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“Tra usignoli e rose”  
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Introduzione.  Imadaddin Nasimi,  poeta e filosofo del medioevo turco-iranico,  iniziatore della 

cultura letteraria azerbaigiana 

  

 

Queste brevi note per introdurre alla lettura di un grande poeta del mondo turco-iranico (1369 - 

1417), vissuto nel tardo medioevo e pietra angolare della letteratura poetica e speculativa del mondo 

azerbaigiano. Fu forse il primo a scrivere usando il turco azerì, che contribuì ad arricchire nello stie 

e nelle immagini, figura importante per i posteriori sviluppi poetici e filosofici e non di meno 

ritenuto esemplare maestro di vita e moralità.  

Ci si è accostati all’opera poetica di Nasimi, con l’obiettivo precipuo di mantenerne, nella 

traduzione italiana, l’afflato poetico, poiché, pur se l’obiettivo fondamentale di Nasimi è quello di 

esprimere un pensiero di carattere filosofico, appare evidente che il veicolo poetico è una sua scelta 

organica, indispensabile a conferire la giusta enfasi al dire sapiente e profondo. Ripercorrere la 

esperienza poetica vissuta da Nasimi ci ha indotto, una volta compreso il messaggio filosofico, ad 

essere  “poeti” di quel messaggio. 

Attualmente in Azerbaijan e in generale nel mondo turco c’è molta attenzione alla figura di 

Nasimi. Ai più alti livelli si riscontra la volontà di far conoscere le sue opere perché ritenute utili a 

valorizzare il patrimonio storico del mondo turco in generale. Con il decereto del Consiglio dei 

Ministri della Repubblica dell'Azerbaigian del 7 maggio 2019, n. 211, Imaddadin Nasimi è stato 

incluso nell'elenco degli autori le cui opere sono ritenute parte del tesoro artistico della repubblica 

azera. La presente versione italiana delle poesie di Nasimi fa parte di un volume, edito a cura 

dall’organizzazione internazionale Türksoy, presentato di recente (ottobre 2019) ad Ankara, e che 

riporta i versi di Nasimi tradotti in 14 lingue, a suggello dell’anno dedicato al grande poeta in 

occasione della ricorrenza del 650° della sua morte.  Anche l’osservatore occidentale, attraverso una 

lettura attenta, potrà facilmente cogliere l’importanza, l’originalità e l’attualità del messaggio di 



 

 

Nasimi. Una lettura meditata potrebbe inoltre essere un utile stimolo per prendere conoscenza di 

certi aspetti della gnosi islamica, dei portati della pratica sufi, della stessa storia del medioevo del 

mondo turco-iranico, con tutte le ricche e feconde contaminazioni culturali e linguistiche che colà si 

svilupparono. 

 

 

Cenni biografici 

 

Non si sa molto sulla vita di Nasimi.
1
 La maggior parte delle fonti cita il suo nome come Imaddadin 

(Imad al-Din), ma ci sono anche fonti che annotano che il suo vero nome fosse invece  Ali oppure 

Omar. Molti ricercatori affermano che fosse nato a Shamakhi, altri a Bursa, altri ancora a Tabriz o 

Baku o Diyarbakir, o persino a Shiraz in Persia. Il padre del poeta, Seyed Mohammed, era una 

personalità tra le più note a Shirvan. Nasimi aveva anche un fratello, di cui si sa che visse a  

Shamakhi, e qui scrisse poesie con lo pseudonimo di Shah Khandan (re sorridente) e fu sepolto 

nell’antico cimitero che ancora oggi porta il suo nome  (Khandan Shah). Dopo l’avvento dell’Islam, 

Shamakhi era diventata un importante centro culturale. C'erano molte scuole, madrase (scuole 

islamiche per l’alta formazione teologica),  che fra l’altre cose organizzavano anche incontri di 

poesia e musica con artisti provenienti da tutto l’Oriente. Vi si trovavano anche importanti 

biblioteche, pubbliche e private. Non lontano dalla città sorgeva una accademia di scienze mediche, 

la Dar-Ush, fondata da Kafiuddin, cugino del famoso poeta persiano Khagani di Shirvan (m. 1191 

ca.)  che fu anche scienziato e medico.  

 

Fu in questo ambiente ricco di stimoli che Nasimi attese alla sua formazione culturale. 

Dopo aver completato, sotto la guida dei migliori maestri, tutti gli studi necessari, Nasimi entrò a 

servizio di  Fazlullah  Naimi, appartenente alla setta degli Hurufi, beneficiando di lui sia come 

maestro che come guida spirituale. Nasimi da allora accompagnò il suo mentore Naimi durante i 

suoi viaggi, e anche ne  sposò una figlia. Dalla lettura delle sue opere poetiche si evince facilmente 

che Nasimi, a Shamakhi, fosse stato educato nelle migliori scuole.  Aveva raggiunto una buona 

conoscenza della filosofia classica e pare persino del greco antico, nonché della letteratura. Fu bene 

introdotto nella conoscenza dell’Islam e del cristianesimo, e divenne esperto di medicina, 

astronomia e astrologia, matematica e logica. Conosceva le lingue cosi profondamente che poteva 

scrivere poesie ottimamente in azerì, e altrettanto in persiano e in arabo, le due grandi lingue di 

cultura dell’epoca.  

Il suo linguaggio poetico in lingua azerì si distinse subito per la ricchezza del lessico 

unitamente alla vicinanza al dire comune,  con abbondanza di proverbi rime e parole di saggezza.  

Nelle sue poesie Nasimi spesso cita i nomi di vari personaggi famosi, tra cui si segnalano Ibn Sina 

(Avicenna), i poeti Nizami e Khaqani,  Mansur Falaki,  Hallaj, Mahmud Sheykh Naimi, Fazlallah 

Marahi. 

 

In seguito alle dure persecuzioni che gli Hurufi subirono da parte di Tamerlano, Nasimi fu 

costretto a lasciare la sua terra natale e ad emigrare in Iraq, quindi in Turchia e Siria. Catturato, fu 

giustiziato ad Aleppo per le idee  panteiste  espresse nell'insegnamento del suo credo religioso. Ibn 

al-'Amad Hanbali scrive in merito all'esecuzione di Nasimi: “Era il capo della setta degli Hurufi e 

risiedeva ad Aleppo; i suoi sostenitori si sono moltiplicati rapidamente e la sua eresia si è diffusa  in 

modo preoccupante. Il sultano ha ordinato la sua morte, è stato decapitato, la sua pelle strappata, ed 

è stato appeso a una croce”.  Nasimi non ci ha lasciato trattati che illustrassero in modo organico le 

sue riflessioni filosofiche. Probabilmente non avvertì  il bisogno di trattarne, poiché da un lato la 

diffusione delle opere di Ibn Arabi costituiva già una summa della filosofia sufi, e, dall’altro, i 

fondamenti del credo degli Hurufi erano stati già  esposti direttamente dal suo maestro Naimi nei 

suoi scritti. Insieme a quello di Mansur Hallaj, il grande sufi martirizzato a Baghdad nel 922 con 

                                                 
1
 Le informazioni sono ricavate da varie fonti, soprattutto online come per esempio da  www.artcis.az oppure da 

https://az.m.wikipedia.org/wiki/İmadəddin_Nəsimi.     

http://www.artcis.az/
https://az.m.wikipedia.org/wiki/%C4%B0mad%C9%99ddin_N%C9%99simi


 

 

l’accusa di essersi auto-divinizzato (“Io sono Dio!” è la sua celebre frase blasfema), il suo nome 

diventò simbolo di perfetta lealtà e coraggio nella testimonianza di fede. Le sue opere furono 

tradotte in molte lingue e non pochi lo imitarono anche tra i poeti che scrissero in lingue diverse 

dalla sua. 

