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Premettiamo: non è moda, ma interesse per un teatro, quello arabo, a 
tuttoggi poco studiato, soprattutto in Italia. Un teatro, non i/ teatro. La diffe
renza di articolo è sostanziale, c lo è in particolare per un ambito sulla cui 
definizione (teatro arabo) il dibattito è appena iniziato. Da ciò l'intento di dare 
in questo mnnero c in quello successivo, alcune indicazioni, spunti di ricerca. 

Qui si dice che un teatro arabo esiste, è esistito; se ne traccia un'origine, un 
nucleo origimu·io c una cronologia artistica. Si constata (senza troppa sorpresa) 
e si ribadisce una differenza, tra teatro e teatro, tra un tealro c l'altro. Quella 
araba è una teatrali là non scritta, non fissata nel corso del tempo. Chi ne insegue 
il percorso segue delle tracce, dei segni che compongono mosaici spesso 

lacunosi ma suggestivi, anche in senso teatrale. 

IL TEATRO ARABO: 

di Youssef Rachid Haddad 

INTRODUZIONE E 
DEFINIZIONE 

Quando Matti Ben YUnus, in epoca abbasside, ha tradotto la Poetica di 
Aristotele dal siriaco alla lingua araba, non ha trovato, per tradurre il termine 
tragedia, che l'espressione "tecnica di lode", in arabo sina at, e per il termine 
commedia h(~ii'(satira). 

Restando fedeli alla traduzione letterale, questi termini, lungi dall'essere 
sinonimi di quanto conosciamo dell'arte scenica greca e delle opere dei grandi 
poeti: Sofocle, Eschilo, Euripide o Aristofane, traducono piuttosto una realtà 
culturale propria della società araba. All'occorrenza, mi sembra azzardato 
considerare ignoranti Ben Yùnus e altri eminenti traduttori e interpreti abbas
sidi (750 - 1258 d.C.) che sono stati, la maggior parte, poliglotti e assidui 
studiosi di opere ebraiche, greche, persiane, indù, siriache ... (I). 

Da dove dunque questo paradosso che ha generato a lungo numerosi malintesi? 
Non dilungandomi troppo presumo che, approcciando la terminologia estetica 
teatrale greca, Ben Yùnus e i suoi collaboratori abbiano "trascurato" l'opera
zione della traduzione, volontariamente o involontariamente. Dato che que
st'arte, il teatro, è estranea alle reali necessità socio-politiche del tempo, 
suppongo che essi siano stati portati ad adottare un'altra tecnica. 
E perché non l'adattamento ribaltato? 

Piuttosto che cercare di far conoscere stricto senso il significato dei termini 
greci, partendo dalle traduzioni e dai loro adattamenti, dovremmo invece 

cogliere una concezione araba del teatro, dello spettacolo, del pubblico e dei 
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relativi comportamenti artistici. Confrontando le rappresentazioni di un'arte 
letteraria pubblica, capiamo che gli Arabi hanno sempre considerato l'adatta

mento come una via indipendente della creazione (2). 

Dopo la conquista del Vicino e del Medio Oriente da parte dei Greci e poi dei 
Romani, gli Arabi non hanno definito né utilizzato il teatro secondo il signifi
cato e la pratica greco- romana. Entrambe queste culture avevano infatti idiomi, 
bisogni, valori ideografici e criteri estetici propri. I monumenti architettonici 
greco-romani che attestano, in quanto edifici del passato, la presenza di teatri 
nei paesi arabi sono numerosi (Libano, Siria, Iraq, Giordania, Marocco, Tuni
sia ... ). Ma per secoli queste tracce restarono vestigia morta agli occhi degli 
Arabi. Mai tragedia né commedia araba sono state presentate secondo la 
struttura e la forma ateniese (3). Ciò non significa, d'altra parte, che essi non 
abbiano avuto proprie forme espressive, un proprio modo di celebrare i lutti, 
di rendere omaggio ai martiri, di animare le feste e i miti, di dar vita agli eroi, 
di raccontare le storie, di cantare il piacere o la sofferenza, di danzare gli amori, 
in una parola il proprio senso tragico e comico. Nel tempo dello svago come 
nel tempo del sacro (4). Qualificare le pratiche di spettacolo arabo come atti 

teatrali pluridisciplinari e/o interartistici, è esatto. 
Se la "tecnica di lode", espressione proposta da Ben Yiinus, si riferisce, secondo 
una prospettiva estetica araba, in parte all'ambito cerimoniale dove le lodi 
poetiche tragiche sono testimonianza di un teatro elaborato attraverso l'Islam 
(si'"ah): asura ou Tacziyah, la "tecnica della satira" designa al contrario, per 
estensione e a un tempo, la buffoneria, il satirico, la critica, la caricatura, 
l'ironico, forme che il narratore comico padroneggiava totalmente, gestual

mente e verbalmente, al punto da far ridere una montagna in lutto o da 

illuminare una coscienza cieca. 
Invece il teatro, in quanto simbolo dell'invasore nello spazio del mondo arabo, 
non rappresentava nella memoria della gente altro che il potere di altre culture, 

imposte (e non importate) con la forza e con le armi. 
Essendo la cultura araba gelosa della propria libertà e autenticità, gli artisti non 
devono curarsi di perpetuare l'opera del nemico. Poiché la tipologia e la 
morfologia di questa, in una certa misura, non corrispondono al contesto 
demografico arabo c al suo rapporto con il tempo. il gesto, la natura, la lingua, 
la parola, la scrittura c Dio. Non sembrano possibili,pcrtanto, l'incontro né lo 

scambio tra due culture che non si rispettano e non si riconoscono. A che pro, 
per ipotesi, esisterebbero un teatro costruito e un testo letterario per il teatro se 
contemporaneamente non vi fossero destinatari? 
Gli Arabi hanno dunque assunto il teatro "secondo le regole" solo quando ne 
hanno liberamente scelto e sentito i bisogni letterari, artistici, sociali, nazionali, 
politici, al fine di farne parte (al termine di cinque secoli bui sotto il potere 
ottomano). Adattamenti, traduzioni, rifacimenti, modelli, riciclaggi, viaggi, 
scambi culturali, costituiscono il perno della loro condotta per esercitare, 
esprimere e gustare il piacere di un'arte in rapporto alle proprie immagini 
mentali e reali. Tutto ciò in relazione alla nozione di scena all'occidentale 
inesistente prima della rinascita araba moderna del 19 secolo (5). Invece, per 
indicare con un nome il narratore o il teatro d'ombra, esiste una lista conside
revole di termini, indicatrice anche delle funzioni, dei materiali che usavano e 
dei vari contesti ed epoche in cui operavano. Quando l'Arabo dà un nome a 
qualcosa (con un nome si chiama qualcuno) significa che essa ha potuto 
penetrare nel profondo del suo cuore, del suo spirito, delle sue emozioni, dei 
suoi sentimenti e del suo immaginario. Allora egli utilizza, per designare una 
stessa cosa, tanti concetti quanti sono i differenti rapporti che sperimenta con 
essa. Da questo punto di vista, l'incontro tra la lingua e il teatro assomiglia a 
due amanti appassionati. Da quando la cultura araba ha osato nominare 
liberamente, essa ha cominciato a creare il suo teatro, la sua scena. Utilizzo qui 
"osare" nel senso di tajasar la cui radice trifonica jsr significa "ponte". 
Nominare è creare. Osare è costruire un ponte, un "va e vieni", uno scambio 
equilibrato. Da quando l'uomo di lettere, l'artista, il poeta osa nominare, svela 
altri orizzonti. Attraverso l'atto d'amore, il teatro fa nascere un mondo 
malgrado i sostenitori del conservatorismo che generano un cortigiano schie
rato contro chi ha osato. 
Converrebbe dunque rivedere l'impiego, spesso abusivo, che si è fatto del 
termine teatro, senza considerarne l'intrinseca disponibilità ali' evoluzione o al 
cambiamento, per definire un'espressione il cui significato e la cui pratica 
differiscono da una civiltà ali' altra. Al riguardo, mi sembra pertinente ricordare 
che l'opposizione tra il teatro ali' italiana, i suoi elementi costitutivi spettacolari 
e scenografici e l'autentica arte araba del narratore, serve a illustrare più 
esplicitamente questa affermazione, senza dimenticare del resto le altre forme 
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drammatiche che possono contribuire a meglio comprendere il soggetto. _:e~so 
al teatro d'ombre, al teatro di marionette, alle scene-sequenze (~l.-M~~amat~, 
al Zagal al-MuwassalfaJ e agli altri generi spettacolari, para-rehgws1 m parti
colare. Cioè a tutte le volte in cui si trovano un narratore-attore e uno spettator~. 
D'altra parte mi sento di affermare che ogni definizione di teatro arabo e 
attualmente solo provvisoria. Darne una definizione allo stato present~ delle 

cose sarebbe insensato, se non assurdo. Poichè da un lato i mutamenti scon~ 
volgenti del mondo a tutti i livelli, specialmente a livello delle innov~iom 
teatrali non stop, dall'altro le scoperte archeologiche, storiche, plastiche .e 
letterarie di ogni giorno, ci insegnano la pazienza. Questo preambolo è tuttavia 
un tentativo per riconoscere almeno un percorso spettacolare che ha .potuto 
resistere attraverso i secoli e che, senza equivoci, potrebbe essere considerato 
come fondamento ancestrale ad ogni sviluppo e creazione ulteriore. Un tale 
dialogo tra il narratore e il teatro era difficile ancora un .quarto di secolo f~ 
circa. Ma la tenacia dell'espressione orale ha scavato Il suo percorso ne1 

comportamenti umani come nello spazio mentale. Il punto .d'incon.tro tra ~a 
maschera e il volto è divenuto possibile grazie a ricerche teonco-pratiche sene 

e anche a una quantità e qualità considerevole di rappresentazi~ni.te~tr~i arab~ 
assai diverse. Per questo è interessante approcciare da più punti di vts~ 1 ~alon 
artistici (letterali e gestuali), tecnici e teatrali del narratore per restttun:e la 
creatività dell'atto di raccontare alle prime pagine della storia dell'evoluziOne 

spettacolare degli Arabi. , . , . 
Nel Vicino e Medio Oriente, come anche nell Afnca del Nord, l atto d1 
raccontare, che risale tanto alla notte come all'alba dei tempi, va considerato 

nella sua globalità (parola, gesto, voce, letteratura, corpo). Esso ~o~ porta ~on 
solo mezzi espressivi uditivi (basati sulle onomatopee, i suom, .l rum~n,l~ 
musica, il ritmo, il canto, la punteggiatura, il racconto, il mito) o tmmagman 

(persuasione delle parole, struttura dellinguag?io, im~~g~~ poeti~he, fanta~ 
sia ... ) ma anche la comunicazione attraverso Immagmi vlSlve. veic~late dai 
gesti, gli oggetti, il modo di occupare lo spazio attravers~ mo~1~ent1. .. ~o~o 
fattori essenziali che potranno aiutare a trovare elementi valtdi ~er defmn:e 
alcune concezioni dell'estetica teatrale del mondo arabo, le quali non com

spandono necessariamente, in assoluto; a quella della ~ult~ra oc~ide~tale anche 
se, in certa misura, convergono verso i loro omologhi nei dossier di teatro del 
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mondo intero. In ogni caso le analogie con varie esperienze teatrali contempo
ranee nate da molteplici orizzonti e continenti, sono attualmente numerose. 
Penso, ad esempio, a Brook, Mnouchkine, Fo ... e anche ai registi, drammatur
ghi, attori arabi che, nelle loro strutture teatrali, hanno rivalutato in modo 
organico l'arte del narmtore e altre espressioni drammatiche popolari, (a 
partire da Naqq;tch, Libano del XIX secolo, fino ai giorni nostri) {6). 

Infatti, quando ci si trova di fronte a creazioni teatrali contemporanee basate 
su materia popolare improvvisata, racconti, leggende, miti, epopee (prodotti 
letterari orali dei narmtori), su assemblaggi o montaggi elaborati o presentati 
collettivamente come esperienze tematiche, sarebbe limitante accettare l'idea 
che il teatro non esiste senza il testo drammatico scritto da un unico autore, 
secondo la forma stilistica e strutturale greca. 

Di conseguenza si potrebbe facilmente ritenere che i narratori arabi in partico
lare, poiché di questi si parla, recitassero talvolta i loro soggetti teatrali 
oralmente e improvvisati, senza che fossero all'origine destinati alla scena di 
un teatro costruito. 

Del resto, quando si assiste a centinaia di produzioni, rappresentazioni, inter
pretazioni teatrali in luoghi quali: strade, piazze pubbliche, mercati, parchi, 
capannoni, caffé, spiazzi, abbazie, davanti alla facciata di un monumento, cioè 
fuori dell'edificio architettonicamente costruito come "theatrum", sarebbe 
ugualmente normale ricordarsi degli ambienti naturali dei narratori, come 

sarebbe abbastanza facile capire che il teatro è ovunque ... che il teatro è nato 
nelle piazze pubbliche dove la gente si ritrova, conversa, si incontra, senza che 
esista necessariamente un luogo specifico costruito ufficialmente a questo 
scopo. 

L'artista drammatico (nel senso dell'atto-attante) dell'espressione araba, ha 
potuto dunque affermare la sua esistenza e le sue caratteristiche dal momento 

in cui ha cominciato a scegliere liberamente i suoi testi, contesti e pretesti 
mettendoli in relazione al luogo di riunione così da partecipare o assistere ad 
una vera e propria rappresentazione, spettacolare e uditiva. Invece di un 
edificio teatrale il narratore arabo andava davanti al pubblico nei luoghi che 
gli erano familiari, continuando e sviluppando l'antica tradizione orale dei 
Nabi(Profeti) così radicata e arcaicamente gestuale, di cui Marcel Jousse ha 
mirabilmente descritto le misteriose espressioni orali-globali parlando di gran-
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di Mimi 
Riccarda 

mimica che si ai ritmi e Maria 
analizzato le (7). Portava il teatro sulle 

sulla scena del Intorno a lui trovava uno naturale 

i suoi ~"'"'"""' ""'"'"'"• 
Questo genere di si per 
punteggiatura, il respiro, il ritmo orale e corporeo, la fonetica . . 
lingue semitiche laringo-gutturali accentuano; egli crea che 10 chtarno 
la "scenografia della parola". La SCENA-IO-CORPO ambulante (non era forse 
egli all'origine nomade, pastore, del deserto?) divent~ più evide~te 
quando il narratore si dà in modo totale al testo altamente letterano. Il pubbhco 
non partecipa unicamente attraverso lo sguardo o l'ascolto ma, proprio come 
lui, attraverso l'apertura di quella grotta superiore, parto della parola: la bocca. 
Il pubblico, grazie all'insita, grande creatività, mi porterebbe addirittura a 
parlare di SCENA-NOI- CORPO. Il pubblico comunica, comm.enta, c~ta, 
danza, scandisce ritornelli, si sposta educatamente, emette segnal1...Non biso
gna credere che esso si comporti sempre in questo modo. Tutto dipende dal 
narratore, dal fine che vuole raggiungere, dal suo repertorio, dalla sua elabo
razione tecnica e dalla sua sorprendente abilità espressiva. Presentandosi il 
narratore in tal modo, il dialogo del suo teatro riveste una forma diversa da 
quella conosciuta nella maggior parte delle manifestazioni teatrali occiden~li. 
Questo genere di teatro dialettale, nato dall'eredità culturale araba, non menta 

forse che lo si introduca nell'arte della letteratura? ... 
Inoltre è utile sapere che nel momento in cui il narratore termina lo spettaco
lo-audizione di cui i canti e le musiche fanno parte integrante, egli chiude la 
grotta magica, ripiega le membra vocali e corporee così come il tappeto; 
sparisce la scena e lo spazio occupato, così come il materiale raccontato-gio
cato all'interno del cerchio del pubblico e con esso (qui la scenografia è infatti 
un cerchio formato dagli esseri umani), torna alla comunità. A volte il 
narratore costruiva uno spazio scenico apposito, utilizzando elementi scena
grafici in funzione delle necessità rappresentative: parti dell'architettura cir
costante rivestite con drappi, materiali leggeri installati dal narratore stesso: 
una sedia, un tappeto, strumenti musicali, una cintura, una pelle d'animale o/e 
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un bastone (il bastone del viandante che, tra le altre funzioni, serve a delimitare 
i segni temporali o geografici della storia). Aggiungiamoci la tenda, la sua 
"casa" bai t Sa' r associata alla "casa" della sua poesia bai t si r. È estremamente 
importante ricordare qui la radice del termine chi'-r e i suoi tre significati 
ambivalenti: sensazione, focolare e poesia. La maggior parte dei pionieri del 
teatro arabo del XIX secolo hanno sentito, incarnato i personaggi delle loro 
poesie drammatiche, trasformando la propria casa in uno spazio di gioco 
spettacolare (i fratelli Naqqach, Qabbani, ~annu', Qarda!'Ii, Khayyat, Bustani, 
Haddad, Yazigi .. ). Infine molti aspetti tecnici, terminologici, letterari, artistici 
del narratore- o del teatro d'ombre ad esempio- sono stati utilizzati nel teatro 
arabo moderno ... 
In breve, per concludere, senza voler porre fine a tale preludio, direi che la 
storia dell'arte teatrale degli Arabi è stata così a lungo trascurata da parte dei 
ricercatori che si è creduto, a torto, che fosse del tutto importata, improvvisa e 
senza p~ecedenti.' Ciò ha fatto nascere innumerevoli domande rimaste perlopiù 
senza nsposta fmo a oggi, poiché toccano varie problematiche teoriche e 
pratiche a seconda dei Paesi, delle epoche, delle situazioni politiche e delle 
a~ tre_ arti .. M_al~rado tutte le censure, le proibizioni, le persecuzioni, le oppres
smm soctah, ll teatro si è aperto una strada ovunque; nei suk delle città, nei 
caffé, nelle veglie, nelle poesie improvvisate (zagal), nei racconti delle Mille 
e una Notte, nelle riunioni (maqamiit), nelle antiche cerimonie rituali, nei 
racconti del narratore o semplicemente dietro un telo bianco. E' apparso, si è 
evoluto, si è sviluppato giungendo a confermare, con i pilastri del teatro 
moderno del XIX secolo (Naqqach, Qabbànì, Sannu: il primo libanese cristia
no, il secondo siriano musulmano, il terzo egiziano ebreo), il professionismo 
di quest'arte nei paesi arabi attraverso il riconoscimento ufficiale dei loro atti 
creativi. E' la pratica, in fin dei conti, che genera la scena; e, come afferma 
Peter Brook in un incontro di dimostrazione teatrale: "Nel teatro non bisogna 
escludere nulla". 

traduzione a cura di: Daniela Belforte e Maria Riccarda Bignamini 
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Note 

Per i testi e gli autori citati nelle note si rimanda alle indicazioni bibliografiche. 

(l) Citiamo tra gli altri al-Farabi, Avicenna, Averroé ... A quell'epoca, a parte la filosofia e la logica, 
le scienze arabe hanno conosciuto il loro momento d'oro. Con gli Arabi sono state create le 
basi della matematica, dell'astronomia, delle scienze naturali e queste sono state nutrimento 
per la cultura scientifica d'Europa fino al XVI secolo. 

(2) Nel suo lavoro Le roi Oeudipe Taufik al-Hakim constata che "niente è più forte dell'eredità" 
(p.l4) e che "la letteratura araba, al pari di altre letterature autentiche, non accetta di prendere 
alla leggera il proprio estro. Infatti la sua specificità esige ricerche approfondite, prudenza e 

vigilanza" (p.l5). 

(3) Attualmente gli antichi siti e monumenti in terra arabo- islamica sono diventati luogo di 
numerosi festival e manifestazioni teatrali arabe e mondiali, segno di apertura, di scambio e 

rispetto reciproco. 

(4) La storia delle civiltà ci consegna testimonianze eloquenti sui popoli arabi di Machriq e del 
Magrib, riguardo alle differenti rappresentazioni spettacolari e comunitarie teatrali, cioè rituali 
sacramentali o/e sociali-profani. Vi si trovano abbondanti testimonianze di mimi, giochi, 
maschere, danze, musiche, testi letterari, organizzazione, allestimento dei luoghi. 

(5) Nel dizionario Lisa n al-Arab, Ibn Mandur mette in relazione il termine teatro con due termini 
derivanti da due radici etimologiche: srh e rsh. Assarh significa il tempo di passaggio delle 
greggi che escono all'alba per brucare. E Masrah è il luogo dove passano i montoni. Mentre 
Arrarh significa: seduto, riposare, riposo statico. Inoltre, secondo Ibn Mandur, al-Masrah 
designa due barre di legno unite e attaccate alla nuca dei buoi da lavoro. Inoltre Butros 
al-Bustani nel suo dizionario Le contour de /' Océan (1866-1869) adotta per il termine Masrah 
il significato di "scena e giochi", accompagnandolo con una interpretazione: "questa nuovo 
termine significa luogo di gioco e della danza". 

(6) Menzioniamo K<iki dell'Algeria, Idris dell'Egitto, Essidiqi del Marocco, Khoury J e Assaf del 
Libano, Wannons della Siria, el-Carni dell'Iraq. 

(7) cfr. M.Jousse, L'anthfopologie du geste, Gallimard 1974, pp.33,74,355 e Maria Riccarda 
Bignamini "Perfòrmances profetiche" in Linea teatrale n.2, 1985, pp.9-31, Italia. 

