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Il suo attaccamento agli ideali 
umanistici, alla libertà dell’indivi-
duo e all’amore nobile, la portata 

del suo pensiero, la vastità tematica e 

il pathos delle sue poesie hanno ga-
rantito a Mahsati un posto d’onore tra 
le poetesse orientali e occidentali del  

Medioevo ed è considerata a giusto 
titolo uno dei principali rappresen-
tanti della poesia mondiale. 

Grande signora – 
Mahsati Ganjavi

Rafael HUSEYnov 
Dott ore in Filologia, Professore, Membro 

Corrispondente ANSA

LA POETESSA MAHSATI GANJAVI, NATA 900 ANNI FA NELL’ANTICA CITTÀ AZERBAI-
GIANA DI GANJA, È STATA UNO DI QUEI RARI ARTISTI LE CUI OPERE SONO DIVEN-
TATE PATRIMONIO ARTISTICO NON SOLO DEL SUO PAESE MA DI TUTTO IL MONDO.

Mahsati e Amir Ahmad alla scacchiera. Pittore Elchin Aslanov
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Mahsati ha vissuto nel XII secolo, 
“il secolo d’oro” nella storia culturale 
e letteraria azerbaigiana, caratteriz-
zato dalla brillante attività di decine 
di grandi poeti che ci hanno lasciato 
una miriade di capolavori. In quest’e-
poca di personaggi geniali, malgrado 
il loro talento, non tutti sono riusciti 
a emergere rispetto a  maestri del-
la parola  così illustri quali Nizami, 
Khagani, Falaki Shirvani, Mujiraddin 
Beylagani. Questo secolo è stato 
contraddistinto da innumerevoli 
poeti talentuosi che probabilmen-
te sarebbero stati molto popolari se 
fossero vissuti in un’altra epoca. L’a-
spetto più importante che ha carat-
terizzato la letteratura azerbaigiana 
del XII secolo è rappresentato dalla 
competizione per la supremazia tra 
i grandi poeti. I risultati sorprendenti 
di quella competizione artistica tra i 
geni della poesia sono sopravvissuti 
nel corso di molti secoli e sono visibili 
ancora oggi. 

Dopo tanti secoli il ricordo di que-
sti maestri geniali è ancora vivo e le 
loro opere continuano a essere lette. 

Mahsati Ganjavi è una delle stelle 
indimenticabili della poesia azerbai-
giana. Nella galassia della letteratura 
azerbaigiana la sua unicità consiste 
nel fatto che è una donna, non sem-
plicemente una donna orientale che 
ha scritto poesie, ma una brillante 
interprete che ha portato nella let-
teratura lo spirito femminile in tutta 
la sua pienezza e poliedricità.

I versi di Mahsati fanno risuonare 
note fino a quel momento scono-
sciute all’orecchio orientale. Nella 
sua poesia si percepisce il calore e la 
passione del cuore femminile. 

Mahsati ha trattato temi quali l’a-
more, il dolore della separazione, la 
gioia dell’incontro. Queste tematiche 
sono state affrontate anche prima e 
dopo di lei ma il suo modo di rac-
contare è nuovo e fresco. La parola 
ripetuta cento e mille volte d’un trat-

to s’accende, s’infiamma e brucia pro-
prio perché è detta da una donna!

Il patrimonio poetico di Mahsati 
appare chiuso, anche se in realtà è 
uno spazio ampio e sconfinato. 

Mahsati è tra le prime sostenitrici 
dell’amore per la libertà del pensiero 
in poesia.

Nei suoi versi per la prima volta la 
protagonista ora ride, ora singhioz-
za, talora  assapora il calore dei baci 
sulle sue labbra, tal’altra si lamenta e 
combatte, cadendo nello sconforto e 
nella disperazione. È profondamente 
legata alla terra, alla società, alle per-
sone. Si leva la maschera di falsa timi-
dezza, rifiuta l’ipocrisia, dichiarando 
apertamente e divulgando i propri 
sentimenti. I motivi di una simile di-
sinibizione, di quest’ardita franchezza 
appaiono sorprendenti, molti secoli 
dopo, persino per la letteratura eu-
ropea, dove le donne non portano 
il velo e sono più libere ed emanci-
pate. Eppure i versi di Mahsati nella 

Mahsati al mercato Ganja. Pittore Stanislav Shatikov
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medievale città di Ganja risuonano 
proprio così poiché lei è stata por-
tatrice dello spirito di rinascimento 
che Ganja e in generale l’Azerbaigian 
stavano vivendo. 

