento 

– la parola “amore”, seguita da sospiri e gridolini chiari e sinceri. Quindi Muhalhil, dopo qualche 

strizzata d’occhio, disse:  

- Brave, bellezze! Che sia io il vostro riscatto. Il paradiso, se esiste, giace sotto i piedi delle amate! 

Parole sante, dette da una delle loro vittime, un grande uomo, e poi tramandate fedelmente, da amante 

a amante, attraverso una fidata catena di trasmettitori, alla lettera e con profusione d’inchiostro… 

Nell’incontro di oggi mi limiterò a ricordare il figlio di mia sorella, il principe e l’eroe dell’amore, 

colui che loda la donna e la vita. Perché non dite ad alta voce il suo nome? 

 Alcune voci si levarono: Qays… Imrū’l-Qays… Il più dissoluto dei principi dei Kinda… 

- Proprio lui, confermò Muhalhil, sì. È proprio lui il cavaliere innamorato, il discendente dei potenti 

re dei Kinda. Un giorno, rifiutandosi di obbedire a suo padre Ḥuğr, gli disse: «Puoi respingermi, o 

padre mio, figlio di al-Maqṣūr e Mangiatore di Erbe Amare! Il luogo in cui preferisco esercitare la 

mia cavalleria è nei vigneti, tra la poesia e l’amore, e non, come invece vorresti tu, nel campo di 

battaglia e di morte. Tu guida, governa e giudica la gente, secondo la tua propensione e la tua forza, 

ma lascia che sia io a guidare i miei istinti e a preoccuparmi delle mie visioni. A ciascuno il suo elisir 

e i suoi beni, quelli materiali come quelli spirituali». Qays mi confidò: «La compagnia delle belle 

donne, nelle vallate o sotto le tende, zio, mi è più gradita del trono del potere o dello scettro. Se non 

fosse per le belle donne, la terra sarebbe un luogo deserto e desolato. Esse sono la dolcezza della vita, 

il suo sale. Tutte, tutte le belle donne, calpestate dal tempo, le elevo sopra il mio capo, poi, bacio loro 

le mani e mi metto al loro servizio…». Alcuni pellegrini raccontarono di aver sentito il nostro eroe, 

pazzo d’amore, implorare: «Sul vostro onore, o dei della Ka‘ba e delle tribù, testimoniate che io non 

                                            
390 La guerra era scoppiata dopo che il nipote di al-Basūs, della tribù dei Bakr, aveva ucciso Kulayb, della tribù dei 
Taġlib, per aver ammazzato la cammella di sua zia. 
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sono interessato al principato né al comando, ma mi prodigo per le signore della bellezza e della 

bontà».  

 Una donna chiese quale segreto spingesse Qays a cercare insistentemente l’amore e a 

dedicarcisi totalmente, come se egli, malgrado la sua giovane età, avesse intrapreso una lotta contro 

la fugacità del tempo o avesse raggiunto quella fase della vita in cui si vuole apparire più giovani.  

 Muhalhil, sbattendo le palpebre, si impegnò a replicare:  

- Parte della risposta, o vergine, è implicita nella tua domanda. Per Qays, l’amore è il nostro antidoto 

più efficace contro il susseguirsi dei giorni e la loro mediocrità. Per questo, egli non si avvale del suo 

eroismo e dei suoi cavalli se non per amore. Quanto alla seconda parte della risposta, è bene che voi 

tutte la teniate a mente a lungo… Questo nostro eroe – benedetto sia il ventre che l’ha generato! – si 

può comprendere e giustificare se si considera che per lui la terra è come una donna formosa, e che 

quando abbraccia le amiche e le amanti, di fatto, tenta di afferrare le cose belle della terra, mazzi di 

fiori, rose e peonie. Diceva: «Questa terra: dalle sue polveri e dalla sua acqua sono nato, e alle 

profondità dei suoi abissi faccio ritorno. La terra è la A e la Z, mia origine e mia destinazione. È 

dimora, pascolo, sepolcro. È il rifugio dei miei piaceri e dei miei respiri. È il passaggio sicuro perché 

tutto si estingua nelle tenebre del tempo…  

 Muhalhil fece una breve pausa e dispensò alle ascoltatrici ampi sorrisi, perché il suo discorso 

impressionante risultasse per loro più tollerabile. Poi, bevve dall’otre e aggiunse:  