 

  

Le edizioni moderne dell’opera e la sua conservazione 

 

Un Diwan (“Canzoniere”) di Nasimi è stato pubblicato in Azerbaigian a cura di Hamid 

Mohammedzade nel 1972 e anche in Iran, a cura di Seyed Ali Salehi, con il titolo "Simurgh nel 

buio della notte". Sempre del 1972 è l’edizione curata  da Jalal Penderi, per l'editore Ney.  Ulteriori 

edizioni a stampa si hanno nel 1968 a cura di Hussein Ali e nel 1980 per la casa editrice Forughi.  

Il vicedirettore dell’AMEA (Istituto per la conservazione dei Manoscritti intitolato a 

Muhammad Fuzuli) ossia il filologo Karimov Pasha,  ottenne in custodia due manoscritti conservati 

nella Biblioteca Nazionale di Ankara, scritti in corsivo dal Nostro, contenenti una raccolta di poesie 

liriche. Il primo manoscritto, che offre un Canzoniere composto da 83 fogli, si presenta imperfetto 

per una linea chiara trasversale prodottasi per l’usura. Il secondo, contenente un Canzoniere 

composto da 308 fogli, è intonso ed è uno dei più preziosi scritti a mano di Nasimi.  

All'inizio del Canzoniere sono riportate le parole "Regal Canzoniere di Seyed Nasimi, già 

stimato nobiluomo (traducibile anche con il senso:  Canzoniere di Seyed Nasimi la cui fine fu 

nobile e pura). Esso include:  711 ghazal  (odi liriche monorimiche, in rima: aa, ba, ca, da …),  6 

tarji’-band (poesie strofiche), 3 mathnavi (poemi in distici a rima baciata: aa, bb, cc …), 9 

mustazad (contrasti a lieto fine, di 20-40 versi), 603 ruba’i (quartine). Le quartine di Nasimi sono 

molto vicine ai bayati (componimenti poetici in quartine di settenari che seguono lo schema aaba), 

molto usati nella poesia tradizionale azera. Inoltre nello stesso manoscritto vi sono 5  mukhammas, 

una delle forme poetiche predilette in Azerbaigian, in particolare nella tradizione degli ‘ashuq (sorta 

di menestrelli o cantastorie in versi che si accompagnavano con strumenti a corda). Il mukhammas è 

composto da strofe di 5 versi, il cui numero può giungere fino a 10-15, e una delle ultime strofe di 

regola mostra lo pseudonimo dell'autore. Nella mokhammas classica, la struttura della rima è: 

aaaaa, bbbba, cccca e così via. È una forma di poesia che spesso celebra l'amore e la bellezza, a 

volte tratta anche qualche tema sociale. E infine, nel manoscritto citato, si trovano anche 3 ghità, 

altra forma poetica tradizionale di varia lunghezza (da 2 a 10 versi), con struttura della rima vicina 

al ghazal, ma mentre questo tratta più che altro dell'amore, il ghità ha perlopiù contenuti 

sociopolitici, etici ed educativi. È interessante notare come in questo manoscritto di Nasimi ci sia un 

numero rilevante di  poesie che non sono contenute nei Canzoniere editi a stampa. Anche se in esso 

non c’è riscontro del nome del poeta, si segnalano tra i mukhammas alcuni dei suoi migliori scritti. 

Si è ipotizzato anche che queste poesie possano essere opera di adepti Hurufi che li abbiano 

attribuiti  all'autorità  di Nasimi per meglio diffonderne il culto. 

Nel 2019, sempre per l’AMEA, il menzionato vicedirettore e filologo  Karimov Pasha  

ottenne altri due manoscritti conservati nella Biblioteca Nazionale di Ankara, scritti in corsivo da  

Nasimi e contenenti una raccolta di poesie liriche. Queste copie sono molto interessanti per il fatto 

che ci sono poesie scritte dal poeta sotto lo pseudonimo di "Hussein". Sebbene il primo manoscritto 

di 105 pagine sia intitolato "Regal Canzoniere di Seyed Nasimi”, la maggior  parte delle poesie  

sono firmate con lo pseudonimo di "Hussein". Il secondo manoscritto di 124 pagine contiene poesie 

scritte dal poeta firmate sia con lo pseudonimo di Nasimi sia con quello di Hussein. 

Si segnala infine che vario materiale sulla vita e l’opera del poeta è reperibile sul web, per 

esempio nel sito www.artcis.az  ove Vaghif Aslanov riporta una silloge di poesie varie di Nasimi 

facendole seguire ad un’attenta e puntuale presentazione storico-critica. Il sito mette a disposizione 

anche il volume cartaceo pubblicato a Baku nel 2014 dalla Fondazione Aliyev Heydar e che fa parte 

del progetto sui “Classici dell’Azerbaijan” (ISBN: 978-9952-483-96-3 © Aliyev darHey). Il volume 

può essere scaricato anche in traduzione inglese al seguente link http://artcis.az/eng/pdf/nasimi-

eng.pdf  

http://www.artcis.az/


 

 

  

 

 

Nasimi e l’ Hurufismo 

 

Nelle poesie pervenuteci, salvate dalla distruzione o dall’oblio, Nasimi dimostra di avere una 

conoscenza enciclopedica dello scibile a lui contemporaneo. Si adoperò a divulgare e fu  teorico di 

spicco dell'Hurufismo, una dottrina mistica  diffusasi in Azerbaijian e in Persia all'alba del XV 

secolo. Il nome deriva dalla parola araba huruf (lettere) che segnala la particolare attenzione di 

questa corrente eretica dell’Islam allo studio delle lettere, qualcosa che lo avvicina per certi aspetti 

alla tradizione ebraica della Kabbala. L'Hurufismo praticava lo studio della numerologia attraverso i 

principi della gematria, scienza che utilizza l'assegnazione di numeri alle lettere di un testo sacro, 

gestendo quindi con operazioni matematiche le loro combinazioni al fine di offrire una particolare 

lettura ermeneutica. L'Hurufismo poneva le lettere/numero come fondamento dell'intero corpus 

delle sacre scritture, e ipotizzava che anche Dio stesso in quel modo si fosse manifestato nei 

rapporti con l’umanità. 

 

Nelle poesie di Nasimi troviamo spesso dichiarazioni esplicite in tal senso, come, per 

esempio:  

 

O tu che’n volto mostri sostanza immacolata,  

è tua immagin Dio, clemente e misericordioso. 

 

Nasimi usava il pronome personale "Io" in senso generico per indicare "tutti gli uomini": 

 

Poiché m’è destino eterno, origin pur da che fu l’inizio,  

ecco prima e dopo io son l'Essere Supremo. 

 

Nasimi attribuì all'uomo tutti gli epiteti di Dio presenti nel Corano: 

 

Le trentadue lettere immortali Io sono. 

Non ho compagni, non ho simili, non c è’alcun altro all’infuor di Me. 

