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Uno studioso di lingue orientali appassionato di scacchi 
 

Tutti sanno che nei miti, nelle leggende e nelle fiabe più antiche si celano spesso 

frammenti di verità storica, sia pure velati da favolosi drappeggi che li deformano e li 

rendono incredibili e tuttavia suggestivi. Per chi abbia allora la vocazione del detective 

di arcaiche vicende, si tratta di penetrare tra le pieghe del velo di Maya e, navigando a 

vista, seguire un elemento particolare della trama, che può apparire in un primo 

momento del tutto secondario ed accidentale e che invece ad un tratto si rivela la chiave 

interpretativa fondamentale secondo una certa ottica, poiché è stato abbandonato lì, 

integro, inconsapevolmente, dalla coralità diacronica creativa, come un relitto di realtà 

refrattaria e irriducibile, come una reliquia ostica ad ogni fantastica assimilazione, come 

un masso originario infine, per indulgere al concreto naturalistico, miracolosamente 

scampato all’azione modellatrice nel tempo delle acque correnti o di un ghiacciaio 

inesorabile, nel bel mezzo di una vallata. 

Seguendo con fiuto da segugio quel particolare frammento, è possibile all’ermeneuta 

costruire una rete di collegamenti sensati, tracciare una pista che conduca, infine, ad 

accendere i riflettori sulla scena del vero o, almeno, del verosimile storico. 

Tale era la convinzione di Barnaba D., un giovane e singolare studioso siciliano, che 

aveva imparato a trattare molto seriamente ogni antico prodotto della fantasia umana, 

convinto di trovarvi, celato tra le maglie del suo intreccio labirintico, qualche 

frammento di storia. 

Otto anni dopo la laurea in lingue, conseguita all’Istituto Universitario Orientale di 

Napoli, il Dr. Barnaba D., grande conoscitore di arabo, turco e persiano, di fama 

nazionale, appassionato cultore e traduttore delle più antiche espressioni letterarie in 

quelle lingue (compresi i famosi poemi persiani del VI-VII secolo, di cui era uno dei 

principali esperti nel nostro Paese), nonché abilissimo giocatore e campione regionale di 

scacchi, fece un viaggio nello Yemen dove ebbe modo di risolvere, con sua stessa 

grande sorpresa e soddisfazione, un problema nel quale era già incappato anni prima 

durante la preparazione della tesi di laurea incentrata sul linguaggio, la costruzione e il 



mondo poetico de “Le mille e una notte”, nonché sulle fonti originarie della raccolta e 

sulla storia delle sue pubblicazioni in Occidente, caratterizzata, come si sa, da un 

progressivo accrescimento. Un problema, quello in cui si era intenzionalmente 

invischiato, che gli era rimasto come un chiodo fisso, attorno al quale la sua mente 

aveva continuato ad arrovellarsi a lungo, e che riguardava non tanto le vicende 

occidentali dell’opera a partire dalla traduzione francese del numismatico Antoine 

Galland ai primi del ‘700, da un manoscritto siriano del XIII secolo – vicende ormai 

filologicamente rischiarate – quanto le origini più remote di essa, che si perdevano nella 

notte dei tempi e nelle sorgenti dei  mille rivoli fluenti attraverso le più disparate  

contrade d’Oriente. La vasta letteratura critica consultata a suo tempo, soprattutto di 

lingua araba, lo aveva persuaso che neanche la redazione irachena della prima stesura 

della raccolta secondo la tradizione, ad opera di al Giahshiya nei primi anni del X 

secolo, poteva considerarsi l’estremo punto fermo, un termine a quo imprescindibile e 

senza ulteriori rimandi, dato che essa era stata preceduta almeno da un paio di altre 

pubblicazioni. Per non parlare poi dell’antica fonte persiana, la Hazar Afsana (“Mille 

racconti”), che aveva fornito la trama generale, la cornice e persino la nomenclatura dei 

personaggi all’edizione irachena di al Giahshiya e che aveva conosciuto non poche 

peripezie: trasferimenti dall’Iran alla Mesopotamia, alla Siria e ritorno alle terre di 

partenza, mutilazioni o aggiunte, interventi sulla geometria costruttiva, contatti, 

contaminazioni e probabili trascrizioni, almeno parziali, nella neonata scrittura araba, a 

cavallo tra IV e V secolo. 

Proprio sulle base di questi elementi, un filologo e critico arabo-yemenita, molto celebre 

in tutto il mondo islamico, ma anche fuori  di esso, di cui Barnaba, per le sue ricerche, 

aveva letto i testi più importanti, alcuni in traduzione, altri in lingua originale, aveva 

avanzato l’ipotesi che la famosa raccolta di favole Alf Layla wa Layla, anche nella 

versione più ampia giunta fino a noi, non fosse completa, ma che mancasse di una parte 

in un certo senso simmetrica e complementare a quella pervenuta. Secondo il filologo, 

si avvertiva in particolare tale mancanza nel Prologo, che gli appariva monco, e 

nell’assenza di un certo sviluppo fiabesco necessario all’armonia dell’insieme, quasi un 

buco o uno strappo nella complessa struttura ad incastro che una mente sicuramente 

incline alla matematica aveva posto a fondamento della raccolta, nonostante l’apparente 

libertà della creazione; altri elementi formali e contenutistici, inoltre, risultanti da 

un’analisi strutturale più raffinata, confermavano tale lacuna compositiva. 



Barnaba, durante le sue ricerche per la tesi, si era appassionato alla questione e più di 

una volta si era messo in contatto diretto con Omar Bin Sahadi (questo era il nome 

dell’insigne studioso yemenita), che stava lavorando da alcuni anni all’analisi e alla 

comparazione, anche mediante tecnologie avanzate e strumenti sofisticati per la 

ricostruzione di parti perdute del testo e per la datazione, di alcuni codici antichi 

ritrovati nei sotterranei della grande moschea di San’a. Il filologo Omar era convinto 

che almeno uno di essi avesse a che fare con la “favola perduta” delle Mille e una notte, 

ma ci andava cauto a rendere pubblica la sua ipotesi, temendo che quei codici antichi, 

scritti su rotoli rinsecchiti di papiro con i segni alfabetici di tre diverse scritture: arabo 

preislamico, persiano e siriaco evoluto e con uno stesso documento talvolta reso in 

duplice versione sinottica, fossero stati giudicati pericolosi (e che tuttora lo fossero 

secondo le sette più integraliste) per la religione e per la civiltà islamica e che per questo 

si trovassero sepolti nel luogo ritenuto più sicuro, il labirinto sotterraneo di una 

moschea, dove nessuno avrebbe potuto scovarli, se non con una speciale autorizzazione 

(come era avvenuto per lui, Omar Bin Sahadi, data la grande fama di studioso). Ed egli, 

per natura prudente e combattuto per giunta tra l’amore per la scienza e un forte 

sentimento di appartenenza culturale, non se la sentiva di contrastare le autorità 

politiche e religiose del suo stato, parte integrante della nazione araba e dell’Islam, né 

tanto meno di sfidare certi gruppi estremisti poco inclini alle sottigliezze 

dell’intelligenza. 

Quali segreti rivelavano quei codici? Che cosa esprimevano di tanto importante da 

indurre qualcuno, vissuto molti secoli prima, a nasconderli in un luogo quasi 

inaccessibile? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gli antichi codici della moschea di San’a 

Il viaggio di Barnaba D. ebbe luogo proprio su caloroso invito dello studioso yemenita, 

il quale non riuscì evidentemente a reprimere del tutto l’entusiasmo del ricercatore 

pervenuto al risultato, che è lo stesso sotto ogni latitudine. E tuttavia, assecondando un 

desiderio a lungo nutrito dal destinatario, non dovette insistere più di tanto, nonostante 

le disavventure capitate di recente in quel Paese a turisti italiani, e si fece pure garante 

della sicurezza dell’ospite di sua iniziativa, senza cioè una specifica richiesta da parte di 

quest’ultimo. 

Omar, infatti, credendo di essere pervenuto al termine di lunghe ricerche ad una 

sensazionale scoperta che avvalorava la sua antica e caparbia ipotesi, voleva renderne 

partecipe proprio quell’italiano da lui conosciuto diversi anni prima, che lo aveva 

positivamente impressionato per la sua arguta intelligenza, l’ardente curiosità, la sincera 

passione per la civiltà araba e la preparazione di prim’ordine sulla materia da lui trattata, 

tanto da riscuotere pienamente stima e fiducia da parte sua. 

Aveva inoltre bisogno di qualcuno che fosse privo di remore religiose (e chi poteva 

esserlo meglio di un “infedele”, animato per giunta da spirito laico?) e che fosse pure un 

perfetto conoscitore del gioco degli Scacchi, essendo quest’ultimo un punto focale della 

scoperta. 

Omar, dopo studi accurati in cui aveva potuto far conto quasi esclusivamente sulle 

proprie forze e attraverso raffronti tra le diverse simbologie delle tre scritture, era 

pervenuto faticosamente alla loro complessiva decifrazione, sebbene qualche dubbio o 

qualche oscurità ancora persistesse.  

Per la presenza nei manoscritti di numerosi caratteri dell’alfabeto nabateno, ancora 

chiaramente influenzati dall’aramaico e dal siriaco (con cui era possibile talvolta in 

qualche codice una comparazione diretta), Omar s’era andato convincendo che la zona 

di prima provenienza dei testi fosse quella compresa fra Aqaba, Jerash e Petra, un’area 

di frontiera, in cui sorse anticamente una delle più avanzate espressioni della civiltà 

araba preislamica, attorno a piccoli, ma spesso ricchi e potenti regni – che dovevano la 

loro fortuna alla felice posizione all’incrocio della via carovaniera dell’incenso e di 

quella dei traffici commerciali Est-Ovest – fondati da popolazioni nomadi provenienti 

dalla Transgiordania e prima ancora dal deserto centrale della penisola arabica, con cui 

il gigante romano nel corso della sua storia intrattenne un rapporto dialettico e 

mutevole, a seconda delle circostanze, fatto di amicizia e protezione, ma anche di 

improvvisa diffidenza ed ostilità, essendo quella regione di particolare interesse 



strategico per l’Impero, confinando con un nemico irriducibile di Roma: il Regno dei 

Parti.  

E giunta ormai quasi al termine del volo, l’aquila romana, forse un po’stanca ma 

tutt’altro che rassegnata e decisa ancora a sfoderare gli artigli, non mancò di accanirsi a 

più riprese e a volte con ferocia esagerata (o forse invidia per la floridezza e lo 

splendore di giovani potenze, chissà?) contro quelle popolazioni che pure non avevano 

sostanzialmente tradito il patto di amicizia stretto con Roma, a partire dai tempi 

relativamente lontani in cui anzi avevano tentato di favorire la penetrazione romana nel 

deserto arabico, alla volta dell’Arabia Felix, come nel caso della sfortunata spedizione 

di Elio Gallo avvenuta nel 24 a. C. 

