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POSTFAZIONE

L’incanto della parola, che come una spola tesse un
filo magico tra Oriente e Occidente, tra fantasia e
realtà, tra passato e presente, tra popoli lontani che
a lungo hanno saputo coniugare i reciproci saperi,
traendone grande ricchezza. Il Calila e Dimna che
lo scrittore Kader Abdolah, dal 1988 esule politico
nei Paesi Bassi, ha deciso di regalare come “antico
dono persiano alla lingua olandese”, è un condensa-
to di questa ricchezza. I racconti che Abdolah ha
rielaborato per i suoi lettori – racconti originaria-
mente concepiti per “divertire e ammaestrare” – pos-
siedono la nobiltà e la leggerezza di ricami preziosi
su stoffe sottili, la malìa delle favole, il profumo
misterioso di luoghi e costumi sconosciuti, la poten-
za e il fascino della parola che valica i confini delle
nazioni e migra, feconda, di gente in gente, attraver-
so i secoli.
Il primo elemento che colpisce è proprio la forza

del logos che, incarnato nel racconto sapienziale, si
fa “prosa itinerante” e, dalle lontane terre d’India,
giunge a noi arricchendosi, strada facendo, del porta-
to della tradizione persiana, di quella araba e, in
queste pagine, della sensibilità dell’ultimo “narrato-
re”, Kader Abdolah, scrittore non a caso in viaggio
faticoso e infaticabile attraverso i labirinti della lin-
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gua. Non esistono frontiere che non possano essere
pacificamente varcate dalle parole, parole che, soprav-
vissute nella tradizione orale dei “raccontastorie” e
sedimentate nelle traduzioni e negli adattamenti dei
tanti autori che si sono cimentati con questi apolo-
ghi, assolvono ancor oggi, in questa versione metic-
cia, il compito di risvegliare in noi lo stupore infanti-
le per un mondo popolato di animali parlanti, che
mettono in scena i vizi e le virtù degli uomini; di sol-
lecitare la nostra curiosità per una tradizione a un
tempo familiare e sconosciuta, e di alimentare quel
luogo e strumento di libertà che è la fantasia.
Come spiega lo stesso Abdolah, il libro di Calila

e Dimna aveva già raggiunto l’Italia attorno al 1265
(ma in primis la Sicilia normanna per tramite greco)
nella traduzione latina che Giovanni da Capua fece
della versione ebraica di Rabbi Joel (a sua volta
mutuata dall’arabo), traduzione destinata a lasciare
chiare tracce nella nostra letteratura – da Boccaccio
a Poggio Bracciolini a Matteo Bandello, fino ad ispi-
rare Agnolo Firenzuola per la sua Prima veste de’
discorsi degli animali (1548) e il contemporaneo
Anton Francesco Doni. Parallelamente, attraverso
varie traduzioni, il libro di Calila e Dimna si diffuse
in Spagna, Germania e Olanda, per assumere infine
nuova veste nelle celebri favole di La Fontaine (senza
dimenticare la traduzione dal greco proposta dal
nostro Nuti nell’Ottocento).
Per questo i racconti di Abdolah ci suonano in

parte familiari. Come familiari al nostro pensiero
sono le lezioni di saggezza che contengono, singolare
frutto dell’interazione tra diverse culture: per vivere
felice e conquistare l’aldilà, l’uomo deve fare saggio
uso della ragione che ha avuto in dono e imparare a
conoscere innanzitutto se stesso e la natura umana;
solo così saprà sottrarsi alle passioni, sempre effime-
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re, e agire secondo giustizia e nell’interesse del bene
comune – tanto più quando è chiamato all’esercizio
del potere – pur nella costante, malinconica consape-
volezza di non poter sfuggire al suo destino.
È proprio questo elemento fatalistico – che, tema

