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  Un elefante da Baghdad.Quando il Califfo dialogava con Carlo Magno 

  

<<Storia e storie delle Mille e una notte>> e' titolo del convegno 

che   si conclude oggi a Firenze, al Palaffari di Piazza Adua 1,   

organizzato dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune:   

un'occasione per riscoprire sorprendenti tentativi di dialogo tra   

Oriente e Occidente, tra Islam e Cristianesimo. Come ad esempio   

quello rievocato nella relazione di Vinicio Ongini, ideatore   

dell'incontro, - lo scambio di ambascerie e di doni fra il califfo 

di   Baghdad Harun al Rashi'd e l'imperatore Carlo Magno - che qui 

in   parte pubblichiamo (il testo integrale sulla rivista Liber, n. 

57,   edita da Idest, tel. 055. 8966577). Al convegno interverranno 

oggi,   tra gli altri, Paola Pallottino (<<Le illustrazioni delle 

Notti in   Occidente>>), Silvia Albertazzi (<<Se Stephen King 

incontra   Shahrazad>>), Joan Rundo (<<La bellezza femminile nel 

mondo   arabo>>),Kassim Bayatly (<<Ali' Baba' scopre la danza del 

ventre>>). Per   info. tel. 055 2625686/5715.    BAGHDAD! La 

capitale dell'attuale Iraq, la città di cui tanto si   parla, sui  

giornali, sui telegiornali. <<C'era una volta nella citta' di 

Baghdad un profumiere di nome   Abul-Hasan.  Era un uomo assai ricco 

che godeva di grande considerazione presso i  concittadini. E al 

palazzo del califfo aveva libero accesso>> ( La   storia del  

profumiere, da Le mille e una notte) A Baghdad la storia e la fiaba 

si incontrano. Il califfo citato nella   fiaba  e' Harun al Rashi'd, 

califfo della dinastia abbaside che regnò davvero   tra la  fine 

del Settecento e l'inizio dell'Ottocento (dal 785 all'809) in   

quella  che era la città più grande e più prosperosa del mondo. 

Capitale   dell'Islam  e capitale delle Notti. Città d'arte e di 

cultura: <<A Baghdad toccò il culmine quell'arte araba sottile, 

grafica, quella  architettura fatta di vuoti e volte, quel maneggio 

fantastico degli   oggetti,  tappeti, lampade, cuscini, vasi consacrati dalle meraviglie della   volatile e  magica scrittura 

araba, tutto ciò che doveva diventare   nell'immaginario  europeo 

l'Oriente arabo>> (Giorgio Manganelli, L'infinta trama di   Allah,  

Quiritta). La cità' dei due fiumi, il Tigri e l'Eufrate, era 

solcata da   moltissimi  canali, come Venezia. C'erano 60.000 

moschee, più di 15.000 hammam e  sicuramente molte biblioteche. Si 

assiste proprio sotto il regno di   Harun ad  una straordinaria 

fioritura di studiosi, scienziati, filosofi e   poeti.  Dall'India 

vengono fatti venire medici e astronomi, ed e' proprio un  astronomo 

Fadl Ibn Nawbukt, capo bibliotecario del califfo Harun al   Rashi'd. 

I geografi arabi al seguito di mercanti e marinai arrivano fino in   
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Cina e in  Europa. Nell'831 gli arabi arrivano in Sicilia, ma 

collocano sempre   l'Iraq e  Baghdad al centro della terra: e' 