Indicazioni bibliografiche 

Maria Riccarda Bignamini, "Performances profetiche" in Linea Teatrale, pp.9-31, n.2, 1985, 

Torino, Italia; 

Butros el-Bustam, Le contour de /'Ocean (Muhit el-Muhit), Beimt, Libano; 
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Jean D!lvignaud,Speciacle et société, Parigi, Denoel,l970; 

Y oussefR.Hadd;Id;Essai sur l'art du conteur et/' art de tlréiìtre d' ombres dans l es pays ara bes, 

Tesi di Dottorato:3 ciclo, Università Parigi 8, 1975; 

Marcel Jousse, L' antltropòlogie du geste, Pàrigi, Gallimard, 1974; 

El-Yazigi Kamal, A lamu-1-F alsafati-1- Arabiyyah,Beirut, Libano, 1957; 

Jacob Landau, Etude sur le théiìtre et le ci né ma ara bes, Parigi, Maisonneuve et Larose 1965 
(tra d. dall'originale inglese); ' 

Antoine Maalouf, el-Madkhalla 1-Masat wa-1-Falsafah el- Masawiyyah, Beirut, Libano, 1982; 

Ibn Mandur, Lisan ai-Arab, Il Cairo, Egitto; 

Atia Aluil Naga, Recherche sur les termes de théiìtre et leur traduction en arabe moder 
ed.Sned, Algeri; ne, 

Muhamed. Y.Nagm, el-Masrahiyyah fi-1-Adab-1- Arabi-el-Hadith (1847-1914) Beirut Dar 
el-Thaqafah, 1967; ' ' 

El-Hakim Tawfiq, Le roi Oeudipe, Il Cairo, Egitto; 

André V einstein, La mise en scène théiìtrale et sa condition esthétique Parigi Fl · 2 
ed. 1968, Prix George Jamati 1957. ' ' ammanon, 
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di Younis Tawfik 

a Gian Renzo Mottco 

pre-islamico (Al fahiliyya) 

Il Corano ha definito Al gahiliyya la situazione degli Arabi prima deli'Islam.È 
un termine che significa, secondo gli storici e gli studiosi, la diffusione della 
"ignoranza" , del politeismo tra gli Arabi; ma vuol anche indicare , prob
abilmente, l'esistenza di abitudini e di usanze che l'Islam considererà incivili 
come, ad esempio, le inimicizie, le faide, lo spargimento di sangue. Tale 
termine, nel senso strettamente linguistico, significa semplicemente "ignoran
za" , ma senza che ciò suoni condanna se non in senso religioso, riferendosi a 
quel periodo antecedente alla "rivoluzione" islamica, che per molti aspetti è 
considerato dagli Arabi come il tempo in cui il genio della loro stirpe si è 
espresso nel modo più genuino: un periodo in cui fiorirono arte e civiltà, mentre 
in diverse parti della penisola arabica sorgevano città importanti, veri e propri 

centri della cultura. 
Le condizioni del deserto non offrivano al popolo arabo la possibilità di 
sviluppare le varie arti attraverso una pluralità di mezzi. Si venne allora 
concentrando l'attenzione sull'arte della parola, nella sua elaborazione più 
raffinata, proprio perché questa poteva essere considerata l'espressione arti
stica più povera che non necessita di materia prima o di strumenti difficilmente 

rinvenibili nel deserto. 
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Così la parola divenne il mezzo più consono all'espressione; versatile nell'in
corporare i sentimenti e descrivere l'ambiente; idonea a sopperire alla man
canza di altre forme artistiche forzatamente trascurate. 

n. b~duin~, in quell'epoca, era immerso nel suo habitat desertico che riempiva 
d1 se ogm cosa, orientando i sentimenti e l'immaginazione del suo popolo. 
Tale ambiente influiva inevitabilmente in tutte le manifestazioni del pensiero 
e più profondamente nell'inconscio collettivo, in modo da far costringere ogni 
fantasia ed ogni intuizione alle limitazioni proprie dell'essenza del deserto. 
Così !'"Homo arabicus" ha dovuto soffermarsi sulla descrizione superficiale 
delle cose, sul loro rapido mutare, proprio come avveniva nella sua vita 
quotidiana di nomade, dove il deserto mutava fisionomia ad ogni alito di vento. 
Gli Arabi, non ancora riuniti sotto un'unica religione, erano eredi di civiltà 
antiche, di religioni politeistiche e dei rispettivi rituali e cerimoniali. 
Inoltre essi conoscevano altre religioni rivelate, fra cui l 'Ebraismo e il Cristia
nesimo. Malgrado queste contaminazioni, conservarono le loro abitudini 
senza lasciarsi sopraffare da riti estranei. 
Si può affermare che gli Arabi di quel periodo organizzavano manifestazioni 
religiose e laiche, che si svolgevano in occasione di festività, con alcune 
componenti più propriamente spettacolari. 
Nel periodo della gahiliyya acquista notevole importanza la presenza del 
narratore che racconta storie epiche e avvenimenti storici, e che diventerà 
l'elemento dominante e determinante dell'arte del racconto. 

Al Kurrag 
Parlare di questa manifestazione spettacolare nel periodo in questione, non è 
certo cosa facile: malgrado le testimonianze ricorrenti che confermano la sua 
esistenza, non è possibile rintracciare fonti dettagliate e particolari. Ad ogni 
modo, ho scelto di anticipare l'argomento perché ritengo, come asseriscono 
~le uni ric~rcatori e studiosi ( 1 ), che non è possibile la nascita del K urrag durante 
l epoca d1 Mul)ammad, ovvero all'inizio dell'Islam , ma dev'essere fatta 
risalire ad un periodo anteriore, anche se gli indizi (2) che confermano la sua 
esistenza sono più numerosi e particolareggiati negli anni successivi. 
Il documento più au;orevole che tratta del Kurrag risale al periodo Omayyade 
ad opera del poeta Gailr (3). 
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n curatore delle poesie di Garir, Abii 'Ubaidah (4), tratta del Kurrag nel 
seguente racconto (5): "Garir si fermò nel Mirbad (6). Indossava un'armatu:a 
e cavalcava un cavallo preso a prestito da Abii Juhdum 'Abbad ben l;lusam 
Hibti. Quando Al Farazdaq (7) venne a conoscenza di ciò, si vestì con abiti da 
don~a, con un braccialetto, e si fermò nel cimitero di Ban1l;lu~n, criticando in 
versi Gaiir, mentre la gente faceva da tramite fra i due. Non appena Garir seppe 
che il Farazdaq indossava vesti femminili, disse: "Io porto la mia armatura, 
mentre il Farazdaq si è conciato da bambola e su di lui ci sono due veli di 

Kurrag e vari gingilli". 
La scelta del Farazdaq di questo tipo di travestimento vuoi probabilmente 
indicare una precisa intenzione parodica verso Gaiir, vestito da prode cavalie
re. Garir ha subito compreso che il suo nemico era diventato un giocattolo, 
oppure una bambola, come il Kurrag, ornata di veli o di gingilli, questi ultimi, 

tipici del Kurrag. . 
Mentre il Farazdaq imitava ironicamente il personaggio del falso cavaltere, 

oppure utilizzava l'abbigliamento di chi fa spettacolo del Kurrag, offe~~o per 
lo più da donne e da uomini effe"_!minati, desiderando certamente umthar~ e 
burlarsi del suo nemico. Quando Garir indossava l'abbigliamento del cavalte
re, voleva imitare gli eroi di qualche epopea o mito arabo, mentre il Farazdaq, 
non accettando l'idea di ricevere critiche da un falso cavaliere, lo imitava, in 
vesti da donna. Non ci sarebbe altra spiegazione per giustificare il travesti
mento, proprio nel momento dello scoppio della guerra poetica fra due grandi 

autori. 
Secondo la definizione di Al Aliisi, nel suo libro (8) intitolato Bulùg l-' Arab, il 
K urrag viene definito, al plurale: "Statuette di legno raffiguranti cavalli con la 
loro bardatura, appoggiati sotto gli orli delle gonne indossate da donne che 
imitavano il cavalcare e così caricavano, si ritiravano e duellavano". 
Dovremo dedurre che il travestimento del Farazdaq significava imitare in 
modo satirico Gaiir, vestito da cavaliere, ma con un cavallo preso a prestito? 
Secondo altre testimonianze, si può capire che questoK urrag sia di derivazione 
straniera e non araba, come viene indicato nel Dizionario Lisan al 'Arab, o 
meglio un derivato arabizzato che non ha origine nella lingua araba. 
Altri, come Lisan al ~ Arab, fanno risalire le sue origini ai Persiani, il che vuoi 
dire sia pervenuto dall'Iraq, dove esisteva una forte influenza persiana. E' 
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noto che durante l'epoca del Profeta, cioè all'inizio dell'Islam, c'erano quattro 
effemminati: "Hit, Haram, Matà' e Innah, che non praticavano il grande 
peccato; la loro effeminatezza si manifestava nel parlare e nel raffinato 
abbellimento delle mani e dei piedi, come le donne. Civettavano come loro, e 
probabilmente qualcuno di essi giocava con il Kurrag (9)" . 

Dunque sono solo gli effe m minati che si dilettano con il K urrag come le donne. 
E' impossibile che siano apparsi soltanto nell'lslam, potendo esistere già in 
un periodo antecedente, e non si può dire che questi abbiano sostituito le donne 
nell'epoca islamica perché il Corano lo impediva, dal momento che talvolta 
recitavano insieme, prima e dopo l'lslam, e si vede anche che nono era 
considerato né osceno né pornografico, perché lo stesso Profeta non l'ha 
impedito. Raggruppando insieme tutti questi elementi, si può definire questo 
tipo di spettacolo come una specie di rappresentazione festosa che viene 
realizzata da donne, oppure da uomini effemminati che "giocano" - con cavalli 
di legno, i quali si trasformano in uno strumento scenografico. Il Kurrag serve 
nella danza e nell'imitazione; scopriremo che nell'Islam diventa un elemento 
importante nell' hikaya. 

Molto probabilmente, quindi, esisteva anche-prima dell'Islam, nel fahiliyya. 

Non possiamo né confermare né approfondire tutto ciò per carenza di fonti e 
di materiale scritto in proposito. 

All;likaya, ovvero arte della narrazione 
Vi sono vari modi per definire A/ l:fikaya: in origine il termine era legato 
strettamente all'idea de li '"imitazione". Secondo Ibn Man+lir, autore del Lisa n, 
significa "imitare in senso lato" o meglio, con una sfumatura peggiorativa, 
:·cercare di imitare" o "scimmiottare", e riprodurre fedelmente gesti e parole, 
immedesimandosi in un 'altra persona. 

Dal senso di "imitazione", il vocabolo è passato a significare "mimica" . Infatti, 
in arabo classico l'intensivo ~akiy..:a voleva dire "mimo" e quindi "racconto", 
"recita", "storia", "leggenda". Possiamo rinvenire notizie utili per comprende
re il senso del termine an5he nel libro A/ Bayan wat-Tabiyyn (IO), un documento 
di epoca islamica di Al Ga~i~ (m. 869 d.C.), che rivela l'esistenza di imitatori 
(~akiy-a) abili- ci dice- non soltanto nel contraffare le maniere, i gesti, la voce, 
i modi di esprimersi dei differenti gmppi etnici che costituivano la popolazione 
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dell'Impero, ma ancor di più nel rappresentare, con il più fedele realismo, il 
comportamento, l'andatura di diversi personaggi tipici- per esempio i ciechi 
-, e infine i versi degli animali, selvaggi o domestici. Al Ga~i:z; sostiene che 
questi imitatori creavano veri e propri "tipi" su cui fondavano i tratti caratteri

stici dei gruppi che contraffacevano. 
Ma questa abilità nell'imitare, che esige una facoltà poco comune d'osserva
zione, era da lungo tempo sfruttata in Oriente, come in Grecia, da trastullatori 

professionali , o amatori , od anche da poeti. 
Si è trovato per esempio nel Libro della Corona (II) dello stesso Gàl)i~, un 
aneddoto. Un cortigiano riusciva ad entrare nelle grazie di un re di Persia, per 
mezzo di uno stratagemma fondato sull ' imitazione dei versi di moltissimi 
animali. Questi cortigiani esistevano anche presso le corti dei re arabi, geo
graficamente vicini al regno persiano, dove erano numerosi, in particolare in 

Iraq. ,. 
Nello stesso libro, Al G~i~, parlando dei bisogni dei monarchi, ci dice (12): 

"Il re ha bisogno del vile per il suo divertimento, del coraggioso per sentirsi 

più forte e del buffone per la sua ~ikaya". 
Ma l' ~ikaya, dopo tutto, non poteva essere una mimica muta e l'artista doveva 
necessariamente comporre un piccolo testo o inventare una storia per dare un 

po' di sapore alla sua imitazione. 
In tal modo, al concetto di imitazione si sovrappose quello di narrazione per 

cui, in ordine di tempo, il termine bikaya non solo venne a significare "raccon
to", "novella" o "leggenda", ma addirittura "parola" e, per altro verso, "spetta-

colo" e "rappresentazione". 
Per parlare dell' ~ikaya, dobbiamo, a questo punto, analizzare il cosiddetto 
"patrimonio letterario popolare arabo", che può essere un termine ampio e 
sintetico il quale raccoglie in una ricca eredità i modi di comportamento e le 

espressioni trasmesse nei secoli. 
Essa comprende tutto ciò che ci è pervenuto riguardo ai brani di leggende, 
mitologie arabe, folklore e letteratura popolare, arrivata per via orale o scritta 
in arabo. Tutto ciò che è nato in quell'ambiente riflette in gran misura i bisogni 
della gente, le espressioni, le situazioni; temi che sono comuni a tutti gli scritti 

rinvenuti in quelle zone. 
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Nonos~te le diversità geografiche, possiamo dire che il patrimonio arabo è 
molto umto e compatto, facile al trasferimento da un luogo all'altro secondo 
la potenza politica ed economica del momento. ' 

Siccome la figura dell'bakiy-a attraverso tutta la storia araba ha avuto un 
notevol~ pes? nella nascita, l'evoluzione e diffusione di quest'eredità, dobbia
mo ded1~arc1 allo studio di questo rapporto per poter poi comprendere i vari 
fe~omem del tea~o arabo, anche perché, in quest'immenso patrimonio lette
rano e ~opolare, SI trova, oltre all' ~akiy, anche la figura del musamir (13), del 
muqallzd (14), del buffone e addirittura del poeta. 

AIMaqamah 
E~ un altro genere dell 'arte della narrazione araba, nato durante l'epoca di Al 

gahiliyya, ed ha costituito una fonte drammatica molto importante per Al 
l;likàya. 
Esso ha aperto la via alla nascita del teatro d'ombra e ha avuto la sua evoluzione 
dopo l'avvento dell'Islam, proprio com'era accaduto per l'epopea. Anche 
que~t? genere letterario è caratterizzato da una esecuzione individuale e si 
avvicrna molto al mondo della recitazione. 

S~on~o '"Abdu 1-I;Iamid Yiinis (15) "gli storici della letteratura araba, per loro 
abitu~rne, hanno sempre immaginato che Al Maqamah fosse un genere 
narrativo. 

Può essere racco~tato da un narratore oppure scritto da un intellettuale per farlo 
gus_tar~ al pubblico. In realtà Al Maqamah in origine è una letteratura di 
recitazione e ~eriva dal verbo qama "alzare" nel Dar n-Naduat 06) durante 
l'epoca di Al Gahiliyya ... ". ' 

Anc~e se ~on possiamo ritenere fondata tale tesi, per mancanza di indizi 
convmcenti, se osserviamo attentamente la sua struttura drammatica dobbiamo 
perv~nire ad un tal~ risultato: poiché mancano i testi risalenti al Gahiliyya, 
dobbi~mo avvalerci degli scritti di epoca 'abbaside (17), dal momento che la 
maggwr parte d_:i testi del Maqàm~h risale a tale epoca. 

lnt~to Al Maqamah, nell'epoca Gahiliyya, significa sempre "assemblea" 0 

"chi è ~resente in essa" e nell'epoca islamica è diventata "assemblea in cui si 

alza (qa~a) un~ persona davanti al Califfo o ad altri personaggi importanti e 
pronuncia un discorso didattico". Ma noi finora non sappiamo in quale modo 
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si alzasse 1 'autore del Maqiimah nella Dar n-Nadu-at: forse vi era una assem
blea speciale, oppure si alzava in mezzo al consesso in modo da diventare il 
centro di un cerchio, o si fermava dovunque, a suo piacimento; non si sa se 

invitava il pubblico ali' ascolto o se si presentava ali' assemblea, o se tutto 
avveniva in modo improvvisato. Siccome non abbiamo nessun testo risalente 
a quell ' epoca, non sappiamo precisamente se ci fosse un testo predisposto che 

veniva recitato "a memoria". 
Tutto ciò che sappiamo è che il Maqamah è nato per essere recitato ed ha 
sempre avuto uno spessore pedagogico in cui confluiscono insegnrunenti e 
saggi: ciò può essere una valida traccia per la sua origine, risalente alle 

cerimonie degli antichi templi. 
Fariiq ]jiirsyd (1 8) ci dice che "i primi testi per lo più erano improvvisati o la 
loro improvvisazione, almeno, giocava un ruolo determinante". Può darsi che 

egli abbia ragione, perché la produzione culturale in quell'epoca era rara e si 
concentrava sulla poesia, di cui abbiamo pochi testi che non coprono tutto il 
patrimonio letterario dell'epoca. E' probabile che l 'autore del Maqamah fosse 
stato obbligato, a causa del suo rapporto immediato con il pubblico, ad 
improvvisare spontaneamente il suo testo, oppure, a volte, a modificare ed 
aggiungere anche se usava un testo scritto o memorizzato; siccome doveva 
conservare il rapporto vivo con la platea, sicuramente si impegnava a spiegare 
e ad esprimere con la voce e con i gesti ciò che si proponeva di comunicare. 
Quest' improvvisazione è la vera causa della scomparsa dci testi , perché il 
pubblico, tenninato lo spettacolo, se ne andava dimenticando l' autore ed il suo 

testo. 

Attor i senza teatro 
In quest'epoca si può dire che l' arte della narrazione, nata ed evoluta all ' interno 
del patrimonio culturale arabo, abbia avuto artefici che possono essere classi
ficati secondo gli argomenti di cui si occupavano, oppure il luogo in cui si 
trovavano o il modo con cui narravano. recitavano, e secondo la tecnica di cui 

facevano uso. 
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IIMusamir 
I riti religiosi non sono diventati soggetti di teatro né nel periodo islamico né 

"' dopo. Ci sono vari fenomeni nell 'epoca del Gahiliyya che possono essere 
considerati come teatro, o almeno simili ad esso. Questi fenomeni possono 
aver avuto contatti con i riti e le cerimonie religiose, ma si sono evoluti lontano 
dal tempio e dalla sua influenza diretta, trovando un terreno fertile nel patri
monio popolare arabo anche se questo, pur offrendo loro molto, ha impedito 
la loro evoluzione in genere teatrale. 
Il Musamir è nato come genere narrativo - recitativo, che si avvicina molto ai 
tipi della rappresentazione popolare; trae la sua origine dalle cosiddette Mafa
lisu s-Samar, ovvero "riunioni" delle veglie, "insieme di persone che vegliano 
nella notte" , e che si rinviene ancora oggi in qualche Paese arabo- con la 
differenza che la serata viene animata dal capo tribù, spesso dallo sceicco. 
Il Musamir letteralmente significa "colui che passa la notte con qualcuno, 
parlando di un argomento affascinante" e vuoi dire anche "veglie", mentre Al 

Musamirah significa "le persone che trascorrono la notte conversando fra di 
loro sotto una tenda o vicino ad una palma, all'aperto, attorno ad un fuoco 
acceso", proprio nel momento favorevole ali' evocazione di spiriti soprannatu
rali . 
Gli argomenti del Musamir sono leggende tramandate, mitologie, notizie degli 
avi, storielle, avventure straordinarie, epopee, guerre, origine e vicende delle 
varie tribù. Tutto ciò significa non trasmissione scientifica delle notizie o 
racconto legato all'avvenimento storico, ma narrazione accompagnata da 
generi narrativo-recitativi, che gli Arabi avevano conosciuto da anni. 
Per esempiò, l giorni degli Arabi, una serie di racconti legati alla storia di varie 
tribù, può essere stata raccolta e trasmessa dal Musamir fino ai giorni nostri: 
grazie ad esso è stata conservata una buona parte della storia araba. Queste 
recite in prosa sono una fonte degna di rilievo per la conoscenza della vita 
preislamica ,la genealogia, la religione ed i valori morali: ospitalità, generosità, 
onore, fedeltà ed altri ancora. Possiamo cogliere soprattutto lo spirito caval

leresco che animava gli antichi eroi arabi: il loro ricordo permane vivo 
attraverso i secoli grazie al Mus(unir. 
Il materiale principale usato da tale figura è stato raccolto e scritto nel II secolo 
dell'Egira, data islamica che corrisponde all'800 d.C., o Era volgare. 
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Questo patrimonio si trova nell'epopea popolare, usata dal nan:atore:.. co~e la 
storia di Az-Zir Siilim (19), che è in realtà A/ Muqa/lid, fratello d1 Kula~b, Citato 
ne 1 giorni degli Arabi e che si era distinto nella guerra fra Bakr e Taglub (20). 

