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Tre viaggiatori musulmani in terra di al-Andalus: 
Ibn I:Iawqal, al-Idñsl e Ibn Bat1iitah 1 

Fissero la mia attenzione su tre personaggi che visitarono l'al-Andalus in 
tre momenti ben diversi della sua storia; il primo: l' orientale Ibn Hawqal, 
che percorse la Penisola intomo alla meta del X secolo, ovvero, nell'apo
geo del califfato di Cordova; il secondo: al-Idrlsl di Ceuta, che visito l'al
Andalus nei primi anni del XII seco lo, quando il dominio almoravide rag
giungeva lo zenit e, infine, il tingitano Ibn BaWitah, che poté osservare 
quanto restava dell'al-Andalus (il crepuscolare regno di Granada) verso la 
meta del XIV secolo. 

1. I1 viaggio di Ibn lfawqa1 in a1-Anda1us 
Per capire meglio la straordinaria importanza delle pagine consacrate da 
Ibn I:Iawqal alla Penisola Iberica, cosi come il carattere innovativo 
dell'opera di questo geografo-viaggiatore, ricordero di seguito, rapida
mente, alcuni aspetti dell' origine del genere geografico nel mondo isla
mICO. 

I primi rudimenti di una geografia musulmana non iniziano a configurarsi 
fino all'epoca abbaside (soprattutto nel corso del IX secolo), fatto dovuto 
principalmente ad una triplice influenza. In primo luogo, lo sviluppo del 
medesimo stato islamico: dall'inizio del IX secolo, la dar al-Islam non e 
piu un "regno" arabo govemato dagli Omayyadi di Damasco e plasmato 
sul modello bizantino o persiano, ma un impero immenso, che dai confini 
dell'lndia giunge sino all'Oceano Atlantico. 11 govemo di quest'amplissi
mo territorio genero una farraginosa burocrazia, una pleiade di funzionari 
centrali e provinciali, che avevano bisogno di essere perfettamente infor
mati sulla situazione di ognuna delle province dell'lmpero: i suoi itinerari, 
i suoi principali centri abitati, le sue produzioni, le sue particolarita fisiche, 
le sue risorse fiscali e cosi via. Vale la pena di ricordare, al proposito, il 

l. Il testo della conferenza si da alle stampe cosi come fu letto al Seminario; si eaggiunta 
soltanto una breve nota bibliografica con le pubblicazioni utilizzate nell' elaborazione del 
presente lavoro. Ringrazio Roberto Pili per la traduzione dallo spagnolo. 
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considerevole rilievo che acquisi il servizio statale di posta e l'alta magi direttore generale del servizio di posta a Samarra e a Baghdad - costoro, 
stratura rappresentata dal !ial)ib al-barid, la cui missione non era solo quel
la di garantire la distribuzione della posta uffíciale, attraverso le 930 sta
zioni esistenti, ma fomire al govemo centrale tutte le informazioni neces
sarie sullo stato delle province. Ecco, quindi, un primo incentivo allo svi
luppo di una certa letteratura geografíca: quel nugolo di funzionari aveva 
la necessita di possedere sunti schietti, compendi che contenessero i dati 
fondamentali sulla situazione dell'impero e, di fatto, come vedremo fra 
poco, alcuni dei primi "geografí" furono membri dell'alta burocrazia calif
fale. Cosi, dunque, un primo stimolo, eminentemente utilitario, allo svi
luppo della geografía ha origine diretta dalle necessita dell'amministrazio
ne statale. 
Un secondo incentivo, assai meno pragmatico, venne dal processo di ira
nizzazione ed ellenizzazione della cultura islamica, soprattutto a partire 
dall'ingente lavoro di traduzione di opere indu, persiane e greche, portato 
a termine nella Baghdad del califfo al-Ma'mlin e nella Dar al-l)ikmah. In 
quell'epoca si tradussero e commentarono l'opera geografíca di Tolomeo 
e quella di Marino di Tiro, che tanta e duratura influenza ebbero sulla geo
grafía araba. Se il primo stimolo favori lo sviluppo, come vedremo, di una 
certa letteratura geografíca di carattere descrittivo, il secondo incentivo 
fomentó la cosi detta geografía matematica (astronomia, cosmografía, car
tografía), che tralasceremo, invece, in quest'occasione. 
Infíne, la terza influenza venne dalle narrazioni dei primi viaggiatori 
che si recarono nelle terre situate oltre la Dar al-Islam: si trattava di 
ambasciatori occasionali (bastera ricordare Ibn Faq.Hin e la sua missione 
diplomatica nelle terre dei Bulgari del Volga) o di marinai e commer
cianti in cerca di rapidi guadagni, che percorsero la rotta dell'estremo 
oriente, da Bassora alla Cina. Peró, come ha detto A. Miquel: "il n' est 
pas de profít que matériel: un savoir et une éthique se cachent derriere le 
vagabondage"; come consigliava Ibn al-Faqlh: " ... dunque, andate lonta
no a cercare ció che vi serve: se non farete fortuna, almeno arricchirete 
il vostro spirito". Mercanti, ambasciatori o semplici marinai, al rientro 
dai loro viaggi favolosi, raccontavano quanto avevano visto (o quanto 

