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Il quadro tradizionale costruito dagli storici della scienza ha attribuito
alla scienza ebraica della Spagna del secolo XII (aritmetica, geometria,
astronomia, medicina) un ruolo di primo piano, soprattutto grazie alla sua
funzione di canale di trasmissione della scienza arabo-islamica medievale all’Europa cristiana. In realtà, stando alle testimonianze storiche e letterarie giunte sino a noi, la scienza ebraica spagnola di questo periodo,
specie se si prende in considerazione l’area della Spagna islamica (alAndalus), risulta aver avuto uno sviluppo relativamente limitato e meno
originale rispetto ai più ampi sviluppi della scienza ebraica nell’Europa
dei secoli XIII-XIV: uno sviluppo rappresentato da pochissimi autori, sia
pure di grande rilevanza storica (Abraham bar Hiyya, Abraham Ibn
‘Ezra), i quali operavano in buona parte come interpreti –anche se non
come semplici traduttori– della scienza araba, e comunque non agivano
all’interno dell’area considerata, bensì all’esterno di essa, come divulgatori di questa tradizione scientifica nel mondo latino e tra gli Ebrei europei non arabofoni. Nel campo delle scienze matematiche e mediche, quasi
non si ha notizia di autori giudeo-arabi (ebrei di lingua araba) attivi in alBoletín de la Asociación Española de Orientalistas, XL (2004) 59-64
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Andalus nel secolo XII; restano semmai tracce di conoscenze scientifiche,
tutte di matrice islamica, nelle opere di letterati e filosofi giudeo-arabi
spagnoli di questo periodo, come Mosheh Ibn ‘Ezra e Yosef Ibn Saddiq.1
La storiografia più recente ha rilevato questa scarsità di testimonianze
–che appare in singolare contrasto, tra l’altro, con il ruolo non secondario
giocato dalle scienze nel pensiero di un autore giudeo-arabo di origini
andaluse (anche se vissuto nel diverso contesto marocchino prima, egiziano poi) come Mosè Maimonide2– e ha cercato di darne una spiegazione.
Secondo Lola Ferre,3 le motivazioni di questo limitato interesse per la
scienza (che si estenderebbe alla filosofia in generale) potrebbero essere
molteplici: da una parte, la scienza ebraica di questo periodo era ancora in
massima parte un riflesso della scienza e della filosofia islamica contemporanea, e quest’ultima avrebbe avuto uno sviluppo ben più ampio ed
originale nel Vicino e Medio Oriente, piuttosto che nell’area ispanica e
maghrebina; d’altra parte, gli Ebrei arabofoni spagnoli non avrebbero
avuto alcun bisogno di costruirsi una “scienza ebraica” autonoma, proprio
perché avevano comunque a disposizione i testi scientifici arabi, diversamente dai loro correligionari degli altri paesi europei; infine –e qui la
Ferre riprende una tesi già esposta da Gad Freudenthal4– le comunità
ebraiche spagnole non sarebbero state in quel momento seriamente interessate alla scienza in quanto tale, ma l’avrebbero vista solo in una prospettiva puramente pratica (come apprendimento di conoscenze utili per
l’esercizio, per esempio, delle professioni di astronomo o di medico) o
addirittura in funzione religiosa (come strumento per la costruzione di
una filosofia “giudaica”). In realtà, queste motivazioni non appaiono tutte
egualmente fondate: appare difficile sostenere che, per esempio, nel
campo delle scienze matematiche la Spagna islamica del secolo XII
mancasse di figure di primo piano, se si considera che proprio in
quell’ambiente e in quell’epoca erano attivi medici come Ibn Zuhr (Avenzoar) e astronomi innovatori come ñabir Ibn Aflah e soprattutto al1
Non a caso, non vi sono riferimenti specifici alla letteratura scientifica giudeoaraba, tra l’altro, in uno dei più recenti volumi dedicati alla cultura ebraica nella Spagna
islamica in epoca tardomedievale: cfr. M. FIERRO (ed.), Judìos y musulmanes en alAndalus y el-Magreb. Contactos intelectuales, “Collection de la Casa de Velàzquez” 74,
Madrid 2002.
2
Sul ruolo della scienza nel pensiero di Maimonide, cfr. ora la sintesi di Tzvi Langermann, Maimonides and the Sciences, in D.H. FRANK – O. LEAMAN (edd.), The
Cambridge Companion to Medieval Jewish Philosophy, Cambridge 2003, pp. 157-175, e
in particolare la bibliografia alle pp. 174-175.