Sottoposta alla pressione romana, per prima decadde in un paio di secoli la ricca e 

potente Petra. All’inizio provata dalla crisi degli scambi terrestri con l’India 

(determinata dalla nuova strategia marittima di Roma) e poi annessa all’Impero da 

Traiano, senza tanti complimenti… Nel suo sogno militare di gloria, di raggiungere i 

confini orientali del mondo – emulo di Alessandro – (sogno arenatosi alla fine sulla 

ghiaia di una spiaggia deserta in riva al Golfo Persico dove si dice che una notte sia 

rimasto a lungo seduto col volto mesto e insolitamente sbigottito dall’immensità che lo 

circondava e dalle dimensioni sovraumane dell’impresa, lui, svelatosi ad un tratto 

vecchio e fragile soldato a tu per tu con la morte), il rude imperatore riteneva di non 

poter indulgere con le popolazioni delle retrovie e adottò nei loro confronti una politica 

miope, non esente da fiscale cupidigia, che accelerò la decadenza della città capitale dei 

Nabateni. E forse anche per simili atteggiamenti “coloniali” poco opportuni, e tuttavia 

estesi all’intera area mediorientale, nel momento culminante della spedizione traianea 

contro i Parti, un’improvvisa sollevazione arabo-ebraica nelle retrovie fece saltare i 

progetti di conquista del mondo dell’imperatore soldato. 

Sta di fatto che nel giro di pochi anni una città un tempo splendida venne abbandonata 

dai suoi abitanti – complice forse un violento terremoto? – e in breve si ridusse ad un 

cumulo di rovine. E i resti si possono ammirare ancora oggi, assieme allo spettacolo 

unico di una necropoli splendida, ritagliata in una roccia particolare i cui strati mostrano 

quasi tutti i colori dell’arcobaleno. 

Decaduta Petra, fu Palmira, posta su di un’oasi al centro del deserto siriaco, a 

raccoglierne l’eredità sia commerciale che culturale e politica. Sforzandosi di 

mantenersi neutrale tra i due potenti vicini (Roma e i Parti), Palmira svolse un difficile 

ruolo di equilibrio e stabilità. Raggiunse il massimo splendore tra il 130 e il 270 d. C. e 



a tale periodo risale la maggior parte dei monumenti e delle iscrizioni. I Palmireni per 

diverso tempo non si distinsero sul piano militare, preferendo curare i loro interessi 

commerciali, trovandosi loro, adesso, al posto di Petra, all’incrocio delle due principali 

rotte carovaniere. La loro avventura politico-militare forse cominciò con il generale 

Odenathos che, sconfitto il re siriano e liberato l’imperatore Valeriano, si offrì ai 

Romani come alleato e conquistò così un vasto territorio in Siria. In breve tempo 

Palmira, favorita da Roma, giunse a dominare anche sull’Asia Minore e sull’Egitto, ma 

la potente e volubile alleata non tardò a diffidare della sua lealtà. Persino una regina 

(non l’unica sovrana di fama nella storia o nella leggenda degli Arabi!), Zenobia, 

dovette affrontare con virile energia l’Impero Romano, dandogli del filo da torcere. Poi 

però Aureliano decise di reagire e mosse guerra a Zenobia, sconfiggendola e 

costringendola a scappare nel deserto in sella ad un veloce dromedario. Inseguita, venne 

infine  catturata e portata in catene davanti al carro del vincitore. Una rivolta scoppiata a 

Palmira fu fatale alla città: Aureliano, con un rapido dietro-front,  piombò su di essa e 

con insolita ferocia distrusse le sue mura, abbatté gli edifici e smembrò il suo vasto 

territorio (anno 272). La città fu ridotta ad un cumulo di macerie, quasi nello stato in cui 

si trova oggi. L’imperatore non trascurò di trasferire a Roma gli ornamenti dello 

splendido tempio del Sole (Bel), il cui culto unito a quello dell’imperatore venne 

introdotto nella capitale, nel disperato tentativo di ridare forza, attraverso un 

paganesimo rivitalizzato, ad un’autorità che stava cedendo sotto l’incalzare di forze 

interne ed esterne. 

Il fatto che i Palmireni fossero Arabi è attestato dalla ricorrenza di parole arabe nelle 

iscrizioni aramaiche dei loro monumenti o in tavolette di pietra riportate alla luce nei 

recenti scavi o nei rotoli di papiro portati in salvo in centri vicini di Siria, Palestina, 

Egitto oppure in località anche molto lontane della penisola arabica. Caduta Palmira, il 

traffico via terra cercò altre strade e nuove città presero il posto della città del deserto. 

Di particolare importanza, per le sorti dei codici antichi ritrovati a San’a da Omar bin 

Sahadi, fu la discreta fortuna toccata nel IV-V secolo alle città dei Ghassanidi, una 

popolazione che affermava di discendere da una tribù dell’Arabia meridionale (territorio 

dello Yemen, in generale), la quale era emigrata verso Nord alla fine del III secolo 

cristiano dopo il crollo della diga di Marib e l’allagamento che ne era seguito. 

La tribù yemenita, dopo aver sconfitto gli Arabi fondatori di un piccolo regno in Siria, 

ne prese il posto nella regione a Sud-Est della capitale, ovvero all’estremità 

settentrionale della via di trasporto che collegava Damasco con Marib, segno evidente 



del tentativo di questi Arabi del Sud di mantenere un legame con l’antica patria 

d’origine, di cui sentivano forse la nostalgia. Lo stesso attaccamento alla lingua araba 

originararia, anche dopo aver adottato l’aramaico della Siria, può essere interpretato 

come un desiderio di mantenere viva con orgoglio la tradizione dei padri che affondava 

le radici nella quasi millenaria civiltà dell’Arabia Felix. 

Ed è facile supporre che mano a mano che cresceva nel corso del V secolo la forza 

attrattiva dei Bizantini, i più restii ad un’assimilazione, magari appartenenti al ceto 

colto, nel timore di perdere la propria identità “nazionale”, abbiano preso la decisione di 

ritornare alla terra d’origine, portandosi dietro testimonianze e documenti di una cultura 

che ritenevano di loro appartenenza, o perché espressa nella loro lingua o perché vi 

avevano contribuito di recente, raccogliendo testi in transito, ordinando, decifrando, 

trascrivendo o traslitterando …  

Omar era convinto, così, di essere riuscito a tracciare una mappa verosimile 

dell’itinerario percorso dai codici della moschea: da Petra i documenti più antichi 

avevano raggiunto Palmira, dove, attraverso le vie dei mercanti, si erano aggiunti ad essi 

altri testi e tutti quanti, finiti nelle mani di dotti curiosi, quale più quale meno avevano 

registrato le prime manipolazioni e trascrizioni. Nell’imminenza della distruzione della 

città o subito dopo, probabilmente quei manoscritti erano stati portati in salvo da 

qualche scriba previdente o premuroso in una regione posta un po’più a sud, nel 

territorio dei Ghassanidi, a Busra o ad al-Balqa dove avevano sostato più a lungo, 

accogliendo ulteriori apporti soprattutto da Oriente nel corso del IV secolo e subendo 

interventi più incisivi ed altre trascrizioni, anche nella neonata e per ora incerta scrittura 

araba. 

Poi, dinanzi al rischio incombente di una completa assimilazione culturale e della 

conseguente perdita d’identità, cui preludevano la conversione religiosa dei più e il 

ricorrente servizio presso le forze militari ausiliarie di Bisanzio, quei codici, per mano 

forse di irriducibili nostalgici dell’Arabia Felix, cominciarono, come s’è detto, a migrare 

verso Sud, in una sorta di ritorno alle origini, alla mitica terra degli avi, e così finirono 

attraverso ulteriori passaggi, che si sono andati  perdendo come uadi nelle sabbie della 

storia, in fondo alla penisola arabica, dove la civiltà araba godeva di maggiore stabilità e 

sicurezza e di una continuità storica plurisecolare.  

Basti pensare all’antichissima civiltà dei Sabei, alla potente e ricca Shabwa dalle 

abbaglianti miniere di sale, nodo strategico, per circa due millenni, del commercio 

dell’incenso e delle spezie attraverso il deserto; alla splendida e favolosa Marib, capitale 



del regno di un’altra mitica sovrana, la regina di Saba – Bilqis per gli arabi, Makeda per 

gli etiopi – che conseguì in tempi remoti una tale fama dalle sponde del Mediterraneo 

alle coste del Mare Arabico da lasciare una traccia indelebile ed essere annoverata sia 

nella Bibbia sia nel Corano, quale sapiente e munifica ospite di re Salomone, nonché 

bellissima indagatrice, attraverso complicati enigmi, della straordinaria sapienza del 

sovrano israelita. 

E la Bibbia di più non dice, se non che, dopo aver provato la stupefacente sapienza di 

Salomone, ella si sarebbe convertita alla sua religione e la mattina seguente sarebbe 

ripartita col magnifico seguito di dignitari e cammelli carichi dei preziosi doni del re, 

per far ritorno al suo paese; mentre altri testi antichi, arabi o etiopi, fanno menzione 

anche di una probabile unione carnale con lo stesso Salomone in occasione del 

soggiorno della regina a Gerusalemme, a seguito della visita che, peraltro, secondo tale 

fonte, sarebbe avvenuta su invito scritto del re, fatto recapitare a lei nella reggia di 

Marib da un’upupa ammaestrata. Quest’ultima era solita sorvolare le ricche stanze della 

reggia, volteggiando tra le colonne e le volute profumate del fumo d’incenso che si 

levavano dai grandi bracieri, e pertanto aveva potuto decantare a Salomone, interprete 

anche, nel vasto mare della sua sapienza, del linguaggio degli uccelli, le virtù e le 

imprese della leggendaria sovrana, suscitando in lui curiosità e desiderio d’incontrarla. 

Un’intera nottata trascorsa a letto con il re d’Israele, non priva di conseguenze sul piano 

della discendenza per gli abitanti del Corno D’Africa, forse per aver perduto una 

scommessa – così racconta il Testo Sacro dei copti d’Etiopia – non avendo saputo 

resistere, come aveva promesso, al desiderio di bere dopo avere ingerito cibi 

particolarmente piccanti. Il che aggiunge al personaggio una nota di fragilità tutta 

femminile, che manderà pure in frantumi l’aureola del mito, ma ci restituisce la sovrana 

nella sua concreta indole di donna, con l’agire istintivo e le tipiche debolezze della sua 

natura. 

Non mancano neppure testimonianze scritte circa una qualche ambiguità del 

personaggio, come ad esempio il riferimento alle sue gambe pelose. Così si dice, ad 

esempio, nel “Libro delle spose”, laddove si racconta del suo attraversamento per ordine 

di Salomone, curioso e malizioso oltre che sapiente, di un vasto pavimento di cristallo: 

credendo di camminare sull’acqua, la regina avrebbe sollevato d’istinto la veste 

mostrando fino alle cosce le gambe molto belle ma ricoperte di peli, per cui il re 

d’Israele avrebbe esclamato: “La tua bellezza è senza dubbio bellezza di donna. Il tuo 

pelo, però, è pelo di uomo!”. 