tcredevano di ayer visto) e quelle narrazioni vennero inglobate ai testi "'q 


dei primi geografí. 

Che tipo di geografía o che generi geografíci nacquero da queste distinte 

influenze? 

Un primo genere e costituito da quei compendi, ai quali mi sono gia riferi

to, destinati ai funzionari e che contenevano tutte quelle informazioni che 

un buon katib o un buon wazirnon avrebbe dovuto ignorare. 'Una caratteri

stica essenziale di questo genere e che si tratta di opere di eruditi sedentari, 

essi stessi funzionari - fu questo il caso di Qudamah o di Ibn IJurdadhbih, 


pur ispirandosi a relazioni ufficiali e a narrazioni di viaggiatori, non giun
sero a intraprendere il viaggio personalmente. In questo tipo di letteratura 
geografíca non e presente quasi nessun'osservazione, né una preoccupa
zione speciale per lo stile, non vi si apprezza alcun cromatismo; ne fanno 
parte, in conclusione, testi piatti e asciutti, propri di un genere di carattere 
fondamentalmente tecnico. 
Insieme peró allo sviluppo di questi prontuari, diretti a un pubblico ristret
to e molto specifíco, sorse anche un tipo di letteratura geografíca destinata 
ad essere consumata da un pubblico piu ampio, che esigeva opere di carat
tere divulgativo e non troppo tecniche. Da questo punto di vista, la gran 
diffusione della letteratura di adab (che postulava, tra le altre cose, una 
compenetrazione tra le diverse discipline, in vista di un sapere meno 
profondo e piu generale, rispetto aquello dei ristretti cenacoli eruditi) con
taminó anche la geografía; "de fait - cito ancora A. Miquel - la mode qui 
s'incame dans l' adab se propose d'instruire en amusant, en touchant a 
tout, en parlant de tout sans insister sur rien, sans approfondir ...elle con
sidere, en un mot, que le goút est affaire de connaissances plus que de 
science, d'ampleur plus que de profondeur". sara suffíciente notare come, 
a conseguenza della diffusione della letteratura di adab, si sviluppó anche 
un tipo di geografía (o di folklore geografíco) il cui contenuto era subordi
nato alla letteratura o, se si vuole, era "deformato" dal prisma della lettera
tura. In questo genere geografíco, ritroviamo spunti di geografía matemati
ca, aspetti tipici degli itinerari, qualche dato economico ma, soprattutto, 
abbondantissimo spazio concesso alle narrazioni fantastiche dei viaggiato
ri ed agli aneddoti meravigliosi (gli 'aga'ib o mirabilia). Con certezza, il 
miglior rappresentante della geografía di adab fu Ibn al-Faqlh ed il suo 
Kitab al-buldan (Libro dei Paesi). 
Riassumendo quanto detto, si puó affermare che, nel IX secolo, erano gia 
nate, nell'Islam orientale, una geografía scientifíca o matematica, una geo
grafía tecnica (ad uso dei funzionari) e una geografía divulgativa sottopo
sta ai modelli letterari dell' adab. Una caratteristica comune a quasi tutta la 
letteratura geografíca appena ricordata e che si trattava di opere prodotte 
da autori sedentari, che lavoravano con materiale altrui. 
Un cambio realmente rivoluzionario si determinó agli inizi del X secolo 
quando i geografí, non contenti dell'informazione libresca o orale, intra
presero i viaggi personalmente. Ció dara luogo ad uno dei piu interessanti 
generi geografíci giuntici dal mondo islamico medioevale: il cosi detto al
masalik wa 'l-mamalik (gli itinerari e i regni) che e quanto di piu simile a 
ció che oggi defíniremmo geografía umana in senso pieno. 11 repertorio 
general e di questo tipo di letteratura geografíca (cartografía, geografía 
amministrativa, itinerari, notizie storiche, liste di prodotti, narrazioni 
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meravigliose in linea con l' adab e via discorrendo) non varia sostanzial