 

Come in altri credi monoteistici, l'Islam afferma: "Non c'è altro dio se non il-Dio!" (la ilaha illà 

Allah). Ebbene, parafrasando questo dogma, Nasimi dichiara: 

 

Non c'e altro Dio che Noi stessi, 

Indubbio è che possiam scoprir di questo,  

sol che nostra faccia riesca a sollevar il velo. 

 

Il fondatore dell'Hurufismo fu il grande filosofo turco Fazlullah Naimi, che espose la sua dottrina in 

un trattato intitolato Javidan-Namé (Il libro dell'eternità).  Dopo che Naimi nel 1394 fu giustiziato 

per ordine del figlio di Tamerlano, Miranshah, Nasimi lasciò Baku e andò in Turchia, ove fu 

perseguito e incarcerato per aver propagandato le dottrine degli Hurufi. Secondo le cronache 

dell’epoca, Nasimi trascorse certamente gli ultimi giorni della sua vita nella città di Aleppo. 

Sappiamo, infatti, che in una strada di Aleppo uno dei suoi allievi era stato trovato a recitare questo 

suo ghazal in persiano: 

 

Per scorgermi in volto tu hai bisogno d’occhi capaci di percepir il vero Dio. 

 Come può un occhio debole veder di Dio il volto? 

 



 

 

Quando alcuni fanatici religiosi ascoltarono questa che per loro rappresentava in tutto e per tutto 

una "bestemmia", arrestarono il giovane e gli ordinarono di confessarne il nome dell'autore. 

Allorché il giovane dichiarò con coraggio che quella era una sua poesia fu immediatamente 

condannato a morte. Nasimi, informato dell’accaduto, andò sul luogo dell'esecuzione, chiedendo la 

liberazione del giovane innocente e dichiarandosi come il vero autore di quella poesia sospetta di 

eresia. I capi del clero decisero di far scuoiare Nasimi vivo. Nasimi, secondo certe tradizioni 

agiografiche, affrontò quella morte terribile con impressionante dignità. Durante la tortura uno dei 

chierici chiese a Nasimi: “Dici di essere Dio. Allora perché impallidisci mentre il tuo sangue viene 

versato? ", al che Nasimi avrebbe risposto con questi versi: 

 

...il sole sono dell’eternità, amore all'orizzonte. 

Impallidisce il sole sempre al suo tramonto. 

 

 

 

Temi della poesia di Nasimi 

 

Le poesie di Nasimi lodano la veridicità dell’uomo, la nobiltà e la bellezza del cuore e dell'anima 

umana. Egli invita l'uomo a conoscere se stesso e la propria natura divina nella convinzione che 

solo l'uomo possa cogliere tutti i segreti della Creazione. Nella mitologia orientale si narra come il 

leggendario sovrano iranico Jamshid, cantato nel “Libro dei Re” di Ferdowsi (m. 1030 ca.), 

possedesse una coppa miracolosa che, quando era colma di vino, mostrava tutto ciò che stesse 

accadendo nel mondo. Nasimi spesso definì la ragione umana la “coppa di Jamshid”: 

 

L'essenza di Dio nascosta è nell’uomo, vino in calice di Jamshid è l'uomo. 

La conoscenza e la ragione sono le più grandi ricchezze, la Conoscenza dà forza all'uomo: 

O voi, che sete avete di perle e d’oro, lottate per la Conoscenza! 

Non è questa forse oro e perla, dell’uom la Conoscenza? 

 

E ancora: 

 

 È forte, o uomo, chi è padron di Conoscenza. 

L'uomo dotato della ragione  

consapevole della sua divina Maestà  

 è  l'essere più prezioso di tutta la Creazione: 

O tu che chiami pietra e terra, preziosa perla, 

non è l'uom giusto e gentil anche una perla? 

 

La maggior parte delle religioni considera Dio come il Creatore al cui “comando” (amr, nel Corano) 

il mondo fu creato. Esaltando la bellezza e le potenzialità dell'uomo, Nasimi considera l'uomo come 

il creatore di tutte le cose:  

 

Poiché son primo ed ultimo, 

il Creatore son e creatura dell’universo intero! 

 

Nasimi credeva profondamente che il comando di Dio - "Che l’esser sia ..!" (dal coranico “Kun!” 

che corrisponde al biblico “fiat!” - fosse scaturito dalle potenzialità intrinseche al linguaggio 

umano: questo comando, con il quale tutte le cose furono create, aveva in sé la natura della nostra 

voce e del nostro linguaggio. Va notato che, mentre proclama l'uomo come Dio, Nasimi non 

idealizza l'uomo e non lo eleva al Cielo ma, al contrario, collocando Dio nell'uomo sottolinea in 

particolare l’essenza materiale dell’uomo: 

 



 

 

Perché fuoco e acqua, terra e aria all’uomo detter nome? 

 

Affascinato dalla bellezza dell'uomo che abbraccia “i quattro elementi e le sei dimensioni”, il poeta 

esclama:  

 

Loda colui che la terra unisce con il fuoco e l'aria, 

loda l'artista che questa forma calca nell'acqua! 

 

In molte delle sue poesie Nasimi esprime i pensieri e le sofferenze di un uomo afferrato dalla 

passione terrena per una donna dalla cui bellezza è rimasto incantato.  Ma Nasimi trattò nelle sue 

poesie anche temi e principi religiosi rivolgendosi direttamente agli ulema e ai predicatori, in 

particolare della fede dominante ossia l'Islam, come si vede per esempio in questi versi: 

 

Tu dici allor, che Dio è ovunque? 

Perché dunque distinzion tu fai tra la taverna e la moschea?  

 

Per lui la moschea e la taverna, la Ka’ba (il santuario della Mecca) e i templi degli infedeli erano 

una cosa sola: 

 

Eresia e fede gli stessi occhi sono dell'amore, 

dovunque egli dimori chi ama è come un re... 

Colui che la Ka’ba e l'idolo non vede come cosa sola,  

benché avanzato di anni, non ha ancor del saggio.  

 

Anche nelle sue poesie d'amore Nasimi si oppose coraggiosamente a certo rigorismo religioso e 

affermò la sua ardita filosofia. Assimilando le brune chiome della sua amata all'eresia o alla 

mancanza di fede, così come il bel viso dell’amata alla fede convinta, Nasimi annota quanto 

delicatamente gli opposti insieme convivano:  

 

Se “non credere”  non è   “ un credere” 

come arrivai a trovar la luce della fede 

tra le tue chiome avvolte e senza fede? 

 

E ancora: 

 

Dico a chi non sa i segreti di tue chiome e del tuo viso:  

esse son l'essenza stessa del creder e del non creder. 

 

Ai tempi di Nasimi, chiunque avesse paragonato la moschea a una taverna o anche la fede 

all'eterodossia, avrebbe rischiato di passare per eretico. Colpisce nella poesia di Nasimi la sua 

devota ammirazione per il grande mistico arabo-persiano Mansur Hallaj che fu martirizzato nel 922 

come eretico per aver proclamato: "Io Dio sono!” (Ana al-Haqq). Nasimi era a conoscenza della 

tragica morte di Mansur Hallaj e menzionò sempre il suo nome con grande rispetto.  