l'età d'oro della scienza araba.   Verso  l'830 il califfo 

succeduto ad Harun al Rashi'd da' un'organizzazione a   quel  

momento grandioso, creando a Baghdad la "Casa della Saggezza", una   

specie di  Istituto del Mondo Arabo responsabile delle traduzioni e 

delle   ricerche  scientifiche. Tutti vi accorrono, come un tempo 

alla biblioteca di  Alessandria. Ma Baghdad col suo milione di 

abitanti era anche   diventata una  formidabile città multietnica e 

multireligiosa . Non c'era segregazione razziale e non c'era odio 

verso chi non   condivideva  la fede in Allah. Le mescolanze erano 

tali che nessuno poteva vantare   la  purezza delle origini, perfino 

i califfi erano meticci. I cristiani  svolgevano liberamente 

qualsiasi attività, e potevano praticare la   propria  religione, 

anche gli ebrei avevano costituito a Baghdad una forte   comunità,  

ed alcuni dei suoi membri esercitarono grande influenza alla corte   

del  califfo . ***** Sui tentativi di dialogo tra civiltà e 

religioni diverse al tempo   delle  Mille e una notte, una pista 

sorprendente, all'incrocio tra fiaba e   storia,  e' quella dei 

rapporti tra il califfo musulmano, Harun al Rashi'd -   sovrano  

dispotico e magnifico, generoso e crudele, amante del fasto 

orientale   e  dedito ai piaceri snervanti dell'harem - e il prode, 

invincibile,   strenuo  difensore della fede, l'imperatore cristiano 

Carlo Magno. I due grandi sovrani si scambiarono ambascerie e doni 

preziosi, negli   anni  in cui in Occidente l'Europa nasceva come 

stato cristiano unitario, e  fioriva in Oriente il califfato 

musulmano, l'epoca d'oro della   scienza  araba. Nel 797 Carlo Magno 

invia in Oriente presso Harun al Rashi'd, califfo   di  Baghdad, una 

delegazione con tre ambasciatori: uno di questi e' ebreo,   forse  

con funzioni di interprete, e si chiama Isacco. Nel giugno dell'801  

 Carlo  Magno e' a Pavia, nel vecchio palazzo dei re Longobardi, 

quando gli   viene  annunciato che sono approdati a Pisa due legati 

del califfo di   Baghdad, al  quale gli annali franchi assegnano il 

titolo di "principe dei   fedeli". I due  annunciano che e' sulla 

via del ritorno l'ebreo Isacco, solo   superstite  dell'ambasceria partita nel 797, con grandi doni, tra i quali un   

elefante.  

(Isacco come Sinbad il marinaio? per certi aspetti si assomigliano). 

In ottobre Isacco sbarca a Portovenere, nel golfo della Spezia, con  

l'ingombrante dono, ma l'inverno e' imminente, le Alpi sono coperte 

di   neve,  e decide di passare alcuni mesi a Vercelli. Soltanto nel 

luglio dell'802 l'impaziente Carlo può' finalmente   accoglierlo  

nella reggia di Aquisgrana e posare il suo sguardo imperiale sui   
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tanto  attesi doni del califfo. Ma soprattutto l'elefante, il cui 

nome, riferiscono gli annali   franchi, e'  Abul Abbas, destò 

grande meraviglia in tutta la corte. In Occidente erano del tutto 

eccezionali i riferimenti a questi   animali, che  comparivano 

talvolta nell'iconografia medievale ridicolmente   deformati con  

bocche a salvadanaio, orecchie fuori posto e proboscide a imbuto. 

Dal   punto  di vista simbolico l'elefante era considerato un amico 

degli dei e   questo  spiega le sue molteplici rappresentazioni 

nelle religioni orientali.   Il  Buddha, per esempio, e' figlio 

dell'elefante che con la proboscide ha  fecondato la regina Maya. In 

Occidente e nelle antiche civiltà   classiche del  Mediterraneo gli 

elefanti avevano la fama di animali virtuosi, dalla  condotta degna 

delle più nobili attitudini umane. Il suo breve sonno,   la sua  

abitudine di aspergersi d'acqua al chiarore della luna, la sua   

discrezione  nell'accoppiamento erano interpretati come segni di 

grande saggezza.   Al  punto che il comportamento di coppia 

dell'elefante era talvolta   paragonato a  quello di Adamo ed Eva 

nel paradiso terrestre. Ma proprio questi elementi, la potenza 

temperata dalla saggezza e la  religiosità, danno l'idea della " 

