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Introduzione 

 

Il presente lavoro di ricerca propone un approfondimento dello studio della figura del poeta Ẓohuri 

Toršizi e della sua produzione di componimenti poetici in forma di robāʿi. 

Il nome di Ẓohuri è noto alla critica letteraria, in lingua persiana e non, soprattutto per il Sāqinamẹ, 

matnavi che dedicò a Borhān Neẓām Šāh II, fratello di Mortażā Neẓām Šāh I. È proprio attraverso 

la citazione di un frammento di questo componimento, rinvenuto durante la lettura della traduzione 

in lingua inglese della Safinẹ ye Solaymāni,
1
 che è nata la curiosità di approfondire lo studio del 

poeta. Infatti Moḥammad Rabiʿ ebn Moḥammad Ebrāhim, compilatore dell’opera, affianca, ai versi 

composti di proprio pugno, degli estratti provenienti dalle opere di famosi poeti della tradizione 

persiana quali Ḥāfeẓ e Saʿdi, assieme ai quali troviamo citato anche Ẓohuri. Nella nota esplicativa 

del curatore di The Ship of Sulaimān si fa riferimento alle parole dell’iranista Jan Rypka, che 

definisce Ẓohuri un poeta completamente sconosciuto in Persia. Trovare alcuni dei suoi versi citati 

da un notabile della corte ṣafavide per arricchire un’opera da presentare al proprio sovrano, sembra 

indicare invece che la poesia di Ẓohuri dovesse essere tutt’altro che sconosciuta e che, anzi, godesse 

di larga fama, almeno presso le corti d’Iran e dell’India. Trovare questi versi citati accanto a quelli 

di maestri dello “stile iracheno” quali Ḥāfeẓ e Saʿdi, è un’ulteriore prova del suo prestigio.  

Ẓohuri Toršizi non solo è stato menzionato e preso a modello da alcuni dei più illustri poeti persiani 

d’India (Ṣāʾeb Tabrizi, ʿAbd ol Qāder Bidel Dehlavi, Nāṣer ʿAli Sarhandi e Mirzā Asad ol Llāh 

Beyg Xān Ġāleb, per esempio), ma compare anche in un numero notevole di tadkerẹ (dalla Xolāṣat 

ol ašʿār o zobdat ol afkār di Taqi od Din Moḥammad Dekri Ḥoseyni Kāšāni, passando per 

l’Ātaškadẹ di Ḥāji Loṭf ʿAli Beyg Ādar Beygdeli e arrivando persino ad essere menzionato nel 

Tārix e rowżat oṣ ṣafā ye Nāṣeri di Reżā Qoli Xān Hedāyat), nonché nelle maggiori storie della 

letteratura persiana: ʿAllāmẹ Šebli Noʿmani, E. G. Browne, Jan Rypka, Ḏabih ol Llāh Ṣafā, Ehsan 

Yarshater e Moḥammad Reżā Šafiʿi Kadkani. Una lettura di questi testi mostra però che il ruolo da 

lui rivestito in ambiente letterario non è stato indagato adeguatamente. 

La tesi si propone di approfondire lo studio di questo poeta, che ha composto esprimendosi sia 

secondo la maniera della zabān e voquʿ, sia secondo quella della sabk e hendi. Trattandosi di un 

progetto di tesi, che necessariamente impone dei limiti alla ricerca, si è pensato di concentrare 

l’attenzione sulle quartine, un genere di composizione poetica poco studiata nell’ambito delle 

ricerche sullo “stile indiano”. Sei sono i capitoli che compongono la tesi: 

 il primo ricostruisce la biografia del poeta, incrociando i dati presenti nella monografia su 

Ẓohuri Toršizi del professor Nazir Ahmad con quelli provenienti dalle tadkerẹ, dalle storie 

letterarie e dalle opere storiografiche, in particolare lo studio sul regno di Aḥmadnagar del 

professor Radhey Shyam; 

 il secondo presenta la figura di Ẓohuri vista attraverso la lente dei compilatori di tadkerẹ e 

degli autori di storie letterarie e monitora l’andamento della recezione critica dell’autore nel 

tempo; 

                                                           
1
 La Safinẹ ye Solaymāni, composta dal  notabile Moḥammad Rabiʿ ebn Moḥammad Ebrāhim, attivo alla corte dello šāh 

ṣafavide Solaymān I (1666-1694), è il diario di viaggio in prosa ornata del corpo diplomatico che nel 1685 partì verso la 

città di Ayutthaya (nell’odierna Thailandia), recando una lettera dello šāh in risposta all’ambasceria mandata in Persia 

nel 1682 dal re del Siam, Narai. 
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 il terzo delinea i contorni stilistici di due linguaggi letterari, la zabān e voquʿ e la sabk e 

hendi, attraverso i quali Ẓohuri si è espresso nell’arco della sua carriera di poeta; 

 il quarto traccia una panoramica generale sulla robāʿi, ne illustra la scansione metrica, 

indaga il ruolo che essa ha avuto nei primi secoli dell’Islam e ne descrive le forme e i temi; 

 il quinto presenta una descrizone del manoscritto14041, conservato presso la Ketābxānẹ ye 

majles e šurā ye eslāmi, e fornisce una lista dei cataloghi nei quali sono reperibili notizie su 

divān e kolliyāt di Ẓohuri Toršizi, nonché una breve sezione sui moderni libri a stampa 

riguardanti l’autore e la sua opera; 

 il sesto dispone infine, secondo l’ordine ritrovato nel manoscritto, le 160 robāʿi di Ẓohuri 

Toršizi, corredandole di una resa in lingua italiana e di note esplicative, dove necessario. 

 

La lettura delle quartine di Ẓohuri è finalizzata ad offrire un repertorio di componimenti, la 

maggior parte dei quali inediti, appartenente ad un autore che, nonostante la posizione di grande 

rilievo ricoperta nel panorama della poesia persiana, è stato per lungo tempo dimenticato. Una 

ricerca che nasca forte di questi presupposti potrebbe facilmente essere bollata come un’opera di 

riabilitazione di un poeta che, per svariate ragioni, è finito nel dimenticatoio della letteratura (in 

questo caso persiana) e fa affiorare dubbi sull’imparzialità del curatore, la quale figura come 

presupposto necessario per un corretto svolgimento della ricerca scientifica. La lettura di 

svariato materiale sul conto del sopraccitato poeta mi ha però convinto che spesso 

quest’imparzialità viene meno anche presso i più autorevoli studiosi della materia e che lo status 

di “poeta dimenticato” di Ẓohuri deriva più che altro da un consapevole processo di rimozione 

operato da autori e critici. A conferma di quelle che potrebbero figurare come semplici 

supposizioni personali sta il fatto che dal 1953, data della prima e unica edizione della 

monografia Zuhuri. Life and works a cura del professor Nazir Ahmad, solo di recente sono stati 

portati a termine dei lavori di ricerca di un certo spessore che riguardino direttamente l’opera 

del poeta. Mi riferisco in particolare alle edizioni critiche dei ġazal e del Sāqināmẹ di Ẓohuri, 

portate entrambe a termine dal dottor Bābā Sālār (la seconda con la collaborazione della 

dottoressa Daryābāri), rispettivamente nel 2011 e nel 2016. Nel febbraio del 2017, mentre la 

presente tesi di laurea magistrale era in corso di stesura, è stata inoltre compilata dal professor 

Paul Losensky la voce biografica su Ẓohuri Toršizi dell’Encyclopædia Iranica Online. Studiare 

Ẓohuri Toršizi e la sua opera si rivela indispensabile per integrare la ricerca svolta fino ad oggi 

nel campo della poesia persiana tra il decimo e l’undicesimo secolo dell’Egira, non soltanto per 

lo status di maestro che gli viene riconosciuto dai suoi contemporanei e, in seguito, da critici e 

poeti fino almeno alla prima metà del novecento, ma soprattutto per ampliare la panoramica 

degli studi sulla poesia persiana in India e ridefinire il ruolo, anche letterario, di quelle corti del 

Deccan che fino ad oggi sono state considerate minori, perché osservate quasi esclusivamente in 

funzione dello studio delle dinastie del nord dell’India, in particolare quella dei Muġal. 

La decisione di occuparsi di robāʿi deriva, come accennato sopra, dalla quasi totale assenza di 

studi su questo tipo di componimento nel periodo che va dal decimo al tredicesimo secolo 

dell’Egira. Nelle storie letterarie lo studio della robāʿi si interrompe generalmente al nono 

secolo dell’Egira, nonostante verso la fine di questo stesso secolo un poeta del calibro di Jāmi si 

impegni nella stesura di un commentario a 46 delle proprie robāʿi, intitolato Šarḥ e robāʿiyāt. 

La pratica del commento alle robāʿi, inaugurata da Jāmi, verrà portata avanti da poeti quali 

ʿAllāmẹ Jalāl od Din Moḥammad Davāni Moḥaqqeq (m. 907/1501) e Mollā Šāh Badaxši (m. 
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1071/1661), guida spirituale del principe Muġal Dārā Šekoh.
2
 La battuta d’arresto nell’indagine 

della robāʿi sembra avvenire, al contrario di quanto sostenuto da molti studiosi, in un momento 

di pieno sviluppo del genere. Tra i secoli decimo e dodicesimo dell’Egira autori come Seyyed 

Moḥammad Jāmẹbāf Mašhadi Fekri (m. 973/1565-66), Maḥvi Hamedāni (930-1015/1523-1607) 

e Moʾmen Yazdi (948-1018/1541-1609) erano noti come compositori di robāʿi. Ai secoli 

dodocesimo e tredicesimo dell’Egira appartengono due importanti raccolte di sole robāʿi, la 

Javāher ol xiyāl di Moḥammad Ṣāleḥ Rażavi (vissuto nel dodicesimo secolo dell’Egira) e la Al 

maġnam ol bāred li ‘l vāred va ‘ṣ ṣāder di Navāb Ṣeddiq Ḥasan Xān (1243-1313/1828-1895). I 

presupposti per riprendere le fila del discorso sulla robāʿi e intraprendere uno studio più 

approfondito sul ruolo di questo componimento dal nono secolo dell’Egira in poi sussistono e lo 

scopo di questa tesi è quello di contribuire a ristabilire un interesse per questa forma poetica, 

partendo dallo studio di come essa viene elaborata e utilizzata da Ẓohuri Toršizi. 

Per quanto riguarda l’analisi delle quartine, questo studio si avvale di una moderna edizione a 

stampa delle robāʿi di Ẓohuri Toršizi a cura di Akbar Behdārvand. Nonostante si presenti come 

un’edizione critica, il lavoro di Behdārvand non soddisfa i moderni criteri filologici, poiché 

manca di una descrizione del metodo adottato nella comparazione delle fonti manoscritte. Nel 

corso della lettura e della trascrizione delle robāʿi presenti nel manoscritto, abbiamo individuato 

le quartine che compaiono sia nel manoscritto che nell’opera a stampa e abbiamo verificato se le 

letture proposte da Behdārvand aderiscono a quelle presenti nel manoscritto, segnalando i casi 

in cui le versioni non coincidono e proponendo un confronto tra la lettura del manoscritto e il 

componimento del testo a stampa. Il metodo di traslitterazione seguito è quello utilizzato 

dall’Encyclopædia Iranica,
3
 modificato come segue: per il grafema خ si è preferito utilizzare la 

x al posto del segno k, per il grafema غ abbiamo scelto il segno ġ invece che ḡ, mentre per ه in 

posizione finale abbiamo optato per la soluzione ẹ al posto di a. 

  

                                                           
2
 Māʾel Heravi 1964, 5. 

3
 URL: http://www.iranicaonline.org/pages/resources (2017-10-07). 

http://www.iranicaonline.org/pages/resources
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Biografia di Ẓohuri Toršizi 

 

Mawlānā Nur od Din Moḥammad Ẓohuri Toršizi nasce attorno al 944/1537-38, in uno dei villaggi 

(forse X
w
ojand) del distretto di Qāʾen o di Toršiz, entrambi nel Qohestān.

1
 Molto poco si conosce 

del primo periodo di vita del poeta e possiamo ipotizzare che l’educazione che lo porterà a entrare 

al servizio della corte dei neʿmat ol llāh di Yazd,
2
 nel 975/1567-68 circa, gli sia stata impartita nel 

distretto del Xorāsān dal quale proveniva, o in una delle città nelle vicinanze. 

All’età di poco più di 30 anni giunge alla dar ol ʿebādẹ (corte del culto) di Yazd ed entra al servizio 

di Mir Ġiyat od Din Moḥammad, conosciuto come Mir Mirān (m. 998/1589-90). Il principe, nato 

dall’unione tra Ismaʿil II, figlio di Šāh Tahmāsp, e la figlia di Amirẹ Dabbaj Rašti, anche nota come 

Xāneš Beykom, sorella del sovrano ṣafavide, era patrono d’arti e letterato. Tra i poeti presenti alla 

sua corte spicca la figura di Vaḥši Bāfqi.
3
 Non sappiamo con esattezza in che rapporti fossero 

Ẓohuri e Vaḥši. L’unica, allusiva, indicazione in merito ci proviene da ʿAbd ol Bāqi Nehāvandi, 

compilatore del Maʾātar e Raḥimi,
4
 il quale nota che: 

“[...] nonostante la presenza (a corte) di quell’eccellenza dell’epoca (che era) Mowlānā Vaḥši Bāfqi, 

(Ẓohuri) riuscì a trovare il modo di ottenere udienza e di accostarsi a quella sublime dinastia, 

(presso la quale) godette di pieno rispetto, e fu ornamento delle sedute e della cerchia di quei nobili 

[...]” (Golčin e Maʿāni 1990, 825) 

Dopo un soggiorno di circa cinque anni alla corte di Yazd, Ẓohuri si sposta nel Fārs e giunge alla 

città di Širāz, la cui corte era nota con gli appellativi di dar ol ʿelm (corte della scienza) e dar ol fażl 

(corte della sapienza): si suppone che il suo arrivo sia precedente all’anno 981/1573-74 e che il 

soggiorno non vada oltre il 988/1580-81, anno in cui il poeta giungerà in India. In questi sette anni 

di permanenza a Širāz conosce Mowlānā Darwiš Ḥoseyn il quale, secondo Bāqi Nehāvandi: 

“[...] era uomo di grandissimo prestigio [...], esperto conoscitore della scienza storiografica e (abile 

compositore di) acrostici (che inseriva nella) poesia in forma di naṣib; nell’arte della pittura e 

dell’indoratura era tra gli ineguagliabili dell’epoca e la maggior parte dei pittori e degli indoratori di 

Širāz erano suoi allievi; era d’indole dissoluta, ṣufi per natura, libero da legami e indomito [...]” 

(Golčin e Maʿāni 1990, 825) 

Originario anch’egli del Xorāsān, era tra i massimi esperti del linguaggio colto e della scienza del 

significato (soxanfahm i va gowhar e maʿnišenās i). Noto per le sue satire e per suoi i ġazal, a Širāz 

                                                           
1
 Nella versione digitale del Loġatnāmẹ ye Dehxodā (d’ora in poi LD), s.v.: “Qohestān” si descrive una regione 

meridionale del Xorāsān, localizzata tra le città Nišābur e Herāt. Essa comprende i distretti di Qāʾen, Tun, Gonābād, 

Ṭabas ol ʿAnnāb, Kohestān, Ṭabas ol Tamr e Ṭaritit (Toršiz) e i suoi capoluoghi sono le città di Qāʾen e Ṭabas. 
2
 Per notizie sulla presenza e l’influenza dell’ordine della neʿmat ol llāhiyẹ nella regione di Yazd in epoca ṣafavide: 

Newman 2009, 32-33, 45, Nafisi 2013, 28-30, Mancini-Lander 2012, 431-497. Per un’analisi del ruolo dell’ordine della 

neʿmat ol llāhiyẹ nel Deccan: Rizvi 1986, 251-256, Coslovi 1990, 118-120, Mancini-Lander 2012, 431-497. Per un 

riferimento in merito alle relazioni tra i neʿmat ol llah di Yazd e quelli del Deccan: Yāsemi 1994, 268-269, Mancini-

Lander 2012, 431-497. 
3
 Per una introduzione a Vaḥši Bāfqi: Losensky 2004. 

4
 Notizie biografiche riguardanti l’autore e una descrizione della tadkerẹ da lui composta sono reperibili in Golčin e 

Maʿāni 1971, 746, Ṣafā 1991, 1739, Šaʿbānlu 2011, 75-85. 
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aveva fatto da maestro a un gran numero di poeti,
5
 tra i quali alcuni annoverano anche il celebre 

ʿOrfi Širāzi. Il Maʾātar e Raḥimi seguita a narrare di come, a un certo punto della loro relazione, 

Ẓohuri donasse i proventi del suo lavoro da copista
6
 a Mowlānā Darwiš Ḥoseyn e di come questo 

gesto avesse fortificato la loro amicizia. Nell’anno 988/1580-81 Ẓohuri approda ad uno dei porti 

deccani della costa ovest del subcontinente indiano, forse Dābol, da dove in seguito giungerà alla 

città di Aḥmadnagar, capitale del regno della dinastia Neẓāmšāh, guidata all’epoca da Morṭażā 

Neẓāmšāh I (972-996/1565-1588), detto divānẹ, il folle. A corte viene posto sotto la tutela del vakil 

os solṭānẹ Ṣalābat Xān II, assieme al malek ol kalām Malek Qomi,
7
 con il quale intesse un rapporto 

di amicizia che, negli anni a venire, avrà modo di svilupparsi anche fuori dall’ambiente di palazzo. 

Nel periodo di permanenza ad Aḥmadnagar ebbe modo di entrare in contatto, prima epistolare e poi 

diretto, con Abo ʾl Fayż Fayżi.
8
  Morṭażā Neẓāmšāh I viene assassinato nel 996/1588 per mano del 

figlio Ḥoseyn Neẓāmšāh II; a questo sovrano Ẓohuri dedicherà una qaṣidẹ,
9
 la quale ci conferma 

che il poeta non abbandona la corte di Aḥmadnagar, nonostante l’instabilità dell’assetto politico. 

Nel 997/1589 Ḥoseyn Neẓāmšāh II verrà detronizzato, imprigionato e sostituito dal sovrano 

fantoccio Esmāʿil Neẓāmšāh, figlio di Borhān Neẓāmšāh II. Durante questo interregno la fazione 

dei ġeyr molki
10

 subisce per mano dei maḥdavi
11

 massacri ed esili forzati verso Bijāpur, Golconda, 

Chaul, Malwa e le mete di pellegrinaggio di Mecca e Medina.
12

 Le tadkerẹ riportano notizia del 

pellegrinaggio di Ẓohuri, pur non fornendo una datazione precisa. Stando a quanto riportato da 

Ahmad, egli torna dal pellegrinaggio nel 999/1591-92, dopo circa due anni di assenza, e rientra alla 

corte di Aḥmadnagar durante il regno di Borhān Neẓāmšāh II (999-1003/1591-1595).
13

 Golčin e 

Maʿāni nota invece, citando la Tārix e Fereštẹ, che Ẓohuri non sarebbe partito prima di aver 

completato il Sāqināmẹ dedicato a Borhān Neẓāmšāh II,
14

 cioè non avrebbe lasciato Aḥmadnagar 

prima del 1000/1591-92.
15

 Lo storico Moḥammad Qāsem Hendušāh Astarābādi detto Fereštẹ viene 

espulso da Aḥmadnagar durante le persecuzioni e il 19 Safar 998/18 dicembre 1589 giunge a 

Bijāpur.
16

 Ẓohuri all’epoca non doveva avere ancora abbandonato Aḥmadnagar. La notizia fornitaci 

da Fereštẹ non non parla dell’incontro avvenuto tra Ẓohuri e Fayżi durante la missione diplomatica 

intrapresa da quest’ultimo ad Aḥmadnagar, per conto dell’imperatore Muġal Akbar, grazie alla 

                                                           
5
 Due biografie di Mowlānā Darwiš Ḥoseyn, tratte dal Haft eqlim di Amin Rāzi e dalla tadkerẹ ʿArafāt ol ʿāšeqin va 

ʿaraṣāt ol ʿārefin di Taqi od Din Awḥadi, vengono riportate in nota in Golčin e Maʿāni 1990, 826. 
6
 Nella prima revisione del Maʾātar e Raḥimi, portata a termine da Nehāvandi nel 1026/1617, la biografia di Ẓohuri 

viene ampliata: viene elogiato il suo elegante stile di scrittura šekastẹ, viene riportato che a volte trascorreva il tempo 

esercitandsi nell’arte della calligrafia e che la Rawżat oṣ ṣafā copiata per mano di Ẓohuri è da annoverare tra le opere 

ricercate e preziose del suo tempo. Golčin e Maʿāni 1990, 829. 
7
 Notizie biografiche su Malek Qomi sono reperibili in Golčin e Maʿāni 1990, 1340-1355, Ahmad; ʿAbbās 1994. 

8
 Non si conosce con esattezza la data in cui Ẓohuri e Fayżi entrarono in contatto, ma analizzando il loro rapporto 

epistolare, pare che i due poeti si scambiassero missive e componimenti da prima che Fayżi fosse investito del titolo di 

malek oš šoʿarā (997/1589), prima ancora di incontrarsi di persona durante la missione diplomatica intrapresa da Fayżi 

ad Aḥmadnagar nel 999/1591-92: Ahmad 1953, 249-257. Per informazioni sulla vita e l’opera poetica di Fayżi: Raḥman 

1999. 
9
 Ahmad 1953, 98. 

10
 Con questo appellativo venivano indicati gli stranieri, prevalentemente arabi e persiani sciiti, che giungevano nel 

Deccan dalle rotte marine. A questa fazione si contrappone quella dei molki, locali sunniti, della quale fanno parte i 

profughi provenienti dal nord dell’India migrati nel Deccan e la popolazione locale convertita all’islam. Per un’analisi 

approfondita della terminologia e del suo valore politico nel Deccan: Coslovi 1990. 
11

 Questa comunità religiosa è descritta in Arnold; Lawrence 1986, 1230. 
12

 Shyam 1966, 205-208. 
13

 Ahmad 1953, 78-79, 100. 
14

 Golčin e Maʿāni 1990, 827. 
15

 Bābā Sālār; Daryābāri 2015, 21. 
16

 Rizvi 1986, 292. 
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quale i due ebbero modo di trascorrere più di un anno a stretto contatto. A meno che non si voglia 

negare che Ẓohuri abbia compiuto il pellegrinaggio alla Mecca, dovremo immaginare che egli sia 

partito dopo l’allontanamento di Fereštẹ da Aḥmadnagar, prima di poter concludere il Sāqināmẹ, e 

che sia rientrato a corte nell’anno dell’ascesa al trono di Borhān Neẓāmšāh II,
17

 prima di incontrare 

di persona Fayżi. La conferma di quanto sopra riportato compare nella descrizione che fa del 

Sāqināmẹ il professor Losensky, quando nota come, nella sezione panegirica in chiusura del 

componimento, la cui stesura avviene solo dopo l’incoronazione di Borhān Neẓāmšāh II, Ẓohuri si 

scusi per essere stato lungamente assente da corte.
18

 Questa tesi è inoltre rafforzata da una lettera 

composta nel 999/1591-92 da Fayżi e indirizzata ad Akbar, nella quale il poeta riporta due aneddoti 

narratigli da Ẓohuri, accaduti durante il viaggio da lui intrapreso verso i luoghi sacri.
19

 Il periodo 

che precede l’arrivo di Ẓohuri alla corte Bijāpur presso Ebrāhim ʿĀdelšāh II, tra il 1004/1595-96 e 

il 1005/1596-97, apre una parentesi poco chiara della vita del letterato. Borhān Neẓāmšāh II muore 

il 18 šaʿbān 1003/18 aprile 1595, dopo aver regnato per quattro anni lunari, quattro mesi e sedici 

giorni; il successore, Ebrāhim Neẓāmšāh, prenderà il posto del padre il 27 maggio dello stesso anno, 

ma regnerà per soli quattro mesi prima di perdere la vita durante il conflitto con le truppe di 

Ebrāhim ʿĀdelšāh II.
20

 Alla morte del sovrano, seguirà a corte un acceso scontro tra partiti, durante 

il quale verrà richiesto da parte di uno dei capo-fazione, Miyān Manjhu Dakani, l’intervento diretto 

di Akbar. In una lettera che segue il loro incontro, redatta probabilmente tra il 1002/1593 e il 

1003/1594, Fayżi esorta Ẓohuri a raggiungerlo a Lahore e gli comunica di averlo menzionato ad 

Akbar, del quale gli porge il saluto, e che i preparativi per l’invasione del Deccan sono ormai 

ultimati. In nota alla missiva, Ahmad cita un estratto del Montaxab ot tavārix di Badāʾoni, il quale 

osserva che: 

 “quei due volevano raggiungere la capitale, Lahore, assieme allo šeyx (Fayżi), ma borhān ol malek 

(Borhān Neẓāmšāh II) glielo impedì, (adducendo il pretesto che) l’essere in debito con il regno 

comporta gravi pressioni” (Ahmad 1953, 250-251). 

Quest’episodio dev’essersi verificato verso la fine del soggiorno di Fayżi ad Aḥmadnagar, nell’anno 

1000/1591-92.
21

 Ahmad sostiene inoltre che nel 1003/1594-95 Ẓohuri avesse temporaneamente 

lasciato Aḥmadnagar, la quale si trovava sotto assedio, per rifugiarsi a Bijāpur.
22

 L’assedio della 

città di Aḥmadnagar ha luogo il 27 rabiʿ ot tāni 1004/14 dicembre 1595.
23

 Potremmo dunque 

ritenere che Ẓohuri abbandoni il regno di Aḥmadnagar a seguito della caduta di Borhān Neẓāmšāh 

II, in concomitanza con l’assedio Muġal della capitale dei Neẓāmšāh.
24

 Prima di arrivare a Bijāpur, 

dopo il 1003/1594-95 e prima del 1005/1596-97, Ẓohuri avrebbe trascorso circa un anno al servizio 

                                                           
17

 Come già riportato sopra, l’anno dell’incoronazione è il 999/1591. Mir Taqi od Din Kāšāni, autore della tadkerẹ 

intitolata Xolāṣat ol ašʿār o zebdat ol afkār, riporta che nell’anno 999 Ẓohuri, divenuto malek oš šoʿarā alla corte del 

sovrano di Aḥmadnagar, gli spedisce alcune qaṣidẹ che verranno utilizzate per completare il capitolo riguardante la sua 

biografia. Golčin e Maʿāni 1990, 824. 
18

 Losensky 2017. 
19

 Ahmad 1953, 120. 
20

 Shyam 1966, 214-215. 
21

 Ahmad 1953, 100. 
22

 Ahmad 1953, 268. 
23

 Firishta; Briggs 1910, 298. 
24

 Ahmad 1953, 89. 
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di ʿAbd or Raḥim Xān-e Xānān.
25

 Interessante in proposito l’episodio riportato da Mir Ġolām ʿAli 

Ḥoseyni Vāseṭi Belgrāmi nella tadkerẹ Xezānẹ ye ʿāmerẹ: 

“[...] Moḥammad ʿĀref nella Majmaʿ ol fożalā scrive: nell’anno 1003, mentre l’armata di Jalāl od 

Din Moḥammad Akbar si era accampata attorno al forte di Aḥmadnagar, mowlānā Malek [leggi 

Malek Qomi] uscì (dalla fortezza) e si inchinò, onorato di baciare la soglia del principe Morād e del 

suo navāb [...] Xān-e Xānān, recitò qaṣidẹ e ġazal in lode di entrambi, fu accolto e ricevette 

ricompense e fece tutto ciò che era necessario (fare per un poeta), ma non ne fu contento[...]” 

(Ahmad 1953, 90) 

Durante l’assedio di Aḥmadnagar, Malek Qomi fa quanto ci si aspetta da un poeta: si fa incontro al 

nemico, tesse le lodi dei nobili invasori, si salva la vita (e forse, insieme alla sua, anche quella di 

altri) e viene gratificato con ricompense e onori; ciò nonostante si rifiuta di mettersi al servizio della 

corte Muġal. Sappiamo che Ẓohuri all’epoca si trova ad Aḥmadnagar e ipotizziamo che, in quanto 

poeta tra i più importanti a corte, abbia seguito l’esempio di Malek Qomi, tutelando così la propria 

persona. Sarà inoltre bene notare che entrambi i poeti avevano avuto l’occasione di lodare Xān-e 

Xānān in precedenza e di godere, seppure a distanza, dei suoi favori.
26

 Dopo essersi 

spontaneamente consegnato ai Muġal, Malek Qomi chiederà di congedarsi da Xān-e Xānān per 

potersi recare a Mecca e, una volta ottenuto il consenso, si recherà a Bijāpur, dove troverà rifugio 

presso la corte di Ebrāhim ʿĀdelšāh II. Ẓohuri, nonostante avesse già compiuto il pellegrinaggio, 

adotterà lo stesso stratagemma e non tarderà a raggiungerlo.
27

 Sarebbe forse troppo, dunque, 

sostenere che Ẓohuri abbia prestato servizio presso il circolo letterario patrocinato da Xān-e Xānān 

a Borhānpur, nel Xandeš: potremmo invece affermare che, durante l’assedio di Aḥmadnagar, 

Ẓohuri ha servito di persona, per un breve periodo, un patrono che in precedenza aveva omaggiato 

solamente a distanza. 

Ẓohuri giunge a Bijāpur all’età di circa sessant’anni. Sarà Ḥakim Moḥammad Meṣri,
28

 fisico di 

corte e pešwa di Morteżā Neẓāmšāh I, a introdurlo alla corte di Ebrāhim ʿĀdelšāh II, presentando 

all’attenzione del sovrano una qaṣidẹ che il poeta gli aveva indirizzato.
29

 A corte Ẓohuri ritrova il 

compagno Malek Qomi, del quale prenderà in sposa la figlia. Non sappiamo se il figlio di Ẓohuri, 

Mollā Ẓohur,
30

 nasca dal matrimonio con la figlia di Malek Qomi o se sia frutto di una precedente 

relazione coniugale del poeta. Il periodo di permanenza di Ẓohuri presso la corte di Ebrāhim 

ʿĀdešāh II sarà estremamente fruttuoso in termini di produzione poetica e vedrà addirittura 

collaborare genero e suocero nella composizione di opere congiunte, quali la Golzār e Ebrāhim e la 

Xān e Xalil.
31

 Per ordine di Ebrāhim ʿĀdelšāh II i due poeti comporranno inoltre, individualmente, 

                                                           
25

 Ahmad 1953, 105. Per notizie su Xān-e Xānān e sull’importante circolo letterario da lui patrocinato: Zaidi 1982, 

ʿAbdu’l Ghani 1930, 220-229, Fotoohi 2016, 240-274. 
26

 Ahmad 1953, 105-115. 
27

 Ahmad 1953, 119, 189, Golčin e Maʿāni 1990, 827. 
28

 Ḥakim Moḥammad Meṣri è colui che somministrerà, per ordine del re, il veleno a Čenġiz Xān, vakil e pešwā di 

Mortażā Neẓāmšāh I, caduto vittima di una congiura di palazzo. Per un periodo di sei mesi, che segue la morte del 

suddetto ministro, Ḥakim Moḥammad Meṣri verrà investito da Mortażā Neẓāmšāh I del ruolo di pešwā. Shyam 1966, 

165-166.  
29

 Ahmad 1953, 186-193. 
30

 Mollā Ẓohur diverrà lo storico di corte di Ebrāhim ʿĀdelšāh II e comporrà, nel 1051/1641-42, una storia del regno 

degli ʿĀdelšāh. Ahmad 1953, 222. 
31

 Sono entrambe raccolte di versi: la prima, composta attorno al 1008/1599-1600, contiene 9000 versi che illustrano le 

più importanti forme di composizione poetica persiana ed è preceduta da due introduzioni in prosa rimata, scritte l’una 

da Ẓohuri, l’altra da Malek Qomi; la seconda è invece un florilegio di poemi in lode di Ebrāhim ʿĀdelšāh II, anch’essa 
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due matnavi di 2000 versi l’uno, imitando il Maxzan ol asrār di Neẓāmi Ganjavi; purtroppo la 

composizione di Ẓohuri non ci è pervenuta. Alcuni biografi sostengono però, e Awḥadi per primo, 

che i due autori abbiano in realtà collaborato anche nella composizione di questo matnavi e che sia 

questo il motivo per cui il Manbaʿ ol anhār, attribuito oggi al solo Malek Qomi, presenterebbe 2000 

versi, nonostante Ebrāhim ʿĀdelšāh II avesse stabilito originariamente un massimo di 1000 versi 

per sviluppare la javāb commissionata.
32

 Altri poeti con i quali i due compagni si misurarono 

furono il sopracitato Fayżi, i contemporanei Naẓiri, Sanjar, Bāqer, Dehni, ʿEmād Xān, Māʾeli, 

ʿOrfi, il celebre Vaḥši Bāfqi, del quale imitarono il sāqināmẹ in forma di tarjiʿ band,
33

 Saʿdi, Ḥāfeẓ, 

Kamāl od Din Esmāʿil, Xāqāni, Ẓahir, Anvari, Azraqi ed altri.
34

 Ẓohuri morirà a Bijāpur nel 

1025/1616, qualche mese dopo Malek Qomi.
35

 

  

                                                                                                                                                                                                 
preceduta da due introduzioni in prosa rimata. Assieme alla prefazione al Ketab e Nowres di Ebrāhim ʿĀdelšāh II, opera 

concernente la musica e comprendente poesie composte in lingua dakhni, nonché numerose descrizioni di raga e ragini, 

queste tre prose costituiscono il corpus di testi noto come Sẹ natr e Ẓohuri. Ahmad 1953, 224, ʿAbdu’l Ghani 1930, 

323-345, 365-389, 425-467, Michell; Zebrowski 2006, 157. 
32

 Ahmad 1953, 330-335. La tecnica della javāb viene analizzata nel dettaglio in Zipoli 1993. 
33

 Il tarjiʿ band che Ẓohuri compone a imitazione di quello di Vaḥši, dev’essere distinto dal sāqināmẹ intitolato a 

Borhān Neẓāmšāh II del quale abbiamo discusso sopra: Ahmad 1953, 226. Per il tarjiʿ band di Vaḥši: Nafisi 2013, 291-

297. 
34

 Ahmad 1953, 224-226, Fotoohi 2016, 253-261. 
35

 Ahmad 1953, 297-298, Golčin e Maʿāni 1990, 829. 



