Moḥammad Reẓā Shafī‘ī Kadkanī, nato nel 1939 in Iran, docente di letteratura persiana, è un
autorevole critico, filologo e poeta, che svolge una intensa attività di ricerca nell’ambito della
letteratura mistica, della critica letteraria e stilistica.
Il seguente testo è un importante capitolo (L’influsso delle forme dell’immaginario poetico arabo)
tratto da Sovar-e khiyāl dar she‘r-e fārsī (Forme dell’immaginario nella poesia persiana), Āgāh,
Teheran 2004, pp. 327-374, in cui Kadkanī esamina diversi topoi e immagini della poesia persiana,
mostrandone con una ricca esemplificazione la loro derivazione dalla poesia araba. I calchi e i
prestiti, trasmessi attraverso traduzioni o in qualche modo filtrati nel comune ambiente culturale del
III-IV sec. dell’Egira, sono fatti oggetto di una ricerca paziente e di una analisi scrupolosa che parte
da una conoscenza approfondita di entrambe le lingue e culture.

Shafī‘ī Kadkanī
L’influsso delle forme dell’immaginario poetico arabo
a cura di Nahid Norozi

Delle caratterisiche della poesia persiana del periodo preislamico non sappiamo molto. Nel periodo
islamico, dal momento in cui prende il via la poesia dari, invece, notiamo numerosi esempi di
somiglianze e analogie concettuali tra la poesia persiana e quella araba. Si potrebbe esaminare
queste varie somiglianze e omologie in due modi diversi:
Se pensassimo allo stesso modo di alcuni critici contemporanei -che si spingono quasi a considerare
plagio o prestito una benché minima somiglianza espressiva-, dato l’innegabile quantità delle
somiglianze, potremmo sostenere che la metà delle immagini e dell’immaginario stesso dei poeti
persiani è costituita da prestiti arabi. Ma se accettassimo che in un ambiente culturale condiviso e in
un particolare ambito sociale – in cui le relazioni spirituali occupano il più vasto orizzonte
semantico- queste analogie risultano questioni naturali, allora potremmo parlarne senza
giustificazioni o interpretazioni nel senso del plagio.
Sia i critici contemporanei sia i letterati e i dottori della scienza della retorica classica avevano
osservato che due poeti, vivendo nello stesso tempo ed ambiente, producevano nella loro vita
spirituale, intellettuale ed immaginaria, risultati molto simili. E di questo abbiamo palesi
testimonianze nella poesia dei poeti persiani ed arabi, poiché, in aree diverse, il comune ambiente
islamico all’epoca [nel III-IV sec. dell’Egira], non si differenziava molto né in fatto di peculiarità
geografiche né in fatto di situazioni culturali o spirituali; tali analogie erano ancora più evidenti in
special modo per la poesia dei poeti della Siria e dell’Irak, due zone climaticamente simili a quella
persofona. Persino i poeti andalusi, con il loro specifico ambiente geografico e la relativa peculiarità
climatica, nella policromia delle immagini poetiche, erano molto affini ai poeti dell’Oriente e sono
rari gli esempi di divergenza in tale ambito, tranne per quel che riguarda le immagini derivabili da
tradizioni o riti prettamente autoctoni, come ad esempio l’immagine della seguente poesia di Abū
‘Umar Aḥmad ibn Faraj o del fratello ‘Abd Allāh:

éú úÛD¿VùC ú½ûpþ®ùN \xVpÛ ùÞ
ÝùvùßÎC Dèì¾ ýùEùklùÂ \øùÏþÃúØùÆ
ÄûzDµ\÷ùpþ¿ú¤ Ýû× éýÛDÆ
1
ÚùrùeÎC ùEDìûR ûÝþìùGÏÎ úxGþÏùë
1

Al-Badī‘ fī Waṣf al-Rabī‘, p. 97.
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(Un narciso che muove le sue palpebre / come gli occhi assonnati / dal pallore, sembra che sia un
malato / e che per il lutto sia vestito di bianco).
In proposito, l’autore di al-Badi‘ 2 spiega che tale immagine proviene dalla tradizione e dal costume
dell’Andalusia in quanto colà in segno di lutto si vestono di bianco, contrariamente agli orientali
che si vestono di nero. E’ sufficiente dare uno sguardo ai diversi capitoli di Siḥr al-Balāgha wa Sirr
al-Barā‘a3 di Tha‘ālibī per constatare che molteplici similitudini e metafore frequenti nella poesia
persiana di questo periodo [III e IV sec. dell’Egira] e dei periodi successivi, non sono derivate dalle
esperienze dei poeti di una sola zona, bensì di diverse. In questo libro troviamo una raccolta delle
immagini-cliché che arriva fino all’inizio del V secolo dell’Egira. L’autore in ogni campo, in modo
dettagliato, riporta una a una metafore e similitudini che riguardano un determinato tema e ci mostra
un panorama complessivo delle immagini clichè nella poesia araba fino alla fine del IV sec.
dell’Egira; vediamo inoltre che molteplici similitudini nella poesia persiana di questo periodo sono
attinenti a un comune campo semantico e le immagini semantiche sono frequenti e ripetute.
Per aggiungere un’altra precisazione [possiamo affermare che] ogni immagine o idea poetica è
frutto delle precedenti generazioni di poeti e letterati e, ad esempio, non v’è dubbio che la
similitudine tra “narciso” e “occhio” non si possa considerare specifica dei poeti persiani del III sec.
e IV sec. Dice infatti Tha‘ālibī nelThamār al-Qulūb: “la similitudine tra “narciso” e “occhio” è ben
nota e così pure la metafora di “narciso” per “occhio”4, percio è probabile che entrambi i gruppi
siano influenzati da un’immagine più antica che era circolata nei periodi precedenti, nell’ambiente
letterario iranico e/o nel gergo popolare. Quindi parlare qui di plagio o di prestito sarebbe scorretto
e lontano dal senso estetico.
Ciò nonostante non si dovrebbe dimenticare che alcune analogie nelle forme dell’immaginario tra
poeti persiani e poeti arabi non siano sempre giustificabili come fortuita convergenza o puro caso;
dovremmo accettare dunque che alcuni poeti persiani, come è riflesso nelle loro opere, abbiano
[consapevolmente] tratto profitto dalle forme e dall’immaginario dei poeti arabi.
Fare una ricerca dettagliata e studiarne le influenze, anche su uno specifico poeta, richiede una vita
di studio, e dato che il nostro ambito è limitato alla ricerca delle caratteristiche generali delle forme
dell’immaginario della poesia persiana per mostrarne le linee più rilevanti, in questo studio ci
limiteremo a riportare gli aspetti generali di tale argomento; inoltre segnaleremo le immagini
poetiche che potrebbero essere state ereditate dai poeti arabi, senza dimenticare che il livello
[principalmente quantitivo] di questi prestiti e l’attenzione dei poeti ad essi, cambia da autore a
autore: alcuni ne hanno usato in modo massiccio e tal altri in modo lieve.
Prima di iniziare, ricorderemo che è molto alta la probabilità che alcune metafore e similitudini
della poesia di questo periodo, riferibili a questioni e tematiche peculiari della Persia, siano derivate
dall’ambiente iranico -sia del periodo islamico che di quello preislamico-. Altre immagini, invece,
provengono dalla tradizione beduina e sono chiari i segnali che mostrano la loro derivazione da una
quotidianità tribale, desertica o nomade; questa tipologia di immagini è propria della poesia araba
del periodo della Jāhiliyya.
Si potrebbe disegnare un grafico di queste influenze su due linee separate che, nonostante la loro
partenza dallo stesso punto e dalla stessa origine intellettuale, descrivono tuttavia due gruppi con
caratteristiche disinte. Nel primo gruppo vi sono metafore brevi che, più che artistiche, sono
metafore comuni e vengono usate da tutti i poeti come, ad esempio, la similitudine nello stato
costrutto di “ibnat al-karm” per “vino”. Tale immagine veniva adoperata da tutti i letterati, poeti e
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non, nelle prorie opere. Nella lingua persiana, sotto questa influenza, i poeti, sin dall’inizio, usavano
metafore come: “mādar-e mey” (madre del vino) [per indicare la vite], “dokhtar-e raz” (figlia della
vite) o “dokhtar-e tāk5” (figlia della vite). Queste espressioni potrebbero aver preso origine dalle
caratteristiche di una lingua e di una cultura di un certo popolo, giacché [è noto che] gli arabi hanno
dato sviluppo a simili soprannomi (konye) in ogni ambito. Qualcosa di simile a questo nella lingua
persiana possiamo osservare [ad esmpio] nelle espressioni: “mordan-e sham‘” (la morte della
candela) e “koshtan-e ātash” (uccidere il fuoco), derivanti da peculiarità della cultura iranica, e nella
lingua persiana hanno assunto un aspetto puramente linguistico [ossia: non di metafore poetiche,
bensì di metafore d’uso comune]. In effetti sono venute alla luce in ambiente zoroastriano, un
ambiente in cui il fuoco è un elemento sacro e questa sacralità è tale da conferirgli “personalità”
eccezionale e peculiare; e, per enfatizzarne la distinzione, lo innalza sino a una vera e propria
personificazione, e per questo si dice ad es. “ātash rā kosht” (uccise il fuoco) oppure “ātash mord”
(morì il fuoco). Se traduciamo alla lettera queste apparentemente semplici espressioni, che fanno
parte ormai del vocabolario della lingua persiana, risulteranno, in altre lingue, metafore o
similitudini poetiche; ma per noi, che le consideriamo espressioni correnti nella nostra lingua, esse
hanno solamente un aspetto linguistico.
Nel secondo gruppo invece, vi sono similitudini e metafore che sono peculiari della lingua poetica,
che appartengono a uno specifico poeta. In altre parole: leggendole e sentendole, anche senza
volerlo il lettore si ricorda di uno specifico poeta. Questo è un gruppo di immagini che
nell’investigazione sulla poesia di questo periodo risultano degne di interesse; e talvolta risultano
così precise e simili tra loro che sono interpretabili solo quale risultato di un calco o di un prestito.
A proposito dell’influenza semantica della poesia araba, nelle opere di diversi studiosi
contemporanei sono state fatte sporadicamente ricerche riguardanti gli aspetti giuridici, morali e
filosofici; invece per quanto concerne le immagini poetiche, a parte rari esempi, non è stata fatta
una ricerca soddisfacente. Solo ‘Umar Muḥammad Daudpota6 nel suo libro: Le influenze della
poesia araba sugli sviluppi della poesia persiana, presenta un capitolo in cui ricorda solo alcune
famose similitudini che noi in questo capitolo citeremo.
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Cfr. Ibn al-Mu‘tazz, p. 221:

kû ßúµ Þ \êDÛ ûMßù¥F íÛÔÏùµ
" kßÃÜµ øÜFC " ùÖùk íûÛDìûÃvC Þ
(A suono di flauto e liuto datemi ininterrottamente il vino / e fatemi bere il “sangue della figlia del grappolo d’uva”);
Abū Nuwās, p. 374:

Öû þlúÃÎC úøùºÔùF ûÍßÏú¬ÎC úøù¿¤
" ûÖþpÇÎC ûøÜFC " Î ù_ùND¿¤ þÐù·þVD¾
(La descrizione delle rovine era argomento degli antichi / piuttosto tu, o poeta, occupati di descrivere la figlia della
vite!);
e Fuṣūl al-Tamāthīl, p. 11:

ÖßúØúèÎC íûýÏùwúN " ûÖÞpúÇÎC úMDÜF "
Ölù·ÎC í¿ÜN Þ ùÖßØú»ÎC íÏwN ùÞ
(Le figlie della vite sono sollievo ai dolori / consolano la tristezza e respingono la povertà).
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The Influence of Arabic Poetry on the Devolopment of the Persian Poetry, By Muhammad Umar Daudpota, Bombay,
1934.
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Se la classificazione dell’immaginario poetico dovesse basarsi sul metodo degli [studiosi]
medievali, ossia per categorie di metafore, similitudini e tropi, sarebbe per noi un lavoro inutile e
lontano dagli intenti della presente discussione. Al fine di mostrare uno schema di tali influssi
sarebbe meglio raggrupparli sotto il loro aspetto semantico e immaginativo, affinché nel contempo
risultino chiari anche i rapporti con l’ambiente e il colore locale di alcune forme dell’immaginario.
Come già accennato, nella disamina di ogni poeta, menzioneremo separatamente le somiglianze
delle relative forme dell’immaginario con quelle dei poeti arabi. Qui di seguito sono esposti, in
modo generico, soltanto esempi [rappresentativi] di tali somiglianze:
1) Fiori: In questo periodo, noto come il periodo della natura e delle descrizioni ad essa
relative, le immagini concernenti i fiori e i giardini sono le più frequenti e, paragonando le
poesie dei poeti arabi e persiani, si osservano diverse somiglianze nella tipologia delle loro
similitudini relative ai fiori.
a) Si prenda ad esempio “banafshe” (viola) nella similitudine che lo avvicina al “fuoco” che
divampa intorno allo zolfo -al momento dell’accensione-. In questa bella poesia di Manjīk che è
registrata anche a nome di Rūdakī vediamo:

7

kpÆ pF pv Ðìh Ðìh êpG¬ é¡¿ÜF
kßGÆ lëÞk pF kpÊßÊ éF éÆ í¡NA ßZ

(Le viole di Ṭabarestān sono sbocciate in abbondanza / di color viola, come fuoco che assale lo
zolfo).
Della stessa similitudine, Qaṭrān si appropria, ripetendola sotto questa forma:

8

¢Æ lìÏGÜz ÚDì× yßh oDF ækpF é¡¿ÜF
ÝìÊA koßVÓ oq ßZ ¢NA pF qC kpÊßÊ ßZ

(La viola ha generato una bella fioritura tra i trigoncelli / che ha la sembianza dello zolfo presso il
fuoco e dell’oro incastonato di lapislazzuli).
che [in verità] è stata presa in prestito da una famosa similitudine della seguente poesia araba –su
cui autore vi sono divergenze, ma quasi sicuramente viveva nel III sec. dell’Egira o poco prima-,
che nel IV sec. era conosciuta ovunque, dall’Andalusia fino a Khorasan:












































ûPìO¡ùN ùÖþßùë üD·×ùk ùEpùý¡ùN üÔþeúÆ
DèúÏØþeùN ûÝþ¥ú»ÎC úÁDÃûdûÞ DèýÛDÆ
9
û PëpGÆ û½Cp¬ùC í¾ ûoDÜÎC úÐûñCÞC
(Una viola dalle raccolte fioriture racconta / dell’antimonio imbevuto di lacrima nel giorno della
lontananza / quando i rami la sorreggono, pare / le prime fiamme intorno allo zolfo).
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L’immagine è famosa anche sotto questa forma:

DèûOùÂþoúrF ßçrùN \øýëkþoùÞùqÓ ùÞ
PìÂCßùìÎC ûpþØúd íÏùµ û§DëpÎC ùÝìF
DèF ùÝþ¿ú·ù¨ \MD×DÂ ùÁßù¾ DèýÛDÆ
PëpGÆ û½Cp¬ùC í¾ûoDÜÎC úÐñCÞùC
(Un fiore violaceo vezzeggia il proprio azzurro / sul rosso dei rubini in mezzo al giardino / su
quelle stature fragili / assomiglia alle prime fiamme intorno allo zolfo),
che nell’al-Badī‘ è stata registrata a nome di Ibn Hānī al-Andalusī, mentre nel Nihāya al-Arib di alNuwayrī l’attribuzione è stata data a Abū al-Qāsim ibn Hadhīl al-Andalusī; ma in altre fonti è stata
attribuita a Abū al-‘Atāhiyya e in altre ancora è famosa come la poesia di Ibn Rūmī10.
b) Ancora osserviamo la similitudine di “banafshe” (viola) accostata a “khadd” (guancia) e a
“gīsū” (treccia, chioma), che era diffusa nella poesia persiana di questo periodo e in quella araba
nel periodo antecedente. Nella poesia andalusa [ad esempio] leggiamo:

11

lý ùh úXùw¿ùÜùGÎC DØÆ
éýù©ùµ úÙ¡èÎC ûéûF íÃþFùC

(Come la viola in sembianza di una guancia / su cui sia rimasto l’ammaccatura di un morso),
che è di Abū Bakr Qūṭiyya. Vediamo la stessa similitudine di “chioma” nella poesia di Abū ‘Alī
Idrīs ibn Yamān:

ÝúwþÎùC ûXùwþ¿ùÜùGÎC ûoCýßúÜÎ Mùlûèùz
éµDìÛC Ý× ùÞ êßþdÓC ûéûÛßùÎ Ýû×
ækDµC ûTìRùÓC ûpþ·ù¡ÎC éûFD¡ùØF
12
éµD·z oßÛ TÏSÎC ÝìGùWÎC úpùØùÂ
(Le lingue hanno testimoniato la fioritura della viola / del suo scuro colore e dei suoi ramoscelli
ricurvi / simile alla folta chioma la cui luce evoca / il raggio della fronte simile alla luna nella sua
fase terziaria).
c) La similitudine di “gol-e bāqalā” (fiore del baccello) con “occhi neri” che riscontriamo nella
poesia di Abū al-Faraj Ravanī, nella fine di questo periodo, ci appare una novità:

13

ækoÞA é¾ßÇz DèìÏÂDF
oßdC Þ oßµC Ù¡Z ÚßZ PvCo

(E’ fiorito il fiore del baccello / dritto come un bell’occhio nero),
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V. Nihāya al-Arib, p. 662/VIII e al-Badī‘, p. 104 e la nota della stessa pagina.
Al-Badī‘, p. 43.
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Al-Badī‘, p. 104.
13
Dīvān-e Abū al-Faraj Ravanī, p. 70.
11
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essa appartiene alla poesia dei poeti arabi del IV sec., come vediamo in questo esempio da
Kushājim:

14

Cpû±DÛ ûöÔÂDGÎC úkþoùÞ ùcÓ ùÞ
oùßùd Ýùµ üDÜþ¿ùV úfO¿ùN \øùÏþÃú× þÝùµ

(E spuntò il fiore del baccello mentre guardava / da un occhio bello e nero, aprendo una palpebra);
ancora di lui abbiamo:

ÙçCok öÔÂDGÎC ùkþoùÞ ýùÚDùÆùÞ
ûpGÜù·ÎDF Dèú¬DvÞùC þPùiýûØú¨ lùÂ
ûéûÛßú¥úº ûÝþOù× ûÁßù¾ Ý× éýÛDÆ Þ
15
û oùßþdùC ÞC \ÐùGþÂùC ûøùÏþÃúØF ßúÛpùë
(Il fiore del baccello assomiglia ad una moneta d’argento / mescolato al suo interno di ambra
grigia / e come se da sopra la superficie dei suoi rami / guardasse con un bell’occhio nero)
e nella poesia di Ibn Wakī‘ leggiamo:

ClùFCqC ûöÔÂDGÎC úoßùÛ ùýÚ~DÆ
16
oùßùd Dèì¾ ÝúìþµùC éëpû±DÜÎ
(Il fiore del baccello quando apparve / davanti ai suoi osservatori, fu come occhio in cui brilli
nerezza [di pupilla]).
d) La similitudine di “narges” (narciso) con “un viso tutt’occhi”, che abbiamo nella poesia di
Manūchehrī:

Ù¡Z éØç ypv PvC êpGÎk ßZ xÊpÛ
lÂ éØç ¢ÜN MvC êC éÂß¡·× ßZ Þpv

17

(Il narciso è come una seduttrice dalla testa tutt’occhi / il cipresso è come un’amata dal corpo
tutto slanciato);
la vediamo anche in questa poesia di Ibn al-Mu‘tazz:

\éúVþÞùC ÔF Úßúìúµ
18

Hùçùm þÝû× Áùlùd DèùÎ

(Occhi senza volto / con pupille dorate).
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Nihāya al-Arib, p. 21/XI.
Nihāya al-Arib, p. 21/XI.
16
Yatīma al-Dahr, p. 317/I.
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Dīvān-e Manūchehrī, p. 15.
18
Al-Tashbīhāt, Ibn Abī ‘Aun, p. 193.
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6

E anche la similitudine di “thorayyā” (le Pleiadi) con “narges” (narciso) e viceversa che troviamo
nella poesia di Firūz Mashreqī:

xÊpÛ éOvk ßZ ÝëÞpJ Pwç
19
ÚDÜìËÛo ¢·Û MDÜF ßaØç
(Le Pleiadi sono come un mazzo di narciso / color pesca come l’Orsa Minore)
E nella poesia di Nāṣer Khosrow, che è del periodo successivo a Masherqī, leggiamo:

xÊpÛ éOvk íÇë éF @ ?lÛD× éZ éF ÝëÞpJ
20
¢ìÛD¡Û ærGv pF éÆ æqDN ÚpOwÛ Dë
(A cosa somigliano le Pleiadi? ad un mazzo di narcisi / o ad una fresca rosa selvatica appoggiata
sull’erba);
Sono, queste, forme dell’immaginario già diffuse nella poesia araba, infatti, Ibn al-Mu‘tazz dice:
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íÂDwÎC éûF D×ClÜÎC íýìd \xûVpùÛ íÜùV

(La coppa mi porse nel momento in cui le Pleiadi / erano come un mazzo di narcisi donato dal
coppiere ai compagni).
e)Vediamo la similitudine di “gīsū” (treccia, chioma) con “mūrd” (mirto), nella poesia di Sepehrī
Māvarā’al-Nahrī:

22

yDèÊpF Þ ÝìGF éO¾o pF koß× êDç éhDz
oDë Ýì¿Îq ÚßZ l·V olÛC l·V éOwÇz pF

(Guarda i rami del mirto slanciati e le sue foglie / attorcigliate e ricciolute come le doppie trecce
dell’amato),
E dopo di lui Manūchehrī così compone:

23

pN koß× êDèhDz ÚA
éìÎDº pJ êßwìÊ ÚßZ

(Quei rami del bagnato mirto / come le profumate trecce dell’amato),
che ugualmente incontriamo della stessa forma, nelle poesie dei poeti andalusi, ad esempio da Abū
Ja’far ibn Ibār:
19

Ash‘ār-e parākande, p. 20.
Dīvān-e Nāṣer Khosrow, p. 223.
21
Dīwān Ibn al-Mu‘tazz, p. 239.
22
Lubāb al-Albāb, p. 265.
23
Dīvān-e Manūchehrī, p. 79.
20

7

\uA ûÙþèùwÏÎ éûØvDÆ \uA Þ
ûHì¡ÃÎC ûÝ×rÎC íÏúd éF úéþìûOùN
\MÔùvpú× ûpñCl»ÎDÆ ùÐùvþoùC ùÞ
24
ûHì¬ ûÐÇF ýùÙùÛ ùÞ ¯ù®ùÂ DèF
(Un ramo del mirto, che come il suo nome, guarisce i pallidi / si veste di nuovo tempo e civetta /
spargendosi e liberandosi / come [farebbero] dei riccioli profumati).
f) E si osservi la similitudine di “derakht-e bīd” (salice), nella poesia di ‘Emāre:

25

kDF qÞo éO¡Ê rGv lìF gDz
ÚßËÛpv ÚCßÛ Pw× íÇë ÚßZ

(Il ramo del salice verde nella giornata ventosa è diventato / chino come un tremante ebbro),
che ricorda questa similitudine di Ibn al-Mu‘tazz:

26

éúÏìù× íÇeùë ÚCß¡ùÛ
DGþ¬ùo ûfëpÎC êlëDF üDÜþ¥úº

(Un ebbro i cui barcollamenti ricordano / un novello ramo nelle mani del vento),
nonché quest’altra di Abū al-Faraj Wāwā’ Dimashqī:

27

DèûÛD¥ºDF úÙìwùÜÎC úÐìØùë
Äì¿ú× ª·F Þ êÞD¡ùÛ ª·ùGù¾

(La brezza muove i rami / alcuni ebbri ed altri sobri).
2) La similitudine di “berke, ghadīr” (stagno, fontana) e “nasīm” (brezza) con “zereh,
jowshan” (corazza) in questo periodo è molto usata, ne leggiamo ad esempio nella poesia
di Manūchehrī:
28

æoq ÐwÏw× EA PvC ælz pÊ æoq kDF

(Il vento è diventato un costruttore di corazze, l’acqua una maglia di corazza)
e in quella di Qaṭrān:

kDF Ð·¾ qC pëlº olÛC PvC ælz ÝzßV ÚßZ EA
24

Al-Badī‘ Waṣf al-Rabī‘, p. 89.
Lubāb al-Albāb, p. 263.
26
Dāwān Ibn al-M‘utazz, p. 209.
27
Yatīma al-Dahr, p. 211/I.
28
Dīvān-e Manūchehrī, p. 55.
25
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29

pëlº olÛC kDF ÙìF qC P¡Ê yßJ ÝzßV ¹DF

(L’acqua nello stagno è diventata come una corazza per l’azione del vento / il giardino s’è vestito
di corazza per paura del vento dello stagno).
Anche ‘Onsorī così dice:

@PwÜëC ¸G¬ Þ @ EBF ÝçA kßz Þp¾ pÊ Þ
30
pëlº êÞpF íØç ÝzßV lëA pF CpZ
(Se il ferro sprofonda nell’acqua –e ciò è naturale- / perché mai galleggerebbe la corazza sullo
stagno?).
In seguito verrà comunemente ripetuta; ma la forma originale della similitudine è stata presa in
prestito dalla poesia araba, [come lo testimonia] questo verso di Ibn al-Mu‘tazz:
31

øùý©û¾ Ýû× üDºùpþ¿ú× üDµþoûk ùýÚ~DÆ ùÞ
ÅDG¤ ûéìùÏùµ þMùpùV ûpëlù»ÎC úöD×

(L’acqua dello stagno, su cui brezza soffia / sembra una concava corazza argentea).
Essa infatti nell’arabo era molto diffusa. La usò anche al-Buḥtūrī:

32

Dü ÇúGúd DèùÎ MùlþFùC DG¥ÎC DèþOùÏùµ CmûC
DèìûzCßùd üÓßÃ¥ù× ûÝûzCßùWÎC ùÐS×

(Quando la brezza passa su di esso [stagno], [diventa] un compatto tessuto / come una corazza i cui
bordi siano stati levigati)
e anche in una poesia di Abū Firās Ḥamdānī leggiamo:

éìÏùµ þMùpùV úcDëpÎC CmC ùÞ
û´ßVúpÎC í¾ Þ ûEDçnÎC í¾
@D¿ù¥ÎC ûª·F íÏùµ þMùpùSùÛ
33
û´ÞoúlÎC ùÄùÏd DÜùÜìF ûfûñ
(Quando il vento passa su di esso [stagno] / nell’andare e ritornare / sparge su certi strati / cerchi
corazzati).
Ma prima di tutti, nel periodo della Jāhiliyya ‘Amr ibn Kulthūm aveva scritto:
2
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DÜþëùpùV CmC úcDëpÎC DèùÃùý¿ù¥ùN

29

Dīvān-e Qaṭrān, p. 144.
Dīvān-e ‘Onsorī, p. 52.
31
Al-Tashbīhāt, p. 201.
32
Ivi, p. 255.
33
Yatīma al-Dahr, p. 39/I.
34
Al-Shi‘r al-‘Arabī Bayna al-Taṭawwur wa al-Jumūd, p. 197.
30
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(I suoi rami sono come la superficie di uno stagno / che il soffiare del vento abbia mosso)
3) Cielo e stelle: Molte delle immagini poetiche di questo periodo, riguardanti il cielo, la luna e
le stelle, erano diffuse anche nella poesia araba.
a) Possiamo citare ad esempio la similitudine attinente a “helàl” (mezzaluna) [paragonata a
“braccialetto”] di Manūchehrī:

ækpÆ qDF Ùç qC pv Þk ÚßZ Dë Þ
35
ÝWÛoÞDOvk íFp»× oq q
(Oppure come le due estremità schiuse /dell’oro puro del braccialetto36)
che ricorda la similitudine usata da Ibn al-Mu‘tazz:

\oCßûv úÀ¥ûÛ ùÍÔèÎC ù ýÚ~DÆ ùÞ
37

éìÎC ûpì¡úë ÀùÆ DýëpúSÎC Þ

(La mezzaluna sembra metà d’un braccialetto/ e le Pleiadi una mano che la indica).
E ancora nella poesia di Tamīm ibn al-Mu‘izz riscontriamo:

êlGN \ÍÔç Ýùµ úÙþìù»ÎC íÏùWÛC Þ
38
û oCßv ûÀ¥ûÛ ÐS× ûÄú¾ÓC ûlùë í¾
(La nuvola si è ritirata dalla sorgente mezzaluna / nella mano dell’orizzonte, come un braccialetto
a metà).
b) Abbiamo un’altra immagine di “helāl” [quale ornamento] da Manūchehrī rimata così:

39

koCk éÆ íÏìÛ íÜçCpìJ Dë Þ
Ý×Ck éF æq íØìÛ ,koq p·z q

(Oppure un vestito blu che ha / sulla sottana un orlo di seta40 gialla, a forma di mezzo arco),
che troviamo in modo simile nella poesia di Sarī Raffā’:

\Áßù¬ ûpþ®ù¡ùÆ úÍÔûèÎC DÜÎ ùcÓ ùÞ
41

ûuDGÏÎC ûöDÂþoùq ûMDwùGùÎ íÏùµ

35

Dīvān-e Manūchehrī, p. 58.
Alla lettera: “oro dell’Occidente” alludente al sole del tramonto, dopo il quale compare la mezzaluna che a sua volta
richiama per la forma il braccialetto schiuso. (N. d. T.)
37
Dīwān Ibn al-Mu‘tazz, p. 327.
38
Raṣf al-Lāl fī Waṣf al-Hilāl, p.73.
39
Dīvān-e Manūchehrī, p. 58.
40
Una seta pregiata che viene usata per ornare i bordi del vestiario, nella fattispecie -si deve forse supporre- una gonna
con il bordo inferiore già a forma arcuta. (N. d. T.)
36

10

(La mezzaluna come una mezza collana ci apparve / sull’abito d’una donna di azzurro vestita).
c) Oppure si consideri l’immagine di “dās” (falce) riferita a “luna nuova, mezzaluna” che
leggiamo nella seguente poesia di Mo‘ezzī:

lì×C Pvk pF lÛkÞolF kÞq PVDd P¡Æ
42
ÍÔç ÚÞkpÊ pF kßF Ýëoq uCk ÚßaØç éÇÛCq
(Hanno presto mietuto la coltura del bisogno con la mano della speranza / poiché la mezzaluna nel
cielo era come una dorata falce),
che ricorda questa immagine, nella seguente poesia di Ibn al-Mu‘tazz:

ClF \ÍÔç ûÝþwúd íÎC pú²þÛúC
DvûlþÜûeÎC æûoCßÛC Ýû× úÈOþèùë
\øý©û¾Ýû×ù¼þìû¤ lÂ \ÐùWÜûØÆ
43
DwVpÛ íVúlÎCpþçùq Ýû× úlú¥þeùë
(Contempla la bellezza di mezzaluna ora apparsa / la cui luminosità spacca la notte oscura / come
una falce fatta d’argento / che dal giardino della notte miete il narciso).
d) Dell’immagine di “helāl”, riferita a “zowraq” (barca) che riscontriamo nella poesia di Farrokhī:

êkÞo lz lëlJ olÛC êÞ êCo ¢ìJ éF
DÜv æoDOv Þ pËÜÎ oßh Þ ÁoÞq ÍÔç

44

(Dinanzi alla sua vista è comparso un fiume: / mezzaluna di barca, àncora di baia e chiarore di
stella),
troviamo anche un esempio in questa di Ibn al-Mu‘tazz:

øýù©û¾ þÝû× Á
\ oÞúrùÆ ûéìùÎCû pú²þÛúC
45
\ ûpùGþÜùµ Ýû× øùÎßúØúd úéþOùÏùÃþRùC þlùÂ
(Guarda la [mezzaluna] che come una barca argentata / è divenuta pesante per il carico del
muschio puro!)
e) Ritroviamo inoltre la similitudine di “helāl” (mezzaluna, novilunio) questa volta con “abrū-ye
pīrān” (sopracciglia degli anziani) in questa poesia di Qaṭrān:

41

Dīwān Sarī Raffā’, p. 152.
Dīvān-e Mo‘ezzī, p. 454.
43
Dīwān Ibn al-Mu‘tazz, p. 330.
44
Dīvān-e Farrokhī, p. 63.
45
Dīwān Ibn al-Mu‘tazz, p. 313.
42
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46

ÚCpìJ êÞpFC ÚßZ Dë Þ ÚCpìËÎk ¸G¬ ÚDwF
ÚßÛ Ýëoq ßN êoA qCp¾ ÚCpëÞ íÏ¿e× kpÊ ßZ

(Come la natura dei malinconici e come le sopracciglia degli anziani / quando, intorno a un circolo
in rovina [occhio], s’innalza una dorata “nūn”47 [sopracciglia])
che rileviamo anche nella poesia di Sharīf Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Ḥusayn ibn Ḥaydarhu ‘Aqīlī:

éýÛ~DÆ ûÍÔèÎC úÝþwúd êpùN D× ùÞùC
48
DFDz lùÂ HûVDd êýlGùN DýØùÎ
(Non vedi la bellezza della mezzaluna in forma manifesta! / che è come sopracciglia divenute
bianche).
La “nūn-e zarrīn” (nūn dorata) nella stessa poesia di Qaṭrān, ricorda questa similitudine di ‘Alawī
Isfahānī:
49

Ep»×ÎCí¾ üÔdDÛ ÍÔèÏÎ D×
ûHçnÎC ûöDØF þPýù®úh lÂ ûÚßÜÎDÆ

(Che è avvenuto a quel novilunio, così scarnito all’orizzonte? / è come una “nūn” scritta con oro
liquido).
f) E questa famosissima immagine di “qows o qazaḥ” (arcobaleno) riguardante i “colori”, nella
poesia di Ṭāher ibn Faḍl Chaghānī:

Co crÂ Þ ußÂ êpØÆ ÚßZ Cßç éOwF pF
ÙÏ·× ªìFC qC Þ pØdC qC Þ p¿¤C qC
éÛßÊ év Þk qC PvC ÝçpìJ év Þk éÆ íëßÊ
50
ÙÆ íÇÊoDJ pÊk q Èë pç Ý×Ck qÞ
(L’aria ha stretto a sé l’arcobaleno come una cintura / in giallo, rosso e bianco ben chiari/
sembrano due o tre abiti dai distinti colori / e di cui ciascuna sottana è più corta delle altre di un
pezzetto),
[immagine] che Manūchehrī esprime sotto questa forma:

crÂ ußÂ CßçpF ÚCkCl×DF
íè¡ÜçDz Ý×Ck ÍDS× pF
¢ÜN pF ÚßÏ× êDGëk XÜJ
51
íèGëk pç Ý×Ck éOwV qDF
46

Dīvān-e Qaṭrān, p. 296.
Ú: Lettera dell’alfabeto arabo-persiano la cui forma rovesciata, usata per altro anche in calligrafia, rievoca un
sopracciglia. [N. d. T.]
48
Raṣf al-Lāl, p. 74.
49
Al-Tashbīhāt, p. 13.
50
Lubāb al-Albāb, p. 93.
47
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(All’alba l’arcobaleno nell’aria / è simile all’abito sul corpo di un re/ [formato da] cinque stoffe di
seta colorata / [con] risvolto sul bordo di ciascuna),
mentre Mo‘ezzī la esprime così:

ÝìËÛo pGÜZ ÚßZ , crÂ ußÂ ÝO¡ëßh lëDØÛ
pGÜZ ÚA qC éØìÛ íÇë ÚDèÜJ Ýì×q ok lzDF éÆ
ClìJ kßF Co Èë pç éÆ ÝçCpìJ q ælìzßJ ßZ
52
p¿¤C íÇë pØdC íÇë p©hC íÇë é×DV ÝN éF
(Si mostra l’arcobaleno come un cerchio colorato / che è nascosto per metà dentro la terra / è
visibile ciascun [colore] come un abito indossato/ di colori distinti: verde, rosso e giallo),
che sono prestiti da questa famosa immagine, attribuita a Ibn Rūmī oppure a Sayf al-Dawla
Ḥamdān:

D¾ûoD®ù× ûEßÜùWÎC êlëùC þMùpù¡ùÛ lùÂ ùÞ
û§oÓC íÏµ ízCßùeÎCÞ üDÜÆúk ûýßùWÎC íÏµ
\p¿¤DF ûEDewÎC úußùÂ Dçú q ûýpù®úë
ûªùìþG× ùPeN \p©hC í¾ \pùØþdùC íÏµ
ÐûñÔùº í¾ þPùÏùGþÂùC \kþßùh ûÍDëmDÆ
53
û ª·ùF þÝû× úpù¥þÂùC úª·ùGÎCùÞ \øù»ùýGù¥ú×
(Le mani del vento del sud hanno esteso uno scialle / nell’aria di bruno e coi bordi sulla terra /
l’arcobaleno ha ricamato lo scialle di giallo / sul rosso, di verde nel mezzo e di bianco in basso /
come le gonne di una ragazza che appare in più vestiti colorati / mentre ogni gonna di ciascun
vestito è più corta dell’altra),
ma [per finire, dobbiamo ricordare che] che nell’epica di Ibn al-Shajarī54 [questa poesia] è citata a
nome di Qabīṣī.
g) Nella poesia araba di questo periodo troviamo l’immagine di “jawzā” (la costellazione dei
Gemelli) riferita a “cintura” o a “cintura di un fodero” -malgrado sin dall’antichità fosse stata
indicata l’origine persiana della parola-. A tal proposito Tha’ālibī dice: “dissero taluni dell’epoca
che costui era al-Hamadhānī”:

æûpþ»ùR ûÝûvDeù× í¾ DýëpúSÎC úlþÃû·ù¾
55
êpþWùN æûpþ¥ùh í¾ ûöCqßùWÎC úøùÃû®þÜù× ùÞ
(La collana delle Pleiadi sta nella fila dei suoi denti / e la cintura dei Gemelli sta alla sua vita).

