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I  
STANZA 

 
STROFE D’AMORE 

 
 

L’HALKA Notte chiara d’estate nell’Andalusia dell’undicesimo 

secolo.  

Sulla spianata del castello di Silves il giovane principe 

Almutamid contempla le stelle insieme al suo precettore, 

il poeta Abenamar. Grilli testimoni. 

 Fruscio dei loro giovani corpi sul terreno. 

 

ABENAMAR … Ed è così che si determina la posizione degli astri. 

Il nome te lo ricordi? 

ALMUTAMID Astrolabio.  

ABENAMAR  Bravo. I cristiani non conoscono ancora questo 

strumento.  

ALMUTAMID Possibile? Non navigano quindi lungo il nostro 

Circondante? 

ABENAMAR  Sì, ma la loro scienza non si è sviluppata quanto 

la nostra: noi abbiamo dato dei nomi a tanti astri di cui 

essi non conoscono nemmeno l’esistenza. Credono ancora che 

la terra sia piatta! 

ALMUTAMID Forse non lo è? 

ABENAMAR Ma non hai capito i principi che ti ho appena 

spiegato? Se fosse piatta, l’astrolabio a cosa servirebbe? 

Guarda qui la ruota interna. Girala così, piano. 

 

L’HALKA  Almutamid accompagna il movimento dell’astrolabio con 

le dita, accarezzandone ogni segno, fino a raggiungere, 

audace, le dita del maestro, che ritrae la mano e guarda 

il pupillo intensamente. 

 

ALMUTAMID  A cosa servono i simboli incisi sulla ruota?  
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ABENAMAR  Sono i segni dello zodiaco; gli astrologi dicono di 

leggervi il destino degli uomini. 

ALMUTAMID  Si può mai conoscere il destino di un uomo? 

ABENAMAR Secondo i filosofi, gli astri dispongono, ma non 

obbligano. 

ALMUTAMID  Così dice anche mio padre: che ciascuno è padrone 

del proprio destino. 

ABENAMAR  Tuo padre ha ragione: si può nascere principe… e 

morire schiavo. 

ALMUTAMID  Cosa dite? Io… io non morrò schiavo! 

ABENAMAR  Misura le parole, che l’uomo è niente e allo stesso 

tempo molto. Per capirlo, basta smarrire lo sguardo in 

questo immenso cielo… 

 

L’HALKA In un fruscio di tuniche leggere Abenamar e Almutamid 

si stendono a terra. Almutamid respira profondamente l’aria 

notturna. Non lontana, la brezza del mare… 

 

ABENAMAR La luce di queste stelle la contemplavano già i 

nostri antenati, mille anni fa.    

ALMUTAMID  Volete dire che la notte stellata è sempre la 

stessa? 

ABENAMAR  Insomma... non hai visto com’è cambiata in queste 

poche ore? Dove si trovava prima Vega, la più brillante? 

ALMUTAMID … Non me lo ricordo.  

ABENAMAR  Riprendi l’astrolabio. Giralo piano: ecco qui… 

Altair. E questa? 

ALMUTAMID Deneb.  

ABENAMAR  E sopra di essa? 

ALMUTAMID Vega! 

ABENAMAR Giusto: il triangolo estivo.  

ALMUTAMID Prima, però, Vega era… sopra quella montagna. Non è 

vero? 

ABENAMAR  Tutto si muove, principe. Lassù e quaggiù.  

ALMUTAMID  Non sembra. 
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ABENAMAR  Eppur si muove. 

 

L’HALKA Il maestro sorride discreto, ignaro del dolore che 

dovrà costare alla storia umana dimostrare il movimento 

degli astri e dei pianeti.  

 

ABENAMAR  Pur se il ritmo dei cieli non segue quello degli 

uomini, cielo e uomini si muovono. Nascono e muoiono. 

ALMUTAMID Muoiono anche le stelle, maestro? 

ABENAMAR Con estrema lentezza: quelle che oggi contempli 

saranno ancora appese alla volta celeste quando si sarà 

estinto il ricordo dei figli dei tuoi figli.  

 

L’HALKA  Sussurra il principe, ammaliato, e risponde anche il 

maestro, come incantato. 

 

ALMUTAMID Sembra materia da alchimisti. 

ABENAMAR  Gli astri ci trascendono.  

ALMUTAMID  Danno le vertigini. 

   

L’HALKA Almutamid sfiora la tunica del maestro e prova a 

prendergli la mano. Ancora una volta, questi evita il 

contatto. 

 

ABENAMAR  È semplicemente scienza: calcoli, osservazioni e 

studio dei sapienti che ci hanno preceduti.  

ALMUTAMID  E voi, dove avete imparato tutto questo? 

ABENAMAR  Sul libro scritto dal grande elleno, Tolomeo. 

ALMUTAMID  … Ma anche voi, maestro, scrivete di astri, non è 

così? 

 

L’HALKA Abenamar ride all’idea, mentre prova ad alzarsi. 

 

ABENAMAR  No. Io no. 

ALMUTAMID È ora di ritirarsi? Così presto stanotte? 
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ABENAMAR  Mah… Se non sei ancora stanco, possiamo forse… 

ALMUTAMID  Restiamo ancora un po’. È una notte incantevole. 

ABENAMAR  Come desideri. 

 

L’HALKA Abenamar torna a sedersi sotto la danza silenziosa 

delle stelle, con un poco convinto fruscio della sua 

tunica. 

 

ALMUTAMID  Ma il fatto è che… io… 

ABENAMAR  Sì? 

ALMUTAMID  Io vi ho visto scrivere! 

 

 

 

ABENAMAR Mi avrai visto, 

sì, giovane principe. Ma 

io scrivo soltanto… 

strofe d’amore… 

 

L’HALKA E il principe, 

sottovoce, non udito da 

Abenamar… 

 

ALMUTAMID  L’amore ch’io 

bramo. 

 

ABENAMAR  … Lettere d’elogio, missive di supplica; accordi da 

firmare, duelli di parole e anche di spade…  

ALMUTAMID Spade sono i tuoi occhi! 

ABENAMAR Contieniti, sventato!  

ALMUTAMID E stanotte voglio che le tue gote profumino il mio 

guanciale.  

 

L’HALKA Fruscio di giovani corpi che lottano.  
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ABENAMAR  Lasciami! Splendi nella tua gioventù come una luna 

crescente, ma io… ho ricevuto l’ordine di riferire tutto a 

tuo padre e… 

ALMUTAMID  Non gli scrivere, Abenamar! 

ABENAMAR  Così mi ha detto di fare. Non ti rendi conto? Tu 

sei il discepolo, io il maestro. Tu figlio di re, io… 

ALMUTAMID Maestri entrambi. E due schiavi nell’amore! 

ABENAMAR  No. Perché io mi accontento di ciò che è lecito; 

mentre tu vai in cerca di ciò che non lo è. Tuo padre è il 

re. 

ALMUTAMID Io pure lo sarò. 

ABENAMAR  Questo però, principe desideroso, non succederà 

oggi.. Ma insomma, che vuoi da me? 

ALMUTAMID Se un domani sarò re, vorrai scrivere anche alla 

mia corte di Siviglia?  

ABENAMAR  E cosa vuoi che io ti scriva quando diventerai 

Emiro?  

ALMUTAMID Gazali1, solo gazali: strofe d’amore e niente più. 

ABENAMAR  Davvero? Sciagurato. Scansati, o dovrò scrivere a 

tuo padre. Anzi, lo farò immediatamente: “Col favore della 

notte vuole giacere con me.” 

ALMUTAMID  Non lo farai, Abenamar! Rimetti il calamo nella 

sacca, per carità. 

 

L’HALKA Una nuova zuffa. Stavolta con il calamo e la sacca, 

mentre Abenamar detta a sé stesso la lettera d’accusa. 

 

ABENAMAR “Perle stillate dalla sua bocca richiamano i miei 

sensi…”  

ALMUTAMID Serba nel petto, discreto, questo tesoro, Abenamar! 

Dammi qua! 

ABENAMAR Se lo faccio, dimmi, cosa mi darai quando diventerai 

Emiro? 

																																																								
1 	Gazal: lirica medievale che cantava l’amore per l’amore, galante e 
sensuale, e in cui eccelsero dei grandi poeti della Spagna mussulmana. 
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ALMUTAMID Qualunque cosa mi chiederai, ti darò.  

ABENAMAR  Qualunque cosa? 

ALMUTAMID  “Delle fonti nella calura,  

dei gelsomini la sera”. 

ABENAMAR Parole, solo parole… 

ALMUTAMID “E su per i molli fianchi,  

acqua, acqua, acqua! Acqua.” 