- Mio nipote mi raccontò che alcuni ebrei della tribù dei Banū Qurayza cercarono invano di 

convertirlo alla propria religione e che, poi, alcuni monaci dell’oasi di Nağran tentarono di fare 

altrettanto mediante una delle loro belle schiave, imponendole di concedergli il proprio corpo, a patto 

che lui aprisse il cuore al cristianesimo.  Egli mi confidò che, nel breve tempo in cui si trattenne in 

sua compagnia, supplicò al-Lāt, al-‘Uzzà e gli altri dei degli arabi di accordargli un’unica grazia: far 

sì che non perdesse il senno. Ed è probabile che le divinità abbiano esaudito la sua preghiera: egli, 

infatti, non tardò ad alzarsi in piedi e a sfilare i propri abiti da quelli della donna con la croce, poi se 

ne accomiatò con gentilezza, lasciandole al collo un messaggio per il suo popolo: Io sono Imrū’l-

Qays, figlio dei re dei Kinda, discendente degli arabi puri, della tribù dei Banū Qaḥṭān. Non prendo 

una posizione né una religione tra le credenze degli ebrei e dei cristiani in merito alla risurrezione, 

al Giorno del Giudizio, o all’aldilà, se non emerge una dimostrazione evidente e non si manifesta 

l’ultima prova, cosa che non trovo nelle vostre scritture o nei vostri riti.  

 Un'altra donna, aggiustandosi lo ḫimār, chiese:  

- Alla larga dalla dannazione, o Abū Laylà, o nostro Maestro! Dicci perché Qays tra le sue parenti 

cerca solo amanti e non mogli! Mi pare che, per quanto le induca alle tentazioni e ai piaceri, non 

ottenga mai un risultato concreto.   
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 Muhalhil, accarezzandosi la barba, fece un sorriso e rispose:  

- Hai ragione, fanciulla. Al riguardo, non ci sono parole più incisive di quelle con cui argomentò il 

nostro eroe: «La paura più grande che ho con le mie consanguinee è di indebolirmi e cadere in fallo, 

e così ledere alla mia discendenza, che potrebbe venire al mondo menomata, distorta, scarsa 

d’intelletto e di giudizio».  

 Una voce timida e delicata domandò: 

- L’attrazione di Qays verso la donna formosa era una sorta di pregiudizio e generalizzazione, o si 

trattava piuttosto di distinzione e isolamento?  

 Muhalhil rispose: 

- Da quando conosco Qays, fanciulla mia, vengo a sapere storie sulla sua passione irrefrenabile per 

le valli e i fiumi, sulle cui rive s’intrattiene per giorni in compagnia dei suoi amici e passa lunghe ore 

a contemplare l’acqua… «Di tutto, tutto l’acqua è la fonte e l’origine», così diceva. E aggiunse: «Ogni 

volta che l’acqua dell’uomo e l’acqua della donna s’incontrano, scaturisce la vita». Ma per gli 

intenditori e i poeti, come Qays, esistono varie qualità d’acqua, diverse per colore, sapore e odore. La 

migliore, secondo costoro e chiunque abbia gusti raffinati, è l’acqua dolce sorgiva, che sgorga dalle 

fonti della purezza e della limpidezza e scorre senza sosta tra il terreno e le umide rocce prive d’erba. 

Se, dunque, questo è vero riguardo all’acqua, non vale forse anche per il genere femminile, così vario 

e differenziato? Sulla donna formosa, così come sulla donna ideale, Qays dice che in essa si 

concentrano doti e qualità che una singola donna, anche se si facesse avanti e la sottomettesse, non 

potrebbe avere. Il tempo vada in malora! Distrugge gradualmente ogni cosa e s’insinua pian piano 

nelle macerie dei corpi. Per questo, Qays ritiene che gli attimi di piacere siano il bottino più vero e 

più bello che si possa ottenere, e che esistano molteplici tipi e categorie di figure femminili, tra le 

quali le donne di natura e indole perversa e pervertitrice, quelle inaccessibili e oppressive, quelle 

amate e innamorate, e così via.  

 Si levò una voce con tono allarmato e interrogativo: 

- O Abū Laylà, eccellente oratore degli arabi, è con gli esempi che si supporta un discorso e se ne 

chiarisce il senso.  