 

6 
 

 



7 
 

Ẓohuri Toršizi nelle tadkerẹ e nelle storie letterarie 

 

Stando a quanto emerge dallo studio monografico su Ẓohuri del professor Nazir Ahmad, le tadkerẹ 

che riportano notizie sulla vita e l’opera di Ẓohuri sono le seguenti: 

Xolāṣat ol ašʿār o zobdat ol afkār di Taqi od Din Moḥammad Dekri Ḥoseyni Kāšāni (975-

1016/1567-1608), 

Haft eqlim di Amin ben Aḥmad Rāzi (996-1002/1587-1594), 

Montaxab ot tavārix di Mollā ʿAbd ol Qāder Badāʾoni (999-1004/1590-1596), 

Āyin e Akbari di Abo ‘l Fażl ʿAllāmi Āgrẹyi (1006/1598), 

Golšan e Ebrāhimi di Moḥammad Qasem Hendušāh Fereštẹ Astarābādi (1015/1607), 

ʿArafāt ol ʿāšeqin va ʿaraṣāt ol ʿārefin di Taqi od Din Moḥammad Awḥadi Ḥoseyni Daqāqi Balyāni 

Eṣfahāni (1022-1024/1613-1616), 

Maʾātar e Raḥimi di Mollā ʿAbd ol Baqi Nehāvandi (1025/1617), 

Meraʾāt ol ʿālam di Moḥammad Baqā (1078/1668), 

Kalamāt oš šoʿarā di Moḥammad Afżal Sarx
w
oš (1093-1108/1682-1697), 

Meraʾāt ol xiyal di Šir ʿAli Xān Lodi (1102/1691), 

Hamišẹ bahār di Kešan Čand Exlāṣ Jahānābādi (1136/1724), 

Safinẹ ye X
w
ošgu di Bandrabān Dās X

w
ošgu (1137-1147/1724-1735), 

Safinẹ ye bixabar di Mir ʿAẓmat ol Llāh Bixabar Belgrāmi (1141/1729), 

Yad e Beyżā di Mir Ġolām ʿAli Āzād Belgrāmi (1145-1147/1732-1735), 

Riaż oš šoʿarā di ʿAli Qoli Xān Vālẹ Dāġestāni (1161/1748), 

Majmaʿ on nafāʾes di Serāj od Din ʿAli Xān Ārzu Gwalyār (1164/1751), 

Sarv e Āzād di Mir Ġolām ʿAli Āzād Belgrāmi (1166/1753), 

Ātaškadẹ di Ḥāji Loṭf ʿAli Beyg Ādar Beygdeli (1174-1193/1760-1780), 

Xazānẹ ye ʿĀmerẹ di Mir Ġolām ʿAli Āzād Belgrāmi (1176/1763), 

Gol e raʿnā di Rāy Lačhami Narāyan Šafiq Awrangābādi (1181-1182/1767-1769), 

Šām e ġaribān di Rāy Lačhami Narāyan Šafiq Awrangābādi (1182/1769), 

Jām e jahān namā di Moḥammad Qodrat ol Llāh Gupāmuy Šowq (1191-1199/1777-1785), 
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Takmilat oš šoʿarā ye jām e Jamšid di Moḥammad Qodrat ol Llāh Gupāmuy Šowq (1191-

1199/1777-1785), 

Xolāṣat ol kalām di ʿAli Ebrāhim Xalil Xān Benāresi (1198/1784), 

Ṣoḥof e Ebrāhimi di ʿAli Ebrāhim Xalil Xān Xalil (1205/1791), 

Meyxānẹ di Mollā ʿAbd on Nabi Faxr oz Zamāni Qazvini (1207/1793), 

Maxzan ol ġarāʾeb di Aḥmad ʿAli Xān Hāšemi Sendilavi (1218/1804), 

Bahārestān e żamāyer di Monši Do ‘l feqār ʿAli Xān Bahādor Bengāli Mast (1228/1813), 

Natāʾej ol afkār di Moḥammad Qodrat ol Llāh Gupāmuy Qodrat (1258/1843), 

Bāġ e maʿni di Naqš ʿAli (1274-1290/1857-1874), 

Majmaʿ ol foṣaḥā di Reżā Qoli Xān Hedāyat (1284/1868), 

Šamʿ e anjoman di Seyyed Moḥammad Ṣadiq Ḥasan Xān Bahādor (1292/1876), 

Negārestān e soxan di Seyyed Nur ol Ḥasan Xān Bhopāli Nur (1292/1876), 

Ruz e rowšan di Moḥammad Moẓaffar Ḥoseyn Lakhnavi Ṣabā (1297/1880). 

Il professor Golčin e Maʿāni segnala la presenza di una voce su Ẓohuri Toršizi anche nel Moḥāfel ol 

moʾmenin di Moḥammad Šafiʿ Ḥoseyni ʿĀmeli (1190/1777). 

 

La tadkerẹ che ad oggi più di ogni altra fonte ci fornisce notizie sull’arte poetica di Ẓohuri è senza 

dubbio la Xolāṣat ol ašʿār va zobdat ol afkār di Taqi od Din Kāši, che si compone di dodici volumi. 

Durante la sua attività di ricerca il professor Fotoohi ha preso in esame due diversi manoscritti della 

suddetta tadkerẹ, il 224 della biblioteca del Senato della Repubblica Islamica dell’Iran e il 668 

dell’India Office, e ne ha esaminato il capitolo biografico riguardante Ẓohuri Toršizi. L’analisi del 

medesimo capitolo nei due differenti manoscritti mostra come, nel corso delle varie revisioni, il 

compilatore abbia acquisito nuove informazioni sul conto del poeta, che sono andate ad arricchire e 

aggiornare il resoconto precedentemente stilato. Il più antico dei due documenti descrive Mowlānā 

Ẓohuri come un poeta incline a comporre alla maniera dei maestri del passato (motaqaddemin), che 

rielabora i temi (mażāmin) degli antichi secondo la zabān e voquʿ, ispirandosi in particolare a 

ʿEmādi Šahryāri; si scrive che Ẓohuri ripropone, secondo il modo di espressione che gli è proprio, 

quei significati esposti da ʿEmādi nella propria produzione di ġazal. Nella versione revisionata il 

poeta compare con il nome di Mowlānā Nur od Din Moḥammad Ẓohuri e la voce biografica appare 

molto più articolata: essa offre un resoconto su quello che viene definito uno dei migliori poeti 

dell’epoca, non solo in India, dove è secondo solo a X
w
ājẹ Ḥoseyn Tanāyi, ma anche nell’ʿErāq e 

nel Xorāsān: 

“[...] Egli ha reso raffinatissimo lo stile del discorso e prezioso il tessuto della poesia. Mentre da una 

parte trattiene sulla tavola dell’espressione (bayān) lo stile compositivo dei predecessori (ṭarz e 
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motaqaddemin), dall’altra, emulando (tatabboʿ)
1
 i componimenti poetici degli antichi (qodamā), 

conduce fuori dal mare della riflessione, verso le spiagge della manifestazione, temi (mażāmin) 

finora ignorati e sensi figurati (esteʿārāt) inusuali. Lo stile di composizione che adotta nella qaṣidẹ 

e nel ġazal richiama quello di ʿEmād Šahryāri e di Atir od Din Axsikati. La sintassi pomposa e la 

solidità delle metafore sono animate da un significato nuovo e da una tematizzazione sottile 

(mażāmin e daqiqẹ). Diresti che abbia trafugato (il destriero del)l’eloquenza dalle stalle di coloro 

che gli sono più simili e più vicini, ed è infatti questo che Ẓohuri ha fatto con ʿEmādi e Atir 

Axsikati [...]” (Golčin e Maʿāni 1990, 823-824). 

Il professor Fotoohi nota come nella revisione della tadkerẹ Ẓohuri venga definito “uno dei poeti di 

maggior rilievo di quei luoghi” (barsarāmadẹ ye šoʿarā ye ānja), dove per “quei luoghi” il 

compilatore intende chiaramente l’India, nominata poco sopra, mentre in un’ulteriore revisione, 

databile al 1013/1604-05, il compilatore fa riferimento al poeta con gli appellativi di “(poeta) tra i 

poeti di quelle parti” (az šoʿarā ye ān ṭaraf) e “guida degli eloquenti di quelle parti” (qodavat ol 

foṣaḥā ye ān ṭaraf). 

Proseguendo in ordine cronologico, troviamo notizia di Ẓohuri nella tadkerẹ ʿArafāt ol ʿāšeqin va 

ʿaraṣāt ol ʿārefin di Taqi od Din Moḥammad Awḥadi Ḥoseyni Daqāqi Balyāni Eṣfahāni. Alla voce 

Mowlānā Ẓohuri Toršizi leggiamo: 

“il fior fiore dei contemporanei, primo tra i primi, [...] dalla maniera (di comporre poesia) florida, 

incantatore inimitabile, [...] racchiude in se ciò che c’è di migliore e di perfetto, ha collezionato la 

gran parte degli stati d’animo (nella sua poesia); la sua arte espositiva (bayān) è sapida, la sua 

scienza della parola (kalām) è di dolcezza e freschezza inesprimibili, il suo modo di esprimersi (šivẹ 

ye goftār aš) è innovativo, la sua levatura incommensurabile (rotbẹ ye qadd aš bi andāzẹ) [...]” 

(Golčin e Maʿāni 1990, 830). 

Alla descrizione entusiastica delle capacità del poeta, segue una nota biografica, la quale culmina 

nella narrazione di un episodio al quale il biografo ha assistito in prima persona: nel 1020, quando 

Awḥadi Balyāni si trovava nel Gujarat, Ẓohuri e Malek Qomi mandano a Mowlānā Naẓiri Nišāburi 

alcuni dei loro componimenti appena scritti e Naẓiri in quell’occasione comporrà delle javāb per 

ognuno dei componimenti ricevuti. Anche Awḥadi si cimenterà nel comporre dei tatabboʿ ai ġazal 

di Ẓohuri e Malek Qomi e li citerà in conclusione della succitata nota biografica su Ẓohuri. 

I toni entusiastici con i quali Awḥadi presenta Ẓohuri testimoniano della fama della quale godeva il 

poeta quando ancora era in vita. Il biografo, discutendo l’opera di Ẓohuri, fa inoltre uso di alcuni 

termini tecnici della prosodia, quali bayān (l’arte di offrire significati attraverso il linguaggio 

figurato) e kalām (l’arte del combinare le parole e di creare composti), che mettono in evidenza 

alcune caratteristiche ritenute peculiari dello stile compositivo di Ẓohuri. 

Segue per importanza la notizia che di Ẓohuri ci proviene dal Maʾātar e Raḥimi di Mollā ʿAbd ol 

Baqi Nehāvandi, poiché il nostro poeta è ancora in vita quando, alla corte di Borhānpur, viene 

compilata la voce biografica che lo riguarda. Nehāvandi riporta il nome del poeta come Mowlānā 

Nur od Din Moḥammad Ẓohuri Toršizi, confermando la versione comparsa nella voce revisionata 

del Xolāṣat ol ašʿār. Ẓohuri viene descritto come un poeta meritevole, talentuoso, eloquente e 

completo, in quanto estremamente abile nel dare forma e significato al discorso, e versato nell’arte 

                                                           
1
 Per una definizione del termine: Zipoli 1993, 8, Losensky 1998, 109-111. 
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dello snocciolare sottigliezze. Gli viene riconosciuto il merito di aver reso intellegibili le possibilità 

del discorso e le maniere di dispor sottigliezze, nonché di aver restituito dignità all’arte di comporre 

poesia e dell’esercitare la professione del poeta: è tra i maestri senza pari dell’arte poetica, è 

annoverato tra gli esperti accreditati e la maggior parte della gente di mondo da conferma della sua 

abilità poetica e della sua maestria. Viene fatta parola dei frequenti scambi di lettere e di 

componimenti in versi avvenuti tra Ẓohuri e Feyżi e della loro mutua stima e amicizia, nonché del 

forte legame che intercorreva tra Ẓohuri e Malek Qomi: i due vengono descritti come uomini adusi 

alle pratiche dei dervisci, riservati e che conducono una vita semplice e appartata. Il biografo cita 

inoltre l’episodio in cui Ẓohuri e Malek Qomi distribuiscono a corte il premio in denaro ricevuto da 

Ebrāhim ʿĀdel Šāh II in occasione della composizione del Golzār e Ebrāhim, per celebrare la 

promozione del vakil e rokn oṣ ṣalṭanẹ, Šāhnavāz Xān Širāzi. Più avanti, Nehāvandi narra inoltre di 

quando nel 1024, mentre preparava la sua tadkerẹ, Šāh Jamāl od Din Ḥoseyn Anju Širāzi, di ritorno 

da un’ambasciata a Bijāpur, recò alla corte di Borhānpur alcuni componimenti di Ẓohuri in lode di 

Šāh Jahān e di come, assistendo in prima persona alla recitazione di questi versi, fosse rimasto 

colpito da tanta maestria ed eloquenza. In una nota, aggiunta un anno dopo la compilazione della 

voce biografica su Ẓohuri, Nehāvandi riporta la notizia della morte del poeta nel 1025 a Bijāpur e 

ne loda la bella calligrafia in stile šekastẹ, aggiungendo che Ẓohuri si ritirava spesso nell’esercizio 

della calligrafia e che la versione del Rowżat oṣ Ṣafā trascritta dalla sua penna è considerata 

un’opera di gran pregio. Aggiunge inoltre che Ẓohuri, dopo la morte di Malek Qomi, avrebbe 

trascorso gli ultimi giorni della propria vita a stretto contatto con Šāhnavāz Xān, il quale lo teneva 

in grande stima. Le notizie riguardanti la presenza di Ẓohuri a Burhānpur, presso la corte di ʿAbd or 

Raḥim Xān-e Xānān provenienti dalla tadkerẹ di Nehāvandi non collimano completamente con la 

biografia di Ẓohuri, soprattutto per quanto riguarda il periodo di permanenza a Borhānpur, 

successivo al momento del ritorno dal pellegrinaggio alla Mecca.
2
 La notizia biografica non fa 

inoltre menzione alcuna della presenza di Ẓohuri presso la corte dei Neẓāmšāh di Aḥmadnagar. La 

descrizione di Ẓohuri che emerge dal resoconto di Nehāvandi è quella di uno dei maestri dell’arte 

poetica del tempo, attivo presso le corti di Borhānpur e Bijāpur, profondo conoscitore delle forme 

del discorso e dell’espressione poetica, l’opera del quale gode di un ampio consenso presso i più. 

Nonostante Nehāvandi non faccia menzione della prosa di Ẓohuri e noti solamente la sua 

produzione in forma di qaṣidẹ e tarkib band, ci offre un dettaglio di non poco conto sul poeta 

quando descrive la sua abilità nell’arte della calligrafia e cita l’opera da lui copiata con maggiore 

successo. Questa notizia ci permette di avere un’idea più chiara su quale sia il tipo di educazione 

ricevuta da Ẓohuri: potrebbe essersi infatti garantito l’ingresso presso la corte di Yazd proprio in 

qualità di scriba (kāteb), dato che a Širāz lo troviamo già avviato in quest’arte, quando, per supplire 

alle proprie necessità economiche e aiutare il compagno Mowlānā Darwiš Ḥoseyn, lo vediamo 

intento a produrre copie del già citato Rowżat oṣ Ṣafā. La voce biografica contenuta nella Maʾātar e 

Raḥimi di Mollā ʿAbd ol Baqi Nehāvandi è l’ultima di quelle composte quando Ẓohuri era ancora in 

vita. 

Serāj od Din ʿAli Xān Ārzu nella sua tadkerẹ Majmaʿ on nafāʾes, alla voce “Zobdat ol motaʾaxerin 

ʿamdat ot tafarredin Mowlānā Nur od Din Ẓohuri” (Il fior fiore dei contemporanei, primo tra i 

primi, Mowlānā Nur od Din Ẓohuri), riassume la notizia biografica su Ẓohuri compilata da Awḥadi 

prima di riportare le proprie notazioni. Ārzu mostra la sua approvazione per il resoconto stilato da 

                                                           
2
 Cfr. Golčin e Maʿāni 1990, 826-829. 
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Awḥadi sul conto di Ẓohuri e nota il parallelo che Awḥadi costruisce tra la coppia Ẓohuri e Malek 

Qomi e quella Xāqāni e Abu ‘l ʿAlāʾ Ganjavi.
3
 Segue la narrazione dell’aneddoto awḥadiano sui 

componimenti mandati da Ẓohuri e Malek Qomi a Naẓiri e sulla rapida risposta fornita loro da 

quest’ultimo. Ārzu sostiene che Ẓohuri e Malek Qomi siano morti contemporaneamente nel 1027 

dell’Egira e che tra i due c’era una differenza di età di nove anni. Afferma inoltre che i meriti di 

Ẓohuri sono maggiori di quelli di Malek Qomi, sia in poesia che in prosa. Il biografo racconta del 

Rowżat oṣ Ṣafā vergato nella bella calligrafia di Ẓohuri e di come fossero in molti a volerne 

possedere una copia. Ārzu riporta anche che, come emerge dalle lettere che erano soliti scambiarsi, 

Ẓohuri godeva della massima stima presso lo šeyx Feyżi, malek oš šoʿarā dell’imperatore Akbar. 

Viene fatta inoltre menzione della maniera di comporre particolare di Ẓohuri, la quale, secondo 

Ārzu, nessuno è ancora riuscito a fare propria: la sua arte sarebbe unica e i suoi modi e le sue 

soluzioni restano inaccessibili ad altri; nessuno dei contemporanei ha il suo nerbo, specialmente per 

quanto riguarda la prosa ornata e la composizione di matnavi, campi nei quali chiunque sia venuto 

dopo di lui risulta suo imitatore e seguace. Ārzu afferma di non stimare nessuno dei contemporanei 

quanto stima Ẓohuri e che nessuno di loro sembra avere il suo potenziale artistico e creativo. Prima 

di passare alla citazione di alcuni esempi della produzione poetica di Ẓohuri, Ārzu nota quanto sia 

sostanziosa la sua opera, sia per quanto riguarda i versi che la prosa.
4
 La Majmaʿ on nafāʾes viene 

composta da Ārzu nel 1164/1751, più di un secolo dopo la morte di Ẓohuri. Stando a quanto 

riportato dal biografo, nonostante siano trascorsi più di cent’anni dalla sua morte, nessuno è riuscito 

ad eguagliare Ẓohuri ed il suo stile ha caratteristiche talmente peculiari da risultare ancora inimitato, 

difficile da seguire e pertanto mai esplorato nelle sue possibilità. Ārzu è il primo tra i biografi a 

porre l’accento sulla produzione in forma di matnavi e sulla prosa di Ẓohuri. 

Golčin e Maʿāni riporta come Āzād Belgrāmi nella tadkerẹ Sarv e āzād noti l’abilità di Ẓohuri nella 

composizione di matnavi e la maniera particolare che ha di comporre la prosa, ma ritenga che i suoi 

ġazal non siano altrettanto validi. Il biografo cita, a testimoniare la considerazione della quale 

Ẓohuri godeva negli ambienti letterari dell’India e dell’Iran, un verso del poeta Ṣāʾeb Tabrizi: 

nell’opera di Ṣāʾeb il nome di Ẓohuri ricorre due volte, segno che il poeta della corte di Esfahān 

potrebbe avere tentato dei tatabboʿ o addirittura delle javāb. Verso la fine della notizia biografica 

Āzād Belgrāmi loda la sintonia del pensiero di Ẓohuri e Malek Qomi nel comporre opere a quattro 

mani e fa riferimento ai due dibāčẹ, quello alla Xān e Xalil e quello alla Golzār e Ebrāhim.
5
 

Due anni dopo gli elogi di Ārzu, vediamo incrinarsi la fama di Ẓohuri e i suoi ġazal sembrano non 

essere più apprezzati come ai tempi di Taqi Kāši. Ẓohuri all’epoca era già stato aspramente criticato 

da Monir Lāhori nel suo Kārnāmẹ e difeso dallo stesso Ārzu nel Serāj e Monir.
6
 Nonostante le 

critiche, Ārzu appare più come un ammiratore di Ẓohuri che non come uno dei suoi detrattori e il 

suo entusiasmo nei confronti del poeta è ben espresso in questo passo citato dal professor Šafiʿi 

Kadkani: 

                                                           
3
 Questa associazione, stabilita da Awḥadi e ribadita da Ārzu, non compare nel paragrafo dedicato a Ārzu in Golčin e 

Maʿāni 1990, 730. Secondo alcune tradizioni Abu ‘l ʿAlāʾ Ganjavi (poeta vissuto nel sesto secolo dell’Egira/dodicesimo 

secolo d.C.) sarebbe stato il maestro del poeta Xāqāni Šervāni (nonché di Falaki Šervāni). Il rapporto tra i due si 

sarebbe, nel corso degli anni, irreparabilmente incrinato, culminando in un aspro litigio. Ẓohuri e Malek Qomi 

rappresentano, all’opposto, il raro esempio di poeti che riescono a collaborare tra loro e a comporre pregevoli opere a 

quattro mani, senza mai arrivare ai ferri corti. Per le notizie sul rapporto tra Abu ‘l ʿAlāʾ Ganjavi e Xāqāni Šervāni: 

Beelaert 2010. 
4
 Mohammadxān 2006, 1003-1004. 

5
 Golčin e Maʿāni 1990, 830-831. 

6
 Fotoohi 2006, 314-324, Pellò 2012, 36. 
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“[...] secondo le convinzioni di quest’umile Ārzu, pari a lui (Nur od Din Ẓohuri) non se ne sono 

scorsi dai tempi del padre di tutti i poeti, Rudaki, fino ad oggi [cioè l’anno 1157 dell’Egira circa], 

sia nella composizione in versi che in prosa. La sua fresca maniera resta ancora un campo 

inesplorato e nessuno si è più cimentato nel darle seguito (dastzad e tatabboʿ ham na gardidẹ) [...]” 

(Šafiʿi Kadkani 2011, 64). 

Nel suo Ātaškadẹ, Loṭfʿali Beyg Ādar Beygdeli riporta notizia di ben quattro Ẓohuri: Ẓohuri 

Toršizi,
7
 Ẓohuri Xorāsāni,

8
 Ẓohuri Širāzi

9
 e Ẓohuri Tabrizi.

10
 Possiamo ricomporre la mappa dei 

quattro Ẓohuri aiutandoci con le informazioni riportate dal professor Nafisi nella sua storia 

letteraria. Avremo così un poeta di Toršiz, il quale ha composto un divān, è emigrato in India ed è 

noto per il suo Sāqināmẹ, un poeta del Xorāsān che nel Deccan dedica qaṣidẹ a Ebrāhim ʿĀdelšāh, 

un poeta di Širāz allievo di Vaḥši Bāfqi
11

 e noto per i suoi ġazal e infine un poeta di Tabriz, uomo 

dotto e pio, compositore di ġazal ed emigrato anch’esso in India. Nonostante la frammentarietà e la 

concisione dell’informazione di Ādar Beygdeli, ci sembra di avere elementi sufficenti per 

riconoscere in queste quattro figure un solo poeta, grazie anche al riscontro fornitoci da Nafisi. 

Bausani, nel suo saggio sul poeta Mirzā Asad ol Llāh Xān Ġāleb (1797-1869), presenta una sezione 

nella quale vengono discusse le idee formulate dal poeta in merito agli stili della poesia persiana. 

Ġāleb, in una lettera in urdu del 1861
12

 indirizzata a Čaudhri ʿAbd ol Ġafur, riferisce all’amico della 

discussione avuta con il proprio maestro, Ṣāḥeb ʿĀlam, in merito al nuovo stile di poeti quali Qatil e 

Vāqef, che secondo Ġāleb non conoscerebbero nemmeno il persiano. Ġāleb propone a Čaudhri 

ʿAbd ol Ġafur di discutere l’idea di una bilancia, che permetta di valutare la poesia persiana da Qatil 

e Vāqef fino a Bidel e Nāṣer ʿAli Sarhandi, e per la quale espone uno specifico programma di 

taratura. Ġāleb suddivide la poesia persiana in tre momenti: 

1) Da Rudaki e Ferdowsi fino a Xāqāni, Sanāʾi, Anvari e in generale i poeti del tredicesimo 

secolo: le composizioni di questi poeti, nonostante differenze di piccolo conto, si 

baserebbero su di un medesimo stile, 

2) segue Saʿdi, che è il fondatore di uno stile speciale, continuato da Jāmi, Helāli e pochi altri 

poeti, 

3) infine ritroviamo Feġāni “inventore (mūjid) di un’altra arte speciale (šīva-e xāṣṣ) che porta 

delicate immagini (xayālhā-e nāzuk) e sublimi significati (maʿānī-e buland)” (Ali; Bausani 

1969, 104): la perfezione in questo genere è stata raggiunta da Ẓohuri, Naẓiri, ʿOrfi e Nouʿi, 

mentre Ṣāʾeb, Kalim, Salim, Qodsi e Ḥakim Šefāʿi avrebbero donato a quest’arte una “fluida 

semplicità”. 

Ġāleb continua la propria argomentazione sostenedo che il primo stile venne abbandonato nel 

momento in cui emerse quello saʿdiano, ma poiché la “inaccessibile semplicità” che lo 

caratterizzava ne impediva una diffusione appropriata, fu lo stile feġāniano a diffondersi 

                                                           
7
 Beygdeli 1958, 71. Cfr. Nafisi 1965, 433, 445, 826. 

8
 Beygdeli 1958, 27. Sarebbe una forzatura volere stabilire un rapporto tra la figura di Ẓohuri descritta sotto questa voce 

da Ādar Beygdeli e quella descritta da Nafisi sotto le voci “Ẓohuri (šeyx Xāvand)” e “Ẓohuri (x
w
ājẹ Moḥammad ʿAli)”. 

Cfr. Nafisi 1965, 611. 
9
 Beygdeli 1958, 293. Cfr. Nafisi 1965, 515, Masarrat 2015, 26. 

10
 Beygdeli 1958, 32. Cfr. Nafisi 1965, 6, 525. 

11
 In precedenza nessuna fonte aveva parlato di Ẓohuri come di un allievo di Vaḥši. 

12
 Faruqi 2004, 8. 
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maggiormente e a consentire l’emergere di nuovi sviluppi stilistici. La conclusione alla quale 

giunge Ġāleb dopo avere tracciato questa storia della stilistica persiana in nuce è che, al suo tempo, 

esistono tre stili: “quello di Khāqānī e dei suoi pari, quello di Ẓuhūrī e dei suoi seguaci e quello di 

Ṣāʾib e dei suoi simili” (Ali; Bausani 1969, 105). Ġāleb ammette che in India, ai suoi tempi, si 

compone poesia in un quarto stile, che però lui non considera persiano, bensì indiano. Più avanti, 

nella discussione sulla produzione poetica in lingua persiana di Ġāleb, parlando del matnavi Bād e 

moxālef, dedicato da Ġāleb ai critici letterari di Calcutta, assistiamo alla rievocazione della figura di 

Ẓohuri, questa volta però in una discussione che riguarda l’utilizzo della lingua persiana da parte di 

chi questa lingua non è in grado di utilizzarla e nella fattispece il discorso verte sul persiano di 

Qatil. Ġāleb si scaglia contro coloro che criticano la sua poesia in persiano, soprattutto contro quelli 

che guardano a Qatil come al maestro di una nuova maniera di comporre poesia. Il fulcro della 

discussione è il “sapere davvero il persiano” e Ġāleb commenta che, sebbene Bidel non fosse 

persiano, almeno non era un ignorante come Qatil. Di più: afferma che la lingua persiana è propria 

degli iraniani, facile per loro e difficile per gli indiani, e si chiede perché dovrebbe abbandonare 

Asir, Ḥazin, Ṭāleb, ʿOrfi, Naẓiri, Ẓohuri e seguire Qatil, solamente per assecondare le richieste dei 

suoi amici. Ẓohuri appare per la terza volta nella trattazione di Bausani quando riporta, nella 

sezione sul significato della poesia persiana di Ġāleb, alcune righe dalla postfazione alla kolliyāt 

delle sue opere in persiano scritta dallo stesso Ġāleb: 

“[...] Shaikh ʿAlī Ḥazīn, con un ironico sorriso, mi mostrò evidenti i miei letterari traviamenti, e lo 

sguardo corrucciato di Ṭālib Āmulī e il lampo degli occhi di ʿUrfi di Shīrāz bruciarono avanti al 

mio piede viandante quelle indegne frivolezze. Ẓuhūrī, con caldo interessamento, mi legò al braccio 

una talismano protettore e, come viatico, mi diede qualcosa del suo inimitabile stile [...]” (Ali; 

Bausani 1969, 131). 

Due note presenti nel saggio di Bausani ci forniscono altre due brevi ma succose notizie su Ẓohuri: 

la prima la ritroviamo a pagina 104, dove leggiamo “Ẓuhūrī di Turšīz (m. 1615), pur nato in Iran, 

visse a lungo in India ed è considerato unanimemente dai critici indiani allievo di Fighānī”; la 

seconda si trova a pagina 131-132 e ci informa dell’esistenza di ġazal di Ġāleb ad imitazione dei 

ġazal di Ẓohuri.
13

 

Il materiale messo a disposizione da Bausani è di particolare interesse per diversi motivi. In prima 

istanza ci informa di come nel diciannovesimo secolo, agli occhi di un poeta dell’India che 

compone poesia anche in lingua persiana, esista una maniera di comporre che si rifà esplicitamente 

e direttamente a Ẓohuri. Sempre aderendo al discorso sulla stilistica proposto da Ġāleb, notiamo 

come il quarto stile della poesia in lingua persiana, quello “indiano”, sia associato ai nomi di Axtar 

e Momtāz.
14

 La posizione di poeti come Bidel e Nāṣer ʿAli Sarhandi nella stilistica ġālebiana non è 

discussa nel particolare, ma sappiamo per certo dalla postfazione alle kolliyāt che Ġāleb, in una 

precisa fase della formazione del proprio gusto e della propria arte poetica, ha cercato nuovi 

riferimenti letterari, abbandonando quel pensiero che, seppure corretto nell’espressione e ricercato 

nella forma, seguiva la via di “poco note guide” e prendeva “il loro contorto incedere come 

scivoloni dovuti a poetica ebbrezza” (Ali; Bausani 1969, 131). Conosciamo l’inclinazione al 

                                                           
13

 Ali; Bausani 1969. 
14

 Ali; Bausani 1969, 103. Per una trattazione di Momtāz (1764-1858) e del suo circolo letterario: Pellò 2012, 149-151. 

Axtar (m. 1858) fu allievo di Qatil, il quale era stato allievo di Vāqef, a sua volta allievo di Ārzu di Agra, colui che 

difese la poesia di ʿOrfi, Ṭāleb, Zolāli e Ẓohuri dalle critiche di Monir Lāhori. 
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bidelismo delle prime fasi della produzione ġālebiana, nonché la profonda stima che il poeta nutre 

per la poesia di Bidel, anche se stentiamo a riconoscerlo come una poco nota guida. Inoltre nel Bād 

e moxālef, Ġāleb contrappone linguisticamente Bidel e Qatil, descrivendoli l’uno come un 

conoscitore della lingua persiana, l’altro come un ignorante (nādān). Se accettassimo di tarare la 

qualità della poesia persiana attenendoci allo schema stilistico e al registro linguistico di Ġāleb, 

dovremmo immaginare che lo stile indiano della poesia persiana affondi le proprie radici nelle 

opere di Bidel e Nāṣer ʿAli Sarhandi e si sviluppi, attraverso circoli letterari quali quelli di Momtāz, 

in direzione di quella che è la produzione di Vāqef e del suo discepolo Qatil:
15

 in questo processo la 

conoscenza della lingua persiana, il modello della quale sarebbe conservato nelle composizioni di 

Ṭāleb, ʿOrfi e Ẓohuri, tutti e tre poeti di origine iranica emigrati in India, andrebbe pian piano 

perdendosi. Difendendo il persiano di Bidel, Ġāleb mostra un atteggiamento affine a quello di Feyżi 

Fayyāżi, quando afferma che il persiano parlato in India non è inferiore a quello parlato altrove, in 

quanto gli indiani imparano la lingua dai più eloquenti letterati, mentre i persiani la apprendono 

semplicemente dai propri parenti, genitori e prossimi.
16

 La posizione adottata da Ġāleb in poesia è 

però quella di ʿAli Ḥazin, il quale si dimostra particolarmente critico rispetto alla poesia in lingua 

persiana composta dagli indiani, in quanto da lui ritenuta lontana dagli standard linguistici e letterari 

iraniani.
17

 Pur ritenendo il persiano di Bidel un buon persiano, Ġāleb ne prende le distanze a causa 

del contorto incedere e si avvicina alle posizioni stilistiche di Ẓohuri. È curioso notare come anche 

Qatil aderisse dichiaratamente alle posizioni critiche di ʿAli Ḥazin
18

 e come l’aspra critica ġālebiana 

“Quelli che davvero sanno il persiano son tutti d’accordo sul fatto che Qatīl non era un persiano, 

non veniva da Iṣfahān; [...] È un fatto chiaro e non negabile: Delhi e Lucknow non son città 

persiane! [...] Perché allora dovrei seguire Qatīl, abbandonando Asīr, Ḥazīn, Ṭālib, ʿUrfī, Naẓīrī e 

Zuhūrī?” (Ali; Bausani 1969, 111) derivi probabilmente dalla lettura del discorso impostato da Qatil 

sul differente grado di autorità che hanno i madrelingua (zabāndān) rispetto agli imitatori dei 

madrelingua (moqalled) nella creatività linguistica, nel quale alcuni costrutti linguistici utilizzati da 

Bidel vengono sanzionati, poiché ad introdurli non è stato un madrelingua, bensì un indiano.
19

 Se 

consideriamo che il matnavi intitolato Mohiṭ e aʿẓam è stato composto da Bidel in risposta al 

Sāqināmẹ di Ẓohuri,
20

 la particolare inclinazione che Ġāleb mostra nei suoi confronti potrà apparirci 

più chiara. 

Nello Šeʿr ol ʿajam di Šebli No’mani (1857-1914) la figura di Ẓohuri viene fortemente 

marginalizzata, sebbene ricorra inevitabilmente in tutti gli ultimi tre volumi dell’opera. La prima 

ricorrenza del nome di Ẓohuri Toršizi si ha quando Šebli No’mani cita la lista dei poeti che hanno 

lodato Akbar compilata da Badāʾoni, nella quale Ẓohuri risulta essere uno di quegli sventurati che 

hanno avuto l’occasione di omaggiare il sovrano soltanto da lontano, senza avere l’onore di 

comparire in sua presenza. Šebli No’mani, in più punti della sua opera, sembra fare uso della figura 

di ʿOrfi per adombrare quella di Ẓohuri, come quando, parlando dell’inarrivabile abilità di ʿOrfi 

nella composizione di qaṣidẹ, nota come anche Ẓohuri, assieme a Ṭāleb Āmoli e Ḥoseyn Tanāʾi, 

abbia dato il proprio contributo allo sviluppo di quest’arte. Trattando la figura del poeta Fayżi 

                                                           
15

 Pellò 2012, 167. 
16

 Dudney 2016, 73. 
17

 Alam 2003, 175. Ḥazin si appella ai poeti indiani che compongono poesia in persiano definendoli “corvi” e ritiene 

degni di nota soltanto Feyżi e suo fratello Abo ‘l Fażl: Alam 2003, 178. 
18

 Pellò 2016, 211. 
19

 Pellò 2016, 210. 
20

 Bausani 1968, 69. 
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Fayyāżi, Šebli No’mani non manca di notare il rapporto di amicizia che lo legava a Ẓohuri e a 

Malek Qomi: parlando della lingua e dello stile di Fayżi, Šebli No’mani nota come, entrando in 

contatto con i parlanti persiano, il suo linguaggio divenisse più semplice, piano e limpido e indica 

come suoi interlocutori d’eccezione Ẓohuri e Malek Qomi; ciò nonostante sente il dovere di notare 

come Fayżi avesse scelto ʿOrfi come proprio maestro nell’espressione. Šebli No’mani non manca 

nemmeno di rimproverare aspramente
21

 coloro che, come Ṣāʾeb Tabrizi e Nāṣer ʿAli Sarhandi, 

hanno omaggiato o espresso pareri favorevoli nei confronti della poesia di Ẓohuri. Ad entrambi 

viene però fornito un alibi per la caduta di stile: Ṣāʾeb sarebbe infatti stato obbligato ad omaggiare 

Ẓohuri per contentare la vox populi, mentre Nāṣer ʿAli, reo di aver paragonato Ẓohuri a Neẓāmi, 

verrebbe scusato dell’affronto per essere stato in grado di apprezzare alcuni versi di ʿOrfi. Šebli 

No’mani commenta anche l’aneddoto secondo il quale Borhān Neẓāmšāh II, ricevendo il Sāqināmẹ 

di Ẓohuri ne sarebbe rimasto così contento, da spedirgli in ricompensa una carovana di elefanti 

carichi di doni: notando come il racconto sia presente praticamente in tutte le tadkerẹ e che da 

quanto viene ripetuto, sembra una storia costruita a bella posta dal poeta per farsi notare, chiude 

l’argomento con un verso di ʿOrfi, il quale dona alla trattazione un tono canzonatorio. Ẓohuri ha 

inoltre una collocazione precisa nella storia dello sviluppo della poesia persiana come descritta da 

Šebli No’mani: 

“Sulla scia di Feġāni venne man mano a formarsi un’innovazione che si concretizzò in un 

significato originale, piacevolmente insolito, alquanto auspicabile e in un’attenzione particolare per 

l’osservazione, in una sottigliezza del pensiero e dell’immaginazione. Questa maniera (di comporre 

poesia) ha avuto origine in ʿOrfi, è stata magnificata dall’opera di Ẓohuri, Jalāl Asir, Ṭāleb Āmoli, 

Kalim e simili ed ha dato forma ad un (vero e proprio) gusto, diffondendosi in tutto il reame della 

poesia e dei poeti. Ma poiché la sregolatezza e la sfrenatezza ha trovato in essa un punto di non 

ritorno, il reame del discorso è caduto sotto la spada di Nāṣer ʿAli, Bidel e simili, ponendo così fine 

ad un’illustre dinastia.” (Noʿmani 1984, 66). 