ABENAMAR  Dunque… scrivi pure tu? 

ALMUTAMID  Gazali, solo gazali.  

ABENAMAR Ricco di parole ti dimostri.  

ALMUTAMID  Sventurato l’amore che ignora le parole. 

ABENAMAR   Di parole sono già ricco. Dimmi, cos’altro troverò 

a Siviglia quando tu sarai Emiro?  

ALMUTAMID … Favori? 

ABENAMAR  Comando. 

ALMUTAMID Potere?  

ABENAMAR Eserciti, governo. E quanto spetta a un Visir.  

ALMUTAMID  Vuoi diventare Visir?  

ABENAMAR  Quando tu diventerai Re. 

ALMUTAMID  Visir sarai, se questo ambisci. 

ABENAMAR Giuralo.  

ALMUTAMID  Voglio sigillarlo sulla tua bocca… con la mia! 

ABENAMAR   No. Giuralo per il tuo onore.  

ALMUTAMID  Per il nostro. 

 

L’HALKA Nella notte punteggiata di stelle che, avvolgente, 

sprofonda su di essi, si abbracciano e si baciano. 

 Lontano, complice, il mare. 
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II 
STANZA 

 
TRA I MEANDRI DEL FIUME GRANDE 

 

L’HALKA  Un anno dopo. Sempre di notte, sempre grilli. 

Almutamid e Abenamar bevono in riva al Guadalquivir, nei 

pressi di Siviglia. 

L’acqua scorre spensierata.  

 

ABENAMAR  Sta albeggiando ormai.  

ALMUTAMID  L’alba ci troverà avvinti, come sempre, fra le 

braccia del fiume Grande. 

ABENAMAR  Beviamo dell’altro vino, prima che sorga il sole. 

ALMUTAMID  Vino e versi, come si libano bene assieme. 

 

L’HALKA  Rosso liquore versato in calice di cristallo. 

 

ALMUTAMID  “Quanto sei bello, o, Kibir…   

    che serpeggi in mezzo ai giunchi,  

    fino a giungere alla maremma…” 

ABENAMAR  Stracolmo sembra il fiume del tuo poemetto.  

ALMUTAMID  Dici? Ma sai una cosa? Verrà il giorno in cui io 

scriverò meglio di te. 

ABENAMAR  Può darsi. Non succederà, però, fino a quando la 

vita non avrà tracciato su di te la ferita primiera.  

ALMUTAMID  Come sarebbe a dire? 

ABENAMAR  Sarebbe a dire che la vita o la si scrive, oppure 

la si vive. 

ALMUTAMID  Non riesco a seguire il tuo ragionamento. 

ABENAMAR  Non fa niente. Dai, bevi il vino finché è fresco. E 

cogli della tua primavera il dolce frutto… Ma, guarda lì.  

ALMUTAMID Dove? 

ABENAMAR  Riesci a distinguere quei battelli sulla riva destra, 

tra le ombre?  
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ABENAMAR  È buio pesto. 

ABENAMAR  Attraccano in un meandro che non si trova nelle 

carte nautiche.  

ALMUTAMID Non ce ne preoccupiamo, ché i meandri che io percorro 

non li tracciano i cartografi, ma la poesia. 

ABENAMAR  Ah, il re poeta! Le carte di oggi sono le rotte di 

domani, ma i tuoi geografi, imprecisi nei calcoli, le 

trascurano. 

ALMUTAMID Allora ci parlerai domani sui tuoi libri stellari. 

Vedrai che sapranno correggere i loro calcoli. 

ABENAMAR Non capisci affatto: non sono i calcoli, ma i 

principi. Non vogliono assumere che la terra è una sfera, 

con due poli d’attrazione e le sue linee che cercano sempre 

il suo centro… 

ALMUTAMID  Così come facciamo noi due, tornando sempre l’uno 

incontro all’altro. 

ABENAMAR  Orsù, Emiro, non solo versi d’amore vanno scritti. 

ALMUTAMID V’è forse qualcos’altro di più importante da 

scrivere? 

ABENAMAR  Molte altre cose sono di eguale importanza e… 

 

L’HALKA  Fruscio di lussuosa tunica che scivola all’alzarsi. 

 

ALMUTAMID  Aspetta… Non è ancora sorto il sole.  

ABENAMAR  … E vi è addirittura chi, per il bene di tutti, si 

occupa di scriverle.  

ALMUTAMID  Vorresti dire…? 

ABENAMAR  Potresti far venire da Toledo il genio dagli occhi 

turchini. 

ALMUTAMID  L’astronomo Azarchiel?  

ABENAMAR  Proprio lui. 

ALMUTAMID  Capisco. Ma, fammi mercé, torna a sederti.  

 

L’HALKA  Fruscio di lussuosa tunica che scivola, impacciata, 

al sedersi. 
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ABENAMAR  Cosa non farei per avere l’occasione di parlarci 

anche per un’ora soltanto. 

ALMUTAMID  E che gli diresti? 

ABENAMAR Gli parlerei di affari d’uomini, di scienziati… 

ALMUTAMID  L’amore, dunque, non è affare d’uomini? 

ABENAMAR   Ci discorrerei di cose profonde… Di stelle, ecco.  

ALMUTAMID  Io di emiri e di vassalli.  

ABENAMAR  Ah, se si parla di vassalli, pure io avrei da dirne: 

ci restano ancora tante terre da conquistare. 

ALMUTAMID  Ho capito, non c’è bisogno di andare oltre: Siviglia 

non ti basta più. 

ABENAMAR Siviglia dovrebbe essere la capitale dell’intera Al-

Andalus, in mano tua. 

ALMUTAMID La mia mano se destreggia meglio con la penna che 

con la spada. Lascia…  

ABENAMAR Un tuo solo ordine e sarà fatto. Ibn Rashiq e le sue 

truppe sono già pronti. 

ALMUTAMID Pronti a cosa? 

ABENAMAR  A intraprendere la strada per l’annessione di 

Murcia. 

ALMUTAMID  Murcia! Vi date da fare… Ma Murcia è una terra 

sempre in contesa; non ne verrebbero che conflitti… 

ABENAMAR  È una terra ferace e di sogni minerali. 

ALMUTAMID  Vorresti darti alla battaglia ancora una volta? Ti 

manca forse qualcosa qui? 

ABENAMAR  È piccola la taifa2 legata da tuo padre. 

ALMUTAMID  È taifa sufficiente per delle grandi amicizie. 

Insomma, cosa ti prende oggi? Ti agiti come uno scorpione. 

Ti prego, torna a sdraiarti. 

ABENAMAR  No. 

ALMUTAMID  Per caso non hai bevuto a sufficienza? Dai, 

Almutamid. Faremo venire l’astronomo, se è questo che vuoi. 

																																																								
2 Taifa era il nome dato a ogni piccolo stato della penisola iberica formato 
dopo la caduta del califfato di Cordova. 



	 14	

L’HALKA Rosso liquore versato in calice di cristallo. 

Brindisi.  

 

ALMUTAMID  Bevimo. E ridiamo. 

ABENAMAR  Pensaci, Emiro, da Murcia ci verrebbero ricchezze e 

potere.  

ALMUTAMID  Uffa, sei proprio testardo, Abenamar!  

ABENAMAR  Una simile conquista renderebbe grande il tuo nome, 

dal Maghreb all’Al-Andalus Orientale… 

ALMUTAMID Ma non ti accorgi che la mia ricchezza è proprio 

l’armonia di questa piccola taifa, dove spero di morire 

felice… un giorno.  

ABENAMAR  Ti parlo da amico, e da Visir… 

ALMUTAMID  (Interrompendolo) Ora basta! La notte non è fatta 

per trattare gli affari che governano il giorno. 

 
L’HALKA  Almutamid bacia con impeto la bocca di Abenamar. 
 
 
ALMUTAMID Ed io non potrei sopportare una tua partenza.  

 

L’HALKA  Almutamid scopre il petto di Abenamar, slaccia la 

sua tunica, bacia e morde il suo corpo fremente.  

  Abenamar cinge la vita di Almutamid e lo spoglia alla 

brezza dell’alba.  

  Fruscio di vesti che scivolano e contatto di corpi che si 

muovono all’unisono.  

  D’un tratto Abenamar, sussurrando. 

 
ABENAMAR  Lascia che partiamo alla conquista del Levante.   

ALMUTAMID  No… Non puoi partire, Abenamar. (Geme) 

ABENAMAR  Ora che hai preso una sposa avrai buona compagnia. 

ALMUTAMID  No… 

 

L’HALKA Entrambi respirano e ansimano ritmicamente. 