portante del racconto conclusivo, più di tutti riman-
da alla tradizione indiana – l’aspetto che maggior-
mente colpisce di queste narrazioni, facendo spesso
apparire i protagonisti degli apologhi in una dimen-
sione di irriducibile – e così moderna – solitudine.
D’altra parte colpisce anche la fiducia – tutta laica –
nelle risorse dell’intelletto, che, come l’assunto fatali-
stico, mal si coniuga con la sovente citata onnipoten-
za divina, a riprova del sincretismo culturale che è
alla base di questi racconti.
Tra gli elementi che rendono queste favole a noi

particolarmente familiari vi è l’elogio di valori quali
la ponderazione, l’onestà, la fermezza e la sobrietà,
facilmente riconducibili alle virtù cardinali di pru-
denza, giustizia, fortezza e temperanza, così come
l’ammonimento a non indulgere nell’orgoglio di sé –
pena la nemesi – e a perseguire il bene e il distacco
dalle cose terrene.

Ancora commuove, per la vicinanza al nostro
pensiero, la coscienza che “le radici della scelleratez-
za affondano dentro di noi”, così come non può non
commuovere l’elogio della lealtà e del piacere dell’a-
micizia, uno dei rari motivi di consolazione nella
fugacità di un’esistenza sempre mutevole, in cui
“dopo aver raggiunto il punto più alto o quello più
basso, tutto si disgrega e si trasforma nel suo op-
posto”.
Non mancano poi le considerazioni più squisita-

mente politiche, che contribuiscono a ricordarci
come il fine di questi racconti fosse sia fornire inse-
gnamenti morali sia istruire i futuri regnanti nell’arte
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del buongoverno, e di cui è facile gioco cogliere l’at-
tualità: dai pericoli insiti nel potere e dalla miopia
dei governanti – di cui sono spesso vittime i saggi e
gli artisti – al realismo politico che, tra saggezza e
cinismo, induce a lasciare sempre aperta la porta
della riconciliazione e di una possibile alleanza con
il nemico.
Mi sembra infine d’obbligo un accenno a un

aspetto esotico e profondamente affascinante di que-
sti apologhi: il rapporto intenso e lieve con il mondo
naturale, che si percepisce parte viva dell’esperienza
quotidiana, qui descritto in una forma stilizzata e
quasi eterea, in cui riverberano certe atmosfere miti-
che di Scrittura cuneiforme, il secondo romanzo di
Abdolah pubblicato da Iperborea.
Come in quell’opera, e nel precedente Viaggio

delle bottiglie vuote, anche in Calila e Dimna tro-
viamo l’autore impegnato a lottare con la lingua
nederlandese, che, imparata al suo arrivo nei Paesi
Bassi, ha eletto a propria patria spirituale, a luogo di
libertà in cui poter dar voce ai pensieri che sotto il
regime dello scià prima, e quello degli ayatollah poi,
era costretto a soffocare. Meno intensa e lirica, rispet-
to a quella dei due romanzi in cui è centrale l’espe-
rienza dell’esilio, la scrittura di Abdolah, sempre
carica di nostalgia, si conferma in queste pagine
quella di uno scrittore sospeso tra due culture: quella
persiana, che riecheggia nell’austera solennità dello
stile come nella rarefatta magia di alcune immagini
poetiche; e quella nederlandese che, a livello lingui-
stico, non ha fatto ancora del tutto sua. Questo
dominio parziale dell’idioma acquisito si traduce in
soluzioni a volte molto evocative nella loro plasti-
cità, che in Calila e Dimna contribuiscono spesso a
una resa efficace dell’atmosfera dei racconti; altre
volte, invece, sorprendono per la forza innovativa
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dell’accostamento insolito di sostantivi e aggettivi; in
altri casi ancora dicono tutta la fatica del confronto
tra due mondi, tra due identità, la fatica di un
meticciato caparbiamente costruito, che ripropone
l’immagine di uno scrittore con “i piedi piantati nel
suolo argilloso d’Olanda e la testa tra le montagne
della Persia”, come Abdolah si è definito in più di
un’occasione.
Ma il difficile confronto linguistico testimonia

anche la ricchezza e la speranza del dialogo tra le
culture e le persone, facendo rivivere quel luogo di
fertile incontro di popoli e di saperi che è stata la
Persia.
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