Ma poi ci pensarono i “geni” di Salomone a depilarla e a renderla estremamente 

attraente anche in quella parte del suo corpo che aveva suscitato di primo acchito 

qualche perplessità, restituendola in pieno all’arte della seduzione, che fece breccia nel 

cuore e nei sensi del re d’Israele… 

Era ancora vivo nell’aria, tra i ruderi dei templi del Sole e della Luna venerati prima 

della conversione, o tra le maestose rovine riarse e rigate dalle tempeste di sabbia, il 

mito della grande regina, quando vi approdarono per mano ignota quei testi provenienti 

da Nord, che o furono serbati in qualche luogo sicuro direttamente dal latore oppure, 

riconosciuti in breve come preziosi, furono presi in consegna da qualche appassionato 

cultore indigeno, per studiarli e conservarli. Era anche quello un modo per onorare e 

continuare una gloriosa tradizione di civiltà, maestra un tempo a tutti i popoli vicini 

pure selvaggi, e sentita ora malinconicamente alla mercè del tempo, impassibile sfinge 

che non perdona, e di un nuovo nemico (gli etiopi) alle porte.  

Come scrive il filosofo Hegel che di queste cose aveva colto in profondità il senso, 

coniugando sentimento e ragione, “Ciò che può deprimerci è il fatto che la formazione 

più ricca, la vita più bella, trovino nella storia il loro tramonto, che noi ci aggiriamo tra 

le rovine di ciò che fu eccellente… Tutto appare caduco, nulla stabile. Ogni viaggiatore 

ha sentito questa malinconia. Chi avrebbe potuto fermarsi tra le rovine di Cartagine, 

Palmira, Persepoli, Roma, senza essere mosso a considerazioni sulla caducità dei regni e 

degli uomini, a rimpianto per la forte e ricca vita di un tempo?”. Ma a questo lato 

negativo del mutamento sempre si contrappone dialetticamente il positivo. 

… L’ombra risentita e l’eco della voce disperata di Bilqis, sempre più affievolita nel 

rimbalzare col vento da una duna all’altra o da una roccia all’altra del deserto, contro la 

forza prorompente e giovanile di una rinnovata Makeda: lo stesso identico soggetto che 

prima si nega e poi si riafferma, proprio come l’araba fenice, metafora della “vita 

naturale che eternamente prepara a sé il suo rogo e vi si consuma, in modo che dalla sua 

cenere eternamente risorga, nuova giovane e fresca, la vita” (Hegel). 

 

Riguardo alla datazione dei codici, nonostante l’applicazione di strumenti sofisticati, 

Omar reputava che fosse piuttosto incerta; sicuramente, anche in base alla congetturale 

ricostruzione dei loro spostamenti, risalivano a periodi diversi, compresi comunque fra 

la fine del II e il V secolo d. C. 

Il celebre filologo credeva anche di aver compreso la ragione per cui un misterioso 

fedele di Allah dei primi tempi dell’era islamica, pur fornito di dottrina e di scienza e 



con lo spiccato interesse per la storia più antica e i suoi preziosi documenti, avesse 

anteposto la fede alla verità e deciso di nascondere agli occhi dei comuni mortali, 

ancora fluttuanti, quei documenti che potevano minacciare una fede popolare tutt’altro 

che consolidata, seminando dubbi circa i precetti del Corano. Una tale decisione era 

stata presa non senza una dolorosa lacerazione dello spirito, si poteva supporre (ed 

Omar era in grado di capirlo perfettamente, calandosi da uomo di scienza nei panni 

dell’uomo di fede), solo parzialmente attenuata dalla consapevolezza di agire per un 

fine superiore, al servizio di Dio. 

Non bisognava dimenticare, secondo Omar, le vicende oscure seguite alla morte del 

Profeta, i tentativi di ribellione e di secessione di alcune regioni della penisola arabica 

che mal sopportavano l’egemonia dell’Higiàz e della sua capitale Medina e che, avendo 

aderito superficialmente alla dottrina di Maometto, magari solo per il grande fascino 

esercitato sulla gente dalla sua predicazione, alla sua morte avevano manifestato segni 

di disaffezione e l’intenzione di ripristinare la fedeltà alle tradizioni politiche e religiose 

locali, sia più antiche sia di più recente acquisizione. 

Tutto questo andava inserito, secondo Omar, nel più vasto e macroscopico contesto 

della storia del primo Islam. 

 “Conoscendo tu molto bene la storia degli arabi  e dello sviluppo rapidissimo del 

califfato tra il 640 e il 650 circa (della vostra era, ovviamente) – disse Omar a Barnaba – 

ricorderai che una delle prime conquiste che portò l’Islam fuori della penisola arabica fu 

quella dell’impero persiano dei sasanidi che, poco prima dell’avvento del Profeta, nella 

fase della sua massima espansione, era giunto ad annettersi anche lo Yemen ed altre 

aree meridionali dell’Arabia. Ora, se è vero che quando cominciò la conquista islamica 

l’impero sasanide era già in sfacelo, restavano tuttavia tracce della sua cultura  e civiltà 

nei territori in cui si era protratto il suo dominio, e quindi anche nello Yemen. Pertanto, 

quando vi giunse la predicazione di Maometto, se trovò in un primo momento un 

terreno fertile alla sua diffusione per l’ansia di rinnovamento e per il desiderio di 

rigenerazione e riscatto della popolazione, a lungo andare le sopravvivenze culturali dei 

sasanidi, di tipo religioso in primo luogo, unite al mito di una civiltà millenaria che si 

credeva con orgoglio che fosse  stata la grande madre di tutti gli arabi, fecero sentire la 

loro resistenza, a volte occulta, a volte manifesta, favorendo abbastanza precocemente la 

comparsa di movimenti ereticali”.  

Proprio nel sud della penisola arabica, infatti, Yemen e Hadramaut, o nell’Oman, in cui 

l’orgoglio “nazionale” e la memoria delle glorie del passato erano più vivi, c’erano stati 



gli episodi secessionisti più seri, con il rifiuto di pagare la zakah a Medina (divenuta nel 

tempo una vera e propria tassa sulla proprietà, da elemosina del credente che era alle 

origini, per sostentare i poveri della comunità, costruire moschee, coprire le spese di 

governo…) o addirittura il tentativo di darsi per guida un altro profeta, come alternativa 

chiara al potere politico-religioso di Medina. 

Ma poi la drastica decisione del successore diretto di Maometto, il califfo Abu Bakr, di 

porre fine ad ogni ribellione e la spada valorosa di Khalid ibn al-Walid, il grande 

condottiero e prossimo conquistatore dell’Impero, avrebbero riportato in pochi mesi 

l’ordine nell’intera penisola e ripristinato dovunque l’unità religiosa nella fede islamica 

secondo l’osservanza maomettana. 

Pur tuttavia, proprio in seguito a queste vicende, un certo irrigidimento dogmatico deve 

essere stato inevitabile e con ogni probabilità dotti e teologi, musulmani ortodossi 

sostenuti dal potere politico, si misero all’opera per epurare e censurare: occorreva 

cancellare ogni traccia, non solo di riti, credenze, usi e costumi, pratiche di vita 

quotidiana, ma anche di documenti e testimonianze che avevano un qualche legame, per 

la loro prima origine, con la civiltà persiana, patria ora dei non credenti e bersaglio 

primo della conquista, e che esprimevano con l’autorità della parola scritta cose profane, 

che erano in contrasto, sia pur blando, con gli insegnamenti morali e religiosi del 

Profeta. 

E poco importava che i codici relativi a tali documenti risalissero a tempi molto più 

antichi della predicazione di Muhammad. Vaglielo a spiegare ai rozzi e semplici seguaci 

della nuova fede che a quel tempo i precetti del Corano ancora non valevano! Si sarebbe 

preteso da loro un impossibile atteggiamento critico e relativistico, che faceva a pugni 

con la loro naturale inclinazione dogmatica ad affidarsi totalmente ad una verità che 

trascendeva la contingenza del tempo. Se il contenuto dei codici non fosse stato ritenuto 

tanto “pericoloso”, si sarebbe potuto tentare un innesto di antico su moderno, con la 

benedizione di Allah e il conseguente beneficio per le radici culturali e spirituali del 

popolo arabo. In fondo, non era stato così per tanti altri materiali della cultura antica che 

erano stati poi islamizzati ed integrati nella nuova civiltà di Allah e del suo profeta, 

nobilitati anche da una lingua letteraria, più raffinata ed evoluta, forgiata per esprimere 

in modo alto e chiaro la verità e l’insegnamento dello stesso Profeta? In questo caso, 

evidentemente, ogni assimilazione del genere fu ritenuta impossibile. Ma molto dipese 

probabilmente dal caso contingente, dalle circostanze e dal fideismo occasionale delle 



persone coinvolte che, avendo nelle mani quei testi pagani, ne decisero la sorte, 

sottraendoli all’organismo vivo della cultura. 

- Che assurdo modo di pensare e di comportarsi! Come si fa a rinnegare a tal punto la 

ragione e il buon senso legati alla concreta esperienza? – sbottò Barnaba. 

- Come? Mi sorprendi, Barnaba, ti facevo persona più intelligente e più aperta… 

Proprio non me l’aspettavo da te questa osservazione. Ti ricordavo abbastanza incline al 

relativismo, a comprendere, insomma, le ragioni di un'altra cultura! – replicò il filologo 

arabo. – Dovresti sapere che anche i chierici della tua religione, non di rado e per lunghi 

secoli, pur di salvare la fede ne fecero di cotte e di crude… Il fatto è che ogni “Chiesa” 

affermata (uso questo termine più adatto alla tua religione che alla mia, tanto per 

capirci) mira a perpetuarsi ad ogni costo e con ogni mezzo, altrimenti ne va della sua 

eterna, assoluta verità! E ciò sarebbe un crimine mostruoso, un mortale peccato ai danni 

dell’umanità, a cominciare da quel popolo eletto a cui tale verità si è rivelata. Questione 

di potere, forse, incline ad ammantarsi di nobili idealità pur di celare il proprio volto 

crudo e brutale?… o invece profonda convinzione di una propria missione salvifica?  

Sta di fatto che gli stessi singoli custodi sono disposti a sacrificare la loro individuale 

coscienza, percorsa dai dubbi, dalle tentazioni e dagli scossoni delle certezze soggettive, 

in nome di quella superiore oggettiva Verità da cui dipende la loro stessa esistenza, nel 

suo essere più profondo. Cosa vuoi che conti una piccola ragione dubbiosa al cospetto 

della luce abbagliante di una verità  rivelata? 

