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Yehuda Halevi nasce in Spagna nel 1075, il luogo esa8o è incerto, 
Toledo o Tudela. L’incertezza è figlia del fa8o che Yehuda di sé narra di 
provenire dalla Spagna crisDana, il che fa propendere per Tudela, 
conquistata prima della nascita di Yehuda. Anche Toledo, però, luogo che i 
più ritengono esa8o, venne ripresa ai musulmani quando egli era bambino.

Nel parlare della Spagna di quei tempi e di Al Andaluz si pensa a 
cultura, palazzi e arte. In realtà erano terre dilaniate da guerre feroci: fra 
crisDani e mussulmani e fra islamici Almohadi e islamici Almoravidi. E 
anche questa era guerra feroce, poiché gli Almohadi avevano proclamato 
la Jihad contro gli Almoravidi.

Questo clima sarà importante per comprendere l’opera principale del nostro personaggio. Tornando alla sua 
vita, Yehuda da giovane si trasferisce dalla Spagna crisDana, alquanto più chiusa, verso Granada, allora il centro 
vibrante della cultura ebraica in Spagna.

Qui incontra il poeta Moses Ibn Ezra, di venD anni più vecchio di lui e già considerato uno dei punD di 
riferimento del pensiero e della poeDca ebraiche del tempo. Pare che da Granada Yehuda si sia trasferito a 
Lucerna, per studiare medicina, o così egli narra di sé. Di certo da adulto diventa un medico famoso, tanto da 
arrivare a lavorare alla corte di Toledo. 

La sua formazione è quella di un brillante giovane ebreo del tempo: le8eratura ebraica ed araba, studio 
dei filosofi e degli scienziaD greci, sulle opere trado8e in arabo. Ma la vita degli ebrei di Granada era ben lungi 
dall’essere serena, e i confliX inter-islamici finivano col riversarsi sugli ebrei, tanto da costringerli ad 
abbandonare la ci8à. Fra quesD anche Yehuda Halevi, che dapprima si rifugia a Siviglia, ove il Vizir è ebreo, e 
poi a Toledo, ove praDca con grande successo la medicina. Anche da Toledo sono frequenD i suoi ritorni nelle 
terre di Andalus.

Lascia Toledo nel 1109, dopo che il suo mecenate e prote8ore, Solomon ibn Ferruziel, viene assassinato. 
Ma anche nell’ Andalus la vita ebraica ormai si è deteriorata. Lo status degli ebrei va sempre peggiorando: i 
rischi nella Spagna crisDana e la non sempre idilliaca convivenza coi musulmani in quella araba, uniD ad un 
forte convincimento individuale, spingono Yehuda ad intraprendere un periglioso viaggio con desDnazione 
Gerusalemme. 

E’ il 1140, Yehuda ha sessantacinque anni, per il tempo è un età avanzata, ma nulla lo scoraggia. 
Durante il lungo viaggio compone poesie  di vario genere,  le sue Poesie di Viaggio sono un documento di 
assoluta importanza, non solo poeDca. Nel 1141 è accolto con onore al Cairo, è un erudito famoso e rispe8ato, 
un poeta ammirato ed uno scienziato sDmato. Ancora una volta i suoi amici e ammiratori cercano di 
convincerlo a fermarsi, ma egli si dirige ad Alessandria per potersi imbarcare.
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Qui muore nel 1141, secondo altri si sarebbe imbarcato, ma a sostegno dell’ipotesi del viaggio vi è 
un frammento di le8era che, però, potrebbe riferirsi ad altri. Secondo la leggenda lo uccide un cavaliere 
arabo, alle porte di Gerusalemme.

Nella sua vita egli scrive un numero impressionante di componimenD poeDci, religiosi e laici, e 
lascia importanD opere filosofiche. Le poesie d’amore, raffinaDssime, un’o8anDna, seguono lo schema 
arabo del tempo ma si arricchiscono di un’a8enzione estrema alla sonorità del verso e ricercano paragoni 
fuori dall’usuale o dagli schemi tradizionali. Altre8anto interessanD sono le poesie e le elegie scri8e per o 
su amici: è lì che troviamo il percorso di Yehuda, le sue amicizie, i suoi contaX, la sua formazione. A 
queste si aggiungono i componimenD a sogge8o sacro, anch’essi di assoluta importanza, presenD nella 
liturgia, piuDm per le fesDvità, riuniD col Dtolo Shirei haGalut, canD della diaspora. Il lavoro però più 
importante e conosciuto di Yehuda Ha Levi è il Kuzari.

InfasDdito dall’a8razione che Islam, Filosofia Greca, e anche CrisDanesimo va suscitando anche fra 
gli ebrei, egli scrive il testo immaginando il dialogo fra un Rabbino ed il re dei Cazari. E nel libro, scri8o in 
arabo, il rabbino argomenta per convincere il re che la religione ebraica è la migliore e resiste agli a8acchi 
del pensiero aristotelico o alle fondamenta di CrisDanesimo ed Islam e alle loro pretese.

Il testo viene trado8o in ebraico dopo la morte di Yehuda Halevi e rimane fra quelli più leX e 
studiaD della filosofia ebraica medievale, reputato una pietra miliare dell’idenDtà ebraica stessa, non 
meno di quanto lo siano le sue poesie ed i suoi componimenD religiosi.

“Non riesco a sme,ere di piangere.

I miei occhi sono come venditrici ambulan8.

Quello che comprano è: te ne sei andato.

Quello che vendono è: lacrime,

E gli affari vanno bene:

Abbastanza lacrime per una collana preziosa.” 

da Occhi generosi, Ayin Nedivah: Qasida per Solomon ibn Ghiyyat.