Il Muqallid ("l'imitatore") . . . 
Non ha posto fisso né un'ora precisa. Si trova dovunque, secon~o le s1tu~~om, 
nei mercati, sui campi di battaglia, nelle veglie, sulla strada de1 pellegn~J. _ 
Racconta le storie degli eroi, imitando i suoi personaggi; il materiale de1 sum 
racconti è quello del Musamir: racconta fatti e gesta celebri degli Arabi. 
11 Muqallid usa il gesto per dare più corpo alla parola, l'accomp_agna ~on u~ 
po' di mimo che può avere origini lontane, specialmente tra B~bllones1. Egh 
aggiunge anche la musica ed i giochi. Egli fa di tutto per far diventare la sua 

presentazione spettacolare, affascinante e varia. . . . . 
Questo fenomeno artistico si trova ancora nel XX secolo m Sma, Eg1tto, 

Libano e Marocco, con lievi modificazioni. 

Il "buffone" 
E' diverso dai suoi predecessori perché aggiunge alla sua arte un pizzico di 
critica pungente e satirica, con scene acrobatiche, musica e gesti, impr~vvisat~ 
con libertà, abilità e spontaneità. Lo si trova nelle piazze e, al contrano degh 
altri, anche presso le corti dei re; egli gioca un ruolo importante nella provo-

cazione e il risveglio della coscienza del popolo e dei potenti. . 
Troviamo il narratore buffone-acrobata, ovvero Al Bah!Ul, per esempio, nella 
epopea di Az-Zfr Sali m (21), dove probabilmente è stato inserito dal n~ato~e, 
come personaggio necessario, che ha la capacità di ~ovimentare_ ed arr1~chrre 
la storia. Proprio per questo si può immaginare che Jl personaggio non e stat~ 
inventato dal nanatore, ma molto probabilmente esisteva già e che gli auton 

dell'epopea sono stati sempre i testimoni del loro tempo. . , , . 
11 buffone è molto vicino, come possiamo notare, al Muqa/l1d, perche anch egh 
usa le imitazioni per cui questa nuova figura può essere stata una sua creazione. 
Come afferma Luis 4-Awa~ (22), il buffone esisteva già all'epoca di Al Giihi

liyya, verso il IV secolo, fra i personaggi dell'epopea. 
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Il poeta come unico attore 
La poesia araba è nata e cresciuta nel deserto e si è evoluta diventando lo 
strumento espressivo più potente ed incisivo. Anche il poeta, per l'importanza 
dei suoi componimenti e per la sua magica ispirazione, ha potuto conquistare 
una posizione quasi profetica, un ruolò di capo e di consigliere. Egli guida la 
sua tribù nei continui spostamenti e decide dove stabilirsi. E' il mediatore fra 
due mondi: uno misterioso, strano, fantastico e magico, l'altro reale, duro e 
crudele. Le qualità del poeta sono considerate così preziose che, quando si 
manifestano ad un soggetto appartenente alla tribù, il capo organizza una festa 
ed un banchetto, e intervengono tutte le altre tribù per congratularsi per il nuovo 
cronista-attore-guida. 
La poesia del Gahiliyya è di facile comprensione e molto elementare: essa non 
s'interessa dei particolari e si avvale molto dell'allegoria, ma la sua poetanza 
è riposta nella parole e nella sua magica influenza, che deriva da riti religiosi 
antichi. La parola stessa "poeta" in arabo significa "sapiente", nel senso di gran 
conoscitore della potenza magica della sua poesia; certamente egli dispone 
anche di intuizione e sensibilità verso le cose ed il mondo. Alcuni poeti di 
quest'epoca indossavano costumi da sacerdoti , quando volevano recitare poe
sia satirica contro una persona, per dare più vigore alla poesia, e infondervi la 
potenza dei sacerdoti, misteriosa e religiosa, richiamata dali 'abito, accanto alla 
forza della parola pronunciata ed ai gesti fatti. Quel che ci interessa comunque 
è il rapporto tra narratori e poeti: i primi si specializzano in un tipo di epopea, 
qualcuno di loro si dedica a quella di f-Antarah (23) e altri a quella di Saìj(24), 

e tutto ciò è simile alla distribuzione delle parti in teatro. "I narratori avevano 
un enorme patrimonio: poesia, anche in rime, e descrizione di battaglia adatte 
a tutte le epopee, e questo ci fa pensare al repertorio dell'attore di commedia 
popolare italiana" (25). Il narratore si avvaleva talvolta de li' ausilio di una o due 
persone che ripetevano con lui i canti o imitavano personaggi. Il poeta, invece, 
utilizzava un genere mediocre di recitazione teatrale per indicare la potenza o 
le aimi, che si mescolava con l'arte dell ' unico attore, conosciuto come ~aka
watì. Da ciò si può capire che il poeta imita e canta la sua poesia, a volte usa 
la musica creata da lui, con la rabàba (26), ma con il passare del tempo si è 
confuso con il ~akawati che, a differenza del poeta, era più libero nell'aggiun
gere, togliere, inventare; appare cioè una continuazione del Muqallid, ma per 
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comprendere la particolarità del poeta come unico attore, bisogna cominciare 
dall'epoca del Gahiliyya e dei primi poeti di cui possediamo testi precisi. 
Le poesia delle Muc.allaqat ("le appese") (27) sono sette, scelte fra le migliori 
dell'epoca; esse sarebbero state appese alle pareti della K a c ba alla Me cc a. In 

esse, i poeti hanno cercato di descrivere la realtà che li circonda, i modi di 
vivere e le situazioni drammatiche. 
Per esempio, il poeta 'Umru' 1-Qais, che ha impiegato la sua poesia per 
descrivere i drammi della sua famiglia e le sue sofferenze personali, è riuscito 
a documentare un periodo storico da cui è nata la più celebre epopea popolare 
araba, Az-Zir Sruim. Un altro autore di una mu' allaqàt è 'Antarah che diventò 
il protagonista di una epopea che porta il suo nome. 

Attori di un teatro povero 
Lo spettacolo, se così si può chiamare, si svolgeva per lo più all'aperto, 
sicuramente a causa del clima della penisola arabica. Deserto e clima arido 
offrivano la possibilità di utilizzare ampi spazi, anche collinette, per la rappre
sentazione. In mancanza di ciò, il poeta saliva su di un cavallo e recitava i suoi 
versi, sfruttandolo anche come elemento scenografico a fianco alla spada, 

oggetto a portata di mano e di cui ci si può servire agevolmente, o il suo bastone. 
Al Gahiz dedica una buona parte del Bayan per sottolineare l'importanza .. 
dell'uso del bastone durante la recita della poesia: ci dice come la muovevano, 
quando e in che modo veniva alzata ed abbassata, o appoggiata a terra, 
integrando così la personalità di chi la usava. Altre volte lo spettacolo si 
svolgeva sotto una palma, dove il narratore o il poeta recitavano, o in piedi, 
attorniati dagli spettatori, o di fronte in fila, o anche loro seduti al centro di un 
cerchio molto ristretto, come accadeva con il Mus(lnur. In tali casi, il fuoco 
rimane anche l'unica fonte di illuminazione, sia all'aperto sia sotto la tenda, 
che diventa un luogo chiuso in cui si recita: ciò si rinviene anche nella Dar 
an-Naduat, in cui recitavano il poeta, il narratore e l'autore di Al Maqamah. Si 
può anche dire che l'"attore" o andava alla ricerca di un pubblico nei mercati, 

nelle tende o nei dintorni degli accampamenti, oppure gli ascoltatori si reca
vano da lui, come nel caso della o;an-Naduat, e altri luoghi chiusi in cui 
facevano rappresentazioni per i più vari motivi. 
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A volte la platea partecipava in modo attivo, altre, oltre agli intervenuti, c'era 
un giudice che valutava i versi declamati, come accadeva in Suq · Ukàd (28), 

dove An Nabigah !!-Pubyaniyy (m.604 ?), poeta di corte, è uno dei migli~ri dei 
gahiliyya. E' stato uno dei giudici nelle tenzoni poetiche in quel mercato: stava 
seduto sotto una tenda a giudicare scritti e recitazioni. Il poeta, o anche il 
narratore, utilizzava in primo luogo la voce e, come ci dicono varie fonti (29), 

allungava le vocali, muoveva le labbra o la lingua, secondo la necessità della 
parola, e insisteva sulle pause e sulle sillabe, come nella vera recitazione in cui 
non mancava l'espressione, l'uso dei gesti ed altri poveri strumenti. 

Qui si nota il rapporto con il Muqallid ed abbiamo la conferma della differen
ziazione di quest'ultimo dal poeta. Se no, come si spiegherebbe il rapporto tra 
narratore e poeta per modo di recitare ed uso dell'imitazione del poeta, la sua 
biografia e la sua poesia? Sicuramente i poeti inscenavano guerre di cui 
parlavano e volgevano in poesia le loro avventure. Essi certamente si emozio
navano quando arrivavano al punto di parlare del loro dramma personale o 
della morte di qualcuno, anche per suscitare la commozione dei presenti, come 
vedremo in un passo del prossimo capitolo che tratta della recitazione dei poeti. 
Questi cercavano di creare un certo rapporto con il pubblico, usando ogni 
espediente possibile. 

Essi utilizzavano una persona per l'imitazione di personaggi, tanto che Hanna 
FiQiiry (30), nel suo libro Storia della letteratura araba, avverte che "c' e~a per 

ogni poeta un suo Ràwiya ("narratore") che lo accompagnava e ricordava a 
memoria la sua poesia e seguiva la sua strada, diventando il suo amico o 
nemico, o l'eco della sua voce". 

Note 

(l) Nagim (M.Y.), Suwar min_at-tamtilfi 1-Hadara 1-'arabiya, Bagdad, Afaq'arabiya, III, 3 anno, 
novembre 1977. Al-A'rag1 (M.H.), Fannu t-tamtil 'inda 1-'arab Bagdad al-Mausu'a 1- sag1'ra 
n28,1978. ' ' ' 

(2) Mandur (lbn), Lisa n 1- 'arab, Bairut, 1965. As-Suhaili, Araudu l-an[. Cairo, 1970. 

(3) Garir (653-733 d.C.): la sua poesia è caratterizzata dalla satira e dalla caricatura. 

(4) Abu 'Ubaida, storico della letteratura (209 dell'Egira). 

(5) Abu 'Ubaida, Naqa 'id Garir wai-Farazdaq, Leiden, Brill, 1905. 
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(6) Mercato molto noto, fondato nel I secolo dell'Egira, il VII secolo d.C., in Bassora nel sud 
dell'Iraq. 

(7) Al-Farazdaq, nato nel 641 d.C. a Bassora, è stato impegnato per cinquant'anni in una guerra 
poetica contro Gari r. 

(8) Al-Alusi (M.S.), Bulugu /-' arab fi mo'rifai ahualau 1-' arab, Cairo, 1970. 

(9) As-Suhaili, Arraudu ... , op. ci t., pag.l 02. 

(lO) Al-Gahiz, AI-Bayan wat-Tabiyn, Bairut, Daru s-sa 'ab, 1968, pag.5l. 

(11) Al-Gahiz,Kitabu t-tag, Bairut, Daru s-sa 'ab, 1970. 

(12) A1-Gahiz, Kitabu ... ,op. cit., pag.29. 

(13) Il narratore di veglie. 

(14) L'imitatore. 

(15) Yunis (A.H.), Haialu d-dii, Cairo, A1-Maktaba attaqafiya, n 138, 1963, pag.IO. 

(16) Ovvero casa della riunione, fondata da Qusai lbn Kilab prima dell'lslam, per essere anche 
come un tribunale civile per gli Arabi alla Mecca. 

(17) Al-Hamadhany (990- 1008 d.C.) ed Al-Hariry (1054 - 1122 d.C.). 

(18) Hursyd (F.), At-turatu s-sa ' bi fi 1-Masrahu l-'arabi, Kuwait, febbraio 1984. 

(19) Una delle epopee popolari più diffuse che porta il nome dell'eroe. 

(20) Due tribù arabe unite da vincoli di parentela; sorse inimicizia tra di loro e scoppiò una guerra, 
chiamata Basus, per lungo tempo. 

(21) Hursyd (F.), At-turatu ... ,op.cit., pagg. 132-133. 

(22) 'Auwad (L.), 'V stura t Oristis wal-Asatiru /- ' arabiya (ll mito di Oreste e le epopee arabe), 
Cairo, Daru 1-Kitab, 1968. 

(23) Yunis (A.), As-sa ' ir wai-Rababa, in Al-Maga/la, febbraio 1960, pag.57. 

(24) Yunis (A.), As-sa 'ir ... ,op. cit., ibidem. 

(25) Yunis (A.), As-sa · ir ... , op. cit., ibidem. 

(26) La rababa è uno strumento musicale arabo molto antico, a corde, usato ancor oggi dai narratori . 

(27) Mu 'allaqat significa le appese: si trattava di sette poesie di vari autori, considerate le migliori 
dell'epoca, scritte in oro ed appese sulla Ka'ba. 

(28) Suq 'Ukad: uno dei più antichi e grandi mercati arabi. É sorto vicino alla Mecca, nel540 d.C., 
ed è rimasto fino all'epoca islamica. 

(29) Al-Gahiz, AI-Bayan .. . , op. ci t., ed anche Daif (S.), Al- Fanntl wa madahibulm, Cairo, Dar 
l-Ma 'arif, 1971. 

(30) Fahuri (H.), Tarihu 1-Adabu l-'arabi, Bairut, Bolisiya, 1953, pag.60. 
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PROPOSTE 

di Younis Tawfik 

IL TEATRO RELIGIOSO 
POPOLARE 

Durante il periodo del gahiliyya nella penisola arabica, non erano ancora 
ben definiti i concetti di "metafisica" e di "mondo ultraterreno", come invece 
accadeva presso gli antichi Greci e Romani o tra i più vicini Assiri, Babilonesi 
od i Faraoni Egizi. 
Come si sa, la nascita di una forma teatrale in una civiltà è legata ali' evoluzione 
liturgica, ed in particolare ad una festa come quella di Dioniso. Occorre anche 
una traccia mitologica che chiarisca e sviluppi l'idea dell"eroe", e che fornisca 
lo spunto drammatico o leit-motiv di qualsiasi opera teatrale. Tutto ciò, almeno 
in questa forma, non esisteva nella mentalità religiosa araba dell'epoca. 
Il politeismo arabo, prima dell'Islam, era legato a diversi tipi di credenze che 
poggiavano su vari idoli. Oltre ai 360 idoli che, secondo la tradizione e la Sira 
Mu~ammad fece spezzare quando entrò vittorioso nella Ka•ba della Mecca, 
gli Arabi adoravano le pietre (culto di litolatria), gli alberi (culto di fitolatria) 
e le acque (culto di idrolatria). 
Tali idoli raffiguravano non dèi come Giove, Satumo o altri, ma erano 
semplicemente statue ad effigie umana, soprattutto eroi o capi, cui veniva 
tributata venerazione. Con il tempo, il simulacro diventa un simbolo, acquista 
valore per sè ed il personaggio viene dimenticato. Non vi sono episodi 
mitologici da riprodurre sulla scena o da imitare durante le feste, ma solo 
leggende misteriose sul diavolo e sulla lotta fra Bene e Male in forma primitiva. 

Il popolo comincia a pensare alla esistenza di un unico Dio, ma lo immagina 
sempre affiancato da altri personaggi che fungono da intermediari, come gli 
angeli o i ginn. 
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Queste diverse credenze complicate necessitano di un tempio, di idoli e di un 
ierodulo (cultore del sacro) nonchè di sacrifici. Certa confusione ideologica 
non ha permesso l'evoluzione della cerimonia in spettacolo ludico, anche 
perchè il ruolo dello stesso kiihin, ovvero ierodulo, non era ben chiaro nè 
determinante per quanto riguarda la celebrazione rituale. 
E' difficile affrontare l'argomento, perchè i testi pervenuti sono scarsi e la 
maggior parte di essi sono stati scritti durante l'epoca 'abbaside, musulmana 
intransigente, nei confronti di tutto ciò che era appartenuto al gahiliyya. 

L'epoca del gahiliyya 
Non si può certo dire che gli Arabi vivessero isolati nel deserto nella loro 
penisola, lontani dal cosmopolitismo internazionale. Al contrario, essi compi
vano due viaggi all'anno: uno in estate verso il Nord, cioè la Siria e l' 'Iraq, e 
l'altro in inverno verso il Sud, cioè lo Yemen; altre volte si dirigevano verso 
l'Etiopia o l'India. Questi viaggi, essenzialmente commerciali, offrivano la 
possibilità di un contatto anche culturale. Nascevano rapporti di tipo religioso, 
spirituale ed economico. In primo luogo, gli Arabi avevano avuto rapporti 
diretti con i Greci, poi con i Romani ed infine con i Bizantini ed i Persiani 
contemporaneamente. 
In quest'epoca, il teatro, così come era concepito dai Bizantini, era diffuso nelle 
regioni appartenenti all'Impero ed in quelle limitrofe. Teatri di stile romano 
sono presenti anche in Siria, Giordania, Palestina, Libano, 'Iraq dal II secolo 
d.C. Gli scavi hanno riportato finora alla luce quasi quaranta anfiteatri romani. 
Nonostante ciò, nessun documento ci riferisce che gli Arabi eseguivano 
rappresentazioni ludiche o sceneggiate, salvo quella tipica delle feste. 
Queste ultime erano feste nuziali e, in tali occasioni, si esibivano Etiopi, quasi 
sempre schiavi, come si usava alla Mecca e "li si faceva ballare e cantare, a 
modo loro" (I). 

In altre situazioni, specialmente quand'era invitato un ospite di un certo 
prestigio, si organizzavano feste e "si facevano uscire i muqalla~un (2) con la 
spada e la ruschia, ed anche i cembali, cantando" (3}. 

C'è un altro genere di cerimonie, molto significativo: quello del pellegrinaggio 
alla Mecca. Gli Arabi, infatti, per compiere il loro pellegrinaggio, dovevano 
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giungere alla Città Santa da tutte le parti. Questo tipo di cerimonia veniva 
celebrata per lo più in forma collettiva oppure individuale. 
La vita beduina, semplice e spontanea, fa presupporre una vita religiosa 
altrettanto priva di varietà e di sforzo. Essa comprendeva ritmi ginnici, canti, 
fischi ed applausi, come ci conferma il Corano. Infatti, trattando della loro 
preghiera, afferma che essa "presso la casa, non era altro che fischiare ed 
applaudire" (4). Molte volte tale funzione veniva celebrata da persone "che si 
aggiravano attorno alla casa, nudi con le mani congiunte, fischiando e applau
dendo" (5). La gente, quindi, compiva una specie di circumambulazione attorno 
alla Ka'ba, pregando e cantando, rivolta verso il dio o gli dèi, situati dentro 
l'edificio conservatosi fino ad oggi e costruito da Abramo e da Ismaele in onore 
della divinità. Questo rito, chiamato al-J:lagg, ovvero "il pellegrinaggio", 
veniva ripetuto due volte l'anno, in primavera ed in estate. Oltre al giro attorno 
alla Ka~a, si percorreva e si percorre tuttora di corsa un tratto fra due località, 
a~-:jafà e al-Marwa (6). La cosa in sè risale ad un fatto realmente accaduto, che 
i pellegrini riproducono. Muhammad ci riferisce l'evento tramandato da secoli 
che narra la storia di Hagar, lasciata alla Mecca da Abramo, di cui era schiava: 
sola con il figlio Ismaele, una sacca di datteri per nutrimento ed una brocca 
colma d'acqua. Il Profeta continua dicendo che "la mamma d'Ismaele comin
ciò ad allattarlo ed a bere quell'acqua finché non finì ; quindi, iniziò ad aver 
sete lei ed anche il bambino. Ed ella cominciò a guardarlo mentre si contorce
va .. . " (7). 

Hagar, per non vederlo soffrire in questo modo, corse verso :jafà, la montagna 
più vicina, e vi si inerpicò, poi si diresse verso la valle per vedere se trovava 
qualcuno che potesse aiutarla. Giunta alla parte estrema della valle, s'indirizzò 
versoMarwa e, alzando l'orlo dell'abito, corse con tutta la sua forza. Una volta 
arrivata a Marwà, salì e di là guardò di nuovo dalla parte opposta, per vedere 
se appariva qualcuno." Queste corse, ovvero sa'y, venivano ripetute sette volte. · 
Questo numero magico, usato spesso nella magia babilonese, nelle credenze 
ebraiche, nonché nella filosofia pitagorica, ha un nesso con il rito religioso cui 
apparteneva. La corsa fra Safà e Marwa, come viene definita dal Profeta, è la 
"corsa della gente fra di loro" (8). Ma il significato religioso, datole dopo 
l 'islam, può rappresentare un nuovo punto di vista, anche perché il rito veniva 
accompagnato dal ritmo fisico cui si aggiungevano musica e canti . 