 

 

ABENAMAR Farò ritorno al 

più presto e metterò ai tuoi 

piedi lo stendardo della 

taifa sottomessa. 

ALMUTAMID Ah! Un’anima 

indomita vive in te, 

figlio di Ammar! Nulla 

potrà fermarti? 

ABENAMAR  Nulla, se è in 

gioco la tua grandezza! 

ALMUTAMID La mia? La tua 

piuttosto. 

 

ABENAMAR  Non è nostro ciò che è mio? 

ALMUTAMID  Non lo è ancora! Basta, scostati. Dammi la mia 

tunica. 

 

L’HALKA  Insiste ancora Abenamar, seducente, astuto 

conoscitore del corpo di Almutamid. Col fiato corto. 

 

ABENAMAR Fammici andare… e lo sarà. 

ALMUTAMID  Ah. Quando…? Quando vorresti partire? 

ABENAMAR  Oggi. 

ALMUTAMID  Oggi? Era preparato già questo progetto? 

ABENAMAR E con ciò? È il dovere del Visir. Ma voglio baciarti 

ancora. 

ALMUTAMID Ah! Ahhhh!  

 

L’HALKA   L’acqua vorrebbe stagnarsi e guardare, ma lo 

scorrere del fiume, implacabile, la costringe a proseguire. 

Restano i grilli, ignari testimoni dei respiri che si 

addensano del languore che segue. Finché, vedendolo arreso, 

Abenamar riprende. 
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ABENAMAR  Dunque, cosa hai deciso? 

ALMUTAMID  … Va pure, testardo, se è ciò che vuoi. 

ABENAMAR  Emiro! Ci rendi un grande onore. Corro a disporre 

il tutto.  

ALMUTAMID Aspetta. Abenamar… 

ABENAMAR  Alzerò la mia scimitarra per l’intero Levante, 

finché il tuo dolce nome non arriverà all’altra sponda del 

mare. 

ALMUTAMID  Il mio dolce nome? Ah, ah. Attendi, attendi un 

attimo! Prima che tu parta… 

ABENAMAR  Cosa? 

ALMUTAMID  Guarda qui: ho fatto ricamare l’orlo della mia 

tunica. Lo vedi? 

 

L’HALKA  Abenamar tasta la tunica, impaziente. Poi, 

Almutamid, in un sussurro intimo.  

 

ALMUTAMID  Sono versi scaturiti dalla tua penna. 

 

L’HALKA  E ancora Abenamar, colpito. 

 

ABENAMAR  Almutamid… Io… te ne scriverò ancora tanti altri. 

ALMUTAMID  Il nostro abbraccio sigilli questo patto. 

ABENAMAR Quale patto, mio signore? 

ALMUTAMID  Quello di partire, vincere, scrivere… e fare 

ritorno! 

ABENAMAR  Da parte mia, sarà un patto inviolabile. 

 

L’HALKA  Due giovani corpi che si stringono con vigore, 

mentre si allontanano dalla riva.  

 

ABENAMAR  E scrivimi pure tu. 

ALMUTAMID  “Camminavamo avvinti incontro all’aurora 

sivigliana, ebbri d’amor…” 

 



  
 

 

ABENAMAR Ecco un primo verso 

allettante per una 

qasida3, re poeta. 

 

L’HALKA Vicino, l’acqua 

scorre scura, come se 

portasse un oracolo. 

Sempre in lontananza, 

ridendo. 

 

ALMUTAMID  La finirò solo al 

tuo ritorno. 

 

L’HALKA  Sull’eterno mormorio del fiume, una noria arrugginita 

lancia il suo lamento e, impotente, li guarda partire 

spensierati. Come non saranno mai più. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
3  Qasida: forma poetica della 
letteratura araba, composta da 

cinquanta a cento versi, di solito 
dedicata a un re o un nobile. 



	 18	

III  
STANZA 

 
QASIDA DEL SODOMITA 

 
 

L’HALKA  Otto mesi dopo, nella sala delle Pleiadi della reggia 

sivigliana. L’Emiro e l’astronomo Azarchiel studiano delle 

carte. Il primo ha l’aria incredula e divertita. 

 

AZARCHIEL Anche se voi non potete decifrarle, Emiro, queste 

tabelle ci permettono di calcolare i moti di ogni corpo 

celeste; la luna, per esempio. 

ALMUTAMID La luna? Azarchiel, ogni matrona sivigliana conosce 

la danza della luna sull’arco scandito del mese: sottile, 

calante, luna nera… 

AZARCHIEL Dite bene. 

ALMUTAMID Ma, parlando di questioni più terrene, permettetemi 

offrirvi un’arancia. 

AZARCHIEL Grazie, sire.  

ALMUTAMID Vengono dal giardino del palazzo. 

AZARCHIEL Profumatissime. Come vi ho premesso, le previsioni 

delle tabelle riguardano il futuro, al di là delle fasi 

lunari. Il futuro più lontano. 

ALMUTAMID Addirittura! 

AZARCHIEL Calcolano, per esempio, i soli neri. 

ALMUTAMID I soli neri! Si possono mai predire? 

AZARCHIEL Anche quelli dei secoli a venire. Osservate qui: 

dispongo innanzi a voi in una linea diritta queste due 

arance. Ora, ditemi se riuscite a vedere quella nella mia 

mano sinistra. 

ALMUTAMID Eh no. È nascosta dietro l’altra. 

AZARCHIEL Proprio così, tale e quale il sole nero: un corpo 

celeste nascosto dall’ombra di un altro. Come le due sfere 

delle vostre arance.  
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ALMUTAMID Capisco.  

AZARCHIEL Eclisse è il nome che gli hanno dato i greci.  

ALMUTAMID Ed è vero ciò che dicono?  

AZARCHIEL Che cosa? 

ALMUTAMID Che sono presagio di mali terribili. 

AZARCHIEL  Non date ascolto alle superstizioni o alle false 

profezie dei cristiani.  

ALMUTAMID  Non lo dicono solo i cristiani. 

AZARCHIEL Io ne ho visti tanti di soli neri, e vi posso 

assicurare che si tratta di un’esperienza cosmica senza 

paragone. 

ALMUTAMID E le lune insanguinate? 

AZARCHIEL Anche quelle si possono calcolare grazie a queste 

tabelle. Anzi, vi dirò che la prossima ci sarà… stanotte! 

ALMUTAMID Stanotte? Ahimè, sarà un oscuro segno. 

AZARCHIEL Non c’è niente da temere; secondo le tabelle non 

durerà che qualche ora.  

 

L’HALKA  Almutamid guarda incuriosito le tabelle, che per lui 

non hanno alcun senso. 

 

AZARCHIEL Si possono pure calcolare le notti di stelle in 

combustione. 

ALMUTAMID Per questo non c’è bisogno di tabelle: pure i beduini 

illetterati, che trascinano i loro piedi stanchi in mezzo 

ai deserti, sanno prevedere il periodo delle stelle 

cadenti. 

AZARCHIEL È vero, ma… 

ALMUTAMID Basta contemplare il loro sfolgorare evanescente sul 

cielo estivo. 

AZARCHIEL Voi parlate dello sciame delle Perseidi, Emiro, che 

ci fanno visita, è vero, ogni estate.  

ALMUTAMID Per l’appunto. 

AZARCHIEL Qui, però, si parla di altri astri in combustione. 

Quelli che sciolgono nel cielo la loro chioma sfolgorante 
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per tante e tante notti; quelle che si vedono raramente. I 

greci le chiamavano comete.  

 

L’HALKA  Azarchiel imita il rumore di una cometa in 

combustione. Almutamid imita a sua volta l’onomatopea. 

 

ALMUTAMID Comete? Il nome promette bene. Insomma, ditemi, 

questi vostri calcoli procurano anche informazioni sul 

destino degli uomini? 

AZARCHIEL In un modo o nell’altro, uomini e cielo sono legati. 

ALMUTAMID Ecco, mi rallegro della vostra presenza tra noi, 

perché vorrei conoscere il mio destino e quello del mio 

popolo. 

AZARCHIEL Emiro, io mi occupo soltanto dei calcoli 

astronomici. L’interpretazione dei segni secondo le 

declinazioni del sole sarà piuttosto compito dei vostri 

astrologhi.  

ALMUTAMID Ora, se interpretare i fenomeni celesti non è il 

vostro compito, a cosa ci servono? 

AZARCHIEL (Solenne) “Anche se siamo delle creature di un giorno 

solo, nel contemplare le stelle marciamo a fianco agli 

dei”, disse il greco Tolomeo.  

ALMUTAMID L’inventore dell’astrolabio. 

AZARCHIEL Dunque non ignorate tutto degli astri, Said.  