3
Cfr. L. FERRE, The Place of Scientific Knowledge in Some Spanish Jewish Authors,
“Micrologus” 9 (2001), pp. 21-34, alle pp. 32-33.
4
Cfr. G. FREUDENTHAL, The Place of the Science in Medieval Hebrew-Writing
Jewish Communities: A Sociological Perspective, in L. FERRE – J.R. AYASO – M.J.
Cano (edd.), La ciencia en la España medieval: musulmanes, judìos y cristianos, Granada 1992, pp. 127-144.

Boletín de la Asociación Española de Orientalistas, XL (2004) 59-64

La scienza hebraica di al-Andalus nel secolo XII

61

Bitruói, propugnatore della cosiddetta “rivolta andalusa” contro l’astronomia tolemaica; e anche l’interesse pratico per le scienze non avrebbe
dovuto impedire, ma semmai stimolare lo sviluppo delle scienze nel
mondo ebraico spagnolo contemporaneo: si pensi alla diffusione della
professione di medico nel mondo ebraico medievale europeo.
Sembra invece più fondata la spiegazione secondo cui gli Ebrei andalusi non sentivano il bisogno di nuovi testi scientifici, se non nel momento in cui uscivano dal loro ambiente d’origine e si trovavano in un mondo
in cui l’arabo era sconosciuto, e l’esigenza di disporre di testi scientifici
matematici o medici, ovviamente in lingua ebraica, era fortemente sentita –il che comportava anche la necessità di creare una nuova terminologia
scientifica ebraica, fino ad allora quasi inesistente, ispirandola inevitabilmente alla terminologia della scienza araba.
Il primo autore ebreo originario della Spagna islamica attivo nel
periodo in questione è stato con ogni probabilità Abraham bar Hiyya:
nato a Saragozza (fino al 1118 capitale di uno dei reinos de taifas) verso
il 1065, potrebbe essere stato fin dalla giovinezza in contatto con la corte
dei sovrani locali, i Banu Hud, noti cultori di matematica, anche se poi la
sua attività di scrittore si svolse tutta –probabilmente solo dopo la caduta del regno hudide– a Barcellona, nella Spagna cristiana, dove compose opere matematiche, astronomiche e un’enciclopedia scientifica,5 tutte
in lingua ebraica. Gli stretti rapporti di bar Hiyya con le fonti matematiche arabe, apertamente dichiarati dall’autore e già rilevati a suo tempo da
José-Maria Millas-Vallicrosa, sono stati recentemente riesaminati da
Tony Lévy in una serie di studi,6 nei quali è stato sottolineato l’uso che
bar Hiyya fa sia di scritti arabi medievali sulla classificazione delle
scienze (l’Enumerazione delle scienze di al-Farabi, le Chiavi delle scienze di Muhammad al-Khwarizmi), dei quali egli riprende diversi passi alla
lettera, sia di scritti più specifici di aritmetica e geometria B ma nel caso
di questi ultimi non è possibile, secondo Lévy, indicare un rapporto di
dipendenza diretta da alcuno di essi, tranne forse nel caso dell’Algebra
dello stesso al-Khwarizmi.7 Più evidente appare invece la dipendenza di
bar Hiyya dalle fonti astronomiche arabe classiche, come al-Farghani e
5
Sull’enciclopedia scientifica di Abraham bar Hiyya, della quale sopravvive solo un
breve frammento iniziale, cfr. il recente quadro sintetico di M. RUBIO, The First Hebrew
Enciclopedia of Science: Abraham bar Hiyya’s Yesodei ha-Tevunah u-Migdal haEmunah, in S. Harvey (ed.), The Medieval Hebrew Encyclopedias of Science and Philosophy, Dordrecht 2000, pp. 140-153.
6
T. LÉVY, La littérature mathématique hébraique en Europe (du XIe au XVIe
siècle), in C. GOLDSTEIN – J. GRAY – J. RITTER (eds.), L’Europe mathématique –
Mythes, histoires, identités, Paris 1996, pp. 83-99, specialmente alle pp. 87-89; Id., Les
débuts de la littérature mathématique hébraique: la géometrie d’Abraham bar Hiyya
(XIe-XIIe siècle), “Micrologus” 9 (2001), pp. 35-64, specialmente alle pp. 37-58.
7
Cfr. LÉVY, Les débuts, pp. 41 e 50-51.