51

Dīvān-e Manūchehrī, p. 93.
Dīvān-e Mo‘ezzī, p. 246.
53
Lubāb al-Albāb, p. 29 e Yatīma al-Dahr, p. 20/I e Ma‘āhid al-Tanṣīṣ, p. 34/I.
54
Ḥamāse-ye Ibn Shajarī, Ḥeidar ābād, 1945, p. 231.
55
Thamār al-Qulūb, p. 684.
52
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h) La similitudine di “majarrah” (galassia, costellazione) attribuita a “ruscello” in questa poesia
di ‘Onsorī:
56

konÊ Þ olÛC êßV íÇë oCÞ æýùpùWù×
oCqDF ÞC EA ækpÆ éGN p©h EA pF

(Come una galassia in cui passa un rigagnolo / rovina l’esistenza dell’acqua di Khiẓr57),
ricorda l’immagine di “galassia” nella poesia di Ibn al-Mu‘tazz:

\öD× úÍùÞþlùV ùýpùWùØÎC ù ýÚ~DÆùÞ
58

ûéìùGûÛDV í¾ úÚCßeÂÓC ùpùýßùÛ

(La galassia pare un ruscello d’acqua / accanto a cui sia sbocciata una camomilla)
i) L’immagine di “thurayyā, parvīn” (le Pleiadi) viene usata per descrivere la “lunghezza della
notte”, in questa poesia di Daqīqī:

íØç ÝëÞpJ éÆ ÙO¿Ê éÆ íËÛok
59
pOvCq ÙÆoDN qClz lçCßiÛ
(Da un bel po’ vi ho detto che le Pleiadi / non si sposteranno oltre la mia testa),
che ricorda esattamente questa similitudine di Imru’l-Qays:
60

Dèû×D¥ù× í¾ þPùÃûýÏúµ DýëpSÎC ýÚ~DÆ
ûÍùlþÜùV ûýÙú¤ íÎC ûÚDýOÆ ûuCp×ùDF

(Era come se le Pleiadi fossero fatte oscillare nella loro sede / appese a corda di lino verso solide
rocce).
j) Per quanto concerne “barq” (lampo) e “abr” (nuvola) un’immagine che sta all’incirca per
“risata del lampo” che leggiamo in questa poesia di Mas‘ūd Sa‘d:

Ùì·Û P¡èF ÚßZ PvC pFC ~éëpÊ q Ýì×q
61
DÜìv éÆ ÚßZ PvC ÁpF ~ælÜh q Cßç
(La terra per il pianto della nuvola è un florido paradiso / l’aria per la risata del lampo è come il
monte Sinai),
ricorda questa immagine di Sarī Raffā’:

-Þk úÙwGùë úÁþpùGÎD¾ Ôùµ
62
HûeOþÜùë úlµùpÎC Þ éÛ
56

Dīvān-e ‘Onsorī, p. 93.
Nome del misterioso personaggio, innominato nel Corano (18/60-82), che accompagna Mosé in un viaggio iniziatico
verso la “confluenza dei due mari (majma’ al-baḥrayn) e alla scoperta di una misteriosa fonte dell’acqua di vita che
dona l’immortalità. Il motivo viene ampiamente sfruttato nella poesia persiana medievale anche in relazione alla storia
del viaggio di Alessandro nel Paese delle Tenebre (specialmente nei poemi di Ferdowsī e Niẓāmī). [N. d. T.]
58
Dīwān Ibn al-Mu‘tazz, p. 327.
59
Ash‘ār-e parākande, p. 156.
60
Citato in The Influence of Arabic Poetry…, p. 152.
61
Dīvān-e Mas‘ūd Sa‘d, p. 11.
62
Dīwān Sarī Raffā’, p. 61.
57
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(S’innalzò mentre il lampo sorrideva / invece sotto di lui il tuono singhiozzava).
k) L’immagine di “ṭarāz-e ‘alam” (ornamento della bandiera) per “barq” (lampo) in questa
poesia di Manūchehrī:

æDìv lz ÙÏµ pFC lz oClØÏµ kDF
63
ÙÏµ qCp¬ Þk Èë oq q ÚßaÛDÜZ ÁpF
(Il vento divenne portabandiera e la nuvola, una bandiera nera / [mentre] il lampo divenne come
ricami d’oro sulla bandiera)
è la stessa che troviamo nella poesia di Sarī Raffā’ in questo modo:

ÖDwOFC í¾ ÁpùGÎC Þ DèýÛ~DÆ
64
ÖÔµÓC úøGùçnú× øGìOÆ
(Nel momento in cui il lampo sorride, assomiglia / ad un reggimento con bandiere dorate).
l) “Khande-ye zangī” (risata di un negro) per “notte e aurora” che troviamo in questo verso di
Farrokhī:

65

êÞpF lìKv íÆlÛC íGz æDìv ÚDÜZ
HÎ lzDF ækD¡Ê ælÜh éF éÆ íë íËÛq ßZ

(Simile ad un’oscura notte con poco di biancore sul volto / come un negro con le labbra allargate
per il sorriso),
ci ricorda questa immagine nella seguente poesia di Tanūkhī:

_dD¨ úpþWù¿ÎC Þ ÐìÏÎC ùÖÔú± ù ýÚ~DÆ
66
úÙýwùGùOùë kùßþvùC ÞlGùë Þ úcßÏë
(L’oscurità della notte nel momento in cui sorride l’aurora / sembra comparire un negro
sorridente).
m) E la similitudine di “ra‘d” (tuono) a “ṭabl-zan-e sepāh” (tamburino militare), che troviamo
nella seguente poesia di Rūdakī:

Úq ÐG¬ yolÜN Þ ÝzÞo ÁpF «Dý¿ùÛ
Hìè× ßÜZ ÖlëlÛ Þ ÐìhoCrç Ölëk

67

63

Dīvān-e Manūchehrī, p. 54.
Dīwān Sarī Raffā’, p. 257.
65
Dīvān-e Farrokhī, p. 9.
66
Min Ghāb ‘anhu al-Muṭrib, p. 258.
67
Dīvān-e Rūdakī, p. 14.
64
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(Il luminoso lampo è lanciafiamme e il suo tuono un tamburino militare / ho visto mille armate ma
non com’esso terrificanti),
e in questo verso di Manūchehrī:

lÛq ÐG¬ íØç ÍDG¬ êoClÜJ lµo
ívß× ÝF íÏµ ÝF ÝweÎCßF ok pF

68

(Il tuono è come un tamburino che bussa / alla porta di Abū al-Ḥasan ibn ‘Alī ibn Mūsā),
la troviamo alla stessa epoca, anche nella poesia andalusa, in questo verso di Abū ‘Umar Ramādī:

69

ÍßGú®F DçúlûµCÞùo þPù×DÂ
û ßú¥úÜF DèúÂÞpúF ùÞ DèûFpùd í¾
Í

(I tuoni incominciarono a percuotere i tamburi / in tal guerra, ed i lampi a lanciar frecce).
n) L’immagine di “tīgh bar-keshīdan (sguainare la spada come per combattere, sfidare) “tīgh
bar-keshīdan -e ṣobḥ” (lett. Lo sguainare la spada dell’alba, l’alba sfidante) che vediamo nella
poesia di Mas‘ūd Sa‘d:

70

¼ìN lÛq EDO¾DÆ ÙìF ÚCq
HÆßÆ ÚÞkpÊ q ælz ÚCqpÎ

(Per paura che il sole tiri fuori la spada / la stella è tremula nel cielo)
è frequente in questo periodo e nella poesia araba è comparsa così in seguito:
7
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71

êlù¥ÎC ûÀìwÎDÆ û fG¥ÎC §DìF êoC Þ

(Quanto all’oscurità, la cui camicia schiarisce / quando si vede il biancore del mattino come la
spada arrugginita).
o) Questa immagine di “ṣobḥ” (mattino) nella poesia di Kasāyī:

¢ëßh kßGÆ p·z ~é¬pÂ PvÞk éÆ íëßÊ
72
lëok Þp¾ ClØµ éF ½DÛ æDËëDV DN
(Sembra che l’amato abbia di proposito strappato / fino all’ombelico la camicia di seta imbrunita),
ci ricorda esattamente la medesima immagine del mattino nella poesia di Sarī Raffā’:

68

Dīvān-e Manūchehrī, p. 105.
Al-Badī‘ fī Waṣf al-Rabī‘, p. 10.
70
Dīvān-e Mas‘ūd Sa‘d, p. 42.
71
Al-Tashbīhāt, p. 18.
72
Al-Mu‘ajjam al-Shams al-Qays, p. 347.
69
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úéúµùlþ¥ùN ùÀìÆ ûÐìÏÎC íÎC þpú²ÛC Þ
Eùnù·ÎC úøù©ìGú× \ fGú¤ úøëCo
DFùpù¬ êßèÏÎ ù ýÝùd \ HûçCpÆ
73
û Eùp®ÎC ùÝû× úéùFDGÏùV ùý Äù¡ù¾
(Guarda come spacca la notte / il drappello del mattino la cui sponda è bianca / è come un monaco
che per amore è allegro / e dalla gioia ha strappato la veste)
4) I banchetti e i festini bacchici, e l’enologia:
a) In questo ambito, forse più degli altri, riscontriamo immagini analoghe [nelle due lingue], come
ad esempio in questa celeberrima immagine [la “fiasca” e le sue posizioni in relazione alle posture
della preghiera canonica] in Fīrūz Mashreqī:

74

Dµk pèF qC lO¾ÞC kßWv éF éÜìÜÂ éÊ
DÛßh Ík qC Ýçk Èë lÜÇ¾ pF Ùº q éÊ

(A volte la fiasca [del vino] si prosterna per l’invocazione / tal altra per malinconia versa dalla
bocca il sangue del cuore addolorato).
Dopo di lui leggiamo nella poesia di Farrokhī:

75

lëA qDØÛ ok éÜìÜÂ ÝGÏÊ pç pëq ok ÚßÜÆ
lëA qCp¾ ÐÊ ÚDçk ælÜh qC éÆ xÆ lÜìGÛ

(Adesso, sotto ogni roseto la fiasca compie la preghiera / [ma] nessuno vede che spunta dal riso
della bocca [della fiasca] la rosa [del vino])
e anche in Manūchehrī:

kÞq oÞA kßWv éF pv Co éÏGÏF clÂ éF
qDØÛ ÌÛDF lÜÆ Þpv pF ÐGÏF íØç éÆ

76

(Presto! con una coppa fai prosternare la fiasca / poiché l’usignolo sul cipresso richiama alla
preghiera);
persino in Mo‘ezzī:

77

clÂ ¢ìJ ok éÏGÏF pv oA qDØÛ éF
qDØÛ éF ÚD¿ëpd lÛoApF ¢ëßh pv ßZ

(Conduci la fiasca alla preghiera dinanzi alla coppa! / quando i compagni hanno sollevato la testa
dalla preghiera).
73

Dīwān Sarī Raffā’, p. 63.
Ash‘ār-e Parākande, p. 19.
75
Dīvān-e Farrokhī, p. 403.
76
Dīvān-e Manūchehrī, p. 39.
77
Dīvān-e Mo‘ezzī, p. 417.
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Si tratta di prestiti da questa poesia di Ibn al-Mu‘tazz:

78

\ u~DÇÎ \ ÄëpFC ú´ßÆ úo ù ÚDd ùÞ
cßGù¥ÎC íÏµ ù ýíùd úÈëlÎC êkDÛ Þ

(Giunse il momento dell’inchino di una brocca dinanzi a una coppa / e il gallo richiamò: sbrigatevi
verso il vino del mattino!),
ma, nella poesia araba, ne troviamo anche altri esempi ripetuti in diverse forme, e sembra che siano
tutti derivati da questa similitudine di Abū Nuwās che così dice:

79

÷ùoDN Hù¥ùOÜú× DÜúÃëpFC
ûQDV ÅûpùOGú× ü÷oDN ùÞ

(La nostra brocca talvolta è in piedi / e talaltra è inginocchiata),
immagine che è stata trasmessa nella poesia persiana in identica forma. Qāzī Manṣūr Forghānī
[infatti] così dice:

ßN Þ Ý× Þ PvC ECpz Þ PvC ¸Øz éÆ rìhpF
ßv pç q PvDh êpev uÞph qCÞA
êDJ íÇë éF éÎDìJ PvDhpF éÆ rìhpF
80
ßÛCq ÞlF ídCp¤ PvC éOw¡Û éÆ Ýì¡ÜF
(Alzati! ché vi sono candela e vino, e vi siamo io e te / si sente da ogni direzione il canto del gallo
mattiniero / alzati! ché la coppa si è alzata su una gamba / siediti! ché la brocca si è
inginocchiata).
b) Oppure [si consideri] la similitudine di “jām” (coppa) per “leṭāfat” (limpidezza) e “ṣafā”
(purezza/limpidezza) come si vede nella poesia di Kowkabī Marvazī:

Mß¿¤ qC Þk pç ækDF Þ clÂ
pRC kCk éO¿ç Þk æD× ßaØç
EDÛ í× Dë ,PvC í× íF clÂ Dë
81
pËÛ P¿Ëz ,Cßç ok clÂ íF
(Coppa e vino ambedue, per la trasparenza / fecero il loro effetto come la luna di due settimane
[=la luna piena]. / O la coppa è senza vino o il vino puro / sta senza la coppa in aria, che
stranezza!),
[immagine] che troviamo nella poesia di al-Buḥtūrī:

78

Dīwān Ibn al-Mu‘tazz, p. 217.
Dīwān Abū Nuwās, p. 25.
80
Lubāb al-Albāb, p. 166.
81
Ivi, p. 297.
79
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DèýÛDÇ¾ DèùÛßÎ úøVDVrÎC íû¿iúN
82
ûöDÛC û pì»F øØûñDÂ û ýÀÇÎC í¾
(La coppa nasconde il suo colore come se il vino fosse / nel palmo della mano, senza alcun
recipiente).
E [si consideri] questa similitudine da Ghazāyerī Rāzī:

ÙO¿Ê Þ P¾D®Î qC kCk Ý× éF ækDF
ækClÛ ECpz Þ ækCk Ý× éF ÖDV

83

(Mi diede il vino e in quanto limpido [=trasparente] dissi: / “Mi ha portato la coppa e non il
vino!”).
Nell’ al-Tashbīhāt di Ibn abī ‘Awn, viene citata un’altra immagine [simile] come la seguente:

DèúOùVDVq DèÜ× þPù¿ù¤ùÞ þPù¿ù¤ u~DÆ
84
öD¾ßùV ûÚßÏÎC ûæDGOzÓ DèýÛ~DÆ
(Limpido divenne il vino, divenne limpida [=trasparente] anche la sua coppa / come se per errore,
fosse assente il colore [della coppa]).
Abbiamo inoltre nella poesia di Umayya Bī abī al-Ṣalat:

~DÇÎC í¾ ùxìÎ éýÛ~DÆ \ECpz Ýû×
85

éñD¿û¤ Ý× éùOþGùGù¤ D× CmC ûu

(quando del vino versi nella coppa / dalla trasparenza sembra nulla vi sia).
Abbiamo un esempio anche da Ṣāḥib ibn ’Ibād che così dice:

úpþØùiÎC ûPùýÂùoù Þ úUDVúrÎC ùýÁùo
úp×ÓC ùÐùÆD¡ùO¾ DèùFD¡O¾
cùlùÂ Ó Þ pþØùh éýÛ~DÇ¾
86
ú pþØùhÓÞ cùlùÂ DèýÛ~DÆ Þ
(La coppa era trasparente e il vino pure/ si sono assimilati e il caso divenne complesso / poiché
sembra ci sia il vino e non la coppa / o che ci sia la coppa e non il vino).
Anche nella poesia di Kasā’ī abbiamo:

82

Al-Tashbīhāt, p. 39.
Ganj-e bāz-yāfteh: Ghazāyerī Rāzī va Ash‘ār-e ū, p. 23.
84
Al-Tashbīhāt, p. 174.
85
Ibidem.
86
Yatīma al-Dahr, p. 94/III.
83
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íèÛ pF Pvk ÀÆ éF ÚßZ éÆ íë í¾D¤ ÚA
87
lìGÛ clÂ qC íÛ Þ íÛClÛ clÂ qC í×
(Quel limpido vino quando lo porgi sul palmo della mano / non distingui il vino dalla coppa né la
coppa dal vino).
c) Abbiamo di Rūdakī, questa immagine di “sharāb” (vino) [con i relativi effetti]:

kpÆ ÝìËÛo Pvk Þk ækßwFDÛ
PhDN olÛC ÅoDN éF ælì¡ZDÛ

88

([Il vino] colorò le mani senza che fosse stato toccato / assalì la testa senza che fosse stato
assaggiato)
e leggiamo anche nella poesia di Abū Nuwās:

89

DèûeëpF ûÄìOùµ ûcCpÎC ùÝû× u~DÆ
úoßúwùN ûuäpÎC í¾ ûøùÂCnùØÎC ùÐGÂ

(Una coppa del vino vecchio il cui odore / gira nelle teste, prima che sia stato bevuto)
Questa immagine che vediamo nel seguente verso di Daqīqī:

PvC Ýçk ¢Fp»× éÆ æoDOv ÚCq
90
oDwho pF é¡ìØç Co ÞC Áp¡×
(Quella stella [=il vino] il cui Occidente è la bocca [dell’ebbro] / l’Oriente sarà sempre sul volto)
e in questo di Manjīk:

91

êoßiF ¢Æ EDO¾A ÚA DçD× oDìF
kÞq lëApF goÞk qC Þ HÎ q kßz Þp¾

(Portaci o luna! quel sole che bevendolo / discende dalle labbra e presto s’innalza alle gote),
le troviamo nella poesia di Abū Nuwās sotto questa forma:

DèûFûoDz ûÄþÏùd í¾ þMùoùlùeÛC CmC üDv~DÆ
92
ûýliÎC Þ ûÝìù·ÎC í¾ DèùNúpþØúd éþN ùlþVùC

87

Lubāb al-Albāb, p. 271.
Dīvān-e Rūdakī, p. 22.
89
Dīwān Abū Nuwās, p. 21.
90
Ash‘ār-e Parākande, p. 150.
91
Majma‘ al-Foṣaḥā’, p. 507.
92
Dīwān Abū Nuwās, p. 27.
88
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(Una coppa [di vino] che scendendo in gola al suo bevitore / dona il proprio rossore agli occhi e al
viso),
e riscontriamo nella sua seguente poesia, una diversa sfumatura della stessa immagine:

ÖßúWúÛ ýÝúèýÛ~DÆ\ uåÆ í¾
K

L

M

N

M

OP

K

Q

RS

T

U

RV

W

K

X

Y

K

Z

DÜìÎC û÷DÃúwÎC Ýû× MD·ÎD¬
DÜì¾ ùÝþFúpþ»ùë ùÝþFùpùº D× CmD¾

93

(Nelle coppe che sembrano stelle / sorte dalle costellazioni delle nostre mani / sorte dai coppieri
che vengono verso di noi / che quando tramontano, in noi tramontano).
Questa immagine del vino nella poesia di Asadī Ṭūsī:

éOhDN ypv pF ÀÆ koq í×
94
éOhClËF oq pF qC ok ßZ
(E’ salita la schiuma alla superficie del vino giallo / come una perla sull’oro fuso),
è precisamente una minuziosa traduzione di questa bella similitudine di Abū Nuwās:

Dèû·ûÂCßù¾ Ýû× êpGúÆ ùÞ êp»ú¤ ù ýÚ~DÆ
HùçùnÎC ùÝû×\ §oC íÏùµ\ ýoúk úöDGþ¥ùd

95

(Le piccole e le grandi bolle su quel vino / sembrano palline di perla sulla superficie dell’oro puro).
d) E la similitudine del “vino” con “chashm-e khorūs” (occhio di gallo) nella poesia di Mas‘ūd
Sa‘d:

96

PGN _¡× êßF éF Þ Cßç ÖpV ß¿¤ éF
Ýì·× öD× Ù·¬ éF Þ uÞph Ù¡Z ÌÛo éF

(Per purezza, [assomiglia] alla sostenza dell’aria, per odore, al muschio di Tibet / per colore
all’occhio di gallo e per sapore alla fluida acqua pura),
che constatiamo nella poesia di A‘shā:

Dç ùýld úMpùÆDF û ÈëlÎC û Ýþìù·ùÆ \u~DÆÞ
97
úEùpþ©úN ú¦ìÂCßÜÎC Þ\ Álû¤ ûÚDìO¿F

93

Al-Tashbīhāt, p. 130.
Garshāsp-nāme-ye Asadī, p. 51.
95
Fuṣūl al-Tamāthīl, p. 37.
96
Dīvān-e Mas‘ūd Sa‘d, p. 433.
97
Dīwān A‘shā, p. 203.
94
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(Bevvi una coppa [di vino] come l’occhio del gallo / coi compagni sinceri nel momento in cui
venivano suonate le campane),
la troviamo anche nella poesia di Abū Nuwās:

üøì¾D¤ û_ëlÎC ûÝþìù·ùÆ üD¾Ôúv þEûpzCÞ
ûöÓÓÞ \ Ýwúd :þÝû× ûÝìùý²ùeûF ßúØwùN

98

(Bevi del vino limpido come l’occhio del gallo / che dona una doppia delizia: per la bellezza e per
la luminosità!).
e) Oppure [si consideri ancora ] questa similitudine [: “vino” quale “generato dagli astri”] nella
poesia di Ghazāyerī:

99

koÞpJ ypè× :P¿Ê ?PvC pè× :ÙO¿Ê
PvC ækCq ¢çD× :P¿Ê ?PvC æD× : ÙO¿Ê

(Dissi: è amore? Rispose: “l’amore l’ha allevato” / dissi: è luna? rispose: “la luna l’ha generato”)
che troviamo anche nella seguente poesia di Ibn al-Mu‘tazz:

íwþ×ùC ùÞ Dèùv~DÆ íÃvùC ùfùGþ¤ùC
100
ûxØùz úÝFC éýÛ~DÆ \pùØùÂ í¾
(Giorno e notte abbevera da quel calice: / in una luna che è come la figlia del sole).
f) L’immagine di “qahqahe-ye qennīna” (sghignazzata della fiasca) che nella poesia di
Manūchehrī vediamo sotto seguente forma:

íÜÆ Þp¾ Þq í× ßZ éÜìÜÂ ~éèÃèÂ qC
íe¨ DN pìËGz klÜiF êok ÈGÆ

101

(Per la sghignazzata della fiasca mentre ne svuoti il vino / la pernice di montagna ride dalla notte
all’alba),
Ibn al-Mu‘tazz l’ha composta in questo modo:
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_
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`
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j

`

DèùÃþèùÂ ùÞ û ÙëlÜÎC ûcùlùÂ íÏµ íÇGù¾

(Quando i coppieri hanno sollecitato [la fiasca] / s’inginocchiò e sulla coppa del compagno pianse
sghignazzando),
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Dīwān Abū Nuwās, p. 34.
Ganj-e bāz-yāfteh: Ghazāyerī Rāzī va Ash‘ār-e ū, p. 23.
100
Dīwān Ibn al-Mu‘tazz, p. 234.
101
Dīvān-e Manūchehrī, p. 94.
102
Al-Tashbīhāt, p. 188.
99
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e in un'altra parte dice:

103

DýìûÜùR Þ Ckßúµ ùÖßìÎC ýíùìûÂDv Dë ùÞ
éûÃþèùÃú× û uåÇÎC í¾ \ cCo û ÄëpFDF

(O miei coppieri! oggi tornate e versate / dalla brocca sghignazzante vino nella coppa).
Troviamo, in epoche successive, nell’epoca safavide, una migliore forma di questa immagine nella
poesia persiana, da Aḥmad Khān Gīlānī che era imprigionato nella fortezza di Qahqaha:

ÙëpÊ í× ÚßÊsCÞ gpZ ykpÊ qC
ÙëpÊ í× ÚßZ éÆ ÝìF éÛD×q oßV qÞ
qÞo Þ Hz ídCp¤ ÚßZ ælìØh lÂ DF
104
ÙëpÊ í× Úßh ÈìÎ Þ ÖC éèÃèÂ ok
(E’ per il giro della ruota capovolta che piango / e per il sopruso del destino guarda come piango! /
con statura curva come la brocca notte e giorno / sghignazzo ma sangue piango)
che esattamente è stata ripresa da questa immagine di Sarī Raffā’:

DØùÏú²ÎC DýÜµ û fþGú¥ÎC úö ßù¨ ù kùýpùz þlùÃù¾ þEûpzC
D×ùlþÜùµ D×Clú× u~DÇÎC í¾ ùÄëpFÓC ûEßù¤ ùÞ
105
D×ùk íÇGë éûÃþèùÃú× DèùýW×mûC éÛ~DÆ
(Bevi! ché il raggio del mattino allontana da noi l’oscurità / inclinando la brocca, mesci per noi
nella coppa del vino rosso! / che versandosi sembra sghignazzare, sangue piangendo).
5) “sham‘” (candela):
a) Questa bella immagine di “sham‘” (candela) che troviamo nella seguente poesia di Manūchehrī:

106

êßz ælÛq lvo ßN olÛC ¢NA êpìØF ÚßZ
Úkq ÚkpÊ qC êkpÊ pOèF oDØìF êßz ÚßZ

(Se muori ti entrerà il fuoco e resusciterai / se ti ammali col taglio della testa guarirai107)
e in questa di Sanā’ī:

103

Dīwān Ibn al-Mu‘tazz, p. 253.
Tazkere-ye Natāyej al-Afkār, p. 35.
105
Min Ghāb ‘anhu al-Muṭrib, p. 282 e Dīwān Sarī Raffā’, p. 260.
106
Dīvān-e Manūchehrī, p. 24.
107
Per estrarre lo stoppino della candela era necessario asportare la sommità della stessa. Quindi, l’accensione della
candela, che allude alla vera vita, si ottiene con la decapitazione. Tale figura è una sorta di ossimoro che a sua volta,
nella mistica islamica, allude alla necessità di liberarsi della ragione e del raziocinio per favorire la vista interiore del
cuore (rappresentato dal filo infocato della candela) unico mezzo con il quale, secondo i sufi, è dato percepire l’Unità
divina. [N. d. T.]
104
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¸Øz ßZ êÞ olÛDÆ Pwëkok HW·ÎCßF kßh Ýëk kok
108
Úkq ÚkpÊ qC êkpÊ pOèF ,oDØìF êßz ÚßZ
(Il travaglio della religione è ben strano travaglio: in esso così come [accade a] la candela / se ti
ammali, migliorerai [solo] col taglio della testa),
è precisamente ripresa da questa poesia di Sarī Raffā’:

íOÎC ùÈúOëlùç þPùñDV
ûEDì»ÎC ùl·F DÜúwØz ùíûç
DØýÛ~DÆ ûÖßwúWÎC úpþ¿ú¤
ûECnúØÎC ûHùçùnÎC ùÝû× þPù»þìû¤
øù¨þpù× DèþNùpùµ CmûC ùÞ
109
û EDÂûpÎC úEþpù¨ DçÞ~D¿¡ù¾
(E’ giunto quel tuo dono, che è il nostro sole dopo la sua assenza, / [con] il corpo giallo come se /
fosse foggiato dall’oro fuso / e quando un’infermità lo colpisce / il taglio della testa è la sua
guarigione),
che viene ripetuta anche altrove:
110

ÄúÜú·ÎC úEþpù¨ þPù¨ûpù× þÚûC DçäD¿z

(La guarigione della sua malattia è il taglio della testa).
E anche nella poesia di Mīkālī troviamo:

111

éúv~Co ùýpúh øùýÏûµ úéþOùÏùµ D× CmûC
pØú·ÎC Ýû× \lëlùV \EßùR í¾ úÍDOþiùì¾

(Se le colpisce una malattia, che taglino la sua testa / poiché [così] apparirà in un nuovo abito di
vita).
b) Questa immagine riferita a “sham‘” (candela) [in relazione con “veste”], che leggiamo nella
seguente poesia di Manūchehrī:

íwÆ pç lzßJ Þ ízßJ ÝN pëq ok ÝçpìJ
112
ÝçpìJ pF íØç ízßJ ÝN ßN ÝN pF ÝçpìJ

108

Dīvān-e Sanā’ī, I ed., p. 376.
Dīwān Sarī Raffā’, p. 41.
110
Ivi, p. 186.
111
Zahr al-Adab, p. 116/III.
112
Dīvān-e Manūchehrī, p. 64.
109
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(Sei una veste sotto un abito e [se ne] vestono tutti/ [con] una veste addosso, sei un abito sulla
veste113),
la troviamo nella poesia di Kushājim con identico [valore] in questa forma:

íwþÇúN ûÐe
þ ùÜÎC ûMDÜF Ý× \ pþ¿ú¤ ùÞ
114
ûoCßµ Dçpúèþ±ùC DèÜ¬CßûF
(Una [cosa] gialla derivante dalle api) / il cui interno è vestito e l’esterno nudo)
e in Mīkālī la troviamo nel modo seguente:

-ßÎ í¾ ùÄzD·ÎC úéGþ¡ùë
ûEDwÇÛC êm \ ¸×ùk Þ \ Ú
úéÜû× úÝû¬DGÎC ùíûwúÆ
115
ûEDçÓC ÚDëpúµ ßç ùÞ
(E’ come un innamorato [riconoscibile] nel colore / e nella lacrima versata, / è vestito all’interno /
e nudo all’esterno).
c) Un’altra immagine della “candela” [in connessione con lo “spirito” la vediamo] in questo verso
di Manūchehrī:

116

lÜÆ pOØÆ ÚlF qC íOiÎ ßN cÞo ÚD×q pç
ÚlF kkpÊ íØç pØ©× ßN cÞo olÛC íëßÊ

(Ogni volta il tuo spirito toglie un po’ dal corpo / il quale pare esser incustodito nel tuo spirito),
che vediamo anche in questa poesia di Sarī Raffā’:

117

Dèù×DwVC úÐúÆ~DùN DèúdCÞoC
DèìÜ¿úN ùÝìûd íÜþ¿N ùÞ üClØµ

(Appositamente, il suo spirito mangia il suo corpo / e s’annienta con l’annientare di esso).
d) La similitudine di “ātash” (fuoco) con “rāyat-e zard” (bandiera gialla) che troviamo nella
poesia di Farrokhī:

118

koq êDGëk kp®× ÚßZ í¡NA ælì¡ÆpF
oDìµ oq ÚßZ koq Þ ÚCßV ¸G¬ ÚßZ ÖpÊ

113

Messo a confronte in un gioco di parola la veste interiore: filo della candela, che avvolge e custodisce lo
spirito/anima, e l’abito esteriore che copre il corpo. [N. d. T.]
114
Zahr al-Adab, p. 116/III.
115
Ibidem.
116
Dīvān-e Manūchehrī, p. 64.
117
Dīwān Sarī Raffā’, p. 274.
118
Dīvān-e Farrokhī, p. 176.
25

(Innalzato un fuoco come bandiera dalla seta gialla / caldo come il temperamento d’un giovine e
giallo come oro puro),
è riscontrabile in quella di Ibn al-Mu‘tazz:

-þrùWÎC ûHù®ùeÎC Ýû× í·þGùz \ oDÛ ùÁß¾
oCpz ûéìÎC þPù²ùOÎC D× CmC ûÍ
ûöCpØùeÎC ûøëCpÎDÆ ù´D¿ìÎC CßÏ·ùN íè¾
119
û oDv ýûÐÆ íÎC DVúlÎC êp¿N
(Su un grande fuoco [che si leva] da legna grossa / quando s’innalzano le fiamme / è come una
bandiera rossa su un’altura / che spacca l’oscurità del cammino di ogni viandante)
e la ritroviamo [anche] nella poesia di Sarī Raffā’ nella forma di “bandiera rossa e gialla”:

@DÜÎ Þ ûcDG¥ÎC úøëCo þPùÃ¿h
öCp¿ù¥ÎC ûøëCpÆ HìèùÎ ûo

120

(La bandiera del giorno cadde / mentre il fuoco era una fiamma come una bandiera gialla).
6) L’uomo e l’amato: Alcune immagini, concernenti la bellezza dell’amato, sono così simili
alle immagini dei poeti arabi che non si può non tenerne conto.
a) [come, ad esempio, l’immagine dell’“amato” inteso come “fanciullo fuggito dal Paradiso”]:

ÚCß¨o qC éOiëpÊ H¡ØìÛ êC
ÚDèÜJ ælz ÀÎq XÜÇz olÛÞ

121

(O tu, che a mezzanotte sei fuggito dal paradiso! / e ti sei nascosto nei ricci della chioma),
che nella poesia di Farrokhī- come abbiamo visto- e che è stata presa in prestito esattamente da
questa espressione molto frequente nella lingua araba: “haraba min-a al-riẓwān” (fuggire dal
paradiso), espressione che nell’epoca di Farrokhī –al meno secondo la spiegazione di Tha’ālibī[s’intuisce che] facesse parte del canone convenzionale della lingua araba:
122

“ÚCß¨ûpÎC ùÝû× ùEùpùç:ûkþpúØÎC û ½D¤ÞùC í¾ Ùûèû±D¿ÎùC ûoùpúº þÝû×

(E’ tra le più belle delle loro espressioni che veniva usata per descrivere i giovanotti imberbi:
fuggiti dal paradiso).
E senza dubbio Farrokhī tradusse [tale espressione] nella propria poesia e [così anche] Mas‘ūd Sa‘d
la prese da lui o [comunque] dalla lingua araba:
119

Al-Tashbīhāt, p. 205.
Dīwān Sarī Raffā’, p. 11.
121
Dīvān-e Farrokhī, p. 281.
122
Min Ghāb ‘anhu al-Muṭrib, p. 275.
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ÚCß¨o qC íOwV éÛßËZ :éÆ ÙO¿Ê
123
Coßd oÞpJ qDÛ ~éaF êC
(Dissi: come sei fuggito dal paradiso / o figliolo viziato dalle urì?124).
b) Questa immagine nella poesia di Azraqī:

ækq À¤ íëßÊ PvC ÚDÛqßÊ Ù¡Z Ýì×q pF
125
ÚDØvA ÝìÃìÃµ ok pÇìJ ´rV ÚCpOhC
(Sulla terra, sembrano essere gli occhi dei cervi in fila / nel cielo rosso, le stelle in sembianza di
perline bianco-nere),
ricorda la seguente nella poesia di Imru’l-Qays:

DÜñDGûh ùÍþßùd ¢þdùßÎC ùÚßúìúµ ù ýÚ~DÆ
û HùýÃùSúë þÙùÎ ênÎC ú´þrùWÎC DÜûÏúdþoùC ùÞ

126

(Gli occhi di quegli animali da preda intorno al nostro accampamento / sembravano delle perline
bianco-nere non ancora forate).
c) La similitudine di “gisū-ye ma’shūq” (treccia dell’amato) con “khūshe-ye angūr” (grappolo
d’uva) che leggiamo nella poesia di Fakhr al-Dīn Gorgānī:

oßËÛC EA ÚßZ go Þ oßËÛC ÀÎq Þk
oß¾DÆ Þ _¡× éO¡Ê Þk pç ÖÔº

127

(Le due trecce sono come grappoli d’uva e il volto come succo d’uva / il muschio e la canfora sono
divenuti servi di ambedue),
la troviamo anche in questa poesia di Qaṭrān:

128

ÖCl× ækDO¾ go gpv pF ¢¿Îq æDìv
HÜµ ækDO¾ ok EDÜµ éF éÆ ÚDÜaÛA Ùç

(Il nero della sua chioma è sempre sparso sul rosso del volto / come quando il grappolo d’uva si
sparge sul giuggiolo).
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Dīvān-e Mas‘ūd Sa‘d, p. 13.
Meravigliose creature dai grandi occhi neri, promesse dal Corano a chi raggiunge il Paradiso. [N. d. T.]
125
Dīvān-e Azraqī-ye Heravī, p. 75.
126
Dīwān Imru’l-Qays, Beirut, p. 70.
127
Vīs o Rāmīn, p. 111.
128
Dīvān-e Qaṭrān, p. 21.
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Il Prof. Foruzānfar, -in relazione alla poesia di Fakhr al-Dīn As‘ad Gorgānī- ritiene che quest’ultima
similitudine sia un’innovazione129, poiché “treccia” nell’arabo è paragonata a “grappolo di dattero”;
in proposito egli riporta la testimonianza di Imru’l-Qays, che disse:

\ ÙûdD¾ ùkùßvùC ùÝþOùØÎC ú Ýërùë \ ´þpù¾ ùÞ
û ÐûÇþSù·ùOúØÎC ûøùÏþiùÜÎC ûßþÜûÃÆ \ TìRC
(Capelli sciolti sulla schiena, nerissimi / come folti grappoli di dattero attorcigliati).
Bisogna ricordare [tuttavia] che l’immagine non era poi così innovativa, senza considerare che
prima dei poeti di cui sopra era già comparsa nella poesia di Farrokhī:

PvC HÜµ õzßh ßZ ¢¿Îq éÇÛA
130
HÜµ EA ßaØç ÌÛo qC ¢GÎ
(Colui i cui capelli sono come grappoli d’uva / le labbra saranno del colore del succo d’uva),
e pure Mo‘ezzī, riferendosi alla chioma dell’amato, si è espresso con la sua seguente forma:
n
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íÜØv õÃÏd éÊ êpØÂ ôkpJ éÊ

(Talvolta sei grappolo d’uva, talaltra nodo di treccia / talvolta velo della luna, talaltra ricciolo del
gelsomino)
[Tale similitudine] era tra le più frequenti della poesia araba, come ci testimonia Ibn al-Mu‘tazz nel
Fuṣūl al-Tamāthīl:
“Una donna araba descrive la chioma di sua figlia in questo modo: Come la coda di cavallo sparsa,
che se la liberi è come una catena e se la pettini sembra un grappolo d’uva a cui la pioggia abbia
donato la lucentezza e lo splendore”132.
E lui stesso usa la stessa similitudine in questa poesia:

133

Dç ûýlùh ûöD× þÝû×û pþØùiÎC ù½Ôúv ù ýÚ~DÆ
úÀù®þÃúN ûlþ·ùWÎC ûæûpþ·ùz Ýû× DçúkßúÃþÜúµ ùÞ

(La nitidezza di quel vino sembra provenire dall’acqua del suo viso / come se avessero colto l’uva
dalla sua chioma attorcigliata),
che ricorda esattamente la poesia di Farrokhī [più sopra citata].
d) La similitudine di “zolf” (capelli, chioma) con “’aqrab, kajhdom” (scorpione), una delle
immagini più frequenti della lirica persiana, gradita fino all’età contemporanea, ma che oggi ci
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Sokhan va Sokhanvarān, p. 2/II.
Dīvān-e Farrokhī, p. 15.
131
Dīvān-e Mo‘ezzī, p. 829.
132
Fuṣūl al-Tamāthīl, p. 5.
133
Al-Tashbīhāt, p. 181 e Dīwān Ibn al-Mu‘tazz, p. 237.
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sembra [magari] risibile, era molto diffusa specialmente nel secolo IV, come vediamo nella poesia
di Daqīqī:

Ý× ÚDV pF íOwìÛ EpÃµ Ùhq
íOwìÛ EpÃ·× ÀÎq Co Þ pÊ

134

(Non conosce puntura di scorpione la mia anima / se lui non ha la chioma riccioluta)
e di Manūchehrī:

lërÊ ÖktÆ Co éÆ pç Þ PvC ÖktÆ ¢¿Îq éÇÛCq
135
êDw¾ ÖktÆ lèÛ ÖktÆ Co Ùhq ÚA Ùçp×
(Poiché la sua chioma è uno scorpione e chi è stato punto da esso / la cura di tale ferita l’incanta
scorpioni la ricava dallo scorpione medesimo).
Anche questa è tra le similitudini e metafore ricorrenti della poesia araba, come vediamo in questa
di Ibn al-Mu‘tazz:
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éýìWùØÎC Þ DèûdCÞùo
\ MÔñDz DFûoDÃùµ
136
éýìØþeù× DèúFDÛmùC
(Le sue ciocche di capelli nell’andare e venire [ondeggianti] / sono come scorpioni che drizzano le
code).
e) Incontriamo nella poesia di Rūdakī, la similitudine di “zolf” (chioma) con “chowgān” (palo,
mazza nel gioco del polo) che è tra le più diffuse di questo periodo:

ÞlF ßN íÜÆ íØç yqDÛ ÚDÊßZ ÀÎrF
kßF ÚDÊßZ ÀÎq éÆ Co ÞC éËÛA êlëlÛ

137

(Tu accarezzi la chioma sua, simile alla mazza da polo / ma allora non hai visto il possessore della
chioma simile alla mazza da polo)
nella poesia di Ibn al-Mu‘tazz la troviamo sotto questa forma:

Ä¡·ë \ÁDv ûÖßÃÏÎ þÝúÇë ÚûC Þ
ÄFlë ûéûÜ¿WF éúÜ¿W¾
p®× lÂ \Áp¾ û ÐSØÆ éúv~CoÞ
138
pûwùÇÜúØÎC û ÚDWÎß¥ÎDÆ úéúºþlú¤ ùÞ
134

Ash‘ār-e parākande, p. 163.
Dīvān-e Manūchehrī, p. 103.
136
Dīwān Ibn al-Mu‘tazz, p. 254.
137
Dīvān-e Rūdakī, p. 28.
138
Dīwan Ibn al-Mu‘tazz, p. 310.
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(Se qualcuno ama un coppiere / la sua palpebra ricadrà sull’altra / la sua testa sarà come una
scriminatura / e il suo ricciolo cadente sarà sulla sua tempia come mazza rotta).
f) Per quanto concerne la descrizione degli stati dell’amante e dell’amato, benché questo motivo
sotto l’aspetto dell’immagine non sia nella forma che lo intendiamo noi, [tuttavia leggiamo] nella
poesia di Imru’l-Qays:

êßèÎC Ýµ ûÍDVûpÎC úMDëDØùµ þPùýÏùwùN
ûÐùwþÜúØF û^Cßç Ýùµ êkCå¾ ùxìÎùÞ

139

(Lo smarrimento degli uomini per la passione [amorosa] trova una consolazione / il mio cuore
[invece] dalla tua passione non ha avuto consolazione),
che ci ricorda proprio questo motivo che leggiamo nella poesia di Manūchehrī:

xÆ pç oClìF P¡Ê êßç ECßh q
DÃì¿× ¢FCßh q Ý× Úlz ÙçCßiÛ

140

(Dal sogno della passione tutti si sono svegliati / io [invece] dal suo sogno [mai] mi sveglierò).
g) Questa similitudine dal Vīs e Rāmīn che riguarda la descrizione dello stretto abbraccio degli
amanti:
141

pF ÝØv Þkpç ÚA pF ÚCoDF pÊC
pN ÚDz éÜìv íO¡ËÛ êlëoDGF

(Se avesse piovuto su quei due dal volto di gelsomino / non avrebbe bagnato i loro petti [tanto
stretti erano abbracciati])
nella poesia di ‘Alī ibn Jahm viene elaborata in questo modo:
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(Abbiamo dormito abbracciati, in modo tale che se fosse stato versato / in mezzo a noi del vino,
non sarebbe sceso).
h) E quest’altra immagine [relativa al pianto] molto usata in questo periodo, che vediamo nella
seguente poesia di Mas‘ūd Sa‘d:

ælz Pvok p¿v pF Cp× Örµ lëk ßZ
143
EDÜµ ôoDÜÆ åÎ åÎ éF PwÇz Þp¾
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The Influence of Arabic Poetry…, p. 43.
Dīvān-e Manūchehrī, p. 5.
141
Vīs o Rāmīn, As‘ad Gorgānī, p. 111.
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Al-Tashbīhāt, p. 239.
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Dīvān-e Mas‘ūd Sa‘d, p. 33.
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(Vedendo la mia ferma decisione per il viaggio / ha fracassato con le perle [delle sue lacrime]
l’angolo del giuggiolo)
ci ricorda la famosa similitudine di Wā’wā Dimashqī:

þPùÃùvùÞ \ xVpÛ Ý× üåÎ åÎ þMùpù®þ×ùD¾
ûkùpùGÎDF ùEDýÜú·ÎC íÏùµ þPùý©ùµùÞ CkþoùÞ

144

(Dal suo narciso sono piovute perle ed hanno annaffiato la rosa / e con le grandini ha morso il
giuggiolo).
7) Animali e volatili:
a) La similitudine di “asb” (cavallo) con “derakht-e nakhl” (palma) che leggiamo nella poesia di
Mas‘ūd Sa‘d:

ÝN olÛC íçßÆ ßZ íÜN ækoÞpJ
CÞolÛC íÏiÛ ßZ êpv éO¾o pF

145

(Un corpo cresciuto come un monte nel corpo medesimo / una testa reclinata come una palma
sospesa),
che ricorda l’immagine di questa poesia di A‘shā:

@ D¥ûiÎC û ´þnûWùÆ \ PþìùØúÆ ù ýÐúÆùÞ
Ý¿¤ D× CmC ùöDÜûÃÎC ßÛpë ûE -

146

(E ogni cavallo baio come il tronco fertile [della palma] / attira lo sguardo quando il rosso
purpureo riflette)
b) La similitudine di “ṣahīl-e asb” (nitrito di cavallo) con “ra‘d” (tuono) che leggiamo nella
poesia di Manūchehrī:

éV ÁpF Þ ÌÛDF lµo Þ kpÊ kDF Þ pìv pFC
147
êßWçCo Þ koßÛ jz Þ pF Ðìv Þ ÖDÊ ÐìJ
(Movimento di nuvola, coraggio di vento, nitrito di tuono, schizzo di lampo / passo di elefante,
ampiezza d’alluvione, scalatore di montagna e cercatore di vie)
è riscontrabile in egual modo nella poesia di al-Buḥturī:
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éû×DØº ûÖDdkqC í¾ ú¸Ã·ùÃúë lµùo
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Dīwān Wā’wā’ Dimashqī, London 1913, p. 47.
Dīvān-e Mas‘ūd Sa‘d, p. 15.
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Dīwān A‘shā, p. 21.
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Dīvān-e Manūchehrī, p. 111.
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Al-Tashbīhāt, p. 33.
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(Quando s’innalza il nitrito di quel cavallo / sembra un tuono tra l’ammasso di nuvole sbraitanti).
c) L’immagine riferita al movimento del cavallo [che compare] nella poesia di Manūchehrī:

æßÆ q kqClÛC ok CpÛA Ðìv éÆ íËÜv ÚDÜaØç
149
qDF æDÊ Þ qCp¾ éÊ ßwÜëq æDÊ ßwÛC q æDÊ
(Come un masso che l’alluvione dalla montagna fa cadere / da una parte all’altra, talvolta in lungo
e talaltra in largo),
come pure nella poesia di Mo‘ezzī:

PvÞC ykpÊ kpGÛ olÛDÆ ßN lÜØv êp¾
kßØÏV ykpÊ oDwèÆ q Ðìv æDÊ ßZ

150

(Complimenti al tuo cavallo fulvo il cui roteare nella battaglia è / come quando l’alluvione fa
ruzzolare un masso)
e ancora in quella di ‘Onsorī:

151

lëA Hì¡Û ok qCp¾C q éÆ kßF ÚDÜZ
oDwèÆ q íÛCpF ¢GìèÛ éF ÚDÆ ÌÜv ßZ

(Era come se dall’altura corresse in discesa / come un sasso, che con un urlo venisse cacciato dal
monte)
è traduzione letterale di questa famosa immagine della seguente poesia di Imru’l-Qays:

152

Dü ·× \ pûFþlú× \ ÐùGþÃú× \ ýpù¿û× \ ýpùÇû×
ûÐùµ Ýû× úÐþìùwÎC úéý®ùd \ pþiù¤ ûkßØÏúWùÆ

(Un cavallo assai combattivo, fuggevole, docile e insieme riluttante / come un masso roccioso che
dall’altura un’alluvione abbia fatto rotolare in basso).
d) La similitudine di “morghān bar derakhtān” (volatili sugli alberi) con “khaṭīb-ān” (oratori)
che nel seguente verso di Farrokhī leggiamo:

153

lÛC ÚDGì®h DìñßÊ ÚÔGÏF
H®h lÜÜÆ íØç ÚDOhok pF

(Gli usignoli pare che siano oratori / che recitano sugli alberi),
149

Dīvān-e Manūchehrī, p. 41.
Dīvān-e Mo‘ezzī, p. 135.
151
Dīvān-e ’Onsorī, p. 133.
152
Dīwīn Imru’l-Qays, Beirut, p. 52.
153
Dīvān-e Farrokhī, p. 13.
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era molto conosciuta nella prima metà del secolo IV, ma già dapprima nella poesia araba era diffusa
come vediamo per esempio in Abū al-‘Alā’ Sarawī:

üøù·ûVDv ûpþìù®ÎC úöDG®úh þMkùùýpùº ùÞ
\uA þÝû× Þ \kþoùÞ þÝû× ùpûFDÜù× íÏùµ

154

(Cantarono gli uccelli oratori in prosa rimata / sui pulpiti della rosa e del mirto).
E ne troviamo un esempio anche nella poesia andalusa:

÷ùkûýpù»ú× DèûÇëùC í¾ úpþìù¬ÎC ùÞ
H®iùN pFDÜ× í¾ DèýÛ~DÆ

155

(L’uccello nel folto dei rami canta / come colui che predica sui pulpiti).
e) Questa bella similitudine di Mas‘ūd Sa‘d, collegata al “khorūs” (gallo):

kCk íØç ækt× fG¤ éF Co D×
EpW× uÞph ßËOvCo ÚA
Ùç pF Co kßh ÍDF Þk kq pF
Eo Dë ÙÛClÛ ÚA PwìZ qC
qÞo Úl×A «D¡Û qC Pwç
156
Hz Úlz Àv~DN qC Dë
(Ci diede il buon annuncio del mattino / quel veridico gallo competente / sbatté le ali / cosa
significasse non saprei, o Dio! / sarà per la gioia dell’arrivo del mattino? / oppure per il dispiacere
del termine della notte?),
è esattamente la traduzione di questa immagine di Ibn Mu‘tazz:

D¿ùOùç pñD¬û fG¥ÎDF ùpùý¡ùF
D¾pO¡ú× ûoClWÏÎ üDì¾ ßùOwú×
DÜF ÍDv ûcßG¥ÎDF üCpûýÆùnú×
D¿ùÂùÞ \pGÜ× ùÁß¾ \ H¬DiÆ
@ ÎC íÜwÎ üødDìNoC Dý×ûC ùÄý¿ù¤
157
D¿ùvùC íVlÎC íÏµ Dý×C ÞûpþWù¾
(Diede il buon annuncio del mattino, un uccello con un grido / molto forte, sul muro/ ricordando il
fluido vino del mattino, ci informò / come un oratore che sta sul pulpito / e sbatté le ali, era allegro
per il risplendere / del mattino? o aveva un dispiacere?)
154

Thamār al-Qulūb, p. 447 e Yatīma al-Dahr, 47/IV. Invece in Min Ghāba ‘anhu al-Muṭrib, p. 241, Tha‘ālibī la
attribuisce ad Abū al-A‘lā Ma‘arrī, che probabilmente è un errore di stampa.
155
Al-Badī‘ fī Waṣf al-Rabī‘, p. 15.
156
Dīvān-e Mas‘ūd Sa‘d, p. 52.
157
Dīwān Ibn al-Mu‘tazz, p. 238.
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8) Immagini e similitudini nella poesia dell’encomio
Nell’ambito della poesia encomiastica sono stati presi in prestito numerosi concetti, che non hanno
però l’aspetto dell’immagine o se lo hanno non appare rilevante.
a) Si veda ad esempio questa immagine in cui il lodato è identificato con il “sole”, gli altri con le
stelle che scompaiono al suo sorgere. Nella poesia di Qaṭrān leggiamo:

EDO¾A Pwç íÇë Þ PvC oCrç l¤ ÙWÛC éZ oÞ
158
kßz ÚDèÜJ íØç ÙWÛC EDO¾A lëA pF ÚßZ
(Anche se le stelle sono centinaia di migliaia e v’è un unico sole / quando questi sorge tutte le stelle
si nascondono),
che nella poesia di Nābigha compare in questa forma:

159

HûÆCßÆ ú^ßÏØÎCÞ xØz ùÈýÛ~D¾
úHùÆßùÆ ÝèÜû× úlGùë ÙÎ þPù·ùÏù¬ CmûC

(Tu sei come il sole e i nobili sono stelle / quando sorge [il sole] non rimane segno di stelle).
b) Per quanto concerne la descrizione del campo di battaglia, questa immagine in Ferdowsī:

¢¿ÜF êDè»ìN Úlì¡hok
¢¾ok íÛDëÞDÆ õëDv ÚA qC
pèZ æpìN Hz olÛC éÆ íO¿Ê ßN
160
pèKv lÛD¡¾pF íØç æoDOv
(Il risplendere delle spade violacee / [deriva] dall’ombra di quello stendardo regale / diresti che
nella notte dal volto scuro / il cielo sparga le stelle),
la quale, come hanno sottolineato il prof. Forūzānfar e il prof. Minūyī, ci ricorda questo verso di
Bashshār:

DÜûväúo ùÁß¾ ¸þÃùÜÎC ùoDSú× ù ýÚ~DÆ
161
ú éGûÆCßÆ êÞDèùN ÐþìùÎ DÜù¾DìvC ùÞ
(La polvere dell’esercito era innalzata sopra le nostre teste / e [il luccichio] delle nostre spade era
come una notte in cui le stelle cadessero dall’alto),
e [pure questa] poesia di Muslim ibn Walīd:

éûF ùöD©¿ÎC ú§oÓC úÁûp¡ùN \ pùÇwùµ í¾
158

Dīvān-e Qaṭrān, p. 77.
The Influence Of Arabic Poetry…, p. 84.
160
Shāh-nāme, V/102.
161
Asrār al-Balāgha, p. 159.
159
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162

úÐùvùÓCÞ ú ÚD©GúÃÎC éúØúWþÛùC û ÐìÏÎDÆ

(Nell’esercito, la terra stringeva il cielo / come una notte le cui stelle fossero di spade e frecce).
Questa immagine di battaglia di Daqīqī:

æDKv kpÊ lìzoßiF lëApF
æCo ÈëoDN kpÊ qC xÆ lÜìGÛ
¼ìN Þ pìN Þ ærìÛ pv ¹Þp¾
163
¼ì× q æoDOv ÚßZ ÚDÜZ lFDOF
(S’innalza la polvere dell’esercito sino al sole / nessuno vede la strada per quella polvere oscura / i
lampi delle baionette, delle frecce e delle spade / risplendono come le stelle fra le nuvole),
c) Questa similitudine di “shamshīr” (scimitarra, spada) in ‘Onsorī:

¢hok íÛCqpÏF oC PvC EA ¢ìÛDGÜWF pÊ
ÚDØÆ íÛDØiF oC PvC pìN ¢ëqClÜìF oÞ

164

(Se la muovi è l’acqua, se la vibri, un lampo / se la lanci è una freccia e se la pieghi, un arco),
ricorda questa immagine che leggiamo in Ibn al-Mu‘tazz:

165

\ Àùçpú×ú ýÐúÆ ûæûkDØºùC Ýû× ùk ûýpúVùÞ
úýÐìwùë ùkDÆ úÀÇÎC úéþOù©ùOÛC D× CmC

(Ogni tagliente scimitarra uscì dalla propria guaina / così che se l’avessi presa in mano, ti sarebbe
sembrata sul punto di scapparti via),
d) E questa immagine in Farrokhī:

166

ÙëlÂ PÎÞk pRC ÞC êDèhDÆ pF
oDwçßÆ ¼ìN pF ¢NA qC PvC pN ClìJ

(Sui suoi palazzi la traccia dell’antica prosperità / è più palese del fuoco sulla cima della
montagna)
ricorda la seguente poesia di al-Khansā’:

éF ú÷ClúèÎC ú ýÙN ~DùOùÎ üCpþiù¤ ù ýÚûC ùÞ
167
úoDÛ ûéûv~Co í¾ ÙùÏùµ éýÛ~DÆ
162

Al-Tashbīhāt, p. 152.
Shāh-nāme, p. 92/VI.
164
Dīvān-e ‘Onsorī, p. 227.
165
Al-Tashbīhāt, p. 141.
166
Dīvān-e Farrokhī, p. 153.
167
Dīwān al-Khansā’, Beirut, p. 49.
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(E’ certo che gli spavaldi chiedono guida a Ṣakhr / sembra un monte sulla cui cima abbiano
acceso il fuoco),
9) Immagini e similitudini in ambiti diversi
Negli altri ambiti si possono trovare ultreiori similitudini e metafore che erano diffuse nella poesia
araba, e che i poeti persiani del periodo hanno trasmesso nella propria poesia.
a) [Troviamo ad esempio] questa bella immagine di Nāṣer Khosrow [che allude alla vecchiaia]:

168

ÙO¡Ê íwF éÛD×q pÇ¡Î ok
ÝìdDëo PvC ælz ÝëC qC kpÊ pJ

(Nell’esercito del mondo ho girato assai / per ciò si sono fatte polverose le mie erbe odorose [i
capelli]),
immagine che ugualmente troviamo nella [seguente] poesia araba, il cui autore, secondo Tha’ālibī:
“era Abū al-Samaṭ Marwān ibn al-Janūb, soprannominato Ghubār al-‘Askar (la polvere
dell’armata), conferitogli per la sua composizione:

éú úNþpùOùv ûHìû¡Øù ÎC úÚþßùÎ ClùF DýØÎ
pùOþwúN ÙùÎ üDGñCÞùm éÜû× úPþÆùpùN ùÞ
Ó : úPÏúÂ ùÈûv~CpF DGìùz êo~C : þPùÎDÂ
“169pùÇþwù·ÎC ûoDGúº Ýû× oDGúº Cnç
(Apparvero i capelli bianchi, li nascosi / e qualche ciocca di essi, liberai / disse: vedo alla tua testa
capelli bianchi, dissi: no, / questa è la polvere dell’armata dell’esercito).
Vi si trova una certa somiglianza con questa poesia di Ferdowsī:

koßiÎDv lz éÛCqp¾ ÚÞlëp¾
170
kpÊ koÞA olÛC oDèF ¹DF éF
(Fereydūn divenne un vecchio sapiente / sul giardino della [sua] primavera si posò la polvere)
e anche nella poesia di Asadī Ṭūsī, l’immagine ha trovato analoga realizzazione, infatti con riguardo
a “notte e giorno” dice:

_¡h kpÊ ÚDz ÚDGvC qC PvC ÚßÊ Þk
_¡× ßZ pËëk Þ oß¾DÆ ßaØç íÇë
æCpF ÚD¡ëC HvC ÌÛo Þk kpÊq
171
æDìv íçDÊ Þ êß× éÊ Pv lìKv
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Dīvān-e Nāṣer Khosrow, p. 270.
Thamār al-Qulūb, p. 686.
170
Shāh-nāme, Mosca, p. 91/I.
171
Garshāsp-nāme-ye Asadī, p. 7.
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(E’ di due colori la polvere secca dei loro cavalli / uno come la canfora e l’altro come il muschio /
con polvere bicolore i loro cavalli sono in cammino: / la loro criniera talvolta è bianca talaltra
nera).
b) Per quanto riguarda le convenzionali similitudini relative alle lettere dell’alfabeto, questa
similitudine di Rūdakī:

ÞC éÇÛA kpÆ éÆ ÙìV CpN ÀÎq
kpÆ ÙìV ÚA õ®ÃÛ CpN ÍDh

172

(Chi fece una “jīm”173 del tuo ricciolo? colui che / fece del tuo neo il punto della “jīm”),
ricorda l’immagine di “zolf va khāl” (chioma e neo) in questa poesia di Ibn al-Mu‘tazz:

\koßF P»G¤ ælh øùÎÔûº
174

ûÍDiF úøùØùWþ·ú× û¹þlú¥ÎC ú ÚßÛ Þ

(Il velo trasparente del suo viso s’impregnò di rosa / e la “nūn” del ricciolo sulla sua tempia ebbe
il punto di un neo).
Complessivamente, usare similitudini e motivi della poesia araba nel V secolo dell’Egira, veniva
ritenuto uno dei [tipici] espedienti della pratica poetica, che l’autore di Tarjumān al-Balāgha li
considera tradotti [direttamente dall’arabo] e riporta esempi come questa poesia di al-Buḥturī:

øùýìùd úøùìþ¡û× ùÞ \ ÖD¥Øù¤ úýlùd úéùÎ
ûÝërd úÚßùÎ Þ \ÁDý¡úµ ú HÎDÂ ùÞ
(Ha acutezza di una scimitarra e andamento di un serpente / corpo da innamorati e colore da
malinconici),
che un poeta [persiano] aveva così reso:

oD× yÞo Þ koCk pì¡Øz êrìN
oDØìF õÛßÊ Þ ÚDÃzDµ lGÎDÆ
(Ha acutezza di una scimitarra e andamento di un serpente / corpo degli innamorati e colore dei
malati).
Ancora al-Buḥturī dice:

DèÛ~DÇ¾ DèùÛßùÎ úøVDVrÎC í¿iúN
ûöDÛûC ûpì»F øØûñDÂ û ýÀÇÎC í¾
172

Dīvān-e Rūdakī, p. 82.
Nome di una lettera dell’alfabeto arabo-persiano composta da una linea ricurva e un punto, che possono richiamare
rispettivamente un ricciolo e un neo: U. Analoghe considerazioni valgono anche per la lettera nūn: Ú dalla forma
ricurva. [N. d. T.]
174
Dīwān Ibn al-Mu‘tazz, p. 243.
173
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(Il calice nasconde il suo colore come se il vino fosse / nel palmo della mano, senza alcun
recipiente),
e un poeta [persiano] così la traduce:

êoClÜJ pF ÀÆ éF clÂ olÛC
ækDOvC clÂ íF PwN ÀÆ pF
(Nel calice sul palmo della mano sembra / che [il vino] vi stia eretto senza alcun calice).
Un [altro] poeta arabo scrive:

éû ûØù¾ íÏµ úéùý¿Æ êpùN ßÎùÞ
CpùØùÃÎC úÐûýGùÃúë üDwØùz ùPþë~Co
(Se vedi il bordo [del calice] davanti alla sua bocca / è come se vedessi un sole che bacia la luna)
e viene così tradotto [da un poeta persiano]:

lìGÛ pJ ÖDV kßF ækDèÛ Ýçk pF pÊ
íØç Co æD× lçk évßF æoDOv íëßÊ
(porgendo sulla bocca un calice pieno di vino / sembra la stella che bacia la luna).
A’shā scrive:

DèùÎ ´ þlù¤ ûoþlù¥ÎC í¾Þ þPùÛDGù¾
þÙûòùOþÏùëD× ûøVDVúrÎC ´þlù¥ùÆ
(S’allontanò da me con il cuore spezzato / come la frattura del calice che non si salda)
e viene così tradotto [da un poeta persiano]:

ÞC Ùº qC Ík ÝëC ÚCrëo õÜìËFA ÚÞZ
lÛßìJ ÞC kpìËÛ ÖqDwF éÛßÊ éZ pç íÆ
(Come il calice frantumato è questo cuore dal suo tormento / in ogni modo m’ingegni non si
rimargina).
Abū Nuwās ha scritto:

DÜ×q ÙúèúOþ×ùkDÛ \øùìþOû¾ íÏµ íû¿þèùÎ
û Ýì¬Dì¡ÎC ûpëùk í¾ Ýì¬Dì¡ÎC ùÐS×
@@ Cß¾ùpù¥ÛC Þ û ýgúpÎC ùíþ¡ù× ûcCpÎC íÎûC Cßù¡ù×
ÝëqCpù¿ÎC ùíþ¡ù× þÙûèûF í¡Øùë úcCpÎCÞ
38

(Rimpiango i giovani, dei quali ero un tempo compagno / come i diavoli nel tempio dei diavoli /
caminavano verso il vino con l’andatura della Torre [della scacchiera] / e ritornavano che il vino li
faceva camminare con l’andatura della Regina175)
e l’autore del Tarjumān al-Balāgha riporta la traduzione:
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DÜëqD×p¾q DèwÏW× ÚA kßF íÆ
ßèÎ xÏW× éF D× oDO¾o go ÝO¾o ßZ
176
DÜëqp¾ ûP¾o ßZ ÝO¾o ÝO¡Ê qDF Þ
(Rimpiango i miei generosi amici, nei tempi della gioventù / v’erano in quei conviti dei diavoli/ il
nostro cammino verso il convito delle delizie era come il cammino della Torre / e [al] ritorno, il
nostro cammino era come quello del “Visir”).

Quel che abbiamo fatto in questo capitolo è stato in sostanza un’esposizione delle convergenze
relative al modo di vedere e alla tipologia delle immagini nei poeti delle due lingue. Ma stabilire
che le radici di tali similitudini siano il frutto del gusto estetico dei poeti di questa o quella lingua, è
qualcosa che dovrebbe essere esaminata tenuto conto dei loro elementi costitutivi e le realtive
consonanze con l’ambiente geografico di ogni zona. Senza dubbio una maggiore sezione di queste
similitudini è specifica dei persiani, anche se, in conformità delle testimonianze dei documenti, la
loro apparizione avvenne prima nella poesia araba. Se oggi avessimo a disposizione le opere, come:
Thamār al-Uns fī al-Tashbīhāt al-Foros177 -scritta da Abū Naṣr ibn Ya‘qūb, un dotto
contemporaneo di Ṣāhib ibn ‘Ibād- potremmo trovare molte radici e origini di queste similitudini,
ognuna delle quali potrebbe essere stato il risultato delle esperienze poetiche di molte generazioni.
Perché come dice Day. Lewis C.: Molte idee e immagini poetiche nascono e muoiono perché resti
in vita una sola immagine178.

175

Letteralmente: “andatura del Visir”, figura corrispondente alla Regina nel gioco degli scacchi.
Tarjumān al-Balāgha, p. 117. Rādwiyānī cita questi versi attribuendoli ad Abū Nuwās, mentre Tha‘ālibī in Yatīma
al-Dahr, p. 468/I, li riporta a nome di Sarī Raffā’. Il primo verso da lui citato nella versione del suo testo, diversamente
dal nostro, comincia con:

176

ÙèÜìF ECkÑC pçq øìO¾ Þ
ÝìdDëpÎC pçq Ý× p©ÛC Þ íèFC
Anche Ibn Khalkān in Wafiyāt al-A‘yān, p. 219/I, pubbicato in Iran; li ha attribuiti ugualmente a Sarī Raffā’. Inoltre
Tha‘ālibi, di Sarī Raffā’ riporta altri versi nello stesso contesto.
177
Yatīma al-Dahr, Cairo, p. 358/IV.
178
The Poetic Image, p. 25.
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