qualità" del dono del califfo. Un   dono non  soltanto eccentrico e 

sorprendente, ma rappresentativo delle   aspirazioni e  dei 

tentativi di dialogo, anche religioso, tra le due potenze di quel   

tempo. Naturalmente dietro le ambascerie e gli scambi di doni, che   

proseguirono  anche negli anni successivi, c'erano anche obiettivi 

più precisi. Per  esempio, la protezione dei pellegrini che si 

recavano in Terra Santa. In quel periodo le comunità cristiane 

viventi in Palestina, per  disattenzione o scarsa efficienza delle 

autorià musulmane, erano  particolarmente esposte, senza adeguata 

difesa, agli attacchi dei   Beduini  nomadi. E' probabile che Carlo 

Magno, che in quegli anni aveva   intrecciato  importanti rapporti 

con il patriarca di Gerusalemme, volesse chiedere   al  califfo di 

Baghdad di por fine allo stato di insicurezza delle   comunita'  

cristiane viventi in Terra Santa. Si era dunque in presenza di una 

singolare tolleranza (singolare ai   nostri  occhi moderni, abituati 

a vedere inasprirsi ogni differenza di fede  religiosa) da parte dei 

sovrani musulmani rispetto alle minoranze   cristiane. Si 

attribuisce al figlio del califfo, successore di Harun al-Rashi'd,  

l'affermazione che chiunque lavora per i progressi della ragione e' 

un   eletto  di Allah. Un esempio di illuminismo antelitteram!  

L'immagine favolosa del regno del califfo Harun al-Rashi'd deve molto,  

 per  contrasto, alla decadenza che, qualche decennio dopo 
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per  contrasto, alla decadenza che, qualche decennio dopo 

la sua morte   colpì la  dinastia dei califfi fino alla distruzione 

di Baghdad ad opera dei   Mongoli  avvenuta nel 1258: <<Succede che 

il decadere di una grande potenza politica generi una  fantastica 

nostalgia per i tempi passati e che ferrigne epoche di   violenza  

si trasfigurino in leggendarie età dell'oro e che gli stessi 

sovrani   che si  imposero con forza e spregiudicata crudeltà 

vengano vagheggiati come  irraggiungibili modelli di magnificenza 

reale>>. Per questo la figura di Harun al-Rashi'd signoreggia 

l'universo delle   Mille e  una notte e soffonde lo splendore 

mitografico della sua fama   all'ingresso di  molte fiabe: <<Sotto 

il regno di Harun al-Rashi'd viveva a Baghdad un   povero  facchino 

chiamato Hindbad e un giorno ...>> (Le avventure di Sindbad il  

marinaio). Sotto il regno di Harun al-Rashid e' la formula magica, 

il principio   di  unità, l' "Apriti Sesamo!" delle Notti come il 

nostro atemporale   "C'era una  volta". ***** Ma il califfo e' molto 

di piu' di una formula di apertura, e' esso   stesso un  personaggio, 

 uno, nessuno e centomila. Di Shahraza'd in fondo sappiamo poco. 

Conosciamo, si', la sua   biblioteca, la  sua famiglia e la sua voce 

che incanta. Ma di Harun, l'onnipotente,  l'onnipresente, l'ironico 

sappiamo tutto. Harun non sopporta il   proprio  potere: e' 

torturato continuamente dall'insonnia, oppresso dalla   malinconia.  

Allora si maschera, mago dei travestimenti: da derviscio, da   

mercante, da  pescatore, da buffone. E va in giro di notte per le 

strade della sua   città,  per ascoltare e conoscere la gente. E' 

lui l'altro centro solare delle Notti, la controfigura esatta di  

Shahraza'd, e tutto il libro appare come un colloquio, una sfida, un 

 impossibile, interminabile quest tra Shahrazad e Harun al-Rashi'd,  

impossibile perché chi racconta non può incontrare il raccontato . 

Prototipo del flaneur il califfo si aggira per le vie di una aghdad  

 che non  conosce con il fiuto di un detective, ma anche con 

l'autorevolezza   del  sovrano. 