.~ 

mente rispetto ai generi precedenti. La differenza importante consiste nel 
.¡duplicarsi del geografo in viaggiatore e, come conseguenza, il contenuto si 

arricchisce con l'osservazione personale ('iyan) e l'inserimento del reale. 
1 migliori rappresentanti di questa letteratura geografica furono al
Ya'qiibI, al-I~1abrI, al-Muqaddasl e, ovviamente, lbn l;IawqaL In effetti, 
lbn l;Iawqal fu, forse, uno dei maggiori esponenti della nuova geografia 
fondata sul viaggio e sull'osservazione diretta. Sappiamo assai poco della I
sua vita: nacque a Nísibin, nell' Alta Mesopotamia; nell'anno 943 intrapre
se un'importante serie di víaggi che, per 30 anni, 10 portarono a percorrere 
quasi tutto il mondo islamico, dall'al-Andalus al Maghreb fino alla 
Transoxiana, dall' Armenia sino ai confini del Sahara. La sua opera ($íirat 
al-arcj, "L'immagine della Terra") pone una serie di problemi erudití suí 1 
quali non ci soffermeremo peró in questa occasione. 1Gia nel prologo della sua opera, si osserva chiaramente quel metodo nuovo fe in rottura rispetto aBa tradizione anteriore. Dice Ibn l;Iawqal: t 
"Sin da quando ero assai giovane, desideravo ardentemente conoscere la 
storia dei paesi ed informarmi suBa situazione delle grandi citta. Ponevo 
senza sosta domande ai viaggiatori e agli agenti dei mercanti e, allo stesso 
tempo, leggevo le opere esistenti sulla materia. Quando avevo I'occasione 
di incontrarmi con una persona che consideravo veritiera e aveva fama di 
essere ben informato su ció che gli avrei chiesto, ... memorizzavo il suo 
racconto, ne studiavo gli itinerari e le descrizioni dei paesi ed era allora 
che potevo verificare come la maggior parte di ció che raccontava era erro
neo e che chi mi aveva parlato ignorava in realta quasi tutto su ció che ave
va riferito ... confrontavo il suo racconto con quanto avevo saputo da altri 
informatori, che erano stati testimoni oculari di quanto raccontavano. Di 
seguito confrontavo quei due racconti con un terzo, con completa impar
zialita e senza pregiudizi: le testimonianze continuavano ad essere contra
stanti ed i particolari erano contraddittori. Col tempo, tutto ció non fece 
che stimolare maggiormente in me i1 gusto innato che provavo per i viaggi, 
I'attrazione verso i pericoli ed il mio desiderio di conoscere esattamente la 
localizzazione delle citta, la situazione deBe capitali, cosi come i confinÍ 
delle regioni e delle province ...". 
I1 metodo che avrebbe seguito nella sua opera e espresso assai chiaramente 
dall'autore e sara quello caratteristico di tutti gli autori del genere masaJik: 
"Per ogni parte cui ho dedicato un capitolo, ho disegnato una mappa e una 
figura precisando la posizione di quella regione e menzionando le localita 
ed i territori circostanti, le citta e le province che comprende, i tributi e le 
entrate, i fiumi ed i mari. Ro riunito tutto ció che e conveniente sapere su 
ogni regione, cioe le diverse fonti di ricchezza, le imposte, le decime, le 
imposte suBa terra, le distanze tra gli itinerari, le esportazioni e gli articoli 

in commercio. Si tratta di informazioni che interessano tanto ai sovrani 
regnanti ed ai capi, che a persone di qualsiasi ceto". 