Io sono disposto a concedere questo ai tuoi chierici del Medioevo… ma tu dovresti fare 

altrettanto nei confronti dell’Islam, altrimenti verrebbe a crearsi un’antipatica ed  iniqua 

asimmetria che mi costringerebbe inevitabilmente, sia pure controvoglia, ad 

arroccarmi… 

Barnaba, come uno scolaretto mortificato dal rimprovero del maestro la cui fiducia è 

stata inaspettatamente delusa da lui, l’alunno preferito, alle parole dello studioso 

yemenita ammutolì, pervaso da una vampata di calore sul volto, che doveva senza 

dubbio averne mutato il colore, e si rammaricò con se stesso per aver pronunciato quella 

stupida frase, un’osservazione superficiale ed irriflessa, propria di un qualsiasi uomo 

della strada, ma indegna di uno studioso serio come lui. Poi però, ripresosi  

rapidamente, cercò di rimediare: 

- Sono pienamente d’accordo con te, Omar, ma ho l’impressione di essere stato 

frainteso poc’anzi… Non intendevo assolutamente stabilire una gerarchia di valore tra 

le nostre civiltà, attribuendo alla mia il monopolio esclusivo della ragione e relegando la 



tua nelle tenebre del fanatismo e dell’oscurantismo. La mia osservazione era trasversale 

ad ogni cultura ed esprimeva, un po’ istintivamente, lo ammetto, il disprezzo per un 

atteggiamento umano esecrabile in ogni tempo e sotto ogni latitudine! 

- Beh, in questo caso, sono io allora che mi devo scusare per essere stato un po’ 

impulsivo nel giudicare…Resta il fatto, comunque, che bisogna sempre tener conto 

delle ragioni profonde che spingono gli uomini a compiere certe scelte in circostanze 

particolari… senza, con questo, assolverli o condividerne il comportamento, o peggio 

ancora assumerlo a modello del nostro agire presente. 

 

Discutevano nel piccolo studio dell’appartamento di Omar a San’a, all’interno di uno di 

quegli edifici di sei o sette piani di tufo color grigio-oro, edificati sulla roccia con la 

tecnica costruttiva delle fortificazioni o delle torri, che visti da lontano, per l’inedita 

altezza nel brullo paesaggio urbanistico arabo, hanno tanto l’aspetto di insoliti 

grattacieli. Un fenomeno paesaggistico che si ripete in altre città dello Yemen e che 

raggiunge quasi la perfezione nella “Manhattan del deserto”, la città di Shibam, in cui la 

singolarità è data anche dal materiale da costruzione dei “grattacieli”, un fango ricavato 

da sterco bruciato in fornace, e infatti si dice che l’intera vita urbana risulta in quel 

luogo da un continuo riciclaggio di materiale organico. 

Il giorno era già trascorso per metà dall’arrivo di Barnaba a San’a la mattina di 

buon’ora, con il sole già alto che fendeva l’aria tersa, rendendola adamantina e quasi 

finta..   

Prima di recarsi nell’abitazione di Omar, i due avevano partecipato, secondo le abitudini 

locali, ad un Qat-party di accoglienza ed ospitalità, nella sala insolitamente ampia e 

sobriamente arredata posta all’ingresso dell’albergo Al Fahti, assieme a vari personaggi 

del luogo: lo sceicco e la scorta armata ai suoi ordini che si erano presi cura, per 

intercessione di Omar, della protezione di Barnaba (dopo i recenti episodi di rapimento 

di cui erano stati vittime degli italiani), un rappresentante dell’autorità cittadina e infine 

alcuni amici e collaboratori del filologo che avevano avuto modo di conoscere il 

giovane italiano in occasione dei suoi viaggi precedenti. 

Barnaba aveva affrontato quell’esperienza per lui nuova con un certa ansia, temendo 

effetti incontrollabili dello stupefacente (che avrebbe fatto da medium empatico fra i 

partecipanti) sulla sua persona non abituata a droghe di alcun genere e, soprattutto, di 

non dimostrarsi all’altezza degli ospiti con cedimenti improvvisi che avrebbero 

compromesso la sua immagine virile, cosa che più di ogni altra sarebbe stata da loro 



biasimata. Mentre seduto in circolo a gambe incrociate sopra il tappeto aspettava che gli 

porgessero le verdi foglioline, aveva cercato di nascondere lo stato di agitazione 

ostentando sicurezza e sorridendo a questo o a quell’ospite, ma non aveva potuto 

trattenersi dal deglutire ripetutamente ed aveva fatto fatica ad allontanare certi pensieri 

insistenti, ora di un disgusto insopportabile durante la masticazione, ora di un attacco di 

nausea oppure di un riso convulso irrefrenabile. In realtà tutto era filato liscio: un sapore 

niente affatto repellente, il crescendo graduale di un’ebbrezza eccitante che aveva prima 

indotto euforia ed acutizzato i sensi, rendendo vivida la percezione, e poi determinato 

un certo torpore, come una specie di dormiveglia, accompagnato da una sensazione di 

quiete e di benessere… 

Il torpore, sia pure attenuato, continuava tuttora in casa di Omar, ed anche una lieve, 

strana amplificazione sensoriale che alterava un poco voci e suoni, percezioni tattili, 

visive ed olfattive. 

L’appartamento, arredato in perfetto, austero stile arabo, era piuttosto disordinato e 

maleodorante, anche se di tanto in tanto giungevano dall’esterno gli effluvi densi di cui 

è satura l’aria di San’a: caffè, ginepro, cannella, incenso… Una libreria varia ed 

imponente, zeppa di volumi, era estesa su tutte le pareti, ad occupare ogni piccolo 

spazio libero, lasciando però il posto anche a tre jambiya appesi al muro, i tipici pugnali 

ricurvi, simboli di virilità e dell’onore degli antenati maschi della famiglia. Tre o quattro 

ventilatori erano in perenne funzione e tentavano di ridurre l’afa estiva, che quel giorno, 

nonostante l’altitudine, era piuttosto molesta, mentre numerose mosche volavano 

attorno, ronzanti e fastidiose, e l’italiano si chiedeva un po’ irritato, mentre provava 

ogni tanto a scacciarle, come mai gli arabi non facessero uso degli insetticidi. Sarà stato 

anche questo proibito dal Corano? 

Sedevano l’uno accanto all’altro, davanti ad un computer dell’ultima generazione (e 

Barnaba si stupì che lo studioso yemenita, vivendo in quell’ambiente dal sapore arcaico, 

fosse in grado di adoperare con sicurezza anche un tale sofisticato strumento), sul cui 

monitor erano proiettati i dati delle recenti e complesse indagini, che accompagnavano 

le immagini scannerizzate di quei testi antichissimi, dai segni difficilmente distinguibili 

da una scrittura all’altra all’occhio del profano… 

Distrattamente, forse sollecitato da una sensazione sub limine, l’italiano si voltò verso 

l’uscio, a poca distanza dal quale vi era un tavolinetto di legno scuro con le gambe 

ritorte, coperto da una tovaglietta ricamata lungo il bordo da un arabesco variopinto, e 

notò con sua sorpresa che sopra quel mobiletto era comparso, come per magia di una 



invisibile lampada di Aladino, un vassoio con due tazze fumanti. Barnaba arguì che 

doveva essere caffè e con ogni probabilità ve l’aveva portato furtivamente, per ordine 

del marito, la signora Bin Sahadi, che forse aveva l’abitudine di girare per casa senza 

velo, ma anche di non farsi vedere da estranei a volto scoperto. 

Omar, alzandosi dalla sedia, invitò l’ospite a prendere una tazza di caffè. 

- Avrai capito, Omar, che a questo punto muoio dalla curiosità di conoscere il contenuto 

di quei codici – intervenne Barnaba, portandosi la tazza alle labbra per un primo sorso – 

Che cosa raccontano di tanto grave da indurre  un antico dotto musulmano a pensare che 

poteva esserci una minaccia per la fede? 

- Ti accontento subito, se per questo: vi si racconta l’antica origine del gioco degli 

Scacchi e, insieme, per identità della cosa, vi si conserva la sezione perduta delle Mille e 

una notte. Hai capito ora perché mi sono rivolto a te? Sei esattamente all’incrocio tra le 

due cose. 

- Caspita! – sussultò Barnaba – Non avrei mai osato sperare di essere tanto fortunato da 

soddisfare contemporaneamente i miei due desideri, diciamo così, culturali più grandi! 

Oltretutto, se non ho capito male, con un collegamento stretto tra le due cose. 

- Esattamente, il collegamento lo dobbiamo, per la verità, in gran parte al nostro antico 

predecessore che, mettendo insieme codici probabilmente di diversa origine e 

provenienza, e commentando l’antico testo a fianco ha stabilito dei nessi e costruito una 

specie d’invisibile mappa esplicativa, nella quale inevitabilmente oramai noi siamo 

costretti a muoverci, senza possibilità alcuna di distinguere l’originale (se mai c’è stato) 

dal ricostruito. 

Detto ciò, si porto la tazza alla bocca e con un sorso più lungo scolò l’ultimo goccio di 

caffè. 

- E facciamolo subito dunque questo viaggio nell’arabesco del tempo e 

dell’immaginario – proruppe allora Barnaba con un pizzico di retorica esaltazione – 

seguendo la rotta indicata da soggetti differenti sovrapposti, di diverse epoche e con 

finalità pure diverse! Potremmo sempre incontrare l’elemento casuale decisivo, quello 

che illumina con innegabile forza di verità ed apre l’orizzonte di una nuova vera 

interpretazione. 

 

 

 

 



La ricostruzione di Omar Bin Sahadi 

Cominciò così il lungo racconto di Omar Bin Sahadi, sulla base dei testi antichi da lui 

scoperti e decifrati e con il supporto del computer per illustrare i passaggi più delicati ed 

attestare, con apposita documentazione, una certa ardita interpretazione dei dati 

informativi, che poteva apparire quanto meno azzardata. 

I codici più antichi, secondo lo studioso, facevano esplicito riferimento all’origine degli 

Scacchi. Erano per lo più resoconti di viaggiatori, di carovanieri, di mercanti o di antichi 

dignitari, veri e propri ambasciatori itineranti di questo o quel sovrano, che 

raccontavano di un antichissimo gioco cinese, la cui origine si perdeva nella notte dei 

tempi, dal quale sarebbe derivato l’indiano chaturanga, piuttosto diffuso nella regione 

asiatica compresa tra il subcontinente indiano e l’Arabia, agli albori dell’era cristiana. 

Un resoconto, probabilmente di un carovaniere meticoloso, era così preciso da 

descrivere minuziosamente le differenze tra il “chaturanga” (evidentemente conosciuto 

dai destinatari del suo messaggio) e un analogo gioco cinese, che ancora esisteva in una 

sperduta regione del Celeste Impero, come il testimone narrante per sua stessa 

esperienza aveva potuto constatare, costituito da una base in legno e porcellana in cui 

erano disegnate varie caselle a colori alterni e da un numero imprecisato di pezzi a 

forma di animale scolpiti nella giada; tra questi il drago e l’unicorno erano descritti con 

maggiore dovizia di particolari dall’antico carovaniere, desideroso evidentemente di 

suggestionare il pubblico ed attrarre possibili acquirenti delle sue mercanzie. 

In questa prima serie di codici il filologo aveva avuto la sorpresa di trovarvi anche il 

riferimento, per la verità rarissimo in documenti ritrovati ad Ovest della Cina, ad un 

gioco di strategia su scacchiera antichissimo (forse il più antico di cui si abbia 

testimonianza, un po’ la matrice di tutti i giochi di tal genere), originario della Cina 

intorno al 1000 a. C, che poi si trasferì e si diffuse prevalentemente ad Est e raggiunse, 

attraverso la penisola coreana, il Giappone, dove si radicò ed ebbe la più vasta 

diffusione e dove si codificarono nel modo più rigoroso le sue regole, molto semplici, 

ma generatrici di una strategia complicatissima. 

