
BELED-KI A UR-KA 

·èapi potenti e temuti di bandè armac 
te. Il numero sempre crescente di 
schiavi che fuggiV,apo divenne unii 
minaccia per i cont,adini e gli abitanti 
dei villaggi e l'opposizioiie .alla schia
vitù si fece semprè più forte. Infine 
scoppiò la guerra."civile .che ebbe ter
mine quando Santil-ke-Erketlis, un 
proprietario terriero yeldascé, si rive
lò generale capacissimo e riuscl a 
sconfiggere i potenti eserciti degli 
schiavisti del sud. 

Circa dieci anni dopo la fine della 
guerra civile l'impero subì l'invasione 
di Ortelgani che adoravano un orso, 
credendolo la reincarnazione di Shar
dik. 

Nell'impero si parlano due lingue, 
abbastanza simili tra loro, oltre a un 
certo numero di dialetti regionali. Il 
beklano s.i parla al nord e al centro, al 
sud lo yeldascé. 

.La moneta dell'Impero Beklano è il 
meld. 

(Richard Adams, Shardik, Londra, 
1974) 

BELED-KI AUR-KA, ossia la Cit
tà Cammellata, chiamata anche Ay
yé!, che in somalo significa Ah! in 
senso di stupefatta ammirazione. Cit
tà errante per i deserti della Somalia 
settentrionale, montata su cammelli. 
In realtà gli unici veri edifici cammei
lati sono il palazzo sultaniale e la mo
schea; per il resto si tratta di coppie 
di animali uniti da un graticcio di vi
mini, coperto o meno da un tendag
gio, che funge da sommaria abitazio
ne. Il palazzo sultaniale è un'immen
sa piattaforma di vimini abilmente 
intrecciati, su cui si erge un vasto edi
ficio dotato- di parecchie stanze, an
ch'esso in vimini. La piattaforma è 
montata per mezzq di cinghie su 
un'intera mandria di cammelli, circa 
duecento, ingegnosamente disposti ai 
lati e i:n aperture praticate qua e là, 
in modo da assicurare al tutto una 
stabilità relativa. La moschea è ana
logamente costruita su una piattafor
ma più piccola· (trasportata da una 
settantina di cammelli appena) ed è 
dotata di un sottile, altissimo minare
to. Molti problemi pratici dovettero 
essère superati per l'esecuzione di 
queste complesse opere, e a tutt'oggi 
la loro c;Ieambulazione non è priva di 
spiacevolèzze. La partenza e la ferma
ta ayvengono infatti con fastidiosi 
movimenti sussultori; si verificano 
spesso incidenti dovuti a cadute degli 
animali, con paurosi trabalzamenti; 
occorre provvedere in continuazione 
al ricambio di cammelli esausti, pur 
senza sostare; la permanenza nel mi
nareto è quasi impossibile per l'entità 
delle oscillazioni, talché il muezzin di 
turno è spesso sconvolto da conati di 
vomito. I cammellieri, pur abilissimi e 
sottoposti a rigida disciplina, si vedo
no impartire spesso la punizione di 
dieci nerbate comminata a coloro che 
provocano sussulti eccessivi; le aspe-
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rità del terreno locale non contribui
scono àlla scorrevolezza delrandatu
ra. 

La città fu fondata-in uriadataim
precisata tra il 1880 e ,il1890 dal sul
tano di ù:na tribù di nomadi somali 
della famiglia Hauiya, il quale ebbe 

.. in sogno da Allah la rivelaziòne che 
tutti gli uomini sarebbero diventati 
puri se fossero riusciti a vivere· stac
cati dalla terra. Una visionè ulteriore 