29 



Possiamo prendere in considerazione anche le parole di 'Ali (9) che paragona 
gli Arabi con gli altri popoli semitici , i quali "usavano il canto nella preghiera, 
e forse lo accompagnavano con qualche strumento musicale per esprimere 

meglio gioia e letizia nel culto" . 
Gli arabi conoscevano altre forme di cerimonie e feste: per esempio, c'era un 
genere di danza che veniva compiuta in periodi di siccità per ottenere la 
pioggia. La danza dellstisq(l, ovvero "il dissetare" o "chied~re la piog~ia p~r 
dissetarsi" veniva organizzata solo quando la terra era anda e la p10gg1a 
diventava scarsa anche in quelle zone della penisola dove solitamente c ' era un 
buona precipitazione idrografica. Per quella occasione veniva scelto un mem
bro per famiglia, si riunivano sotto la guida di un capo e insieme praticavano 

la danza rituale, con musiche e canti. 
Fra le altre forme di riti religiosi, c 'erano danze celebrate per gli idoli, con 
gente che si radeva il capo e sparpagliava le ciocche tagliate mescolate a farina 
attorno al simulacro. In altri casi, le donne danzavano intorno all'idolo deno
minato al-halàsa con ritmo vario e coinvolgimento emotivo che rendeva il 
gesto anc~ più. slgnificativo. Questi riti, in generale, com'è noto, abbisogna
vano di una certa preparazione psicologica e di organizzazione collettiva al 
tempo stesso spontanea. Il canto e il movimento corporeo dovevano assecon
dare la musica, prodotta da cembali e da coperchi delle pentole; le persone, 
partecipi, dovevano essere pulite e profumate, pronte sia per il rito individuale 

sia per quello collettivo. . . . 
Questi fenomeni teatrali, completi di gesti, musica, coro, erano molto vicmi a 
quelli dei Greci od almeno a quelli dei Faraoni e degli Assiro-Babilonesi. Ma 
la loro evoluzione si è bloccata con l'avvento dell'Islam e con la nuova 

situazione che si venne a creare. 

Dai primi secoli dell'lslam alla dominazione turca 
L'Islam non ha messo al bando né la danza né la musica: ha incoraggiato queste 

forme d'arte e ne ha adottato altre. 
Siccome l'Islam è molto realista nei confronti dell'uomo e del cosmo, ha 
accolto tutto ciò che può rientrare nel suo dogma. ma ha rifiutato gli elementi 
della epoca precedente. Questo realismo è stato anche una delle cause che 
hanno ostacolato l'evoluzione di tali fenomeni. l limiti posti dal nuovo credo 
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hanno impedito lo sviluppo della cerimonia e non hanno consentito neanche 
un'evoluzione mitologica. Infatti, all'inizio dell'espansione islamica, non si 
sentiva il bisogno di una concezione eroica, dal momento che l'uomo arabo 
conduceva già realmente una vita avventurosa, nelle imprese militari e nella 
lotta per l'espansione della sua fede. 
L'epopea ha pure avuto un ruolo determinante nella ricezione di tutti questi 
elementi necessari per la nascita di una mitologia, che può fornire lo spunto 
per un genere teatrale. Questo non implica che il teatro religioso e quello laico, 
dell'uomo della strada, non abbiano avuto una certa rilevanza; infatti venivano 
organizzate feste -spettacolo come quelle, già viste, di Gamìla, ali ' alba del I 
secolo deii'Isli:un. Lo stesso Mu~ammad incoraggiò quelli dellaDarkala, e così 
fecero anche i teologi dell 'lslam, che avevano addirittura dato il loro consenso 
allo sfogo delle emozioni e all'imitazione durante l'omelia religiosa (at-Ta~ 
ziya). 
Nel 632, a 62 anni, muore a Medina Mu~ammad, senza lasciare figli e senza 
aver designato un successore. Fra i musulmani si crea subito una scissione: 
alcuni ritengono che il califfato spetti ad ~Ali, cugino e genero del Profeta, 
quindi in linea di successione familiare; altri fanno valere i diritti di Abu Bakr, 
amico e suocero di Mu~ammad, quindi in linea di successione democratica. 
L'accesa discussione fra le due fazioni finisce per far prevalere la seconda 
alternativa ma, dopo appena due anni di califfato, Abù Bakr è morto e gli 
succede 'Umar, poi 'Utman, infine, ma soltanto nel 656, toccherà ad ~Ali. I 
musulmani di Persia ritengono che il vero successore del Profeta sia soltanto 
il cugino di~ Ali eh' era pure il marito della figlia di Mu~ammad, Fa~ma, Il tipo 
di islamismo persiano è un po' diverso da quello arabo: ha proprie caratteristi
che e si basa su concetti particolari; lo si i smo esalta l'idea della salvezza 
dell'uomo per opera di un redentore e dà rilievo alla sofferenza ed alla morte 
come pezzi di purificazione. Infatti, per gli sciiti, il dolore e la sofferenza 
assumono "con il tempo un 'importanza che, per molti punti di vista, si avvicina 
a quella data loro dal Cristianesimo o dalla teoria buddhista del Nirvana" (IO). 

La morte di f Ali, nel 661, assassinato brutalmente da uno dei Kharigiti 
(al-h..auìirig) porta al califfato Mu'awiya. Anch'egli membro della famiglia del 
Profeta, dovette lottare non solo contro i Kharigiti, ma anche contro gli sciiti 
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(As-sì'a) che rivendicavano i diritti dei successori di ~Ali ed altri scontenti, che 
trovavano nelle città dell"Iraq il proprio fulcro. 
Husaìn, nipote del Profeta e figlio di • Ali, arrivò nella piana deserta di Karbala 
presso l'Eufrate, nello 'Iraq, per rivendicare i suoi diritti. Lì venne ucciso in 
impari battaglia (680 d.C.) con tutta la famiglia. Questa morte ebbe, per lo 
sciismo, il significato di un sacrificio redentore per la salvezza del mondo. Per 
gli sciiti "il dolore e la morte acquistano un nuovo valore, perché I;Iusain ha 
sofferto ed è morto per tutti" (Il). 

Il racconto, però, ci perviene molto più tardi da una fonte abbastanza attendi
bile, quella dello storico AVfabary (836-923) (12), che si basa su materiale 
antico. Nella cronaca di A!-'~'abary, il motivo dell'acqua e della sete è molto 
accentuato. La figura dell'eroe assassinato con i suoi famigliari ed il motivo 
del braccio tagliato si svilupperanno in forme impensate e connesse con 
elementi mistico-leggendari. Dopo il massacro di Karbala', numerosi furono i 
"penti ti", specialmente gli antichi partigiani del padre di I;Iusaìn, che si reca
rono a piangere sulla tomba del martire tradito. Quattro anni dopo il fatto, 
appunto, vi si recano Sulaiman Ben Surad ed i suoi compagni, piangendo e 
pregando, là dove l'enorme folla si riunisce in grida e lamenti . 
V ari documenti citano questo fatto e mostrano come il sepolcro di I;Iusàin fosse 
meta di pellegrinaggio nel secolo IX. Lo stesso califfo 'abbaside, discendente 
da una dinastia di sunniti ortodossi, al-Mutawakk:il (822-861) proibì il pelle
grinaggio e i riti funebri che lo accompagnavano. Alcuni documenti dell 'anno 
963 parlano di veri e propri riti e lamenti funebri, incoraggiati dalla dinastia 
dei Buyidi . La "festa" di l;lusaln fu ravvivata anche dai "safavidi" che gover
narono l' 'Iraq nel X secolo. 
Lo storico Ibn Ka§r (13) (m. 1374) ci riferisce che nell'anno 963 d.C. fu dato 
ordine a Bagdad che, durante i primi giorni del mese di muharram (primo dell' 
anno egiriano), si erigessero "padiglioni" per culti funebri in memoria di 
Husaìn, e che i sùq (''mercati") fossero chiusi ed il popolo indossasse abiti neri 
per le recitazioni in onoredell' Amlr as-Suhaaa: ovvero "il principe dei martiri". 
Tali celebrazioni continuarono a Bagdad fino ai primi tempi del regno di 
Taghrul Beg (1055 d.C.). 
Vari sono i testi usati nella ricorrenza: il nucleo è costituito da recitazione di 
elegie o canti funebri sullo stile delle antiche cerimonie del pianto rituale arabo 
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per gli eroi uccisi, arricchiti da una forte carica religiosa. Venivano anche 
recitate opere in versi o in prosa, fra il letterario ed il popolare, che esaltavano 
il sacrificio dei martiri e venivano messe in scena elegie che, in epoca 
posteriore, daranno origine a rappresentazioni drammatiche denominate 'Asu
rà'oppure Tacziye, ovvero "cordogli funebri" . 

La festa del ta' ziyè è stata descritta da molti viaggiatori europei, fra cui il 
pellegrino Pietro della Valle (14), in una delle sue lettere che porta la data del 
25 luglio 1618: "le cerimonie con cui piangono questa morte sono le seguenti: 
vivono tutti in mestizia, vestono positivamente da malconci e molti in color 
nero. Altri stanno nella piazza o vanno per le altre strade o per le case, dove è 
la gente, sono nudi, eccetto le parti vergognose, che ricoprono con un piccolo 
panno nero, ovvero di sacco grosso di color scuro ed essi sono tinti di nero dal 
capo alle piante che paiono tanti diavoli, di un color lustro e scuro. In loro 
compagnia vanno alcuni altri, pur così nudi e tinti, non di nero, ma di rosso, 
per significare il sangue e la violenta morte che ad Husain fu data e tutti insieme 
cantando un canto lagrimevole delle sue lodi e d~gli accidenti del suo morire 
e sbattendo certi legnetti, ovvero ossi, che hanno in mano e che fanno pur suono 
malinconico, con gesti e movimenti di dita che, all'usanza loro, dimostrano 
m es tizia. Ballano a vista delle genti in mezzo a circoli in guisa di saltimbanchi 
che stanno vendendo in piazza i loro bussolotti, ed in questa guisa fanno denari, 
che vengono loro dati dai circostanti per limosina" (15). 

L 'autore descrive dettagliatamente questo complesso spettacolo che non risale 
precisamente ali' epoca in esame, ma la sua testimonianza può essere di valido 
aiuto per comprendere lo svolgimento della festa. Inoltre apprendiamo che, 
verso mezzogiorno, nella stessa piazza, sopraggiunge un mulla, simile ad un 
uomo di religione, e lo si vede "assiso in una seggia alquanto rilevata, fattoglisi 
circolo intorno gli ascoltatori, uomini e donne, chi in piedi, chi a sedere in terra 
o in certi banchi piccoli e bassi, predica ~usa'in, raccontando le sue lodi e la 
sua morte; ed alle volte mostra alcune figure dipinte di quel che racconta, ed 
insomma per tutte le vie procura di muovere più che può i circostanti al pianto" 
(16). Certamente un simile spettacolo non può essere improvvisato, ma deve 
essere preparato da tempo, secondo un testo o secondo le istruzioni di un 
esperto, ed esige anche una certa preparazione del pubblico. 
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Fra le indicazioni più interessanti c'è quella sui partecipanti alla processione: 
essi si flagellano con catene e spade, e si tagliano il cuoio capelluto con 
coltellate. Vi è anche un'imitazione della zuffa in cui morì l;:lusa'in, "tenendo 
per certo che, chi di loro morisse in quella briga, morendo per J:IusaTn andrebbe 
diritto in Paradiso" (17). 

In tempi recenti, Io spettacolo varia da un paese all'altro e così anche il testo 
narrato. Quest'ultimo veniva tramandato da uno all'altro, come accadeva per 
l'epopea, finché non è stato messo in forma scritta da più autori. Il testo più 
famoso è quello del persiano J;Iusain Va'ir Kashifi (1505), intitolato Il giardino 

dei martiri. Un altro è quello dell'Imam M. al-'Àmily, intitolato Maqtal 
al-f:lusaTn, ovvero L'assassinio di f:lusain. Le sue ampie descrizioni aiutano il 
narratore a commuovere il pubblico. Questi, secondo le parole di J Arsan (18), 

" è abile nel recitare il testo in modo commovente, mentre narra dei passi e ne 
canta altri, arricchendo il canto con note varie e tristi, talora in arabo letterario 
e talora in dialetto iracheno. Non nego di essermi commosso an c h 'io, udendo lo, 

e la sua influenza sulla mia anima è cresciuta in modo drammatico, poiché le 
lacrime sgorgavano ogni tanto dai miei occhi". 
La testimonianza di f-Arsan si basa su materiale letto e cassette ascoltate, ma 

ci interessa la sua competenza di uomo colto e di critico teatrale; numerose 
sono, comunque, le persone che hanno assistito direttamente a simili spettacoli. 
"L'imitazione delle battaglie viene ripetuta una volta l'anno, il dieci di mu~ar

ram, fuori delle città e dei villaggi, e un gruppo imita l'esercito di J;Iusàin in 
un piccolo accampamento, mentre un altro riproduce le azioni degli Omayyadi, 
e qualcuno degli uomini assume il ruolo vergognoso di Semer (19) .•• " (20). 

Lo storico Glubb, nel passo citato, parlava dello spettacolo celebrato a Karbala, 
ma altre testimonianze ci riferiscono la celebrazione della festa anche in Egitto 
ed in Siria a Damasco (21). 

Landau (22) paragona questi spettacoli a quelli delle passioni e dei drammi sacri 
medioevali. Aggiunge che "questi spettacoli sono stati celebrati con la musica, 
e la loro scenografia, metà reale e metà simbolica, era molto ricca e vistosa e 
il sangue, in essi, era reale". Nell'epoca 'abbaside, data la situazione particolare 
dello stato e della società. erano stati creati vari tipi di feste e di cerimonie. 
Basta ricordare la samma{a, che ha avuto il suo periodo d'oro all'epoca di 
Al-Mutawakkil (RR2-861 ). C'è la festa di matrimonio del Ma 'm un (7R6-R33) 
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c~e si svolge in un'atmosfera teatrale e scenografica lussuosa; quella della 
sfd~ta _sontuosa~ ente organizzata dal califfo Ar-Rashld (766-809) e di AI
~a m un, che gh succedette, quando escono il venerdì per la preghiera, lungo 
Il percorso dal palazzo reale alla moschea. 

Tra le altre feste di genere religioso-popolare, si può ricordare quella di Mali/id 
an-N_ab~uy, ovvero la Nascita del Profeta. Lo studioso Adam Metz ci riferisce 

~~e d_ pr~mo c~ ha /esteggiato questo anniversario in forma grandiosa è stato 
I~ pnnc1pe AbuSa yd Muqaffar ud-Din al-Arbily, morto nell233 d.C. circa 

e m_ q~el~a o~casione si leggeva solitamente la biografia del Profeta ... " (23). ' 

Egh Cl. nfen~ce ch_e a questa festa convenivano da tutte le parti scienziati, 
~.etterati.' predic_at~n e poeti, Il principe fa allestire, lungo la strada principale, 
en~n~·u _ban~hi di l~gno, a gradoni e li fa ornare, e lì sopra siedono cantanti, 

musiCISti e ~wcaton delle ombre, fino all'ultimo banco. La gente non fa altro 
che passeggiare davanti a quei banchi e gode di ciò che le si presenta". (24) 

Qu~sto_ genere di festa si è diffuso poi in tutto il mondo islamico, con diverse 
varia~ II.~ volte viene introdotta una specie di ritmo corporeo che accompagna 
la rec1~ di qualche lode al Profeta, e la lettura della sua biografia. Tali tipi di 
feste_ s~ c~lebrano ancor oggi, in un modo molto composto, seguendo testi 

pr:s~g~o~J, scritti per l'occasione, comeMaulid al-Arus, che si riferisce a Ibn 
Ag-Gauzi (25) _e al-~atah al-Qarib di Al-J;Ialaby (26) ed altri. Si è dato sviluppo 

anche ali~ ce~Im~me ed alla esecuzione artistica dei canti dedicata alla festa: 
sono stati ~~~ch1ti con musica, balli e movimenti corporei ben definiti. Si è 
formata addmttura una compagnia di nome Rabitatu l-Munsidin fìD · ' .. ~ , . . 1masq, 
come_cJ I~ orm~ Arsan (27), che celebra queste feste nei luoghi pubblici e sui 
palchi de1 teatn. Essa ha organizzato persino "tournée" per il mondo in ·ttà p . . , Cl 
come. arigi,, ~uwait, T ripoli e "ha riscosso un gran successo sfrullando nel 
pubblico, un mfluenza che solo un'opera drammatica riesce ad avere" (28). 

~uesto spettacolo, nato come cerimonia religiosa, si è trasformato in una sorta 
d1 fes~ p~polare viva che si sviluppa e si rinnova grazie anche all'attiva 
parteCipazione del pubblico. 
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PROPOSTE 

di Younis Tawfik 

FENOMENI DEL 
TEATRO ARABO 

Dall'avvento dell'lslam fino ai giorni nostri 

L'avvento dell ' lslam (622 d.c.), malgrado il cambiamento totale della vita 
araba e la sua influenza sul pensiero e sul comportamento, non impedì la 
continuazione della tradizionale vita artistica come la danza, il canto, la musica 
e l'imitazione, cioè l'elemento base per la nascita di uno spettacolo teatrale. Il 
Lisém (l) ci informa che il Profeta un giorno passò vicino a gente che praticava 
la danza, cosiddetta darkalah. Vedendoli, disse loro: "Impegnatevi, o figlioli 
miei, affinché i Giudei ed i Cristiani sappiano che la nostra religione è molto 
tollerante": si diceva addirittura che essi stavano danzando-giocando nella 
moschea, con gli scudi e le lance. Malgrado ciò, il Profeta non glielo impedì, 
anzi li incoraggiò .. 
In un passo di Al Gazrui (1056-1111) si legge che egli incoraggiava l'imita
zione dello stile oratorio, (2) affermando: "Non è vietato per il buon oratore 
dotato di una bella voce, cantare sull'altare la poesia malinconica, che fa 
commuovere, e non è proibito piangere o simulare il pianto per suscitare 
tristezza nell'animo degli ascoltatori." Si può notare chiaramente che il pianto 
sincero o simulato dell'oratore, è abilmente sfruttato per provocare la reazione 
altrui, per coinvolgere chi ascolta, utilizzando la voce e la parola. Così facendo, 
il recitante pone il pubblico nella situazione da lui voluta; con la parola 
provocatoria e la sua commozione, sincera o simulata, l'oratore riesce a creare 
una situazione nuova e varia. Questo espediente era utilizzato dagli attori per 

arrivare ad una comunione di sentimenti con il pubblico "secondo la scuola di 

37 



Coclan" (3). In un altro passo, lo stesso Al Gazali ci dice che la "dimostrazione 
della gioia con la musica, la poesia, la danza, i gesti, è degna di lode" (4). 

E' opportuno sottolineare, a questo punto, che il dotto musulmano ha quasi 
designato i punti principali su cui può essere basato lo spettacolo teatrale, egli 

ha dato il suo consenso per certe "manifestazioni" e non la scomunica. Ciò 
significa che l'Islam non ha contrastato lo spettacolo in genere, ma semplice
mente ha cercato di allontanarlo e proteggerlo da ciò che apparteneva al tempo 

del Gahiliyya. 
Tanti motivi possono aver ostacolato la nascita del teatro arabo in quell'epoca, 
ma pochi sono chiari: il più importante è costituito dali' opinione islamica sulla 

pittura. L'Islam delle origini si è opposto fermamente contro qualsiasi tipo di 
riproduzione di figura umana. Ciò significa non poter andare oltre la semplice 
forma di imitazione vocale, gestuale o la narrazione di un racconto. Un altro 

motivo può essere rinvenuto nello stesso carattere della cultura araba e della 
società di quel tempo che non sentiva il bisogno di mostrare o mettere in scena 
i suoi problemi o i suoi desideri, forse inesistenti in quel periodo, anche perché 
quasi tutto il mondo arabo era impegnato sia nella diffusione della religione 
sia n eli' espansione verso altri Paesi per interessi religiosi, militari e soprattutto 

economici. 

Al Kurrag 
Il kurrag è lo spettacolo comico femminile. In questo periodo non mancavano 
gli spettacoli di genere teatrale come la narrazione, l'imitazione, le manifesta

zioni popolari in occasione delle feste, e la donna aveva una parte notevole 

nella loro organizzazione ed esecuzione, specialmente di quelli comico -

satirici. 
Prima di palare dello spettacolo comico-femminile, occorre soffermarsi sulla 
stretta relazione esistente fra il kurrag, nato prima dell'Islam e continuato fino 
al periodo 'Abbaside, e la donna. Secondo quanto afferma Al Aliis'i nel libro 
Bulitg l-' Arab (5), kurrag significa "statue di cavalli di legno imbardati ed 

appoggiati sotto gli orli delle gonne indossate da donne". Dobbiamo dedurre 

che la donna fosse l'artefice di tale spettacolo, che esso fosse quasi certamente 
una sua specialità; probabilmente la performance avveniva durante le feste 
perché, come sostiene lo stesso autore, esso era "uno strumento di danza" (6). 
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Le donne, in queste rappresentazioni, imitavano il modo di fare dei cavalieri e 

ciò non comportava che il kurrag fosse solo uno strumento, potendo anzi 
costituire parte integrante dell'imitazione. Più avanti scopriremo che era un 
mezzo "con cui giocavano i muljannaJfln ("effeminati") nelle loro ~ikaya, 
secondo la spiegazione di Abù 'Ubaidah; ciò vuoi dire che il kurrag, faceva 
parte anche dell'Qikaya ed era diventato un giocattolo oppure un suo valido 

strumento. 
Partendo da questi presupposti, ci troviamo di fronte una realtà che conferma 
la partecipazione della donna nell' ~ikiiya e che il kurrag è entrato a far parte 
di essa e che molto probabilmente la donna, quando imitava le gesta dei 

cavalieri, non compiva un atto fine a se stesso: senz'altro vi era qualche 
elemento che anticipava e che seguiva l 'imitazione, giustificandola. 

Un fatto curioso è che, durante il II e III secolo dell'Egira, la donna viene 
sostituita dal mu!_wnna!,_un, e che il kurrag gradatamente scompare, cedendo il 
posto ad un nuovo genere che si chiamerà As-Sammilgah: secondo Al kagi 

era "un ramo dell' ~ikaya che, a sua volta, è legata al kurrag" (7). 