Si trattava del Go, chiamato originariamente in Cina Wei ch’i, conosciuto 

nell’Occidente europeo ed americano soltanto a partire dal XIX secolo. Nei testi 

decifrati da Omar si parlava infatti, per distinguere le diverse geometrie di base di questi 

antichi giochi, di una scacchiera a linee incrociate e di sassolini bianchi e neri che i 

giocatori collocavano a turno all’incrocio delle linee, cercando di ampliare il proprio 

territorio, accerchiando e catturando i sassolini avversari. 



Omar era visibilmente orgoglioso di questa scoperta che aveva il sapore di un vero e 

proprio scoop archeologico che gettava nuova luce sulla storia e le linee di diffusione 

dei giochi di strategia. Questi arcaici passatempi, diffusi in Cina o in India, erano quasi 

sempre abbinati all’azzardo e alle scommesse e, per questo, la loro diffusione era 

notevole nei luoghi in cui circolava parecchio denaro, come i ricchi mercati delle città 

situate lungo le rotte carovaniere, o tra i soldati degli eserciti in guerra, che alla 

disponibilità di denaro univano il bisogno di distrazioni o di forti emozioni nelle pause 

tra una battaglia e l’altra. E tuttavia, visto che il luogo di origine di essi era sempre lo 

stesso, vale a dire quella matrice della civiltà umana che fu il cuore asiatico dell’antica 

Cina, chissà perché – si chiedeva il filologo – il Go, lungo le rotte indo-occidentali, 

nonostante qualche tentativo d’incamminamento, non aveva avuto la stessa fortuna 

degli Scacchi? Sarebbe stato interessante scoprirlo e Omar, conoscendo gli interessi di 

Barnaba D., gli propose un po’ di sfuggita di compiere una ricerca in tale direzione. 

Un codice in persiano antico riferiva della derivazione del persiano chatrang dal 

“chaturanga” sanscrito-indiano, rilevando la somiglianza tra le sequenze fonematiche 

costitutive del nome nelle due lingue. 

Il dotto musulmano aveva chiosato a lato, nella tipica scrittura araba della fine del VII 

secolo d. C., che anche in un passo di un famoso poema persiano del secolo precedente 

si faceva menzione di un antico gioco chiamato “chatrang”, importato in Persia 

dall’India. 

Ma il codice antico era ancor più preciso e puntuale e parlava di una partita vera e 

propria di pezzi del “chaturanga” acquistati in un prospero centro di scambi del 

Magadha indiano e trasportati su carro da un astuto mercante persiano, al duplice scopo 

di realizzare una “bisca” nel grande mercato di Samarcanda e di vendere i giochi da 

tavolo completi, con una base in legno disegnata a scacchi colorati e pezzi abbinati nella 

configurazione stilizzata ormai assunta, ad acquirenti interessati. 

A quelle parole, Barnaba, che di storia degli scacchi qualcosa sapeva, non poté fare a 

meno di trasalire, ricordandosi di un ritrovamento archeologico avvenuto nel 1972 nella 

regione dell’Uzbekistan meridionale, allora ancora sovietico: si trattava di antichi pezzi 

di chaturanga risalenti al I-II secolo d. C., venuti alla luce durante uno scavo. Solo una 

diffusione ampia del gioco oppure – perché no – un carico dei suoi pezzi andato 

perduto, magari a causa di un cataclisma naturale (una frana, o un terremoto forse, vista 

la  frequenza di un tale fenomeno nella regione?) potevano spiegare un tale cospicuo 

rinvenimento. 



A questo punto Omar espose ad un Barnaba via via sempre  più attonito la sua 

interpretazione ardita (e tuttavia sorretta da argomenti e prove) di un collegamento 

esistente tra il gioco degli Scacchi e la parte perduta delle Mille e una notte. 

La chiave stava in primo luogo, secondo il famoso filologo, nel mutamento del nome 

persiano del gioco da chatrang a shatranj, abbondantemente documentato da alcuni dei 

codici antichi ritrovati; poi anche nella sua trasformazione in un “gioco di guerra” con 

pezzi di chiara impronta militare, nello stesso periodo, secondo qualche altro 

documento; infine, nella presenza (altrimenti inspiegabile) accanto ai testi precedenti, 

che trattavano in vario modo della storia degli scacchi, di un testo diverso di chiara 

natura favolistica che, secondo Omar, per lo stile, il linguaggio e la struttura, non poteva 

essere altro che la sezione mancante delle Mille e una notte. 

Perché mai il suo dotto predecessore islamico avrebbe collocato tale testo accanto ad 

altri di natura completamente diversa (relazioni e resoconti utilitaristici, descrizioni 

realistiche e prosastiche) se non per sottolineare un nesso tra il gioco degli Scacchi e le 

Mille e una notte? 

Insinuando, per giunta, l’ipotesi di un qualche parziale fondamento storico-realistico 

delle vicende e dei personaggi di un’opera fantastica, che era sempre parsa il frutto puro 

ed esclusivo di una sbrigliata immaginazione. 

“Non c’è fumo senza fuoco”, mio caro Barnaba, è un antico detto dei beduini del 

deserto – precisò Omar con un lampo di fierezza negli occhi, proprio di chi rivendica 

con orgoglio tale atavica discendenza – …e il nostro ignoto amico deve averlo avuto 

ben presente mentre esaminava e comparava questi testi di diversa natura, origine e 

provenienza, che tuttavia fornivano informazioni analoghe su una cosa ben precisa, pur 

in contesti tanto diversi. Doveva pur esserci al di sotto un nocciolo solido e comune di 

realtà! 

Omar riconosceva comunque che ad un certo punto lo sforzo interpretativo da parte sua 

era dovuto aumentare, poiché il dotto musulmano non aveva lasciato esplicite e verbali 

indicazioni circa un nesso diretto, ma aveva semplicemente aperto, più con l’ “agito” ed 

un eloquente “non detto” che sfidava il silenzio dei secoli, un orizzonte di senso in cui 

le cose, comunque, non potevano non essere comprese in quel determinato modo. 

Barnaba guardava con trepidazione il monitor nell’attesa di veder comparire il testo da 

lui inseguito fin dai tempi ormai lontani dell’università: in primo luogo, come un 

drogato in crisi di astinenza, desiderava proprio soddisfare il gusto dello sguardo, 

riempirsi gli occhi di quei segni della lingua araba antica, che lo mettevano a diretto 



contatto con una delle espressioni più alte dello spirito umano di ogni tempo, un 

contatto più vero e diretto di quello con il testo tramandato delle Mille e una notte, che 

era  stato sicuramente alterato e manipolato nei secoli. 

Questa era la cosa che adesso più ardentemente desiderava. Poi, eventualmente, 

conoscere anche la ragione di quello strano collegamento con la storia del gioco degli 

Scacchi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La favola perduta e lo shatranj 

Come i segni cominciarono a scorrere sul monitor, Barnaba non poté trattenere 

l’emozione e le lacrime gli velarono gli occhi tanto da impedirgli la lettura diretta, che 

non sarebbe stata comunque facile, perché i caratteri impressi nel papiro erano incerti, 

sbiaditi e semicancellati. Fu Omar, come al solito, a soccorrerlo, leggendo per lui e 

spiegando. 

Il linguaggio, lo stile, il clima fiabesco gli erano familiari: appartenevano senz’altro alle 

Mille e una notte; era davvero, dunque, come voleva il filologo, la parte simmetrica 

mancante dell’opera conosciuta, in cui, ripartendo dal prologo, si seguivano le vicende 

del fratello minore, di nome Shahzamàn, dopo il suo ritorno a Samarcanda. 

In effetti, fino ad un certo punto, nell’opera tramandata si narrano con perfetta 

simmetria  le vicende di entrambi i re fratelli: il tradimento della moglie dell’uno subito 

dopo la sua partenza, scoperto per caso, e la drastica vendetta di lui; la visita al fratello 

maggiore di nome Shahriyàr, il tradimento della moglie di quest’ultimo durante la 

caccia e la successiva tremenda vendetta; la disperazione di entrambi i fratelli e 

l’abbandono del trono; la fuga errabonda, gli incontri favolosi e la consolazione al 

cospetto di disgrazie più grandi; il ritorno di entrambi, infine, nei rispettivi palazzi reali. 

Da questo momento però, nella versione tramandata, si segue soltanto la vicenda di 

Shahriyàr: la sua crudeltà misogina, a seguito del tradimento, che lo porta a 

congiungersi ogni notte con una vergine, per poi mandarla a morte la mattina, l’incontro 

con Shahrazàd, la figlia del visir e l’incanto delle sue meravigliose storie che per mille e 

una notte lo trattengono dall’unione carnale con l’ennesima vergine e dal commettere 

l’ennesimo crimine. Questa, l’opera conosciuta. 

Ma che fine aveva fatto Shahzamàn, dopo il suo ritorno a Samarcanda? L’opera 

tramandata che tutti gli appassionati conoscono non lo dice. E il lettore percepisce, alla 

fine, che c’è un vulnus alla logica che presiede all’ingegnosa costruzione… 

La risposta veniva data, invece, dal testo che ora scorreva sul monitor, la parte mancante 

delle Mille e una notte, quella ritrovata da Omar nei sotterranei della moschea di San’a. 

Shahzamàn riprese a regnare a Samarcanda, così procedeva Omar nella lettura, ma la 

sua azione di governo non era più né giusta né efficace, poiché il suo pensiero andava 

continuamente alla bellissima moglie e il suo animo era combattuto tra la nostalgia e il 

desiderio delle morbide membra, da un lato, che gli facevano trascorrere notti insonni, e 

l’umilazione e la rabbia per il tradimento che la donna e lo schiavo negro suo amante 

avevano pagato con la vita, dall’altro. 



Il visir Masud non poteva tollerare che il regno decadesse giorno dopo giorno e che il 

popolo si allontanasse sempre più dal suo re, cominciando a concepire complotti 

nell’ombra. 

Chiese udienza al sovrano e gli parlò come a un figlio, mostrandogli le gravi condizioni 

del Paese e il crescente malcontento dei sudditi, facendo appello al suo orgoglio 

familiare e chiedendogli se il padre sarebbe stato contento della sua opera di governo. 

Il visir, che era uomo di mondo e sapeva la ragione della disperazione di Shahzamàn, gli 

consigliò di provare a giacere con qualcuna delle sue schiave: chissà che non avrebbe 

ritrovato la gioia dei sensi e, con essa, la voglia di vivere! 

Il re confidò al visir che gli era molto grato per le sue premure, ma aggiunse anche che 

la sua malattia era senza rimedio. 