Nasimi elogiò il fascino della natura, le potenzialità dell'umanità, la nobiltà e grandezza 

della ragione. Si oppose al rigorismo religioso, e piuttosto promosse l'amore per l'umanità, 

definendo nuovi confini per la dignità umana. Ricercò la purezza morale dell'uomo, esortò l'umanità 

a rifiutare la doppiezza, la malvagità, l'ignoranza, l'avidità e la presunzione, e a compiere piuttosto  

buone azioni e rispettare il prossimo. Nasimi declamò con orgoglio: 

 

Non ho alcuna parte alla schiavitù dell'uomo, Dio sa che dico il ver! 

 



 

 

La poesia di Nasimi ha affermato la vita e ha esortato l'uomo a gustare tutte le sue gioie in questo 

mondo. Come altre religioni, l'Islam esorta gli uomini ad essere pazienti e a inchinarsi umilmente al 

destino, promettendo l'eterna felicità del Paradiso in cambio di tutte le difficoltà patite in questo 

mondo. Nasimi ha categoricamente respinto quel modo di vedere il mondo, considerando invece 

essere il Paradiso lo stare insieme in questo mondo con la persona amata:  

 

Non aver sete di felicità di quel mondo oltre la tomba, 

per il Paradiso e sue bellezze basta incontrar tuo amore! 

 

A questo proposito Nasimi rimproverò i predicatori e i dottori dell'Islam, dichiarandoli ipocriti: 

 

O predicatore, non cercar di spaventarmi con il domani! 

Il saggio che pensa al domani dell’oggi non ha paura. 

 

L'Islam promette ai suoi fedeli le acque delle sorgenti del paradiso, Selsebil e Kowsar, acque più 

dolci del miele e più piacevoli del vino. Ma tutte queste, Nasimi proclamò che già fossero adagiate 

sulle labbra dell'amata: 

 

Anche se ci promettono il vino e il miele di Dio in Paradiso,  

son le tue labbra di cui ho bisogno perché lì è che trovo il miele e il vino ... 

 

La libertà e la felicità, la dignità e la maestosità dell'uomo formano il motivo conduttore delle 

poesie di Nasimi. Della grandezza e della dignità dell'uomo Nasimi scrisse: 

 

In me convivon due realtà, 

ma alla realtà io non m’appartengo 

 

Nasimi fu innamorato del suo mondo e del mondo in cui dette vita alla sua poesia immortale. Non 

avrebbe mai preso in considerazione di barattare un ipotetico promesso paradiso con le gioie del 

mondo in cui visse:  

 

Dà a me d’oggi il tuo amor! Tienti il doman per te! 

Un'ora trascorsa col mio amore, con un millennio intero scambierei! 

 

Nasimi ha esortato le persone a non fidarsi delle promesse vuote: 

 

O cuor, respingi pur vane promesse! 

Passiamo questo momento nel piacere! 

D’ieri il passo si fe’, del doman non v’ è certezza,  

questa adesso è l’ora del piacere. 

 

La poesia di Nasimi è radicata nello sviluppo sociale, politico e culturale dei paesi del Vicino e del 

Medio Oriente, e in particolare della sua terra natale, l’Azerbaigian, ed esprime la visione 

estremamente complessa del poeta. Accanto al suo ottimismo pre-umanistico verrebbe da dire ci 

sono occasionali note di pessimismo; a fianco della sua fede e fiducia nelle potenzialità e nella 

bontà dell'uomo, ci sono talora espressioni di pessimismo. Nasimi si lamenta per esempio che in 

questo mondo ingannevole non c'e vero amico e nessun vero amore. In una quartina dice: 

 

In questo mondo gli uomini diventano scorpioni e pur serpenti. 

Diffuso il male è in tutto il mondo. 

Dove si troverà un vero amico e un cuore puro?  

Dove l'uomo di coscienza e di giustizia? 



 

 

 

A volte Nasimi maledice il mondo, osservando che gli sciocchi e gli indegni detengono le redini del 

governo mentre gli uomini di cultura e nobiltà non hanno voce in capitolo. Tuttavia il poeta non 

perde la speranza e confida in una giustizia che trionferà: 

 

O usignolo, non affliggerti di separarti dalla rosa! Sii paziente! 

Passerà l'inverno, il giardino si riempirà di fiori e verrà la primavera. 

 

Molti dei suoi versi sono di carattere aforistico ed esprimono sentimenti e massime morali: 

 

Non afferrare la mano dei nemici,  

anche se fosse dolce come il miele ... 

  Come può un uomo che è corrotto uguagliar il tuo giusto valore? 

 È un inferno conversare con gli stolti! 

 

Valorizzando le ricchezze dello spirito sopra ogni altra cosa, Nasimi dichiara: 

 

Sono colui a cui vengon come servi scià e sultani  

Sono colui il cui guardiano e custode è il sole. 

 

E rivolgendosi ai suoi lettori, Nasimi così si esprime: 

 

Chiamami uomo dalla vita immortale  

perché io sono immortale e sempre vivo. 

 

Dobbiamo essere felici che la meravigliosa poesia di Nasimi ci sia arrivata da un'età  lontana, ma è 

poesia che vivrà per sempre come un oceano sconfinato, irrequieto e ribollente, ricco di perle. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Nasimi Imadaddin, Poesie scelte 
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 1. Məndə sığar iki cahan, mən bu cahanə sığmazam 

 

Məndə sığar iki cahan, mən bu cahanə sığmazam, 

Gövhəri la məkan mənəm, kövnü məkanə sığmazam. 

 

Ərşlə fər şu kafü nun məndə bulundu cümlə çün, 

Kəs sözunü və əbsəm ol, şərhü bəyanə sığmazam. 

 

Kövnü məkandır ayətim, zati dürür bidayətim, 

Sən bu nişanla bil məni, bil ki, nişanə sığmazam. 

 

Kimsə gümanə zənn ilə olmadı həqq ilə biliş, 

Həqqi bilən bilir ki mən, zənnü gümanə sığmazam. 

 

Surətə baxu mə'nini surət içində tanı kim, 

Cism ilə can mənəm, vəli cism ilə canə sığmazam. 

 

Həm sədəfəm, həm inciyəm, həşru sirat ədinciyəm, 

Bunca qumaşu rəxt ilə mən bu dükanə sığmazam. 

 

Gənci-nihan mənəm mən uş, eyni-əyan mənəm, mən uş, 

Gövhəri-kan mənəm mən uş, bəhrəvu kanə sığmazam. 



 

 

 

Gərçi mühiti-əzəməm, adım Adəmdir, Adəməm, 

Dar ilə künfəkan mənəm, mən bu məkanə sığmazam. 

 

Can ilə həm cahan mənəm, dəhrilə həm zaman mənəm, 

Gör bu lətifeyi ki mən, dəhru zəmanə sığmazam. 

 

Əncum ilə fələk mənəm, vəhy ilə həm mələk mənəm, 

Çək dilini və əbsəm ol mən bu lisanə sığmazam. 

 

Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncu şeş mənəm, 

Surəti gör bəyan ilə, çünki bəyanə sığmazam. 

 

Zat iləyəm sifat ilə, qədr iləyəm bərat ilə, 

Gülşəkərəm nəbat ilə, bəstə dəhanə sığmazam. 

 

Nar mənəm, şəcər mənəm, ərşə çıxan həcər mənəm, 

Gör bu odun zəbanəsin, mən bu zəbanə sığmazam. 

