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AL-RABGHŪZĪ,

I volumi che stiamo presentando costituiscono un rifacimento della prima edizione1 delle
monumentali Qiṣaṣ al-anbiyāʾ ovvero le «Storie dei Profeti», meglio conosciute come Qiṣaṣ-ï Rabġūzī,
che appartengono a un genere letterario di ispirazione religiosa notevolmente diffuso. Il supposto
redattore dell’opera sarebbe Nosiruddin Burhonuddin Rabghuzii (fl. XIII-XIV sec.), un personaggio di
cui si hanno scarne notizie. Nemmeno la data di composizione della raccolta: 709 (1309-10 A.D.) è certa
perché alcuni studiosi sostengono che qualche lessèma sarebbe scomparso dall’uso corrente dell’antico
ottomano nel XVI sec. o forse addirittura nel XV sec. L’attuale redazione deve necessariamente essere
un adattamento di un testo circolato per qualche secolo in una variante linguistica più arcaica rispetto a
quella a noi fruibile: nessuna notizia certa sugli anonimi emendatori o sull’identità dei copisti2. La
datazione di alcuni MSS però lascerebbe intendere il contrario3.
A ogni modo, Qiṣaṣ-ï Rabġūzī non è l’unica raccolta disponibile in «Khwarezmian Turkish», o
meglio abbiamo notizia delle traduzioni eseguite da Iznikī4 e Meḥmet b. Çerkez (ed. stanbul,
1282/1865)5 delle Qiṣaṣ al-anbiyāʾ (al-musammā ʿArāʾis al -mağālis) di Aḥmad ibn Muḥammad alṮaʿlabī (m. 427/1035) nella variante comunemente definita «Old Anatolian Turkish»6, le cui
caratteristiche morfologiche e filologiche sono tipiche del XV sec., ciò a dire che le redazioni citate
potrebbero essere quasi contemporanee. A tal proposito, è appena il caso di far notare che Rabġūzī
occasionalmente dipende proprio da al-Ṯaʿlabī, ma di questo si dirà altrove.
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L’edizione di cui ci stiamo interessando consiste fondamentalmente nella trascrizione
dell’originale cui segue la traduzione inglese, precedute entrambe dalla prefazione [xi-xii] e da una
breve introduzione [xiii-xxix] dei curatori che hanno scelto un approccio minimalista per lasciare campo
libero a filologi, linguisti et al. mettendo a disposizione una preziosa collazione di MSS di Rabġūzī7 che
vede l’aggiunta di due nuovi documenti rispetto all’ed. precedente: uno conservato presso la «Oriental
Library» dell’Accademia delle Scienze dell’ʿĀzarbāyjān, l’altro custodito presso la «Tehran Univ.
Library». Quest’ultimo MS di cui secondo i nostri studiosi sarebbe auspicabile una edizione separata,
preserverebbe forme più arcaiche dell’imponente opera.
Rabġūzī presenta le storie di un notevole numero di profeti, riassumendo: Abramo, Noè, Hūd,
Ṣāli|, Davide e Salomone, Giona, Elia, Giorgio, Luqmān, Ezra, Geremia, Gesù. Tra le storie miste,
segnaliamo quella relativa alle «genti di Uḫdūd» [sūra LXXXV, 4-10]. Il riferimento coranico sembra
essere ai «martiri della fossa», e cioè alle persecuzioni di cristiani culminate nel massacro di Nağrān
(518 A.D.)8, da allora chiamata Uḫdūd, cioè «le trincee», per opera del re giudaizzato Yūsuf Asʿar
Ya
o Ḏū Nuwās «quello dei boccoli»9, ucciso o uccisosi (sparendo in mare con il suo cavallo) nel
525-30 A.D. (Dhū n-Nawwās o Yūsuf b. an-Nawwās nelle Qiṣaṣ-ï Rabġūzī)10. In relazione a tali
avvenimenti, è opportuno segnalare un volume che è la rielaborazione di una tesi di dottorato discussa
nel 199711, e fornisce una nuova cronologia dei re |imyariti, nonché nuove ipotesi di lettura del
materiale epigrafico connesso ai nostri martiri, che presentava punti controversi. Tutto ciò può essere
utile perché Rabġūzī offre un resoconto indipendente degli avvenimenti: da chi dipende o meglio
ancora, da dove ha attinto le informazioni che trasmette?