Šebli Noʿmani sembra cedere alla vox populi tanto quanto Ṣāʾeb in questo passaggio, dove 

l’accento sembra essere posto più che sulla qualità della poesia dei singoli autori citati, sulla loro 

origine geografica, in una dicotomia che contrappone poeti iranici e poeti indiani, dove i secondi 

sono percepiti come causa attiva dello scadimento del gusto in poesia. 

Edward Browne nel quinto volume della sua Literary History of Persia non approfondisce lo studio 

di Ẓohuri Toršizi, ma riporta una notizia di rilievo: trattando le figure di Ahli Toršizi e di Ahli 

Širāzi, nota come entrambi appartengano a quella “scuola di Herāt” che si raccoglie intorno alle 

figure di Solṭān Ḥoseyn Bayqara e Mir ʿAli Šir Navāʾi. A questa scuola appartiene anche Ẓohuri 

Toršizi, il quale sembra non essere noto in Persia, ma che in India gode di una larghissima, anche se 

secondo Browne immeritata, fama, soprattutto per la sua prosa fiorita e pomposa.
22

 Possiamo 

leggere in questa nota di Browne un indizio del mutamento che avviene nel tempo nello stile di 

                                                           
21

 Riportiamo la traduzione del passo in cui Šebli Noʿmani critica Ṣāʾeb proposta dal professor Faruqi: “Well, it was all 

right thus far, but what a pity because of the common people’s favorable faith, or influenced by their general reputation, 

Ṣāʾib praises even Ẓahūrī and Jalāl Asīr … [he quotes from Ṣāʾib one verse each in praise of Ẓahūrī and Jalāl Asīr]. 

This was the first step of wretched taste which ultimately resulted in the building of a whole highway and things have 

come to such a pass today that people swoon at the poems of Naṣir ʿAlī, Bēdil, Shaukat Bukhārī, and their likes. The 

foundation of tyranny in the world was initially little. Everyone who came later, added to it.”. Faruqi 2004, 16. 
22

 Browne 1997, 233-234. 
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Ẓohuri, tema che è stato recentemente indagato e approfondito dal professor Fotoohi, come avremo 

modo più avanti di descrivere. 

Nel terzo volume dello studio A History of Persian Language & Literature at the Mughal Court del 

professor ʿAbdu’l Ghani, pubblicato sei anni dopo la Literary History of Persia, ritroviamo una 

descrizione di Ẓohuri che sta agli antipodi di quella di Browne. In esso Ẓohuri è descritto come uno 

di quei fortunati poeti che godono di fama universale e che sono riconosciuti come maestri sia in 

India che in Persia, sia dai critici dell’antichità che dai contemporanei. ʿAbdu’l Ghani è l’unico 

studioso che propone un’analisi strutturata delle peculiarità stilistiche di Ẓohuri: egli è un maestro 

dell’immaginazione e le idee precedentemente espresse nei capolavori del passato ricevono dalla 

sua penna una foma nuova e accattivante; è inoltre un maestro della descrizione e anche gli 

avvenimenti più banali, descritti da lui, acquistano una forza tale da catturare l’attenzione di 

chiunque, stimolandone la curiosità. ʿAbdu’l Ghani prosegue nella trattazione nominando due 

figure retoriche che Ẓohuri padroneggia egregiamente, ḥosn e taʿlil (etiologia fantastica) e morāʿāt 

e naẓir (aderenza semantica). Nota anche come il poeta abbia la propensione a complicare 

elegantemente la struttura del proprio pensiero quando fa uso di similitudini e metafore, compiendo 

così un’operazione che “offende il moderno gusto letterario” (ʿAbdu’l Ghani 1930, 202). Più avanti 

leggiamo di come Ẓohuri si rifaccia a Saʿdi e ai poeti dell’antichità nell’argomentare e illustrare il 

proprio pensiero e di come tragga ispirazione dai maestri del passato soprattutto nella composizione 

di tarjiʿ band. I suoi ġazal sono descritti come opere che rivelano un’immaginazione semplice, 

risultando a volte estremamente scorrevoli e melodiosi. Meno brillanti appaiono le qaṣidẹ, la 

caratteristica più pronunciata delle quali sembra essere la scorrevolezza: ʿAbdu’l Ghani ritiene che 

in questo tipo di composizione ʿOrfi sia superiore a Ẓohuri, il quale è invece insuperabile nel 

matnavi. Nella robāʿi Ẓohuri esprime le proprie idee con chiarezza e lucidità
23

. ʿAbdu’l Ghani 

conclude tracciando un quadro generale della figura di Ẓohuri Toršizi ed effettuando un parallelo 

con quella del suo celebre contemporaneo ʿOrfi Širāzi: 

“[...] Ẓohuri non fa frequente uso di termini filosofici in poesia, com’è invece solito fare ʿOrfi. [...] 

La potenza descrittiva di Ẓohuri è enorme, [...] mentre ʿOrfi nei suoi matnavi [...] non sembra 

possedere lo stesso dono [...] Nel ġazal Ẓohuri si caratterizza per una dizione semplice e per la 

fluidità, le quali rendono la sua poesia melodiosa e musicale. [...] (sia Ẓohuri che ʿOrfi) hanno 

scritto delle ottime robāʿi, ma Ẓohuri supera ʿOrfi in quantità. [...] Ẓohuri basa la sua produzione 

sull’immaginazione e sull’elaborazione di sottigliezze, dando alla sua composizione un tocco di 

figuratività. Era un compositore versatile, eccellente sia in prosa che in poesia. Il suo stile, al 

contrario di quello di ʿOrfi, ha catalizzato l’attenzione sia dei poeti a lui contemporanei che di quelli 

successivi, i quali erano fieri di ispirarsi alla sua opera. [...]” (ʿAbdu’l Ghani 1930, 214-215). 

Lo studio di ʿAbdu’l Ghani si discosta grandemente sia dalle trattazioni dei suoi predecessori che da 

quelle dei successori
24

, sia per la precisione delle notazioni stilistiche corredate da esempi, sia per 

l’originalità delle sue osservazioni critiche. Non è un caso ritrovare, citato da ʿAbdu’l Ghani tra i 

critici e i poeti che apprezzano la produzione di Ẓohuri, al fianco di Badāʾoni, Nehāvandi, 

                                                           
23

 Stando all’analisi di Ahmad, Ẓohuri avrebbe composto un totale di 2320 robāʿi. Ahmad 1953, 324. 
24

 Rieu 1881, 678-679, Browne 1997, 234, 250, 253, 268. Riportiamo in nota i riferimenti a quelle storie letterarie che 

comprendono la figura di Ẓohuri Toršizi, ma ne danno una trattazione sommaria o incurante del ruolo di rilievo 

ricoperto dal poeta: Rypka 1968, 301, 315, 723-725, Schimmel 1973, 31-32, Reżāzādẹ Šafaq 1973, 256, 577, Yarshater 

1988, 275, 412, 415. 
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Dāġestāni e Ṣāʾeb, proprio Ġāleb. ʿAbdu’l Ghani è inoltre l’unico a cercare di dare ragione della 

scarsa ammirazione della quale gode Ẓohuri Toršizi nel ventesimo secolo, notando come l’uso che 

egli fa dei tropi non corrisponda al gusto corrente.
25

 

Nel secondo volume della quinta parte della Tarix e adabiyāt e Irān, Dabih ol Llah Ṣafā dedica un 

capitolo di undici pagine alla figura di Ẓohuri Toršizi. Dopo aver tracciato un profilo biografico del 

poeta, Ṣafā si dedica all’analisi dell’opera di Ẓohuri, sia in prosa che in versi. 

Ṣafā descrive la prosa di Ẓohuri come una prosa d’arte, che fa uso del sajʿ, di vari ornamenti del 

discorso, di parole ricercate, di sensi figurati, di metafore e tropi. Aggiunge che in India essa è 

considerata un modello di eloquenza ed è stata spesso adottata come materiale di studio. 

L’opera in versi di Ẓohuri viene studiata da Ṣafā partendo dalle robāʿi e proseguendo con le qaṣidẹ 

e i ġazal. Il matnavi Sāqināmẹ viene solo menzionato, mentre di tarkib band e tarjiʿ band non viene 

fatta parola. Ṣafā ci informa della presenza di un gran numero di componimenti robāʿi nel divān di 

Ẓohuri. Una serie di essi sono incentrati sul tema dello šahrāšub, altre composizioni trattano della 

festa di ʿĀšurā, del martirio di Karbalā o sono in lode degli imam. Nella raccolta sono trattati anche 

i temi dell’amore e dell’ʿerfān. In conclusione del paragrafo, Ṣafā sottolinea come dalle robāʿi, più 

che da qualsiasi altro componimento di Ẓohuri, siano ravvisabili le sue inclinazioni religiose. 

Per quanto riguarda la qualità delle qaṣidẹ di Ẓohuri, Ṣafā si esprime in maniera ambigua: le 

considera tra i migliori componimenti di Ẓohuri e le ritiene al contempo produzioni di scarsa 

validità. Come i maestri dell’antichità, Ẓohuri costruisce i concetti, le similitudini, le metafore 

rifacendosi alle informazioni scientifiche del suo tempo, figurando come un poeta dotto. Compone 

perlopiù lunghe qaṣidẹ panegiristiche, estremamente descrittive, con naṣib ricchi di taġazol e di 

similitudini, alla maniera degli antichi; sembra però non riuscire a fare uso della ḥosn e taxalloṣ, 

non è cioè in grado di dare forma ad un gorizgāh tra naṣib e madiḥ. Inoltre le sue qaṣidẹ presentano 

degli scivoloni linguistici e a volte non riescono a istituire un rapporto solido tra discorso e 

significato; perdipiù il poeta tende ad utilizzare in maniera raffazzonata alcuni termini ricercati. 

I ġazal sono invece, secondo Ṣafā, i migliori tra tutti i componimenti di Ẓohuri. Vale qui la pena 

notare come Ṣafā, insieme a Kadkani, Šamisā e altri illustri studiosi di letteratura iraniani, consideri 

il ġazal il componimento principe del periodo che va dal decimo al dodicesimo secolo dell’Egira: è 

facendosi forte di questi presupposti che indica il ġazal di Ẓohuri come il componimento che più di 

ogni altro merita la nostra attenzione. I ġazal di Ẓohuri contengono tutte quelle finezze e quelle 

raffinatezze riscontrabili nel ġazal del nono secolo dell’Egira, perdipiù arricchite dalla ricerca di 

nuove tematiche e nuovi significati; sono inoltre melodiosi e scorrevoli e viene fatto volentieri uso 

in essi di composti di parole innovativi e di frasi metaforiche. La parola nei ġazal di Ẓohuri è al 

contempo ricercata, solida e melodiosa e richiama le sue composizioni in forma di qaṣidẹ.
26

 

Il professor Šafiʿi Kadkani non propone nei suoi scritti una trattazione sistematica della figura e 

dello stile di Ẓohuri Toršizi, ma la figura del poeta compare brevemente in due suoi articoli: uno 

discute la figura di Bidel Dehlavi e la sua maniera di comporre poesia,
27

 l’altro è una critica ad un 

particolare metodo di composizione poetica che l’autore chiama šeʿr e jadvali, ovvero un tipo di 

poesia composta secondo un metodo combinatorio, che mescola le parole in maniera arbitraria 

                                                           
25

 Resta difficile stabilire cosa ʿAbdu’l Ghani intenda con l’espressione “modern taste”: si riferisce al gusto indiano, 

persiano, inglese, a nessuno dei tre? 
26

 Ṣafā 1984, 977-988. 
27

 Šafiʿi Kadkani 1968. 
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cercando in questo modo di produrre tropi che veicolino significati che appaiano nuovi.
28

 

Nel primo articolo leggiamo: 

“[...]A volte Bidel compone ġazal seguendo un solo metro e una sola rima, operazione che serve più 

che altro a dimostrare l’abilità del poeta nella mażmun āfarini e nella creazione di un significato 

nuovo, pur muovendosi in una struttura metrica e rimica fortemente vincolante. Il compilatore del 

Sarv e Āzād (Mir Ġolām ʿAli Āzād Belgrāmi) sostiene che in questa pratica Bidel si rifaccia a 

Ẓohuri Toršizi, nonostante in precedenza si ritrovino numerosi esempi di questa tecnica anche nel 

divān di Saʿdi[...]” (Šafiʿi Kadkani 1968, 48). 

Non vengono fatti altri riferimenti a Ẓohuri nell’articolo e la notazione sembra serva a scavalcare le 

notazioni di Āzād Belgrāmi, riconducendo una pratica che lega Bidel e Ẓohuri a un soggetto terzo, 

Saʿdi,
29

 introdotto da Šafiʿi Kadkani. 

Per dimostrare che l’intervento del professor Šafiʿi Kadkani si configura come un’operazione 

condotta coscientemente per adombrare il ruolo di Ẓohuri Toršizi, daremo un breve saggio del 

discorso sviluppato nel secondo articolo e del ruolo che il poeta di Toršiz ricopre in esso. Dopo aver 

dato alcuni esempi pratici del funzionamento della šeʿr e jadvali e aver descritto la finta sensazione 

di novità prodotta dai rapporti inusuali instaurati tra parole tra loro semanticamente non pertinenti, 

il professor Šafiʿi Kadkani propone un paragone tra l’uso dei tropi fatto da Bāyazid e Ḥallāj e quello 

che invece ne fanno i propagatori della šeʿr e jadvali: i primi ne fanno un uso lecito, in quanto fanno 

innanzitutto esperienza di una parola intima (kalām e nafsi), che solo in seguito esprimono per 

mezzo della parola sonora (kalām e ṣuti) e della parola figurata (kalām e manquš), mentre coloro 

che costruiscono immagini attraverso un metodo combinatorio mancano dell’esperienza della parola 

intima (kalām e nafsi) e non fanno altro che giocare con le parole, mescolando tra loro i campi 

semantici e corrompendo i rapporti tra le parole. Šafiʿi Kadkani afferma in seguito che non sono 

solamente i poeti contemporanei a comporre “poesia combinatoria” e che in epoca ṣafavide, nel 

campo della rima (qāfiyẹ) e del ritornello (radif), poeti come Zolāli, Ẓohuri e migliaia d’altri hanno 

creato le proprie metafore secondo questo metodo, sovvertendo volutamente i vari campi 

semantici.
30

 Il discorso prosegue con una breve nota sulla differenza tra i concetti di “novità” e 

“bellezza” e sfocia in una definizione socio-letteraria dell’uso della metafora, secondo la quale la 

caratteristica prima di tutta la letteratura persiana consisterebbe nel rispetto di un canone nella 

costruzione della metafora: il corretto uso della metafora sarebbe addirittura il metro che ci permette 

di misurare lo stato di salute della società persiana nel corso della storia. Il discorso si articola ora 

sul livello salute/malattia, ed è proprio qui che vediamo ricomparire Ẓohuri, assieme a Zolāli e 

ʿOrfi: 

“[...] i poeti di epoca ṣafavide erano ingannati a tal punto dal disordine delle parole presente nelle 

poesie di Ẓohuri, Zolāli e ʿOrfi, da essere convinti che il più grande poeta della storia della 

letteratura persiana fosse Ẓohuri Toršizi e che dall’epoca di Rudaki  fino ai loro giorni non si fosse 

manifestato miglior poeta e miglior prosatore di lui, e questa convinzione appartiene a uno dei più 

grandi critici e letterati dell’epoca, non a un uomo senza educazione e senza sostanza. Ma noi che 
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 Šafiʿi Kadkani 1998. 
29

 Abbiamo già visto che Ẓohuri prende espressamente a modello Saʿdi. 
30

 Šafiʿi Kadkani 1998, 483-484. 



19 
 

oggi siamo distanti dalla loro particolare malattia, scorgiamo il loro errore facilmente, senza avere 

nemmeno bisogno di discuterlo o provarlo[...]” (Šafiʿi Kadkani 1998, 488). 

Il critico citato da Šafiʿi Kadkani altri non è che Āzād Belgrāmi. Cogliendo per un attimo le parole 

di Šafiʿi Kadkani fuori dalla loro dimensione polemica, ci troviamo di fronte a due dati 

estremamente interessanti: il primo è che Bidel prendeva spunto dall’opera di Ẓohuri nell’esercizio 

della propria arte compositiva, mentre il secondo è che Ẓohuri, alla fine del diciottesimo secolo, 

presso alcuni circoli letterari, era considerato il miglior compositore di versi e di prosa di tutta la 

storia della letteratura persiana, da Rudaki in poi. È chiaro che non ci permetteremo la leggerezza di 

prendere alla lettera l’affermazione di Āzād Belgrāmi, ma, come giustamente fa il professor Šafiʿi 

Kadkani, ne coglieremo la portata e la registreremo, per mostrare uno stralcio della ampia eco della 

poesia di Ẓohuri nel tempo, nonché l’interesse con il quale essa venne registrata. 

Sarà bene accennare, in conclusione del presente capitolo, a tre recenti scritti che prendono in 

esame la figura e l’opera di Ẓohuri Toršizi. Il primo è lo studio comparativo del dottor Ālāšti 

intitolato Ṭarz e tāzẹ, che riguarda lo sviluppo delle forme del ġazal nello stile indiano: in esso un 

intero capitolo è dedicato allo studio del ġazal di Ẓohuri. L’analisi viene compiuta su due livelli, 

quello lessicale e quello sintattico. Caratteristiche del primo livello sono la propensione di Ẓohuri 

per l’utilizzo di parole ed espressioni familiari da una parte e la massiccia creazione di nuovi 

composti dall’altra. Al secondo livello vengono esaminati l’uso dell’ossimoro, delle metafore 

verbali e nominali, della personificazione, della ripetizione della parola-rima, ed infine vengono 

discusse la concisione mostrata nella costruzione delle similitudini e la predilezione di Ẓohuri per i 

metri brevi. Sappiamo da Ārzu e da ʿAbdu’l Ghani come il ġazal non sia il tipo di componimento 

nel quale Ẓohuri eccelle. Nel discutere la produzione di Ẓohuri, il dottor Ālāšti assume un tono di 

sufficienza e considera le lodi a lui rivolte da poeti e critici (Nāṣer ʿAli Sarhandi, Vālẹ Dāġestāni, 

Ārzu) come ispirate dal solo Sāqināmẹ, portando a riprova delle proprie posizioni l’autorità di 

Monir Lāhori. Il secondo, importante studio da menzionare è l’edizione critica del Sāqināmẹ di 

Ẓohuri Toršizi curata dal dottor Bābā Sālār e dalla dottoressa Daryābāri. Questo volume si presenta 

come la prima edizione critica dell’opera e il lavoro è stato condotto sulle fonti manoscritte 

conservate in Iran.
31

 La parte introduttiva del libro, come d’altronde la voce “Ẓohuri Toršizi” 

dell’Encyclopædia Iranica, curata dal professor Losensky, devono moltissimo al lavoro 

monografico su Ẓohuri condotto dal professor Nazir Ahmad nel 1953, che rimane a tutt’oggi lo 

studio più autorevole e risulta imprescindibile per la conoscenza della vita e dell’opera del poeta. 
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 Nessuno dei manoscritti conservati in India ai quali fa riferimento il professor Ahmad nella sua opera monografica è 

stato oggetto di studio per la compilazione di questa edizione critica. 
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Ẓohuri Toršizi tra zabān e voquʿ e sabk e hendi 

 

Ẓohuri vive a cavallo tra due periodi che lo studio della stilistica della poesia persiana definisce 

come zabān e voquʿ, l’espressione verace, e sabk e hendi, lo stile indiano. Nella sua opera 

monografica sulla zabān e voquʿ, Golčin e Maʿāni traccia un quadro generale dello sviluppo di 

questa espressione poetica, la quale inizia a prendere forma nel primo quarto del decimo secolo 

dell’Egira, raggiunge il suo apogeo alla seconda metà del secolo e restando in voga fino al primo 

quarto dell’undicesimo secolo dell’Egira. Viene così chiamato “uno stile di espressione poetica 

scevro da qualsiasi ornamento espressivo, che accantona le figure retoriche e le iperboli poetiche 

nel narrare gli avvenimenti e gli stati d’animo turbolenti che in amore prendono forma dal gioco 

delle passioni” (Golčin e Maʿāni 1995, 3-4). Il poeta che iniziò a esprimersi facendo uso della zabān 

e voquʿ sarebbe, secondo Taqi od Din Awḥadi e Amin Aḥmadrāzi,
1
 Bābā Feġāni, lo stile del quale 

sarebbe stato imitato e ampliato dai così detti motaʾaxerin (i moderni): Šaraf, Šarif, Vaḥši, 

Moḥtašam, Żamiri e altri. Altri due poeti sui quali viene posto l’accento nella narrazione dello 

sviluppo della zabān e voquʿ sono Lisāni Širāzi e Mirzā Šarafjahān Qazvini.
2
 Questa posizione è 

stata messa in discussione dal recente studio della dottoressa Roqayẹ Bāyrām Ḥaqiqi, la quale, 

attraverso la lettura dei compilatori di tadkerẹ di epoca ṣafavide e dei più tardi compilatori indiani, 

nota come siano in realtà Šahid Qomi e Lesāni Širāzi i poeti che attuano quella rottura della 

tradizione poetica che darà modo a Šarafjahān Qazvini di esprimersi secondo un idioma nuovo, il 

quale, da dopo la metà del decimo secolo dell’Egira,  prenderà il nome di voquʿguyi.
3
 Durante la 

seconda metà del decimo secolo dell’Egira infatti, la zabān e voquʿ era molto diffusa e il ġazal ne 

era il mezzo di espressione per eccellenza. Nell’ambito della zabān e voquʿ viene riconosciuto a 

Vaḥši Bāfqi il merito di avere sviluppato quello che potremmo chiamare un derivato espressivo 

dello stile in questione, cioè la vā suxt (rinuncia all’amato).
4
 Ad attribuire a Vaḥši lo sviluppo della 

vāsuxt provvede Šebli Noʿmani nella tadkerẹ Šeʿr ol ʿajam, dove narra di come il poeta, debosciato 

frequentatore di prostitute, abbia portato la zabān e voquʿ fuori dal proprio tracciato: è da questo 

disequilibrio, più morale che espressivo, che prenderebbe forma questo stile sterile, del quale il 

poeta sarebbe l’unico esponente.
5
 I numerosi esempi di autori che compongono secondo lo stile 

della vāsuxt riportati da Golčin e Maʿāni, smentiscono le affermazioni di Šebli Noʿmani e ci 

mostrano uno stile che non solo trova ampia risonanza tra i vari compositori di poesia persiana, ma 

riesce addirittura a ritagliarsi il proprio spazio nel canone compositivo (Golčin e Maʿāni 1995, 779-

788). La vāsuxt è un’espressione poetica che manifesta il sentimento di distacco e di rifiuto 

dell’amato da parte dell’amante. Tra gli autori che hanno composto secondo queste forme 

ritroviamo proprio Ẓohuri Toršizi, del quale Golčin e Maʿāni riporta il seguente ġazal: 

Fino a quando subirò i tuoi abusi, vattene o infedele! 

Pretendevo da chi (solo) pretende, vattene! 

Ciò che ho detto alle tue spalle lo ho detto (veramente), 

Finchè non ho ancora aperto bocca vattene da davanti a me! 

                                                           
1
 Autori rispettivamente della tadkerẹ ʿArafāt ol ʿāšeqin o ʿaraṣāṭ ol ʿārefin e della tadkerẹ Haft eqlim. 

2
 Golčin e Maʿāni 1995, 5-6. 

3
 Bāyrām Ḥaqiqi 2014. 

4
 Losensky 1998, 78. 

5
 Šebli Noʿmani 1984, 66. 
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Nemmeno il nemico ha fatto cosa simile a quella che tu hai fatto all’amico 

D’ora in poi sarò uno sconosciuto e tu, (mia) conoscenza, vattene! 

Non c’è speranza di riconciliazione ormai, in nessun modo 

Non sedere, su vattene, vattene o infedele, vattene! 

L’olfatto ha dichiarato illecito per sé il suo profumo 

Di folli d’amore ce n’è a volontà, vattene o zefiro! 

Non hai altra terapia che il viaggio, quanto è il rancore (da covare)? 

Sei morto a causa di invidia mal riposta Ẓohuri, suvvia vattene! 

(Golčin e Maʿāni 1995, 784-785). 

Come nota il professor Fotoohi Rudmajani,
6
 di Ẓohuri quale poeta della zabān e voquʿ ci parla 

anche Taqi Kāši nella prima stesura, risalente all’anno 993/1585, della tadkerẹ Xolāṣat ol ašʿār o 

zobdat ol afkār, nella quale, con rapidi cenni, presenta Ẓohuri come un poeta dedito a rispolverare i 

temi (mażmun) dei maestri della poesia, che si esprime nella zabān e voquʿ e che compone i suoi 

versi alla maniera di ʿEmādi Šahryāri
7
, del quale adotta pienamente lo stile, riformulandolo però in 

maniera originale. Alla biografia fa seguire alcuni ġazal di Ẓohuri composti in stile semplice e 

piano. 

Durante la revisione della suddetta tadkerẹ, nell’anno 1011/1603, Taqi Kāši riprende in mano la 

biografia di Ẓohuri e vi apporta dei sostanziali cambiamenti: infatti, nel 999/1590-91, dopo undici 

anni di permanenza nel Deccan, Ẓohuri spedisce a Taqi Kāši alcuni suoi componimenti in forma di 

qaṣidẹ, tarkib band, ġazal e robāʿi, che l’autore della tadkerẹ porterà a riprova del cambiamento 

avvenuto nello stile compositivo del poeta, il quale ora viene descritto con questi toni: 

“Mowlānā Nur od Din Moḥammad Ẓohuri è originario del distretto di Toršiz e, per quanto riguarda 

la poesia, esprime al meglio le sue abilità nello stile qaṣidẹ e quando scrive panegirici, mentre per 

quanto riguarda il ġazal e i componimenti amorosi, ha composto molti versi, ben costruiti e 

piacevoli. Al giorno d’oggi è tra i poeti di maggior rilievo di quei luoghi (India), secondo solo a 

X
w
ājẹ Ḥoseyn Tanāyi, nonostante tra i poeti dell’ʿErāq e del Xorāsān sia, per immaginazione e uso 

della parola, ottimo, se non eccezionale. Senza sfociare nell’esaltazione e nell’iperbole (dirò che) il 

lembo del velo dell’oscurità non è stato rimosso dal volto delle figlie del pensiero, che lo sporco del 

concime non è stato lavato dal roseto da quella limpida acqua che è il pensiero per Lui, che la 

freschezza nell’espressione alla quale oggi assistiamo non ha aggiunto nulla allo stile dei primordi e 

che il benessere del mercato dell’eloquenza non è caduto dalle mani degli iniziatori (della poesia) 

fino a quando non l’ha voluto lui. Lui ha reso raffinatissimo lo stile del discorso e prezioso il tessuto 

della poesia. Mentre da una parte trattiene sulla tavola dell’espressione (bayān) lo stile compositivo 

dei predecessori, dall’altra, ampliando i componimenti poetici degli antichi, conduce fuori dal mare 

della riflessione, verso le spiagge della manifestazione, temi (mażāmin) fin’ora ignorati e metafore 

(esteʿārāt) inusuali. Lo stile di composizione che adotta nella qaṣidẹ e nel ġazal richiama quello di 

ʿEmād Šahryāri e di Atir od Din Axsikati. La sintassi pomposa e la solidità delle metafore sono 

animate da un significato nuovo e da una tematizzazione sottile (mażāmin e daqiqẹ). Diresti che 

abbia trafugato (il destriero del)l’eloquenza dalle stalle di coloro che gli sono più simili e più vicini, 

ed è infatti questo che Ẓohuri ha fatto con ʿEmādi e Atir Axsikati. La spiegazione di queste 

similitudini e il perché di questi accostamenti che che ho vergato col calamo (per descrivere Ẓohuri 
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 Le informazioni provengono da una comunicazione personale del professor Fotoohi allo scrivente. 

7
 Poeta dell’inizio del sesto secolo dell’Egira, originario di Rey. Purnāmdāryān 1998, Yāri Goldarrẹ 2012. 
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e il suo stile) e le combinazioni (di versi) presenti alla fine di queste sue lodi (che ho intessuto) 

saranno rese evidenti, senza che ci sia il bisogno di dilungarsi ora in argomentazioni: 

Perché dare adito al discorso che descrive la tua parola? 

L’etichetta prevede che io continui questa narrazione 

Per timore delle invidie e per prudenza nei confronti delle schiere dei riottosi, ho trattenuto la lingua 

del calamo nel descriverlo, il che ha reso succinta la sua presentazione, e ho lasciato all’espressività 

di quei suoi versi, presenti nelle qaṣidẹ e nei ġazal, questo compito, poiché è nel discorso di colui 

che sa ben parlare che (meglio) si mostra il suo valore. Un breve sunto degli episodi della sua vita 

può essere questo: nei primordi della sua giovinezza dal Xorāsān è arrivato alla dar ol ʿebādẹ di 

Yazd, dove per un po’ di tempo ha prestato servizio come poeta e ha vissuto in pace tra i poeti di 

quella corte. Fu dopo che la sua fama di poeta mi era giunta all’orecchio che, nell’anno 988, da lì 

[Golčin e Maʿāni chiarisce in nota come l’autore intenda erroneamente Yazd, mentre sappiamo che 

Ẓohuri partì dopo avere soggiornato a Širāz] se ne partì per l’India. In quelle contrade giunse al suo 

pieno sviluppo nel campo dell’arte poetica, ottenne il titolo di malek oš šoʿarā e oggi ha trovato la 

quiete nella città di Aḥmadnagar ed è sotto la tutela del re di quel paese. Si è speso nell’esercizio 

della poesia e dei compiti del poeta e fissa l’immagine dei pensieri sulla tavola della ragione di 

coloro che in quel paese sono dotati di talento e si occupano di poesia. Nell’anno 999 (dell’Egira) 

ha spedito a quest’umile alcune qaṣidẹ, perché ne venisse ornata la tadkerẹ, così le ho inserite in 

questo libro e le ho riportate qui di seguito: (seguono 2376 versi tra qaṣidẹ, tarkib band, ġazal e 

robāʿi)” (Golčin e Maʿāni 1990, 823-824). 

Ẓohuri viene ora descritto come il secondo maestro di poesia in tutta l’India
8
, gode a corte del titolo 

di malek oš šoʿarā, eccelle nella composizione di qaṣidẹ, ha ampliato lo spettro dei suoi modelli 

affiancando a ʿEmādi anche Atir Axsikati
9
 e fa uso di una sintassi complessa e ricca di sottigliezze 

concettuali, nonostante non abbia rinunciato ai modelli espressivi dei maestri del passato. 

Taqi Kāši metterà mano una seconda volta alla sua tadkerẹ, e nella revisione del 1013/1604-05 

riporta che Ẓohuri gli ha spedito dall’India il suo intero divān e lo definisce un poeta “di quelle 

parti” (ān ṭaraf), cioè, secondo la lettura che ne da Fotoohi, ormai completamente “indianizzato”. 

Dall’analisi di questi tre resoconti, tratti da tre diversi manoscritti della Xolāṣat ol ašʿār o zobdat ol 

afkār e studiati dal professor Fotuhi, emerge che poeta e compilatore di tadkerẹ sono due figure che 

entrano in contatto diretto tra loro e tra le quali avviene uno scambio di informazioni che può 

portare non solo alla revisione delle notizie biografiche del poeta registrate in una tadkerẹ, ma 

anche alla riformulazione delle peculiarità del suo stile compositivo. Il caso di Ẓohuri Toršizi è una 

testimonianza lampante della tracciabilità dei mutamenti stilistici che avvengono nel corso della vita 

di un poeta e mette bene in evidenza come sia necessario ricorrere, in uno studio critico, non solo 

all’indagine delle biografie dei poeti, ma anche a quella delle loro diverse redazioni. 

Ẓohuri è perlopiù noto alle moderne storia e critica letterarie per il contributo poetico formulato 

secondo le modalità di espressione attribuite allo “stile indiano”. Cercheremo pertanto di tracciare 

ora un percorso che ci conduca a fornire alcuni elementi utili a tratteggiare le caratteristiche 

peculiari di questo stile. 

                                                           
8
 Cenni biografici e stilistici in merito alla figura di Tanāyi Mašhadi (m. 996/1587-88) sono reperibili in Golčin e 

Maʿāni 1990, 275-267, Fotoohi 2016, 241-245. 
9
 Poeta del sesto secolo dell’Egira originario del villaggio di Axsikat, nella piana del Ferġana. Ṣafā 1987, Saʿidi 2014. 
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Definire lo “stile indiano” pone due serie problematiche di fondo che potremmo così riassumere: 

1) il problema di che cosa sia uno stile e di come la critica letteraria in Iran, spesso in concerto 

con chi di letteratura persiana si è occupato e si occupa al di fuori dell’Iran, abbia inteso 

questo termine o, altresì detto, attraverso quali strumenti gli studiosi abbiano sviluppato il 

discorso che lo concerne. Ci riferiamo qui in particolare alla rigida struttura stilistica 

proposta da Bahār e al suo riverberarsi nello spazio della critica letteraria, con serie 

conseguenze soprattutto per lo studio delle così dette “fasi di transizione” tra gli “stili” 

(zabān e voquʿ e bāzgašt e adabi, ad esempio); 

2) il ristretto spazio concesso allo studio dello stile indiano, dal quale dipendono la scarsità dei 

materiali reperibili (edizioni critiche delle kolliyāt dei poeti che si sono espressi nelle 

maniere ascritte a questo stile, approfondimenti che vadano oltre la polarizzazione 

Ṣāʾeb/Bidel ravvisabile in recenti studi critici e via dicendo), nonché alcune falle 

metodologiche nell’approcciarsi alla materia (la più grave di tutte è forse ravvisabile nel 

termine safavid-mughal, il quale è causa di riduzioni di notevole portata che portano a 

considerare ancillari realtà letterarie di importanza tutt’altro che secondaria, come ad 

esempio quella deccana, sia nelle sue espressioni in lingua persiana, che nelle espressioni in 

lingue locali). 

Alessandro Bausani, Shamsur Rahman Faruqi e Riccardo Zipoli hanno condotto degli studi molto 

seri sullo stile indiano, che varrà qui la pena di prendere rapidamente in esame. 