Una notte, mentre Shahzamàn era in preda ai suoi soliti tormenti, una schiava 

bellissima, truccata e acconciata come la moglie e cosparsa dei suoi stessi unguenti e 

profumi, secondo i consigli del visir, s’infilò nell’alcova e con sensualità raffinata 

allungò la mano ad accarezzare il corpo bollente del re, che, senza accorgersi neppure, 

si congiunse con lei in un amplesso pieno di passione destinato a durare, salvo qualche 

breve pausa, per il tempo restante della notte, fino all’alba. 

Il giorno dopo il re era del tutto cambiato: sereno e di buon umore, tornò ad interessarsi 

alle faccende del governo, riunendo i consiglieri ed impartendo ordini per risolvere i 

problemi urgenti che si erano accumulati nel tempo. Masud era visibilmente soddisfatto 

e la notte successiva mandò un’altra schiava, acconciata e profumata allo stesso modo, 

nella camera del re, che si congiunse con lei come aveva fatto la notte precedente. 

La cosa andò avanti così per diverse notti e la situazione del regno migliorò nettamente, 

con soddisfazione dei sudditi che tornarono ad amare il loro sovrano. 

Poi però, come sempre accade quando l’invidia, la gelosia e il desiderio femminile 

prendono il sopravvento, la situazione tornò a farsi precaria. Una notte furono due le 

schiave che vollero giacere con il sovrano, poiché l’una accusava l’altra di aver 

imbrogliato il visir riguardo ai turni, e Shahzamàn si congiunse con entrambe con 

grande vigore e generosità.  

La notte successiva furono in tre e tutte furono accontentate a sazietà, poi quattro, 

cinque, sei… fino a dieci schiave per notte e ogni volta tutte uscivano la mattina più o 

meno paghe e soddisfatte nei desideri. Era il re che, invece, si alzava sempre più tardi e 

di giorno si addormentava durante le riunioni di consiglio. 

Il visir Masud, che non sapeva che cosa accadesse ora di notte, tornò a preoccuparsi. 



Inoltre Shahzamàn cominciò a manifestare sazietà dei piaceri carnali che stavano 

consumando interamente le sue energie, scavando un abisso dentro di lui, e il suo animo 

riprese ad incupirsi. Tornò a pensare alla moglie che lo aveva tradito, ma adesso erano 

l’odio e la rabbia i sentimenti dominanti, non più edulcorati dalla dolcezza del desiderio. 

Cominciò a concepire un sordo desiderio di vendetta, ma, non potendo rivolgerlo contro 

la moglie defunta, pensò di scagliarlo verso la famiglia di lei e, senza tener conto del 

parere contrario del visir, adducendo un futile pretesto, portò guerra contro il cognato 

Abu sir, che era re della città confinante di Bukhara. Gli eserciti si affrontarono per 

qualche anno in una guerra dalle sorti alterne, senza che nessuno riuscisse a prevalere 

sull’altro. E intanto l’economia peggiorava sempre più all’interno dei due regni e la vita 

dei sudditi diventava sempre più grama, misera e infelice. 

Di nuovo il popolo riprese a congiurare ed altrettanto fecero i sudditi dell’altro sovrano. 

Tutti erano stanchi di andare a morire in battaglia o di soffrire la fame per i capricci dei 

due sovrani. Fu ancora una volta il visir di Shahzamàn a prendere l’iniziativa e a 

proporre la sua idea all’altro visir di nome Aglan. 

Girando per il Paese, anche allo scopo di tastare il polso della situazione, capitato in 

mezzo al mercato di Samarcanda, vide che i sudditi avevano trovato il modo di distrarsi 

dalla guerra: capitava infatti di vederli impegnati a coppie rivali, o di singole persone o 

di gruppi, in un gioco da tavolo che si svolgeva dinanzi ad una base in legno su cui 

erano disegnate caselle colorate e sopra la quale si muovevano statuette di terracotta, 

secondo regole precise che variavano da figura a figura. Era un gioco proveniente 

dall’India, chiamato chatrang. 

Masud, che era uomo colto, sapeva di un’antica leggenda indiana che attribuiva 

l’invenzione di quel gioco divenuto tanto popolare in una vasta regione ad un mitico 

maestro di corte di nome Shis-Sha, il quale, astuto matematico, interpellato dal suo re 

circa la ricompensa cui aspirava per la divertente invenzione, fece la richiesta di un 

numero di chicchi di riso calcolato in base alle caselle della scacchiera. Sembrava a 

prima vista una richiesta modesta, ma quando si andò a fare il calcolo dei chicchi, si 

trovò che era un numero sbalorditivo, tanto che non bastava l’intero raccolto del riso di 

tutto il regno per soddisfare la richiesta di Shis-Sha… 

Subito il visir si sentì emulo del mitico maestro di corte indiano e volle anche lui 

realizzare un’idea geniale a beneficio del suo re, con l’intenzione tuttavia, per la sua 

totale lealtà, di non richiedere un analogo compenso che lo avrebbe economicamente 



rovinato. Da questo punto di vista la situazione di Shahzamàn, d’altronde, era gia 

piuttosto compromessa. 

Concepì l’idea di trasformare quel gioco tanto popolare in una finta battaglia, o meglio 

un duello tra due eserciti ridotti a pochi elementi, i bianchi e i neri, che si scontravano 

sopra una grande scacchiera, muovendosi secondo regole precise, diverse da un 

elemento militare all’altro, ed eliminando il pezzo avversario che s’incontrava sul 

proprio cammino. 

Passarono mesi e mesi a studiare tutte le possibili mosse Masud e lo scriba principale 

del regno che era anche un grande matematico, e diversi artigiani offrirono la loro opera 

per costruire i pezzi militari, secondo il disegno tracciato dal visir e dall’artista ufficiale 

del regno. 

Completata l’opera e chiesta una tregua, il visir nemico fu invitato a Samarcanda con i 

suoi scribi, i matematici e gli artigiani di corte. Fu mostrata loro l’opera e furono 

spiegate le regole del gioco. La proposta fu quella di porre fine ad una guerra distruttiva 

per entrambe le parti e di sostituirla con una sfida periodica, ogni due o tre lune, tra il re 

di Samarcanda e quello di Bukhara al gioco bellico della scacchiera. Ovviamente i due 

visir e gli scribi che sapevano di matematica si impegnavano ad insegnare ai rispettivi 

sovrani le regole del gioco e gli stratagemmi più ingegnosi per “dare scacco” 

all’avversario. 

Shahzamàn e il rivale Abu sir, che erano stanchi di una guerra inconcludente, accolsero 

con entusiasmo la proposta dei loro primi consiglieri prospettando di unire l’utile al 

dilettevole con la realizzazione di quel disegno: l’utile della pace, del nuovo benessere 

per il regno e del consenso dei sudditi e il dilettevole del piacere che avrebbero provato 

durante una sfida avvincente in cui non c’era il rischio della vita. 

Qual era il premio per il vincitore e quale la pena per lo sconfitto? 

Il re che fosse risultato vincitore avrebbe trascorso un’intera nottata nell’alcova 

dell’avversario in compagnia delle sue schiave più belle , con il diritto di richiederne 

ogni prestazione possibile, secondo le sue voglie più capricciose. Anche gli schiavi 

negri potevano partecipare all’orgia se l’avesse richiesto il vincitore, che poteva abusare 

anche di loro. 

Il re sconfitto era costretto a trascorrere anche lui la notte nella dimora dell’avversario, 

ma restando solo come un cane nell’alcova, anzi, legato mani e piedi ed obbligato ad 

assistere impotente agli accoppiamenti più sfrenati tra le schiave bianche e gli schiavi 

negri e alle pratiche sensuali più discinte che si svolgevano attorno al letto in cui 



giaceva. E c’era anche il rischio che fosse sodomizzato dai neri stalloni, se non era 

pronto a rispondere a certi indovinelli che gli venivano proposti. 

La prima sfida venne ben presto organizzata nella piazza principale di Samarcanda in 

cui venne disegnata una grande scacchiera e vennero collocati sopra di essa  i pezzi 

militari: fanti, alfieri, cavalli, torri, re, regine… dell’uno e dell’altro colore. 

I due sovrani, seduti sul trono ai lati opposti e in alto, in modo da poter controllare il 

campo di battaglia, ordinavano le mosse dei loro pezzi che erano retti all’interno della 

scacchiera da soldati dell’uno o dell’altro esercito. Accanto ai due re sedevano gli scribi, 

i consiglieri e i matematici più abili che potevano dare fino a tre suggerimenti. Ai lati 

della piazza, attorno alla scacchiera, assistevano schiamazzanti i sudditi dell’una e 

dell’altra parte, con il compito di fare il tifo per il rispettivo sovrano ed urlavano di gioia 

ad ogni sua mossa vincente che eliminava un pezzo importante dell’avversario. 

La prima sfida si concluse dopo cinque giorni con la vittoria di Shahzamàn che, portato 

in trionfo dai sudditi esultanti, si recò la sera al palazzo reale di Bukhara, per trascorrere 

la notte nell’alcova del cognato rivale, dove poté godere delle sue bellissime schiave, 

obbligandole a passare in rassegna per l’intera nottata tutta l’arte indiana dell’amore. 

Il re sconfitto invece subì la pena prevista dal patto, salvo l’estrema umiliazione per la 

quale già erano pronti, con sguardo strisciante e bacino fiammeggiante, due schiavi 

nerboruti del colore dell’ebano, se non avesse risolto prontamente due quesiti così 

formulati dai gaudenti in coro: 

O di Bukhara umiliata, magnifico sire, 

che di sfidare il mio re hai avuto l’ardire, 

che cosa del tutto hai quasi perduto 

che di serbare hai ancora l’ardore? 

 

Attorno a te l’hai visto in trionfo, 

dentro di te costretto ad un tonfo! 

Esprimi, ti prego, un saggio giudizio. 

La sfida successiva si svolse dopo due lune ancora a Samarcanda e la vittoria arrise 

ancora una volta a Shahzamàn, anche per i suggerimenti di Masud e dei suoi scribi che 

avevano maggiori competenze, avendo loro quel gioco inventato. Shahzamàn  ebbe di 

nuovo il premio previsto. 

La cosa andò avanti con le stesse modalità di tempo e di luogo e con il medesimo 

risultato per altre quattro volte, poi la sfida si spostò a Bukhara, la capitale del regno 



avversario, e l’aria di casa giovò ad Abu sir che, vittorioso, dopo lunga astinenza, poté 

godere delle grazie di quindici schiave di Shahzamàn, sopra la sua alcova e attorno ad 

essa, sopra morbidi tappeti persiani, e chiese anche di poter abusare, per il suo pieno 

riscatto e soddisfacimento, dei due schiavi neri formosi che in precedenza, dopo le 

sconfitte, avevano tentato più volte di ridurlo in loro possesso, senza mai riuscirvi, 

tuttavia, per l’acutezza della sua mente. 