 Muhalhil cercò con occhi ardenti e disinibiti la fonte di quella voce. Poi, vi si diresse a passo 

lento e, riconosciutala con l’intuito e l’olfatto, le girò intorno due volte, prima di tornare al suo letto 

dicendo:  

- Salve, benvenuta, figlia dei Bakr… Sarà fatto! La guerra tra noi e la tua tribù è finita da tempo e 

oggi tu sei stimata e onorata. Mi chiedi un esempio: te lo darò subito in sintesi. Secondo la mia 

opinione e quella di Qays, le donne si dividono nelle tre categorie che ho menzionato poco fa. La 

prima è rappresentata da Umm al-Ḥuwayriṯ, la suocera di Qays, che lo accusò di fronte al padre di 
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averla sedotta, benché lui fosse innocente, proprio come fece la moglie di Potifar nei confronti del 

profeta Giuseppe; e quest’altra, Umm Ğundub, che, designata come arbitro nella tenzone poetica tra 

Qays e il suo rivale ‘Alqama, proclamò vincitore quel poetastro dimenticato, godendo della sconfitta 

di suo marito Qays e del dispetto compiuto. La seconda categoria, invece, è costituita per la maggior 

parte dalle cugine paterne di Qays, come ‘Unayza, o dalle donne della tribù araba dei Banū ‘Uḏra, 

come Fāṭima, e molte altre. Con la terza categoria s’intendono, poi, le donne illuminate e illuminanti, 

scaltre e perspicaci, prosperose ed eccitanti, quelle che coi loro volti lucenti rischiaravano il buio delle 

tende dove si univano a Qays e, poi, lo dimenticavano non appena si rimetteva i vestiti. Non svelerò 

il nome di nessuna di loro, per preservarne la reputazione. Immagino che Qays alludesse a tali 

categorie quando diceva: «Divertenti, deliziose, care! Senza dubbio, io ho incontrato donne avide e 

deleterie». Giuro che quando il nostro poeta beveva due bicchieri per piacere e tentazione, poi ne 

mandava giù un terzo per placare l’ira e dimenticare. Coloro che lo hanno biasimato per la 

dimenticanza, la noncuranza e la fretta, non hanno capito che egli, nell’amore e nella vita, ama i 

preliminari e gli esordi più di tutti gli eventi centrali e delle conclusioni. Niente, oltre alle 

manifestazioni e ai bagliori delle fasi iniziali, riesce ad allietare il ricordo delle sue conquiste amorose.  

 Zahra non poteva continuare il discorso dal momento in cui Muhalhil, con la vista e il fiuto, 

aveva riconosciuto la sua stirpe e nominato la sua tribù. Rimase zitta e prese a guardarsi intorno 

furtivamente, aspettando l’occasione per svignarsela e tornare all’accampamento, soprattutto perché 

aveva cominciato a sentire in modo chiaro e opprimente gli occhi di al-Zīr fissi su di lei.   Poi, la voce 

di lui le arrivò forte e diretta, quasi a indicare che il parlante, più guardingo di un lupo, sapesse scrutare 

il linguaggio degli occhi e i pensieri più intimi. Disse:  

- Come premessa alla prossima lezione, dove ricorderete al mio cospetto alcune squisite e gradevoli 

odi di Imrū’l-Qays, sappiate – gli dei vi proteggano! – che il nostro eroe è il primo grande poeta ad 

aver svelato significati nuovi e superato al meglio la prova nell’uso dell’aggettivo e della metafora, 

dell’inversione e della sinonimia. In ogni suo componimento, egli è pioniere nel fare paragoni tra 

entità palpabili, chiamando in causa i suoi cinque sensi. Gli basta la terra, che a tutto provvede! Gli 

bastano lo spirito delle viti e la bellezza dei visi, che sono il nutrimento e il rifugio migliori! Qays 

desidera comporre poesie in cui le parole scorrano come gocce di sangue caldo, sapendo che il tempo 

le raggiungerà per seccarle e cancellarle, a meno che le labbra delle amanti non ne trasmettano alcune, 

attraverso le generazioni e i secoli.  

 Una donna di mezza età emise dei gemiti, poi chiese al Maestro di dare il tocco finale alla 

riunione con il racconto del giorno delle vergini allo stagno di Dāra Ğulğul. Giacché la donna ricevette 

il sostegno di altre, Muhalhil non esitò ad assecondare le richieste delle partecipanti e a soddisfare i 

loro desideri. Quindi, si concentrò sul discorso, lo sguardo attento, penetrante e spesso puntato su 
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Zahra, e come in un canto di corteggiamento disse:  

- Ecco un frammento dei versi eccellenti e affascinanti con cui Imrū’l-Qays parlò di quel giorno 

grandioso: egli merita che li indossiate come collane di pietre preziose e gemme di luce. 