Bausani, nel suo studio sulle letterature dell’Afghanistan e del Pakistan, descrive alcuni processi 

che caratterizzano quello stile della poesia persiana che prende il nome di “indiano”. Il processo che 

sembra regolare tutti gli altri è certamente lo spezzarsi della simmetria formale del paragone dello 

“stile classico”, che porta all’aumento delle possibilità di oggetti comparabili e dei paragoni 

effettuabili tra loro. L’ampliarsi della gamma di oggetti e dello spettro delle loro corrispondenze ha 

come conseguenza l’alleggerimento delle norme che regolano lo scambio di funzioni poetiche 

nell’immagine. Vengono inoltre concretizzate le astrazioni mentali e personificati i verbi, che 

diventano in questo modo agenti poetici come una qualsiasi altra immagine, andando ad arricchire 

ulteriormente il repertorio delle immagini. Il poeta dello “stile indiano” ridefinisce così la rete di 

corrispondenze tra immagini, nonostante la sua libertà immaginifica si appoggi ancora ad 

un’armonia concettuale, retaggio degli stili xorasanico e iraqeno.
10

 

Faruqi presenta una trattazione teorica più articolata di quella di Bausani e costruisce il suo discorso 

in maniera più ampia. I temi sui quali si concentra maggiormente sono quelli della ricezione critica 

dello stile indiano, dell’intertestualità, dell’uso del tamtil (l’esemplificazione, o asserzione che viene 

corroborata da una “prova poetica”) e del mażmun (tema)
11

, del concetto di plagio e dell’uso della 

lingua. Per costruire un parallelo con il sunto del discorso di Bausani che abbiamo proposto sopra, 

riportiamo ora lo schema d’analisi proposto da Faruqi nella discussione sulle qualità delle parole 

che vengono maggiormente apprezzate dai poeti dello stile indiano: 
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 Bausani 1968, 45-53. 
11

 La resa in lingua inglese e francese dei termini tamtil, mażmun ol jomlat e mażmun ol loġateyn sono proposte 

nell’edizione del Kaššāf ol eṣṭelāḥāt ol fonun wa ‘l ʿolum di Tahānavi (m. 1746), curata dal dottor Rafiq ol ʿAjam, dove 

al primo termine corrispondono “Reasoning by analogy/Raisonnement par analogie”, al secondo “Meaning of a 

sentence/Sense d’une phrase, contenu” e al terzo “Speech in two languages/Discours bilingue”. Cfr. ol ʿAjam 1996, 

506-508, 1563-1564. 
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1) Combinazioni (tarkib) nuove e/o inusuali tra le parole e creazione di nuove parole 

composte; 

2) Carattere astratto delle suddette combinazioni (basate su immagini astratte o su metafore); 

3) Espunzione delle parole arcaiche o di difficile comprensione, predilezione per la polisemia e 

per l’utilizzo di espressioni dell’uso familiare con un significato lontano da quello del 

quotidiano; 

4) Le succitate caratteristiche permeano tutte le modalità di espressione poetica della tradizione 

persiana, dal ġazal alla robāʿi.
12

 

A queste quattro caratteristiche della parola dobbiamo aggiungere una strategia di creazione del 

significato che Faruqi chiama metaphor-into-fact strategy: si tratta di un processo secondo il quale 

l’enunciato, espresso mediante una metafora, viene considerato non falso e viene pertanto utilizzato 

come base logica per derivarne una seconda metafora. In questo modo la costruzione della metafora 

passa dall’essere paradigmatica, all’essere sintagmatica.
13

 

Spezzarsi della “classica” simmetria formale del paragone, alleggerimento delle norme che regolano 

lo scambio di funzioni poetiche nell’immagine, personificazione degli astratti, nuove strategie nella 

costruzione della metafora, composti inusitati, polisemia accentuata nell’uso delle parole: sono 

queste le caratteristiche linguistiche che denotano quello che chiamiamo “stile indiano”. 

Zipoli, partendo dalle premesse di Bausani, illustra con numerosi e puntuali esempi il 

funzionamento di tre particolari figure retoriche largamente utilizzate dai poeti che si esprimono 

secondo lo “stile indiano”: una di contenuto, il già citato tamtil, e due di significato, ejāz e morāʿāt 

e naẓir.
14

 La prima testimonia il rinnovato interesse descrittivo, di sapore spiccatamente 

khorasanico, degli autori dello “stile indiano”, mentre le seconde introducono nel linguaggio 

poetico novità di carattere combinatorio e tematico. Un altro fondamentale concetto esposto da 

Zipoli è quello di ipertrofia segnica: si tratta di un processo che rende “difficile identificare con 

criteri sicuri il rapporto /oggetto privilegiato del verso, in quanto tutti quelli evocati [...] si 

intrecciano con simile dignità sullo sfondo delle proprie realizzazioni classiche” (Zipoli 1997, 35). 

I recenti studi condotti dal professor Mahmood Fotoohi Rudmajani sullo sviluppo delle diverse 

“scuole poetiche” in seno alla sabk e hendi, propongono degli spunti di riflessione originali che 

derivano dall’attenta consultazione delle tadkerẹ, in questo caso in particolare del Maʾātar e Raḥimi 

di Mollā ʿAbd ol Baqi Nehāvandi. Attraverso un attento studio delle fonti, Fotoohi ci offre 

un’immagine inedita di due importanti centri di produzione letteraria dell’India: la corte di Agra e 

quello che viene da lui soprannominato “il circolo letterario di Borhānpur”, ovvero la corte del 

navvāb moġul ʿAbd or Raḥim Xān-e Xānān. Mettendo a confronto due tadkerẹ, il Maʾātar e Raḥimi 

composto alla corte di Borhānpur e il Majmaʿ oš šoʿarā composto invece alla corte di Agra, Fotoohi 

nota come, mentre dalla prima traspare un gusto per i significati inusuali e i temi sconosciuti 

(maʿāni ye ʿajibẹ va mażāmin e ġaribẹ), nella seconda ritroviamo invece una predilezione per il 
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 Faruqi 2004, 63-64. 
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 Faruqi 2004, 37-40. 
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 Ejāz viene descritta come “una specie di brevitas [...] un’ellissi semantica che, rinnegando le maniere più esplicite e 

diluite [...] permette di concentrare in poche parole significati complessi e nascosti, sempre comunque deducibili o dal 

patrimonio culturale esistente [...] o dalle nuove osservazioni ‘sperimentali’ ”. Morāʿāt e naẓir invece “consiste 

nell’utilizzazione di vocaboli tra loro in qualche maniera contestuali e omogenei rispetto sia al patrimonio culturale 

esistente [...] sia alle nuove situazioni sperimentali”. Zipoli 1997, 29, 31. 
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ġazal della zabān e voquʿ e per la poesia amorosa, che accomuna la corte Muġal a quelle di Qom, 

Kāšān e Eṣfahān.
15

 Un’altra interessante informazione fornitaci da Fotoohi è quella della presenza, 

presso la corte dei muġal, della figura dell’arbiter elegantiarum, cioè di un cortigiano conoscitore di 

poesia che ammette i poeti a corte e prende visione dei loro componimenti prima che questi possano 

essere recitati di fronte al patrono o al sovrano. Uno di essi era Ḥakim Abo ‘l Fatḥ Ḥādeq Gilāni 

(955-997/1548-1589), un medico che, fuggito dalle prigioni di šāh Ṭahmasp, trovò rifugio in India 

presso Akbar, dove gli fu affidata la mansione di selezionare gli artisti da introdurre a corte.
16

 

Mansioni simili potrebbero essere state affidate anche ad altri immigrati iraniani presso le corti dei 

Neẓāmšāh, degli ʿĀdelšāh e dei Qoṭbšāh: pensiamo in particolare al summenzionato Ḥakim 

Moḥammad Meṣri, fisico di corte presso gli ʿādelšāh di Bijāpur che, dopo aver scrutinato una 

qaṣidẹ di Ẓohuri, lo introduce al sovrano Ebrāhim II. Infine il professor Fotoohi ci fornisce 

un’interessantissima lista dei poeti presi a modello dagli artisti del “circolo letterario di Borhānpur” 

che componevano qaṣidẹ, tra i quali ritroviamo: Azraqi, Anvari, Xāqāni e Kamāl od Din Esmāʿil. 

Ẓohuri Toršizi e Malek Qomi sono esplicitamente citati in questa sezione, Ẓohuri mentre si scaglia 

contro Xāqāni, Malek Qomi mentre compone versi in risposta a quelli di Anvari. La caratteristica 

che accomuna la batteria di antichi maestri presi a modello dai poeti del circolo di Xān-e Xānān è 

che hanno tutti composto le proprie opere tra il sesto e il decimo secolo dell’Egira/fine del 

dodicesimo, fine del tredicesimo secolo d.C.
17

 

Un altro studio al quale Fotoohi si è dedicato e che risulta particolarmente rilevante ai fini 

dell’indagine delle caratteristiche retoriche dello “stile indiano” è quello del mażmun. Questo tema, 

che è stato precedentemente preso in esame da studiosi del calibro di Yāršāṭer, Ṣafā, Xorramšāhi, 

Šamisā, Vaḥidiyān e Ḥasanpur Ālāšti, non è però mai stato enucleato a dovere, soprattutto a causa 

della scarsa attenzione dedicata da parte di questi studiosi allo sviluppo storico subito dal termine 

mażmun che, nonostante fosse in uso già dai primordi della poesia persiana, dal decimo secolo 

dell’Egira in poi assume una propria specificità e tecnicità. L’indagine intrapresa da Fotoohi si 

configura come un’analisi dell’uso del suddetto termine e della specifica terminologia che lo 

accompagna, effettuata attraverso la lettura di singoli beyt dell’opera di Ṣāʾeb Tabrizi e Bidel 

Dehlavi. Non potendoci qui dilungare riproponendo le varie fasi di studio intraprese dal professor 

Fotoohi, ci limiteremo a proporre la traduzione delle conclusioni alle quali giunge attraverso la sua 

minuziosa analisi: 

“Mażmun è una figura chiave del linguaggio tecnico dell’arte poetica dello stile indiano. Nel 

periodo di tempo che intercorre tra il 980 e il 1025 dell’Egira il maẓmun, il quale prima non 

rientrava tra i termini del linguaggio tecnico [della poesia], ha cominciato ad acquisire a poco a 

poco un significato sempre più specifico, fino ad assumere nei secoli undicesimo e dodicesimo 

dell’Egira un ruolo fondamentale nella poesia dello stile indiano. Stando a quanto riportato dagli 

stessi poeti nozākxiyāl, il mażmun è la rete delle corrispondenze e dei rapporti tra le parole in un 

verso (beyt), che porta in essere nella mente del lettore associazioni di idee inespresse e riferimenti 

sottesi. I legami creati all’interno di tale rete sono frutto di un’interpretazione personale e 

immaginifica del poeta di quei rapporti sottesi che esistono tra le parole. In quanto personale e 

immaginifico [il mażmun] è anche inesauribile, nuovo e irripetibile. Pertanto il maẓmun non è un 
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messaggio, poiché il messaggio è un atto di rinvio, deduttivo e convenzionale; il mażmun è invece 

un atto immaginifico, induttivo e percettivo. I poeti che fanno uso del mażmun hanno descritto tre 

processi: mażmunyābi, mażmunresāni e mażmunbandi. La mażmunyābi è un processo interpretativo 

frutto di concentrazione e riflessione, mentre mażmunresāni e mażmunbandi sono l’una un processo 

di messa in atto, l’altra il prodotto dello sforzo del poeta. Nonostante tutto ciò, il poeta ricopre il 

ruolo di mittente, non di destinatario e l’effetto del pensiero nella mażmunāfarini è più forte di 

quello della spontaneità (elhām) e della esperienza empirica (šohud). La figura retorica della 

mażmunāfarini, dall’inizio del decimo fino alla fine del dodicesimo secolo dell’Egira, ha seguito un 

percorso che l’ha portata a manifestarsi nella sua semplicità per poi andare via via complicandosi, 

passando dalle esperienze sensibili alle pure astrazioni. Partendo dalla poesia di Āṣefi Heravi (936 

H.q.) e arrivando fino a quella di Ẓohuri, Naẓiri, Ṣāʾeb e Kalim, possiamo notare un progressivo 

processo di complicazione, che presso poeti quali Bidel, Nāṣer ʿAli Sarhandi e i loro seguaci indiani 

assumerà le caratteristiche dell’ermetismo e dell’astrazione. Alcuni traduttori persiani hanno 

tradotto «mażmun» con il termine «motivo». Il mażmun dello stile indiano è differente dai concetti 

di «Motiv» (bon māyẹ ye ġāleb, o materiale costitutivo di fondo prevalente) e «Leitmotiv» (bon 

māyẹ ye mokarrar, o materiale costitutivo di fondo reiterato) nell’arte occidentale. Il motivo (bon 

māyẹ, o materiale costitutivo di fondo) è un enunciato che trae origine dal coinvolgimento dei 

sentimenti e dalle propensioni comuni degli esseri umani. I motivi sono concetti comuni e generali 

che si ripetono. Ma il mażmun nello stile indiano è irripetibile. Nonostante l’immagine della 

lanterna sia stata oggetto della mażmunāfarini di diversi poeti, i ripetuti mażmun che sono stati 

costruiti sfruttandola sono ogni volta tra loro indipendenti e innovativi. Non per questo la lanterna si 

trasforma in un immagine che struttura l’interezza dell’opera letteraria o nell’elemento portante 

[della poetica] o in un simbolo preponderante. Sono molti i temi e le immagini che vanno 

ripetendosi nello stile indiano e fungono da materia grezza per l’esercizio della mażmunāfarini da 

parte dei poeti, come ad esempio: la vescica sul piede, lo sbadiglio, la tromba d’aria, la clessidra; 

ma tutti questi materiali primari non assumono mai i ruoli di elemento portante (bon māyẹ) o di 

simbolo. Il mażmun non somiglia tanto ad un simbolo, ad un concetto portante o a uno stato 

d’animo stabile, quanto piuttosto ad un’interpretazione efficace, momentanea e irripetibile. Il 

mażmun proviene dalla consapevolezza [dell’esistenza] di un piano fenomenico, non certo da un 

sostrato costitutivo di fondo condiviso da tutti gli esseri umani.” (Fotoohi 2016, 140-141). 

Alla luce di quanto esposto da Fotoohi, la lapidaria definizione data dal professor Seyed-Gohrab: 

«Persian literature is essentially symbolic. This is reflected in the abundant use of rhetorical figures 

in both prose and poetry, and also in the prominent place of poetry in Persian culture» (Seyed-

Gohrab 2012, 1) risulta semplicistica e necessita di una radicale riformulazione, almeno per quanto 

riguarda la poesia persiana dal decimo secolo dell’Egira in poi e specialmente se consideriamo il 

ruolo che la metaphor-into-fact strategy descritta da Faruqi può assumere nella modulazione del 

mażmun. 
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Il genere robāʿi 

 

La robāʿi, termine tradotto convenzionalmente con “quartina”, è un componimento di quattro 

meṣrāʿ (emistichi), ovvero di due beyt (versi). La robāʿi ha una scansione metrica propria che segue 

lo schema: [-  - u u - / - u u - / - u u -], con variante in [-  - u u - / u - u - / - u u -]. La rima presenta 

due configurazioni: A A A A, oppure A A B A.
1
 La parola robāʿi, presa nel suo significato 

generale, denota un componimento quadripartito. Altri termini che vengono spesso affiancati a 

quello di robāʿi sono: dobeyti, tarānẹ, čahārdānẹ, čahārxānẹ e beyt (Šamisā 1995, 13). Questi 

termini non si equivalgono. Sembra che in ambito musicale ci fosse una sostanziale differenza tra 

tarānẹ e dobeyti: la prima è un componimento da eseguire cantando, ed è pertanto incline a subire 

variazioni a livello metrico, mentre la seconda corrisponde a un componimento che si attiene 

rigidamente allo schema metrico fondamentale e che non è pensato per essere messo in musica.
2
 

Un’altra interessante caratteristica lessicale è ravvisabile nei termini robāʿi e dobeyti: il primo 

termine è costruito in riferimento alla terminologia della lingua araba, dove arbaʿ è il numerale 

quattro, mentre il secondo è un composto di do, il numerale due in persiano, e beyt, il nome del 

verso nella prosodia araba, con una yāy-e nesbat finale, ad indicare “(componimento di) due versi”. 

Robāʿi è il termine più frequentemente usato in persiano per denotare la quartina, mentre dobeyti si 

può trovare molto più spesso in arabo. Questo scambio lessicale è passibile di una doppia lettura: se 

da una parte la quartina è percepita come un elemento allogeno dai prosodisti della tradizione araba, 

dall’altra l’uso del termine arabo dà una sua dignità a una composizione che entra a fatica nel 

sistema prosodico codificato da al Xalil.
3
 Nell’articolo Rudaki va robāʿi, sulle origini della robāʿi, il 

professor Šafiʿi Kadkani nota come il poeta di origine persiana Abo ‘l Ḥasan Bāxarzi (m. 467/1074-

75), primo autore in assoluto di una raccolta di robāʿi in lingua sia persiana che araba intitolato 

Ṭarabnāmẹ, incontrò per la prima volta la robāʿi in arabo durante gli studi effettuati al fianco del 

padre, nell’opera di Aḥmad ben Ḥoseyn Xaṭib, poeta originario della cittadina di Pušang, nei pressi 

di Herāt. Nel suo supplemento all’opera di Abu Manṣur Taʿālebi Nišāburi (350-429/961-1038), 

intitolato Damyat ul-qaṣr wa ʿaṣrati ʾahl ul-ʿaṣr, Abo ‘l Ḥasan Bāxarzi menziona, oltre al succitato 

Aḥmad ben Ḥoseyn Xaṭib, anche un secondo poeta compositore di robāʿi in arabo, tale Abo ‘l 

ʿAbbās Moḥammad ben Ebrāhim Kāteb, che si presume fosse vissuto tra la fine del quarto secolo 

dell’Egira e l’inizio del quinto. Basandoci su questi dati possiamo assumere che la robāʿi composta 

in lingua araba da autori persiani fosse diffusa nel Xorāsān già alla fine del quarto secolo dell’Egira 

e che nel quinto secolo fosse già una pratica comune. Per quanto riguarda invece la quartina in 

lingua persiana, Šafiʿi Kadkani sostiene che già nel terzo secolo dell’Egira essa fosse oggetto di 

discussione presso i circoli ṣufi di Baġdād. Questi componimenti erano molto probabilmente tarānẹ 

cantate in lingua dari o in qualche altro idioma dell’altopiano iranico. Il professor Šafiʿi Kadkani 

nota inoltre come spesso gli šeyx attorno ai quali si raccoglievano le confraternite di Baġdād, come 

ad esempio Ḥallāj, Jonaydi, Šebli e Ebn e Masruq Ṭusi, fossero di origine iranica. Questo dato, 

                                                           
1
 Thiesen 1982, 166-173, Šamisā 1995, 271-274. Šamisā nota inoltre come le scansioni metriche sopra descritte 

prevedano la prima sette e la seconda tre ulteriori varianti, per un totale di dodici possibili scansioni metriche, e nota 

come ogni singolo meṣrāʿ di una robāʿi può essere scandito secondo una di queste dodici varianti. 
2
 Šamisā 1995, 13-15. 

3
 Filologo, lessicografo e prosodista arabo di origini omanite, vissuto nel secondo secolo dell’Egira/ottavo secolo d.C., 

noto come uno dei primi sistematizzatori della gramatica araba e compilatore del celebre trattato sulla metrica araba, il 

Ketāb ol ʿaruż: Sellheim 1997. 
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portato a conforto della teoria della robāʿi quale componimento di origine iranica, composto e 

recitato in lingua persiana, sembra però cozzare con l’atteggiamento sanzionatorio che gli šeyx 

stessi assumono nei confronti della recitazione di robāʿi. Jonaydi la definisce “la parola degli 

innamorati e dei folli”, Abo ‘l ʿAbbās ben Masruq la considera degna di essere recitata solo dalle 

persone semplici o da coloro che sono dall’animo saldo e hanno già raggiunto un alto grado nella 

scienza, mentre Abu Naṣr Serāj predica l’avversione nei confronti di coloro che recitano questo 

genere di componimenti durante il samāʿ.
4
 Queste fonti sembrano confermare come nei primi secoli 

dell’Islam, in particolare nell’area occidentale del califfato, la lingua persiana non venisse 

riconosciuta come strumento adeguato a trattare temi sensibili quali la dottrina. Il persiano veniva 

dipinto come la lingua di chi non ha versatilità nell’arabo e non è in grado di affrontare discorsi di 

una certa rilevanza (religiosa, in questo caso) facendo uso di un registro adeguato. In questo 

contesto, anche la robāʿi non viene riconosciuta come un genere poetico adatto ai circoli ṣufi e non 

appare degna di essere messa per iscritto: di questo attegiamento ci portano conferma le opere di 

autori come Kalābādi, Serāj, Abu Tāleb Makki, Salmi, Qošeyri e altri, i quali sono soliti trascrivere 

i componimenti che venivano recitati in lingua araba nelle sessioni delle confraternite ṣufi, ma che 

non mostrano tra i vari esempi di versi riportati, attestazioni del genere robāʿi. 

Un altro dato interessante sulla diffusione della robāʿi in ambiente ṣufi ci proviene dalle analisi del 

metro sajʿ effettuata dal professor Šamisā, il quale nota come nella prosa cadenzata del Monājāt 

nāmẹ di ʿAbd Allāh Anṣāri (396-1006/1006-1088) venga fatto uso di un particolare metro sillabico 

quadripartito, di probabile origine pre-islamica, nel quale è ravvisabile il metro della robāʿi.
5
 

I dati presi in esame sopra ci permettono di relegare alla sfera dell’aneddotica i due episodi narrati  

nel Moʿajam fi maʿāyer ašʿār ol ʿajam di Šams e Qeys Rāzi e nella Tadkerat oš šoʿarā di 

Dowlatšāh Samarqandi, dove Rudaki e Yaʿqub ebn e Leyt vengono dipinti come coloro che per la 

prima volta riconobbero la regolarità della scansione metrica nella poesia popolare e nei canti. 

Rudaki, poeta del quarto secolo dell’Egira/decimo secolo d.C., attivo presso la corte del principe 

samanide Naṣr II ben Aḥmad, gode del titolo di Ādam oš šoʿarā, l’Adamo dei poeti, e viene 

considerato il primo grande maestro della poesia in lingua persiana; Yaʿqub Leyt (m. 265/879) è 

invece il fondatore della dinastia sistanica dei Saffaridi ed è considerato colui che darà il primo 

impulso alla composizione del panegirico in lingua persiana. Guardando alla vicenda 

dell’attribuzione da una prospettiva identitaria, possiamo notare la coerenza del discorso che lega il 

genere robāʿi ai due personaggi che figurano come i fautori della nascita della poesia in lingua 

persiana dopo l’islamizzazione dell’altopiano iranico. Bisogna inoltre considerare che, in entrambi 

gli aneddoti, il metro della robāʿi viene tradotto secondo i criteri del modello prosodico di al Xalil, 

identificandolo con una particolare variante del metro hazaj (baḥr-e hazaj-e monṭabeq). Questi 

aneddoti sono tardi e tengono già conto di tutta la teoria araba sul metro che verrà applicata, 

accettando una serie di eccezioni, a un genere poetico di probabile origine pre-islamica/popolare. 

Come sottolinea Justine Landau, sono note le posizioni conservative adottate da Šams e Qeis nei 

confronti di quei prosodisti d’origine iranica che pretendevano di innovare una scienza già perfetta, 

quale quella araba del metro, che ai suoi occhi era una invenzione della natura e del genio arabi, con 

la quale i prosodisti iranici entravano in contatto in qualità di meri traduttori e non certo di 

innovatori.
6
 Sia Rudaki che Yaʿqub Leyt vengono infatti presentati, nei rispettivi aneddoti, come 

codificatori di una forma poetica “spontanea”. Altri nomi con i quali la robāʿi è conosciuta sono 

                                                           
4
 Šafiʿi Kadkani 1988. 

5
 Šamisā 1995, 36-38. 

6
 Landau 2010, 114-115. 
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quelli di čahārdānẹ e čahārxānẹ. Il professor Sirus Šamisā nello studio Seyr e robāʿi dar šeʿr e 

fārsi, riporta l’interessante opinione in merito all’origine di queste due definizioni di robāʿi espressa 

da Naṣer od Din Ṭusi (579-653/1201-1274) nel suo trattato Meʿyār ol ašʿār. Semplificando il 

complesso discorso di Ṭusi, possiamo affermare che anticamente tutti e quattro gli emistichi della 

robāʿi si chiudevano con la rima, ogni emistichio veniva pertanto considerato un verso e per questo 

motivo i componimenti venivano indicati con il nome di čahārdānẹ o čahārxānẹ. Quando più tardi i 

poeti hanno cominciato a tralasciare la rima del terzo emistichio, la quadripartizione del 

componimento si è in qualche modo incrinata e quelli che  venivano chiamati beyt per il loro 

carattere conchiuso, derivante dalla regolarità della rima, vengono dai moderni indicati come 

meṣrāʿ
7
. 

Dopo aver offerto uno schizzo della forma con la quale una robāʿi o dobeyti o tarānẹ si configura, 

esporremo ora brevemente e in maniera generale quali siano i temi che la robāʿi ha avuto modo di 

modellare nello spazio dei quattro meṣrāʿ. Il professor Šamisā offre una suddivisione dei temi della 

robāʿi su due livelli: 1) tre grandi temi generali, quelli dell’amore, delle dottrine religiose e della 

filosofia, affiancati da 2) temi che fanno loro da corollario, quali la docetica, l’encomio, vari aspetti 

della società e dell’ambiente politico, la lamentazione funebre, la satira, l’invettiva, il sāqināmẹ. 

Accanto ad essi dovremo ricordare inoltre le moderne quartine figurative, le quartine recitate dai 

poeti sul letto di morte, quelle incise a mò di epitaffio sulla pietra tombale, quelle che decorano 

oggetti d’arte o monumenti e quelle alle quali vengono attribuiti poteri curativi o analgesici. Spesso 

inoltre le quartine vengono inserite nella compilazione di lettere o sono improvvisate in particolari 

situazioni, assumendo i caratteri della poesia d’occasione. È la concisione che caratterizza il 

componimento a favorirne questo tipo di utilizzo. Questa stessa concisione mette però a dura prova 

le abilità del compositore che, come nota Mirzā Ḥoseyn Vāʿeẓ Kāšefi nel suo manuale di prosodia 

persiana Badāyeʿ ol afkār fi ṣanāyeʿ ol ašʿār, deve concentrare e articolare la tematica nello spazio 

di quattro meṣrāʿ, trovando al contempo il modo di mettere in pratica qualche artificio retorico: una 

caratteristica che fa della robāʿi un componimento piuttosto rigido, anche se non immune dalle 

innovazioni. Le interazioni che avvengono tra gli emistichi della quartina sono catalogate da 

Bausani in quattro schemi di movimento: 

1) Uno litanico, in cui ogni emistichio è indipendente dagli altri; 

2) Uno quadrato, in cui ogni emistichio segue il precedente e l’ultimo emistichio si ricongiunge 

col primo; 

3) Uno triangolare, in cui i due emistichi del primo verso perfezionano l’uno il senso dell’altro 

o si parafrasano o si ripetono, per poi dare spazio nel terzo emistichio a una svolta 

concettuale, dal quale emerge il quarto emistichio, che ritorna ai primi due arricchito dal 

senso del terzo; 

4) Uno parallelo, in cui i due emistichi nel primo e nel secondo verso sono appaiati (Bausani 

1968, 322-323). 

È necessario ricordare che le forme individuate da Bausani si basano su uno studio della 

quartina che parte dal secondo/ottavo secolo e si ferma sostanzialmente al sesto/dodicesimo 

secolo. Nel riassumere la storia della stilistica della robāʿi, Bausani propone una suddivisione in 

                                                           
7
 Cfr. Bausani 1968, 322: “L’unità metrico-concettuale della quartina è il meṣrāʿ (emistichio, ma qui vero e proprio 

verso) non il «verso» (distico: beit) classico”. 
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quattro periodi: quello iniziale realistico-descrittivo, quello mistico, quello politematico 

khayyamiano e quello “neo-arcaico” dei grandi qaṣidisti, per poi concludere: 

“La storia seguente [...] vede ulteriori rinascite e riadattamenti, soprattutto importante l’ampia 

messe di robāʿī di Rūmī, che incluse ben oltre millesettecento quartine nel duo Dīvān, ma senza 

speciali innovazioni stilistiche, almeno a nostro giudizio. Saʿdī, Ḥāfeẓ, Giāmī e gli altri grandi 

scrissero numerosi robāʿi, ma il lettore che già conosce le produzioni che abbiamo fin qui 

studiato non troverà in sostanza nulla, nelle loro quartine, che aggiunga loro speciale fama o che 

si diversifichi troppo da quello che essi in altri stili scrissero.” (Bausani 1968, 355) 

Šamisā propone al contario uno studio della robāʿi che parte dal quarto/decimo secolo circa, 

fino ad arrivare alla robāʿi moderna di un Nimā Yušij. La trattazione è suddivisa in tre capitoli: 

poeti compositori di robāʿi, ṣufi compositori di robāʿi e dotti compositori di robāʿi. Il primo 

capitolo offre una panoramica che va dal quarto secolo fino al quattordicesimo dell’Egira, il 

secondo riduce il campo di analisi partendo dal quarto e arrivando fino all’ottavo, mentre il 

terzo parte sempre dal quarto secolo per poi fermarsi ancor prima, al settimo. Si può notare 

inoltre  un’evidente sproporzione del capitolo sui poeti compositori di robāʿi, dove cinquanta 

pagine ricche di esempi vengono dedicate allo studio della robāʿi dal quarto all’ottavo secolo 

dell’Egira, mentre quello sulla robāʿi dal nono al quattordicesimo secolo è ridotto a undici 

pagine. Possiamo pertanto affermare che il campo di analisi di Šamisā sia ben più ridotto di 

quanto appaia a prima vista.
8
 Ad oggi uno studio della robāʿi che superi il limite del 

“classicismo selgiuchide” non è stato ancora proposto al di fuori dell’Iran e sporadici riferimenti 

ad opere di epoche successive quali l’antologia di sole robāʿi, Al maġnam ol bāred li ‘l vāred va 

‘ṣ ṣāder, compilata da Navāb Ṣeddiq Ḥasan Xān (1828-1895) fanno la loro comparsa in un 

numero esiguo di studi.
9
 In Iran, grazie soprattutto all’attività di ricerca svolta dal professor 

Seyyed ʿAli Mirafżali, dagli anni ’90 ad oggi si è riacceso l’interesse per lo studio della robāʿi e 

in particolare per quegli autori che si sono espressi attraverso di essa nei secoli successivi 

all’ottavo dell’Egira e specialmente in epoca safavide. Segnaliamo in proposito la raccolta di 

quartine di Fekri Mašhadi (m. 973/1565-66) a cura del professor Mirafżali, quella delle quartine 

di Moʾmen e Yazdi (948-1018/1541-1609) a cura del dottor Ḥoseyn Masarrat e quella delle 

quartine di Maḥvi Hamedāni (930-1015/1523-1607) a cura del dottor Morteżā  

ČarmagiʿOmrāni.
10

 

                                                           
8
 La seconda edizione del Seyr e robāʿi dar šeʿr e fārsi di Šamisā è stata inoltre oggetto di puntuali e costruttive critiche 

da parte del professor Seyyed ʿAli Mirafżali nell’articolo intitolato Negāhi bẹ ketāb e seyr e robāʿi dar fārsi (Mirafżali 

1996). L’articolo in questione ha spinto il professor Šamisā a pubblicare nel 2008 una terza edizione dell’opera, 

riveduta e corretta. La presente ricerca è stata svolta utilizzando la seconda edizione del Seyr e robāʿi dar šeʿr e fārsi, 

affiancata dall’articolo del professor Mirafżali. 
9
 Faruqi 2010, 13. 

10
 Mirafżali 2010, Masarrat 2015, Čarmagi ʿOmrāni 2015. 
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Il contenuto del manoscritto 14041 della Ketābxānẹ ye majles e šurā ye 

eslāmi e altri manoscritti delle opere di Ẓohuri Toršizi 

 

Il manoscritto 14041, conservato presso la Ketābxānẹ ye majles e šurā ye eslāmi di Tehrān, ci è 

stato segnalato per la sua importanza dal professor Fotoohi Rudmajani. Questo manoscritto sarebbe 

stato redatto nell’anno 1024/1615, mentre Ẓohuri era ancora in vita e si trovava a Bijāpur, e risulta 

essere ad oggi il più antico manoscritto delle opere di Ẓohuri conservato in Iran. È una delle kolliyāt 

più ricche, poiché presenta dei contenuti che figurano assenti nelle restanti raccolte, e conta un 

totale di 13902 beyt. Nella scheda descrittiva del manoscritto si legge che lo scriba sarebbe un 

amico di Ẓohuri e probabilmente la sua penna ha riportato i componimenti su carta, in grafia 

nastaliq e šekastẹ, sotto dettatura del poeta stesso.
1
 L’opera è divisa in sette parti: 

1) Prefazione alla Xān e Xalil (da 1V a 8R),
2
 

2) Prefazione alla Golzār e Ebrāhim (da 8R a 11V), 

3) Notizia biografica su Ẓohuri Toršizi (da 11R a 12R), 

4) Qaṣidẹ inviate da Ẓohuri al compilatore della presente raccolta (da 12V a 29R: 935 beyt), 

5) Sāqināmẹ (da 30V a 108V: 4379 beyt), 

6) Ġazaliyāt ordinate secondo la sequenza tahajji
3
 (da 109V a 262R: 8270 beyt), 

7) Robāʿiyāt (da 262V a 268V: 318 beyt).
4
 

Il corpus di opere composte da Ẓohuri Toršizi è raccolto in divān, kolliyāt e volumi presenti in varie 

biblioteche dell’India e dell’Iran, sia in forma manoscritta che litografati. Nazir Ahmad, nella 

sezione conclusiva della monografia su Ẓohuri Toršizi, presenta la serie di manoscritti di kolliyāt da 

lui consultati, e più precisamente: il mss. di Rampur, conservato alla Rampur Raza Library, i mss. 

678 e 679 di Bankipur e il mss. della libreria Amir od dawle di Lucknow.
5
 Notizie riguardanti 

ulteriori manoscritti delle opere di Ẓohuri ci provengono dai cataloghi delle librerie del re di Oudh,
6
 

del British Museum,
7
 della Oriental Public Library di Bankipur,

8
 della libreria dell’Università di 

Bombay
9
 e del Museo nazionale del Pakistan di Karači.

10
 Il FANXĀ (Farhangān e nosxẹ hā ye 

xaṭṭi ye Irān), curato da Mosṭafā Derāyati, indica la presenza nelle varie biblioteche dell’Iran di 

                                                           
1
 Un altro importante manoscritto è conservato presso la Ketābxānẹ ye Vaziri di Yazd. Si tratta di una copia del Golzār 

e Ebrāhim datata 1022/1613 (la più antica di tutto l’Iran e forse del mondo), attribuita dal dottor Masarrat al copista 

Monir ʿAli (Qanbar ʿAli): Masarrat 2015, 28-29. Purtroppo non abbiamo prove che lo scriba sia lo stesso della Kolliyāt 

e Ẓohuri Toršizi, ma la prossimità temporale dei due manoscritti potrebbe far pensare che l’ipotesi non sia da scartare. 
2
 Con le sigle R e V indichiamo qui il recto e il verso di un folio. È inoltre necessario segnalare come i numeri di pagina 

compaiano in questo manoscritto nell’angolo in alto a destra del verso di ogni folio, al contrario di quanto accade 

solitamente per la numerazione delle pagine di un manoscritto, che viene apposta sul recto dei folia. Ringrazio la 

professoressa Orsatti per la segnalazione. 
3
 È il nome della sequenza delle lettere dell’alfabeto arabo, che non comprende le lettere p, č, ž e g del persiano. LD, 

s.v.: «Tahajji». 
4
 La scheda completa del manoscritto è consultabile all’indirizzo: 

http://aghabozorg.ir/showbookdetail.aspx?bookid=106849 (2017-09-13). 
5
 Ahmad 1953, 310-319. 