ALMUTAMID Mio padre ne fece costruire uno. Venite, ve lo 

mostro. 

AZARCHIEL Ne ho costruiti io stesso. 

ALMUTAMID Lo so. 

AZARCHIEL Aspettate: volevo dirvi che ho preso in prestito il 

nome della vostra famiglia per il mio ultimo strumento di 

misura. Renderà celebre il vostro lignaggio, se siete 

d’accordo. 

ALMUTAMID  Di cosa si tratta?  

AZARCHIEL  È una versione migliorata dell’astrolabio, di cui 

vi porgo questi disegni; se mi fate l’onore di guardarli. 
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L’HALKA  Pergamene di fondamentale importanza che si srotolano. 

 

 
 

 

AZARCHIEL Una volta finito, 

vorrei chiamarlo Azafea 

Abbadiya. 

ALMUTAMID Non ne avevate già 

fatta un’azafea per Al-

Mamun di Toledo? 

AZARCHIEL Proprio così: la 

Mamuniyya. Ma quella di 

cui mi sto occupando ora 

sarà ancora più perfetta. 

 

 

ALMUTAMID Ve ne siamo riconoscenti. Io pure ho commissionato 

la costruzione di questa sala, prima del vostro arrivo, 

precisamente perché vi poteste studiare le stelle. 

AZARCHIEL  Mi avete reso un grande onore. 

ALMUTAMID  L’ho chiamato Al-zuraya. Che ve ne pare? 

AZARCHIEL  Le Pleiadi… 

ALMUTAMID  Come? 

AZARCHIEL  È il nome greco di quel gruppo di stelle.  

ALMUTAMID Quando il mio Visir tornerà da Murcia, potrete 

studiare qui insieme. 

AZARCHIEL  Sarà come voi direte. 

ALMUTAMID  Lui è un grande intenditore. Ha letto tutti i vostri 

libri!  

 

L’HALKA  Strepito di voci allarmate e passi precipitosi. 

 

EMISSARIO (Da dentro) Said! Said! Fatemi entrare, mi rivolgo 

alla vostra benevolenza!  
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ALMUTAMID Chi è tanto temerario da interrompere il nostro 

studio?  

EMISSARIO (Sempre da dentro) Un emissario! Da Murcia!  

ALMUTAMID  Entri pure. (Ad Azarchiel) Accomodiamoci.  

 

EMISSARIO  Said, in ginocchio davanti a voi, vi prego di volere 

ascoltare i messaggi del Generale Ibn Rashiq. 

ALMUTAMID  Sei il benvenuto. 

EMISSARIO Prima di festeggiare il mio arrivo, però, ascoltate 

le notizie che vi porto. 

ALMUTAMID Quali sono le novità dalla vacillante taifa murciana? 

EMISSARIO Sono scritte qui. 

 

L’HALKA   Una carta impolverata viene inaspettatamente 

srotolata. 

 

ALMUTAMID Come sta il mio amico e governatore Abenamar? 

EMISSARIO Le notizie… sono scritte qui, sigillate con l’anello 

del mio Generale, perché non abbiate alcun dubbio sulla 

loro veridicità.  

ALMUTAMID Ha subito forse qualche razzia l’esercito sivigliano 

che ha soggiogato il Levante? 

EMISSARIO Mio signore, leggete, per grazia. 

ALMUTAMID (Legge) “Il Governatore Abenamar… si è proclamato… 

re dell’Oriente andaluso?”  

AZARCHIEL Emiro, posso ritirarmi se volete… 

ALMUTAMID “Cominciò ad accattivarsi il popolo di Murcia e noi 

lo abbiamo assecondato”. Dunque, l’usurpazione è avvenuta 

con il favore del bellicoso Rashiq? 

EMISSARIO  Emiro, Abenamar si è tanto insuperbito che ora il 

popolo stesso si è sollevato contro di lui e… 

ALMUTAMID Ah, quel vile!  

AZARCHIEL L’uomo è lupo per l’uomo. 

ALMUTAMID Ben meritata è stata questa slealtà… 
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EMISSARIO  Appunto, il mio Generale, pentito, vi chiede 

clemenza.  

ALMUTAMID  Ah, traditori! 

EMISSARIO  Leggete ancora, per carità. 

ALMUTAMID  Quel verme di Silves! A cosa ci ha portati? 

EMISSARIO  Il generale mi ha ordinato di gettarmi ai vostri 

piedi, Signore dei sivigliani, e di chiedervi perdono per 

lui e castigo per Abenamar! 

ALMUTAMID Per Abenamar? Morranno entrambi, quei vili, e per 

mia mano!  

 

L’HALKA   Sibilo di scimitarra sguainata che squarcia l’aria. 

 

AZARCHIEL  Trattenetevi, Said! 

EMISSARIO  Signore… datemi pure la morte, ma risparmiate il 

Generale…  

 

L’HALKA   Non riesce a pronunciare la frase perché l’arma 

preme sul suo collo. 

 

EMISSARIO  … Saprà rendersi utile nei vostri progetti futuri. 

ALMUTAMID  E come? Parla, vigliacco!  

EMISSARIO  Il Generale stesso ha assecondato la rivolta contro 

Abenamar. Se il vostro castigo… non riuscisse a cogliere 

il traditore, sarà di certo punito in qualche altro modo.  

ALMUTAMID  Stai mentendo, bastardo! Sono due traditori!  

EMISSARIO  Non mento, mio signore.  

 

L’HALKA   La scimitarra traccia un sottile squarcio rosso 

sulla gola ansante dell’emissario. 

 

EMISSARIO Sono perduto! 

ALMUTAMID Ahimè, in un solo istante tramontano per me il regno 

e l’affetto! 

AZARCHIEL Non scatenate qui la vostra furia. 
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ALMUTAMID Sapiente amico che scruti i cieli, finalmente la 

luna di sangue di questa notte, davvero sangue porterà.   

AZARCHIEL Nulla dura per sempre, Said. La luna riacquisterà il 

suo pallore e la pace tornerà nella vostra taifa levantina.  

ALMUTAMID  E… le truppe?  

EMISSARIO (Sollevato, con voce flebile) Il Generale aspetta 

di ricevere le vostre istruzioni per farvi ritorno. 

ALMUTAMID  La tua testa dovrà ricevere. 

EMISSARIO Vi manda dire, però, che… prima dovrebbe arrivare 

l’annuncio del vostro perdono. 

ALMUTAMID In che perdono spera quell’infame? Ah, misero re 

Almutamid, come ti ha accecato l’affetto!  

EMISSARIO  Ci ha ingannati tutti, l’ambizioso Abenamar. 

AZARCHIEL  Sono tempi agitati, questi nostri. 

ALMUTAMID  Chiederò soccorso alle truppe degli almoravidi! 

Ecco cosa farò. 

EMISSARIO  Gli almoravidi no! 

ALMUTAMID Silenzio, schiavo! Saranno loro a recare il castigo 

a colui che si macchiò di slealtà. 

EMISSARIO  (A Azarchiel) Sire, diteglielo voi: gli almoravidi 

no… 

AZARCHIEL Se chiamate in soccorso gli almoravidi, 

annienteranno Siviglia prima di…  

ALMUTAMID … Avevano già disposto subdolamente tutto prima 

ancora di lasciare Siviglia, non è vero? Rispondi, se vuoi 

che risparmi la vita! 

AZARCHIEL  Rispondigli… 

EMISSARIO  Se fu così, noi non ne sapevamo nulla, signore. 

ALMUTAMID  E adesso implora il mio perdono. Perché mai dovrei 

perdonarlo? 

EMISSARIO Le truppe… sono rimaste fedeli a chi fu mandato 

dall’Emiro. 

ALMUTAMID (Quasi rompendo in singhiozzi) Ti disse altro Ibn 

Rashiq? 

EMISSARIO  Nient’altro. (Dubita). Anche se…  
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ALMUTAMID  Cosa?  

EMISSARIO  Mi pregò di raccomandarmi alla vostra nobile persona 

e… (Con un filo di voce) di darvi… Un’altra carta, che vi 

ho portato. 

ALMUTAMID  Ancora richieste di clemenza?  

EMISSARIO  Niente affatto. Questo… non è da parte del Generale.  

ALMUTAMID  E di chi allora?  

EMISSARIO  Said, ambasciator non porta pena! 

ALMUTAMID  Codardo! (Abbattuto) Apritelo, Azarchiel. 

 

L’HALKA   Pergamena insolente che si srotola crepitando.  

 

ALMUTAMID  Cos’è? 

AZARCHIEL  È… una qasida.  

ALMUTAMID  Una… qasida…? Di Abenamar? 