 

Quanti giorni felici hai vissuto per loro:  

 soprattutto quello di Dāra Ğulğul 

e il giorno in cui uccisi la mia cavalcatura per le vergini e 

 quanta meraviglia per la sella portata 

mentre le vergini cominciarono a lanciarsi la sua carne 

 e il suo grasso simile a frange di seta lavorata.  

 

Come hai parlato bene, nipote mio! Sia benedetto il ventre che ti ha generato! 

Riguardo a ciò che accadde nel giorno di Dāra Ğulğul, non date retta a racconti diversi dal mio, che 

è basato su una catena di trasmettitori sicura ed è stato tramandato di bocca in bocca da testimoni 

veritieri. Dunque, in quella splendida giornata primaverile, le vergini della tribù, tra cui ‘Unayza, la 

cugina di Qays, uscirono in gita scortate da un gruppo di schiavi. Quando la canicola si fece ardente, 

sostarono presso una vallata di alberi d’alto fusto e ombreggiata, dove c’era uno stagno. Allora, 

desiderando fare un bagno, allontanarono le guardie e si spogliarono. Il tutto si svolse davanti agli 

occhi di Qays, che le aveva seguite e dava la caccia alla sua amata torturatrice, ‘Unayza. Non appena 

le vergini entrarono in acqua e presero a tuffarsi e giocare, Qays s’intrufolò nel luogo dove avevano 

lasciato i vestiti, li raccolse, li stese per terra e vi si sedette sopra. Quando le bagnanti si voltarono 

verso di lui, sbigottite, egli si lasciò sfuggire un sorriso intrigante e giurò su al-Lāt che avrebbe 

restituito loro le vesti, solo se gli si fossero avvicinate ad una ad una, implorando, nude come Eva. 

Stanche di aspettare e di stare in acqua, finirono per dare a Qays quello che voleva. L’ultima ad 

arrendersi fu ‘Unayza, il vero obiettivo del complotto da lui ordito, la preda verso cui tendeva il laccio 

dei suoi sotterfugi. Dopodiché, per espiare la sua malefatta, spezzò le gambe alla sua cammella e la 

uccise per le vergini. Tirati fuori tutti i suoi otri, diede loro da mangiare a sazietà, versando vino 

prelibato, poi offrì loro tutte le ricchezze che aveva portato con sé. Esse le presero e se le spartirono, 

mentre cantavano per lui amabilmente e danzavano con le esili gambe, i corpi attraenti, desiderabili. 

Solo ‘Unayza resistette, rimanendo come una stella che splendeva alta nel cielo. Che festa sublime 

mise in scena Qays! Ma il suo obiettivo non era nella gioia della festa. 

 Una donna, distratta, domandò:  

- E a quale obiettivo mirava, grande sapiente?  

 Muhalil rispose:  
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- Lo sai bene, tu di nobile intelletto! Quando fu evidente che Qays si era liberato di tutti i suoi beni 

ed era rimasto a piedi, mentre si avvicinava l’ora del tramonto e la tribù era ancora lontana, ‘Unayza 

non poté che accettare di trasportarlo dietro di sé sulla propria cavalcatura e tollerare, consenziente, i 

suoi baci e abbracci. Il poeta gagliardo continuava a infilare la testa nel palanchino, per coglierne le 

delizie, fino a quando, giunti alle dune che si stagliavano sulla regione, ‘Unayza lo rimproverò 

dicendo: «Ammazzi il mio cammello, Imrū’l-Qays, scendi!». Allora egli smontò e se ne andò, 

chiamando la notte e l’universo a testimoniare quanto gli era accaduto quel giorno e risvegliando con 

un impeto d’ira la sua musa, ché custodisse per gli esseri viventi il ricordo dello stagno delle vergini… 

Queste sono le notizie che ho per la lezione di oggi, ora andate alle vostre dimore in pace. Alla 

prossima lezione venite tutte con la risposta a questa domanda: che cosa avreste fatto se vi foste 

trovate in quello stagno? 