Shahzamàn provò il sapore amaro della sconfitta, ma non gli pesò più di tanto la pena 

prevista. Al suo arrivo al palazzo reale di Bukhara, mentre percorreva il lungo corridoio 

che lo portava alla camera del cognato Abu sir, che tante volte aveva assistito muta al 

trionfo carnale del suo corpo scatenato sulle schiave del re rivale, legato ai polsi e 

scortato da guerrieri armati, ebbe improvvisamente una visione che lo fece sobbalzare: 

dietro una colonna d’alabastro vide per un attimo una giovane velata che aveva le 

sembianze della bellissima moglie, defunta per mano sua. Reso inquieto ed attratto da 

una forza irresistibile, mentre lo trascinavano lungo il corridoio tirandolo per una corda, 

egli si voltava incessantemente, nella speranza di rivedere l’ombra della moglie.  

Per tutto il tempo che restò nel palazzo reale di Bukhara, gli si ripresentò di continuo 

l’immagine impressa nella sua mente di quel volto intravisto di sfuggita, che ebbe il 

potere di suscitare di nuovo in lui la nostalgia struggente che da tempo non sentiva più. 

Il ricordo irrefrenabile della visione, occupandogli totalmente la mente, gli impedì per 

tutta la notte di eccitarsi ai congiungimenti che in tutte le pose possibili e immaginabili 

avvenivano attorno a lui. “In fondo, non tutti i mali vengono per nuocere”, si consolò, 

pensando alle misere condizioni in cui si trovava, le meno favorevoli ad una potente 

eccitazione dei sensi, legato all’alcova nudo madre, mani, piedi e tronco compreso. Nel 

torpore del pensiero fisso ricorrente, perse anche coscienza e si abbandonò al sonno. Ma 

la pena dello sconfitto non lo permetteva e, quando fu ridestato, ebbe di nuovo la rapida 

visione della moglie velata dietro allo stipite della porta. Provò ad alzarsi di scatto, ma 

le robuste funi lo frenarono, facendolo ricadere di schianto. 

Poi giunse anche per lui il momento più rischioso della nottata, quello dell’enigma, e la 

paura di essere violato ebbe l’effetto di spazzare la mente dalle nebbie stagnanti, 

restituendola alla naturale limpidezza: 

Sire gagliardo, avvezzo agli altari 

che nella polvere ora strisci i calzari, 

che cosa s’impara malgrado a scemare 

naufragando la barca contro lo scoglio? 



La risposta del re fu quasi istantanea, tanto il suo stato era intonato al significato di quel 

rompicapo. Inoltre il velo di tristezza sugli occhi di Shahzamàn non doveva risultare 

molto stimolante per gli schiavi gaudenti e forse per questo essi si limitarono ad un 

indovinello soltanto, ma lui preferì pensare ad un almo intervento, mosso da pietà o, 

meglio ancora, da dolcezza ed affetto. 

Dopo quella notte il pensiero di Shahzamàn non si dava pace e la malinconia tornò a 

dominare il suo cuore. Chiarì comunque il mistero di quella visione. Il suo avversario 

Abu sir aveva anche una sorella minore di nome Zubaida che assomigliava come una 

goccia d’acqua alla sorella maggiore defunta. Shahzamàn da quel momento visse con il 

solo scopo di rivedere la bella cognata. 

Vincitore nella gara successiva, che pure si svolse a Bukhara, tornò di nuovo trionfante 

al palazzo reale, ma la gioia pian piano gli si spense nel cuore, mano a mano che 

percorreva in solitudine il lungo corridoio, deserto in tale circostanza come le lande 

rischiarate dalla luna e distese a perdita d’occhio oltre i confini della terra di 

Samarcanda, senza riuscire ad intravedere di nuovo neppure la bella Zubaida dietro la 

colonna. Giunto in camera, si sedette nell’alcova a testa bassa e, come giunsero le 

schiave per congiungersi con lui, secondo il regolamento consueto, con garbo e 

gentilezza le congedò, dicendo che voleva restare solo. 

Si sdraiò allora sul letto e socchiuse gli occhi, ma il cuore era gonfio di malinconia e 

l’onda calda premeva sui bulbi dall’interno, fino a colmarli d’umore. Preso dallo 

sconforto, si chiedeva che cosa ci facesse lì, sopra quell’alcova, in quel palazzo non suo, 

complice e partecipe di un gioco assurdo. Gli sembrava tutto così ridicolo!… 

Era come se fosse sdoppiato e, levitato sopra di sé, potesse guardarsi dall’alto, goffo in 

quella situazione priva di senso. E fortemente attratto dalla finestra spalancata sul buio, 

dalla quale si intravedeva uno spicchio di cielo blu intenso punteggiato di stelle, era 

tentato di fuggire, di volarsene via alla ricerca di una normalità familiare che lo 

riconciliasse con se stesso, magari sopra un tappeto volante, come il magico 

personaggio di una storia fantastica che il fratello gli aveva un giorno raccontato, 

avendola udita dall’incantevole Shahrazàd. 

Sentiva la nostalgia di Samarcanda, come se ne fosse da tempo lontano; delle belle 

maioliche colorate che scintillavano al sole e della grande piazza abbagliante nei 

pomeriggi estivi, con i mercanti assopiti all’ombra, seduti a terra con le gambe 

incrociate e il capo reclinato sulla spalla; dei giardini pensili sopra il palazzo reale in cui 

era solita passeggiare lei, bellissima, o dove a volte, inquieta, sedeva all’ombra delle 



palme, con il riverbero della luce sul volto, mentre una schiava la pettinava, e nello 

stesso tempo lui la contemplava dal porticato, durante una pausa dei lavori del 

Consiglio, appoggiato a una colonna e pervaso da giovanile desiderio in tutta la persona 

– nella mente e nel corpo – tanto da bramare che il sole accelerasse la sua corsa in cielo 

e gli conducesse quanto prima tra le braccia, nell’intimità del buio, quelle forme divine 

e il mistero profondo di quello sguardo perduto nei labirinti dell’anima. 

Si sentiva solo, in quel momento, come raramente gli era accaduto di sentirsi in passato. 

A che serviva essere re, se il prezzo da pagare era questa assoluta, fredda, vuota 

solitudine che nessuna concubina, nessun rapporto umano, sempre troppo finto, 

artificiale o recitato, poteva colmare? 

Qualsiasi suddito suo in quello stesso momento era più felice di lui. Dopo aver esultato 

per la vittoria del suo re, ora poteva pienamente ritrovarsi nel cuore della notte e godere 

della più schietta intimità, senza veli né finzioni.  

Vedeva il mercante Kafir congiunto con la sua donna semplice e generosa sopra le 

pellicce di lupo o volpe della steppa, oppure sopra i morbidi tappeti ancora invenduti, 

dietro un sipario alzato per porsi al riparo dallo sguardo indiscreto dei figli, che 

comunque già dormivano di gusto dopo aver esaurito le energie nella festa dal 

pomeriggio alla sera; o il giovane pastore transumante sconosciuto che, nel chiarore 

della luna complice e maliziosa, dietro un cespuglio folto accoglieva trepidante tra le 

sue braccia, sopra un giaciglio improvvisato di soffici velli, la fanciulla infedele dagli 

occhi neri lucenti, conosciuta alla medesima festa, mentre il promesso se ne stava 

lontano a gozzovigliare con gli amici, desiderosa ora di concedersi completamente 

denudata di ogni veste e pudore.  

Persino il pastore Najib, in viaggio col suo gregge per le immense distese 

semidesertiche, era meno solo di lui, perché nella sosta notturna aveva con sé la fedele 

Dune di Kashmir sempre pronta ad accogliere, con un tremulo belato, l’eruzione lavica 

sfavillante del suo desiderio e ad offrirgli poi, per il riposo, un caldo e morbido cuscino 

col suo corpo disteso, votato pazientemente al sacrificio. 

Poteva esserci un grado più alto d’infelicità, si chiedeva Shahzamàn, se il re di 

Samarcanda, con le più belle schiave a disposizione, si sentiva più solo del pastore 

Najib, in compagnia soltanto della sua fedelissima pecorella? 

Fuggire, abbandonare il trono, mescolarsi con la folla anonima del mercato nelle città 

sperdute lungo le rotte carovaniere, o inoltrarsi per le lande solitarie sconfinate: sentiva 

che non sarebbe stato, comunque, altrettanto solo. 



Poi si ricordò che già una volta aveva tentato quella fuga con il fratello Shahriyàr, 

entrambi spinti dalla disperazione, mai comunque così acuta e autentica come questa 

sofferenza del momento attuale… O forse non ricordava più? 

Le leggi del suo mondo, tuttavia, non permettevano di rivivere, entro il Grande Anno, 

un’esperienza già vissuta, ogni cosa doveva svolgersi nuova ed originale : non vi era 

posto, infatti, per il ripetersi di eventi simili, sarebbe stata una chiara menzogna contro 

la verità dell’eterno ritorno dell’uguale. 

Si addormentò e fece uno strano sogno: era come ai confini del mondo, posto dinanzi 

all’orizzonte estremo, e vedeva oltre il velo trasparente della sua sfera eterea un altro 

mondo che gli sembrava più vero e reale del suo. Avrebbe voluto infrangere la sottile 

calotta e unirsi a quegli esseri vivi o inanimati che vedeva esistere al di là. Ma aveva la 

certezza che, se l’avesse fatto realmente, si sarebbe dissolto nel nulla come una bolla di 

sapone. Comprese allora nel sogno che il suo destino era di esistere così, ma comprese 

anche che quella era la prima volta che sognava. 

Quando riaprì gli occhi, la bella Zubaida era in piedi accanto a lui e lo guardava 

intensamente con le guance rigate dalle lacrime. Era incredibile come assomigliasse alla 

sorella … No, non poteva perderla, era come uccidere la moglie amata una seconda 

volta. 

Di slancio si alzò, la strinse forte a sé e la baciò. Poi si lasciarono cadere entrambi 

abbracciati sull’alcova e si amarono teneramente per tutta la notte. 

Shahzamàn e Zubaida celebrarono le nozze tre lune dopo e, per festeggiare, i due 

sovrani, un tempo nemici, disputarono l’ultima sfida sulla scacchiera in piazza. Ora che 

erano tornate pace ed armonia tra i due regni, non aveva più senso neppure combattere 

una guerra finta. Ma ormai i sudditi delle due città non potevano fare a meno di quel 

gioco appassionante, specialmente nella nuova versione di sfida militare 

matematicamente sofisticata ed elegante che gli aveva conferito il visir di Shahzamàn, e 

allora i due sovrani decisero di non deludere i sudditi e di aprire, per il loro 

divertimento, a spese dello stato, due grandi botteghe per la produzione di scacchiere 

complete dei pezzi abbinati, una a Samarcanda e l’altra a Bukhara. 

Poco a poco anche il nome del gioco cambiò, assumendo parzialmente quello del re di 

Samarcanda: dapprima shahzatrang, poi shahtrang e infine shatranj. 

A Samarcanda tornarono pace, prosperità e amore per restarvi a lungo. I due sovrani 

vissero e regnarono per molti anni, qualcuno dice fino a 120 o 130, ed ebbero numerosi 

figli e nipoti. Si dice che, ormai vecchi, amassero trascorrere il tempo giocando per ore 



ed ore a shatranj e Zubaida, alunna, era diventata così abile che raramente veniva 

battuta dal consorte, da principio maestro. 