 

Şəms mənəm, qəmər mənəm, şəhd mənəm, şəkər mənəm, 

Ruhi-rəvan bağışlaram, ruhi-rəvanə sığmazam. 

 

Gərçi bu gün Nəsimiyəm, haşimiyəm, qureyşiyəm, 

Bundan uludur ayətim, ayətü şanə sığmazam. 

 

 

 

In me convivon due realtà,  

ma alla realtà io non m’appartengo 

 
In me convivon due realtà, ma alla realtà io non m’appartengo. 

Son’io com’un gioiello che vaga nello spazio, all’orto di una casa io non m’appartengo. 

 

Delle cose del ciel mi curo, trovando parole.  

Pesato al dire, so tacere; al parlar vano io non m’appartengo. 

 

La mia natura è l’umiltà, la sostanza delle cose la mia guida. 

Mi riconoscerai da questo segno, anche se a questo segno io non m'appartengo.  

 

C’è chi si fa d’ipotesi e al supporre di cosa fosse il Vero,  

a queste loro congetture io non m'appartengo. 

 

Guardando un’immagine comprendi di che lei sia, in anima e corpo è la mia vita.  

All’anima e al corpo io non m'appartengo. 

 

So esser dolce, so esser duro. Sicuro procedo nel destino.  

Di tal ricchezze a lor pur io non m'appartengo.  

 

Sono un tesoro nascosto nel mare, sono occhio sul mondo.  

Sono pietra preziosa nella miniera, ma al mare e alla miniera io non m’appartengo. 

 

Vivo come mirabile creatura, il mio nome è quello di Adamo, sono un uomo.   

Sono l’arco e la freccia, ma pur in questo io non m’appartengo. 



 

 

 

Ho l'universo nel mio spirito, pienamente vivo il tempo.  

Ti parrà strano, al mondo e al tempo io non m’appartengo.  

 

Sono un angelo profumato d’assenzio, pur un angelo che rivelazione porta.  

Eppur trascino lingua in terra a dannazione, a cotal rettile io non m’appartengo. 

 

Sono minuscolo, sono il sole, una pedina e un re,  

osserva tu l’immagine, a quanto detto io non m’appartengo.  

 

Piango per la mia anima, piango per il destino del mio cuore.  

Curo come un giardiniere le mie piante. Ma a questa cura io non m’appartengo. 

 

In me c’è un rosseggiante melograno, in me una celeste discendenza. In me vedi una corazza.  

Son lingua di fuoco ardente. Ma a questo grande fuoco io non m’appartengo. 

 

In me pentimento, in me dolore, in me martirio, in me dolcezza sono.  

Perdono nello spirito, ma in questo spirito io non m’appartengo. 

 

Eccomi a voi, sono Nasimi, colui che veglia, il martire,  

è grande il verso mio ma al mio verso io non m’appartengo.   

 

 

 2. Dinləgil bu sözü ki, candır söz  

 

Dinləgil bu sözü ki, candır söz,  

Aliyü asimanməkandır söz.  

 

Şeş cəhətdən münəzzəh anlavü bax,  

Şöylə kim, xaliqi-cahandır söz.  

 

Nazilü münzil anla kim, birdir,  

Kəndi kənduyə tərcümandır söz.  

 

Tulü ərz ilə ümqü bulunmaz  

Yə’ni bihəddü binişandır söz.  

 

Bu hədisə nəzər qıl, ey aqil,  

Anlayasan ki, bigümandır söz.  

 

Ərşi-rəhman dedi nəbi könülə,  

Çünki gördü, könüldə kandır söz.  

 

Dedi ya kafüha, əyzə-bikə,  

Çün Əli bildi, müstəandır söz.  

 

Qeyri-məxluqdur, nə demək olur,  

Anla kim, imdi rayigandır söz.  

 

Əqli-küll ərşü kürsü, lövhü qələm,  

Çar ünsür, nöh asimandır söz.  

 



 

 

Zahirü batin, əvvəlü axir,  

Aşikaravü həm nihandır söz.  

 

Ey üqulu nəsəb edən isbat,  

Qamuya söz de kim, hamandır söz.  

 

Kafü nundan vücuda gəldi cahan,  

Əgər anlar isən, əyandır söz.  

 

İsiyi-pak, Adəmü Əhməd,  

Mehdiyi-sahibəz-zəmandır söz.  

 

Bu bəyanı dilərsən anlayasan  

Kim, necəsi filan-filandır söz.  

 

“Cavidannamə”yi gətirgil ələ,  

Ta biləsən ki, nəsnə candır söz.  

 

Sözə bu izzü cah yetməzmi,  

K’aydalar Fəzli-qeybdandır söz.  

 

Aqil isən sözünü müxtəsər et,  

Ey Nəsimi, çü bigirandır söz.   

 

 

Ascolta questa dolce parola 

 
Ascolta questa dolce parola, 

va leggera in ciel questa parola. 

 

Chiunque può dir che ess’è sapiente,  

divina, creativa, parola. 

 

Chi la comprende è saggio, in suo, 

sacra unisce al dire la parola. 

 

Lunghi dir dolore non leniscono 

ché limit’ha in stretto la parola. 

 

Mira in questo sacro detto, saggio, 

al capir grand’è questa parola. 

 

Disse il profeta: amica è l’anima 

perché vide in cuor suo la parola. 

 

“Sia sì o no il vostro dir” fu detto, 

seppe Alì, di libera parola. 

 

D’altra, natura para l’essenza 

ricorda esser dono la parola. 

 

Sapienza in trono, stilo mirabile, 



 

 

è parte ai semplici la parola. 

 

Com’era nel principio e sempre 

rapida e frecciante è la parola.  

 

S’è dimostrata giusta al popolo 

cura il dir: eterna è la parola. 

 

Da Dio il comando, e il mondo fu 

intender chiaro, è la parola. 

 

Santo e benedetto il nome Ahmed 

sempre amata e viva la parola. 

 

Questo se vorrai tu capirai 

cosa d’amorevol ha parola. 

 

Scritto già passò nell’ “Immortale”,  

come tu sai, dolce è la parola. 

 

Mai a lei fia giusto onore in vero 

fu ben dettata, a me parola. 

 

Sì come suol esser breve al saggio 

a Nasim’ tesoro è di parola. 

    

 

 3. Sən sana gər yar isən var, ey könül, yar istəmə!  

 

Sən sana gər yar isən var, ey könül, yar istəmə!  

Yarü dildar ol sana, sən yarü dildar istəmə!  

 

Bivəfadar çün bu aləm, kimdən istərsən vəfa?  

Bivəfa aləmdə sən yari-vəfadar istəmə!  

 

Gül bulunmaz bu dikənli dünyanın bağında çün,  

Əbsəm ol, bihudə gülsüz yerdə gülzar istəmə!  

 

Mə’rifətdir xalis altun, sikkəsi fəzlü hünər,  

Altunu tanı, zəğəldən ari dinar istəmə!  

 

Həqqə münkirdir fəqih, inanma ol şeytana kim,  

Yoxdur ol cinxilqətin zatında iqrar, istəmə!  

 

Ari göftar, ey könül, gerçəklərin nitqidürür,  

Hər diliəgridə yoxdur ari göftar, istəmə!  

 

Cifədir dünya, anın talibləri adı kilab, 

Olma kəlb anın kim, oldu adı murdar, istəmə!  