6
 Sprenger 1854, 580. 

7
 Rieu 1881, 678-679. 

8
 Abdul Muqtadir 1912, 32-39. 

9
 Sarafraz 1935, 170-172. 

10
 Nowšāhi 1983, 508, 579. 

http://aghabozorg.ir/showbookdetail.aspx?bookid=106849
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almeno 6 kolliyāt (tra le quali compare anche quella utilizzata in questa ricerca) e di ben 53 divān di 

Ẓohuri Toršizi.
11

 Una lista dei manoscritti del Sāqināmẹ di Ẓohuri Toršizi conservati nelle 

biblioteche dell’Iran, che comprende anche informazioni su alcuni divān e kolliyāt nei quali il 

matnavi compare, è presente nell’introduzione alla recente edizione critica del Sāqināmẹ, curata dal 

dottor Bābā Sālār e dalla dottoressa Daryābāri.
12

 Nel volume 3.2 della sua Persian Literature. A 

Bio-bibliographical Survey, Storey elenca i manoscritti, le litografie, le edizioni e i commentari 

(alcuni dei quali in lingua urdu) delle opere in prosa ornata di Ẓohuri. Oltre ai tre dibāčẹ discussi 

sopra, compaiono tra di essi anche opere non discusse nella monografia di Ahmad, quali Dibāčẹ ye 

kolliyat e Ẓohuri (che, a detta di Storey, potrebbe forse essere una versione alternativa della 

prefazione al Golzār e Ebrāhim), Ferāqnāmẹ, Kadxodāi ye ḥosn o ʿešq e ʿArż e laškar. Per quanto 

riguarda invece l’inclusione del Minā bāzār e delle Panj roqāʿ
13

 tra le opere di Ẓohuri, rimandiamo 

alle analisi di Ahmad e Sharma.
14

 Esistono quattro moderne edizioni a stampa di alcune delle opere 

di Ẓohuri, e più precisamente due raccolte di ġazal, una raccolta di robāʿi e il matnavi Sāqināmẹ. Di 

queste quattro opere, solamente la raccolta di ġazal e il Sāqināmẹ curati dal dottor Bābā Sālār 

vengono presentati in edizione critica. Le due raccolte, di ġazal e robāʿi, a cura di Akbar 

Behdārvand hanno ognuna la propria prefazione: entrambe si presentano però come collazioni di 

informazioni tratte da varie altre opere, come la storia letteraria di Dabiḥollāh Ṣafā (è il caso della 

prefazione alle ġazaliyāt) e lo studio monografico sulla robāʿi di Šamisā (prefazione alle robāʿiyāt), 

solo per fare due esempi. Nessuna delle prefazioni fornisce un contributo originale allo studio di 

Ẓohuri e della sua poesia. Entrambe le raccolte sono inoltre prive di riferimenti precisi in merito ai 

manoscritti utilizzati (compaiono solo alcune foto di folia descritti sommariamente) e mancano di 

una sezione che esponga il metodo critico utilizzato dal curatore nell’approccio alle fonti 

manoscritte.
15

 

Possiamo dunque affermare che esistono, ad oggi, due sole edizioni critiche delle opere di Ẓohuri 

Toršizi, una raccolta di ġazal e il Sāqināmẹ: non possiamo pertanto quantificare con esattezza il 

numero totale delle sue composizioni. Gli unici dati attendibili in merito sono quelli riportati da 

Ahmad, derivanti dallo spoglio dei tre manoscritti a sua disposizione: 98 qaṣidẹ (7650 versi in 

totale), tarkib band (3600 versi), tarjiʿ band (500 versi), 265 versi in forma di qeṭʿẹ/ṭāʿebẹ/robāʿi 

satiriche, 1234 ġazal (per un totale di circa 11250 versi), 2320 robāʿi (4640 versi in totale), 4500 

versi del Sāqināmẹ, altri 100 versi in forma di matnavi. Come nota correttamente Ahmad, la 

produzione di Ẓohuri è consistente e supera in quantità non soltanto quella dei suoi contemporanei, 

ma addirittura quella di alcuni maestri del passato. 

                                                           
11

 Comunicazione personale del dottor Ḥoseyn Masarrat allo scrivente. 
12

 Bābā Sālār; Daryābāri 2015, 37-40. 
13

 L’attribuzione di queste due opere, l’una uno šahrāšub in prosa, l’altra una raccolta epistolare, a Ẓohuri è dubbia. 

Minā bāzār in particolare sarebbe l’opera di Mirzā Erādat Xān Vāżeḥ (m. 1716). 
14

 Ahmad 1953, 337-351, Sharma 2004, 76. 
15

 Per una recensione critica delle due raccolte: Keyvāni 2010. 
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Legenda 

 

Nella trascrizione delle robāʿi dal manoscritto abbiamo a volte incontrato parti di testo mancanti o 

poco leggibili, che abbiamo segnalato inserendole tra parentesi quadre. 

Laddove il copista indica un’alternativa di lettura, essa è stata segnalata inserendola tra parentesi 

tonde. 

Abbiamo segnalato le quartine presenti sia nel manoscritto che nel libro a stampa con due diciture, 

evidenziate con colori diversi: 

 Bā Behdārvand ṣ. (...) extelāf nadārad compare in verde e segnala una quartina presente in 

entrambi i testi nella medesima versione. In questo caso la quartina viene riportata una volta 

sola, traslitterata e resa in italiano; 

 Bā Behdārvand ṣ. (...) extelāf dārad compare in rosso e segnala una quartina presente in 

entrambi i testi in due versioni diverse. In questo caso riportiamo per prima la versione del 

manoscritto e per seconda quella del libro a stampa, traslitterando e offrendo una resa in 

lingua italiana soltanto della quartina presente nel manoscritto. 

In entrambe le diciture viene segnalato il numero della pagina del libro a stampa alla quale si trova 

la quartina presa in esame. 

In un caso soltanto (robāʿi numero 129) il confronto non avviene con l’edizione delle robāʿiyāt di 

Behdārvand, bensì con il Loġatnāmẹ ye Dehxodā, che riporta come esempio illustrativo dell’entrata 

«šekarāb» una versione del terzo e del quarto emistichio della quartina che non corrisponde a quella 

del manoscritto. 

Le quartine vengono numerate rispettando l’ordine presentato nel manoscritto. 

I componimenti numerati con una cifra seguita da “.../1/2” indicano una quartina i cui primi due 

emistichi si trovano alla fine un folio, mentre il terzo e il quarto vengono riportati all’inizio del folio 

successivo. 

Vengono riportati in corpo di testo e in soli caratteri persiani due motti posti in apertura della 

sezione sulle quartine, nei primi due folia:  

 il primo, howā ol moʿezz, è un invocazione a dio, che viene descritto come colui che 

dimostra affetto; 

 il secondo, howā yā Mortażā ʿAli madad, è un invocazione all’ imam ʿAli ebn Abi Ṭāleb, 

che viene descritto come compagno e sostegno. 
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Le robāʿiyāt di Ẓohuri Toršizi 

 

 هوا الُمعز  

1. 

 یا رب نظری که چشم جان باز کنم

 یا رب جگری که رزم خود ساز کنم

 یا رب عشقی که شور در ملک نهم

 یا رب حسنی که بر جهان ناز کنم

.ندارد اختالف 241با بهداروند ص   

Yā rab naẓar i kẹ čašm e jān bāz konam 

Yā rab jegar i kẹ razm e x
w
od sāz konam 

Yā rab ʿešq i kẹ šur dar molk neham 

Yā rab ḥosn i kẹ bar jahān nāz konam 

 

O Signore, (concedimi) uno sguardo tale ch’io apra l’occhio dell’anima 

   O Signore, (concedimi) un fegato tale ch’io affronti le mie battaglie 

   O Signore, (concedimi) un amore tale ch’io porti lo scompiglio nel mondo 

  O Signore, (concedimi) una bellezza tale ch’io me ne vanti col mondo 

 

 

2. 

 گیاهی بفرستیا رب نم لطفی ب

 مشتاق نظاره ام نگاهی بفرست

 تفسیده لبم دجلهۀ اشکی برسان

 رستافسرده دلم شعلۀ آهی بف

.ندارد اختالف 12با بهداروند ص   

Yā rab nam e loṭf i be giyāh i beferest 

Moštāq e naẓārẹ am negāh i beferest 

Tafsidẹlab am Dajle ye ašk i berasān 

Afsordẹdel am šoʿlẹ ye āh i beferest 
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O Signore, invia un umore di (della tua) grazia ad una pianta 

Desidero un testimone, volgi lo sguardo 

Si è seccato il mio labbro, conducimi un Tigri di lacrime 

Si è raggelato il mio cuore, manda la fiamma di un sospiro  

3. 

 تۀسیا رب دل از دوکون برخا

 از داغ محبت جگر کاستۀ

 لبهایی ز حرف غیر پراستۀ

 مژگان به اشک شوق آراستۀ

Yā rab del az do kawn bar xāstẹ i 

Az dāġ e moḥabbat jegar kāstẹ i 

Labhā yi ze ḥarf e  ġeyr perāstẹ i 

Možgān be ašk e šowq ārāstẹ i 

 

Signore, (desidero) un cuore palpitante per i due mondi 

Un fegato consumato dal marchio d’amore 

Labbra abbellite dalla privazione d’altra parola (che non sia il tuo nome) 

Ciglia ornate con lacrime di passione 

4. 

 سفت یغبیدایا رب جگرم را غم 

 از دیده شبی درد دلی خواب نرفت

ه سنبل بد یدمدر سینه ز آه طر   

بشکفت نریسدر دیده ز اشک چهره ن  

 :دارد اختالف 15با بهداروند ص 

 فتداغی سُ  یا رب جگرم را غم بی

 رفتخواب بُ  ،از دیده شبی درد دلی

سنبل ندمد ،در سینه ز آه طره  

نسرین نشکفت ،در دیده ز اشک چهره  

Yā rab jegar am rā ġam e bidāġi soft 

Az didẹ šab i dard e del i x
w
āb naroft 

Dar sinẹ ze āh ṭorrẹ ye sonbol bedamid 

Dar didẹ ze ašk čehrẹ ye nasrin bešekoft 
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O Signore, il dolore dell’assenza di marchio ha forato il mio fegato 

In una notte il dolore del cuore non ha spazzato via il sonno 

In petto è cresciuta per via del sospiro la treccia del giacinto 

Sboccia nell’occhio grazie al pianto il volto della rosa selvatica 

5. 

 یا رب دل اندوه پرستی خواهم

 در بند درستیم شکستی خواهم

 تا رنگ نبازم ز هراسی مردم

 از درد تو روی رنگ بستی خواهم

 :دارد اختالف 242با بهداروند ص 

 یا رب دل اندوه پرستی خواهم

 وز بند درستی ام شکستی خواهم

 تا رنگ ببازم ز هراسی هر دم

بستی خواهماز درد تو روی رنگ   

Yā rab del e anduhparast i x
w
āham 

Dar band e dorosti m šekast i x
w
āham 

Tā rang nabāzam ze harāsi mordam 

Az dard e to ruy e rangbast i x
w
āham 

 

O Signore, voglio un cuore devoto al dispiacere 

Desidero per me la sconfitta alla prova dell’integrità 

Per non impallidire sono morto di paura 

Voglio un volto che resti tinto del dolore per te 

6. 

 یا رب دل پیوند بری میخواهم

 وز گریۀ غم درج دری میخواهم

ز فکر و خیال دگراندل پوچشد ا  

 از یاد تو خاطرپری میخواهم

.ندارد اختالف 242با بهداروند ص   

Yā rab del e peyvandbor i mix
w
āham 

V az gerye ye ġam dorj e dor i mix
w
āham 

 

Del puč šod az fekr o xiyāl e degarān 

Az yād e to xāṭer por i mix
w
āham 
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Signore, desidero un cuore che tagli i legami 

E del pianto di dolore voglio fare uno scrigno di perle 

Il cuore si è svuotato del pensiero e dell’immagine di altre cose 

Voglio piena la mente del ricordo di te 

7. 

 یا رب ره بزم درد بنمای مرا

 در زشتی من مبین بیارای مرا

 بیمست که صاف خویشتن درد کنم

 چندی بفشار غم بپاالی مرا

.داردن اختالف 8با بهداروند ص   

Yā rab rah e bazm e dard benmāy ma rā 

Dar zešti ye man ma bin biyārāy ma rā 

Bim ast ke ṣāf e x
w
ištan dord konam 

Čand i be fešār e ġam bepālāy ma rā 

 

Signore, indicaci la strada del banchetto del dolore 

Non guardare nel mio torbido, ornami piuttosto 

Temo di rendere feccia la purezza che mi è propria 

Rendimi puro almeno un po’ con la pressione del dolore  

 

 

8. 

 یا رب دل خالی ز هوس میخواهم

 لب رفته ز حرف ملتمس میخواهم

 بر سینه بغل باز نکرد اندوهی

 آه در آغوش نفس میخواهم

 :دارد اختالف 242با بهداروند ص 

 یا رب دل خالی ز هوس میخواهم

 رفته ز حرف ملتمس میخواهملب 

 بر سینه بغل باز نکرد اندوهت

 آه تو در آغوش نفس میخواهم
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Yā rab del e xāli ze havas mix
w
āham 

Lab roftẹ ze ḥarf e moltamas mix
w
āham 

Bar sinẹ baġal bāz na kard anduh i 

Āh dar āġuš e nafas mix
w
āham 

 

Signore, voglio un cuore svuotato dalle brame 

Voglio labbra ripulite da parole supplichevoli 

Il dolore ancora non ha aperto le braccia a scoprire il petto  

Voglio il sospiro tra le braccia del respiro 

9. 

 یا رب یا رب خاطر خاطر خواهی

 خوش غفلتیم غفلتی آگاهی

 در کشمکش زرق و ریا ساخته ام

نازست به کج مج آهی از سینه  

 :دارد اختالف 205با بهداروند ص 

 یا رب، یا رب خاطِر خاطرخواهی

 خوش غفلتیم، غفلتی آگاهی

 در کشمکش زرق و ریا ساخته ام

 از سینه ی نار است به کج مج آهی

Yā rab yā rab xāṭer e xāṭerx
w
āh i 

X
w
ošġeflat i am ġeflatiāgāh i 

Dar kešmakeš e zarq o riyā sāxtẹ am 

Az sinẹ nāz ast be kajmaj e āh i 

 

O Signore, o Signore, concedimi una mente che chieda di ricordare 

Sono un bravo inconsapevole cosciente dell’inconsapevolezza 

Mi sono formato nel tira e molla dell’ipocrisia e della doppiezza 

Il petto si vanta per la tortuosità del sospiro 
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10. 

 یا رب زهری که شهد و شکر نخورم

 لب تشنگیی که صاف کوثر نخورم

 تا چند بلرزه استخوان فرسایم

 از خود ترسی که ترس دیگر نخورم

 .داردن اختالف 241با بهداروند ص 

Yā rab zahr i kẹ šahd o šekkar nax
w
oram 

Labtešnegi yi kẹ ṣāf e Ka
w
ṯar nax

w
oram 

Tā čand be larzẹ ostox
w
ān farsāyam 

Az x
w
od tars i kẹ tars e digar nax

w
oram 

 

O Signore, a me del veleno, non mangio né miele né zucchero 

 A me labbra assetate, non bevo l’acqua pura del Kawṯar 

Fino a quando consumo le ossa nei fremiti 

Temo me stesso e null’altro 

 

 

11. 

 یا رب به غم تو جان گرو میخواهم

 در راه بالیت تک و دو میخواهم

 نوروز رسید و هر کسی را هوسیست

 چون سال نو است درد نو میخواهم

 :دارد اختالف 242با بهداروند ص 

 یا رب به غم تو جان گرو میخواهم

 در راه بالیت تک و دو میخواهم

استنوروز رسیده هر کسی را هوسی   

 چون سال نو است، درد نو میخواهم

Yā rab be ġam e to jān gerow mix
w
āham 

Dar rāh e balāy at takodow mix
w
āham 

Nowruz rasid o har kas i rā havas i st 

Čun sāl e nov ast dard e now mix
w
āham 
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O Signore, voglio che la mia anima sia in ostaggio del dolore per te 

Voglio correre precipitosamente sulla strada della sventura 

È Nowruz e ognuno ha un desiderio 

Poiché s’è fatto l’anno nuovo, desidero un nuovo dolore 

12. 

 یا رب آهی که شام خود روز کنم

 وین سینه خام تحفۀ سوز کنم

 نوروز کنند اگرچه سالی هر روز

وروز کنمهر روز غم نوی که ن  

 :دارد اختالف 242با بهداروند ص 

 یا رب آهی که شام خود روز کنم

 وین سینه ی خام تحفه ی سوز کنم

 نوروز کنند اگرچه سالی یک روز

 هر روز غم نویی که نو روز کنم

Yā rab āh i kẹ šām e x
w
od ruz konam 

V in sinẹ ye xām toḥfẹ ye suz konam 

Nowruz konand agarčẹ sāl i har ruz 

Har ruz ġam e nov i kẹ Nowruz konam 

 

Signore, (dammi) un sospiro ché io renda la mia notte giorno 

E che faccia di questo petto crudo un dono per il fuoco 

Sia ogni giorno Nowruz, benché venga una volta l’anno 

(Dammi) ogni giorno un nuovo dolore, ché anch’io festeggi Nowruz 

مدد [مرتضی علی]هو یا   
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13. 

 یا رب چکنم ز من نیاید کاری

 رحمی که روم ره تالفی باری

 تا ره نکنم غلط ز هر جانب من

 حفظ تو بر آورد مگر دیواری

 :دارد اختالف 205با بهداروند ص 

 یا رب چه کنم ز من نیاید کاری

 رحمی که روم ره تالفی باری

ره نکنم غلط ز هر جانب منتا   

مگر برآورد دیواری حفظ تو  

Yā rab čẹ konam ze man nay āyad kār i 

Raḥm i kẹ ravam rah e talāfi bār i 

Tā rah na konam ġalaṭ ze har jāneb man 

Ḥefẓ e to bar āvarad magar divār i 

 

O Signore, che fare se di nulla son capace 

Fammi misericordia e lascia che per una volta percorra la via della compensazione 

Affinché non sbagli strada qualsiasi sia la direzione che prendo 

Non potrebbe la tua protezione sollevare un muro? 

 

 

14. 

 یا رب ز تو چشم چشم سیری داریم

 روباه فنیم و ذوق سیری داریم

 عفو تو چنین ساخته شیرک ما را

 زآن در گنه اینهمه دلیری داریم

 :دارد اختالف 241با بهداروند ص 

 یا رب ز تو چشم، چشِم سیری داریم

 روباه فن ایم و ذوق شیری داریم

 عفو تو چنین ساخته شیرک ما را

 زان در گنه این همه دلیری داریم
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Yā rab ze to čašm e čašmsiri dārim 

Rubāhfan im o ḏowq e sir i dārim 

‘Afv e to čonin sāxte širak mā rā 

Z ān dar gonah in hamẹ deliri dārim 

 

Signore, grazie a te abbiamo occhi pieni di cose 

Esercitiamo le astuzie della volpe e miriamo a saziarci d’ogni piacere  

La tua clemenza ci ha resi a tal punto quali leoncini (che) 

È grazie ad essa se nel peccato siamo così coraggiosi 

15. 

 دارم شب و روز کار یا رب یا رب

 نخلم نفسست و بار یا رب یا رب

 کار دو جهان شود بیک یا رب راست

 یا رب یا رب هزار یا رب یا رب

.ندارد اختالف 8با بهداروند ص   

Dāram šab o ruz kār yā rab yā rab 

Naxl am nafas ast va bār yā rab yā rab 

Kār e do jahān šavad be yek yā rab rāst 

Yā rāb yā rab hezār yā rab yā rab 

 

C’ho da fare di giorno e di notte, o Signore 

La mia palma è il respiro e il suo frutto è l’“O Signore”, o Signore 

La questione dei due mondi si appiana con un “O Signore” 

“O Signore”, o Signore, mille volte “O Signore”, o Signore 
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16. 

 یا رب نشد اینکه دیده جیحون کنیم

 گریه را جگرگون کنیم یرنگین

 عمرست که بازست در دل بامید

 خوش آنکه درون آیی و بیرون کنیم

 :دارد اختالف 241با بهداروند ص 

 رب نشد این که دیده جیحون کنی ام یا

 رنگینی گریه را جگر خون کنی ام

 عمری است که بازاست در دل به امید

 خوش آنکه درون آیی و بیرون کنی ام

Yā rab na šod in kẹ didẹ Jeyhun konim 

Rangini ye geryẹ rā jegargun konim 

ʿOmr ast ke bāz ast dar e del be omid 

X
w
oš ān kẹ darun āyi y o birun konim 

 

Signore, non è ancora accaduto che abbiamo fatto del nostro occhio un Eufrate 

(Non è ancora accaduto) che abbiamo tinto color del fegato il pianto colorato 

È una vita che la porta del cuore è aperta alla speranza 

Ben venga che sia tu ad entrare e che noi ne usciamo 

 

 

17. 

 خود را به بتان داده دل کافر من

 در تفرقه مانده باطن و ظاهر من

ه از کرم پردازدگیا رب چه شود   

 یاد تو بگردآوری خاطر من

 :دارد اختالف 240با بهداروند ص 

 خود را به بتان داده دل کافر من

 و ظاهر مندر تفرقه مانده باطن 

 یارب چه شود که از کرم فرماید

 یاد تو به ِگرد آوری خاطر من
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X
w
od rā bẹ botān dādẹ del e kāfer e man 

Dar tafreqẹ māndẹ bāṭen o ẓāher e man 

Yā rab čẹ šavad gah az karam pardāzad 

Yād e to be gardāvariy e xāṭer e man 

 

Il mio cuore miscredente si è consegnato agli idoli 

La mia interiorità e la mia esteriorità sono rimaste divise 

Signore, che cosa accadrà quando per la tua grazia 

la menzione di te ricomporrà la mia mente? 

18. 

 در سینه صفا نیست کدورت دارم

 صورت دارم ]و[شرمندگی از معنی 

و من غافل از این عمریست که جان مرده  

 یا رب دل زندۀ ضرورت دارم

 :دارد اختالف 270با بهداروند ص 

 در سینه صفا نیست کدورت دارم

 شرمندگی از معنی و صورت دارم

 عمری است که جان مانده و من غافل از این

 یارب دل زنده ی ضرورت دارم

Dar sinẹ ṣafā ni st kodurat dāram 

Šarmandegi az maʿni o ṣurat dāram 

ʿOmr i st ke jān mordẹ va man ġāfel az in 

Yā rab del e zendẹ i żarurat dāram 

 

Non ho purezza in petto, solo sporcizia 

Mi vergogno sia della sostanza che della forma 

È da una vita che l’anima è morta ed io ne sono inconsapevole 

Signore, necessito di un cuore che sia vivo 
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19. 

 دارم هوس اندل که توان گفت شهش

 و اندوه و غم و مالل باشد سپهش

 اندل که منش نگاه دارم دادی

 یا رب بده اندل که تو داری نگهش

.ندارد اختالف 215با بهداروند ص   

Dāram havas e ān del ke tavān goft šah aš 

V anduh o ġamm o malāl bāšad sepah aš 

Ān del kẹ man aš negāh dāram dādi 

Yā rab bedẹ ān del kẹ to dāri negah aš 

 

Bramo quel cuore che possa essere chiamato un re 

E che abbia come esercito l’afflizione, il dolore e il tedio 

Il cuore che mi hai dato io lo proteggo 

Signore, dammi il cuore che sei tu a proteggere 

 

 

20. 

 تا کی نیکی بنفس بد کیش کنم

 طاعت کم و جرم معصیت بیش کنم

 هرگاه که میکنم نمیباید کرد

 یا رب رحمی که رحم بر خویش کنم

 :دارد اختالف 271با بهداروند ص 

 تا کی نیکی به نفس بد کیش کنم

 طاعت کم و جرم و معصیت بیش کنم

باید کردهرکار که می کنم نمی   

 یا رب رحمی که رحم بر خویش کنم

Tā key niki be nafs e badkiš konam 

Ṭāʿat kam o jorm e maʿṣiyat biš konam 

Har gāh kẹ mikonam ne mibāyad kard 

Yā rab raḥm i kẹ raḥm bar x
w
iš konam 
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Fino a quando farò del bene all’anima eretica? 

(Fino a quando) diminuirò la devozione e aumenterò la colpa della ribellione? 

Ogni volta che faccio una cosa non avrei dovuto farla 

O Signore abbi pietà affinché io abbia pietà me stesso 

 

 

 

 

21. 

 کو سوخته شعله بجان در زدۀ

 وز کوی بال بر آسمان سر زدۀ

بیشکاری نرود بکوشش ما از   

 یا رب دل دامن بمیان بر زدۀ

Ku suxtẹ ye šoʿlẹ be jān dar zadẹ i 

V az ku ye balā bar āsmān sar zadẹ i 

Kār i na ravad bẹ kušeš e mā az biš 

Yā rab del dāman be miyān bar zadẹ i 

 

Dov’è quel bruciato dalla fiamma che hai colpito nell’anima? 

(Quello che) dal quartiere della sventura hai sollevato al cielo? 

Dal nostro sforzo non si ottiene nulla di più 

Signore, avevo il cuore pronto (a fare qualcosa) e tu l’hai colpito 

 

22. 

 یا رب ز فضول در امانم میدار

 رسوا نشوم پاس نهانم میدار

 گاهی که در افتم ببالیی چونم

 همواره بعافیت خیالم میدار

Yā rab ze fożul dar amān am midār 

Rosvā na šavam pās e nehān am midār 

Gāh i kẹ dar oftam be balā yi čun am 

Hamvārẹ be ʿāfiyat xiyāl am midār 
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Signore, proteggimi dall’impiccione 

Tienimi nascosto così che non sia disonorato 

Siccome a volte cado nella sventura 

Conserva in salute la mia mente 

 

23. 

 یا رب مددی که نفس را پست کنم

 وز بادۀ عشق عقل را مست کنم

 هم بیخودی که از تو اگاه شوم

 هم نسبتی که خویشرا هست کنم

Yā rab madad i kẹ nafs rā past konam 

V az bāde ye ʿešq ʿaql rā mast konam 

Ham bix
w
od i kẹ az to āgāh šavam 

Ham nesbat i kẹ x
w
iš rā hast konam 

 

Signore, aiutami a umiliare l’anima concupiscente 

e aiutami a rendere ebbro l’intelletto col vino dell’amore 

Sono sia un incoscente che grazie a te acquista consapevolezza, 

Sia una cosa parziale che mira a porre in essere se stessa 

24. 

 یا رب ز غم تو بهرۀ میخواهم

 وز گرد ره تو چهرۀ میخواهم

یش نهمپخواهم بجهاد خویش پا   

 دل بیحکرست زهرۀ میخواهم

Yā rab ze ġam e to bahre i mix
w
āham 

V az gard e rah e to čehrẹ i mix
w
āham 

X
w
āham be jahād e x

w
iš pā piš neham 

Del biḥakr ast zahrẹ i mix
w
āham 

 

Signore, voglio una parte del dolore per te 

Voglio un volto che sia della polvere della tua strada 

Voglio procedere nel mio impegno 

Il cuore non ha burro e miele, è la fiele che chiedo 
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25/1/2. 

 اهم میداریا رب ز تف غمت چو ک

 شوریده سخن شعله نگاهم میدار

 سر تا قدمم دیده و لیکن همه کور

 راهم همه چاهست نگاهم میدار

Yā rab ze taf e ġam at čo kāh am midār 

Šuridẹsoxanšoʿlẹ negāh am midār 

Sar tā qadam am didẹ o liken hamẹ kur 

Rāh am hamẹ čāh ast negāh am midār 

 

Signore, per il calore del dolore per te fammi essere paglia 

Mantienimi quale fiamma dalla parola appassionata 

Sono occhio dalla testa ai piedi ma completamente cieco 

La mia strada è tutta un pozzo, proteggimi 

26. 

 در دل یا رب برای کس جا مگذار

 ربر چهرۀ جان گرد تمنا مگذا

 گفتم گفتم ز من نمی آید هیچ

 رحمی رحمی مرا بمن وا مگذار

Dar del yā rab barāy e kas jā ma godār 

Bar čehrẹ ye jān gard e tamannā ma godār 

Goftam goftam ze man ne miyāyad hič 

Raḥm i raḥm i ma rā be man vā ma godār 

 

Signore, non lasciare nel (mio) cuore spazio ad alcuno 

Non lasciare che si posi la polvere del desiderio sul volto dell’anima 

Ho detto e ripetuto che non so fare nulla 

Pietà, pietà non lasciarmi in balia di me stesso 

27. 

 خوش آنکه دمم هم دم افغان گردد

 صد چاک در اندازگریبان گردد

بلبم گرم کن استعدادییا رب   

 تا نالۀ درد تو بسامان گردد
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X
w
oš ān kẹ dam am hamdam e afġān gardad 

Sad čāk dar andāz e garibān gardad 

Yā rab be lab am garm kon esteʿdād i 

Tā nāle ye dard e to be sāmān gardad 

 

Buona cosa è che il mio respiro sia compagno del lamento 

Che il mio colletto diventi dai cento strappi 

Signore, concedi alle mie labbra un talento efficace 

Affinché il lamento del dolore per te dia dei frutti 

 

 

 

28. 

 شویندۀ نامۀ سیاهی یا رب

 خرم کن پژمرده گیاهی یا رب

 در مهلکها روم گر از خویش برون

پناهی یا رب در هر که گریزم تو  

Šuyandẹ ye nāmẹ ye siyāh i yā rab 

Xorramkon e pažmordẹgiyāh i yā rab 

Dar mahlak hā ravam gar az x
w
iš berun 

Dar har kẹ gorizam to panāh i yā rab 

 

Sei tu colui che lava il libro nero (dei peccati), o Signore 

Colui che rallegra le piante appassite, o Signore 

Se fuggo da me stesso finisco fra le rovine 

Ovunque io fugga sei tu il rifugio, o Signore 

 

 

29. 

 ای کاهش زاهدان ز قهاری تو

 وی نازش عاصیان بغفاری تو

 در پرده از اینم که رسوایی ما

 دستی زده در دامن ستاری تو
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Ey kāheš e zāhedān ze qahhāri ye to 

V ey nāzeš e ʿāṣiyān bẹ ġaffāri ye to 

Dar pardẹ az in am kẹ rosvāyi ye mā 

Dast i zadẹ dar dāman e sattāri ye to 

 

L’indebolimento degli asceti è per la tua vendetta 

I vanti dei disobbedienti sono perché mostri clemenza 

Per questo resto dietro alla tenda, poiché il mio disonore 

ha toccato la veste della tua pietà 

30. 

 آنانکه عقیدۀ تباهی دارند

 وز آتش کفر دود آهی دارند

 هر چند که راه بی رهی میپویند

 از هر بن مو سوی تو راهی دارند

Ānān kẹ ʿaqidẹ ye tabāh i dārand 

V az ātaš e kofr dud e āh i dārand 

Har čand kẹ rāh e birahi mipuyand 

Az har bon e mu su ye to rāh i dārand 

 

Coloro che hanno una fede imperfetta 

Il cui respiro è fumo per il fuoco della miscredenza 

Per quanto percorrano la strada deviata 

Si dirigono verso te con ogni singolo capello 

 

31. 

 آخر مابر اول ما گو بگری 

 بر باطن ما بموی کو ظاهر ما

 نومید نمیشویم تا میروید

 نامت از کام و یادت از خاطر ما

Bar avval e mā gu begri āxar e mā 

Bar bāṭen e mā bemuy ku żāher e mā 

Numid nemišavim tā miruyad 

Nām at az kām o yād at az xāṭer e mā 
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Fin dall’inizio comandaci di piangere fino alla nostra fine 

Lamentati con la nostra interiorità, dov’è il nostro aspetto esteriore 

Non disperiamo fino a quando crescono 

Il tuo nome dalla nostra bocca e il tuo ricordo dalla nostra mente 

 

32. 

 خوش آنکه هوسها همه آخر گردد

 سافر گرددعشق آید و آرزو م

 در ریشه درد ریشه اندیشه تو

 ذکر تو لب و فکر تو خاطر گردد

X
w
oš ān kẹ havashā hamẹ āxar gardad 

ʿEšq āyad o ārezu mosāfer gardad 

Dar rišẹ ye dard rišẹ ye andišẹ ye to 

Dekr e to lab o fekr e to xāṭer gardad 

 

Sarebbe bello che tutte le brame giungessero alla fine 

Che venisse l’amore e si mettesse in viaggio il desiderio 

Sta nella radice del dolore (per te) la radice dell’immaginarti 

Che la menzione (del tuo nome) si faccia labbro e il pensiero (di te) mente 

33. 

 تا کی جگر از نیش گنه ریش کنم

 مه رخش معصیت پیش کنمچند اینه

 فردا که نهد عدل تو دیوان چکنم

 مگذار مرا که ظلم بر خویش کنم

Tā key jagar az niš e gonah riš konam 

Čand in hamẹ raxš e maʿṣiyat piš konam 

Fardā kẹ nehad ʿadl e to divān če konam 

Ma gdār ma rā kẹ ẓolm bar x
w
iš konam 

 

Fino a quando ferirò il fegato con la spina della colpa 

Quanto ancora manderò avanti il destriero della disobbedienza 

Domani quando la tua giustizia consegnerà il registro cosa farò? 

Non permettermi di continuare a farmi del male 
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34. 

 تا کی بقفای نفس بدکیش افتم

 براه معصیت بیش افتم از جهد

 تا از تو برویم در روزی بازست

جرأت خویش افتم (بفکر)مشکل که بروی   

Tā key be qafā ye nafs e badkiš oftam 

Az jahd be rāh e maʿsiyat biš oftam 

Tā az to be ruy am dar e ruzi bāz ast 

Moškel kẹ be ruy e (be fekr e)
1
 jor’at e x

w
iš oftam 

 

Fino a quando starò dietro all’anima concupiscente e infedele? 

(Fino a quando) mi sforzerò sempre di più nella strada della ribellione? 

Qualora aprissi di fronte a me la porta dell’assegnazione quotidiana 

Sarebbe difficile che mi appoggiassi al mio coraggio 

35. 

 بتراش ز صفحه ارم رقمهای دگر

 رامی شده ام کجاست رمهای دگر

 حزان زده تر ز خود نه بینم دگری

 و آخر ز غم خودم بغمهای دگر

Betrāš ze ṣafḥẹ ye Eram raqamhā ye degar 

Rām i šodẹ am kojā st ramhā ye degar 

Ḥazānzadẹtar ze x
w
od nah binam degar i 

V āxer ze ġam e x
w
od am be ġamhā ye degar 

 

Raschia dalla pagina dell’Eram ogni altro proposito 

Sono stato addomesticato, dov’è il resto del branco 

Non veda più appassito di me nessuno 

È infine il mio dolore modello agli altri dolori 

36. 

 تا چند رهین هر کم و کاست شوم

 ]م[کو همت آنکه فارغ از خواست شو

بیهده خود را چه کشم بکشیاتدر   

 هر گه تو مرا راست کنی راست شوم

                                                           
1
 Questa seconda possibilità di lettura è indicata dal copista nel manoscritto. 
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Tā čand rahin e har kamokāst šavam 

Ku hemmat e ān kẹ fāreġ az x
w
āst šavam 

Dar tābkaši bihodẹ x
w
od rā čẹ kašam 

Har gah to ma rā rāst koni rāst šavam 

 

Per quanto ancora rimarrò ostaggio del contingente? 

Dov’è lo zelo che mi permetta di liberarmi della richiesta? 

Perché mai continuo a tormentarmi inutilmente? 

(Solo) quando tu mi renderai giusto, lo diventerò 

37. 

 خوش آنکه کند درد تو تسخیر نفس

 نفسدر گردن ناله باد زنجیر 

 حیفست که کاغ اثر از هم بیش

 آه ار نکند آه تو تعمیر نفس

X
w
oš ān kẹ konad dard e to tasxir e nafas 

Dar gardan e nālẹ bād zanjir e nafas 

Ḥeyf st kẹ kāġ e atar az ham biš 

Āh ar na konad āh e to taʿmir e nafas 

 

Felice colui che respira per soffrire per te 

Che al collo del lamento sia quella catena che è il respiro 

È un peccato che più d’ogni altra cosa abbia effetto il lamento 

Sospiro, se il sospirare per te non costituisce il mio respiro 

38. 