In questo catalogo tematico si osserva gia - e si yedra chiaramente nella 

sua descrizione dell'al-Andalus l'interesse del nostro autore per i dati 
economici (ad esempio le monete, la fiscalita, i prezzi 
tanto che alcuni hanno pensato potesse trattarsi di un mercante. D'altra 
parte, suBa base di qualche osservazione critica espressa sugli uomini 
dell'al-Andalus (la codardia, e le scarse capacita militari) ma, soprattutto, 
dei suoi feroci commenti sulla Sicilia Kalbi, si e anche pensato ad un pro
pagandista fatimide rival e ai califfati di Cordova o di Baghdad. 
La sua descrizione dell'al-Andalus possiede un indubbio interesse: e la 
prima opera di un geografo viaggiatore ad esserci giunta. Le descrizíoni 
precedenti, infattí, (mi riferisco a quelle di Ibn ijurdadhbih e 
sebbene non siano prive di interesse, erano peró il frutto di un'informazio
ne puramente libresca. 
Ibn I:Iawqal giunse nella Penisola Iberica, come egli stesso dice, nel 948, 
cioe nel momento culminante del califfato di 'Abd al-RaJ:nnan III. Quasi 
alla fine del testo fa riferimento, peró, ad avvenimenti dell'epoca di al
I:Iakam 11 e del ~agb al-Man~Ur, questo ci permette di pensare che i1 testo 
sia stato in qualche modo aggiomato aBa fine del X secolo. 
Emolto difficile trarre, in cosi poco tempo, l'essenza intera dell'importan
tissima descrizione dell'al-Andalus che ci ha lasciato Ibn 1:Iawqal e che 
costituisce un ritratto unico e di prim' ordine deBa Penisola Iberica alla 
meta del X secolo. Trovandoci nell'obbligo di una scelta, tra i molti aspet
ti possibili, privilegeremo i cinque che seguono. 
Innanzi tutto, Ibn 1:Iawqal ha lasciato nella sua opera la prima mappa rela
tivamente fedele della Penisola Iberica nel Medio Evo. Non si dimentichi 
che il nostro autore rappresenta una pietra miliare nella storia della carto
grafia islamica, nella tradizione dell' Atlante dell'Islam e della $íirah 
ma 'miiniyyah. In questo senso, Ibn 1:Iawqal, propone una descrizione mol
to precisa dei limiti geografici e deBe frontiere dell'al-Andalus con i regni 
cristiani (Castiglia e contee catalane), facendo una sottile differenza tra la 
polítíca ostile del Califfo nei confronti della Castiglia e le relazioni amí
chevoli con la futura Catalogna. Effettivamente, il nostro autore visitó l'al
Andalus quando pió intensi erano gli scambi di ambasciate tra Cordova e 
Barcellona. Abbiamo qui un altro esempio del valore documentale del suo 
racconto. 
Veniamo al secondo aspetto. A. Miquel ha messo in risalto, come tratto 
originale dell'opera di lbn 1:Iawqal, la sua visione dinamica dello spazio e 
del tempo; in altre parole, la dimensione storica nella quale integra la spie
gazione geografica, il suo senso del tempo, incluso quello deBa lunga e 
della breve durata. Ció si riflette costantemente nella sua descrizione 
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dell'al-Andalus; ad esempio, quando parla delle citta antiche o di quelle di 
nuova fondazione, o quando ci delinea, in modo straordinario, l' evoluzione 
delle finanze califfali dividendola in tre tappe: una nel 951, una successiva 
al 961 e l'ultima all'epoca di al-Man~ür. L'importanza di questi dati, quasi 
unici, sulla fiscalita e le finanze andaluse nel decimo secolo, estata posta 
rilíevo dai ricercatori contemporanei, che hanno mostrato la relativa affida
bilíta deBe cifre offerte da Ibn ijawqal, rispetto alle quantita favolose citate 
da altri geografi e cronisti. ABo stesso modo, realizza un' assai precoce e, 
pertanto, preziosa tipologia degli introiti califfali alla meta del X secolo: 
"Uno dei particolari che piü chiaramente da 1 'idea deB' opulenza [del 
califfo di Cordova] el'appalto della zecca dei dinari e dei dírham, il quale 
ascende annualmente a 200.000 dinari che, al cambio di 17 dirham per 
dinaro, da un totale di 3.400.000 dirham. Aggiungiamo a tutto cio le con I 
tribuzioni e le entrate del paese, le imposte sulla terra, la decima, gli appal- 1 

i pedaggi, le imposte pro capite, i dazi doganali sulle numerose merci 
che entrano ed escono a bordo delle imbarcazioni ed i diritti percepiti sulle I 

!taveme dei mercati urbani". 