EMISSARIO  Contro di voi, Said. Il Generale ve la manda come 

prova della sua lealtà e della slealtà del vostro 

governatore. 

ALMUTAMID (Inspira rumorosamente, come soffocato) Sai leggere, 

emissario? 

EMISSARIO  Sì, signore. Sono lo scriba del Generale. 

ALMUTAMID  Azarchiel, dategli la pergamena e abbiate la grazia 

di lasciarci soli. 

AZARCHIEL Said… 

 

L’HALKA  Babbucce prudenti che si allontano e porta che si 

chiude in un lamento. 

 

ALMUTAMID  Leggi.  

EMISSARIO (Un filo di voce, che cresce man mano, assieme alla 

paura) 

QASIDA DEL SODOMITA 
 

Sui flussi della corrente 
un’oscena biscia scocca, 
e, pure se io la evito, 
riesce a giungermi alla bocca. 
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I meandri del Kibir, 
nascondon nelle acque miti 
vischi desiri di re 
e notti da sodomiti.  
 
E per le rive sinuose 
si ristagna l’acqua scura: 
il libertino Almutamid 
le fa prendere paura! 
 
Immondi vizi nasconde  
sotto un’onesta sembianza, 
censurabili appetiti 
da andaluso senza creanza. 
 
Via, garzoni, scostatevi 
dalla riva e i suoi perigli, 
prima che il lascivo Emiro  
sbuchi dai suoi nascondigli!  
 
Ebbro di vino e desiri 
serpeggia tra le riviere,  
sognando che siano versi 
i suoi piaceri e chimere.  
 
Fino a Murcia sono giunto,  
profugo dei suoi mandati, 
poiché qui la nobil gente 
ripudia gli effeminati… 
 
 

 ALMUTAMID Basta, cane!  

 

 L’HALKA  Sibilo di scimitarra brandita e di pergamena 

squarciata con violenza.   

 

 ALMUTAMID Ha mai dovuto un monarca subire uno scherno tanto 

ingiusto? (Strilla) Nunzio di morte dovrai tornare alla 

taifa murciana.  

 

 L’HALKA Spada che si scaglia contro il pavimento. Pianto. 

Poi, lamentosa noria che gira e acqua che scorre lenta e 

triste.  
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IV 
 

SONETTO 
DEL RE MORTO 

 
 

L’HALKA  Un mese dopo, presso il Guadalquivir, i versi di 

Almutamid si nutrono della sua ferita primiera. 

 

 

 

 

ALMUTAMID  

 

Piangi, stremato Re, e pianga teco 

la noria presso il fiume e la calura; 

geme il suo ferrovecchio, amato un dì, 

oggi ricordo solo di sventura.  

 

Al tuo passo si scherman nel palazzo, 

con le pungenti spade le altre cose. 

E discrete si chiudono le anemoni, 

di una mano suicida timorose. 
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Siviglia tutta è uno spoglio deserto, 

per un Re disonorato e malcontento,  

che oblio va cercando nella melma. 

 

Melma mortal, bramosa del cadavere 

di un amore, com’essa, macilento, 

che lui va distillando: morto anch’esso. 
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V  
STANZA 

 
IL TUO DOLCE NOME 

 
 

L’HALKA  A Toledo, un anno dopo.  

Giardino della Moschea Bianca, presso la Porta del Sole.  

Canto dei passeri mattinieri e mormorio lontano della 

città medievale.  

 Dal minareto una voce melismatica chiama alla preghiera, 

mentre Abenamar legge tra sé la lettera che ha appena 

scritto. 

 

 ABENAMAR  Il tuo dolce nome invoco, Almutamid, nel mio 

esilio, come il beduino che sogna l’oasi in preda al 

miraggio.  

  Il tuo nome invoco dal mio confinamento, ora che 

straniero nelle terre dei cristiani affronto il mio 

destino incerto. 

   

  In solitudine percorro le popolose frontiere, per me 

deserte; o in compagnia di genti che mai frequentarono i 

poeti né i detti dei sapienti. Esule a Toledo, il mio 

rifugio è solamente la sua bianca moschea ai piedi delle 

mura. Una nobile famiglia la volle erigere a fianco di 

una strada che, dicono, tracciarono i romani.  

 

  Qui trovano il loro primo conforto gli stanchi 

viaggiatori che varcano la Porta del Sole; oppure 

prendono congedo dalla medina lasciandosela alle spalle, 

alto baluardo. 

 

In questo mio rifugio, più che pregare, respiro, 

rinfrancato dal suo giardino nascosto, lo sguardo rivolto 
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in forse verso il Sud, scrutando le vie che portano a 

Siviglia… 

 

La tua città, dimmi, non avrà mai pietà per un pentito? 

Come vorrei sprofondare ancora nella schiuma stagnante 

del Grande Fiume. 

 

Maledetti i cavalli che mi allontanarono dalle tue 

generose terre; maledetto il cieco orgoglio che il mio 

furore scagliò contro di te; e il fulgido sole del 

Levante che mi sedusse.  

 

Giustamente ordinasti la mia prigionia; prontamente 

l’evitai ed oggi me ne rincresce, perché, anche 

incatenato, innanzi a te mi sarei inginocchiato e al tuo 

fianco avrei potuto riprendere, fiero, la lancia per la 

difesa del nostro reame. 

  

E i lamenti della mia schiavitù sarebbero giunti fino al 

mare senza fatica, portati dalle acque di un altro fiume, 

il nostro! Il Kibir!  

 

Il mio soggiorno a Toledo non durerà: squillano ormai i 

timpani nel patio del castello. Suoni di guerra sono. 

 

La bellissima collana composta dalla nostra patria 

andalusa si sgretola, Almutamid, e, se così sarà, non 

vorrei cedere il mio agguerrito braccio alla mollezza. 

 

Sono finiti per noi quei tempi spensierati, quando 

scrivevamo le nostre delizie tra il sussiego delle 

stelle, i ruscelli e la verzura. Quando le conversazioni 

fluivano come l’aria: dagli affetti all’astronomia, dai 

poemi alle mire di conquista. 
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Ormai, se Siviglia mi respinge, non mi resta che la fuga 

verso il Nord, dove Al-Muktadir di Saragozza vuol 

radunare dei guerrieri e dei poeti, fuggitivi 

dell’intolleranza degli imani del Levante. Vorrebbe 

allargare, grazie a noi, la grandezza del suo Castello 

dell’Aljaferia.  

 

Eppure, il mio sguardo ostinato si rivolge sempre verso 

il Sud; e la mia gola non freme che nel pronunciare il 

tuo dolce nome, Almutamid, il mio Emiro, il mio signore, 

con cui mi feci patto di vincere, scrivere… e ritornare! 

 

Dolce amico poeta, che fra le pieghe della tua gandura 

ricamavi il mio nome, lo ascolti ancora nel triste tubare 

delle colombe?  

Il tuo porterà sempre seco, per me, il profumo muschiato 

che emanava la tua giovane pelle. 

A chi dedichi oggi i tuoi gazali? 

 

 
 

Se la tua collera si è un po’ smorzata e le tue labbra 

sanno ancora tracciare il sorriso di quel fanciullo 

snello inviatomi a Silves, riprendimi con te! 
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Tornerò da reo, da schiavo, come tu mi vorrai! 

Tornerò in una lenta carovana di ritorno, come trascinata 

da uno stanco cammelliere per delle strade senza fine né 

principio. 

 

Per me il tuo nome è l’astro nuovo che guida il viandante 

e il nocchiere. Il tuo dolce nome, Almutamid, è quello 

che comanda il mondo e lo governa. 

 

L’HALKA  Tacciono gli uccelli, a poco a poco, e ammutolisce 

la città. 
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VI  
STANZA 

 
IRRISOLTO 

 
 

 L’HALKA  Notte fonda nel Palazzo della Buhaira, a Siviglia, 

alcuni mesi dopo. Bussano insistentemente.  

 

ALMUTAMID Azarchiel! Azarchiel! 

AZARCHIEL (Da dentro) Cosa avete, mio signore?  

ALMUTAMID Aprimi, ti prego…  

AZARCHIEL A quest’ora?  

ALMUTAMID Fammi questa mercé. 

AZARCHIEL Aspettate un istante che trovi la mia giubba… 

 

L’HALKA   Cigolio di bandella che si schiude. Sbadiglio. 

 

AZARCHIEL  Cosa vi porta alla soglia della mia stanza in 

piena notte? 

ALMUTAMID Un incubo orribile. 

AZARCHIEL (Sonnolento) Vi siete svegliato ormai. Non vi 

agitate. Tornate a letto. 