 بی غم خامم پختۀ این دیگم کن

 آبست بال تشنه تر از ریگم کن

لم بعزیزیت قسممپسند ذلی  

 سوگند به نیکیت بدم نیکم کن

Bi ġam xām am poxtẹ ye in dig am kon   Āb ast balā tešnẹtar az rig am kon 

Ma psand dalil am be ʿazizi t qasam           So
w
gand be niki t be dam nik am kon 

 

Senza dolore sono crudo, fammi cuocere in questa pentola 

La sventura è acqua, rendimi più assetato della sabbia 

Non accettare la mia bassezza, giuro sulla tua benevolenza 

Prometto sulla tua bontà, (ma) tu rendimi buono in un soffio  
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39. 

 تا حرف تو گویند زبان یافت نشد

 عالم ز تو پر وز تو نشان یافت نشد

چون ترا یافته اندحیرت دارم که   

[نشد]کان یافت که گنجی نو در آن یافت   

Tā ḥarf e to guyand zabān yāft na šod 

 ‘Ālam ze to por v az to nešān yāft na šod 

Ḥeyrat dāram kẹ čun to rā yāftẹ and 

Kān yāft kẹ ganj i now dar ān yāft na šod 

 

Per parlare di te non si è trovata una lingua 

Il mondo è pieno di te ma non si può trovare segno di te 

Sono stupito del fatto che quando ti hanno trovato 

Una miniera sia stata trovata, nella quale non è stato scoperto alcun nuovo tesoro 

40. 

 از گرد تمنا بفشان خاطر من

 آرای بخویش باطن و ظاهر من

د سر مگذارم نظر تر پستیخو  

 در هر عملی باد حیا ناظر من

Az gard e tamannā befašān xāṭer e man 

Ārāy be x
w
iš bāṭen va ẓāher e man 

X
w
od sar ma godār am naẓar e tarpasti 

Dar har ʿamal i bād ḥayā nāẓer e man 

 

Scuoti il mio intelletto dalla polvere del desiderio 

Adorna grazie alla tua presenza la mia interiorità e la mia esteriorità 

Non concedermi uno sguardo immondo 

La modestia sia spia di ogni mia azione 

 41. 

 زهر تو کجاست لذت از شکر باش

 از پای در آورم دلی بر سر باش

 در چستی خود ز خویش بر خیزانم

باشنشتر  زا گو پای ز دیده راه  
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Zahr e to kojā st
2
 ledat az šekar bāš 

Az pāy dar āvar am del i bar sar bāš 

Dar čostiy e x
w
od ze x

w
iš bar xizān am 

Gu pāy ze didẹ rāh az neštar bāš 

 

Il tuo veleno si trova nel piacere di zucchero 

Distruggimi! Sii dal cuore saldo 

Mi elevo nella mia abilità proprio grazie a te 

Diresti che il piede si sia fatto tutto occhio, la strada tutta spina 

 42. 

 زهرست شکر اگر ننوشند از تو

 شالست حریر اگر نپوشند از تو

 منزل دورست اگر نکوشند از تو

 خواهش خامست اگر نجوشند از تو

Zahr ast šekar agar na nušand az to 

Šāl ast ḥarir agar na pušand az to 

Manzel dur ast agar na kušand az to 

X
w
āheš xām ast agar na jušand az to 

 

È veleno lo zucchero se non si beve da te 

È feltro la seta se non si indossa per te 

La tappa è lontana se non si anela a te 

La richiesta resta immatura se non si ribolle per te 

 43. 

 اندوه و غم و عیش فراغم همه تو

 تو[ همه]درمان دوا و درد داغم 

تو[ همه]نقل و می و ساغر و ایاغم   

 صحرا و گل و الله و باغم همه تو

Anduh o ġam o ʿeyš e ferāġ am hamẹ to 

Darmān e davā o dard e dāġ am hamẹ to 

Noql o mey o sāġar o ayāġ am hamẹ to 

Ṣaḥrā va gol o lālẹ va bāġ am hamẹ to 

 

                                                           
2
 .Ringrazio il professor Fotoohi per il suggerimento .آنجا هست که sta in questo caso per کجاست 
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Per me affanno, dolore, piacere della rinuncia, tutto viene da te 

Per me la cura del farmaco e il dolore per il marchio, tutto viene da te 

Per me dolcetti, vino, calice, coppa, tutto viene da te 

Per me piana, rosa, tulipano, giardino, tutto viene da te 

 44. 

 در خون ز غمت چهره عقیقان گشتند

 ز اندیشه چو مو نکته دقیقان گشتند

 بیچارگی و عقل بهم بنشستند

 آوارگی و صبر رفیقان گشتند

Dar xun ze ġam at čehrẹʿaqiqān gaštand 

Z andišẹ čo mu noktẹdaqiqān gaštand 

Bičāregi va ʿaql be ham benšastand 

Āvāregi va ṣabr rafiqān gaštand 

 

Per il sangue del dolore per te (le persone) sono diventate dal volto di rubino 

Per il pensiero (di te) che è sottile come un capello sono diventate puntigliose 

La miseria e il senno siedono assieme 

L’agitazione e il pazientare sono diventati amici 

 45. 

 از عشق تو فتنه در بال ها افتاد

 وز درد تو لرزه بر دوا ها افتاد

 در جیب دری چه دست ها رفت از دست

 در دشت پرن ها چه پا ها افتاد

 :دارد اختالف 18با بهداروند ص 

 از عشق تو فتنه در بال ها افتاد

 تو لرزه بر دوا ها افتاد وز درد

 در جیب دری چه دست ها رفت از دست

 در دشت بری ز پا چه پاها افتاد

Az ʿešq e to fetnẹ dar balāhā oftād 

V az dard e to larzẹ bar davāhā oftād 

Dar jaybdari čẹ dasthā raft az dast 

Dar dašt paranhā čẹ pāhā oftād 
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A causa dell’amore per te c’è tumulto tra le disgrazie 

E a causa del dolore per te sono incerti i rimedi 

Le mani sono senza controllo strappando il colletto 

(E) nella distesa del cielo non sono più fisse le Pleiadi 

46. 

 اندوه ترا طرب نداند گر دل

 دست فشاند بر دل جان قهرکنان

 نتوان بری از نهال راحت چیدن

 تا درد تو ریشه نداند در دل

Anduh e to rā ṭarab na dānad gar del 

Jān qahrkonān dast fašānad bar del 

Na tvān bar iy az nehāl rāḥat čidan 

Tā dard e to rišẹ na dānad
3
 dar del 

 

Se il cuore non riconosce l’affanno per te come gioia 

L’anima per vendetta alza le mani sul cuore 

Non si può cogliere facilmente un frutto dall’arbusto 

Fino a quando il dolore per te non riconosce la radice nel cuore 

 47. 

 خوش آنکه از این بیشتر آیی با ما

 چون شک ر و شیر خوش بر آیی با ما

ماست گر بچاالکی سعیتقصیر از   

 از خویش بر آیم و در آیی با ما

 :دارد اختالف 1با بهداروند ص 

 خوش آن که از این پیشتر آیی با ما

 چون شک ر و شیر خوش بر آیی با ما

 تقصیر از ماست َگر به چاالکی سعی

 از خویش بر آیم و در آیی با ما

X
w
oš ān kẹ az in bištar āyi bā mā 

Čun šekkar o šir x
w
oš bar āyi bā mā 

Taqṣir az mā st gar bẹ čālāki saʿy 

Az x
w
iš bar āyam o dar āyi bā mā 

                                                           
3
 Potrebbe trattarsi di un errore del copista. Probabilmente l’entrata corretta è nadvānad (ندواند), dal verbo davāndan 

 fare correre, provocare il movimento di un essere”: LD s.v. «Davāndan». L’emistichio in questo caso andrebbe“ (دواندن)

letto: “Fino a quando il dolore per te non affonda le radici nel cuore”. 
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Che bello se ti accompagnerai più spesso a me 

Giungi a me piacevole come il latte e zucchero 

Se cerco di fare in fretta è colpa mia 

Esco da me stesso (per venirti ad accogliere) e tu entri assieme a me 

 

 48. 

 خوش آنکه غمت از دل زارش روید

 مرهم ز درونۀ فگارش روید

 پژمرده گی و شکفتگی نشناسد

 از خار خزان گل بهارش روید

.ندارد اختالف 85با بهداروند ص   

X
w
oš ān ke ġam at az del zār aš ruyad 

Marham ze darunẹ ye fagār aš ruyad 

Pežmordẹgi va šekoftegi na šnāsad 

Az xār e xazān gol e bahār aš ruyad 

 

È una bella cosa che il lamento per il tuo dolore cresca dal cuore 

(Che) il balsamo si produca dall’interno della piaga 

L’appassire e lo sbocciare non sanno 

(Che) dalla spina dell’autunno germoglia il fiore della loro primavera 

 

 

49. 

 ه سری نذر هوای تو کندخوش آنک

 خرد وقف رضای تو کندجانی ب

 سور و ماتمش گرم شود هنگامۀ

 ه برای تو کندحگر نو ۀگر زمزم

X
w
oš ān kẹ sar i nadr e havā ye to konad 

Jān i be xerad vaqf e reżā ye to konad 

Hangāmẹ ye sur o mātam aš garm šavad 

Gar zamzamẹgar nowḥẹ barāy e to konad 
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È bello che una testa sia il voto di passione per te 

Che un’anima consapevolmente si doni al tuo soddisfacimento 

Il convito delle nozze e del lutto si accendono 

Se il cantore intona per te un lamento 

 

50/1/2.  

 خوش آنکه نگه پرده سرای تو شود

 در منظر دل جای تو جای تو شود

 دامان نقاب جلوۀ رحم کند

 هر چیز بجز تو رونمای تو شود

X
w
oš ān kẹ negah pardẹsarā ye to šavad 

Dar manẓar e del jā ye to jā ye to šavad 

Dāmān e neqāb jelvẹ ye raḥm konad 

Har čiz be joz to runamā ye to šavad 

 

Ben venga che lo sguardo divenga il tuo padiglione 

Che proprio su quel prospetto che è il cuore sia il tuo posto 

Il lembo del velo mostra la tua generosità 

(Ché) qualunque cosa, eccetto te, è manifestazione di te 

51. 

 خوش آنکه بگوشۀ پس از جهد نشست

 در پاس وفا بزانوی عهد نشست

 وز خدمت تلخیش حالوت بر خاست

 از زهر تو کام هرکه در شهد نشست

 :دارد اختالف 18با بهداروند ص 

 خوش آن که به گوشه ای پس از جهد نشست

 در پاس وفا به زانوی عهد نشست

 از خدمت تلخی اش حالوت برخاست

هرکه در شهد نشستاز زهر تو کام   

X
w
oš ān kẹ be gušẹ i pas az jahd nešast 

Dar pās e vafā be zānu ye ʿahd nešast 

V az xedmat e talxi š ḥalāvat bar xāst 

Az zahr e to kām e har kẹ dar šahd nešast 
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Felice colui che dopo lo sforzo si ritira in un angolo 

E siede a guardia della fedeltà, sul ginocchio del patto 

E derivava dolcezza (a lui) dal suo servizio all’ amarezza 

Il desiderio di chi sta nel miele è il tuo veleno 

 

52.  

 را ز میت بشوق مستی بنواز دل

 ویرانشده را بپای بستی بنواز

 درد تو بپرسش درستان آید

 رنگ رخ ما را بشکستی بنواز

 :دارد اختالف 222بهداروند ص  با

 دل را ز می ات به شوق و مستی بنواز

 ویران شده را به پای پستی بنواز

 درد تو به پرسش درستان آید

 رنگ رخ ما را به شکستی بنواز

Del rā ze mey at be šowq e masti benavāz 

Virānšodẹ rā be pāybasti benavāz 

Dard e to be porseš e dorostān āyad 

Rang e rox e mā rā be šekasti benavāz 

 

Con la passione per l’ebbrezza grazie al tuo vino molcisci il cuore  

Molcisci colui che è in rovina legandogli i piedi 

Il dolore per te proviene dalla richiesta dei giusti 

Concedi la grazia del pallore al nostro volto 

53. 

 بر شعله شمع حسن پروانه دلست

 در مایۀ گنج عشق ویرانه دلست

 مستست زبان ز حرف کیفیت دل

 ساقی و شراب و خم و خمخانه دلست

 .داردن اختالف 222با بهداروند ص 

Bar šoʿlẹ ye šamʿ e ḥosn parvānẹ del ast 

Dar māyẹ ye ganj e ʿešq virānẹ del ast 

Mast ast zabān ze ḥarf e keyfiyat e del 

Sāqi va šarāb o xom va xomxānẹ del ast 
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Sulla fiamma della candela della bellezza il cuore è falena 

Nella sostanza del tesoro d’amore il cuore è rovina 

Ebbra è la lingua per il molto parlare delle qualità del cuore 

È il cuore coppiere e vino e giara e cantina 

54. 

 مردانه میان بحل هر مشکل بند

 از کوره پختگی تفی بر گل بند

 فتراکی تست جان مدو دنبالش

 خود را بکمند رگ و پی بر دل بند

 .داردن اختالف 251با بهداروند ص 

Mardānẹ miyān be ḥall e har moškel band 

Az kurẹ ye poxtegi taf i bar gel band 

Fetrākiy e to st jān ma dow donbāl aš 

X
w
od rā be kamand e rag va pey bar del band 

 

Coraggiosamente dedicati a risolvere ogni problema 

Con la fornace dell’esperienza scalda l’argilla (di cui sei fatto)  

L’anima è la bisaccia che ti porti appresso, non correrle dietro 

Legati al cuore con il lazzo che sono le vene e i tendini 

 

 

55. 

 از دیدۀ تر خاک رهی در گل گیر

 پاکت نکند چشمه ره ساحل گیر

 ظاهر سهلست باطنت آلود است

 در کوچۀ گازران دل منزل گیر

 .داردن اختالف 250با بهداروند ص 

Az didẹ ye tar xāk e rah i dar gel gir 

Pāk at na konad češmẹ rah e sāḥel gir 

Ẓāher sahl ast bāṭen at āluda st 

Dar kučẹ ye gāzorān e del manzel gir 
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Fai diventare fango la terra della strada con il tuo occhio umido 

Non è la fonte a detergerti, prendi la via della spiaggia 

Con la superfice è facile (ma) il tuo interno è sporco 

Prendi dimora nella via di quelli che lavano i cuori
4
 

56. 

 ت سر منزل منسدر کوچۀ حسرت

 در آرزوی دلم زهی مشکل من

 از بس غم دل گشته گره در دل من

 روید همه غنچه تا بحشر از گل من

 .داردن اختالف 248با بهداروند ص 

Dar kučẹ ye ḥasrat ast sar manzel e man 

Dar ārezu ye del am zehi moškel e man 

Az bas ġam e del gaštẹ gereh dar del e man 

Ruyad hamẹ ġončẹ tā be ḥašr az gel e man 

 

Per me l’ultima tappa è nella via del rimpianto 

È difficile dire “Bravo!” guardando al desiderio del mio cuore 

Dal tanto dolore il mio cuore è diventato così annodato  

Che tutti i boccioli fino al giorno del giudizio cresceranno dal mio fango  

57. 

 از لجه عشقت گهری حوصل نیست

 کمتر ز کلوخی این نمت در گل نیست

 دل میاید که عشقبازی داند

 اینست که غیر بیدالنرا دل نیست

 :دارد اختالف 21با بهداروند ص 

 صل نیستواز لجه ی عشقت گهری ح

 کمتر ز کلوخی آن منت در گل نیست

 دل می پاید که عشق بازی داند

 این است که غیر بیدالن را دل نیست

                                                           
4
 Il poeta indica nel secondo emistichio di rifuggire l’acqua, la quale è in grado di ripulire solo le superfici. Possiamo 

dunque presumere, a ragion veduta, che il detergente in uso presso coloro che lavano i cuori potrà essere la cenere o 

l’argilla bianca. Ringrazio la professoressa Meneghini per l’acuta osservazione. 
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Az lojjẹ ye ʿešq at gohar i ḥāṣel
5
 ni st 

Kamtar ze kolux i in nam at dar gel ni st 

Del miāyad ke ʿešqbāzi dānad 

In ast kẹ ġeyr e bidelān rā del ni st 

 

Dalle profondità dell’amore per te non si ottiene una perla 

La tua umidità nella (mia) terra non è meno di quella che c’è in una zolla secca 

Quando compare un cuore già conosce il gioco d’amore 

Per questo solo i senzacuore hanno il cuore 

58. 

 مهرست فروغ افسر گوهر دل

 سبحان هللا مپرس از جوهر دل

 هر گوشه کشیدۀ طناب رگ و پی

 تا خیمه تن بپای شد بر سر دل

 :دارد اختالف 272با بهداروند ص 

 مهر است فروغ افسر گوهر دل

 سبحان هللا مپرس از جوهر دل

 هر گوشه کشیدند طناب رگ و پی

 خیمه ی تن به پای شد بر سر دلتا 

Mehr ast foruġ e afsar e gowhar e del 

Sobḥān allāh ma pors az jowhar e del 

Har gušẹ kešidẹ yi ṭanāb e rag o pey 

Tā xeymẹ ye tan be pā y šod bar sar e del 

 

L’amore è il rifulgere di quella corona la cui perla è il cuore 

Nel nome di dio purissimo, non chiedere dell’essenza del cuore 

Hai teso quelle funi che sono vene e tendini 

Fino a che quel padiglione che è il corpo si è innalzato sopra il cuore 

 

 

 

                                                           
5
 Come appare evidente dalla trascrizione del manoscritto, la parola che abbiamo traslitterato come “ḥāṣel” presenta una 

 ci fa pensare a un refuso del copista. Per il حوصل Il fatto che in LD non venga registrata la forma .ا in luogo di una و

significato di حاصل: LD s.v.: «Ḥāṣel». 
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59. 

 با خضر دل از طی منازل نکنی

 در راه سلوک حل مشکل نکنی

 نکنیحاصل که مراد خویش حاصل 

 تا خون و رگ و ریشه همه دل نکنی

 .داردن اختالف 267با بهداروند ص 

Bā xeẓr e del az ṭey e manāzel na koni 

Dar rāh e soluk ḥall e moškel na koni 

Ḥāṣel kẹ morād e x
w
iš ḥāṣel na koni 

Tā xun o rag o rišẹ hamẹ del na koni 

 

Non segui lo Xeẓr del cuore percorrendo le tappe 

Non risolvi i problemi sulla strada del pellegrinare 

Il risultato che puoi avere è quello di non ottenere ciò che desideri 

Finchè non farai di sangue, vene e capillari tutto un cuore 

60. 

 جز درد عمارت دل ما نکند

 نکندو آن جز باشارت دل ما 

 از دیدۀ عرشیان فتد عرش اگر

 هر روز زیارت دل ما نکند

 .داردن اختالف 01با بهداروند ص 

Joz dard ʿemārat del e mā na konad 

V ān joz be ešārat del e mā na konad 

Az didẹ ye ʿaršiyān fotad ʿarš agar 

Har ruz ziyārat del e mā na konad 

 

Che il nostro cuore non abbia altra dimora che il dolore 

E che quello sia l’unico ordine che accetta 

L’empireo perde valore agli occhi degli angeli 

Se ogni giorno il nostro cuore non fa lì pellegrinaggio 
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61.  

 در صبح صفا ز صافی سینۀ ماست

 خورسید علم بنور آینه ماست

 گر محتاجیوامی بطلب بمهر ا

 کینه ماستیبندار محبت دل ب

 :دارد اختالف 72با بهداروند ص 

 در صبح، صفا ز صافی سینه ی ماست

 خورسید علم به نور آیینه ی ماست

 وامی بطلب به مهر اگر محتاجی

 پندار محبت، دل بی کینه ی ماست

Dar ṣobḥ ṣafā ze ṣāfi ye sinẹ ye mā st 

X
w
oršid ʿalam be nur e āynẹ ye mā st 

Vām i beṭalab be mehr agar moḥtāji 

Bondār e moḥabbat del e bikinẹ ye mā st 

 

Al mattino il chiarore proviene dalla purezza del nostro petto 

Il sole è stendardo grazie alla luce del nostro specchio 

Chiedi in prestito dell’amore se ne hai bisogno 

(Poiché) chi è ricco d’amore è il nostro cuore senza rancore 

 

 

62. 

 دل در هوس داغ همه سینه شداست

 از مهر آلل راز گنجینه شدست

 افکنده در او عکس غم و شادی خلق

 از صیقل آه و ناله آینه شدست

 :دارد اختالف 77با بهداروند ص 

 دل در هوس داغ، همه سینه شده است

 راز گنجینه شده استاز بهر آلل، 

 افکند در او عکس غم و شادی خلق

 از صیقل آه، ناله آیینه شده است
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Del dar havas e dāġ hamẹ sinẹ šoda st 

Az mehr e leʾāl e rāz ganjinẹ šoda st 

Afkandẹ dar u ʿaks e ġamm o šādi xalq 

Az ṣeyqal e āh o nālẹ āyinẹ šoda st 

 

Per la brama del marchio il cuore è divenuto tutto un petto 

Per amore delle perle del segreto è divenuto uno scrigno 

Il creato ha riposto in lui il riflesso del dolore e della gioia 

Grazie a quella pomice che sono il sospiro e il lamento è divenuto specchio 

63/1/2. 

 گفتار اینجاست جز قصۀ جان مگوی

 بردار دل از تفرقه کردار اینجاست

 یش رودپدر کسب بقا کار ز دل 

 تا دل نشوی جان نشوی کار اینجاست

 .داردن اختالف 11با بهداروند ص 

Joz qeṣṣẹ ye jān ma guy goftār injā st 

Bar dār del az tafraqẹ kerdār injā st 

Dar kasb e baqā kār ze del piš ravad 

Tā del na šavi jān na šavi kār injā st 

 

Non narrare che della vita, questo è ciò che è da dire 

Allontana il cuore dalla divisione, questo è ciò che è da fare 

Il lavoro del cuore progredisce avvicinandosi a ciò che rimane (eterno) 

Finché non diventi tutto cuore non avrai vita, questo è il compito 
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64. 

 در کورۀ دل آتش مهری بفروز

 در سوخته جانان نگر از رشک بسوز

 فریاد از این دریده چشمی فریاد

 جیب نگهت بتکمه اشک بدوز

 :دارد اختالف 222با بهداروند ص 

 در کوره ی دل، آتش مهری بفروز

 در سوخته جانان نگر از رشک بسوز

 فریاد از این دریده چشمی فریاد

 جیب نگهت به حل ه ی اشک بدوز

Dar kurẹ ye del ātaš e mehr i beforuz 

Darsuxtẹjānān negar az rašk besuz 

Faryād az in daridẹ čašm i faryād 

Jeyb e negah at be tokmẹ ye ašk beduz 

 

Fai avvampare nella fornace del cuore un fuoco d’amore 

Guarda quelli che hanno l’anima bruciata e tu ardi d’invidia 

Ohimé, quest’occhio strappato, ohimé 

Cuci con quei bottoni che sono le lacrime quel colletto che è il tuo sguardo 

 

65. 

 پسندید دریغمچشمان ترا نم 

 وز آینه ات زنگ نزیدید دریغ

 بخند و گاهی بگریبر خویش گهی 

 در روی تو گریۀ نخندید دریغ

Čašmān e to rā nam ma pasandid deriġ 

V az āyenẹ at zang na zdid
6
 deriġ 

Bar x
w
iš gah i bexand va gāh i begri 

Dar ruy e to geryẹ yi na xandid deriġ 

 

                                                           
6
 Sebbene la trascrizione riporti “zidid”, siamo stati costretti a traslitterare “zdid” per ragioni di metrica. Il professor 

Fotoohi suggerisce che زیدیدن potrebbe essere una variante dialettale del verbo زدودن, che significa “ripulire, lustrare”. 

LD s.v.: «Zodudan». 



 

71 
 

L’umidità non ha amato i tuoi occhi, peccato 

E non ha polito dal tuo specchio la ruggine, peccato 

Di te a volte ridi e a volte piangi! 

Sul tuo volto non ha sorriso un (vero) pianto, peccato 

66. 

 هر شب بفغان و ناله شو بلبل صبح

 از آه بکار در هوا سنبل صبح

 تا خندۀ روزت بطراوت باشد

 از گریه ببار شبنمی بر گل صبح

 :دارد اختالف 11با بهداروند ص 

 هر شب به فغان و ناله شد بلبل صبح

 از آه به کار در هوا سنبل صبح

 تا خنده ی روزت به طراوت باشد

 از گریه ببار شبنمی بر گل صبح

Har šab be faġān o nālẹ šow bolbol e ṣobḥ 

Az āh bekār dar havā sonbol e ṣobḥ 

Tā xandẹ ye ruz at be ṭarāvat bāšad 

Az geryẹ bebār šabnam i bar gol e ṣobḥ 

 

Ogni notte con pianti e lamenti diventa l’usignolo del mattino 

Pianta in aria il giacinto dell’alba grazie ai sospiri 

Affinché il sorriso del tuo giorno sia fresco 

Col tuo pianto gocciola rugiada sul fiore del mattino 

67. 

 بر ساغر و جام آرزو سنگ انداز

 قانون نشاط و طرب از چنگ انداز

 جهدی کن و صلح دیده و گریه بده

 با قهقهه هایهای در جنگ انداز

 .داردن اختالف 222با بهداروند ص 

Bar sāġar o jām e ārezu sang andāz 

Qānun e nešāṭ o ṭarab az čang andāz 

Jahd i kon o ṣolḥ e didẹ o geryẹ bedeh 

Bā qahqahẹ hāyhāy dar jang andāz 
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Scaglia una pietra contro il calice e la coppa del desiderio 

Getta l’arpa del gaudio e della gioia 

Compi lo sforzo e concedi la pace all’occhio e al pianto 

Muovi guerra ai lamenti con le risate 

68. 

 مگشای نظردر عشق بروی خواب 

 بی یار بر آفتاب مگشای نظر

 بر نالۀ بی شعله مینداز نفس

 بر گریه بی حباب مگشای نظر

 :دارد اختالف 258با بهداروند ص 

 در عشق به روی خواب مگشای نظر

 بی بار بر آفتاب مگشای نظر

 بی ناله و بی شعله مینداز نفس

 بر گریه ی بی حساب مگشای نظر

Dar ʿešq be ruy e x
w
āb ma gšāy naẓar 

Bi yār bar āftāb ma gšāy naẓar 

Bar nālẹ ye bišoʿlẹ ma y andāz nafas 

Bar geryẹ ye biḥobāb ma gšāy naẓar 

 

In amore non aprire gli occhi al sonno 

Se non c’è l’amico non guardare il sole 

Non dare alito al lamento senza fiamma 

Non aprire lo sguardo a un pianto che non ribolle 

 

 

69.  

 میخند که خنده از هوسناکانست

 کانست]ال[تو کاهلی و عشق ز چا

 گر دیده ز دامن تو آلوده تری

 این چشم نه چشم گریۀ پاکانست

 .داردن اختالف 40با بهداروند ص 
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Mixand kẹ xandẹ az havasnākān ast 

To kāheliy o ʿešq ze čālākān ast 

Gar didẹ ze dāman e to āludetar i 

In čašm nah čašm e geryẹ ye pākān ast 

 

Continua a ridere, ché il riso è di coloro che idulgono nelle passioni 

Tu sei un lento e l’amore è per chi è veloce 

Se il tuo occhio è qualcosa di più sporco della tua veste 

Quest’occhio non è simile a quello con cui piangono i puri 

70. 

 تا کی سر زرق و شید در ژنده کشم

 در زلف بتان آه پراکنده کشم

 کو ریش دلی و گریه رنگینی

 در مجلس شوق بر رخ خنده کشم

Tā key sar e zarq o šeyd dar žandẹ kašam 

Dar zolf e botān āh e parākandẹ kašam 

Ku rišdel i va geryẹ ye rangin i 

Dar majles e šowq bar rox e xandẹ kašam 

 

Fino a quando mostro ipocrisia e malafede nella misera veste 

(Fino a quando) tiro sospiri sparsi fra i riccioli dei belli 

Dove sono il cuore ferito e il pianto colorato 

Che li mostri nel convito della passione sul volto sorridente 

 

71. 

 عشاق ز آه شعله در خنده زدند

 بر بی خبران زدند اگر خنده زدند

 آنانکه نکردشان غم و غصه پسند

 از گریه ندیده روی بر خنده زدند

ʿOššāq ze āh šoʿlẹ dar xandẹ zadand 

Bar bixabarān zadand agar xandẹ zadand 

Ānān kẹ na kard ešān ġam o ġoṣṣẹ pasand 

Az geryẹ na didẹ ruy bar xandẹ zadand 
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Gli innamorati hanno un sospiro bruciante che da fuoco al riso  

Se hanno riso è stato degli inconsapevoli 

Coloro che non sono stati accolti dal dolore e dalla sofferenza 

Non avendo visto il volto del pianto si sono messi a ridere 

72. 

 گر سینۀ داغ خوار داری داری

 گر ناله شعله دار داری داری

 اینجا نه بزر کام بر آید نه بزور

 گر گریۀ زار زار داری داری

Gar sinẹ ye dāġx
w
ār dāri dāri 

Gar nālẹ ye šoʿlẹdār dāri dāri 

Injā nah be zar kām bar āyad na be zur 

Gar geryẹ ye zārzār dāri dāri 

 

Se hai un petto che mastica marchi, non c’è nulla da fare 

Se hai un lamento infiammato, non c’è nulla da fare 

Qui nulla si ottiene né con l’oro né con la forza 

Se hai un pianto molto lamentoso, non c’è nulla da fare 

 

73. 

 غمت زور آرند بر گریه ضعیفان

 زنند شیر را مور آرندپنجه گر 

 شیرین موج خنده عالم گیرد

 د]ن[چون قلزم اشک تلخ در شور آر

Bar geryẹ żaʿifān e ġam at zur ārand 

Gar panjẹ zanand šir rā mur ārand 

Širinmowj e xandẹ ʿālam girad 

Čun qolzom e ašk talx dar šur ārand 

 

Coloro che sono deboli a causa del dolore per te mettono energia nel pianto 

Se attaccano (coi loro artigli) tramutano il leone in formica 

L’onda dolce del sorriso conquista il mondo 

(Proprio) come un mare di lacrime tramuta l’amarezza in delizia 
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74. 

 ر هم نهدر خاطر تنگ تنک غم ب

 چون ریش شو و بیش مرهم نه

 لیکن مگذار مردمک ریش شود

 خار مژه از دیده تر بر هم نه

Dar xāṭer e tang tanok ġam bar ham neh 

Čun riš šow o biš marham neh 

Liken ma godār mardomak riš šavad 

Xār e možẹ az didẹ ye tar bar ham neh 

 

Nella mente stretta disponi un dolore sottile 

Diventa quale ferita e applica di più il balsamo 

Ma non permettere che si ferisca la pupilla 

Chiudi quelle spine che sono le ciglia con un occhio umido 

75. 

 جان بر لبم از فراق جان فرسایست

 هر لحظه ز روز من شب یلدایست

 برمکشتی طلبد خیالت آید چو 

 ست]ی[کز سیل سرشک گرد من دریای

Jān bar lab am az ferāq jānfarsā yi st 

Har laḥẓẹ ze ruz e man šab e Yaldā yi st 

Kašti ṭalabad xiyāl at āyad čo bar am 

K az seyl e serešk gerd e man daryā yi st 

 

Il mio morire per la separazione è un consumarsi dell’anima 

Ogni momento del mio giorno è una notte di Yaldā 

Quando la tua immagine si avvicina a me ha bisogno di una barca 

Poiché attorno a me a causa della piena delle lacrime c’è un mare 

76. 

 شد صبح ز شام تیره تر در چشمم

 صد دجله فزون میرود از هر چشمم

 ندش گریه بر منآغشته بخون دوا

 خواب ار بغلط ره فکند بر چشمم
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Šod ṣobḥ ze šām tirẹtar dar čašm am 

Ṣad Dajlẹ fozun miravad az har čašm am 

Āġaštẹ be xun davānd aš geryẹ bar man 

X
w
āb ar be ġalaṭ rah fakanad bar čašm am 

 

Nel mio occhio il mattino è divenuto più scuro della sera 

Da ogni mio occhio scorrono cento e più Tigri 

Il pianto fa scorrere su di me commisto a sangue 

Il sonno, se per sbaglio passa sul mio occhio 

77. 

 هرگز سحری یاد نکرد از شب ما

 این کوکب ما داشتیا رب چه وبال 

 صد قافلۀ سرشک از دیده گذشت

 ما راهی نفتاد خنده را بر لب

Hargez saḥar i yād na kard az šab e mā 

Yā rab čẹ vabāl dāšt in kowkab e mā 

Ṣad qāfelẹ ye serešk az didẹ godašt 

Rāh i na fotād xandẹ rā bar lab e mā 

 

Mai ha serbato ricordo della nostra notte l’alba 

O Signore, che (sventurata) congiuntura hanno avuto le nostre stelle! 

Cento carovane di lacrime hanno attraversato questi occhi 

Non è mai accaduto che il sorriso sia arrivato sulle nostre labbra 

 

78. 

 عاشق هر دم خرابتر میگردد

 کارش مشکل ز چاره گر میگردد

 صد گریه کند دلش نگردد خالی

 یک اشک مگر بسینه بر میگردد

ʿĀšeq har dam xarābtar migardad 

Kār aš moškel ze čārẹgar migardad 

Ṣad geryẹ konad del aš na gardad xāli 

Yek ašk magar be sinẹ bar migardad 
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In ogni momento l’innamorato è sempre più in rovina 

A causa del cercar rimedi il suo compito diventa difficile 

In cento pianti scoppia il suo cuore senza mai svuotarsi; 

Eppure si è mai vista tornare in petto una lacrima?
7
 

79.  

 دل در هوس داغ بال قرعه فکند

 بر صفحه خورشید سها قرعه فکند

 ای بخت خجسته فال میبال که غم

 از اشک بنام چشم ما قرعه فکند

Del dar havas e dāġ e balā qorʿẹ fakand 

Bar ṣafḥẹ ye x
w
oršid sohā qorʿẹ fakand 

Ey baxt e xojastẹ fāl mibāl kẹ ġam 

Az ašk be nām e čašm e mā qorʿẹ fakand 

 

Nel desiderio del marchio della sventura ha visto il suo destino il cuore 

Sulla pagina del sole ha visto il suo destino Sohā
8
 

O buona sorte, aiutaci poiché il dolore 

Ha visto il destino dell’umore del nostro occhio attraverso la lacrima 

 

80. 

 سنگ ستمش خاطر بگزیده شکست

 شادی که غمش در دل غمدیده شکست

 در سینه شکستن آه پر مشکل نیست

 بیچاره کسی که گریه در دیده شکست

Sang e setam aš xāṭer e bogzidẹ šekast 

Šādi kẹ ġam aš dar del e ġamdidẹ šekast 

Dar sinẹ šekastan āh por moškel ni st 

Bičārẹ kas i kẹ geryẹ dar didẹ šekast 

 

(Con) quel sasso che è la sua crudeltà ha fatto a pezzi la mente eccelsa 

La gioia, il dolore per la quale è stato vinto nel cuore sofferente 

Non è certo cosa difficile rinnegare un sospiro 

Sventurato colui che rinnega il pianto negli occhi 

 

                                                           
7
 Il cuore dell’innamorato non smette mai di piangere lacrime sempre nuove. 

8
 Nome di una piccola stella appartenente alla costellazione dell’Orsa Minore. 
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81. 

 فرو باید مرد اگر چون شمع بصبح

 ور در رگ جان نیش فرو باید خورد

 اینها همه سهلست نترسم ترسم

 زآن گریه که دیده را فرو باید خورد

 :الف دارداخت 06بهداروند ص با 

 چون شمع به صبح اگر فرو باید ُمرد

 در هر رگ جان نیش فرو باید بُرد

 این ها همه سهل است نترسم، ترسم

 زان گریه که دیده را فرو باید خورد

Čun šamʿ be ṣobḥ agar foru bāyad mord 

V ar dar rag e jān niš foru bāyad x
w
ord 

Inhā hamẹ sahl ast na tarsam tarsam 

Z ān geryẹ kẹ didẹ rā foru bāyad x
w
ord 

 

Se al mattino bisogna morire come la candela 

E se si deve subire una punta (di lama) nelle arterie vitali 

Di queste cose posso facilmente non temere, ma temo 

Quel pianto che obbliga l’occhio ad affossarsi
9
 

82. 