Passiamo ora ad osservare il terzo aspetto, che riguarda il mondo urbano. I1 
 1 

nostro geografo-viaggiatore, ci ha lasciato un'eccellente descrizione della 
citta dí Cordova: ci parla della madinah, dei suoi sobborghi e del perimetro 
murato che, per sua stessa confessione, poté percorrere in un'ora. D'altra 
parte, lbn ijawqal fu presente e vide coi suoi occhi íl passaggio del califfo 
e degli organismi di govemo alla nuova citta palatina di Madínat al
Zahrah, effimera costruzione, che sopravvivera appena una ventina d'anni 
alla sua fondazione. 

prosperita artigianale e commerciale, e siamo al quarto aspetto, Ibn 
ijawqal, sa ponderare l'importanza deBe manifatture di panni andalusi, i 
cui prodotti si esportavano in Egitto e nel Khorasan. Fa riferimento anche 
ai panni tinti con sostanze coloranti di produzione ugualmente andalusa, 
enumera diverse varieta tessili e offre inoltre qualche prezzo; dedica, infi
ne, un lungo paragrafo al ruolo dell'al-Andalus quale centro ridistributore 
del commercio di schiavi eunuchi e all'importanza delle comunita ebrai
che in questo traffico. 
Come quinto aspetto possiamo osservare la sua fedelta al genere masalik 
wa 'l-mamalik. Ibn ijawqal traccia un insieme di itinerari e offre un nume
ro notevole di toponimi e di brevi descrizioni dei nuclei urbani visitati, 
descrizioni che portano il marchio di chi ha effettivamente percorso quegli 
itinerari e visto coi propri occhi quanto riferisce. 
Riassumendo, si puo dire che la lunga descrizione lasciata da Ibn ijawqal 
dell'al-Andalus (che non si esaurisce nei pochi aspetti che abbiamo fin qui 
posto in evidenza) supera abbondantemente quelle lasciate da altri geogra
fi orientali e costituisce un punto di riferimento essenziale per conoscere la 
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rete viaria, l'urbanizzazione, l'economia e la struttura fiscale dello stato 
Omayyade alla vigilia dell'anno Mille. Si dovra attendere che altri geogra
fi, stavolta occidentali, prendano il testimone del genere masalik per ritro
vare altre descrizioni di simile rícchezza; sara questo il caso di al-Udhrl e 
al-Bakri, gia in pieno XI secolo. 

2. L 'al-Andalus all'inizio del XII secolo vista da al-Idrlsl 
A rigore si potrebbe nutrire qualche dubbio sull' opportunita di includere 
al-Idñsi in questa visione dell'al-Andalus attraverso i viaggiatori: se 
ijawqal, come abbiamo costatato, diede una svolta alla letteratura geogra
ficá erudita del X secolo, facendo si che il viaggio irrompesse in essa, e Ibn 
Battütah va considerato uno dei grandi viaggiatori dell'Islam, al-Idrlsl, 
invece, fu piü che altro un geografo sedentario. Sebbene i viaggi che intra
prese trovino una qualche eco nella sua opera, eanche yero che detti viag
gi non sono per niente l' elemento centrale della sua attivÍta geografica. Cio 
nonostante, siamo indotti ad includerlo in questo contesto sia per i1 deside

di osservare l'evoluzione in Occidente, tra i secoli X e XII, del genere 
masiiJik, sia perché, appunto, molti dei passaggi presenti nella sua descrí
zione dell'al-Andalus furono frutto dí osservazioni personali. 
Naturalmente, parlare di al-Idrlsi e del suo decisivo contributo alla geogra
fia ed alla cartografia medievale, cosl come riferire di tutti i problemi 
d'erudizíone che suppongono la víta e l'opera, offrirebbe materia suffi
ciente a giustificare un intero colloquio. Ci limiteremo quí, pertanto, a 
ricordare sommariamente qualche dato. Sebbene si conosca molto poco 
della sua biografia, sappiamo che íl nostro autore fu un rampollo dell'illu
stre lignaggio degli Idrisiti e che nacque nella citta di Ceuta nel 1099. Si 
formo a Cordova, di cui menziona la decadenza seguita allo splendido pas
sato califfale ricordato sopra dalla narrazione di lbn ijawqal. A seguito di 

viaggi per la Penisola Iberica, il Maghreb e l'Asia Minore compiuti 
nella decade del 1130, eprobabile che nell139 avvenisse l'incontro deci
sivo con Ruggero 11 di Sicilía e ne ottenesse l'incarico di dirígere un grup
po di geografi, i quali assunsero il compito di confezionare un planísfero 
del mondo conoscÍuto e di redigere un testo geografico che illustrasse det
to planisfero. 11 cosl detto Kitab al-Ruggar (o "Libro di Ruggero") inizío 
ad essere composto intomo al 1154, mentre la morte del nostro geografo 
dovette avvenire una decina d'anni piü tardí, verso i11164. 
11 testo geografico di al-Idrfsi euna descrizione del mondo conosciuto alla 
meta del XII secolo, basata sulla classica divisione tolemaica in sette climi 
(da sud a nord) e in dieci sezioni per ognuno dei climi (da ovest a est). n 
risultato euna rappresentazione della Terra in 70 porzioni ognuna corri
spondente a una delle pagine della mappa - basata su una planimetría che 
anticípa di vari secoli la proiezione di Mercatore. 
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La Penisola Iberica occupa due sezioni dei c1imi quarto e quinto, edescrit