 

Şərbəti ağuludur fani cahanın, sən anın  

Şərbətindən nuşudaru umma, zinhar istəmə!  



 

 

 

Dünyanın sevgisi ağır yük imiş, məndən eşit,  

Nəfsini yük etmə ana, ey səbükbar, istəmə!  

 

Bir əmin məhrəm bulunmaz, ey Nəsimi, çün bu gün,  

Xəlqə faş etmə bu rəmzi, kəşfi-əsrar istəmə!  

  

 

Se cor donasti, di cor torn non chiedere 

 
Se cor donasti, torno a cor non chiedere, 

sincer d’amor, sincerità non chiedere. 

 

S’infid’è il mondo, in chi la fiducia? 

Siffatt’è il mondo, fiducia non chiedere. 

 

Se al mondo tu non ve’ di fior ma spine, 

accorto Tu! Non rose invan al chiedere. 

 

È d’oro la sapienza e il suo compenso,  

nesci quell’or e d’altr’oro non chiedere. 

 

T’inganna il dir che non sia ver di Satana, 

progenie sua tutt’è menzogna a chiedere. 

 

Pungente al cuor è chi discorre al vero, 

a chi è di lingua piatta il ver non chiedere. 

 

Van’è il mondo, bestia chi ne desìderi. 

Non di lui bramar il brutto e chiedere. 

 

Tu sai che di liquor d’inferno è il mondo 

d’aiuto a quell’antidoto non chiedere. 

 

Sì, l’amor del mondo è far dello ingrato,  

fa leggér suo peso, di quel non chiedere. 

 

Giust’ è dunque il che, d’oggi tu Nasimi,  

celassi pur, questo scoprir, non chiedere. 

   

 

 4. Üzünü məndən nihan еtmək dilərsən, еtməgil!  

 

Üzünü məndən nihan еtmək dilərsən, еtməgil!  

Gözlərim yaşın rəvan еtmək dilərsən, еtməgil!  

 

Bərgi-nəsrin üzrə mişkin zülfünü sən dağıdıb,  

Aşiqi biхaniman еtmək dilərsən, еtməgil!  

 

Qaşların qövsündə müjganın хədəngin gizləyib,  

Еy gözü məstanə, qan еtmək dilərsən, еtməgil!  



 

 

 

Canımı vəslin şərabından ayırdın, еy gözüm,  

Еynimi gövhər fəşan еtmək dilərsən, еtməgil!  

 

Qoymuşam еşqində mən kövnü məkanın varını,  

Can nədir kim, qəsdi-can еtmək dilərsən, еtməgil!  

 

Bürqəi üzündən açarsan məgər naməhrəmə,  

Gizli əsrarı əyan еtmək dilərsən, еtməgil!  

 

Yandırırsan könlümü еşqində, mə'lum oldu kim,  

Anı risvayi-cahan еtmək dilərsən, еtməgil!  

 

Doğruyam еşqində oхtək, kirpigin tanıq durur,  

Qəddimi nеyçün kaman еtmək dilərsən, еtməgil!  

 

Çünki еşqin məskənidir könlümün viranəsi,  

Həsrətə anı məkan еtmək dilərsən, еtməgil!  

 

Çün yəqin bildi Nəsimi ağzının var olduğun,  

Ol yəqini sən güman еtmək dilərsən, еtməgil! 
 

Deh pur, non farlo! 

 
Se vuoi negarmi il tuo volto, deh pur, non farlo! 

sì veder miei occhi in pianto, deh pur, non farlo! 

 

Sparsa è la tua chioma sul volto candido, 

vòi’l mio cantar folle d’amor, deh pur, non farlo! 

 

All’arco delle ciglia è’l tuo nasconder 

d’occhi il sanguinar silente, deh pur, non farlo! 

 

Scindi’l mio cor dal vino della fede, 

d’iride o cara, tu mi umor, deh pur, non farlo! 

 

Nel tuo amor è la infinita ricchezza, 

d’è mia vita, se mi ferir, deh pur, non farlo! 

 

A non aprir di rapido il tuo velo, 

nascosta a mantener l’età, deh pur, non farlo! 

 

Appar inver ch’il cor d’amor mi brucia, 

tu prostrarmi vuoi al mondo, deh pur, non farlo! 

 

M’ergo d’aculeo a freccia alla tua vista, 

tu mi pieghi com’un arco, deh pur, non farlo! 

 

Rovina è il tuo amor che in cuore m’abita, 

colà’l tuo permaner bramar, deh pur, non farlo! 

 

Nasimi certo sa al sapor tal bocca, 

se sì a quel t’avvicinassi, deh pur, non farlo! 



 

 

   

 

 5. “Ayrılır" Qəzəli 

 
Ey müsəlmanlar, bugün ol yari-pünhan ayrılır, 

Ağlamayım neyləyim, çün gövdədən can ayrılır. 

 

Ey sənəm, hicran əlində naleyi-zar eylərəm, 

Gözlərimdən sanasan dəryayi- ümman ayrılır. 

 

Ol səbəbdəndir ki, mən bimarü rəncur olmuşam, 

Xəstə könlüm mərhəmi şol dərdə dərman ayrılır. 

 

Rəngi-çöhrəm zərd olubdur, qamətim həm çün hilal, 

Ol günəş üzlü həbibim, ləli xəndan ayrılır. 

 

Taqətim, səbrim tükəndi,yarsız mən neylərəm? 

Əqlimi şeyda qılan ol çeşmi fəttan ayrılır. 

 

Məhşəri-yovmül- hesab qopdu qiyamət başıma, 

Ey Yusif surətli, məndən piri- Kənan ayrılır. 

 

Ey cigərsuz nari-firqətdən Nəsimi çarə nə? 

Hər kimə "nəhnü qəsəmna" çün əzəldən ayrılır.... 

 
 

“…franto…”  

 
Fedeli, ho nascosto il mio amor franto 

sì piango il corpo all’anima  franto. 

 

Mia bella, dispero in preda a mancanza 

un mar di lagrime agli occhi s’è franto. 

 

Di quel mal fui sconvolto e pur malato  

che poteva lenir dolor fu franto. 

 

Ingiallito ho’l viso, rossastro il corpo, 

il sole mio prezioso o cara è franto. 

 

Forze e costanza ven’ meno, che fo?  

Folle d’amor, ruzzo da fonte franto. 

 

Mal mi verranno nel dì del Giudizio 

come Giuseppe da Canaan franto. 

 

Saprai tu spenger quel timor di foco? 

Nasimi, a tutti’l ius di fede è franto. 

 

 

 



 

 

 

 6. Dilbəra, mən səndən ayrı təndə canı neylərəm? 

 

Dilbəra, mən səndən ayrı təndə canı neylərəm? 

Tacü-təxtü, mülkü-malü, xanimanı neylərəm? 

 

İstərəm vəsli-camalın ta qılam dərdə dəva, 

Mən sənin bimarınam, özgə dəvanı neylərəm? 

 

Ey müsəlmanlar, bilin kim, yar ilə xoşdur cahan 

Çünki yardan ayru düşdüm, bu cahanı neylərəm? 

 

Çox dualar qılmışam mən xaliqin dərgahına, 

Çün muradım hasil olmaz, mən duanı neylərəm? 

 

Dilbər aydır: "Ey Nəsimi, sabir ol ,qılma fəğan!", 

Mən bu gün səbr eləsəm, danda fəğanı neylərəm? 