 خوش آنکه شب وصال گردد شب ما

 رخت از بن استخوان بر آرد بت ما

 در شیوۀ گریه دید ها استادند

 خواهیم که خنده یاد گیرد لب ما

X
w
oš ān kẹ šab e veṣāl gardad šab e mā 

Raxt az bon e ostax
w
ān bar ārad bot e mā 

Dar šivẹ ye geryẹ didehā ostād and 

X
w
āhim kẹ xandẹ yād girad lab e mā 

 

                                                           
9
 Il poeta teme quel pianto che porti il suo occhio a consumarsi in maniera tale da non permettergli più di versare 

lacrime. 
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È una gioia che la nostra notte diventi notte d’unione 

(Che) il nostro idolo se ne parta dal nostro midollo
10

 

Gli occhi sono maestri nell’arte del pianto 

Vogliamo che le nostre labbra imparino il sorriso 

83. 

 صحرا تنگستبر تنگدالن گلشن و 

 همدم تو و سیر خود دل ما تنگست

 غم میکشد اسباب بخرگاه درون

 ایدیده برون ریز جگرجا تنگست

Bar tangdelān golšan o ṣaḥrā tang ast 

Hamdam to va seyr e x
w
od del e mā tang ast 

Ġam mikašad asbāb be xargāh e darun 

Ey didẹ berun riz jegar jā tang ast 

 

Per coloro che hanno un nodo al cuore sono angusti il roseto e la piana 

Tu sei il compagno e il cammino, il nostro cuore è in pena 

Il dolore porta le sue cose nel padiglione interiore 

O occhio, spargi fuori il fegato, ché non c’è più spazio 

84. 

 تر شبهای کسیاوجیست ز اشک اخ

 موجیست ز گریه نبض بتهای کسی

 یکخنده برای خویش نگذاشت لبم

 لبهای کسی تحفهگردید همه 

Owj i st ze ašk axtar e šabhā ye kas i 

Mowj i st ze geryẹ nabż e bothā ye kas i 

Yek xandẹ barāy e x
w
iš na gdāšt lab am 

Gardid hamẹ toḥfẹ labhā ye kas i 

 

La stella notturna di qualcuno è l’apice delle lacrime 

È un’onda di pianto la pulsazione del polso dell’idolo di qualcuno 

Il mio labbro non si è concesso nemmeno un sorriso 

Le labbra di qualcuno si sono fatte tutte un dono (per te) 

 

                                                           
10

 È bello unirsi al proprio amato, ma è bello anche che l’amato si allontanti, nonostante la separazione risulti straziante. 

Ringrazio la professoressa Meneghini per aver suggerito questa lettura. 
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85. 

 تا پنجه در آن طره در هم ننهم

 لبها ز فغان و ناله بر هم ننهم

 کی باغ رخش باین طراوت خندد

 از گریه اگر نگاه در هم ننهم

Tā panjẹ dar ān ṭorrẹ dar ham na neham 

Labhā ze faġān o nālẹ bar ham na neham 

Key bāġ e rox aš be in ṭarāvat xandad 

Az geryẹ agar negāh dar ham na neham 

 

Finché non afferrerò quella treccia scompigliata 

Non serrerò le labbra al gemito e al lamento 

Quand’è che sorriderà con questa freschezza il giardino del suo volto 

Se non (quando) serrerò lo sguardo a causa del pianto 

86. 

 عیشیست ز غصه نا توان افتادن

 ان افتادنبا درد بناله همزب

 پیرانه سر از از خوشی غم ده چه خوشست

 طفالنه بگریه هر زمان افتادن

ʿEyš i st ze ġoṣṣẹ nātavān oftādan 

Bā dard be nālẹ hamzabān oftādan 

Pirānẹsar az [az] x
w
oši ġam deh čẹ x

w
oš ast 

Ṭeflānẹ be geryẹ har zamān oftādan 

 

È delizioso ritrovarsi impotenti a causa del dolore 

Con il dolore parlare la stessa lingua del lamento 

Nella vecchiaia concedimi come felicità il dolore, com’è bello 

Continuare a piangere come un bambino 

87. 

 مژگان ترم نداد نشان فوج سرشک

 پروین نزد آه اشک از اوج سرشک

 آید حیفخوش خنده ترانه پیش می 

 میخواست طپانچه کاری موج سرشک
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Možgān e tar am na dād nešān fowj e serešk 

Parvin na zad āh e ašk az owj e serešk 

X
w
ošxandẹ tarānẹ piš miāyad ḥeyf  

Mix
w
āst ṭapānčẹkāri ye mowj e serešk 

 

Le mie ciglia umide non hanno mostrato la folla di lacrime 

Il sospiro del pianto non ha portato con se una catena di lacrime 

Un giovane dal bel sorriso si fa avanti, peccato che 

Desiderasse il ritmo dell’onda delle lacrime 

88/1/2. 

 خوش آنکه ز ابر تر فزونتر گریم

 از ریش درونۀ اللۀ تر گریم

 در سینه همای شعله بالی نزند

 ر پی دانۀ سمندر گریماخگ

X
w
oš ān kẹ ze abr e tar fozuntar geryam 

Az riš e darunẹ i lālẹ ye tar geryam 

Dar sinẹ homā ye šoʿlẹ bāl i na zanad 

Axgar pey e dānẹ ye samandar geryam 

 

Va bene ch’io pianga più di una nuvola grave di pioggia 

Che dalla ferita interna pianga nella misura d’un tulipano fresco di rugiada 

Nel petto il homā
11

 della fiammella non batte ala 

Piango scintille di fuoco inseguendo le macchie della salamandra
12

 

89.  

 افغان که نشد مرده دلم زندۀ درد

 در راه طلب نیافت تن ژنده کرد

 آه نه سینۀ داغ دارم و نه دم

 کو گریۀ گرم داد از این خنده سرد

Afġān kẹ na šod mordẹ del am zendẹ ye dard 

Dar rāh e ṭalab na yāft tan žendẹ kard 

Na sinẹ ye dāġ dāram o na dam e āh 

Ku geryẹ ye garm dād az in xandẹ ye sard 

                                                           
11

 Homā è un uccello che, nell’immaginario della poesia persiana, si nutre di sole ossa e che porta fortuna a coloro ai 

quali vola sul capo. Per un approfondimento: Ranjbar, Kāzerāni 2012, Zipoli 2009, 181-182. 
12

 Nell’immaginario poetico persiano la salamandra è ritenuta un animale che può sopportare altissime temperature e 

che vive nel fuoco: Zipoli 2009, 185. 
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Peccato che il mio cuore morto non sia vivo per la sofferenza 

(E che) non abbia trovato sulla via della ricerca un corpo, ma che lo abbia consumato 

Non ho più né petto bruciante, né fiato per sospiri 

Dov’è quel pianto caldo, maledetto questo freddo sorriso 

90. 

 ق و فسون گریۀ تو]ته زر[ای شیف

 تواز خنده تراویده برون گریۀ 

 رنگی هوست ز سرخ رویی میداشت

 رنگی میداشت گر ز خون گریۀ تو

Ey šif[tẹ ye zar]q o fosun geryẹ ye to 

Az xandẹ tarāvidẹ berun geryẹ ye to 

Rang i havas at ze sorxruyi midāšt 

Rang i midāšt gar ze xun geryẹ ye to 

 

Il tuo pianto è tutto eccitato per l’ipocrisia e l’inganno 

È sgorgato dal riso il tuo pianto 

La tua eccitazione a causa dell’allegria aveva un colore tale 

Come se fossero di sangue le tue lacrime 

 

91. 

 پژمرده دالن چون گل پربار آیند

 ]آیند[آنانکه دل افکار  خوش راحت

 جنسی ز در و لعل بهایی تر نیست

 و کان ببازار آیند از گریۀ بحر

Pažmordẹdelān čun gol porbār āyand 

Xoš rāḥat e ānān kẹ delafkār [āyand] 

Jens i ze dor o laʿl bahāyitar ni st 

Az geryẹ ye baḥr o kān be bāzār āyand 

 

Coloro che hanno il cuore appassito arrivano carichi (di gocce di rugiada) come fiori 

Felici coloro i quali si presentano col cuore ferito 

Non c’è merce più preziosa della perla e del rubino 

Che giungono al mercato dal pianto del mare e della miniera 
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92. 

 عاشق همه داغ دل و جان میگرید

 چون مهر کند دهان فغان میگرید

 نسرین گریند بیشتر زنده دالن

 رنگین طرب آنکه ارغوان میگرید

ʿĀšeq hamẹ dāġ e del o jān migeryad 

Čun mohr konad dahān faġān migeryad 

Nasrin geryand bištar zendẹdelān 

Rangin ṭarab ān kẹ arġavān migeryad 

 

L’innamorato piange per tutti i marchi del cuore e dell’anima 

Quando sigilla la bocca, piange lamenti 

Coloro che hanno vivo il cuore piangono perlopiù rose canine 

(Ma) è più intensa la gioia di chi piange siliquastro 

93. 

 از دولت غم نسیمیم شرمنده خلق

 اندوه از ما نشاط ارزنده خلق

 هر گوشه ز طاق بندی موج سرشک

 پلها بستیم بر رخ خنده خلق

Az dowlat e ġam nasim im šarmandẹ ye xalq 

Anduh az mā nešāṭ arzandẹ ye xalq 

Har gušẹ ze ṭāqbandi ye mowj e serešk 

Polhā bastim bar rox e xandẹ ye xalq 

 

Dalla gioia (che proviamo) per il dolore siamo brezza imbarazzata di fronte al creato  

Per noi ciò che vale è l’afflizione, per la gente è la gioia 

Dappertutto, grazie agli archi modellati dall’onda delle lacrime, 

Abbiamo innalzato ponti sul volto sorridente della gente
13

 

 

                                                           
13

 Nel primo emistichio il poeta vede la propria fonte di gioia nel dolore e si paragona ad una brezza, solitamente 

portatrice di gioia e sollievo, che qui, al contrario, in quanto figlia della gioia per il dolore, soffia sul mondo, ma si 

vergogna della “gioia” della quale è portatrice, perché essa non viene compresa dagli esseri viventi. Nel secondo 

emistichio il poeta prende le distanze dalla gioia delle persone semplici e dichiara di voler perseguire l’afflizione. 

Infine, negli ultimi due emistichi, il poeta descrive come grazie alle sopracciglia sollevate durante il pianto (gli archi 

modellati dall’onda delle lacrime) abbia innalzato un ponte su una gioia che non è data dal dolore (il volto sorridente 

della gente). Inoltre le sopracciglia sollevate a ponte, specchiandosi nell’onda delle lacrime, mostrano il proprio riflesso 

capovolto, che ha proprio la forma di un sorriso. 
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94. 

 از شوق کتان صبر مهتابی شد

 وز دجلۀ گریه دیده دوالبی شد

 در بحر تماشای خود افتادم دی

 گریۀ عکس آینه گردابی شداز 

Az šowq katān e ṣabr mahtābi šod 

V az Dejlẹ ye geryẹ didẹ dulābi šod 

Dar baḥr e tamāšā ye x
w
od oftādam dey 

Az geryẹ ye ʿaks āynẹ gerdābi šod 

 

Per la passione d’amore quel lino che è la pazienza è diventato (bianco) come la luna 

E per quel pianto che è come il Tigri l’occhio è diventato pozzo 

Ieri sera sono caduto nel mare della contemplazione di me stesso 

Lo specchio si è fatto simile a vortice per il pianto del riflesso 

95. 

 پژمرده گی دل مرا خرم کرد

 شوق آمد و فکر دیدۀ بی نم کرد

 که لب تکیه گه خنده شود وقتست

 مژگان ته بار گریه پشتی خم کرد

 :اختالف دارد 01با بهداروند ص 

م کرد  پژمردگیی دل مرا ُخر 

 شوق آمد و فکر دیده ی بی نَم کرد

 وقت است که لب تکیه گه خنده شود

 مژگان به ناِز گریه پشتی خم کرد

Pažmordẹgi ye del marā xorram kard 

Šowq āmad o fekr didẹ i binam kard 

Vaqt ast kẹ lab takkyẹgah e xandẹ šavad 

Možgān tah e bār e geryẹ pošti xam kard 

 

L’appassire del cuore mi ha reso felice 

È giunta la passione e ha reso il pensiero un occhio senza umidità 

È il momento che il labbro diventi la base del sorriso 

Le ciglia sotto il peso del pianto han piegato la schiena 
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96. 

 کو دجله که ابر مژه دعوی دارست

 با خنده چه کار گریۀ در کارست

 چشمم که مدار خویش بر گریه نهاد

 چرخیست که کوکبش همه سیارست

Ku Dejlẹ kẹ abr e možẹ daʿvādār ast 

Bā xandẹ čẹ kār geryẹ i dar kār ast 

Čašm am kẹ madār e x
w
iš bar geryẹ nehād 

Čarx i st kẹ kowkab aš hamẹ sayyār ast 

 

Dov’è il Tigri, quella nuvola che è il ciglio lo sfida 

Non abbiamo niente a che fare col sorriso, è il pianto che sta agendo 

Il mio occhio che ha posto sul pianto la propria orbita 

È un cielo le cui stelle sono tutte rotanti 

97. 

 از چشم ترم ابر بهاری خجلست

 هر قطرۀ اشک یک جهان خون دلست

 روز و شب من دیر از آن می آید

 کز رشحۀ گریه ام ره صبح گلست

Az čašm e tar am abr e bahāri xajel ast 

Har qaṭrẹ ye ašk yek jahān xun e del ast 

Ruz o šab e man dir az ān miyāyad 

K az rašḥẹ ye geryẹ am rah e ṣobḥ gel ast 

 

La nuvola primaverile è umiliata di fronte al mio occhio umido 

Ogni goccia di pianto è un’immensità di sangue del cuore 

I miei giorni e le mie notti tardano a venire 

Poiché a causa del gocciolare del mio pianto la strada del mattino è (resa) fangosa  

98. 

 شد خون جگر حنای عید مژه ام

 خنجر بنه از دست شهید مژه ام

 گو کار لب از خنده فرو بسته بمان

 بگشود در گریه کلید مژه ام
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Šod xun e jegar ḥanā ye ʿeyd e možẹ am 

Xanjar beneh az dast šahid e možẹ am 

Gu kār e lab az xandẹ foru bastẹ bemān 

Begšud dar e geryẹ kelid e možẹ am 

 

Il sangue del mio fegato è divenuto l’henné per la festa delle mie ciglia 

Metti giù il coltello, sono (già) martire delle ciglia 

Dai ordine che le labbra restino serrate al sorriso 

Spalanca la porta del pianto, sono la chiave delle ciglia 

99. 

 جگر خراش حدی دارد آنکهخوش 

 در دفع بالی هجر سدی دارد

 بیهوده ز آه و ناله منعم چکنی

 دریای مالل جزر و مدی دارد

 :اختالف دارد 07با بهداروند ص 

 خوش آن که جگر خوریش حد ی دارد

 سد ی دارددر دفع بالی هجر 

 بیهوده ز آه و ناله منعم چه کنی

 دریای مالل، جزر و مد ی دارد

X
w
oš ān kẹ jagarxarāš ḥadd i dārad 

Dar dafʿ e balā ye hejr sadd i dārad 

Bihudẹ ze āh o nālẹ manʿam če koni 

Daryā ye malāl jazr o madd i dārad 

 

Per fortuna ciò che mi strazia il fegato ha un limite 

(E per fortuna) c’è una diga che difende dalla sventura della separazione 

Perché inutilmente accumuli sospiri e lamenti? 

Il mare del tormento ha la bassa e l’alta marea 

100. 

 گردید خزان رنگ گل رو بشکفت

 خار غم او در بن هر مو بشکفت

 ن تا کی و چندلب جفت بخنده ساخت

 بشکفت ]و[اق ابر]ط[از موجۀ گریه 
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Gardid xazān rang e gol e ru beškoft 

Xār e ġam e u dar bon e har mu beškoft 

Lab joft be xandẹ sāxtan tā key o čand 

Az mowjẹ ye geryẹ ṭāq e abru beškoft 

 

Si è fatto autunno ed è sbocciato il colore di quella rosa che è il volto 

La spina del dolore per lui è spuntata alla base di ogni capello 

Per quanto ancora appaiare le labbra in un sorriso? 

Si è spezzato quell’arco che sono le ciglia a causa (del sollevarsi) dell’onda del pianto 

101/1/2. 

 افسون آردچشمی که بدفع خواب 

 زان ورطه بگریه رخت بیرون آرد

 اشکت بطالیه باد در سیر مباد

 غفلت ناگه شبی شبخون آرد

Čašm i kẹ be dafʿ e x
w
āb afsun ārad 

Z ān varṭẹ be geryẹ raxt birun ārad 

Ašk at be ṭalāyẹ bād dar seyr ma bād 

Ġeflat nāgah šab i šabxun ārad 

 

L’occhio che per difendersi dal sonno compie sortilegi 

Con il pianto porta fuori i suoi averi da quel luogo sperduto 

La tua lacrima vada in avanscoperta, non stia sul cammino 

L’inconsapevolezza muove il suo assalto all’improvviso, una notte 

102. 

 در گریه نشسته چشم طوفانی من

 من ینماعقطره اشک  بر داشته

 تقلید بعزم رفتنم کرده دلیر

 کاری بکند مگر پشیمانی من

Dar geryẹ nešastẹ čašm e ṭufāni ye man 

Bar dāštẹ qaṭrẹ ašk e ʿomāni ye man 

Taqlid be ʿazm e raftan am kardẹ delir 

Kār i bekonad magar pašimāni ye man 

 



 

88 
 

Il mio occhio tempestoso si è placato nel pianto 

(E) ha versato le gocce di quelle che sono le mie inutili lacrime
14

 

Assecondare l’intenzione di partire mi ha reso coraggioso 

Servirà mai a qualcosa il mio pentimento? 

103. 

 چون رخش فلک طویله واری دارم

 و غم قبیله واری دارمتنهایم 

 در حسرت داغ خوش قماشی بودم

 از پیرهن فتیله واری دارم

Čun raxš e falak ṭavilẹvār i dāram 

Tanhā y am o ġamm e qabilẹvār i dāram 

Dar ḥasrat e dâġ e x
w
ošqomāši budam 

Az pirhan e fetilẹvār i daram 

 

Ho qualcosa che somiglia a un laccio come la cavalcatura celeste 

Sono solo, ma ho un dolore enorme 

Rimpiangevo quel marchio che è l’essere ben vestiti 

Di vesti ne ho (solo) simili a stoppini  

104. 

 چون نال قلم شد لب حتمم تاری

 جز نامه نوشتنم نباشد کاری

 بر خویش چو آه پیچم از قاصد یار

 طوماری هرگز سخنش وا نکند

Čun nāl e qalam šod lab e ḥatm am tār i 

Joz nāmẹ neveštan am na bāšad kār i 

Bar x
w
iš čo āh pičam az qāṣed e yār 

Hargez soxan aš vā na konad ṭumār i 

 

Il labbro del mio bisogno è divenuto scuro quanto la canna del calamo 

Non ci sia altro lavoro per me che scrivere lettere 

Mi torco su me stesso come un sospiro aspettando il messaggero dell’amico 

Ma le sue parole non sono mai una lettera da srotolare 

 

                                                           
14

 In questo emistichio il poeta gioca con il modo di dire قطره به عمان بردن, che viene utilizzato per indicare un gesto 

compiuto inutilmente. LD, s.v. «ʿOmān». 
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105. 

 در داغ نشان سینۀ غم فرسا را

 از حسرت الله داغ کن صحرا را

 حال دل تنگ سیل اشکم می گفت

 ۀ دریا رابیسود اگر حوصل

Dar dāġ nešān sinẹ ye ġamfarsā rā 

Az ḥasrat e lālẹ dāġ kon ṣaḥrā rā 

Ḥāl e del e tang seyl e ašk am migoft 

Bisud agar ḥ
w
oṣelẹ ye daryā rā 

 

Mostra attraverso il marchio il petto consumato dal dolore 

Brucia la pianura col desiderio dei tulipani 

Lo stato del cuore afflitto narrava dello straripare delle mie lacrime 

(Ma) inutilmente, (se lo narrava) alla pazienza del mare 

106. 

 هر دل که غم اندوز شود تازه شود

 جانی که همه سوز شود تازه شود

 عمریست اگر چه داغ او سوخته ام

 هر سال که اندوز شود تازه شود

Har del kẹ ġamanduz šavad tāzẹ šavad 

Jān i kẹ hamẹ suz šavad tāzẹ šavad 

ʿOmr i st agar čẹ dāġ e u suxtẹ am 

Har sāl kẹ anduz šavad tāzẹ šavad 

 

Ogni cuore che accumuli dolore si rinnova 

Un’anima che diventi tutta bruciore è fresca 

Benché bruci da una vita del marchio per lui 

Ogni anno che colleziono (il marchio) si rinnova 

107. 

 در دهر بدرد و داغ شمع افسانه است

 سوزند فتیله بر سرش دیوانه است

 بالیده نهالیست ز بستان گداز

 بر کش شعله شکوفه اش پروانه است
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Dar dahr be dard o dāġ šamʿ afsāna st 

Suzand fetilẹ bar sar aš divāna st 

Bālidẹ nehāl i st ze bostān e godāz 

Bar keš šoʿlẹ šekufẹ aš parvāna st 

 

La candela è leggenda del tempo per il dolore ed il marchio 

Accendono lo stoppino che ha sulla testa, (perciò) è pazza 

È un germoglio cresciuto nel giardino della fusione 

Lascia perdere la fiamma, il suo bocciolo è la falena 

108. 

 پروانه که جزر اوست بال و پر او

 در شعله فتاده این هوا در سر او

 در پای لگن سوخته پر چون افتد

 خاکستر خود شمع کند بستر او

Parvānẹ kẹ jazr e u st bāl o par e u 

Dar šoʿlẹ fotādẹ in havā dar sar e u 

Dar pāy e lagan suxtẹpar čun oftad 

Xākestar e x
w
od šamʿ konad bestar e u 

 

La falena, per la quale le proprie ali sono la sua caduta 

Non ha altro desiderio che cadere sulla fiamma 

Quando, arse le ali, cadrà ai piedi del candelabro 

La candela farà della sua cenere il proprio giaciglio 

 

109. 

 هر گوشه بخون فکنده شیری دارد

 حسنش چه بال عشق دلیری دارد

 غم نیست اگر خوان نیاز آرایند

 شادیم که ناز چشم سیری دارد

Har gušẹ be xun fakandẹ šir i dārad 

Ḥosn aš čẹ balā ʿešq e delir i dārad 

Ġam ni st agar x
w
ān e niyāz ārāyand 

Šād im kẹ nāz čašm e sir i dārad 
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Ogni angolo in cui c’è del sangue c’è un leone 

Che sventura, la sua bellezza suscita un amore coraggioso 

Se ornano la mensa del bisogno non c’è da stare in pena 

Ciò che ci rallegra è che l’occhio dell’amato sia sazio 

110. 

 غم جیب بدامن باشم تا چند ز

 وز خامی خود سوخته خرمن باشم

 چشمم چو سراسیمه شود در دیدن

 نادیده تری ز من مگر من باشم

Tā čand ze ġam jayb be dāman bāšam 

V az xāmiy e x
w
od suxtẹ xarman bāšam 

Čašm am čo sarāsimẹ šavad dar didan 

Nādidẹtar i ze man magar man bāšam 

 

Per quanto ancora starò qui a strapparmi le vesti per il dolore? 

E per colpa della mia inesperienza resterò col raccolto bruciato? 

Nell’atto del guardare il mio occhio è sconvolto 

Non sono forse io la cosa da me meno vista? 

111. 

 گرچه بنگه دلیر چشمی دارم

 ن حور سیر چشمی دارماز دید

 ذوق سخن زیر زبانی کردم

 امید نگاه زیر چشمی دارم

Garčẹ be negah delir čašm i dāram 

Az didan e ḥur sir čašm i dāram 

Dowq e soxan e zirzabān i kardam 

Ommid e negāh e zir čašm i dāram 

 

Benché nel momento dello sguardo il mio occhio sia coraggioso 

Ne ho abbastanza di guardare bellezze di paradiso 

Mi sono appassionato di un discorso mormorato 

Spero in uno sguardo dato di sfuggita 
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112. 

 بیدارضمیران گل شب می خیسند

 بر چهره خوی از تاب طلب می خیسند

 در باغ رخ غنچه دهانان خواهم

 ه بلب می خیسنددسته کنم آن گل ک

Bidār żamirān gol e šab mixisand 

Bar čehrẹ x
w
oy az tāb e ṭalab mixisand 

Dar bāġ e rox e ġončẹdahānān x
w
āham 

Dastẹ konam ān gol kẹ be lab mixisand 

 

Coloro che hanno il cuore desto bagnano il fiore della notte (col loro pianto) 

Col calore della richiesta bagnano il volto di sudore 

Desidero, in quel giardino che è il volto di quelli dalla bocca di bocciolo, 

Cogliere un mazzo di quei fiori che essi bagnano sulle labbra 

113. 

 عشاق که عشرت بسلم می بخشند

 با آنکه محیطها بنم می بخشند

 دل خویش حساب صد بار کنند در

 یکذره غم تو گر بهم می بخشند

ʿOššāq kẹ ʿešrat be salam mibaxšand 

Bā ān kẹ moḥiṭhā be nam mibaxšand 

Ṣad bār konand dar del e x
w
iš ḥesāb 

Yek darrẹ ġam e to gar be ham mibaxšand 

 

Gli innamorati, i quali per un po’ di pace donano gioia 

Benché con una sola goccia siano capaci di concedere oceani 

Più e più volte nel cuore fanno i propri calcoli 

Se si scambiano anche un solo atomo del dolore per te 

114/1/2. 

 در کوی تو میتوان درو کرد بهشت

 انبار طلب دلی که اندوه تو کشت

 تا دقت فن حسن ظاهر گردد

 دلکشت بر آن شرح نوشتعشق از خط 
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Dar kuy e to mitavān derow kard behešt 

Anbār ṭalab del i kẹ anduh e to kešt 

Tā deqqat e fann e ḥosn ẓāher gardad 

ʿEšq az xaṭ e delkešat bar ān šarḥ nevešt 

 

Nei tuoi quartieri è possibile mietere il paradiso 

Il cuore che ha coltivato l’angoscia per te chiede più depositi 

Affinché divenga manifesto il dettaglio dell’arte della bellezza 

L’amore ne ha scritto il commento con la tua lanugine rubacuori 

115. 

 از عشق آید خزینه گر خرج کند

 مجراست بمهر کینه گر خرج کند

 اینست اگر حشمت داغت رسدش

 سینه گر خرج کند ارهزهر روز 

Az ʿešq āyad xazinẹ gar xarj konad 

Majrā st be mehr kinẹ gar xarj konad 

In ast agar ḥešmat e dāġ at rasad aš 

Har ruz hezār sinẹ gar xarj konad 

 

Se spende un tesoro, proviene dall’amore 

Se spende rancore è indirizzato all’amore. 

L’onore del marchio per te lo raggiunge 

Se ogni giorno spende mille cuori. 

116. 

 در باغ ببوی تو سمن میخندد

 میخندد (میگردد)وز غنچه بروی تو چمن 

 در سوسن بین بده زبان در شکرست

 گلبن بنگر بصد دهن میخندد

Dar bāġ be bu ye to saman mixandad 

V az ġončẹ be ruy e to čaman (migardad)
15

 mixandad 

Dar susan bin be dah zabān dar šekar ast 

Golbon benegar be ṣad dahan mixandad 

 

                                                           
15

 Questa seconda possibilità di lettura è indicata dal copista nel manoscritto. 
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Per il tuo profumo sorride il gelsomino nel giardino 

Il prato sorride di fronte a te per il bocciolo (che è la tua bocca) 

Guarda il giglio, con le sue dieci lingue è immerso nella dolcezza 

Guarda il roseto sorridere con cento bocche 

117. 

 در کنج لبت چه لذتی رفته بکار

 بر طرف رخت چه الله گشته نثار

 چندانکه سخن کنیم شهدست و شکر

 چندانکه نظر کنیم باغست و بهار

Dar konj e lab at čẹ leddat i raftẹ be kār 

Bar ṭarf e rox at čẹ lālẹ gaštẹ netār 

Čand ān kẹ soxan konim šahd ast
16

 o šekar 

Čand ān kẹ naẓar konim bāġ ast o bahār 

 

Quale piacere si è raccolto agli angoli delle tue labbra! 

Quale tulipano è stato sparso sul tuo volto! 

Tutto quello che diciamo è miele e zucchero 

Tutto quello che guardiamo è giardino e primavera 

118. 

 از چهره عرق فشان که اختر دروند

 در سینه نشان غمزه که خنجر دروند

 این تخم که عشق ز آب شمشیر تو کشت

 در حشر ز خاک کوی تو سر دروند

Az čehrẹ ʿaraq fešān kẹ axtar deravand 

Dar sinẹ nešān ġamzẹ kẹ xanjar deravand 

In toxm kẹ ʿešq z āb e šamšir e to kešt 

Dar ḥašr ze xak e kuy e to sar deravand 

 

Fai stillare dal tuo volto il sudore, affinché si mietano stelle 

Mostra in petto il batter di ciglia, affinché si raccolgano pugnali 

Questo seme, che l’amore ha piantato grazie al filo della tua spada 

Farà sì che nel giorno del giudizio dalla terra del tuo quartiere si mietano teste 

 

 

                                                           
16

 Emendato: compare come ّشَد, "šadd" nel manoscritto. 
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119. 

 عشق تو همه امید در بیم نهاد

 خود را ز تمامی تو به نیم نهاد

 کو عقل که از جنون ادب آموزد

 داغ تو بتارک بچه تعظیم نهاد

ʿEšq e to hamẹ omid dar bim nehād 

X
w
od rā ze tamāmi ye to be nim nehād 

Ku ʿaql kẹ az jonun adab āmuzad 

Dāġ e to be tārak be čẹ taʿẓim nehād 

 

L’amore per te ha gettato ogni speranza nella paura 

Si è ridotto a una metà a causa della tua completezza  

Dov’è il senno che impari a comportarsi dalla follia 

(Che veda) con quale rispetto (la follia) ha posto il marchio per te sulla scriminatura. 

120. 

 رخسار تو گلفروش باغ ارزانست

 سود است بغم عیش و فراغ ارزانست

 آمد بجگر قافلۀ شعله فرد

 بیعانه هزار سینه داغ ارزانست

Roxsār e to golforuš bāġ arzān ast 

Sud ast be ġam ʿeyš o ferāq arzān ast 

Āmad be jegar qāfelẹ ye šoʿlẹ ye fard 

Bayʿānẹ hezār sinẹ dāġ arzān ast 

 

Quando è il tuo volto il venditore di fiori, allora anche tutto un giardino è poca cosa 

Il guadagno sta nel dolore, gioia e riposo son poca cosa 

Una carovana di quella fiamma unica
17

 è giunta al fegato 

(Cosicché anche) un anticipo di mille petti marchiati s’è fatto poca cosa 

 

 

 

 

                                                           
17

 Una lettura alternativa del terzo emistichio proposta dal professor Zipoli è “Una carovana di tante piccole fiammelle è 

giunta al fegato”. 
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121. 

 پروانه در آتش غمش بال گذاشت

 بلبل نفسی بشرح احوال گذاشت

 اتمشاطه بحسن سعی بر رخسار

 تاز مردمک دیدۀ خود خال گذاش

Parvānẹ dar ātaš e ġam aš bāl godāšt 

Bolbol nafas i be šarḥ e aḥvāl godāšt 

Maššāṭẹ be ḥosn e saʿy bar roxsār at 

Az mardomak e didẹ ye x
w
od xāl godāšt 

 

La falena ha messo le ali nel fuoco del proprio dolore 

L’usignolo ha prestato il fiato alla spiegazione degli stati d’animo 

La truccatrice si impegna al meglio sul tuo volto 

Ha messo (sulla tua guancia) come neo la pupilla del suo occhio 

122. 

 گر جانب عشاق نه بیند غم نیست

 بر ما دگری گر بگزیند غم نیست

 در مجلس عشق هست ترتیب اگر

 نزدیک اگر دور نشیند غم نیست

 :الف دارداخت 41بهداروند ص با 

 گر جانب عشاق نبیند غم نیست

 بر ما دگری گر بگزیند غم نیست

 در مجلس عشق هست ترتیب دگر

 نزدیک اگر دور نشیند غم نیست

Gar jāneb ʿoššāq na binad ġam ni st 

Bar mā degar i gar begozinad ġam ni st 

Dar majles e ʿešq hast tartib agar 

Nazdik agar dur nešinad ġam ni st 

 

Se questo tale non vede gli innamorati non c’è da dolersene 

Se al posto nostro sceglie un altro non c’è da dolersene 

Nel convitto d’amore c’è un ordine, se 

(L’amato) siede vicino o lontano non c’è da dolersene 
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123. 

 نرگس هشیاریاز عشوه مست 

 در جلوۀ رنگین گل رخساری

 در هر بن موی من شرابستانی

 در هر کف خون من شقایق زاری

 .الف ندارداخت 262با بهداروند ص 

Az ʿešvẹ ye mast e narges hošyār i 

Dar jelvẹ ye rangin e gol roxsār i 

Dar har bon e muy e man šarābestān i 

Dar har kaf e xun e man šaqāyeqzār i 

 

Nell’ammiccare ebbro di un narciso c’è un sobrio 

E nello splendore variopinto della rosa c’è un volto 

Nella radice di ogni mio capello c’è una taverna 

Nella schiuma del mio sangue c’è un campo di papaveri
18

 

124. 

 گلگون مژکان چهرۀ زرد آوردند

 گرم آه سرد آوردند در سینه

 آنانکه قدم بفرق درمان ننهند

 آنانکه سری بپای درد آوردند

Golgun možgān čehrẹ ye zard āvardand 

Dar sinẹ ye garm āh e sard āvardand 

Ānān kẹ qadam be farq e darmān na nehand 

Ānān kẹ sar i be pā ye dard āvardand 

 

Coloro che hanno le ciglia rosse sono impalliditi 

Nel petto caldo hanno introdotto un gelido sospiro 

Sono loro quelli che non affrontano la cura 

Sono loro quelli che mettono la testa ai piedi del dolore 
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 L’ardore del desiderio riscalda il sangue, che ribollendo forma la schiuma, e gli ammassi di bolle appaiono agli occhi 

del poeta come un campo fitto di papaveri. 
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125. 

 کو الله که روی تو بریزد آبش

 کو شعله که خوی تو بسوزد تابش

 و بیدار شوددر سایۀ مژگان ت

 خوابش ]در[هر فتنه که ایام کند در 

 .الف ندارداخت 211با بهداروند ص 

Ku lālẹ kẹ ruy e to berizad āb aš 

Ku šoʿlẹ kẹ x
w
oy e to besuzad tāb aš 

Dar sāyẹ ye možgān e to bidār šavad 

Har fetnẹ kẹ ayyām konad dar x
w
āb aš 

 

Dov’è il tulipano che il tuo volto umilia 

Dov’è la fiamma della quale il tuo sudore brucia il calore 

All’ombra delle tue ciglia si risveglia 

Ogni rivolta che i tempi sopiscono 

 

 

126/1/2. 