, 
le sue radici tanto nell'interesse intrinseco delle sue notizie, quanto nel suo 

ta perció in due occasioni. Anche per questo si esagera l'importanza del straordinario tentativo di sintesi e nella rigorosa sistemazione del materia
sistema montagnoso centrale della Penisola, considerato aBa stregua di le ereditato dalla tradizione; nella qualita e nell'enonne varieta dei suoi 
uno spartiacque sia delle zone c1imatiche che della divisione política tra i 1regni cristiani ed il territorio deB'al-Andalus. Cesar E. Dubler, grande spe
cialista del nostro geografo, cercó di ripercorrere i passi che egli aveva 
mosso in al-Andalus. In effetti, grazie alla vivacita della narrazione, alla 1grande precisione degli itinerari (a volte propone piu di un percorso tra due 
luoghi) e a certi dettagli di natura affettiva, puó dedursi che al-Idñsl per
corse, a occidente, le rotte che unívano 10 Stretto di Gibilterra con Siviglia, 
il sud del Portogallo e Lisbona. Ad oriente visitó Cartagena, Almeria (la 
descrizione di quest'ultima citta, una delle piu ricche e vive conservatesi di 
un centro dell'al-Andalus, e giustamente famosa, solo puó essere opera di 
un testimone oculare), e poi Guadix e Jaen. Purtroppo non visitó, né per
tanto descrisse Granada, capitale dell'al-Andalus almoravide. ln:fine, al 
centro del1'al-Andalus, descrisse Cordova e Madinat al-Zahrah (questa 
citta, che abbiamo visto nascere nel testo di Ibn I:Iawqal, edescritta da al
IdrIsI, un secolo e mezzo dopo, abbandonata e quasi in rovina, sebbene 
ancora vi si potessero percepire i resti del suo splendido passato). Viaggió 
nella Sierra Morena, di cui ci offre una precisa desérizione delle miniere di 
mercurio di Ovejo; ed infine, fu a Lucena, dove entró in contatto con 
l'importante comunita ebraica locale. 
AI-IdñsI abbandonó la Penisola nel secondo decennio del XII secolo, per 
non tomarvi mai piu; la sua descrizione, quindi, coincide con l'epoca di 
massimo splendore dell'al-Andalus almoravide. Pochi anni dopo la sua 
partenza, sarebbe iniziata la crisi e I'inizio della fine della Spagna musul
mana: Saragozza cadde nel 1118, Lisbona nel 1147, Lerida e Tortosa nel 
1148; escluso i1 caso di Almeria (che subi un'effimera conquista da parte 
della Castiglia nel 1147), niente di questa tragedia appare nel testo di al
Idñs¡ che, pertanto, offre un'eccellente istantanea dell'al-Andalus almora
vide. 
La descrizione che ci ha lasciato al-IdñsI testimonia, inoltre, l'evoluzione 
del genere masiilik, che abbiamo visto sorgere con lbn I:Iawqal, e che ebbe 
nel nostro geografo uno degli ultimi cultori: i1 genere si eridotto al sempli
ce scheletro deglí itinerari, molto lontano dalla policromia e dalla ricchez
za di dati economici, sociali e politici contenuti nelle opere di lbn I:Iawqal 
o in quelle degli occidentali al-Udhri e al-BakrL Eun fatto certo che aleu
ne descrizioni dei nuclei urbani sono di straordinario interesse, peró, dal 
punto di vista dello storico, il testo di al-Idñsi risuIta a volte tedioso e man
ca di quella profonda integrazione tra le informazioni geografiche e le 
notizie storiche che si osserva in Ibn I:Iawqal e in altri autori del genere 
masii1ik. L 'importanza della descrizione dell'al-Andalus di al-IdñsI non ha 

infonnatori (naviganti, commercianti, mulattieri e persino un castigliano 
che conosceva il Codex Calixtinus, il quale lo infonnó sui percorsi diretti a 
Santiago di Compostela) e soprattutto nel notevolissimo corpus toponími
co contenuto nella sua opera, che pennette un'eccellente ricostruzione del
la rete di sentieri della Penisola lberica a meta del XII secolo e costituisce 
un punto di partenza obbligato per i ricercatori della toponimia medievale 
spagnola. 