Per tutto il tempo Shahzamàn non sognò più. E non solo perché le leggi del suo mondo 

vietavano il ripetersi di eventi simili, ma soprattutto perché non aveva più bisogno di 

sognare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Epilogo 

Al termine del racconto Barnaba era commosso non solo per la storia avvincente e 

suggestiva delle Mille e una notte ritrovate, ma per tutto un insieme di cose che lo 

faceva sentire protagonista di una straordinaria avventura in cui non si sapeva dove 

finisse il reale e dove cominciasse il fantastico, tanto i confini erano labili e confusi. 

Prima di congedarsi da Omar, comunque, volle soddisfare una sua ultima curiosità e 

trovare conferma ad un’ipotesi che andava rimuginando dentro di sé: gli chiese quale 

fosse, secondo lui, la ragione per cui il dotto musulmano dei tempi antichi avesse 

ritenuto quei codici tanto pericolosi per la fede. 

- Tu devi sapere, ma non ci sarebbe bisogno di ricordarlo ad un esperto della civiltà 

islamica, che per il musulmano il gioco, specie se unito a scommesse, è peccaminoso ed 

allontana da Dio… 

Barnaba assentì in silenzio, trovando nelle parole di Omar la conferma che andava 

cercando. 

Come può, del resto, un giocatore concentrato in una partita a scacchi impegnativa 

ricordarsi di inginocchiarsi a terra ad una certa ora del giorno e pregare rivolto verso la 

Mecca? 

Per quanto riguarda le Mille e una notte, poi, ricorderai certamente che l’opera si apre 

nel nome di Allah e a lui si rivolge l’anonimo autore, proponendosi di glorificarlo anche 

con quegli scritti e con quelle antiche storie. Tutto questo, come si è detto, a prescindere 

dal fatto che la materia trattata sia contemporanea o anteriore all’epoca islamica. Quindi 

anche quella che noi abbiamo chiamato “la parte mancante” delle Mille e una notte 

sarebbe dovuta dipendere dalla grande e possente volontà di Allah e i suoi contenuti 

avrebbero dovuto conformarsi agli insegnamenti del Corano. Non pensi che ci sarebbe 

stata qualche difficoltà a far passare per volontà del Signore anche il gioco degli scacchi 

con i suoi pezzi raffiguranti animali ed esseri umani (cosa proibita dal Corano, come 

certamente saprai) e il divertimento che esso procura agli uomini, oppure la scelta di 

trasformare una cosa seria come la guerra (che può essere anche santa) in una burletta o 

in un gioco corruttore? Se a questo aggiungi che l’Islam, come ogni altra religione, 

attraversò alle origini momenti di estremo rigore, a causa dei tentativi di secessione, 

delle dispute e delle divergenze dottrinali, puoi capire anche meglio. Devi riconoscere 

comunque che il nostro zelante  musulmano si limitò a seppellire in un luogo nascosto 

(permettendo peraltro di conservarli) dei codici antichi  giudicati pericolosi per la fede, 



mentre qualche fanatico monaco della cristianità giunse persino ad avvelenare le pagine 

di certi libri illeciti, che non dovevano essere assolutamente né letti né divulgati… 

Barnaba sorrise in segno di benevolo assenso alle ultime parole dello yemenita, ma poi, 

oscillando il capo perplesso, aggiunse: 

- D’accordo, però noi occidentali, ad un certo punto della nostra storia, abbiamo fatto un 

bagno benefico nelle acque purificatrici dell’Illuminismo, mentre voi… 

- Dai tempo al tempo, mio giovane amico, ci sono circa 650 anni di differenza tra le 

nostre civiltà – ribatté Omar, strizzando l’occhio con un sorrisetto ironico. 

 

Mentre Barnaba D. si allontanava da San’a sotto un cielo reso giallastro dal vento del 

deserto a bordo di un vecchio pullman scassato e traballante, e in mezzo al cicaleccio 

balbettante dei viaggiatori arabi, parecchi dei quali ruminanti foglie verdissime di qat – 

dono di Allah – con occhi socchiusi ed espressione rapita, ovvero tra il ronzìo delle 

mosche e il frusciare dei giornali che tentavano di scacciarle dai volti sudati, percorreva 

la strada desertica che conduceva ad Aden, dove si sarebbe imbarcato per fare ritorno in 

Sicilia, si ricordò delle significative parole del Prologo delle Mille e una notte che 

sottolineano il carattere edificante dell’opera: 

“Che i fatti degli antichi siano una lezione per i moderni, affinché l’uomo consideri i 

casi toccati agli altri, rispetti le parole di coloro che furono e, considerando ciò che ad 

essi toccò, si corregga”. 

Ma subito dopo si trovò a pensare: “Certo, che ogni civiltà ha le sue stranezze! Quasi 

incomprensibili per chi ne è estraneo… Il qat un dono di Allah, mentre il gioco degli 

scacchi…proibito! Non è assurdo?” 

 

Poi, attraverso misteriose associazioni, approdò al ricordo di una celebre frase, appresa 

in tempi ormai lontani sui banchi del liceo e a lungo rimossa, in seguito, nel corso di 

un’esperienza storica fumogena e mistificante – trionfo del concreto e del particolare 

sull’astratta semplificazione dell’idea – una frase-denuncia che non poteva essere più 

distante dalla cultura islamica e che a prima vista sembrava non aver nulla a che vedere 

con il giro dei pensieri in cui era invischiata la sua mente. 

E invece, a ben guardare, nella sua sintesi tagliente scioglieva ogni contraddizione e 

faceva guizzare come un lampo la verità: 

“La religione è l’oppio dei popoli”. 



Il ruminare versetti del Corano, come il masticare foglie di qat…Aiuta a sopportare – 

ma anche a conservare – inerzie ed ingiustizie millenarie. 

Altra cosa invece, di spirito totalmente diverso, gli Scacchi: dinamismo e azione 

continua in un contesto fluido; allerta e costante esercizio al confronto col nemico, 

atteggiamento e scuola di lotta, audacia, lealtà, ma anche trasgressione all’occorrenza; 

spirito d’adattamento, educazione a modulare strategia – attacco o difesa secondo le 

circostanze – senza sbandamenti, con fermezza, sempre pronti a rovesciamenti di fronte. 

E poi: geometria delle trasformazioni, flessibilità e manipolazione creativa delle regole. 

Infine, eresia delle eresie, mina vagante di ogni ordine costituito sotto qualsiasi 

latitudine: pensiero laterale  divergente. 

Una mente forgiata dagli Scacchi, libera e spregiudicata, può essere molto pericolosa 

per il potere. 

Chissà che cosa ne avrebbe pensato Omar… Conoscendo il tipo e la sua naturale 

inclinazione alla “scuola del sospetto”, magari avrebbe visto in tale considerazione un 

altro implicito – e tuttavia ugualmente subdolo e arrogante – attacco ad una civiltà 

“inferiore”(chiusa e immobile nelle sue strutture) da parte di una cultura che si 

autoproclamava “superiore” (oltre che aperta al progresso) e si considerava, sia pure 

inconsciamente, in diritto di giudicare, senza neppure conoscere a fondo, peraltro, 

l’oggetto del proprio giudizio. E avrebbe pure addotto, magari, qualche prova a 

conferma di un atteggiamento superficiale e di colpevoli preconcetti, come il fatto di 

ignorare che il consumo di qat, se era consentito nello Yemen, era severamente proibito 

in tutto il resto del mondo musulmano, onde seguiva che proprio non era il caso di 

ricorrere a schematismi né di trarre generiche e sommarie conclusioni. La realtà, 

insomma, come sempre era assai più articolata e complessa di ogni apparenza 

riconducibile a semplici schemi. 

Ma questa volta Barnaba riteneva di avere una nutrita scorta di validi argomenti per 

controbattere. In primo luogo, il “sospetto” esercitato contro una interpretazione che era 

già una collaudata “filosofia del sospetto” appariva un punto debole: o era 

contraddizione o era diffidente chiusura verso una cultura “altra” e dogmatismo o puro e 

semplice pensiero conservatore. Si dimenticava che quella “filosofia del sospetto”di 

provenienza occidentale era sorta innanzi tutto in opposizione alle forze reazionarie del 

proprio orizzonte culturale, e solo per analogia si esercitava in opposizione ad altre, 

esterne. Piuttosto che un nemico, si poteva trovare in essa un valido alleato. La 



posizione sostenuta denunciava comunque, da qualsivoglia punto di vista, una certa 

idiosincrasia per la ragione critico-analitica. 

“E no, non esageriamo con l’imperialismo di una ragione onnipotente che non lascia 

spazio nella spiegazione del mondo ad alcuna autonomia ‘territoriale’ di altre facoltà... – 

in questi termini, immaginava Barnaba, avrebbe ribattuto con molta probabilità il 

filologo Omar – La logica è piatta, grigia, cronologicamente neutra e non può avere 

niente o quasi a che vedere con la concreta tridimensionale solidità, con il colore intenso 

e lo spessore temporale della cultura! Questa non può essere valutata, esclusivamente, 

alla luce dei criteri di quella, sì-no, vero-falso, giusto-sbagliato…bianco-nero. 

Insomma, una grande civiltà può vivere anche di contraddizioni, senza che ciò comporti 

un particolare scandalo. Ne consegue che neppure il dialogo tra i popoli, o il confronto 

tra diverse civiltà, può avvenire soltanto su una base astrattamente razionale, sarebbe 

unilaterale, superficiale e incapace di evitare l’equivoco.  

Ci vuole altro… La sfera del sentire o dell’immaginare, innanzi tutto, ma senza 

pregiudizi e nella sua massima naturalezza e disponibilità all’apertura, alla reciproca 

penetrazione e alla identificazione empatica con l’altro, è chiamata altrettanto in causa, 

per un forte, convinto e paritario  atto della volontà di dialogo e di comprensione …”. 

Sì, conoscendo Omar, un tale discorso a sostegno delle sue posizioni era decisamente 

ipotizzabile e plausibile, ma esso aveva comunque il sapore di una escogitazione 

dialettica da parte di un intellettuale incline ai sofismi, seppur aperto e sinceramente 

disponibile al confronto.  Qualche dubbio, comunque,  circa la disponibilità musulmana 

ad un rapporto empatico con altre civiltà e religioni si annidava in un angolino della 

mente di Barnaba, strizzando l’occhiolino. 

Barnaba, scendendo dal pullman sgangherato, nel bagliore accecante che lo accolse alla 

stazione, in un bailamme confuso di volti, turbanti, colori del bazar, odori e rumori 

indecifrabili, aveva le idee un po’ confuse… A forza di decentrarsi dialetticamente, 

assumendo anche il punto di vista del contraddittore, nel turbinìo dei pensieri, non 

aveva più certezza di quale potesse essere l’argomento forte al quale restare aggrappato. 

Ma in ogni caso era ormai troppo tardi per un confronto personale diretto. Barnaba D. 

era già al porto di Aden e si stava imbarcando sulla Flavio Gioia, assieme a passeggeri 

occidentali, asiatici ed africani, tra voci e rumori multiformi. 