 ای نالۀ تو نفس نواز چو منی

 وی حسرت تو هوس گداز چو منی

 سنگینی عشقت گه بر میتابد

 از چو منیناز چو تو بی عار بن

 :الف دارداخت 261با بهداروند ص 

 ای ناله ی تو، نفس نواز چو منی

 وی حسرت تو، هوس گداز چو منی

 سنگینی عشق است که بر می تابد

 یار چو تو یی غار نیاز چو منی

Ey nālẹ ye to nafasnavāz čo man i 

V ey ḥasrat e to havasgodāz čo man i 

Sangini ʿešq at gah bar mitābad 

Nāz e čo to bi ʿār be nāz čo man i 
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Oh, fa risuonare il respiro il tuo lamento, sei come me! 

E oh, fa svanire tutte le brame il desiderio di te, sei come me! 

L’amore per te sopporta a volte il rigore 

Un cipresso quale sei tu è impassibile alle moine, sei come me! 

127. 

 گردیده نگاه تازه از نخل ترت

 در چاشنی افتاده سخن از شکرت

 بر دور و بر تو سایۀ می افتد

 مرغ دل ماست میپرد گرد سرت

 :اختالف دارد 46با بهداروند ص 

 گردیده نگاه، تازه از نخل ترت

 در چاشنی افتاد سخن از شکرت

 بر دوش و بر تو سایه بر می افتد

د ِگرد سرتمرغ دل   ماست می پر 

Gardidẹ negāh tāzẹ az naxl e tar at 

Dar čošni oftādẹ soxan az šekar at 

Bar dowr o bar e to sāyẹ i myoftad 

Morġ e del e mā st miparad gerd e sar at 

 

Grazie alla tua fresca palma si è rinnovato lo sguardo 

Grazie al tuo zucchero il discorso ha preso sapore 

Tutt’intorno a te si posa un’ombra 

È quell’uccello che è il nostro cuore che vola in cerchio sul tuo capo 

128. 

 شوق تو بخلق چشم تر بخش کند

 در کوی تو تیغ عشق سر بخش کند

 بیفایده بر لب سخن مهر مزن

 گر گفتنی هست نگه میگوید

Šowq e to be xalq čašm e tar baxš konad 

Dar kuy e to tiġ e ʿešq sar baxš konad 

Bifāyedẹ bar lab e soxan mohr ma zan 

Gar goftaniy i hast negah miguyad 
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La passione per te regala alla gente un occhio umido 

Nei tuoi quartieri la spada dell’amore regala teste 

Non porre inutilmente sigillo alle labbra del discorso 

Se c’è qualche cosa da dire lo sguardo lo dice 

129. 

 رگهای دل از تو پیچ و تابی دارند

 داغ و جگرم ناز و عتابی دارند

 آمیزش زهر و کام چون اینست دل

 چندیست که با هم شکرابی دارند

مورد  رساله با خوانش تصحیح کنندهذکر شده است و « شکرآب»مصرع دوم، در لغت نامه دهخدا زیر عنوان 

 .ختالف داردا نظر

Raghā ye del az to pič o tāb i dārand 

Dāġ o jegar am nāz o ʿetāb i dārand 

Āmizeš e zahr o kām čun in ast del 

Čand i st kẹ bā ham šekarāb i dārand 

 

Sono attorcigliate a causa tua le vene del cuore 

Il mio marchio e il mio fegato si fanno moine e rimproveri 

Come questo è il cuore: un miscuglio di amaro e palato 

È da un po’ che litigano
19

 

 

 

130. 

 بجلوه شیوۀ رفتارت جان داده

 شیرینی شهد از نمک گفتارت

 دیده را برآورده ز زنگآینه 

 عۀ رخسارت]ش[صیقل گری شع

Jān dādẹ be jelvẹ šivẹ ye raftār at 

Širini ye šahd az namak e goftār at 

Āynẹ ye didẹ rā bar āvardẹ ze zang 

Ṣeyqalgariy e šaʿšaʿẹ ye roxsār at 

 

                                                           
19

 È interessante notare la relazione tra l’amaro del zahr (veleno) e la parola šekar (zucchero), contenuta nel composto 

šekarābi (litigio tra amici). LD s.v.: «Šekarāb». 
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Il tuo modo di comportarti ha dato vita all’apparizione 

Il miele deve la sua dolcezza al sale del tuo discorso 

Ha ripulito dalla ruggine quello specchio che è l’occhio 

Quello strofinare di pomice che è il baluginio del tuo volto 

131. 

 رخی از تو سهایی از ما خورشید

 جمشیدوشی از تو گدایی از ما

 تقسیم چنین شدست در روز ازل

 نگی از تو آشنایی از مابیگا

X
w
oršidroxi az to sohāyi az mā 

Jamšidvaši az to gedāyi az mā 

Taqsim čonin šoda st dar ruz e azal 

Bigānegiy az to āšnāyi az mā 

 

A te l’avere volto di sole, a noi (il ruotare come) piccole stelle 

L’essere come Jamšid spetta a te, a noi essere mendicante 

Fin dagli albori questa è stata la ripartizione 

L’estraneità spetta a te, l’intimità spetta a noi 

132. 

 از نکهت طره هوش در شبگیرست

 از آهوی چشم عالمی نخجیرست

 دیوانگی از عشق من ار کسب نکرد

 بهر چه ز خط حسن تو در زنجیرست

Az nakhat e ṭorrẹ huš dar šabgir ast 

Az āhu ye čašm ʿālam i naxjir ast 

Divānegiy az ʿešq e man ar kasb na kard 

Bahr e čẹ ze xaṭṭ ḥosn e to dar zanjir ast 

 

A causa del profumo della treccia per il senno non sia fa mai giorno  

Per quella gazzella che è l’occhio un mondo intero è preda 

Se non perché hai preteso la follia dal mio amore 

Come mai la tua bellezza è nella catena della peluria? 
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133. 

 از دولت اندوه تو شد شاد دلم

 هر دم ز غم تو زارتر باد دلم

 کس پی کاری رفتند ]هر[ آن روز که

 دنبال محبت تو افتاد دلم

Az dowlat e anduh e to šod šād del am 

Har dam ze ġam e to zārtar bād del am 

Ān ruz kẹ [har] kas pey e kār i raftand 

Donbāl e moḥabbat e to oftād del am 

 

A causa della felicità della tribolazione per te si è fatto gioioso il mio cuore  

In ogni istante per il tuo dolore sia sempre più lamentoso il mio cuore 

Nel giorno in cui ognuno è andato a svolgere un lavoro 

Il mio cuore si è messo a seguire il tuo amore 

134. 

 ابر مژه از شوق تو نم شتهدابر 

 از هجر تو چین فتاد بر جبهۀ غم

 ست وصل تو مگر بر لبم انگشت زد

 کز شوق نیاید دهن خنده بهم

Bar dāštẹ abr e možẹ az šowq e to nam 

Az hejr e to čin fotād bar jebhẹ ye ġam 

Vaṣl e to magar bar lab am angošt zada st 

K az šowq na yāyad dahan e xandẹ be ham 

 

È carica di umore quella nuvola che sono le ciglia a causa del desiderio per te  

A causa della separazione da te è comparsa una ruga sulla fronte del dolore 

È stata forse l’unione con te a posare un dito sulle labbra, 

Che ora per la passione la mia bocca sorridente non si chiude più? 

135. 

 گشتم چو صبا در طلبت کوی بکوی

 سیالب سرشک میرود جوی بجوی

 چنین مدار آشفته مرا گو طره

 کرد از او موی بموی سئوالخواهند 
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Gaštam čo ṣabā dar ṭalab at kuy be kuy 

Seylāb e serešk miravad juy be juy 

Gu ṭorrẹ čonin madār āšoftẹ ma rā 

X
w
āhand soʾāl kard az u muy be muy 

 

Come lo Zefiro ho girato in cerca di te strada per strada 

La piena delle lacrime scorre di ruscello in ruscello 

Di’ alla treccia di non tenerci in questa confusione 

La interrogheranno capello per capello (nel giorno del giudizio) 

136. 

 گر در کف مردمک کلید نگهست

 در بسته تماشا ز شهید نگهست

 ست گر عاشوراون عید ا ن دگریکم

 نازیم بخویش عید عید نگهست

Gar dar kaf e mardomak kelid e negah ast 

Dar bastẹ tamāšā ze šahid e negah ast 

Mikon degar ān ʿeyd vagar ʿāšurā st 

Nāz im be x
w
iš ʿeyd ʿeyd e negah ast 

 

Se è in mano alla pupilla la chiave dello sguardo 

L’osservare ha chiuso la porta su colui che è martire dello sguardo 

Celebra la festa e se è ʿĀšurā 

Ci rallegriamo per noi stessi, la (nostra) festa è la festa dello sguardo
20

 

 

 

277. 

 از محنت هجر نیست شد هست کسی

 جامی ز می وصال خود مست کسی

 چند بر سر باشد ستیزهبس نیست 

 دست کسی دست کسیدر گنج غم از 

                                                           
20

 Ciò che permette l’ingresso dell’immagine nell’occhio, la chiave dello sguardo, è la pupilla. L’amato ha reso martire 

l’amante e con lo sguardo e poi lo ha distolto da esso, chiudendo la porta dell’osservare su di lui. ʿĀšurā è la 

celebrazione del martirio del terzo imam šiʿita, Ḥoseyn. L’amante è martire come l’imam Ḥoseyn e pertanto incita 

l’amato a prendere parte alla celebrazione di ʿĀšurā, di modo che possa rivolgere il suo sguardo ai martiri e quindi 

anche a lui; solo così per l’amante martirizzato sarà di nuovo un giorno di festa, perché la sua vera festa sta nello 

sguardo dell’amato. Cfr. Mirafżali 2010, 80, robāʿi 248. 
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Az meḥnat e hejr nist šod hast e kas i 

Jām i ze mey e veṣāl x
w
od mast e kas i 

Bas ni st setizẹ čand bar sar bāšad 

Dar ganj e ġam az dast e kas i dast e kas i 

 

Per la pena della separazione l’esistenza di qualcuno è diventata nulla 

La coppa stessa si è inebriata grazie al vino dell’unione 

Non c’è abbastanza discordia? Fino a quando qualcuno si batterà con la mano il capo 

A causa di qualcun altro in quel tesoro di dolore? 

138. 

 عشق تو بناله ساخت کار نفسم

 آه دگران مباد بار نفسم

 تن زار و ضعیف ر دست قوی زخمه وو

 فرداست که بگسیخته تار نفسم

ʿEšq e to be nālẹ sāxt kār e nafas am 

Āh e degarān ma bād bār e nafas am 

V ar dast qavizaxmẹ va tan zār o żaʿif 

Fardā st kẹ begsixtẹ tār e nafas am 

 

L’amore per te ha reso il lamento il compito del mio respiro 

I sospiri per gli altri non siano un peso per il mio respiro 

E se la mano è pesante sulle corde e il corpo è debole e dolorante 

Al più tardi domani sarà spezzato il liuto del mio respiro 

 

139. 

 گر نام اثر برد دعا از ما نیست

 حاجت که گهی شود روا از ما نیست

 که کشد ننگ دوا از ما نیست دردی

 صبری که ز ما نیست جدا از ما نیست

Gar nām atar barad doʿā az mā ni st 

Ḥājjat kẹ gah i šavad ravā az mā ni st 

Dard i kẹ kašad nang davā az mā ni st 

Ṣabr i kẹ ze mā ni st jodā az mā ni st 
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Se è la fama a portare dei risultati noi non preghiamo per averla 

Un bisogno che sia lecito anche una volta sola non ci appartiene 

Non saremo noi a curare un dolore dal quale provenga infamia 

La pazienza che non ci appartiene non ci è neanche estranea 

140. 

 دیده بسوی مژه نم در نم بود

 صبر کم در کم بودکردیم حساب 

 شتدابر خوش پر شده بود غمزه نشتر 

 هر قطره که بر شکافت غم در غم بود

Didẹ be su ye možẹ nam dar nam bud 

Kardim ḥesab e ṣabr kam dar kam bud 

X
w
ošpor šodẹ bud ġamzẹ neštar bar dāšt 

Har qaṭrẹ kẹ bar šekāft ġam dar ġam bud 

L’occhio, in direzione delle ciglia, era goccia su goccia 

Abbiamo conteggiato la pazienza, era sempre meno 

S’era fatto ben gonfio (l’occhio), l’occhiata sfoderò il pugnale 

Ogni goccia che sgorgò era dolore su dolore 

141. 

 عمرم بامید شد تمام ای ساقی

 تا کی پزم آرزوی خام ای ساقی

 هوس بوسه لبم چون نشود مست

 عکس لبت افتاده بجام ای ساقی

ʿOmr am be omid šod tamām ey sāqi 

Tā key pazam ārezu ye xām ey sāqi 

Mast e havas e busẹ lab am čun na šavad 

ʿAks e lab at oftādẹ be jām ey sāqi 

Tutta la mia vita si è spesa nella speranza, o coppiere 

Fino a quando continuo a cuocere un desiderio che è crudo, o coppiere? 

Come potrebbe il mio labbro non diventare ebbro del desiderio di baci 

Il riflesso delle tue labbra è caduto nella coppa, o coppiere 

142. 

 خواهم که پسند تو شوم میکوشم

 تشریف مالمتم دهی میپوشم

 تو ساقی و صبح عید تقوایی ماند

 خون رمضان بجام کن مینوشم
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X
w
āham kẹ pasand e to šavam mikušam 

Tašrif e malāmat am dehi mipušam 

To sāqiy o ṣobḥ e ʿeyd taqvā y i mānd 

Xun e rameżān be jām kon minušam 

Voglio piacerti, ci provo 

Mi assegni l’onore della disapprovazione e lo indosso 

Tu eri il coppiere e nella mattina della festa era rimasto un po’ di timor di dio 

Versa nella coppa il sangue di Ramażān, lo bevo 

143. 

 در عشق تو کس ز من نمایانتر نیست

 از نالۀ من ناله بسامانتر نیست

 ابستدر زلف تو یکجهان دل بیت

 از جای دلم جای پریشانتر نیست

Dar ʿešq e to kas ze man nomāyāntar ni st 

Az nālẹ ye man nalẹ besāmāntar ni st 

Dar zolf e to yek jahān del e bitāb ast 

Az jā ye del am jā ye parišāntar ni st 

Nell’amore per te non c’è nessuno che sia più in vista di me 

Non c’è lamento che sia migliore del mio 

Nel tuo ricciolo c’è un mondo di cuori palpitanti 

Non c’è luogo più sconvolto del luogo del mio cuore 

144. 

 سپهش تروی تو بهشت و خط و خال

 گردید خجل سپهر از مهر و مهش

 قنتذ بری با هر دل که کند خوش

 ز زلفت آید فرو گذارد بچهش

Ru ye to behešt o xaṭṭ o xāl at sepah aš 

Gardid xajel sepehr az mehr o mah aš 

Har del kẹ konad x
w
oš bā bar i daqan at 

Ze zolf at āyad foru godārad be čah aš 

Il tuo volto è paradiso e la tua barba e il tuo neo il suo esercito 

Il cielo è umiliato di fronte al suo sole e alla sua luna 

Ogni cuore che la tua fossetta rallegra con un frutto 

Cade dal tuo ricciolo e finisce nel suo pozzo 
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145. 

 این نور مه از چزاغ آنرو دارد

 وین نافه صبا ز چین آنمو دارد

 تا تفرقه شیفتگان بر سنجد

 از زلف تو ایام ترازو دارد

In nur mah az čerāġ e ān ru dārad 

V in nāfẹ ṣabā ze čin e ān mu dārad 

Tā tafraqẹ ye šiftegān bar sanjad 

Az zolf e to ayyām tarāzu dārad 

La luna ha questa luce grazie alla lampada di quel volto 

E quest’ombelico ha la brezza che proviene dalla curva di quel capello 

Per misurare lo sconvolgimento degli innamorati 

L’epoca fa del tuo ricciolo una bilancia 

146. 

 هوشم که ربوده سنبلت می گوید

 اشکم ز که گل کرده گلت می گوید

 از طرز رمیدن الفتی معلومست

 داری نظری تغافلت می گوید

 :الف دارداخت 256با بهداروند ص 

 گویدهوشم که ربوده سنبلت می 

 اشکم ز گل کرده، گلت می گوید

 از طرز رمیدن، الفتی معلوم است

 داری نظری، تغافلت می گوید

Huš am kẹ robudẹ sonbol at miguyad 

Ašk am ze kẹ gol kardẹ gol at miguyad 

Az ṭarz e ramidan olfat i maʿlum ast 

Dāri naẓar i taġāfol at miguyad 

Che il mio senno è stato trafugato lo dice il tuo giacinto 

A causa di chi è fiorita la mia lacrima lo dice la tua rosa 

È dal modo di fuggire che è evidente l’amicizia 

Provi un interesse, lo dice la tua finta indifferenza 
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147. 

 شب دود دل از موی سیاهش میریخت

 چو ماهش میریخت اختر بخوی از رخ

 میگفت و نگفتن از لبش میبارید

 میدید و ندیدن از نگاهش میریخت

 :الف دارداخت 45با بهداروند ص 

 شب دود دل از موی سیاهش می ریخت

 اختر به خوی از روی چو ماهش می ریخت

 می گفت و به گفتن از لبش می بارید

 می دید و ندیدن از نگاهش می ریخت

Šab dud e del az muy e siyāh aš mirixt 

Axtar be x
w
oy az rox čo māh aš mirixt 

Migoft o nagoftan az lab aš mibārid 

Midid o nadidan az negāh aš mirixt 

Di notte dai suoi capelli neri si alzava il fumo del cuore 

Con il sudore si versavano stelle dal suo volto come luna 

Parlava e il non dire pioveva dalle sue labbra 

Vedeva e il non vedere si versava dai suoi sguardi 

148. 

 چشمت که نهند آهوی آهوگیرش

 ترکیست همه شیردالن نخجیرش

 دایم بکرشمه ببسته چشمی بر صید

 زه سر به کمان ابرو مژگان تیرش

Čašm at kẹ nehand āhu ye āhugir aš 

Tork i st hamẹ širdelān naxjir aš 

Dāyem be kerešmẹ bebstẹ čašm i bar ṣeyd 

Zeh sar be kamān e abru možgān tir aš 

Il tuo occhio che annoverano tra le gazzelle cattura gazelle 

È un turco di cui cadono vittima tutti i cuordileone 

Sempre con l’occhieggiare tieni di mira la preda 

Il filo è nell’arco delle sopracciglia e le ciglia le sue frecce 
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149. 

 هر که نشست ]خاطر[با یاد تو نقش 

 اندیشۀ حور بر دلش نقش نبست

 ز ابروی پیوسته تست ]نه خسمم کاری[

 کاری نکند کمان که در قبضه شکست

Bā yād e to naqš e xaṭer e har kẹ nešast 

Andišẹ ye ḥur bar del aš naqš na bast 

Neh xesm am kār i ze abru ye peyvastẹ ye to st 

Kār i na konad kamān kẹ dar qabżẹ šekast 

Al ricordo di te il disegno della mente di chiunque si è fissato 

Il pensiero di una bellezza paradisiaca non ha lasciato traccia sul suo cuore 

Traccia la mia ferita, è il compito delle tue sopracciglia legate 

Non fa nulla un arco che si sia spezzato nel tenderlo 

150. 

 آب و گل و الله ارغوانت بردست

 محراب ز رشک ابروانت مردست

 خود را شمرم ز سرخ رویان آری

 دل زخم سیه توز کمانت خوردست

Āb o gol o lālẹ arġavān at borda st 

Meḥrāb ze rašk e abrovān at morda st 

X
w
od rā šomoram ze sorxruyān āri 

Del zaxm e siyah to ze kamān at x
w
orda st 

Il tuo siliquastro ha rubato acqua, rosa e tulipano 

La nicchia della preghiera è morta per invidia del tuo sopracciglio 

Mi annovero tra coloro che hanno rosso il volto, certo! 

Il cuore riceve una ferita nera che parte dal tuo arco 
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151. 

 قدت بچمن دی ره گلبن میزد

 در جلوه نهال طاقت از بن میزد

 میداشت هالل اگر خم ابروی تو

 در سینۀ آفتاب ناخن میزد

 :اختالف دارد 77با بهداروند ص 

 قد ت به چمن دی ره گلبُن می زد

 در جلوه نهال طاقت از بُن می زد

 می داشت هالل اگر خم ابروی تو

 در سینه بر آفتاب ناُخن می زد

Qadd at be čaman dey rah e golbon mizad 

Dar jelvẹ nehāl e ṭāqat az bon mizad 

Midāšt helāl agar xam e abru ye to 

Dar sinẹ ye āftāb nāxon mizad 

La tua statura nel prato ieri sera ha preso la strada del roseto 

Nell’apparire sradicava il virgulto della sopportazione 

Se la falce di luna avesse avuto la curva del tuo sopracciglio 

Avrebbe piantato le unghie nel petto del sole 

152. 

 جادوی کسی جان دست خوش نرگس

 دل حلقه بگوش حلقه موی کسی

 دستی بکرشمه دلبرانرا نرسد

 بر طاق بلندست ز ابروی کسی

 .اختالف ندارد 264با بهداروند ص 

Jān dastx
w
oš e narges e jādu ye kas i 

Del ḥalqẹbeguš e ḥalqẹ ye muy e kas i 

Dast i be kerešmẹ delbarān rā na rasad 

Bar ṭāq e boland ast ze abru ye kas i 

L’anima è diventata sottoposta del narciso incantatore di qualcuno 

Il cuore è schiavo dell’anello di capelli di qualcuno 

I rubacuori non raggiungono l’ammiccare  

Poiché a causa del sopracciglio di qualcuno (l’ammiccare) è su un alto arco 
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153. 

 ریزم ز درون اگر تف و تاف برون

 تا حشر کشند آتش از آب برون

 یک سیلی سیل گریه ام را می آرد

 نه کشتی چرخ را ز گرداب برون

 :اختالف دارد 247با بهداروند ص 

 ریزم ز درون اگر تف و تاف برون

 تا حشر کشند آتش و آب برون

 یک سیلی سیل گریه ام می آرد

گرداب بروننُه کشتی چرخ را ز   

Rizam ze darun agar taf o tāf berun 

Tā ḥašr kašand ātaš az āb berun 

Yek sili ye seyl e geryẹ am (rā) miārad 

Noh kašti ye čarx rā ze gerdāb berun 

Se dall’interno verso fuori il mio fervore 

Fino al giorno del giudizio tireranno fuori dall’acqua fuoco 

Un’ondata del diluvio del mio pianto 

Tira fuori dal vortice i nove vascelli del cielo 

154. 

 ابروی تو در نماز دل محرابست

 از خال تو مردمک تجلی یابست

 آنجا که کند قلزم حسنت طوفان

 خورشید جهانتاب کف گردابست

 :اختالف دارد 7با بهداروند ص 

 محراب استابروی تو در نماز دل 

 از خال تو مردمک تجلی باب است

 آنجا که کند قُلزم حسنت توفان

 خورشید جهانتاب کف گرداب است

Abru ye to dar namāz e del meḥrāb ast 

Az xāl e to mardomak tajalliyāb ast 

Ānjā kẹ konad qolzom e ḥosn at ṭufān 

X
w
oršid e jahāntāb kaf e gerdāb ast 
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Il tuo sopracciglio è la nicchia per la preghiera del cuore 

Grazie al tuo neo trova luce la pupilla 

Lì dove il mare della tua bellezza scatena la tempesta 

Quel sole che illumina il mondo è (mera) schiuma del gorgo 

155. 

 گل کز سر کوی تو نروید خارست

 د آزارستمداغت نر راحت که ز

 تا تیغ کشیده سر بپا غلطیده است

 نهار استبیزجالد فراق تو چه 

Gol k az sar e kuy e to na ruyad xār ast 

Rāḥat kẹ ze dāġ at na ramad āzār ast 

Tā tiġ kašidẹ sar be pā ġalṭidẹ ast 

Jallād e ferāq e to čẹ bizenhār ast 

Una rosa che non fiorisca dai tuoi quartieri è spina 

È la ferita che non sfugge facilmente al marchio per te 

Da quando ha sguainato la spada la testa è rotolata ai piedi 

Com’è spietato il carnefice della separazione da te 

156. 

 االبصارست اولوخورشید که معشوق 

 بیمقدارستدر کوی تو همچو ذره 

 پایی بزمین کشد چو ز آنجا گذرد

 از حسرتیان سایۀ دیوار است

 :اختالف دارد 18با بهداروند ص 

 خورشید که معشوق اولواالبصارست

 در پرتو تو همچو ذره، بی مقدارست

 پایی به زمین کشد به کویت چو رسد

 از حسرتیاِن سایه ی دیوار است

X
w
oršid kẹ maʿšuq e ulu ‘l beṣār ast 

Dar kuy e to hamčo darrẹ bi meqdār ast 

Pāy i be zamin kašad čo z ānjā godarad 

Az ḥasratiyān e sāyẹ ye divār ast 

Il sole che è un amato dallo sguardo puro 

Nei tuoi quartieri è pulviscolo irrilevante 

Quando mette il piede a terra e passa di là 

Diventa uno di coloro che rimpiangono l’ombra del muro 
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157. 

 در بزم تو کار عاشقان دشوار است

 گر صد نگهست جمله از اغیار است

 پرهیزی حسانیکچند ز دیدن 

 چند نرگست بیمار است پاکیب

Dar bazm e to kār e ʿāšeqān došvār ast 

Gar ṣad negah ast jomlẹ az aġyār ast 

Yek čand ze didan e ḥesān parhizi 

Be pāk i ye čand narges at bimār ast 

Il compito degli innamorati al tuo banchetto è difficile 

Se vi sono cento sguardi provengono tutti da estranei  

Per un certo tempo ti astieni dal contemplare le cose belle 

 Basta quel poco di purezza e il tuo occhio è (già) malato 

158. 

 در وادی خویش مست ناهشیار است

 با ساده دالن بدست خود پر کار است

 غوغاست ز شوخی نگاهش در شهر

 معذور بدار نرگسش بیمار است

Dar vādi ye x
w
iš mast e nāhošyār ast 

Bā sādedelān be dast e x
w
od porkār ast 

Ġowġā st ze šuxi ye negāh aš dar šahr 

ur bedār narges aš bimār astdMaʿ 

Nella propria valle l’ubriaco è senza lucidità 

Si da molto da fare con coloro che hanno il cuore semplice 

A causa dell’impertinenza del suo sguardo in città è tutto uno scompiglio 

Scusalo, il suo narciso è languido 

 

 

159. 

 اندوه قویست کار من دشوار است

 جستن ز میان کنارۀ ناچار است

 در شهر بکام خویش خون گریه کنم

 است صحراواراشک غم من هزار 
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Anduh qavi st kār e man došvār ast 

Jastan ze miyān kenārẹ i nāčār ast 

Dar šahr be kām e x
w
iš xun geryẹ konam 

Ašk e ġam e man hezār ṣaḥrāvār ast 

L’angoscia è forte, il mio compito difficile 

Bisogna andarsene e trovare un angolo (dove rifugiarsi) 

In città piango sangue per via dei miei desideri  

Quella lacrima che è il mio dolore somiglia a mille pianure 

 

160/1/2. 

 عشق ما ثباتی داردحسن تو چو 

 صرف تو کند هر که حیاتی دارد

bāt i dāradate mā  e to čo ʿešq osnḤ 

Ṣarf e to konad har kẹ ḥayāt i dārad 

La tua bellezza è salda come il nostro amore 

Chiunque abbia vita vuole avere a che fare con te 
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Conclusioni 

 

Ẓohuri Toršizi è uno dei maestri della poesia persiana. Vissuto a cavallo tra il decimo e 

l’undicesimo secolo dell’Egira, ha iniziato a comporre poesia recuperando i temi degli antichi 

maestri e trasponendoli nella forma del ġazal, esprimendosi attraverso la zabān e voquʿ. Non 

sappiamo se e in quale misura l’opera di Vaḥši Bāfqi a Yazd e di Darwiš Ḥoseyn Sālek a Širāz 

abbiano influito sulla sua produzione poetica. Ciò che è certo è che dopo essersi trasferito nel 

Deccan, alla corte di Aḥmadnagar, dove riceverà gli ammaestramenti dell’appuntato di Šāh 

Ṭahmāsp, il vakil os solṭānẹ Ṣalābat Xān, e dove entrerà in contatto con il poeta Malek Qomi e con 

la cerchia letteraria di palazzo, Ẓohuri acquisirà il titolo di malek oš šoʿarā presso la corte dei 

Neẓāmšāh e la sua fama verrà riconosciuta non solo in India, ma anche in Iran. Da dopo il 999 

dell’Egira troviamo registrati, nelle varie voci biografiche su Ẓohuri presenti nelle tadkerẹ, non più 

solo ġazal, ma anche componimenti in forma di qaṣidẹ, tarkib band e robāʿi; di poco successiva è 

la stesura definitiva del matnavi Sāqināmẹ. Pare che prima ancora di partire per il sud dell’India, 

Ẓohuri avesse raccolto le proprie opere in un divān. Ad oggi non sono però stati rinvenuti esemplari 

di questa raccolta e le testimonianze più antiche a nostra disposizione risalgono all’undicesimo 

secolo dell’Egira. Non risulta pertanto possibile distinguere chiaramente, all’interno del corpus dei 

componimenti di Ẓohuri, tra le opere redatte prima dell’arrivo in India e quelle che seguono la sua 

venuta. 

La fama che Ẓohuri è riuscito a procacciarsi in India non impedisce alla sua opera di circolare al di 

fuori delle corti deccane. Il poeta gode infatti di ottima fama presso la corte dell’imperatore Muġal, 

dove è in contatto con Feyżi Fayyāżi, malek oš šoʿarā di Akbar, è conosciuto tra i nobili Muġal, in 

particolare da Xān-e Xānān nel Gujarat, e mantiene viva la sua rete di contatti in Iran, tenendo 

aggiornati gli amici e i compositori di tadkerẹ sulla sua carriera, nonché inviando loro i propri 

componimenti, in forma sparsa o ordinati in raccolte. I versi rinvenuti nella Safinẹ ye Solaymān ci 

indicano inoltre che, tra le varie opere di Ẓohuri, il Sāqināmẹ ha avuto sicuro accesso alla corte 

ṣafavide e che al tempo dello šāh Solaymān I era una lettura in voga. Il nome e l’opera di Ẓohuri 

ricorrono in un importante numero di tadkerẹ e hanno spesso richiamato a sé l’attenzione dei critici, 

dimostrando di giocare un ruolo di rilievo nella formazione del gusto letterario, sia per quanto 

riguarda la produzione in versi che per la prosa, dagli inizi dell’undicesimo secolo dell’Egira in poi. 

È inoltre notevole la quantità di versi e di altri scritti composti da Ẓohuri, che supera di gran lunga 

quella dei suoi contemporanei. Di tutti i componimenti dell ampio corpus di Ẓohuri, la nostra scelta 

è ricaduta sullo studio della robāʿi principalmente per due motivi: 

1) uno studio della robāʿi che superi il limite del “classicismo selgiuchide” o eventualmente 

quello del “sigillo dei poeti”, Jāmi, non è stato ad oggi ancora intrapreso, portando spesso a 

pretesto le scarse possibilità di sviluppo che presenta un componimento breve come la 

quartina e lasciando così inesplorati i temi e le forme sviluppatisi in un lasso di tempo che 

va dal quindicesimo al ventesimo secolo d.C., 

2) uno dei più noti esponenti di quello che viene chiamato “stile indiano”, il poeta Ṣāʾeb 

Tabrizi, non presenta traccia nelle sue raccolte nemmeno di una robāʿi, mentre Ẓohuri ne 

conta ben 2320, segno questo che non era il componimento robāʿi a ritrovarsi in una fase di 

stasi dal quindicesimo secolo in poi, bensì che il poeta-modello, innalzato a rappresentante 



 

116 
 

di uno stile poetico, non fosse aduso alla composizione di quartine, mentre la maggior parte 

dei poeti (suoi predecessori, contemporanei e posteri) erano versati in questa pratica. 

Questa tesi da un saggio di come potesse presentarsi la quartina tra il decimo e l’undicesimo secolo 

dell’Egira e lo fa attraverso le composizioni di un autore che era non soltanto un rinomato poeta, ma 

anche un abile prosatore, compositore di epistole, calligrafo e copista egli stesso. 

Come documentato dallo studio delle varie redazioni della tadkerẹ Xolāṣat ol ašʿār effettuato dal 

professor Fotoohi Rudmajani, Ẓohuri gode inoltre della particolarità di avere sperimentato nel 

tempo maniere di comporre poesia molto diverse tra loro e, nonostante si conosca ben poco del 

periodo trascorso da Ẓohuri a Yazd e Širāz, sembra che si sia dedicato al genere robāʿi solo una 

volta giunto nel Deccan. Nonostante la documentazione a supporto di questa tesi sia scarsa, il dato 

resta comunque interessante, perché sottolinea l’importanza del genere robāʿi in quei secoli, specie 

presso gli ambienti letterari dell’India. Varrà qui la pena citare, a riprova dell’importante ruolo 

ricoperto da questo tipo di componimento, due raccolte di sole robāʿi compilate l’una nel 

dodicesimo e l’altra nel tredicesimo secolo dell’Egira: la Javāher ol xiyāl di Moḥammad Ṣāleḥ 

Rażavi e la Al maġnam ol bāred li ‘l vāred va ‘ṣ ṣāder di Navāb Ṣeddiq Ḥasan Xān, comprendenti 

rispettivamente 3500 e 4000 robāʿi.
1
 Sebbene entrambe si collochino ad una distanza temporale 

considerevole da Ẓohuri, entrambe stanno però a testimoniare il vivo interesse per la robāʿi nei 

secoli a lui successivi e potremmo immaginare che anche egli, con le sue robāʿiyāt, abbia 

collaborato nel formare il gusto con il quale queste due raccolte sono state compilate. 

Il campione di 160 robāʿi offerto in questa tesi, nonostante sia ridotto, ha il vantaggio di essere stato 

compilato nell’anno 1024/1615, quando Ẓohuri era ancora in vita. Il fatto che il manoscritto sia 

contemporaneo al poeta ci fa escludere l’ipotesi della presenza di quartine “spurie”. 

Il campione proveniente dal manoscritto 14041 della Ketābxānẹ ye majles e šurā ye eslāmi si 

presenta ridotto anche rispetto alla versione a stampa delle Robāʿiyāt e Ẓohuri Toršizi curata da 

Akbar Behdārvand, la quale contiene circa 1003 componimenti. Sebbene Behdārvand non faccia 

esplicita menzione delle proprie fonti, riporta le foto di due folia appartenenti a due diversi 

manoscritti, uno della Ketābxānẹ ye melli, l’altro della Ketābxānẹ ye majles e šurā ye eslāmi. Un 

secondo manoscritto conservato alla Ketābxāne ye majles e šurā ye eslāmi, il numero 7351, è stato 

redatto nell’undicesimo secolo dell’Egira e contiene all’incirca 290 robāʿi.
2
 Non sappiamo con 

esattezza a quale delle due fonti faccia riferimento Behdārvand nella didascalia delle foto, ma se 

anche il curatore facesse riferimento ad entrambi i manoscritti, il numero di quartine a sua 

disposizione non supererebbe le 450. Ciò che però è certo è che delle 160 robāʿi presenti nel 

manoscritto 14041, solo 55 compaiono nella raccolta di Behdārvand. Più di due terzi dei 

componimenti del manoscritto 14041 restano pertanto, ad oggi, inediti. La speranza è che questo 

lavoro possa non soltanto rinnovare l’interesse per un grande poeta che è stato per lungo tempo 

dimenticato, ma che riesca a farlo attraverso lo studio di un componimento che, un po’come 

l’autore stesso, ha ricoperto, a torto, fino ad oggi un ruolo marginale nello studio della poesia 

persiana tra i secoli decimo e il tredicesimo dell’Egira. 

                                                           
1
 Mirafżali 2010, 36; Faruqi 2010, 13. 

2
 Comunicazione personale del professor Mirafżali allo scrivente. URL: 

http://aghabozorg.ir/showbookdetail.aspx?bookid=104616 (2017-10-03). 

http://aghabozorg.ir/showbookdetail.aspx?bookid=104616
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