3.11 crepuscoJo dell'al-AndaJus attraverso i1 viaggio di 1bn Battütah 
Facciamo un ulteriore salto di due secoli e situiamoci intomo alla meta del 
XIV. 
Piu o meno quando, in Occidente, il genere degli itinerari (masii1ik wa '1
mamiilik) iniziava con l'opera di al-IdrIsi il suo canto del cigno, si svi
luppó, sempre in Occidente, il genere propriamente detto della letteratura 
di viaggio. In effetti, le narrazioni deí primi viaggiatori a cui abbiamo allu
so (IX e X secolo) erano descrizioni generali, o meglio, relazioni occasio
nali di ambasciatori, "spie" o marinai, e non autentici "libri di viaggio" in 
cui, invece, giomo per giomo, si prende nota degli avvenimenti occorsi. 
Questo genere, detto ri{11ah, apparve nell'lslam in una data relativamente 
tarda (intomo al XII secolo) e fu ugualmente opera di occidentali, maghre
bini o andalusi. La ragione piu irnmediata del suo sorgere fu la corrente di 
viaggiatori che, con il pretesto del pellegrinaggio alla Mecca, approfittava 
della pennanenza a Damasco, Baghdad o Il Cairo per "cercare il sapere" e 
ascoltare i prestigiosi maestri orientali. 
Questa nuova letteratura di viaggio debuttó sin dall'inizio con un autentico 
capolavoro, che si mantenne come modello del genere sino alla fine del 
Medioevo: mi riferisco alla Ri{11ah del valenzano lbn Gubayr (morto nel 
1217), il quale intraprese tre viaggi alla Mecca. Del primo, compiuto nel 
1183, ci lasció un diario in cuí descrisse le peripezie del suo viaggio e i 
pericoli del mare, a bordo segno dei tempi! - di una nave genovese. Non 
fu l'unico: bastera citare, tra gli altri, il granadino Abu I:Iamid e il suo rac
conto di viaggio in terre euroasiatiche. 
La Ri{11ah di lbn Gubayr fu, come ho detto, un modello incessantemente 
copiato e plagiato, ma la letteratura di viaggio perdette molto presto il suo 
vigore iniziale, lasciando spazio aH 'utilita scientifica del viaggio, cosi 
come la viva osservazione e descrizione delle terre e delle genti lasció il 
passo a noiose liste di saggi ed opere, condizione questa ínsita, d'altra par
te, nello statuto della ri{1Jah intesa quale "viaggio alla ricerca della scien
za", sebbene, questo si, i1 tutto presentato in una prosa d'arte bellissíma e 
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piena di giochi retorici. Ancora una volta, la letteratura di adab si appro

, 


pria dei testi geografici. 