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Seguono: Alessandro (Magno, ovvero il Bicorne), i «Sette dormienti» (di Efeso), le «genti
dell’elefante», ovvero le vicende relative a un episodio che trova eco nella oscura Sūra al-fīl12 in cui
storia e leggenda si intrecciano, inoltre, per convenzione la nascita del Profeta sarebbe connessa proprio
a tali avvenimenti (anno dell’elefante)13. Il riferimento è alle vicende connesse ad Abraha (Abū Yaksūm
Aṣmaḥa nelle Qiṣaṣ-ï Rabġūzī) che, da due iscrizioni pervenuteci (Gl 618 e Ry 50614), ha la titolatura
lunga dell’ultimo periodo sabeo ovvero «mlk sbʾ w rydn w rmwt wʾ ʿrbhmw wdm wthmt Abraha Za15
Yabman (o Za Bayman), re di Saba, del ū Raydān (i.e. imyar), del Ha ramawt, del Yamamat16 e dei
loro Arabi (inteso nel senso di «beduini») delle loro montagne e di Tihāmat». Abraha è un condottiero
che gli Arabi preislamici conoscono bene e le cui gesta sono registrate nell’iscrizione Glaser 618,
meglio nota come «Stele di Abraha» e datata ca. 542 A.D. Lo storico Masʿūdī (m. 345/956) definisce
questo personaggio al-āšram «lo sfregiato», fissandone la morte intorno al 569-7017. È reale la storia
dell’elefante Ma|mūd, montato da Abraha? Si tratta di una leggenda, o meglio di una cattiva
trasmissione? Il noto etiopista C. Conti Rossini18 ha formulato una ipotesi che sembra avere una certa
logica. La confusione sarebbe nata dalla sovrapposizione di due cicli di tradizioni: la più recente ricorda
la spedizione di Abraha, fissata al 540; l’altra, le prodezze del re Afilas: il conquistatore abissino
dell’Arabia meridionale attivo verso la fine del terzo secolo dell’era cristiana. Nel corso del tempo, la
trasmissione orale avrebbe alterato l’antropònimo Af-ʾīl19 trasformandolo in al-fīl nel tentativo di
spiegare un nome il cui significato restava oscuro nel dialetto del iğāz.
Segue il corposo ciclo di Mu|ammad che termina con le vicende di ʿAlī (m. 40/660), cugino e
genero del Profeta nonché ultimo tra i «Califfi ben-guidati», e dei suoi figli martiri: asan (m. 49/66970) e usayn (m. 61/680). Di quest’ultimo, sono ricordati anche i figli, pochissimi dei quali sfuggiti al
massacro di Karbalāʾ (10 ottobre 61/680), ma in generale tante sono le vittime di quel terribile episodio
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ovvero «riunirsi, radunarsi», ap. Conti Rossini, «Expéditions et possessions des abašāt», cit., p. 31, n. 2.
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di cui l’opera serba memoria e ciò tradisce le simpatie filo-ʿalidi del nostro autore. Si segnalano:
ʿAbdallāh b. Umair Abū Wahb al-Kalbī; Ḥajjāj b. Masrūq; Ḥilāl b. Nāfiʿ; Ḥurr (b. Yazīd at-Tamīmī arRiyāḥī al-Yarbūʿī); Ilmīs b. Muʿaḍḍal al-Āṣiḥī; Junāda b. Ḥārith (as-Salmānī) al-Anṣārī (non
identificato) et al.
Ciò detto, è evidente che questa nuova edizione delle Qiṣaṣ-ï Rabġūzī costituisce un utilissimo e
prezioso strumento per ulteriori studi, non solo in ambito linguistico. L’analisi del lessico religioso, per
esempio, adoratori del fuoco o zoroastriani (mūġ, gabr), cristiani o più probabilmente «tementi Dio»
(tärsā)20, eretici (bidʿat iyäläri e zandīqlär), discepoli di Gesù (Ḥawārī)… permetterebbe interessanti
considerazioni che esulano dalla presente presentazione. Molto altro potrebbe essere evidenziato.
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