 

 

cosa farò? 

 
Amor mio, da te tolto cosa farò? 

Pur ricco o incoronato cosa farò? 

 

Volto tuo sublime è cura, se malato 

in tua passion, d’altra cur cosa farò? 

 

O fedeli, sì l’amor contenta il mondo 

s’io tolto dal mio amor cosa qui òr farò? 

 

Molte preci lasciai in porta al mio Creator, 

non accolto il mio desio, cosa farò? 

 

O Nasimi, alla luna e a sua bellezza,  consolati paziente, 

pur saggio e pur paziente, del pianto alla mattina cosa farò? 

   

 

 7. Ey özündən bixəbər qafil, oyan!  

 

Ey özündən bixəbər qafil, oyan!  

Həqdən olma yadü həm batil, oyan!  

Olma fani aləmə mail, oyan!  

Mə'rifətdən nəsnə qıl hasil, oyan! 

 

 

Dèstati! 

 
Se disdegni conoscer te stesso, dèstati!  

Ricorda che menzogna è il mentire, dèstati!  

Non esser prono a un mondo fallace, dèstati!  

Segui virtù per tua perfezione, dèstati!   



 

 

 

 8. Ay ilə günəş üzün heyranıdır 

 

Ay ilə günəş üzün heyranıdır,  

Mişk ilə ənbər saçın tərxanıdır,  

Çün Nəsimi aləmin sultanıdır,  

Dövr anın, dövran anın dövranıdır. 

 

 

Luna e sole attiran lo sguardo ammirato, e sia! 

 
Luna e sole attiran lo sguardo ammirato, e sia  

unguenti e ambra proteggono i capelli, e sia  

Nasimi del mondo è un re, e sia  

fa girar suo giro il tempo, e sia.   

 

 

 9. Tələb eylə 

 

Ey xəstə könül, dərdinə dərman tələb eylə, 

Gər can dilər isən, yeri, canan tələb eylə. 

 

Çün Xizr həyati-əbədi bulmağ umursan, 

Can təndə ikən çeşmeyi-heyvan tələb eylə. 

 

Ey bülbülı-qüdsi, nə giriftari qəfəssən, 

Sındır qəfəsi, tazə gülüstan tələb eylə. 

 

Təhqiq xəbərdir bu ki, \"əl-cins min-əl-cins\" 

Zinhar, gəl ey adəmi, insan tələb eylə. 

 

Div ilə müsahib olanın dinə xətadır, 

İnsanə iriş, söhbəti-rəhman tələb eylə. 

 

Gər bəndeyi-talibsənü mətlub dilərsən, 

Fərmanə boyun sun, ulu sultan tələb eylə. 

 

Ərkansız olanlarla rəfiq olma, Nəsimi, 

Yol əhli gözət , sən ədəb-ərkan tələb eylə... 

 

 

Va a chiedere 

 

Tu ch’hai il cor in pena, / tal farmaco va’ a chiedere,  

il meglio è in dove tu / va’ alla tua amata a chiedere. 



 

 

              

Se come Khizr vorrai / tu vivere per sempre 

in spirito tu prova / vita sorgente a chiedere. 

 

O tu, sacro usignuolo / che in gabbia sei caduto 

la gabbia rompi e va’ / il tuo giardino a chiedere. 

. 

Non nuovo è da scoprire / “attento alle tue spalle” 

la buona sorte a tutti / d’umanità va’ a chiedere. 

 

Secondo nostra fede / fallace è il dir coi demoni  

abbraccia l’uomo in vero / di compassion va’ a chiedere. 

 

Se tu vorrai in virtù / poi essere un brav’uomo 

rispetta tu le leggi / e al gran sultan va’ a chiedere. 

 

Nasimi, a chi è di bassa / non dare tua amicizia, 

a chi è in giusto sentiero / tu fanne esempio a chiedere. 

 

 

 

 10. Dedilər  
   

Ləbinə əhli-nəzər çеşmеyi-hеyvan dеdilər,  

Gərçi uçmaq hurusu cümlə ana can dеdilər. 

 

Səni bu hüsni-camal ilə, bu lütf ilə görən, 

Qorхdular həq dеməgə, döndülər insan dеdilər. 

 

Surətin vəsfini sordum isə hər taifədən, 

Mə’ninin güzgüsünü surəti-rəhman dеdilər. 

 

Sunbülün halı pərişan, dеdilər, hal əhli, 

Allah-Allah, nə üçün, mişkə pərişan dеdilər? 

 

Bir qılın qiymətini hər kimə sordumsa ana  

Gənci-Qarun ilə min mülki-Sülеyman dеdilər. 

 

Düşmənin adını aşiqlərə sordum ki, nədir, 

Еşidən cümlə nə kafər, nə müsəlman dеdilər. 

 

Şək dеgil kim  üzünü görməmiş anlar ki, səni 

Huriyə bənzədübən Yusifi-Kən’an dеdilər. 

 

Ləblərin vəslinə irmək mana müşkül görünür, 

Gərçi sordular anı, dil ilə asan dеdilər. 

 

Ağzın əsrarına əndişə qaçan vaqif ola 

Ki, üqul əhli ana nüktеyi-pünhan dеdilər. 

 

Еy Nəsimi, dəmi-Isa dеgil isə nəfəsin, 

Nəfəsi doğrular ana nə üçün can dеdilər?  



 

 

 

 

 

E pur sì detto fu!  

 

S’attingi alle sue labbra / avrai mirabil fonte. E pur sì detto fu! 

Gli augelli in volo hanno / lo spirito di vita. E pur sì detto fu! 

 

Tu di tal grazia adorno / in tua leggiadria, 

e s’ha timor al dire: / è di ritorno l’Uomo. E pur sì detto fu! 

 

Ad ogni ovunque chiesi / il volto tuo qual fosse, 

misericordia specchia / il senso tuo profondo. E pur sì detto fu! 

 

Riversi i girasoli, / così la gente ha detto, 

Dio mio, perché perché!/ va tutto alla rovina? E pur sì detto fu! 

 

La madre a tutti dette / il prezzo dell’amore, 

così fu per Karìm / molt’altri e Salomone. E pur sì detto fu! 

 

Chiesi in amor qual fosse / il nome del nemico, 

tutti mi disser l’empio / chi d’infedele fosse. E pur sì detto fu! 

 

Chi non ha occhi certo / potrà giammai vederti 

del Cielo tu sei figlia, bellezza profetata. E pur sì detto fu! 

 

Se leggerlo da labbra / per me sembra impossibile   

con attimi sospiri / di lingua è facil dire. E pur sì detto fu! 

 

Chi al dir segreto anela / ben certo sa comprendere   

perché i figli noscono / il latte della madre. E pur sì detto fu! 

 

Se il tuo respir non fosse, / l’eco in spirto, Nasimi, di Gesù, 

perché la madre a tutti / donò di respirar correttamente? E pur sì detto fu! 

 

 

 

 11. Ağrimaz  

 

Cana sən candan nə kim, gəlsə, cigərlər ağrımaz 

Həq bilir, bir zərrə nəştərdən damarlar ağrımaz. 

Şaha, mehrindənmidir, ya aşinalıqdanmıdır, 

Cismini sər ta qədəm min gəz yararlar, ağrımaz. 