Ecco allora che la Ri~lah di Ibn Banutah si situa alle soglie di questa evo

luzione. 11 nostro viaggiatore nacque a Tangeri nel 1304; nel corso di una 
 Itrentína d'anni, tra il 1325 e iI 1353, intraprese una serie notevolissima di 
viaggi, che lo portó a toccare quasi tutti i confini del mondo conosciuto. 
Per valutare lo stile di Ibn Battü1;ah, dobbiamo tener presente che il testo 1
non fu opera della sua, ma della penna di un letterato granadino: Ibn 
Guzzay, il quale, emigrato a Fez, ricevette l'ordine, dal sultano merinida 
Abu 'Inan, di porre su carta le narrazioni di Ibn Battu1ah, compito che con
cluse nel1356. L'omogeneita del testo risente di questo doppio intervento: 
a volte, quando "dettava" Ibn Battll!ah, il testo easciutto e lo stile lineare; 
altre invece, quando Ibn Guzzay prendeva possesso dei suoi "appunti" e 
componeva alcuni passaggi o ricostruiva itinerari (per la perdita di detti 
"appunti"), ci troviamo di fronte a digressioni retoriche scritte in una prosa 
lambiccata e contorta. Siamo alla presenza di quella tonalita crepuscolare 
della letteratura granadina, fatta di reiterazioni e di glosse deBe glosse, in 
un affannarsi (come ha detto García Gómez) per dorar el arcaismo con la 
filigrana. Uno stile letterario che ha la sua perfetta corrispondenza nella 
fulgida ed effimera arte dell' Alhambra. Per questo dobbiamo situare il 
testo di Ibn Ba!tlltah, cosi come ci egiunto, agli albori dell'evoluzione del
la letteratura di viaggio. Da un lato supera in consistenza quello di Ibn 
Gubayr: non si tratta della relazione occasionale di un pellegrinaggio, poi
ché Ibn Ba1tutah si installa, per cosi dire, nel viaggio e lo converte nel cen
tro della sua vita professionale e familiare; il risultato euna descrizione di 
straordinario interesse che costituisce una delle grandi opere di viaggio di 
tutti i tempi; peró, d'altra parte, l'intervento di Ibn Guzzay annuncia gia la 
futura evoluzione del genere, in cui la vívaciro e spontaneita verranno sot
toposte ai complessi gíochi di stile e alle esígenze della prosa d'arte sentite 
dai loro autori, fatto che rappresentera il tono praticamente comune ai 
futuri libri di viaggio. 
La descrizíone dell'al-Andalus nell'opera di Tbn Battii!ah (di ció che resta
va dell'al-Andalus, il minuscolo sultanato na$ri dí Granada, ubicato 
nell'angolo sud orientale della Penisola) e, disgraziatamente, breve e poco 
dettagliata, peró in essa si osservano molto bene le preoccupazioni del 
viaggiatore e il modo di lavorare di Ibn Guzzay. Lo sbarco in al-Andalus 
ebbe luogo nel1350, all'epoca di YüsufI, uno dei periodi di fugace felicita 
nella turbinosa vita politica del sultanato granadino. Era terminata la guer
ra per il controllo dello Stretto di Gibilterra, una lotta che, dalla fine del 
tredicesimo secolo, aveva opposto Castigliani, Catalano-aragonesi, 
Portoghesi, Genovesi, e Merinidi; il tentativo castigliano di occupare 
Gibilterra naufragó quando Alfonso XI soccombette, vittima della peste, 
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pochissimo tempo prima dell'arrivo di Ibn Battutah. Una volta conclusosi 
il quasi secolare conflitto, Granada conobbe alcuni anni di respiro nella 
sua vita potitica, che si sarebbe materializzato nelle opere iniziate nella 
capitale del sultanato: gran parte dell' Alhambra, le mura dell' Albaicín, la 
madrasa, la alhóndiga, e cosi via, le quali furono edificate in quei giorni 
felici. 
Quasi meta della narrazione di Ibn Battll!ah ededicata a Gibilterra, ció si 
deve in parte agli echi del conflitto appena conclusosi, ma anche a 
un'interpolazione di Ibn Guzzay, che perse suo padre nella battaglia del 
Salado e fu presente personalmente alla caduta di Algeciras nel 1344. Da 
Gibilterra, Tbn Battutah percorse solo la porzione occidentale del piccolo 
regno di Granada e, come era tipico delle nuove linee del genere di viag
gio, di ognuno dei luoghi visÍtati parla quasi esclusivamente degli uomini 
di scienza che ebbe modo di frequentare e nelle cui case trovó ospitalita. 
Nel tragitto costiero da Marbella a Malaga, Tbn Battll!ah fu sul punto di 
essere coito da un improvviso sbarco di pirati cristiani. Eque sto un dato 
interessante, che trova conferma in numerosi documenti dell' Archivio del
la Corona d'Aragona, che descrivono le frequenti scorrerie di pirati e cor
sari catalani o valenzani nelle coste del sultanato na§ri. Nella descrizione 
della citro di Granada, il testo di lbn Battütah non apporta nulla di sostan
zialmente nuovo: tra i luoghi comuni della descrizione dei suoi giardini e 
orti, insiste soprattutto sulle riunioni di saggi alle quali assistette (dati, sen
za dubbio, interessanti per la storia intellettuale del regno di Granada) e 
offre abbondantí riferimenti alle Rabilas che punteggiavano í dintorni del
la cítta. Si tratta dí un fedele ríflesso dell'apogeo della vita ascetica 
Granada di fine secolo, dove si rifugiarono non solo misticí orientali (pro
venienti da Samarcanda, da Tabriz, da Konya, eccetera), ma anche 
provenienti dall'oriente dell'al-Andalus, zona que sta gia in pos ses so dei 
cristiani. 
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