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al-Battani: il che sembra comunque sufficiente a confermare il fatto che
bar Hiyya è stato innanzitutto un “divulgatore” –sia pure di alto livello–
della scienza islamica nel mondo spagnolo non arabofono, ebraico e
anche non ebraico (se si pensa alla sua opera di collaboratore alle traduzioni latine di scritti matematici arabi).
Vicenda analoga a quella di bar Hiyya sembra aver avuto l’altro
personaggio della scienza ebraica spagnola del secolo XII, Abraham Ibn
‘Ezra, nato a Toledo (o a Tudela) verso il 1089, ma probabilmente
educato a Cordova, e attivo tra il 1140 e il 1164 in diversi paesi dell’Europa occidentale (Francia, Inghilterra, Italia) come autore di scritti
poetici, esegetici, matematici8 e astronomici. I recenti studi sulla sua
opera scientifica, pubblicati da Shlomo Sela,9 ridisegnano la figura di
questo autore, che appare non come un semplice “traduttore” (quale
pure è stato, in alcuni casi), ma come uno dei protagonisti della rinascita scientifica europea del secolo XII, grazie agli intenti quasi enciclopedici, di alta divulgazione, del suo vasto corpus astrologico, e alla sua
probabile conoscenza della lingua latina e ai suoi contatti con il mondo
cristiano, che dilatano il suo ruolo di interprete della scienza astronomica e astrologica islamica ben al di fuori della cultura ebraica europea
dell’epoca. Vale però anche per lui quanto si è rilevato prima a proposito della scienza ebraica nella Spagna del secolo XII: egli non risulta
aver scritto nulla di rilevante dal punto di vista scientifico finché si
trovava in al-Andalus. Significativamente, l’inizio della sua attività di
autore di scritti scientifici sembra coincidere con il suo allontanamento
8
Un inedito testo matematico di Abraham Ibn ‘Ezra, il Libro di geometria, è stato
recentemente scoperto, nelle due versioni ebraica e latina, da Tony Lévy e Charles
Burnett: cfr. T. LÉVY, Hebrew and Latin Versions of An Unknown Mathematical Text by
Abraham ibn Ezra, “Aleph” 1 (2001), pp. 295-305.
9
Tra i numerosi studi su Abraham Ibn ‘Ezra recentemente pubblicati da questo
autore, vanno segnalati, per il loro contributo alla caratterizzazione del quadro generale della sua opera scientifica: Sh. SELA, Contactos cientìficos entre judìos y cristianos
en el siglo XII. El caso del Libro de las Tablas Astronómicas de Abraham Ibn Ezra en
su versiòn latina y hebrea, «Miscelanea de Estudios Arabes y Hebraicos» 45 (1996),
pp. 185-222, e Id., Puntos de contacto entre contenidos del Libro de las Tablas Astronómicas en su versión latina y las obras literarias hebreas de Abraham Ibn Ezra,
“Miscelanea de Estudios Arabes y Hebraicos” 46 (1997), pp. 37-56 (in cui si conclude per l’attribuzione a Ibn ‘Ezra stesso di ben quattro versioni, due latine e due ebraiche, dell’opera in questione); Id., El papel de Abraham Ibn Ezra en la divulgaciòn de
los «juicios» de la astrologìa en la lengua hebrea y latina, «Sefarad» 59 (1999), pp.
159-193; Id., Astrology and Biblical Exegesis in the Thought of Abraham Ibn ‘Ezra (in
ebraico), Ramat-Gan 1999; Id., Encyclopedic Aspects of Abraham Ibn ‘Ezra’s Scientific Corpus, in Harvey, The Medieval Hebrew Encyclopedias, cit., pp. 154-170; Id.,
Abraham Ibn Ezra’s Scientific Corpus – Basic Constituents and General Characterization, «Arabic Sciences and Philosophy» 11 (2001), pp. 91-149. Si veda infine il
recente quadro d’insieme offerto in Sh. SELA, Abraham Ibn Ezra and the Rise of
Medieval Hebrew Science, Leiden 2003.
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dalla Spagna islamica, in conseguenza della persecuzione antiebraica
condotta dagli Almohadi.