Fitvasından zahidin nahəq məni gər soyalar, 

Qəm degil səndən şəha gorcək damarlar ağrımaz. 

Zahidin əfsanəsindən soydular nahaq məni, 

Həq bilir səndən, şəha, sahib nəzərlər ağrımaz. 

Zahidin bir barmağın kəssən donər həqdən qachar, 

Gor bu gerchək aşiqi sər-pa soyarlar ağrımaz. 

Cəhli-namərdin qacan meydan gunundə yeri var, 

Ər bilir meydan qədrin kim, qədərlər ağrımaz. 



 

 

Soyun, ey murdar sallaxlar, Nəsiminin tənin, 

Bunca namərdi gorun bir ər qıyarlar, ağrımaz. 

 

 

 

Mai certo farà male 

 

Se dal tuo cuor qualcosa / al mio interior venisse / mai certo farà male. 

In verità si sa / che punta d’ago a vena / mai certo farà male. 

 

Mio re, che a me portassi / d’amor oppur d’affetto,  

se pur mio corpo fosse / tagliato in mille pezzi / mai certo farà male. 

 

Mi giran torno l’ombre / la pelle sibilando, 

ma se da te il dolor / venisse al cuor le vene / mai certo farà male. 

 

Da un credo falso ebbi / un danno irreparabile, 

se da te sgorga o Re, / a chi ha fede il ver / mai certo farà male. 

 

Se sol ferito è un empio / dal ver ei fuggirà, 

se vedi d’amor vero / in tutti i suoi colori / mai certo farà male. 

 

Ripone nella fuga / lo scampo il traditore, 

dil come nella sfida / al valoroso audace / mai certo farà male. 

 

Del corpo di Nasimi / voi rettili, la pelle pur avrete 

seppur ebbe d’inciampi / a chi è fedel virtuoso  / mai certo farà male. 

 

 

 

 

 12. Bəllidir  

 

Ər kişinin sorman əslin, izzətindən bəllidir, 

Söhbəti-irfan görənlər xidmətindən bəllidir. 

Həq təala elm içində çünki simahun dedi, 

Hər kişinin üzünə bax, surətindən bəllidir. 

Dərvişin pirini sormaq dedilər adət degil, 

Arifanə bir nəzər qıl, kisfətindən bəllidir. 

Hər zərin qəlbi məhəkdən bilinür bəllü bəyan, 

Nitəkim bimari-eşqin illətindən bəllidir. 

Sorsalar səndən rəqibi, sən nəsindən biləsən, 

Mən bilirəm, sözü əgri ənsəsindən bəllidir. 

Ey Nəsimi,nəqdini nadan əlinə vermə kim, 

Gövhəri dana bilir həm qiymətindən bəllidir. 

 

 

 

 



 

 

 

Tutt’è così ben chiaro! 

 

Non chiedere al virtuoso / dond’ha sua gloria attinto. / Tutt’è così ben chiaro!  

Al sol parlar t’accorgi / se v’è di conoscenza. / Tutt’è così ben chiaro! 

 

Parola di profeta: / traspar la scienza in volto, 

se guardi in volto un uomo / vedrai di ch’è sua scienza. / Tutt’è così ben chiaro! 

 

Non chiedere al derviscio / da chi sua arte apprese,  

se guardi attentamente / sua povertà te’l dice. / Tutt’è così ben chiaro! 

 

Conosci chi ha cuor d’oro / già dalla sua parola, 

quant’è valor d’amore / la sua passion rivela. /  Tutt’è così ben chiaro! 

 

Da cosa puoi saper / chi sia il tuo avversario, 

dal dire suo saprò / dalla sua bocca torva.  Tutt’è così ben chiaro! 

 

Non dare all’ignorante, Nasimi, le tue perle, 

che valga qual prezioso / a entrambi è noto e certo. /  Tutt’è così ben chiaro! 

 

 

 

 13. Səndədir 

 

Ey özündən xəbərsiz, gəl haqqı tanı, səndədir, 

Gəl vicdan şəhrinə seyr et, gör onu səndədir. 

 

Hardadır  deyə nə sərgərdan gəzərsən  zənn ilə, 

Gəzmə ki hər mənzil  üçün can məkanı səndədir. 

 

Mən nə üz ilə  deyəm haqqı ki,  səndən ayrıdır, 

Çünki  gözümlə görmüşəm  haqqın nişanı səndədir. 

 

Bülbüli-qüdsi isən ayrı gülüstan gözləmə, 

Seyrə çıx, ruhul-əminin gülüstanı səndədir.  

 

Yeddi müshəfdir yüzün, iştə qiraətlən tamam, 

Alim ol səbadan, çün səbagani səndədir. 

 

Sürətü nitqin kəlami-layəzali ta əbəd, 

Xalqa təfsir eylə çün şəhru bəyanı səndədir. 

 

Ey Nəsimi, məntiqut-teyrin bəyanın eylə kim, 

Bilələr simurği-Qafın aşiyanı səndədir. 

 

 

 

Sì è con te! 

 

Tu che te stesso ignori, conosci ciò che è sacro. Sì è con te! 

La tua coscienza osserva, sua essenza scorgerai. Sì è con te! 



 

 

 

Dove pensi che arrivi / chi per vie torte andasse 

per te spazio c’è ovunque / di bell’anima ai passi. Sì è con te! 

 

Con qual ardir direi / che il ver con te non è  

con i miei occhi ho visto / in te del ver il segno. Sì è con te! 

 

Se’n vai santo usignolo / cercar fiorito asilo 

mirati pur in spirto / del fior che già è con te. Sì è con te! 

 

In settecento pagine / è scritto ciò ch’è bene 

va’ lesto tu a studiare / l’or’è del buon mattino. Sì è con te! 

 

Disponi pur tue forme, Nasimi a spiegar che 

di Qaf l’uccello sacro  / s’annidi pur in te. Sì è con te! 

 

 

 

 14. Nə faidə? 

 
Canda ki, еşq olmadı, dildə хəbər nə faidə? 

Gözdə ki, görmək olmadı, nuri-bəsər, nə faidə? 

 

Hər kişi kim, əzəldə ol binəsib oldu mə’nidən, 

Ayətü təfsirü kəlam, ana хəbər nə faidə? 

 

Gövhərin üştə qiymətin sərraf olan arif bilir, 

Ol ki, mübəssir olmadı görə göhər nə faidə? 

 

Tutidürür bu şəkkərin dadını, ləzzətin bilən, 

Qarğa nеdər bu gülşəni, zağə şəkər nə faidə? 

 

Dərd ilə sən Nəsiminin gövhərini gəl almağıl, 

Aşiq olan kişilərə еşqə süpər nə faidə? 

 

 

Che ben ne viene? 
 

Se in cor amor non hai / al gusto che ne viene? 

Se passa è la tua vista / al dir che ben ne viene? 

 

Se tutti in forza ho contro 

spiegar mio verso saggio / che nuova ben ne viene? 

 

Valor preziosa gemma / conoscitor apprezza  

Se in man fallace va / che mai di ben ne viene? 

 

Il pappagallo sa / come gustar del dolce 

ma il corvo non lo apprezza / lui dar che ben ne viene? 

 

Dolor t’occorre  / se vuoi capir le perle di Nasimi 

a chi amasse non d’amor supremo / che mai di ben ne viene 
  