 

L’HALKA   Cigolio di bandella che vuole… 

 

ALMUTAMID  Non chiudermi la porta! Ascoltami, per Dio. È 

stato orribile! 

AZARCHIEL  E… me lo volete raccontare proprio sulla soglia? 

ALMUTAMID Se non vuoi uscire… 

AZARCHIEL (Sospira) Esco.  

ALMUTAMID Ti ringrazio. 

AZARCHIEL Insomma, cosa avete visto in questo brutto sogno? 
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 ALMUTAMID Sognavo che uno 

scorpione ripugnante mi 

camminava sopra e, nel 

fuggire da questo mostro 

nauseabondo…  

AZARCHIEL Non dovete 

inquietarvi per le 

chimere di un sonno 

agitato. 

 ALMUTAMID Ma, per 

sfuggirgli, iniziavo a 

sprofondare sempre di 

più nel mio letto che… 

diventava… un covo di 

serpi. 

 

AZARCHIEL  Insomma, sfuggire allo scorpione per piombare fra 

le serpi non mi sembra un’efficace strategia. Non fareste 

meglio a sprofondare negli abbracci della vostra sposa? 

ALMUTAMID Cupidigia e tradimento. Ecco cosa vogliono dire 

incubi del genere. 

AZARCHIEL E, se avete già interpretato il vostro sogno, 

perché mi strappate dai miei a notte fonda? 

ALMUTAMID La notte estiva è… soffocante. 

AZARCHIEL Venite, sediamoci qui presso la fontana. 

ALMUTAMID Affogavo nella mia stanza, Azarchiel.  

AZARCHIEL  Tornateci, e fatevi strofinare le tempie dalla 

Grande Signora con l’acqua di rose. I vostri oscuri sogni 

svaniranno. Ed io potrò riprendere i… 

ALMUTAMID  È questo infausto vento del Sud, foriero di 

disgrazie. 

AZARCHIEL Non è piuttosto… che vi pesa il vostro rimandare?  

ALMUTAMID Sarà.  

AZARCHIEL Lo sapete: prima o poi dovrete pure sciogliere 

questo nodo irrisolto. 
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ALMUTAMID  L’aria è tanto densa in queste notti che 

appesantisce anche il nostro spirito.  

AZARCHIEL In notti come questa è meglio riposarsi dentro al 

palazzo… Le pietre del patio sono bollenti. Entriamo… 

ALMUTAMID Bolle ancor di più la mia incertezza. 

AZARCHIEL Rinfrescate, allora, i vostri polsi nello stagno. 

 

L’HALKA   Mani e tessuti che s’inzuppano nell’acqua quieta.  

 

AZARCHIEL Immergete pure il vostro turbante, strizzatelo, 

ecco, bravo. 

ALMUTAMID Cosa ho fatto della mia tenera gioventù? 

AZARCHIEL Ho capito: è notte di confidenze.  

ALMUTAMID  Quante e quante di quelle notti ho consacrato al 

piacere… Ed ora…   

AZARCHIEL Arrotolatevi il turbante e starete più fresco. Ah, 

l’ardente gioventù. 

ALMUTAMID  …Il ricordo di quel traditore mi perseguita come 

una muta di cani feroci. 

AZARCHIEL  Il vostro Abenamar trascina le proprie miserie 

lontano da qui, su per le vie del Nord. Quale male ve ne 

potrebbe derivare? 

ALMUTAMID  Tutta Siviglia è al corrente delle sue richieste, 

e in attesa delle mie risoluzioni.   

AZARCHIEL  Determinatevi, allora.  

ALMUTAMID  È facile a dirsi. 

AZARCHIEL Cominciate con l’uscire domani, sorridente, sul 

vostro miglior destriero, e cavalcate fino alla medina 

per farvi vedere da tutti.  

ALMUTAMID  E come? Non trovo neanche le forze per percorrere 

la strada che va dall’orto fino all’occaso. 

AZARCHIEL Certo, se fate di queste nottate… Ora tornate a 

letto, e domani vi sentirete rinfrancato. Io farò 

altrettanto, se me lo permettete…  
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ALMUTAMID Il mio cuore è esausto. Sento il vuoto impetuoso 

dentro di me… 

AZARCHIEL Said…! 

ALMUTAMID Muoio, membro a membro! 

AZARCHIEL  Vi esprimete… come un vedovo sfortunato! Eppure 

siete un giovane sposo, bello e soddisfatto. Piuttosto 

che un re, si direbbe che siete un coronato prigioniero 

delle proprie disgrazie. 

 

L’HALKA  Risate e spruzzi d’acqua.  

 

ALMUTAMID  No! Non mi schizzare così! Scusa il mio spirito 

sospeso, vecchio amico dagli occhi turchini.  

AZARCHIEL Il vostro tenero affetto verso Abenamar si è 

trasformato in odio. Ma con il tempo lo saprete perdon… 

ALMUTAMID  No. Il perdono non è più possibile.  

AZARCHIEL  Non lo perdonate, dunque.  

ALMUTAMID  Ma il silenzio lo è ancor meno! 

AZARCHIEL Allora non tacete più. Mettetevi all’opera. 

Sottraetevi a questo giogo.  

ALMUTAMID Come?  

AZARCHIEL Convocatelo 

ALMUTAMID Convocarlo? Qui? 

AZARCHIEL E nel frattempo non dimostrate incertezza di fronte 

ai vostri sudditi. Chi da tutti deve essere temuto, non 

dimostri afflizione per uno solo  

ALMUTAMID  Sono dei saggi consigli ma… temo che lo schiavo, 

così avvezzo allo sdegno, riuscirebbe ancora a tramare 

qualche inganno contro di me. 

AZARCHIEL  Dite bene. Allora, se è questo il vostro timore, 

lasciatelo marcire lì dov’è. 

ALMUTAMID  Dovrei lasciarlo libero?  

AZARCHIEL Insomma, mio Signore, l’irresoluzione vi straripa 

dal cuore! Ed io vorrei ritornare nel mio letto. 

ALMUTAMID Scusami… 
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AZARCHIEL Non sono più il giovanotto che se ne stava sveglio 

la notte intera ad ammirare i movimenti della luna. 

ALMUTAMID  Sei il solo a Siviglia a cui io possa parlare 

così. Abbracciami. 

AZARCHIEL Voi tremate.  

ALMUTAMID Il tempo non è bastato a calmare la mia furia e il 

mio dolore.  

AZARCHIEL  Occhiaie cenerine scavano il vostro volto. Dovete 

porre fine a tutto questo.  

ALMUTAMID Finché sarà in vita ne avrò timore.  

AZARCHIEL Non capite l’inutilità del vostro tormento? Sta a 

voi portarlo a termine. 

ALMUTAMID  Non ne sono capace. Non riesco nemmeno a 

maledirlo. 

AZARCHIEL  Via! Maledire è semplice: non vi basta vedere come 

vacilla la vostra grandezza e quanto è grande la vostra 

incertezza? Chi vi ha ridotto in questo stato? No merita 

forse la giusta punizione?  

ALMUTAMID Punizione… Parola terribile.  

AZARCHIEL Non è forse ciò che si aspettano tutti? 

ALMUTAMID  L’intera città mormora pettegolezzi e stornelli 

su di lui… e su di me. 

AZARCHIEL  Già.  

Ma… nel frattempo non vi decidete, perché non riempite 

il silenzio, come allora, con le vostre parole? Hanno 

sempre lenito le vostre sofferenze. 

ALMUTAMID Lo scrivere mi sfugge. 

AZARCHIEL Eh, su. Alzate ancora con le parole delle mura che 

possano proteggere il tesoro del vostro pensiero.  

ALMUTAMI Lo temo e lo desidero. E poi, pesano su Abenamar 

sciagure che superano la sua viltà. 

AZARCHIEL Sfrontato, ha commesso il peggiore dei 

tradimenti: agire contro il proprio benefattore. 

Guardate me: per voi conto di giorno le stelle… e la 

notte le tribolazioni. Alla mia età.  
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ALMUTAMID Siamo proprio nei guai… Ah, ah. 

AZARCHIEL Ridete! Finalmente. Non merita quell’infame il 

vostro dolore.  

ALMUTAMID Pesanti calunnie ha pronunciato e gravi oltraggi 

ha commesso, quel vile. 

AZARCHIEL S’illudeva forse, scaltro, di poter schivare 

sempre le rive della giustizia, senza mai approdarvi? 

ALMUTAMID  Avevo riposto in lui la mia speranza, come il 

marinaio che s’arrampica sull’albero maestro nella notte 

tempestosa; pronto, ad ogni scossa, a sprofondare 

nell’abisso…  

AZARCHIEL  Permettete che vi accompagni alla vostra stanza 

e…  

ALMUTAMID Perché mai non è ancora morto?  