Spunti di carattere scientifico, per il vero, non mancano in scritti
non scientifici in lingua araba composti da autori originari di al-Andalus nella prima metà del secolo XII. Tale è il caso di due opere che
sono state recentemente oggetto di studi e traduzioni in lingue moderne: il Trattato del giardino (Maqala al-hadiqa) di Mosheh Ibn ‘Ezra e
il Libro del microcosmo di Yosef Ibn Saddiq. La prima opera, uno
zibaldone di filosofia ed esegesi biblica che resta ancora ingiustificatamente inedito, venne scritta da Mosheh Ibn ‘Ezra probabilmente nel
periodo 1120-1130, mentre l’autore, nato e vissuto a Granata fino al
1095 circa, era esule nella Spagna cristiana: essa è stata analizzata nei
dettagli da Paul Fenton, che ha rilevato come alcuni passi di interesse
“scientifico” appaiono tratti alla lettera o perlomeno ispirati da fonti
arabe e giudeo-arabe dei secoli IX-X, e soprattutto dall’Enciclopedia
dei fratelli della purità.10 La seconda, quasi un’enciclopedia filosoficoteologica composta forse a Cordova poco dopo l’opera di Mosheh Ibn
‘Ezra (da cui probabilmente dipende), e della quale è stata da poco
pubblicata una traduzione inglese annotata a cura di Jacob Haberman,11
rivela invece la conoscenza, nell’ambiente giudeo-arabo andaluso,
degli elementi fondamentali della fisica aristotelica, probabilmente
attraverso la mediazione di Avicenna e al-Ghazali.12
Infine, non si può trascurare il fatto, già accennato, che anche la formazione scientifica di Maimonide si svolse proprio mentre egli si trovava
ancora, se non proprio in al-Andalus, ancora molto vicino alla Spagna islamica, nel Maghreb: recentemente, Tzvi Langermann ha sottolineato gli
stretti rapporti intrattenuti da Maimonide con la scienza arabo-islamica
andalusa, notando che le fonti arabe da lui citate e le questioni da lui affrontate, tanto nel campo dell’astronomia (per esempio, la questione degli epicicli, da lui affrontata nel capitolo 24 della parte II della Guida dei perplessi)
quanto nel campo della medicina, sono in buona parte tipicamente andalu10
P. FENTON, Philosophie et exégèse dans “Le jardin de la métaphore” de Moise
Ibn ‘Ezra, philosophe et poète andalou du XIIe siècle, Leiden 1997, specialmente alle pp.
119-133, 145-157, 168-184, dedicate ai capitoli 5-6, 8-9 e 11 della parte I dell’opera
(dedicati a temi quali il movimento, la fisiologia umana, la natura, le tre anime, e probabilmente dipendenti da fonti filosofico-scientifiche e mediche arabe, o greche in traduzione araba); i capitoli 9 e 11 appaiono in parziale traduzione italiana in italiano in M.
ZONTA, La filosofia ebraica medievale. Storia e testi, Roma-Bari 2002, pp. 81-89.
11
J. HABERMAN, The Microcosm of Joseph Ibn Saddiq, Madison, N.J. 2003 (si
tratta della pubblicazione di una tesi di dottorato dello stesso Haberman, sostenuta alla
Columbia University).
12
Alcuni passi di carattere fisico e cosmologico, che rivelano tracce di questa conoscenza, sono stati recentemente tradotti in italiano in ZONTA, La filosofia ebraica medievale, cit., pp. 93-99.
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se, o perlomeno di area maghrebina.13 Pertanto, anche tutta la produzione
scientifica di Maimonide B o comunque tutti i riferimenti alle scienze,
specie astronomia e medicina, che si riscontrano nelle sue opere filosofiche
e teologiche B potrebbe costituire una lontana traccia di quella “scienza
ebraica” di al-Andalus nel secolo XII, che sembra aver lasciato così poche
testimonianze dirette di sé.

13
Cfr. LANGERMANN, Maimonides and the Sciences, cit., p. 158: “All the scholars
named – Ibn Bajja, Jabir ibn Aflah, Abu Marwan ibn Zuhr – with whom Maimonides had
direct or indirect contact (via students or relations) were Andalusians (…). According to
the Arabic bibliographers, Maimonides edited texts in the exact sciences by Ibn Aflah and
Ibn Hud, both of them Andalusians. The problem of epicycles and eccenters, a source of
much consternation for Maimonides, vexed Andalusian astronomers in particular (…).
Finally, the majority of medical authorities whom Maimonides cites hailed from the
Muslim West”. Si può anche ricordare che la tradizione arabo-islamica medievale ha voluto attribuire a Maimonide la redazione di un’opera matematica – della quale peraltro non
resta alcuna traccia - strettamente dipendente da un celebre scritto matematico arabo andaluso, il Libro della perfezione (Kitab al-istikmal) del re di Saragozza Ibn Hud: cfr. Y.T.
LANGERMANN, The Mathematical Writings of Maimonides, “The Jewish Quarterly
Review” 75 (1984), pp. 57-65.
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