Fra gli elementi del kurrag, come si noterà nella poesia di Gaiir, ci sono i 
gingilli e due veli trasparenti: il kurrag è perciò come il cavallo del circo ornato 

di cose femminili. La donna, quando gioca con esso, imita gli uomini: prob
abilmente si tratta di una imitazione satirica. 
Gli effeminati si specializzarono poi nell' ~ikiiya e la notizia perviene da Ibn 

A bi ~A un Al-Kateb, morto nel 322 dell'Egira, che si dice: 

"Garir cantò una poesia ed un muhannatùn gli disse: 'Ohimè, padre mio!'. I 

presenti replicarono: 'Stai zitto, ac~identia te, questo è Garìr! '. Ed egli rispose: 
'E che cosa mi può fare? Se fa una poesia satirica contro di me, farò uscire 
(metterò) sua madre nell'hikaya". (8) 

Questo documento conferma che non solo il kurrag, ma anche l' l}ikaya era una 

prerogativa del muf!:anna!.'ùn, e indica anche che esisteva ùn legame fra questi 
due generi. Possiamo anche dedurre che l'~ikaya non era solo una narrazione 
ma anche un'imitazione, o addirittura uno spettacolo intero. Come si sa, la 

poesia satirica era molto pungente e se un poeta pronunciava versi di tale tipo 
contro un persona, riusciva certamente a porlo in ridicolo agli occhi di tutti e 
/ 

Garìr,~in questo, era un maestro: come avevamo già notato, non era soltanto 

un poeta, ma anche un attore che sfidava il "collega" al Farazdaq, e intimoriva 
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tutti gli altri compositori. Malgrado ciò, questo mubannaJ.Tm non si} lasciato 
impaurire dall'avviso della gente né dalla potenza degli scritti di Gar"ir: egli 
quindi doveva avere una pari possibilità ed era molto sicuro della sua arte e 
della sua influenza, per poter sfidare il famoso Garir. Questo ci indica che la 
{likiiya nel I secolo dell'Egira (VII secolo d.C.) è diventata potente quanto la 
poesia prima dello Islam. La cosa più importante è che il mu!JannaJ..fm non 
minacciava di far uscire Garir nel suo spettacolo, ma la madre, perché era molto 
facile per lui, forse, imitare la donna, i suoi gesti , la sua voce piuttosto che 
l'uomo. Tale imitazione può rivelarsi molto pungente, anche perché imitare la 
mamma di una persona, in una società gelosa nei confronti della donna, come 
quella araba, poteva essere molto pericoloso e grave per il malcapitato preso 
di mira. Nella risposta del mu~anna.Iùn, troviamo la parola af!ragtu che 
significa "faccio uscire": essa deriva dal verbo f!araga "uscire", cioè mettere 
in scena, come si usa oggi nei termini teatrali moderni nel mondo arabo; anche 
i termini muf!.rig (regista) e i!Jrai (regia) derivano dalla stessa radice. L'effe

minato intendeva, quindi, mettere in scena la madre di Garir, con tanto di regia, 
anche se non si sa precisamente quale ruolo rivestisse: quello di imitatore o di 
regista o di entrambi, o se si avvalesse dell'aiuto di qualche collaboratore. 

Non abbiamo per ora altre notizie sul kurrag, salvo ciò che ci dice Ibn baldiin 
(1332-1406) (9), parlando della danza del periodo 'Abbaside: "le danzatrici, 
infatti, cavalcavano cavalli di legno bardati con cui imitavano i cavalieri". 

Queste caratteristiche sono proprie del kurrag con l 'unica variante innovativa 
che qui i cavalli sono uno strumento di danza piuttosto che delle {likaya. A 
questo punto il kurrag si separa dall' ~ikaya per avvicinarsi a un altro tipo di 
spettacolo: la sammàgah; essa, come vedremo, è simile per molti aspetti al 

kurrag. . 
Il libro intitolatoA/-Aganf di Al A~fahani ( 1 O) ci riferisce che il califfo 'abbaside 
in persona, Al-'Amìn (IX secolo d.C.) "correva su di un cavallo di legno nel 
cortile del suo palazzo, mentre le concubine attorno a lui suonavano con 
tamburi e Zernaiat (strumenti musicali a fiato) ed i muf!anna!fi.n facevano il 

coro accompagnandosi con la musica." Qui, senza dubbio, la situazione si 
capovolge perché assistiamo ad uno spettacolo cui partecipa un califfo, la 
massima autorità politico-religiosa: così lo spettacolo si è trasferito nei palazzi 
della classe dominante. 
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Noi sappiamo che solo le donne e gli effeminati realizzavano un tale spettacolo, 
ma l'intervento di un califfo rivela che la rappresentazione non era malvista né 
dalla società né dai credenti, e che i suoi artefici non dovevano essere neces

sariamente prostitute o teatranti malfamati, ma anzi era concesso a tutti, anche 
se la vicenda del califfo al- 'Amin era l'unica nota e l'ultima pervenutaci sul 
kurrag. 
Riprendendo il discorso sul ruolo della donna nello spettacolo, pensiamo che 
ciò non possa avere uno stretto legame con il kurrag, anche perché esso ha 
influito in modo indiretto sul alcune forme di "teatro" come la danza, il canto 
e l 'imitazione. Nel I secolo dell 'Islam, il nostro VII secolo d.C., come leggiamo 
nel libro di Al-Asbahlinì, venivano organizzate feste-spettacolo da una donna 
di nome Gamilah, residente nella città di Medina un giorno, durante uno dei 
soliti ritrovi a casa sua, cominciò a cantare e 
"indossò un lungo cappuccio e lo fece infilare anche ai suoi ospiti fra cui c 'era 
Ibn Suraig, che era orrendamente calvo ma portava sempre una parrucca ... poi 
Gamilah si alzò ed iniziò a ballare ed a suonare con lo ud (strumento musicale 
a corde), sempre con il copricapo in testa, ed anche un mantello yemenita sulle 
spalle. Così ' vestivano anche gli altri. Quindi ordinò abiti colorati ed una 
parrucca uguale a quella di lbn Suraìg e se la infilò: comandò le stesse cose 
per i presenti. Dopo suonò sullo'ud, camminando mentre gli astanti la imita
vano, e prese a cantare ed essi la seguirono tutti in coro ... " (Il). 

Dopo questo spettacolo improvvisato, Gamilah sedette togliendo i suoi trucchi 
ed i presenti fecero altrettanto: ci troviamo così davanti ad uno spettacolo 
completo in cui questa cantante-ballerina-attrice ha voluto imitare un perso

naggio grottesco per metterlo in ridicolo. Dobbiamo cogliere la prontezza e la ,. 
capacità di osservazione di Gamilah che, nel momento in cui stava cantando, 
ha voluto mettere in scena in modo ironico uno dei suoi ospiti, che era 
sicuramente buffo non solo fisicamente ma anche nell'abbigliamento. Ella 
deve aver adattato la sua canzone alle caratteristiche del soggetto, ordinando 
gli attrezzi di scena ed il trucco, per poter assomigliare il più possibile alla sua 

"vittima". Gamilah deve aver avuto sicuramente un baule pronto, pieno di 
oggetti, perché ha potuto velocemente avere le parrucche e l'abbigliamento 
non solo per sé ma anche per tutti gli ospiti: tra i suoi strumenti , probabilmente, 
poteva esserci anche il kurrai, anche se non compare in questa scena. Nello 
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spettacolo abbiamo notato la presenza del canto, della danza, del trucco e della 
imitazione satirica: tutti gli elementi necessari per una rappresentazione tea
trale, che non può essere organizzato da una persona priva di esperienza, né da 
un dilettante qualunque. Infatti dev'essere stata congegnata da un 'artista abile 
ed esperta, che sapeva esattamente cogliere spunti per mettere in scena uno 
spettacolo satirico, in cui riesce a coinvolgere la massa e manovrarla con 

facilità. Uno spettacolo del genere, organizzato e diretto da una donna in una 
società come quella del I secolo deii'Islam, in cui la donna non poteva 
permettersi di mettersi in mostra in questo modo, prendendo in giro in modo 

sarcastico un uomo, indica che la stessa artista godeva di una notevole stima 
che le consentiva di compiere tale attività; infatti, quando Gamllah decise di 

cessare la professione, provocò le proteste ed il dispiacere della gente e anche 
dei religiosi. Lo stesso Ibn ~Abbas, biografo di Mu!)ummad, aveva dichiaro 

che il canto e l'attività simile a quella di 6amilah suscitano non solo gioia nel 
cuore, ma rafforzano anche la volontà di pregare e di adorare il Dio. 

As-Sammagah 

Avevamo già accennato a questo genere nel nostro discorso sul kurrag. È 
interessante notare che il curatore del libro della poesia di Gaiir, Abù 'Ubllidah, 

non ave~a~saputo distinguere chiaramente As-Sammagah dal kurrag. In realtà, 
la sammagah aveva struttura e mezzi propri, diversi da quelli del kurra§. L'una 

può essere simile ali 'altro e forse si è resa indipendente da questo, assumendo 

una forma autonoma, ma noi non abbiamo trovato alcun documento che 
confermi I 'uso del kurrag nella sammagah. La prima notizia pervenutaci sulla 
sammagah risale al periodo 'abbaside (anno 219 dell'Egira), quando AI-Asfa

hani illustra la sconfitta dei Mu~~mmad Ibn Qasim Ibn '"Ali contro I'eser~ito 
del califfo AI-Mu~t:l§im Bi-llah (833-842) (12). Egli viene condotto dal califfo 

nel suo palazzo "nel giorno del Nairuz (13) ... e gli autori del sanunagah giocano 

al suo cospet~o~ ed ifaraginah ballano ... " (14). In questo passo ed altri, notiamo 
che la sammagah era un genere di spettacolo che viene presentato specifica
mente nei palazzi dei re, principi e cortigiani: Noi non abbiamo nessuna notizia 
di questo periodo che indichi che essa venisse rappresentata in luoghi aperti al 
pubblico, salvo in qualche rara fonte. 
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Essa era allestita durante le feste del Nairiiz, ma non vuoi dire che fosse 
tradizionalmente legata a questa, anche perché, secondo quanto dice Al -
A ~ragi (15), dopo aver consultato fonti che la riguardano, e dopo aver rintrac

ciato informazioni sulle feste durante il periodo persiano antico, non ha trovato 
nulla sul rapporto tra il Nairiiz e la sammagah. A questo punto, non sappiamo 
perché la sammagah viene menzionata in tutte le notizie pervenute che trattano 
delle feste del Nairuz, mentre in altre occasioni, tipo le feste matrimoniali o le 
circoncisioni dei figli dei re, non c'è alcun riferimento ad essa. Qui ci troviamo 
nuovamente davanti al termine la 'iba (giocare), usato spesso per indicare il 

kurrag: ciò significa che sia nel kurrag sia nella sammiigah viene usato il verbo 

giocare con il senso di "rappresentare", mentre n eli' ~ikaya si utilizza la parola 
ifyag (regia). Nello spettacolo in questione viene usato il canto, la danza, 

l'imitazione e non manca il mimo e la presenza in qualche statua a figura 
umana, che non si sa come venga utilizzata. Possiamo apprendere altre emo

zioni in materia nel libro di A~-'fabari (836-923) intitolato taribur-Rusul 
wal-Muluk (16) in cui l'autore ci racconta gli avvenimenti dell'anno 226 
dell'Egira. Quando il califfo AI-Mu~tasim (833-842) ordinò di sequestrare il 
comandante .del suo esercito AI-AtSin, ·di origine persiano e mandò Sulaiman 

Ibn Wahab al-Katib 
"per annotare di notte tutto ciò che c'era nella casa del Afsln ... costui trovò in 

uno sgabuzzino della casa una statua di legno, con sembianze umane, vestita 

ed ingioiellata, e alle sue orecchie erano appese pietre bianche inca<>tonate in 
oro; egli porterà via della casa le ~uwar (immagini) della sammiìgah ed altre 
cose ... " (17). 

Questa volta si parla di statue con effigie umana e non di cavalli: Ab ii 'Ubaidah 
aveva affermato che il kurra§ faceva parte della sammagah, ma noi non 

abbiamo trovato nessun documento che sostenga l'uso di queste statue nello 
spettacolo. Anche se il testo citato prima ci informa che hanno portato via una 
statua a figura d'uomo dalla casa di AI-Afsin, in realtà non viene precisato se 
l'avevano usata per lo spettacolo della sammagah, ma si parla solo di immagini 

della sammagah. Con la parola ~uwar, che significa "immagini" o talvolta 
"dipinti" .I 'autore voleva indicare le "maschere". L 'introduzione della masche

ra nel teatro arabo costituisce un elemento nuovo e straordinario; là dove viene 
impiegata, non vi sono solo danze () imitazioili. ma forse si tratta arlchc di 
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rappresentazioni costruite su elementi precisi e su situazioni che necessitano 
dello uso della maschera per una migliore resa. 

Anche il mimo faceva parte di questo spettacolo perché era già conosciuto dagli 
Arabi da tempo; sicuramente esso ha contribuito alla nascita della sammagah, 
oppure era legato sin dall'inizio ad essa. 

Un altro passo in cui viene citata la sammagah è contenuto nel racconto su 
Is~aq Ibn Ibrahim, quando egli entrò presso la corte del califfo AI Mutawakkal 
(861-822) durante la festa del Nairuz, mentre gli attori della sammagah erano 
presenti. 

"E addosso al mutawakkal c'era un abito ricamato; quelli della sammiigah 
erano numerosi e si avvicinavano al califfo per raccogliere le monete che 
venivano lanciate verso di loro. Essi tiravano al califfo l'orlo dell'abito! Ishaq 
vide ciò e uscì adirato." 

II racconto continua con la descrizione dell'accorgimento del califfo: egli 
mandò i suoi cortigiani e i suoi servi dietro a Is~aq, pregandolo di tornare. Al 
suo rientro, il califfo gli chiese il motivo per cui si era allontanato furioso. Is~aq 
risposte che il regno ha nemici e amici in pari numero: il califfo, quando siede 
in una festa del genere, permettendo a questi "cani" di tirare la sua "coda" , 

mentre ognuno di loro "indossa una maschera orrenda", ignora se fra di loro ci 
sia o non un nemico animato da cattive intenzioni. A questo punto, il califfo 
giurò di non ripetere l'errore; ordinò "di costruire un soppalco da cui il califfo 
possa assistere alle rappresentazioni della sammagah" (18). 

In questo brano, gli autori della sammagah erano mascherati. Questo significa 
che si adoperava la maschera durante le rappresentazioni: va sottolineato che 
non abbiamo incontrato nessuna notizia che menzioni la samnùigah senza 
accennarne almeno l'uso. Queste."orrende" maschere, come vengono definite 
in tutti i racconti, sicuramente erano considerate tali non perché incutessero 
paura ma, forse, perché erano esageratamente buffe, tali da suscitare ilarità, 
anche perché lo spettacolo era solitamente comico ed allegro. 

La sammagah veniva organizzata nelle corti dei califfi. In una nota di Nagim 
(19), si legge che il califfo Al-Mutawakkal era appassionato di questo tipo di 
spettacolo comico; presso di lui si presentavano numerosi buffoni, imitatori e 
~ajà' inah. Questi ultimi possono essere definiti "giocatori del circo" denomi
nati in inglese s/ap-takers, da cui deriva anche s/apsticks: è un genere di 
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commedia-mimo in cui viene usata la frusta. Tale genere è simile alla samma

gah, secondo Nagim, perché compare la figura del mimo e così anche Ibn-n
Nadim (20). Tornando al califfo Al-Mu~ta~im, troviamo in una nota di 
AI-Isfahani che, durante la festa del Nairiiz, nell'anno 219 dell'Egira, il califfo 
ave~a assistito ad uno spettacolo dove "quelli della sammilgah giocavano in 
sua presenza, e ifaraginah ballavano" (21). 

Questo significa che la sammàgah dev'essere accompagnata quasi sempre da 
danzatori come ifaràginah. Gli attori della sammagah ripetevano gesti comici 
fissi, senza nessun dialogo e nessun testo da mettere in scena. Secondo quanto 
ci dice Al-A~ragl, queste maschere possono raffigurare anche volti di animali: 
"Fàrùq Sallum mi aveva fatto vedere immagini in manoscritti arabi e persiani: 
in una di esse c'erano uomini che indossavano pelli e musi di capre, ed erano 
simili a ballerini" (22). Le figure caprine forse derivavano da ciò che indossa
vano i primi tragici all'inizio del teatro greco, ma non si sa quale rapporto 
avesse questo genere tragico con la sammilgah, ammesso che ve ne fosse uno. 
Il significato linguistico della sammagah è la "bruttezza" e forse quelli che la 
mettevano in scena sono stati chiamati così a causa delle maschere che 
usavano. Può darsi che, secondo AI-Af.ragi, la definizione derivi dalla imita

zione, perché "l'imitazione dei comportamenti degli altri era definita dagli 
Arabi ~ikaya e quando i soggetti sono brutti, forse viene indicata come 
sammàgah (23)." Questo si trova anche nel Lisan (24), quando l'autore spiega 

il significato della parola ~aka come hakahu c hakahu che si usa sovente per 
indicare l'imitazione del "brutto"; forse essi venivano chiamati così perché 
imitavano gli atti e gli aspetti brutti della gente per provocare ilarità. Nel III 
secolo dell'Egira, viene citata la sammagah nella poesia di Ibn- 1-Mu(taz 
(863-908) (25) che diviene califfo per un giorno e una notte soltanto poi viene 
assassinato. Egli, parlando del Nairuz, menziona la sammàgah: 

"mentre bevo durante il Nairiiz un liquore limpido, che riduce, nella gioia, i 
giorni lunghi a poche ore soltanto, i geni sono apparsi di giorni e alcuni di loro 
sono messi in fila ed altri sono disposti come i dastabiinat; i loro corpi 
ondeggiano nella stanza, simili a fronde che stormiscono nel vento. Si è 
incorporata la bruttezza sulla loro bellezza che, nella loro sammagah, diventa 
graziosità" (26). 
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In questi versi, vediamo che quelli della sammagah appaiono come geni, ma 
di giorno e non di notte, in fila, muovendosi con gesti simili a coreografie, ed 
i dastabanéit li accompagnano; questi possono somigliare al coro della tragedia 
greca, anche perché Matti lbn Yunus, traducendo il libro di Aristotele La 
Poetica, quasi nella stessa epoca, indica il coro con il tennine dastabanàt e le 
maschere come wuguh (27). Ma erano ijariiginah che accompagnavano quelli 

della sammligah durante le rappresentazioni, tuttavia non si conosce quale sia 
stata la differenza tra loro e i dastabanàt. Bisogna anche sapere che, durante 
questo spettacolo, cui assisteva il poeta, gli esecutori ballavano con un ritmo 

simile a quello dell'oscillazione degli alberi nel vento; e la bruttezza, rappre
sentata dalle maschere impresse sul volto, incorporata alla bellezza originaria, 
diventa durante lo spettacolo una componente graziosa o addirittura J;tasan, 
ovvero "bella". Queste feste, con tutta l'attrezzatura, cioè statue, vestiti ecc., 
erano una prerogativa dei ricchi e degli aristocratici, perciò venivano organiz
zate nei palazzi dei califfi, principi e cortigiani, al contrario dell' f;tikaya che era 
propria del popolo. 

Una notizia sulla moglie del califfo AI-Mu~tadid Billiih (m.902) ci riferisce che 
ella ha donato al marito "nel giorno del Nairiiz, dell'anno 282 dell'Egira, venti 

vassoi colmi d'oro ... ed ha fatto sammligah per quel giorno che le sono costate 
13000 dinari ... " (28). 

Qui si nota che il cronista ha usato la parola camila (fare) per indicare 

l'organizzazione dello spettacolo: la moglie del califfo infatti non si è limitata 
ad invitare quelli della sammaiah ed a pagarli, ma ha già preparato per lo la 
sammagah; il che vuoi dire che la sammligah e quelli della samméigah sono 
due cose ben distinte. Poiché nella nota sul!' Afsin si legge che sono state 
portate via, da casa sua, immagi,ni della sammagah, dobbiamo dedurre che 
questa fosse come il kurrag, ossia uno strumento che si usa negli spettacoli e 
che "quelli della sammligah" sono gli esecutori. 

Anche la notizia sulla sammiigah in Egitto conferma ciò: così Al-Maqnzi, 
raccontando gli avvenimenti dello anno 364 del! 'Egira, ci dice: "nel giorno del 

Nairuz aumentò il gioco con l'acqua e l'alimentazione del fuoco e i mercanti 
... uscivano nelle strade del Cairo, con i loro giochi, per tre giorni di seguito, 
mostrando le sammagah" (29). 
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Evidentemente, essi hanno tirato fuori questi strumenti, mettendoli in mostra 
nelle strade. Questa novità ci rivela anche che tali strumenti non sono propri 
della classe dirigente ma, in questo secolo, sono diventati anche del popolo. 
Inoltre, la sammagah non è più una messa in scena conosciuta solo in 'Iraq, 
ma è nota in quest'epoca anche in Egitto, cioè in nord-Africa. 
Nagim, in un suo articolo (30), dichiara di essere giunto alla conclusione, dopo 
aver consultato numerosi testi, che quelli della sammligah erano "gruppi di 
teatranti, comici, diffusi a Baghdad ed in altre città della provincia islamica, 
dal II o III secolo de il 'Egira ed assomigliavano alle compagnie di mimo, 

mimes, che erano presenti n eli 'impero bizantino dopo il crollo del teatro serio 
nel II secolo d.C.". Infatti, questi gruppi erano disseminati nelle piazze e 
mercati durante il III secolo dell'Egira, al punto di spingere il califfo Al-Mu~
tamid (m.869) ad ordinare di impedire l'esercizio ùel mestiere nelle vie 
pubbliche. In conclusione, sappiamo soltanto che in questo spettacolo veniva
no impiegate statue rappresentanti la figura umana o altro, la danza e le 
maschere. Quest'ultime, almeno in quel periodo, venivano usate per suscitare 
l'ilarità generale e per uno sfogo dello spettatore, così come indica il racconto 
di Ahii ~-~alt (m.528 de il 'Egira): 
"Fra le tante curiosità che ho appreso, vi è quella che in Egitto c'ero, da tempo 
non remoto, un uomo che stava sempre nei pressi dell'ospedale. Egli veniva 
chiamato per gli ammalati, come si fa con il medico: entrava dal malato e gli 
raccontava delle hikaya comiche, favole divertenti, e gli mostrava maschere 
buffe ... " (31). 