. gli ispirò l'idea della città cammella
, ta, ,Poiché il suo prestigio era assai 
graiì4e, ·i sudditi furono facilmente 
convinti della bontà della nuova fede, 
e si accinsero alacremente a realizzare 
l'impresa. Da allora l'intera tribù va
ga laboriosamente e incessantemente 
sui cammelli binati, trasportando pa
lazzo e moschea per le solitudini del 
desèrto somalo, e predicando la nuo
va religione alle altre tribù. Le cre
denze della gente di Beled-ki Aur-ka 
non si discostano molto dall'lslam, 
salvo per il fatto che ogni contatto 
con la terra è considerato peccamino
so; ma il sultano ha saggiamente di
sposto che i fedeli possano peccare 
due volte al giornò, per ovviare ad al
cune difficoltà pratiche. Solo il sulta
no, le donne del suo harem, i suoi 
consiglieri e il muezzin non scendono 
mai a terra; al massimo si permettono 
qualche escursione sui rami degli spa
ruti boschetti che incontrano nel loro 
vagare. La sopravvivenza della tribù, 
non molto numerosa, è assicurata 
dalle offerte di cibi delle popolazioni 
che incontra, che pur non accettando 
la nuova dottrina sono lij!Sai impres
sionati dalla santità dei loro proposi
ti. Un'altra usanza tipica della tribù 
rende notevolmente spettaèolare l'in
contro con gli abitanti di Beled-ki 
Aur-ka: essi masticano infatti incon
tìnuazione un'erba che provòca un ri
so isterico; cosicché il viaggiatore 
scorge sul filo dell'orizzonte una nube 
di polvere giallastra, rombante di ca
chinni, tra cui oscilla l'esile guglia del 
minareto. Se il muezzin è in buone 
condizioni, un canto acutissimo ac
compagna l'apparizione. 

La tribù è retta oggi da un discen
dente del sultano; il fondatore morì 
infatti nel 1891 grazie all'eccessivo 
positivismo di un capitano italiano, 
spintosi con una colonna sulle tracce 
della città ambulante per distogliere 
gli indigeni da· quella vacanza della 
ragione. Raggiunta Beled-ki Aur-ka, 
l'ufficiale, dopo infruttuosi tentativi 
di convinzione verbale, costrinse con 
la forza il sultano a toccare terra; e il 
sant'uomo morì all'istante. Il tenente 
medico che ne constatò il decesso lo 
attribuì alla potenza dell'autosugge
stione; ma i seguaci videro nel defun
to sultano un martire degli italiani, e 
come tale lo venerano. Alla moschea è 
stata aggiunta una. t0mba, cosicché le 
spoglie del sultano. pàrtecipano anco
ra all'incessante vagabondaggio. 
(Amedeo Tosetti, Gli irridenti del 
deserto, Novara,:1891) 

BELESBAT 

BELEGAE.R, vedi AMAN. 

BELESBAT, città sottomarina sul 
litorale della. Vandea, tra Jard-sur
mer e Saint-Vincent. Nei tempi anda
ti gli abitanti dei dintorni sapevano 
che era ricca e opulenta, ma· nient'al
tro, perché non ne usciva mai anima · 
viva. Attirati dalle luci e dai rumori 
delle feste che vi si svolgevano, molti 
curiosi vi si avventuravano, ma nes
suno tornava mai indietro. Un giorno, 
un ingenuo pescatore c:ercò rifugio 
dalla tempesta nel porto di Belesbat; 
venne ricevuto come un principe. 
Tutte le porte gli si aprirono, egli 
passò di meraviglia in meraviglia, si 
diedero balli in suo onore e si orga
nizzarono grandi banchetti; tanta do
vizia lo rese diffidente. Dicendo di es
sere stanco, chiese di isolarsi; rimasto 
solo, scoprì una porticina da cui non 
provenivano né musica né gioiose ri
sate. Apertala, si immerse in un labi-

Scorcio del labirinto sottomarino 
di BELESBAT, sul litorale della Vandea. 

rinto vasto e silenzioso, costeggiò lun
ghissimi muri, traversò ampi cortili, 
finché si arrestò inorridito: davanti a 
sé scorse un mucchio infornìe di 
membra umane, di cadaveri, .di sche
letri. Tornato indietro, finse di aver 
dimenticato la ~ete sulla spiaggia, e 
chiese di poterla riprendere. Lo la
sciarono andare; egli corse a diffonde
re la notizia. I signori dei dintorni si 
coalizzarono, assediarono Belesbat, la 
presero e non lasciarono pietra su 
,pietra. I vescovi gettarono l'anatema 
sulle macerie. Dio suscitò dal mare 
una tèmpesta di cenere che ricoprì i 
resti fumanti di Belesbat. Badino i 
visitatori a non aggirarsi sulla spiag
gia tra Jard e Saint-Vincent; dei fol
letti, chiamati Fradets, vegliano notte 
e giorno sui tesori della città sepolta. 

(Claire Kenin, La Mer mystérieuse, 
Parigi, 1923) 