AZARCHIEL  Giusto: fatelo venire qui, ovunque egli sia, e 

rinchiudetelo nella più oscura delle vostre prigioni.  

ALMUTAMID Dici?  

AZARCHIEL La vergogna che avrebbe dovuto tormentarlo in vita, 

lo perseguiterà fino alla morte, se muore a Siviglia. 

ALMUTAMID Azarchiel! 

AZARCHIEL Entrate, entrate e scrivete il bando della sua 

condanna.  

ALMUTAMID  Non sarebbe… prematuro?  

AZARCHIEL  Prematuro, dopo un anno? Said!  

ALMUTAMID  Ahimè!  

AZARCHIEL  Eccovi giunti alle vostre stanze: entrate, 

suvvia. 

ALMUTAMID Ma… Non mi spingere. 

AZARCHIEL Prendete calamo e carta e date sollievo alla vostra 

anima turbata.  

ALMUTAMID Come? 

AZARCHIEL Prima che le luci dell’alba vi facciano scordare 

le sofferenze notturne, rubricatelo di vostro pugno.  

ALMUTAMID Cosa? Cosa dovrei rubricare? 
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AZARCHIEL  “Emiro Mohamed Almutamid, figlio di Abbad…” 

Andate, andate. 

ALMUTAMID Scrivimelo tu.  

AZARCHIEL  Voi lo farete eccelsamente. Scriverete qualcosa 

come: “Ordino la ricerca e cattura di quel che fu un 

giorno Visir di Siviglia…” Com’era il suo nome completo? 

ALMUTAMID “Abu Bakr Mohamed, figlio di Ammar”. 

AZARCHIEL  Proprio così. Vedete? Avete già una prima frase. 

Poi basterà aggiungere: “Nato a Silves…” Eccetera, 

eccetera.  

 

L’HALKA  Cigolio di porta che viene spinta e si apre. 

 

AZARCHIEL Dio vi benedica.  

ALMUTAMID Aspetta…  

AZARCHIEL Buona notte, Said. Anzi, buono e luminoso giorno, 

ormai.  

 

L’HALKA   Cigolio di porta che fermamente si chiude. 

Babbucce che si allontanano con sollievo.  

 

AZARCHIEL Stella mattutina, assistici.   
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VII 
INVIO  

 
DUE FERITE VERMIGLIE 

 
 

L’HALKA  Sei mesi dopo, in una cella vuota del castello di 

Siviglia. Si sente cantare da lontano4.  

 
Abenamar, Abenamar, 
moro de la morería, 
el día que tú naciste,  
grandes señales había… 
 
Estaba la mar en calma, 
la luna estaba crecida. 
Moro que en tal signo nace 
no debe decir mentira. 
 
No te la diré, Señor, 
aunque me cueste la vida…   
 

 
ABENAMAR Durante il mio viaggio interminabile solamente mi 

spingeva a camminare la speranza di vivere questo 

momento: essere condotto, finalmente, davanti a te. 

ALMUTAMID  Quando il sole tramonta, chi non spera nella 

notte? La tua è finalmente giunta. Ora che ti guardo, lo 

so. 

ABENAMAR Sono parecchio malridotto, è vero. E hai pieno 

diritto di umiliarmi, signore. Guarda, però, nel fondo 

di questi occhi scavati, e concedimi la grazia di 

parlarti.  

ALMUTAMID  Grazia richiede chi mi prese di mira coi suoi 

libelli? Chi offrì il mio onore come stendardo di 

un’accanita battaglia in pieno giorno? 

																																																								
4	Popolarissimo romance medievale, genere che presentava, con voluta 
essenzialità, dei momenti di un’esperienza di vita. Questo appartiene 
al genere di romances moriscos (sui “mori”).	
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ABENAMAR  Pietà, signore. Nel mio trasporto ti ho offeso 

nel profondo, ma tutto il mio vissuto ti appartiene 

adesso, e rendertelo è doveroso. 

ALMUTAMID  Proprio così: la tua vita mi appartiene. Hai altro 

per caso da rendermi? 

ABENAMAR Il mio vissuto prezioso dopo anni di contese, libri 

e peripezie! Come li avevamo sognati da giovani.  

ALMUTAMID  L’esperienza tempra la giovinezza, e la volontà 

ordisce la vita assai meglio che i sogni. 

ABENAMAR Quanto hai imparato, Almutamid. Ora sei tu il 

maestro ed io un vile vassallo. 

ALMUTAMID Vile, sì. Perché nessun altro ebbe mai da me quanto 

te, e mi ripagò in modo tanto villano. 

ABENAMAR Il più amabile Emiro del mondo conosciuto… Eravamo 

amici un tempo. E amanti! 

ALMUTAMID  Ma tu, da amante e amico, in nemico ti cangiasti, 

e premature ferite m’infliggesti.  

ABENAMAR Signore, non fu che il mio impeto furioso. Ma tu 

regni e ami! Sii misericordioso. Sei giovane e potente, 

mostra indulgenza per questo provato vagabondo che fa 

ritorno al vecchio nido.  

ALMUTAMID  Lasciami! A te avevo affidato i miei due baluardi: 

il mio regno, la mia persona! Che la tua bastarda 

condotta ha trattati come bagatelle. 

ABENAMAR   Clemenza! Permettimi di parlare alla tua 

coscienza. 

ALMUTAMID  È passato il tempo in cui avresti potuto parlare, 

ma allora la tua lingua era legata dall’ambizione.  

ABENAMAR  Una mortale ragnatela hai già tessuto intorno a 

me? 

ALMUTAMID  Il tuo tempo è giunto al passo estremo. 

ABENAMAR Quale castigo mi darai? Non rispondi? Ah…  Se mi 

darai la morte… te ne pentirai! 

ALMUTAMID  Infame, ne sono già tanto pentito. Quando 

pronunciare il tuo nome era come inciderlo con un 
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affilato specillo sul mio cuore, che sanguinava a ogni 

lettera… 

ABENAMAR Signore, può ancora guarire la ferita del rancore… 

Il tuo cuore non è tutto di pietra. 

ALMUTAMID  … Quando dai miei occhi devastati sgorgavano 

lacrime tanto amare da corrodere le mie guance come 

acido.  

 

L’HALKA  Sibila l’aria allo sguainarsi di una scimitarra. 

 

ABENAMAR Quel che è fatto è fatto, e non vi si può riparare. 

Ma tu sei sei magnanimo, e puoi avere pietà. Guarda le 

mie mani imploranti.  

ALMUTAMID  … Delle lacrime che devastarono la mia anima, e 

intrisero il mio petto con il loro acre odore di 

cimitero. 

ABENAMAR  Le scorderai, signore, le parole di dolore. Eccomi 

prostrato davanti a te. Fa’ di me quello che vuoi, ma 

risparmia la mia vita! 

ALMUTAMID  Ti sei spinto troppo oltre sulla via del 

tradimento.  

ABENAMAR  Arresta il braccio, abbassa la scimitarra. Ah… 

ALMUTAMID  Ti allontanasti con falsi progetti; mettesti a 

fuoco nel mio nome territori che vivevano in pace; 

macchiasti pubblicamente la mia fama con le tue beffe… 

ABENAMAR  Le tue labbra sono fatte per la poesia, non… non 

per lo sdegno! 

ALMUTAMID  Lasciami, ti dico! Hai, in fine, offerto il 

territorio che per me avevi conquistato ai regoli delle 

altre taifa, e poi con villania ti sei dato alla fuga. È 

tempo che tu muoia! 

 

L’HALKA  Scimitarra che si scaglia sulle pietre del 

pavimento. Corpo che si trascina supplicando, e riprende 

fiato. 



	 43	

 

ABENAMAR Io, io… potrei ancora tergere le tue lacrime e fare 

ammenda, con dedizione dieci volte più grande, delle pene 

che ti ho causato. 

ALMUTAMID Se una volta eri eloquente, oggi sei solo loquace. 

Non è più tempo di parole, ma di silenzi.  

 

L’HALKA   Almutamid spinge il corpo di Abenamar che, 

supplicante, tenta di abbracciarlo, dalle spalle giù, 

lungo il suo corpo, fino a quando non resta in ginocchio 

ai suoi piedi. Qui, slaccia la tunica di Almutamid. 

 

ABENAMAR Perfino nel silenzio, posso darti tutto da questa 

mia prigione.  

ALMUTAMID Una sola cosa potrai darmi ormai: la tua vita. 

ABENAMAR  Ti sbagli: posso ancora struggermi nel sentire i 

tuoi passi; riceverti con sorrisi da donzella e sguardi 

da gazzella…  

 

L’HALKA  Intenso fruscio di vesti e di corpi. 