Sempre secondo Nagim (32), questi gruppi somigliavano a "teatro del mimo ed 

al circo, conosciuti in Oriente durante il dominio bizantino e da essi si sono 
trasferiti negli altri Paesi arabi che erano in rapporto culturale, politico od 
economico con essi". Ma se veramente esisteva un rapporto come questo, con 
un'influenza del genere, perché non è nato un teatro nella forma classica ed 
all'occidentale nel mondo arabo? Questo è un mistero che ci inquieta sin 
dall'inizio della ricerca e che rimane ancor privo di una risposta precisa e 

convincente. Ma, oltre tutte le giustificazioni date finora, se ne può aggiungere 
un'altra: quando il teatro, nella sua forma classica, è nato in Occidente, il 
mondo arabo non era pronto a recepirlo e, quando è rifiorito nel Rinascimento 
in Europa, i Paesi arabi passavano sotto la dominazione turca. 

47 



Il 

Evoluzione dell'~ikaya 

L' &ikaya era un genere d'arte che si colloca tra il kurrag e la sammagah; 
talvolta si è reso indipendente da questa per assumere una figura di spettacolo 

che raccolga il canto, la danza e l'imitazione. Essa significava anche racconto 
e tutto ciò che appartiene ali' arte della narrazione ma, appena inizia il periodo 
'abbaside, comincia ad avere proprie caratteristiche e forma. Dopo essere stata 

mera imitazione in senso lato ed anche racconto di storie d'altri e proprie, 
imitando in un 'hikaya. Questo tipo d'imitazione, sempre seguendo l'indica-, . 
zione di AI-Ga~i~, è esagerata e forse tale esagerazione è voluta per provocare 
il riso degli spettatori per mezzo della satira o della pura imitazione dei popoli 
di varia etnia. 

L'imitatore è molto abile nella riproduzione di aspetti della vita e gode di una 

presa di coscienza della realtà e di una notevole capacità di rifletterla nella 
simulazione. L'uso da parte del Ga~i~, della parola &ikliya oppure mu~akàt 
rivela che essa non significa solo "storia" o "raccontare una storia" ma anche, 
al~eno com'è indicato nel suo libro A l-B ayan (33 ), "imitazione". 

II G~i~, nel libro citato, tratta anche del gesto e della sua importanza nell'e
spressione, affermando: "il gesto può essere fatto con la mano, la testa I' occhio, 
il sopracciglio, il gomito, se le persone sono lontane, ·e con l'abito o con la 

spada. Chi alza una frusta o brandisce la spada può indicare così il desiderio 
di minacciare, oppure tali movimenti possono simboleggiare il rimprovero o 
un avviso" (34). 

/ 

L'oggetto della disquisizione del Ga~i~ non è sicuramente una conversazione 
quotidiana, poiché l'uomo medio, che chiacchiera sulla strada, non ha a portata 

di mano la spada o la frusta, ma l'autore certamente voleva riferirsi ai principi 
che regolano l'imitazione. Così viene spiegato anche in un altro punto del testo: 
"il gesto e la pronuncia sono co~plementari: il primo costituisce un valido 
supporto e mezzo per il secondo; molte volte il gesto sostituisce la pronuncia 
e può agevolmente prendere il posto della grafia" (35). 

Questo può essere il primo testo arabo che designa i principi del mimo e 

dell'imitazione. L'autore, in altri passi, insiste sull'importanza della voce e la 
sua combinazione con il gesto, rifletlendo certamente l'opinione del suo tempo. 
Inoltre, egli non si limita a fare osservazioni sulla sua epoca, ma analizza anche 
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quella precedente aii'Islam, soffermandosi a lungo sulla imitazione, sulla 
recitazione della poesia, sulla prosa degli oratori. 

Fenomeni dell'~ikaya nel periodo 'abbaside (750-1253) 

Nella società musulmana, l'incalzare degli avvenimenti politici turbò non solo 
iJ califfato ma anche la compagine della stessa comunità islamica. La battaglia 
del Gran Z~b, nel 750, segnò la definitiva vittoria delle forze insurrezionali filo 
'abbasidi contro l'ultimo discendente dei califfi Omayyadi, Marwan III. Con 
questa dinastia, che discende dallo zio del Profeta AJ-\bbas e c~e doveva 
restare sul trono califfale dall'VII al XIII secolo, si delinearono chtaramente 

quei mutamenti politici che già si erano annunciati con gli Omayyadi~ .. 
La società araba, in quel periodo, si avvicinava molto a quella del gahtllyya, 
per quanto riguarda il predominio della tribù che, per motiv~ politici, gli 
Ommayyadi hanno incoraggiato ed anche la divisione fra le tnbù arabe_ per 

poterle controllare meglio. Così si assiste anche alla grande trasform~t~ne 
della funzione del califfo che, con l'arrivo degli 'Abbasidi, da sovrano dt tipo 

particolare divenne un vero e proprio monarca assoluto. Ma, p~r, vari ~otivi: 
fra cui la vastità dell'Impero, si verificò lo sfaldamento della umtà degli stesst 
territori per cui l'Iran e la Transoxiana ad est, il Marocco e più tardi anche 
l'Egitto ad ovest, si resero di fatto indipendenti dal califfo di Bagdad, pur 
rispettandone la funzione simbolica. A questo punto, sia le sanguinose som
mosse tra i seguaci delle varie sette che indebolivano le risorse umane ed 
economiche dell'Impero, sia la sempre maggior ingerenza negli affari di stato 

da parte di Persiani e Turchi islamizzati, che rivendicavano _la pro~ria s_upe
riorità, esercitavano un effettivo controllo sul Paese e sul.cahffo. L arabtsmo 

doveva però prendersi una rivincita: infatti, su un territorio così vasto, c'e~ano 
due elementi che esercitavano una coesione sugli abitanti di quei Paest: la 
religione e la lingua. La lingua araba, è di derivazione sacra e ritenu~ ancora 
tale con l'arrivo deii'Islam, perché con essa si è espressa la parola di Allah; 
essa, che aveva già raggiunto la piena maturità sintattica e lessicale nel periodo 

precedente, divenne con gli 'Ahassidi un mezzo di diffusione della cultura e 
l'espressione della civiltà araho-musulmana del tempo. Intanto, nel II secolo 
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dell'Egira, nasce anche la tendenza, nell'animo dell'uomo arabo, verso la 
stabilizzazione, ed ali 'insediamento urbano. La nascita delle grandi metropoli, 
in cui convivono tanti gruppi etnici, provoca il sorgere della lotta tra i vari 
gruppi etnici, per esempio fra gli stessi Arabi contro l 'insediamento di Persiani 
e Turchi nel mondo sociale e politico. Altri problemi nascono anche nel campo 
commerciale ed economico, con la formazione di classi diversificate: gover
nanti, commercianti, proprietari, piccoli imprenditori, contadini e plebe. 
Quest'ultima è la classe più povera, che comprende individui di varia estrazio
ne e che esercitano i mestieri più disparati per sopravvivere. La loro condizione 
riflette il tipo di società in cui vivono: sono per lo più mendicanti, imbroglioni 

od imitatori, buffoni, danzatori. Tale realtà ci viene confermata da una testi
monianza di Ibn 1-Magazily che si reca dal califfo AI-Mu.ta<;tid e risponde ad 
una sua domanda. Il califfo gli chiede se è vero che egli inventa e racconta 
novelle strane, comiche e aneddoti spiritosi. AI-Magazily gli risponde: 
"Sì, o Principe dei Fedeli, il bisogno fa nascere gli espedienti più vari; con i 
miei racconti riesco a radunare le genti e mi avvicino ai loro cuori; chiedo loro 
misericordia e sopravvivo con ciò che mi offrono ... "(36). 

Dunque, siamo in un periodo adatto, per motivi sociali ed economici, alla 
diffusione dell' hikaya come arte praticata da una certa classe. È un periodo che 
ha partecipato all'evoluzione ed alla variazione del genere teatrale in questio
ne. Si può notare agevolmente tutto ciò nel passo riportato dal Kitàb l' ag"ani 
di AI-A~bahani, autore del X secolo, là dove parla di un cantante-attore e della 
sua arte. Egli afferma: 
"Il qarj.i Al !:Jalangi, che si chiamava Abd Allah Ibn Mu~ammad, era figlio 
della sorella del cantante '"'AIIiiyah. Uomo superbo e presuntuoso, aveva 
ottenuto sotto il califfato di Al-Amln, la carica di qacji del quartiere di 
Sargiyyah. Egli se ne stava seduto contro una colonna della moschea, appog
giandosi ad essa con tutto il corpo e senza muoversi. Quando i due litiganti 
venivano da lui, egli abbandonava il suo punto d'appoggio finché non aveva 
pronunciato la sentenza, quindi tornava al suo posto. Un giorno un burlone si 
procurò uno di quei fogli su cui si annotavano le cause in corso e Io cosparse 
di colla e Io appiccicò nel punto esatto in cui il qacji appoggiava la sua testa 
coperta da un turbante, facendo in modo che la colla si attaccasse anche ad 

esso. Così, quando i due litiganti gli vennero incontro, il qa~i. come era solito 
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fare, si alzò ed il suo capo restò scoperto, Poiché il turbante era rimasto al suo 
posto, ben fisso ed incollato. Al-tJ:alangi capì che era caduto in un tranello; si 
coprì la testa con Io scialle e se ne andò molto adirato, lasciando lì il copricapo 
che fu poi ritirato da un suo servitore. Un poeta di allora compose sulla vicenda 
dei versi. Versi ed avvenimento divennero a Bagdad di dominio pubblico. 
Àllùyah confezionò per Al-ljalangi un ~ikaya che diede agli zaffanum (mimi
ballerini) ed ai mubannaJ.im (cantanti attori effeminati) i quali gli rovinarono 

definitivamente la reputazione (37). 

Questa fonte è senz'altro una delle più antiche, che ci testimonia l'esistenza 
dell'hikàya come genere di imitazione, al di là dei suoi significati precedenti 
quali. "racconto, novella, leggenda, spettacolo e rappresentazione". 
L'aneddoto di AI-Halangi ci viene presentato come un episodio realmente 
accaduto, in strett; riferimento satirico alla realtà quotidiana, che funge da 
pretesto per mettere alla berlina un tipico rappresentante della autorità. Il 
personaggio del qadi, infatti, viene ad essere in qualche modo esorcizzato non 
solo dalla beffa subita, ma soprattutto dalla perdita del copricapo, evidente 
simbolo del potere e della dignità di un uomo politico-religioso, che non deve 
aver la testa scoperta davanti alla gente, secondo la tradizione musulmana. 
Questo fatto divenne molto famoso e soprattutto si trasformò in soggetto 
poetico e quindi letterario, servendo evidentemente ad ~llùyah come traccia 
per confezionare 1 'ftikaya. È da sottolineare che, come ci riferisce AI-A~bahani 
nel suo libro, il qadi era figlio della sorella di •AIIuyah ed esisteva un odio 
profondo fra di loro: a causa di una lite: perciò, forse, questa beffa è stata voluta 

o provocata da 'AIIiiyah che d'altra parte non era un personaggio qu_alsi~i m~ 
una figura caratteristica, una sorta di presentatore che, con le canzom ed tlazzt, 
allietava non soltanto il pubblico ma anche il califfo. Quindi, era un artista 
molto vicino alla corte del califfo Al-Mu~ta~im ed a quella del Ma'miin; era 
mancino e perciò aveva trasformato il suo·ud per poteri o suonare. Era un artista 
ed un autore che agiva a diretto contatto con gli spettatori e doveva far fronte 
alle esigenze di un pubblico straordinariamente eterogeneo. 
Si può dire che I' autore affidasse l' ~i kaya ali' esecutore affinché la mettes_se in 
scena a suo piaci mento e secondo le regole proprie dello spettacolo. Abbtamo 
visto che (. Alliiyah aveva confezionato un ' ~i kaya, con un testo adatto ad essere 
utilizzato dagli zaffanun e dai mu~annaJiin. I primi, anche se non sono 
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propriamente dei mimi, usavano nei loro spettacoli molti gesti e movimenti 
tipici della danza, in un genere che doveva essere molto simile all'odierna 
espressione corporea. Invece i secondi erano degli attori-cantanti effeminati, 
che avevano la caratteristica di usare il travestimento. La storiella del qadi è 
costruita su più di una persona. I suoi personaggi sono: il qadi, i due litiganti 
ed il burlone. Questo significa che Allùyah forse aveva scritto un' ~ikiiya-spet
tacolo comico, breve ed eseguito da quattro personaggi. Molto probabilmente, 
questi attori, nel momento della messa in scena, si sono travestiti più volte per 
caratterizzare via via vari personaggi. Anche se non avevano utilizzato prob
abilmente i costumi di scene od il trucco, almeno uno di loro, e cioè colui che 
aveva la parte del qadi, sicuramente aveva indossato l'abito del giudice od il 
turbante tipico che, nella vicenda sopra descritta, ha un ruolo determinante. 
Questa ipotesi è anche confermata da AI-A'ragi (38): "il turbante che si attacca 
alla colonna della moschea è il fulcro della vicenda". 
Nella messa in scena gli esecutori devono aver usato anche la scenografia; 
hanno avuto sicuramente bisogno di moduli su cui si annotano le cause, ciò su 
cui si sedeva il personaggio e la colonna cui appoggiarsi. ~AIIiiyah ha affidato 
tutto il materiale teatrale agli esecutori e non si esclude che egli abbia modifi
cato parte della vicenda o aggiunto qualcosa per renderla ancor più satirica, al 
punto di rovinare la carriera di un giudice. 

Anche se lo spettacolo è stato portato sulla scena da zaffanun e mu!Jannatun, 

cioè un gruppo di teatranti, se si può chiamarli così, non vuoi dire che I' ~ikaya 
fosse una loro prerogativa, dal momento che essa poteva essere eseguita anche 
da imitatori individuali, tipo ~Abbadah 1-Muhannat, che è considerato uno dei 
primi veri imitatori. Egli è definito come "il-più b~ono, il più simpatico ed il 
più svelto negli aneddoti; rimase presso il padre, cuoco del califfo AI-Ma'miin, 
finché non divenne un grande esperto di cucina. Dopo la morte del padre, egli 
divenne un effeminato" (39). Dal passo in questione apprendiamo che Abbadah 
viene chiamato dal califfo Al-Ma 'm un (786-833) e lì improvvisa imitazioni e 
racconti buffi; quando Al-Mutawakkal giunse al califfato Io nominò "cortigia
no" ... (40). 

Un altro imitatore è Al-J:Iusaln lbn Sa 'rah, che era il mudhik (41) del Mutawak
kol. E' famoso il racconto riportato dal libro Al-Mukaia· at (42), quando egli 
imitò A~amad Ibn '[Ùiiin (m .883) davanti ad un suo nemico; il soggetto preso 

52 

di mira Io chiamò e lo minacciò. Allora AI-J:Iusain se ne rammaricò con un 
principe avversario di Ibn Tiiliin, dicendogli: "Se avessi visto come mi ha 
rimproverato Ibn !iiliin!" ... e l'altro: "Che cosa ti ha detto?" . E J:lusain: "Se 

hai pazienza un attimo, ti mostro i suoi rimproveri". 
Quindi si è travestito, si è seduto e l'ha imitato, riferendo tutti i particolari. 
Alla corte di AI-Mutawakkal passavano tantissimi imitatori, fra cui anche Abu 
1- '"Aboas 1-Saimaii che imitò un giorno il grande poeta di quell 'epoca, Al-Bu~
turl; altri ancora passavano presso le corti dei ministri e dei nobili, come Abu 
1-Ward, definito da At-Ta'alibl (43) così come gli era stato riferito: "Era una 
delle me~aviglie del ;;;ndo, in simpatia ed imitazione, ed era servitore alla 

corte del vizir Al-MahallabT; egli era assai abile nell'imitare le varie razze e le 
loro lingue e chi lo guarda e lo sente si meraviglia, anche se è in lutto" . 
L'imitazione, come si può notare, era basata su un raccontino satirico od un 
fatto accaduto realmente e riportato da loro, forse con un po' di esagerazione. 
È molto probabile anche che qualcuno imitasse più di un personaggio, appunto 

come faceva al-Husain quando imitava Ibn ~uliin, poiché i personaggi che 
dialogavano er~o due; oppure ogni persona aveva un proprio ruolo, come 
doveva essere accaduto con l'esecutore del q(Hji, nell'~ikiiya. Infine, l'imita
zione di questi doveva essere basata su li' improvvisazione e su li' esagerazione, 

"cosa che la fa avvicinare molto alla commedia dell'arte" (44). 

1 luoghi dello spettacolo erano le corti dei califfi e dei loro cortigiani, ed anche 

i mercati, le piazze, le locande, le vie della città, come ci riferisce Al-Mas'"iidi 
(45): "A Bagdad c'era un uomo che parlava nella strada e raccontava alla gente 
notizie ed aneddoti curiosi, ed era conosciuto come Ibn 1-Magazili: egli era al 
limite dell'abilità e chi lo vedeva e ascoltava non poteva far altro che ridere". 
Dobbiamo aggiungere soltanto che questo genere di artisti ha resistito all'in
calzare del tempo ed è pervenuto fino ai giorni nostri, e che gli spettacoli di 
tale tipo non hanno subito variazioni radicali né nella forma né nel contenuto. 

Un testo dell'hikaya: Abii 1-Qasim 1-Bugaadf 
L'hikaya in q~esto caso non assume il significato di "narrazione" ma di 
"i~itazione" inserita in uno spettacolo comico-satirico: perciò si differenzia 

notevolmente dai testi del narratore che erano ricavati esclusivamente dal 

patrimonio letterario popolare. 
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Almeno durante i primi quattro secoli dopo l'Islam, il termine qikliya non era 
usato con il significato di "storia": essa infatti era chiamata samar, tfurajat 
ovvero "leggenda" ed a~àdì! cioè "detti". Ciò è confermato anche dall'Enci
clopedia Islamica (46) e da tutti i testi che abbiamo consultato, in cui la parola 
~ikaya indicava l'imitazione. In questo senso, l'ha usata anche Abu Baslr Matti 
Ibn Yfinus 1-Qinà'l, morto nell'anno 328 dell'Egira, per tradurre l'imitazione 
di Aristotele, mentre usa il termine f!urafiir per tradurre la storiella (47). 

Uno dei testi riferiti al IV secolo dell'Egira è il libro di Al-Azru intitolato 
!fikayar Ab ii l' Qasim 1-Bugdéidi (48). Ma che cosa intendeva l'autore qui, con 
la parola ~ikaya nel titolo del testo? L'orientalista Mac Donald le ha conferito 
il significato di storia reale, per diversificarla dalle storie-quasi leggende del 
patrimonio letterario, tipo l'hikaya di •Antarah ed altri. Ma AI-A~ragi (49) 

definisce la parola citata nel titolo come "imitazione". AI-A~ragi nota che 
l'autore, nell'introduzione allibro, presenta il personaggio principale dicendo: 
"Quest'uomo, mu~àkl(imitatore), era conosciuto come AbU 1-Qasim ... "(50) e 

con ciò intendeva sottolineare che egli era un imitatore. 
Così viene ripetuto anche in un altro passo del racconto, quando l'autore parla 
della bravura del protagonista e riferisce il discorso di Al -G~i~ sull'imitazione 
(51). Il termine viene riproposto, questa volta dal protagonista, quando descrive 
una persona che ha ascoltato un canto e non gli è piaciuto. Egli si rotola per 
terra, morde n dosi le amani e schiaffeggiandosi le guance ed "esce n eli' ~ikiiya 
come se fosse ~Abd r-Razzàq, il matto davanti alla porta del {aq" (52). 

L'autore insiste anche sul fatto che riproduce fedelmente il dialogo fra i 
personaggi senza aver cambiato nulla. Egli ci riferisce anche una cosa insolita 
parlando dell'unità di tempo della sua ~ikaya: egli la limita a "un giorno solo, 
dal suo inizio alla fine, oppure cornprende anche la notte ... " (53). 