 Muhalhil si precipitò verso l’uscita della tenda e cominciò a salutare una ad una coloro che se 

ne andavano, con colpetti alle spalle o alle guance. Quando fu il turno di Zahra, la trattenne dietro di 

sé, licenziando le ritardatarie che, intanto, parlottavano tra loro e si scambiavano occhiate. Poi, invitò 

la donna a entrare nella tenda, ma lei rifiutò e gli negò la visita notturna. Cercando di vincere la collera 

e l’istinto, le sussurrò che conosceva il suo nome, che sapeva che suo padre era stato ucciso da un 

colpo di freccia sbagliato, durante le giornate di Basūs, e che sua madre, in seguito, era morta per il 

dolore e l’afflizione. Dopo che l’ebbe esortata a partecipare all’incontro successivo portando con sé 

la risposta all’ultima domanda, lei si allontanò e con tono acceso e contrariato disse: 

- Ho la risposta sulla punta della lingua, sta’ a sentire: se fossi stata insieme alle vergini dello stagno, 

avrei invitato Qays a fare il bagno con me, in modo tale che, una volta rassicurato, sarei filata via 

dall’acqua come uno spiritello del mare, fuggendo con le sue vesti nella direzione in cui avrebbe 

dovuto inseguirmi, nudo come Adamo. Allora, o mi avrebbe presa e si sarebbe coperto, oppure si 

sarebbe arreso al velo della notte e avrebbe atteso… 

 Muhalhil era sempre più turbato e fuori di sé, invaghito di quella ragazza dotata di 

un’intelligenza eccezionale per la sua età. La supplicò di sedersi un po’ con lui, sotto una palma 

vicina, per parlare di una faccenda importante. Lei acconsentì, ma solo dopo averlo messo in guardia:  

- Se allunghi le tue mani su di me, urlerò fino a schiacciarti con i miei strilli, o chiamerò in mio 

soccorso al-Qarnī, il tutore delle oppresse. Le mie grida sono le mie armi, frantumano le pietre e 

incendiano il vento e la distanza. Sta’ attento a al-Qarnī e alle mie grida! 

 Muhalhil, tolte la fascia del copricapo e la cintura, si appoggiò al tronco della palma, 

osservando la sua compagna con uno sguardo scrutatore e ambiguo. Estratto un otre dal mantello, ne 

bevve il vino in un solo sorso, quindi disse:  

- Di fronte a una bellezza inusuale, anzi, straordinaria, i miei occhi straripano di lacrime per l’intensità 
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dello stupore e la commozione. Questo mi è successo ieri, con l’apparizione della luce mattutina e 

l’incontro tra la terra e la sua cerimonia d’inizio, e mi succede anche ora, o mia ispiratrice, all’ombra 

del tuo splendore e del tuo profumo… Se gli uomini delle tribù avessero almeno un po’ della tenerezza 

del mio cuore e della mia indole sincera, abbandonerebbero i combattimenti, le spade e le frecce, si 

scambierebbero auguri di pace, e ad ogni incontro si lancerebbero a vicenda fiori e frutti della terra. 

La vita, principessa mia, è fugace e passeggera, perciò devi approfittarne, qui ed ora, non domani. 

Non rimandare a domani il piacere di oggi, sia un bacio o una carezza, perché domani sarà diverso... 

Certo, io ho la stessa età del tuo defunto padre, o anche più, ma il mio cuore è ancora quello di un 

adolescente. Tu, qui ed ora, sei il mio sogno, il mio desiderio: non deludere le mie speranze e 

aspettative. Quella è la mia tenda: entriamoci prima che se ne accorgano i calunniatori. Tendo questa 

mia mano verso il tuo seno rotondo e la stringo per possederti...  

 Non appena Muhalhil rivolse la sua mano scarna e tremolante dove voleva, la ragazza lo fermò 

con un calcio deciso, gli si lanciò addosso come una leonessa affamata e lo sfregiò sulla fronte e le 

mascelle, ripetendo: «al-Qarnī! Aiuto!». Poi cominciò a correre come una gazzella esperta 

nell’evitare le trappole e i pericoli. Muhalhil, invece, rimase a terra fino all’arrivo del buio, 

asciugando il sangue con le dita e leccandolo, mentre mormorava:  

- Perfino quest’aggressione da parte tua, o mia torturatrice, mi dà piacere e forza vitale… Magari 

avessi prolungato la sua durata e il mio delirio!  

 

Ah, notte, è la terra che si è liquefatta o sono i suoi approdi ad essere spariti!  

Mi sono girato compiaciuto tra l’eccitazione e le illusioni… 

Ah, notte, dammi subito una visione che mi faccia dimenticare la mia vecchiaia e la mia rovina, 

altrimenti mi rivolgo a una di quelle prostitute che consumano il mio respiro e il mio denaro… 
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