 

ALMUTAMID  Anche se non sono più che un vecchio leone 

sdentato, non ho mai rinunciato alla mia virilità, e di 

nuovo la porgo a te.   

 

L’HALKA  Si sente cantare ancora da lontano. 

 

Abenamar, Abenamar,  
moro de la morería 
El moro que a mí me tiene 
muy grande bien me quería. 

 
 

L’HALKA  Abenamar slaccia la cintura di Almutamid, che cerca 

di fermare le sue mani, senza riuscirci. Abenamar lascia 

cadere la sua logora djellaba, resta nudo e accarezza, 

lentamente, il membro di Almutamid.  



	 44	

 ALMUTAMID Implacabile ruffiano, si scagli su di te un 

diluvio di ferro e apra la terra la sua pesante bocca 

fino a farti sprofondare nelle sue viscere. 

ABENAMAR Nobile dolore sarà se da te viene: scaglia dunque 

il tuo ferro su di me, e che si versi il mio sangue per 

soddisfare il tuo. 

ALMUTAMID  Sì! Voglio incastonare sul tuo cranio, con la mia 

scimitarra, due gemme vermiglie! Come le due ferite che 

mi hai inferto: sdegno e tradimento! 

 

L’HALKA  Almutamid geme di piacere e allo stesso tempo 

singhiozza. Ruota il corpo di Abenamar e lo penetra in 

piedi. Gemono entrambi. 

 

ABENAMAR Sei tornato da me!  

ALMUTAMID  Ti sbagli: sono venuto solo per ucciderti.  

ABENAMAR  Vaneggi, mio Signore! Voi che abitate le più alte 

cime siete spesso scontrati dai frangenti… 

ALMUTAMID Questo, però, si scaglia su di te. 

ABENAMAR … Ma non capisci! Un mondo turbolento si desta per 

te e per i tuoi: gli almoravidi sono già alle porte di 

Siviglia. 

ALMUTAMID  Ciò che accadrà a Siviglia non accadrà più per 

te.  

ABENAMAR  Ahimè… Lasceresti il ricordo di un re sanguinario! 

ALMUTAMID  Son venuto a spezzare la nostra storia, come si 

spezza il cristallo più fine… Ma non posso farlo senza 

onore. Alzati.  

ABENAMAR Io… potrei ancora diventare lo sterminatore dei 

tuoi orgogliosi nemici…  

ALMUTAMID Alzati! 

 

L’HALKA  Passi di piedi scalzi e disperati cercano di darsi 

alla fuga; di nuovo la scimitarra si scaglia sul 

pavimento di pietra. 
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ABENAMAR  … Lo scriba della tua storia… Lo… lo… l’eunuco 

del tuo harem!  

 

L’HALKA  Abenamar cerca di scappare su e giù per la cella, 

rifugiandosi in un angolo, arrampicandosi sul muro fino 

al buco di una piccola finestra, da cui cerca di 

sporgersi per gridare come una donnetta spaurita.  

 

ABENAMAR Non c’è creatura umana capace di aiutarmi? Per 

pietà! 

  

L’HALKA  Almutamid lo agguanta finalmente, e Abenamar 

l’abbraccia, nudo e disperato.  

 

ALMUTAMID  Questo colpo, alla gola! Da dove sgorgavano le 

tue parole di tradimento.  

 

L’HALKA  La scimitarra gli trafigge la gola. Una sorgente 

vermiglia zampilla dalla ferita di Abenamar, che piomba 

a terra lasciando una scia di sangue lungo il corpo 

dell’Emiro.  

 

ALMUTAMID E questo, al petto che nutriva lo sdegno! 

 

L’HALKA  La scimitarra trafigge lo sterno fino a graffiare il 

pavimento. Almutamid, insanguinato anche lui, si 

inginocchia al suo fianco, riprende l’arma… ed esce, 

lasciando una scia di rame dietro di sé.  

Ancora, da lontano… 

 
 

Abenamar, Abenamar, 
moro de la morería, 
el día que tú naciste,  
grandes señales había… 
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Allí respondiera el moro, 
bien oiréis lo que decía… 
Abenamar, Abenamar, 
moro de la morería. 
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NOTERELLE: 

EROS E THANATOS IN VERSIONE ANDALUSA 
 
 

Mi trovai a incrociare la storia insanguinata dell’ultimo 

re di Siviglia e del suo amico, il poeta di Silves, alcuni 

anni or sono, mentre andavo alla ricerca di materiale 

condiviso fra Spagna e Marocco, per un laboratorio di teatro 

che doveva svolgersi tra le due sponde del Mediterraneo.  

Il regista marocchino con cui lavoravamo non conosceva 

l’appassionato vissuto di questi due andalusi che, dopo 

alcuni anni di amicizia (e non solo), si sono scontrati fino 

alla morte dell’uno per mano dell’altro. Con un’ascia, 

testimoniano alcune cronache del tempo. Anche se questo 

regista non sempre gradiva quanto io apportavo al progetto, 

la proposta suscitò la sua curiosità e volle approfondirla 

un po’.  

Nel nostro incontro successivo a Rabat mi invitò a dare 

alla vicenda un migliore approccio politico, a giungere una 

portata sociale, a includervi la lotta di classe (non per 

niente, era reduce da quattro anni di studi a Bucarest negli 

anni novanta). Mentre lo seguivo con entusiasmo, mi propose, 

addirittura, di farne un‘opera! Per di più, con musica 

andalusa. Affascinante! In seguito, durante un’intera 

serata tuffati nella nostra storia, e quando io già cercavo 

il numero dei miei amici liutisti di Casablanca… mi rivolse 

la sua scettica domanda:  

- Ma tu credi davvero che quello che c’è stato tra loro 

fosse un rapporto omossessuale?  

Non siamo mai riusciti a scrivere la storia insieme, ma 

questa è rimasta aggrovigliata nel magma di personaggi e 

scenari che i drammaturgi ci trasciniamo dietro finché non 

riusciamo a dar loro una voce propria.  

La cultura andalusa –che a scuola studiavamo in un 

capitolo chiamato La Riconquista– mi ha ispirata sempre 
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molto. I miei genitori erano di Cordoba, e, negli anni 

dell’università, divoravo meravigliata sempre più 

componimenti arabo-spagnoli come Il collare della colomba, 

di Ibn Hazm. Tutto quanto ha contribuito a ordire questo 

testo, musicale e sinestetico, assieme a frammenti di haiku 

e ad alcuni gazali.  

Qua e là fanno capolino nei motivi poetici del testo le 

vere parole scritte da Abenamar dalla lontana Murcia, oppure 

i poemi d’amore di Almutamid, redatti a Silves. Così come 

alcune cronache e studi, sia scientifici che letterari, che 

risalgono ai tempi della dominazione musulmana in Spagna, 

assieme a qualche eco del maestro di Stratford… che non può 

mai mancare. 

Quanto alle immagini che arricchiscono il testo, sono 

prese da trattati medioevali o rinascimentali di anatomia e 

botanica, quasi tutti arabi.  

Ciononostante, la maggior parte dei materiali che 

compongono Gazali per l’Emiro sono farina del mio sacco, 

sebbene intrecciati, in certi casi, con motivi tradizionali, 

per dare verosimiglianza alla vicenda e rendere giustizia ai 

due poeti protagonisti, nessuno dei quali, è ovvio, scrisse 

mai un sonetto: Jacopo da Lentini non era ancora nato al 

momento della loro morte.  

Il resto è storia vera: Azarchiel morì nella capitale 

sivigliana dopo avere finito la sua azafea abbadiya; Abenamar 

invase Murcia, si proclamò caudillo e fuggì prima a Toledo 

e poi a Zaragoza, dove venne catturato dalle forze dell’Emiro 

sivigliano. 

Anni dopo l’uccisione del traditore, Almutamid capì che 

non si sarebbe mai avverato il suo sogno di morire a 

Siviglia, poiché gli almoravidi invasero la città e lo 

mandarono in esilio nel deserto di Marrakech. Da lì, schiavo, 

scrisse un bellissimo epitaffio per la propria tomba.  
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 È risaputo che l’altro suo grande amore l’accompagnò nel 

suo esilio, la sua schiava e sposa Itimad, la “Grande 

Signora”, che tanti poeti e cantanti ha ispirato in Spagna.  

Ma questa era una storia d’amore tra uomini, e 

l’appassionante Itimad resta per ora aggrovigliata nel magma 

che mi trascino dietro… O piuttosto che trascina me. 

 

 

 

 

Ana Fernández Valbuena 

 

 