C'è anche unità di luogo: la scena si svolge sempre nella stessa casa, senza mai 
uscirne. Perquantoriguarda il testo. egli si comporta come un autore di un testo 
teatrale: ci descrive il personaggio, il suo stato, come deve agire e muoversi; 
ciò si rinviene soprattutto all'inizio, quando il soggetto entra in casa di un 

aristocratico, con un aspetto quasi ascetico o mentre recita le poesie e così via. 
Si tratta allora di un uomo di Bagdad che si chiama Abu 1-Qasim 1-Bagdàdl, 
che ci viene presentato dall'autore come "un vecchio con la barba bianca, che 
hrilla nel rossore del volto, come se gli colasse ancora un po' di vino ... " (54). 
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Nel descrivere dettagliatamente il personaggio, l'autore ci fa notare che questi 
aveva imparato tanti mestiere ed acquistato il comportament? di Mu.~anna_! e 
di buffone ... Nel racconto il vecchio entra nella dimora di un aristocratiCO, dove 

si svolge un banchetto. Egli si comporta da perso~a e~u.cata e credente: 
semplice e sottomessa; borbotta versi del Corano e si avvicma al pa~o~e di 
casa con voce gentile. Si siede fra i conviviali continuando la sua reci~zwne, 
finché un suo conoscente lo avverte che soltanto lui si sta comportando m quel 
modo, mentre gli altri invitati mangiano. bevono e si divertono e no~ so~o 
religiosi praticanti. A questo punto, Abu 1-Qàsim sorride e saluta .c~n rroma, 
quindi si avvicina all'aristocratico e gli chiese: "Oh signore, chi e questo? 

Come si chiama? Forse Allah mi farà godere la sua perdita?" (55). . 

E così passa tutti i presenti a uno a uno, chiedendo le generalità, la pr~fess10ne 

0 altro, componendo una frase satirica sul cognome o sul mestiere, ~o~ 
risparmiando neanche il padrone di casa! Quindi si mette~ paragonm:e la Citt~ 
di Bagdad con quella di A~fahan (56), finché esalta le doti dell.a.capit~le. Poi 

chiede di giocare a scacchi e, con ogni mossa, fa una battuta salme~ ali a~ver
sario: la scena riempie sette pagine del libro e sul finire il protagomsta chie~e: 
"Siamo in digiuno oggi?" (57), ma subito dopo si avvicina alla tavola imbandita 

e. guardandola a lungo, loda ogni piatto. Dopo aver mangiato lautamente, torna 
a paragonare le due città, Bagdad e Asfah5n. e questa volta esalta ~a seconda: 
per via dell'ottimo cibo appena assaporato. Nell'ul.tima sce~a, SI bev~ ~ SI 

canta, e il protagonista attribuisce complimenti a tutti, al culmm.e ~ella gima e 
dell'allegria. Ubriaco e senza freni morali, gioca e si scaten~, ~~I SI add~rmen
ta. infine si sveglia e comincia con tanta calma e tranqmlhta a predicare e 
recitare versi del Corano e parole di penitenza. Quando uno dei presenti si mette 
a sorridere, egli lo rimprovera dicendo: "Vergognati! Tutta questa allegria dopo 
l'assassinio di Husain, che la pace sia con lui e con i suoi pii padri! ... (58). E, 
come ali' inizio· del racconto. egli si alza cantando versi ·ed infila il turbante 

dicendo: "Pace a voi! " (59). 

Abbiamo voluto riportare questo riassunto dell'~ikaya per avere un'idea di 

come si svolgeva: come si è visto, non aveva un testo p~eciso, ,ma .~ra 
semplicemente una specie d'improvvisazione su un personaggio, che:_ ut~m
tegrazione dell'!1ikaya precedente ed un anticipo del soggetto del maqamat. 
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Il lettore, forse, sarà rimasto deluso dallo svolgimento dell' hikaya: prob
abilmente si aspettava che ci fosse qualche colpo di scena o battute esilaranti. 
Invece, niente di tutto questo: vi è solo un personaggio assai falso, che cambia 

atteggiamento rapidamente. Forse era così il carattere di tanta gente dell'epoca 

a causa di una società tormentata dalla crisi economica e dal decadentismo 
morale e culturale. Il personaggio, molto abile nel manovrare le parole e le 

situazioni, è dotato di una notevole furbizia e di una prontezza straordinaria. 
Critica con battute intelligenti la religione e crea un discorso satirico sui bigotti, 
prendendo spunto da varie circostanze. 

AI-A'ragl afferma di non essere riuscito a "sapere se questa hikaya sia stata 

davvero recitata da qualcuno" (60). Forse l'autore intendeva farla mettere in 
scena da più teatranti, anche se qui compare un solo imitatore; può darsi che 

sia un racconto di hikaya incompleto tecnicamente come un testo teatrale, ma 
in realtà è l'unico brano che ci sia pervenuto con il nome di ~ikaya. 

AI-Maqama 

Originariamente, il termini;! indicava una riunione di persone colte che discu
tevano sui più svariati argomenti. In seguito, il filosofo e letterato Ibn Duraid 
(933 d.C.) lo usò in luogo della narrazione, in prosa rimata, in un episodio per 
lo più realistico. in una forma particolare vengono descritte alcune scenette in 

cui agiscono narratore e protagonista, che è quasi sempre raffigurato come un 

uomo privo di scrupoli . Essa si basa sovente sull'esecuzione individuale e 
viene recitata ad un pubblico o letta ma, come ci dice Hiirsid (61) "la maqama 
è molto vicina al melodramma". Il ràwl, cioè il narratore, ci presenta una 

situazione quotidiana, basata interamente su un unico argomento, e l'azione 

viene eseguita da un personaggio .che lui stesso manovra. non esiste, dunque, 
una vicenda vera e propria né un culmine né una escalation drammatica, ma la 

è la stessa recita del testo che avvince l 'ascoltatore; il vero narratore-attore con 
tanta abilità deve movimentare il tutto. 

Prima di addentrarci nel mondo del maqama però occorre dare uno sguardo 

ali' epoca della sua ripresa, ammettendo che essa esistesse già prima. 

Si è parlato della situazione politico-sociale, durante tale periodo, e de II 'inge

renza negli affari di stato da parte di Turchi e Persiani: l'inserimento nella vita 
sociale dei Persiani ha influito notevolmente sul modo di vivere degli Arabi e 
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su li 'urbanistica: architeUura, arte. cultura c letteratura hanno costituito oggetto 

di rivalità tra questi due popoli. 
I palazzi dei govematori e degli aristocratici aprivano le loro porte alla nuova 
ondata letteraria: si è permesso agli intellettuali di vivere una vita comoda, 
grazie alla generosità dci ricchi purché gli ospiti restassero fedeli a loro c ne 
cantassero le lodi. 
F1a le nuove usall7c, come la diffusione del bere. del divertimento, con la 

nascita dell'~m'Tm e l'abitudine di tenere i ragazzi come servi, nascono locali 
come le taverne e altri ritrovi, e compare una nuova categorin di intellettuali 
denominati A?-'{-ura{a·, ovvero "i leggiadri" ed anche "i lindi". Essi erano 

espet1i nel raccontare brevi storie satiriche, barzellette, aneddoti curiosi. 
Si oppone ad essn un'altra faccia della società, quella della plebe, dei povet i e 

mendicanti. classe molto numerosa a causa dell'economia in crisi, e della 

scarsa attenzione dedicatale. Assai famosa è la categoria dci As-Sasàniyyn: era 
costituita da girovaghi come gli zingari odierni, sparsi per il mondo, vivendo 
di questue. Molto nota è anche la loro abilità nella truffa. nell'imbroglio, nel 

travestimento e nel trucco. Tra le fila, vi sono anche scienziati ed intellettuali , 

che hanno preferito vivere mendicaudo piuttosto che pcrdc1e il proprio orgo

glio al servizio di potenti e di ricchi nei loro palazzi. Così fece AI-Hamaqaru 
(990-1008), detto "la meraviglia del suo tempo", per le sue doti di linguista, 
letterato e poeta. Inoltre, egli era l 'antesignano c uno dei più validi rappresen

tanti del genere narrativo al maqàma (62). 

In una rapida analisi della maqama, si può trovare che i! mendicare rappresenta 

quasi il tipico attributo del modo di vivere del protagonista. Ma anche la truffa 

e l 'imbroglio sono argomenti ricorrenti. fino ad assurgere ad arte de li 'inganno 
là dove i personaggi si fingono ciechi o mercanti derubati o pndri di famiglia 
senza lavoro o addirittura danzatori in compagnin di scimmie. Questi elementi 
sono parte della figura di Abu l-Fata~ 1-lskandati, un giovane che appare 

saggio finché tace. Può sembrare ottimo conoscitore della letteratura c in 
particolare della poesia, ha anche molta esperienza della vita, per cui serba 

ottimi principi e metodi validi. Si presenta come un ragazzo di bell'aspetto, 
con la barba ed educato, ma in realtà è un bugiardo. presuntuoso e truffatore 
(63). In un'altra maqanw appare in qualità di venditore di medicine scadenti 

(64), mentre in un altro passo egli è mendicante (65). finto cieco in mezzo alla 
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folla. (66). Il fatto curioso è che la parte buona di lui, cioè la coscienza svela 
quasi sempre i suoi imbrogli e camuffamenti. Egli è 'Isa Ibn Hisam il co~suet 
narratore ~he viaggia sempre e si scontra, per puro caso: con Àbu l-Fata~ 
oppure lo ~~segue proprio. Dopo molta fatica, malgrado il suo trucco, viene 
scop~rto ed e costretto a rivelare la propria identità. In una maqama è mercante 
(67), m u~ 'altra~ ricco signore che abita in città lontana (68), o ancora compare 

com~ anstocratJco generoso e rispettato (69). Insomma, questo individuo è 
~uas1 sempre ricco, viaggiatore o cavaliere indomito. Tra Iamaqama ed il teatro 
~.nte~corre una relazione che è ravvisabile in più punti, tanto che essa appare 

un a_rte che co "_l prende l' imitazione ... ed introduce i suoi soggetti servendosi 
del.d~~ogo, ~d Imita in più parti i personaggi più disparati" (70), secondo la 
defmiZio~~ d1 J.M. Landau, il primo ricercatore che si è accorto degli aspetti 
drammatiCI del maqiinuz. 

P.i~ tard~, studiosi arabi come Yunus (71 ), nel passo già esaminato, confermano 
CI~: egli h.a studiato il rapporto fra le maqamàt ed il teatro d'ombra. Anche 
: a~y sosti e~ e (72): "La m_aqama è più vicina al teatro che alla storie Ila per 
l es1~tenza di ~ue elem~nti, come la satira ed il litigio da un Iato, e la presenza 
degh spettaton che assistono alla lite dall'altro". 

Anch.e A~i r-Ra 'i afferma che le maqamat sono spettacoli brevi in un unico atto 
che SI am~ano su un palcoscenico. Secondo lui, i suoi topici teatrali sono "la 
presentazm~e e la composizione di una storia, il prospettarsi di una crisi e poi 
la.sua sol.uzmne; la figura di un personaggio principale attorno a cui ruotano 
~h avvemmenti e gli altri personaggi ... e un dialogo, in cui si scambiano idee 
Immagini artistiche, e la pronuncia si fa lieve o dura" (73). ' 

Le scene. che comp~mgono le maqlimat sono brevi, satiriche ed ironiche, e 
mettono ~~ mos~~ 1 comportam~nti, gli usi e i costumi della gente. Tra i 
pe~sonagg1 non c e lotta strenua, ma simulata per rendere vivace I' andamento 
d~1 fa~ti (74). Vi è anche un lungo ed intenso monologo (75), in cui il protago
n.Ista, ~~ un crescendo drammatico, domanda pietà, mentre si abbandona ad una 
nsata hberatoria (76). 

La maqama è un ,gene~e.letterario molto prossimo all'arte teatrale e, per 
rendersene conto, e suffiCiente affidarsi alle parole di Al-Rà'l (77) ed ~Arsan 
(78).e~ al.tri ~h~ considerano le maqàmat, chiamate Al-Maçlriyyat, delle com
pOSIZIOni artiStiche che riuniscono la storia ed il teatro. Esse hanno una propria 
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struttura narrativa e drammatica che, per mezzo di dialoghi e battute, riesce a 
coinvolgere lo spettatore ed a render lo quasi partecipe di quanto sta accadendo 
sotto i suoi occhi, come se il fatto si svolgesse realmente in una piazza, per 
esempio. Il personaggio chiave qui è il mercante arricchito, presuntuoso e 
chiacchierone, che rappresenta la classe emergente di individualisti ed egoisti. 
Siamo in casa di questo commerciante, a cena, e lo inizio della maqama 
potrebbe costituire la prima scena di uno spettacolo. Il protagonista, Abii 
l-Fata~ 1-Iskandaii, soggetto ricorrente in tale genere, è in mezzo ad una folla 
di invitati, quasi tutti mercanti. Il fatto curioso è che, per la prima volta nella 
storia della maqanuz, avviene un incontro tra il narratore ed il protagonista e 
così la vera identità del personaggio viene svelata rapidamente. Essi si cono
scono per caso, in mezzo alla folla invitata ad un banchetto in cui si doveva 
mangiare la magìra, un piatto molto ricercato della gastronomia araba. Ma, 
appena questa viene portata in tavola, Aou l-Fata~ si alza di scatto e si scatena, 
con una serie di insulti, contro la maçffra, chi la mangia o la cucina, e chi invita 
gli altri a mangiarla. Gli astanti, stupiti ed inr.reduli, insistono per conoscere il 

motivo del ~uo comportamento ed egli comincia a spiegare. Una volta, infatti, 
si era imbattuto in un commerciante il quale, molto fiero della ricchezza che 
era riuscito ad accumulare in pochi anni, volle far partecipe anche Abii l-Fata~ 

della sua nuova condizione economica e sociale, invitandolo a casa sua a 
mangiare la maqrra, una specialità di sua moglie. Mentre camminavano, egli 
prese a decantare le doti della consorte, poi i pregi della casa nonché il portone 
con il relativo battente. Dopo essere entrati in casa, il commerciante non si fece 
sfuggire l'occasione di raccontare come fosse venuto in possesso degli oggetti 
che lo circondavano e così si dilungò sulla storia della stuoia su cui sedevano, 
del bacile in cui era contenuto il cibo, della brocca che era posata sul tavolo, 
del tavolo stesso e del legno con cui era stato fatto, nonché de li 'asciugamano, 

come e quando era stato acquistato, del suo materiale. 
A questo punto la pazienza del malcapitato non resse più ed esplose in silenzio, 
poiché egli era atterrito all'idea di sentire esporre la storia di tutti gli ingredienti 

che componevano la ma4ira (79) ed i dettagli del metodo di preparazione. Così 
chiese all'ospite il permesso di assentarsi un momento e se la svignò con tutta 
la rabbia e l'odio accumulati ancor prima di aver assaggiato il piatto. Ma i suoi 
guai cominciarono proprio qui. perché inseguito dal padrone di casa e da uno 
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stuolo di ragazzini. Il commerciante invocava: "oh, Abu 1-Fatah! fa madJra!" 
ed i ragazzini , credendo che la ma~Jira fosse il cognome di Abli.I-Fatah· e che 

egli fosse un malto, lo seguivano gridando: "Oh, Abii 1-Fatah la madira!". Per 
scacciarli, fu costretto a gettare contro di loro una pietra che, ~alaug~ratamen
te, colpì un passante, ferendolo seriamente. Questo atto gli attirò l'ira di tuili 
gli abitanti del quartiere: essi lo inseguirono fino a raggiungerlo e lo picchia

rono con pugni e calci, quindi lo consegnarono alla giustizia. Abìi 1-Fatah disse: 
"Ho passato due anni in prigione ed avevo giurato di non mangiare la ~adira 
per tulla la vita". 

Con tale conclusione, si torna all'allo iniziale. Lo spirito faceto de li ' autore è 
emerso particolarmente in questa maqàma, con un'abile costruzione del di
scorso del commerciante, un dialogo che, a prima vista, poteva apparire un 

monologo. Questo deve essere stato arricchito sicuramente dall'espressione 
del viso e dai gesti di Abu l-Fata~ che devono essere stati mimati, integrando 
le parole con le espressioni. 

Al-J:fatìri ( 1 054-1122), un altro scrittore conosciuto di maqàmat, è un ottimo 
c~noscitore della lingua e lelleratura araba. Sembra un imitatore di Al-Hama
~~llly (80), ma il suo stile è incomparabile, il suo linguaggio è ricercato, ·pieno 
d1 assonanze, e tutto ciò caratterizza l'opera di questo autore. Egli visse in una 
difficile condizione sociale, economica e politica che tormentava il popolo 
dali' inizio de li 'XI secolo, a causa de li 'indebolimento del potere centrale e della 
crescente ingerenza negli affari del califfato da parte di stranieri. In questo 
perio_do, i piccoli stati indipendenti si fanno più forti e si intraprende la prima 

Crocwta verso la Terrasanta; si acuiscono i mali della società ed i più colpiti 
sono i poveri ed i componenti della piccola borghesia. 

Ma la situazione politica dell'f:Iaiiri non era poi così lfiste, anche perché il 
padre era un commerciante di ~arir (seta) a Bassora. L'epoca in cui Al-Haiirl 
è vissuto era anche caratterizzata dali' esistenza di una com unità di intelle.lluali 
c di artisti che viaggiavano senza concedersi lunghe soste, ed appartenevano 
al proletariato. Essi erano rari al tempo di Al-Hamadany, ma diventano 

numerosi in quest'epoca. girando nei paesi musulmani, cantando poesie e 
raccontando aneddoti divertenti. organizzando anche specie di diballiti intel
lelluali nei palazzi dei principi e dei ricchi. Con il loro comportamento, 
"assomig li:~ vano a un gruppo. sorto in Europa in quell'epoca c chiamato vagant 
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versifiers che erano anche mendicanti", come ci riferisce Nurl Ga 'tar (81). 

Questo era sicuramente un modo per sbarcare il lunario; essi raccontavano 
storie fantastiche e leggende strane, e le cosiddette maqamat. Anche i loro 
colleghi europei, specialmente in Spagna, "componevano qualcosa di simile, 
con il nome di nove las picarescas, in cui descrivevano la vita dei mendicanti, 
vagabondi e degli avventurieri coraggiosi che hanno come doti la furbizia e 
l'abilità nell'imbrogliare" (82) . 

Al-Haiiri aveva cominciato a scrivere le sue prime maqamiit verso il l lO l d.C. , 
affidando il ruolo del narratore a Al-f:Iàrit B. Hammiun . Analogo al suo 
predecessore Lisa, viaggia spesso per approfondire la sua conoscenza lettera
ria, però egli è anche un prode cavaliere. Lo fronteggia quasi sempre un altro 
personaggio che egli , a fatica, riconosce e smaschera; anche quest'ultimo è 
analogo al su predecessore Al-lsk;mdaiì ed è la figura chiave di ogni maqiima, 

e qui si chiama Abii Zaid s-SurUgi. È anch'egli un mendicante, truffatore ed 
imbroglione, ma è anche più bravo e più abile nel trucco e nel travestimento. 
A volte ci viene presentato come apprezzato oratore, mentre esorta la gente a 
praticare la religione, ma subito dopo si dedica alla gioia del bere (83). 

Riesce anche a travestirsi ed a farsi passare per donna, senza che nessuno riesca 

a scoprire la sua vera identità: solo Al-.tJfui.!se ne avvede, quando lo segue fino 
al suo nascondiglio e lo vede spogliarsi (84). Per la prima volta, un personaggio 
della maqama si traveste da donna ed imita l'altro sesso per trarre in inganno 
il prossimo. L'imbroglio, il travestimento e l'imitazione sono elementi ricor
renti nelle maqamat, dove non mancano aspetti teatrali: vedi, ad esempio, la 
decima ar-ragbiyya, ove l'imbroglio di Abii-Zafd è l'elemento principale della 

faccenda. 
Abii Zaìd si presenta ad un giudice con un ragazzo e dice che questo ha ucciso 
suo figlio ma il giudice, che è abitualmente indulgente verso i ragazzi, special

mente quando sono belli come questo, pensa di trattener! d con sé e propone di 
pagare una somma ad Abii Zald perché ritiri la denuncia. Egli acconsente e 
lascia il ragazzo tutta la notte dal giudice e torna a ricevere l'indomani la 
seconda parte della somma. Infatti il mattino dopo Abii Za1d prende la 
differenza e si porta via il ragazzo che era in realtà suo figlio. 
Più divertente ancora è la maqama Al-Bugdaéiiyya in cui vi è una scena dove 
AbU zald si traveste da vecchia attorniata da figli piangenti, affamati, e 
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la gente ad offrirgli dei soldi; ma poi la truffa viene scoperta da AI-Harit. n 
personaggio in sé è una creazione artistica di notevole livello; l'attore ~i tr~va 
quasi sempre in mezzo alla folla, come se fosse il centro di un cerchio, 
assomiglia a un "teatro di un cerchio" dove o finge di essere un viaggiatore od 
un oratore religioso od un uomo pio, riuscendo ad ingannare tutti, eccetto 
Al-tJari! che lo tiene d'occhio. 

Nella tabriziyya, la quarantesima maqàma, Abu Zilld fa la parte di un uomo 
che si presenta davanti ad un giudice con la moglie, accusandola di trascurare 
i suoi doveri coniugali, ma lei protesta affermando che il marito è un maniaco 

e le chiede prestazioni contrarie ai suoi principi. Alla fine si scopre che era una 
messa in scena per smuovere il giudice; i due coniugi rivelano che il loro 
rapporto è normale e che si amano reciprocamente, ma che la povertà e il 
bisogno in cui vivono li induce a litigare continuamente. Così il giudice si 
impietosisce ed offre una somma di denaro a tutti e due. 

AI-J:Ianrl, sin dall'inizio, ha definito i caratteri dei suoi personaggi, mettendo 
in risalto la figura del giudice e facendolo passare per uno stupido privo di 
immaginazione e di intelligenza; la moglie, invece, è una donna molto attra
ente, aggressiva ma sincera, pronta ad ammettere la sua responsabilità per aver 
realizzato il suo piano ingegnoso, insieme con il suo complice. 11 marito appare 
furbo, intelligente, un po' sboccato nel linguaggio e molto abile nel dire bugie 
e nell'imbrogliare il prossimo. 

Da tutto ciò si può notare che, anche nelle maqaniilt di Al-Harirl, non mancano 
elementi drammatici che li rendono adatti al teatro, an~or più di quelli di 
AI-Hama<_fini, per ricchezza di linguaggio, per i ruoli dei personaggi e per la 
solida costruzione delle vicende. L'autore mira solo a delineare accuratamente 
i suoi personaggi e ad ideare up chiaro dialogo, senza dilungarsi in inutili 
narrazioni od in digressioni superflue. 

Dopo questo, sono state scritte altre maqanUit da vari scrittori, ma ci siamo 
limitati a citare queste perché sono le uniche che hanno elementi appartenenti 
al teatro od ai testi teatrali. La maqama, dunque, è basata principalmente sul 
dialogo, ma contiene anche un monologo che l'avvicina "alla natura del 
dramma individuale e non a quello collettivo, in cui il dialogo è dominante", 
secondo ciò che sostiene !.ffirsid nella sua ricerca (85). 11 narratore è colui che 
ci espone gli avvenimenti, descrive le azioni, intraprende un dialogo tra sé ed 
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il protagonista. Egli poi conferma il fatto con la testimonianza della poesia o 
con un lungo monologo in prosa dove non manca lo spirito grottesco, satirico 
ed anche critico nei confronti dei personaggi della letteratura (86), della poesia 
(87), della lingua e della storia (88), ed inoltre della società e della gente che si 
lascia ingannare da lui, come avviene in tutti i racconti. Vedi, ad esempio, La 

moneta d'oro, una delle storicHe più divertenti (89). 

In questa ed altre maqamiit risulta chiaramente la figura dell ' uomo e dci suoi 
problemi: qui Al-l:Jari! (90) prova a lottare contro la corruzione sociale incarnata 
in Abu Zaid. Sotto questo punto di vista, ci sarebbero delle somiglianze, 
secondo NiirT Ga'Iar (91) fra Al-I;Iarirfe "l'intellettuale rinascimcntalc dell'Eu
ropa e specialmente dell'Italia", anche perché le situazioni sociali c politiche 
sono molto simili in quell'epoca. 
Questo genere incontrò un grande consenso, a suo tempo, per la varietà del 
contenuto e per l'agilità della forma, in cui il dialogo aveva una parte prepon
derante. C'era la possibilità che la maq(mw si evolvesse in un genere tipica· 
mente teatrale, ossia quello della "commedia di carattere" i cui sintomi si sono 
potuti avvertire nel teatro d'ombra arabo, anche se poi la cosa non ha avuto un 
seguito, come vedremo più avanti. 

Attori senza teatro 
Con l 'lslam si era creata una nuova situazione nella penisola arabica e nei paesi 
liberati o conquistati, che aveva favorito la nascita di nuovi generi letterari e 
nuovi metodi cd argomenti per l'arte della narrazione. 
L'inizio del periodo islamico, come quello precedente, è stato caratterizzato 
dalla figura del narratore di recite. Unico elemento differenziale è il repertorio 
usato: prima il narratore esponeva epopee tribali e storiche, mentre ora utiliz· 
zava racconti religiosi e biblici. 
Vi erano vari tipi di narratori, ma due di loro sono importanti: il primo è quello 
che nana in un modo poetico e lirico storie di eroi ed epopee, avventure di 
cavalieri, come 'Antarah e SaTf, il secondo, invece, inserisce la prosa nella sua 
storia e attribuisce alla poesia un ruolo limitato, come i narratori di Ayyam al 
~Arab, l giorni degli Arabi. C'è un altro genere di intrattenitore che non usa 
l'imitazione né l'espressione, ma cerca di raccontare le vicende con toni 

normali e mcre parole, come un maestro: questi è il rawi ed il suo plurale è 
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~-u~at. Ma il soggetto che ci interessa maggiormente è il qussas, il narratore
Imitatore che ha nel suo repertorio temi diversi. 

~1-Qu~~a~: arte della narrazione religiosa 
E_nato per necessità religioso-politica, forse come risposta al narratore epico, 
tnbale o anche come uno strumento propagandistico che usa il metodo più 
diffuso ed influente dell'epoca. 
Nel suo repertorio ci sono storie religiose, bibliche, leggende, miti e notizie di 
altre genti e tribù, d'interesse generale, che possono fornire nozioni utili per la 
conoscenza delle condizioni di vita prima dell' Islam. Esso si avvale anche del 

Corano, delle storie dei Profeti e la stessa biografia del Profeta, ma non trascura 
ne~men_o le s~rielle divertenti e gli aneddoti curiosi. Siccome in questo 
penodo ti qu~~a~ si è affiancato al preesistente narratore di storie tribali ed al 
n:uqallid: è opportuno, a questo punto, distinguere le varie figure e porre in 
nsalto gh eventuali punti di contatto e le divergenze. 
Nel I secolo dell'Egira (VII sec. d.C.), nel periodo del califfo 'Umar si 

cpminc~aron? a notare i primi qu~~a~ nelle moschee (92) ed altri erano pres~nti 
nelle pnme hnee dell'esercito islamico (93). 

I qussas hanno scritto e trasmesso, l'uno all'altro le storie delle conquiste e la 
biografia del Profeta, le hanno elaborate a modo loro con ritocchi fra il reale 
ed il fantastico, facendo di esse una letteratura popolare. La stessa biografia 

del ~ofeta è stata rac~olta da ~~n Is~aq (m.768), ma ci è giunta un secolo più 
tardt m una stesura dt Ibn H1sam (m.834), con l'aggiunta del racconto della 
morte del Profeta ad opera della sua più giovane moglie,'A' isha. I qussas hanno 

tr_aman~ato !a biografia che è stata composta in un tono popolare simiie ~quello 
dt A~yam 1- ~rab. Anche le campagne militari hanno fornito numerosi spunti 
per t racconti, ma la maggior parte di essi corrisponde alla realtà. 
Con l'arrivo degli Omayydi (661), questo genere di narrazione si diffonde 
parec_chio, per motivi di propaganda politica. Il primo califfo Mu·awiya ordina 
che ~ta ra~contata due volte al giorno nelle moschee, una dopo la preghiera del 
~attm_?, l altra dopo quella della sera (94) e stabilisce anche una gradazione per 

1 qu~~a~ (95). 

Anche i Kharigiti (96) avevano i loro qussas che erano assai numerosi ma il 
più famoso di essi era ~alah B.Musarrah ... che mescolava le sue esort~ioni e 
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le sue storie con il richiamo al gihad (Ruerra santa) ed alla fede, disprezzando 

l'attaccamento alla vita mondana. 
A fianco di questi qu~S:ii~ ufficiali. vi sono altri fra i religiosi, come gli asceti: 
il più conosciuto è Al-Aswad B.Sari, che era il primo qa_sa~ nella città di 
Bassora (97), Zaid B. Suhan, che riferiva racconti nella città di Kiifa (98) e 
' Ubaid B. 'Uma"ir che girava La Mecca e Medina (99). Inoltre, ci sono due città 
dove si concentrava l'attività dei narratori beduini, tribali e qussas, nel I secolo 
dell'Egira: esse sono Kiifa e Bassora in Iraq. Le due città erano centri di studi 
linguistici e della civiltà araba; il palcoscenico degli intrattenitori era una 
moschea o la tenda di una tribù, una piazza pubblica, un mercato, specialmente 

quello di Mirbad in Bassora. 
Ar-RaJiy, nella sua Storia della Letteratura Araba (100), precisa che "i qa~a!f. 
(racconti) erano quelli che venivano narrati nella moschea del profeta a medina. 
Gli ascoltatori si sedevano in cerchio ed il narratore si accomodava al centro 
di esso oppure si allineava con gli altri. Il primo che aveva introdotto questo 
metodo era Muslim B. Gundud 1-Hu~ali e gli abitanti di Medina lo ascoltava-

no". 
Così, per m~tivi religiosi, questo genere, nel I secolo non era avversato come 
gli altri perché "le sue arti sono presenti nel Corano e nei detti del Profeta" 
(IO!). Mai loro temi Ii_on erano solo questi: ci sono le notizie e le storie di altri 
popoli, in maggior parte di Ebrei e di Cristiani e islamizzati, come ~Abdullàh 
B: Salàm, divenuto musulmano al teJT1pO del ~o(eta, e Kacbu 1 -A~b~, 
convertitosi al te~po di'Umar, infine W ahab B. Munabbah di origine persiana: 
i suoi si recarono nello Yemen e di lì appresero le storie e le notizie dei seguaci 
di quelle due confessioni religiose. "Wahab stesso conosceva la lingua .greca 
e così egli aveva avuto modo di ampliare le sue conoscenze e dissero dl iui: 
"A ve va letto settantad~e libri diAllih ed era il primo ad aver catalogato le 

storie dei Profeti nell'lslam" (102). - . 

Uno detpÌù g;andi qussas religiosi era Al~Hàsan l-Baso (m. anno 110 dell'E
gira) , uòmo pio é mo"ttò" c~lto: anche sua m_adre era un~ qussas. che narrava alle 

donne, e fu forse Ili p[ima·donna che fece ciò nell'Isl~m . · · 
Egli era moltq sit\cero e sapeva scegliere i e sue storie ed adattarvi la nartazione:· 
Qùando· parla· dej giorno del giudizio, per ese111pio, e deÙ'Inferno, "dimostra 

~n forte s~~timento di paura Poiché pare che egii lo veda d~vanti a sé e sembra 
. - . . . 
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che la g~nte si ~offermi sulla porta ed egli la invita ad allontanarsi, perché non 
cadano m e~s~ (103). Quest'uomo era talmente amato dal suo pubblico che, 
~uando mon, m Bassora tutta la gente andò ai suoi funerali, di modo che non 
nmase ~ua~i nessuno per la preghiera del Venerdì, cosa alquanto rara. 

~opo d1 I m, nel II secolo deU 'Egira, nasce una classe di qussas che mostra 
mteres_se solo ~e !l~ narrazione del fantastico e dell'irreale, con. in~todi e parole 
volgari, perche essi non fanno più parte di quella classe di qussas colti e distinti 

ma è ge.nte d~! popolo, che ha preso il posto dei sapienti eh~, ·a loro volta, si 
sono onentati verso un genere denominato ruwiiya, cioè il documentare le 
storie e gli studi sulla lingua. 

11 ~iù f~moso_ d_9~ ~uovi qu~~a:. dell'epoca 'abaside, era Mìisa B. Saiyyar 
l-Aswar1, che Il Ga~u~ (104) considerava "una delle meraviglie del mondo". Un 

altro è stato Abi:i 'Ali 1-Aswarì, il primo narratore della moschea di Bassora 
per trentasei anni. Il potere dei qussas crebbe al punto che essi divennero uno 
strumento di persuasione molto pericoloso, specialmente quando, nel periodo 

d'oro dell'epoca 'abbaside (VIII secolo d.C. e prima metà del IX), si assisté, 
nel campo della letteratura, ad una rifioritura artistica che si manifestò nella 

prosa e n~ Ila poesia. In seguito, però, durante la crisi politica del califfato (cioè 
due secoh d~po) l'attività dei dotti e letterati si rivolse ad argomenti scientifici. 
Per quanto nguarda la novellistica, possiamo distinguere due correnti fonda
mentali: la prima è denominata "Prosa letteraria", la seconda "artistica". Uno 
~ei maggiori esponenti delia prima è AI-GaJ.li~ (m. 869), seguace del mutazi

hs~?· Nacque e morì a Bassora e fu influenzato dal fermento delle nuove idee 
rehgwse che si agitavano in quella città. Nel suo libro Al-B uha!ii(I05) cioè Gli 

ava~i, egli _a_ttacca questa categoria: egli ha voluto mettere i;luce la g~nerosità 
degl~ .-:rabt m conr:apposizioneall 'avarizia della borghesia di origine persiana. 
I~ Kztab l~ljaya:van (106), ossia Il libro degli animali, egli raccoglie notizie 
nguard~tl _la _vit~, le abitudini, le leggende e gli aneddoti che hanno per 
protagonisti gh ammali. 

Gli ~ppartenen~i a questa corrente riportavano nelle loro opere anche il patri
mo~~~ aneddotico di tradizioni antiche, in alcuni casi, anche il Hadit, ossia la 
tradmone del Profeta. Essi facevano anche sfoggio di person~i te~rie sulla 
religione~ la politica ed anche la vita urbana. Un altro esponente importante è 

Ibn Quta1ba (828-889 d. C.): scrisse il libro più vicino allo stile dei qa~a~, 
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(107), cioè Le notizie essenziali. Abu 1-Asfa-
è l'autore che ha documentato la letteratura araba fin dai 

e ci ha offerto le notizie sulla vita dei narratori e 
imitatori del e dei tre secoli deii'Islam. Nel Kitab 
Libro delle canzoni (108), come indica lo stesso 
per fornire notizie sulla sui 
cantanti. 

l'autore trasse lo spunto 
che la rappresentavano e sui 

Un terzo genere è costituito dalla prosa di argomento scientifico che compren-
de studi e filologici, geografia 
e scìenze. Per ciò che concerne la storiografia, che è la vicina alla figura 

del quss7is, si dire che gli storici arabi affidarono la narrazione degli eventi 
ad un .linguaggio scarno, se non addirittura crudo. Essi eventi 

in una vera e trattazione analitica nella la straordinaria 
epopea del popolo arabo non può uscire disprezzata. il maggior esponente della 
storiografia di questo periodo fu lo storico A.t-Tabari (836-923), altri rappre
sentanti sono Al-Yarqubi (m.841), ed Al-Mas'\]di (m.956). 

Bisogna dire che l'anima grande del Corano era l'elemento dominante nel 
pensiero e negli scritti <di quell'epoca, ma il qu~~a~ comincia ad avere una 

propria autonomia politica e stilisti ca e, proprio per questo. viene preso di mira 
e perseguitato dalle autorità e dagli intellettuali delia corrente letteraria prosa
stica e da quella scientifica e storiografica. 

I qussàs vengono accusati di essere eretici da parte dell'autorità che teme la 
loro. influenza sul pubblico, e da parte dei religiosi tradizionalisti, che non 
accettano la loro ingerenza personale nell'interpretazione del Corano, delle 
tradizioni di Profeta e dei racconti storici. nutrono anche una gelosia personale 
nei loro confronti e temono la loro concorrenza nel campo scientifico-lettera
rio. Ibn Hanbal stesso, il grande teologo dell'epoca, afferma che "i più 

burriardi ~ono i qussas e i mendicanti" (109). Così pensa anche Ibn Synn, giudice 
o ~. . - --· -

di Bassora (m. 728) che impedì la loro attività. mentre Abu Tàllb l-Makk1, nel 
suo libro Qiit al-Quliib (110) li accusa di eresia, sostenendo che provocano 
violenza e suscitano uno scisma religioso, e consiglia ai fedeli di partecipare 
alle dikr (recite religiose) ed alle riunioni degliAlim (religiosi). Nel XII secolo 

d.c.: Ibn l-GalizÌ(lll) li accusa di essere ignoranti e di mettersi troppo in mostra 
agli occhi del volgo. Anche Al-Gllifi:z; li paragona ai saltimbanchi ed ai giullari, 
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~olto _diffusi nei palazzi dei califfi c nei mercati (specialmente ali' epoca 
abbas1de) che racc~>lgono gente auorno a sé. La sua definizione può avere un 

peso no~evol~, speCialmente perché egli è stato l'autore che ha dedicato buona 
parte dei suoi studi ad analizzare e documentare le varie parti dell'hlli.ta· · 
F" d · Ar - • zwne. 
"mo a o~g':. -~~fi y, nella sua storia della letteratura araba (112), ci dice che 
a~pena ~~ ~taccm Il III secolo del!' Egira, i qu~·{a~ spariscono e con loro anche 

gh ?raton pu e~ asce_ti, ~così il nome di qu~·~à~ divenne un soprannome volgare 
e dtsprege_vole · Egli, Sicuramente, è stato influenzato dai precedenti scritti ed 
ha basato Il suo giudizio sul materiale lasciato da loro. 

Tutt~ i giudiz_i cita~i prima sono parzialmente ingiusti per quanto riguarda il 

q~~~·a!; ~lcum m~~~t~vano questi attacchi perché, crescendo di numero, erano 

~~ventat~ co~p,~ll.ttv~ _e ge~o~i. Pe~ci_ò qualcuno, per attirare l'attenzione, ag
gi_ungeva dei gesti, discorsi fantastiCI che facevano il loro spettacolo ancor più 

stimo~an.te, cosa che non soddisfaceva chi voleva che il qussas rispettasse la 
sua m1sswne c la sua materia, per lo più religiosa. 

Al-~akKa', ai-I:Jaki: nuova figura di imitatore 

Per ~u~nto riguarda gli altri narratori, si può dire che nel I secolo sono stati 

m~s~I m seco~do piano dal qu~~li+ Il pubblico stesso era impegnato nella 
miSSione ~r dtffondere l' Islam, e altri nelle imprese militari, quindi anche gli 
~rgoment1 dovevano essere per lo più religiosi. La figura del musamir è stata 

mco~orata, come quella del muqallid, in altre come quella del qasas c del 
~akka , ovvero narratore-imitatore. 

Quest'ultimo è l'ideale continuazione dclmusàmir del gahiliyya che è stato 
censurato durante I'Islam, nel I secolo, ma poi è riapparso in questa fom

1
a. È 

~ato per una necessità sociale, ossia il bisogno dell'individuo arabo di essere 
m rapporto continuo con la sua storia. La sua è una missione che Iiunisce la 

conoscenza _e l'~te, ed anche la trasmissione delle notizie e l'invenzione. 11 
~uo rep~rtor~o ~tu u~ato è la storia antica cd i racconti più famosi sugli eroi cd 
1 re_ar~bi antt~ht; ~gh non trascurava certamente i racconti sugli eroi de li' Islam 

ed t dtscepoh ed 1 compagni del Profeta e le imprese vittoriose. Non toccava 

del tutto argomenti del qa~a1·: usava le storie citate nel Corano o nelle tradizioni 
del Profeta. 
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Questo attore unico usava le tecniche dei suoi predecessori, specialmente 
quella del muqallid e, nello stesso momento, trasmetteva delle notizie. Grazie 
a questo personaggio, la storia e le epopee arabe sono state conservate fino ad 
oggi, anche perché, se egli non ha partecipato direttamente alla costruzione di 

questo patrimonio, ha offerto la possibilità a storiografi e scrittori interessati 
di documentare questa immensa eredità. 

W ahab B. Munabbah era la fonte più importante del patrimonio popolare arabo 
e dell'epopea popolare. Non sappiano se fosse un musàmir od un !Jakka', ma 
chi lo citava menzionava la sua originalità. Lo stesso Ibn Hisham (m. 834), 

biografo del Profeta, aveva ereditato da Wahab le epopee popolari di sapore 

drammatico, selezionandole e raccogliendole in un libro chiamato Al-Tf{àn 
(Le Corone). 

L'altro è Ibn Is~aq (m.768), il vero narratore dellaSfra,..ovvero la biografia del 
Profeta, giuntaci nella redazione posteriore di Ibn Hishàm un secolo dopo; 
diventò una fonte preziosa per i narratori, soprattutto per lo stile narrativo 
raffinatissimo con cui è stata scritta. 

Gli ultimi autori sono Ka'bu 1-A~bar e 'Ubrud B. Sharih, che costituivano una 
fonte assai sfruttata dagli storiografi, come Ibn Hisham, che scrisse il libro 

Mu!Uk al-Yaman, ossia l re dello Yemen, mentre Ka'bu al-~bàr era il narra
tore, cioè l 'ftakka', del califfo Mu ~awyya, fondatore della dinastia Omayyade 

in Siria (661-750). Egli gli raccontava le storie e le vecchie notizie delle città 

sepolte e degli antichi popoli dell'Arabia. Come ci dice Nihayat l-Arab (113), 

quando il califfo voleva accertare se una notizia fosse vera, chiamava Ka 'b e 
chiedeva conferma; mentre 'Ubaìd era un musamir del califfo, tra i molti che 
si trovavano alla corte di Mu~awyya, come ci riferisce Al-Mas~iidi (m.956) in 

Muriig ag-!}ahab (ll4), in cui si raccontano notizie di re, di guerre e di storie 
del Corano. 

L'elemento religioso era integrato con quello drammatic0là dove si narrano 
le strenue lotte degli eroi e l'intervento del Fato. 

Le corti dei califfi e quelli dei principi e ministri, come si è visto, hanno 

sostituito la Dàr al-Nadwa come luogo di recitazione e narrazione, mentre il 
popolo si riunisce nelle moschee ed ascoltare i suoi narratori, cioè i qu!~a~. Se 

la maqama, si è evoluta nella forma del Teatro d'ombre, guesti narratori, invece 
permangono in qualità di unici attori nei mercati, nelle piazze e così via. 
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Qualche maqama ha avuto uno sbocco nel teatro, com'è successo all'~ikaya 
che, a sua volta, ha assunto una forma indipendente; oppure il narratore può 
aver riunito in sé anche la figura del muqallid, del mudhìk (buffone) e del 
muharrig (giullare) ed essersi presentato al cospetto del. califfo, pur essendo 
personaggi popolari che ancor oggi sono presenti nei Paesi del mondo arabo. 
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