Prima di Mahsati c’erano state 
altre poetesse sia in Azerbaigian, 
sia negli altri paesi del vasto mondo 
orientale musulmano. Tuttavia esse 

avevano trattato un numero limitato 
di temi e di conseguenza non erano 
riuscite a emergere sul piano lette-
rario.

Mahsati è stata la prima grande 
poetessa nella storia della letteratura 
azerbaigiana e orientale, e quando 
era ancora in vita, la sua personalità 
era già avvolta dalla leggenda. 

Oggi è sicuramente molto com-
plicato ripristinare in modo attendibi-
le il quadro cronologico di otto-nove 
secoli fa e ricostruire la biografi a esat-
ta di Mahsati basandosi unicamente 
sulle fonti a disposizione. 

Sono fonti contraddittorie, alcune 
palesemente di carattere fi abesco e 
folcloristico; tuttavia vi sono anche 
notizie valide. 

È impossibile ricostruire la biogra-
fi a scientifi ca della poetessa senza fi l-
trare in modo critico le informazioni 
contraddittorie, senza analizzare i 
versi attribuiti a lei e le notizie biogra-
fi che, senza collegare queste ultime 
con gli eventi storici e i personaggi 
del XII secolo. 

Le prime notizie di cronaca su 
Mahsati si trovano in “Tarikhe-gozi-
de” (Storia selezionata) di Hamdul-
lah Ghazvini. Benché quest’ultimo 
nel suo trattato scritto nel 1330 non 
fornisca informazioni sostanziali su 
Mahsati, riconosce comunque la 
qualità dei suoi rubai e menziona il 
marito della poetessa, Tajaddin Ah-
mad  Ibn Khatib-i che era stato “con-
temporaneo del sultano Mahmud 
Gaznavi”: “... ha scritto bei versi e la 
corrispondenza poetica con la  mo-
glie Mahsati è davvero bella”.

Nel 1593, nella sua antologia “Haft 
iglim” (I sette climi), rifacendosi pro-
babilmente a Hamdullah Gazvini, Ah-
mad Amin Razi scrive: “Mahsati e suo 
marito sono stati contemporanei del 
sultano Mahmud Gaznavi. Alcuni di-
cono che Mahsati fosse di Nishapur, 
ma probabilmente era di Ganja. Ha 
scritto versi superlativi”. 

Ne “Il libro sacro”, scritto da Fari-
daddin Attar e composto da 22 ca-
pitoli, vengono ricordati numerosi 
personaggi storici: poeti quali Rabia 
Guzdari, Fakhraddin Gorgani, Abu 
Said, celebri studiosi come Sheikh 
Abulgasym Hamadani, Sheikh Nuri, 
Shagig Balkhi, Gazali Imam, Hasan 
Bashri, Sheikh Kharagani, e ancora 
governanti quali il Sultano Malikshàh, 
il Sultano Mahmud, il Sultano Sanjar 
e altri. 

Nel 14° capitolo, costituito da 24 

Ritratto di Mahsati Ganjavi. Pittore Altay Hajiev
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racconti, Attar parla della sua illustre 
contemporanea Mahsati. Il 16° rac-
conto è intitolato “Racconto sul Sul-
tano Sanjar e Mahsati”. 

Faridaddin Attar scrive il nome di 
“Mahsati” cambiandone l’ortografia 
in “Mahasti”.

In questo breve frammento ven-
gono riportate notizie estremamente 
significative. In particolare Attar pre-
senta Mahsati come dabir (cioè “scri-
ba”, in senso lato “persona erudita”):

Quella Dabir Mahsati, quella 
perla purissima,

Sanjar l’ha avvicinata al suo 
trono con cortesia,

Sebbene il suo volto non asso-
migliasse alla Luna,

Si era guadagnata la simpatia 
dello Scià.

L’epiteto dabir non è casuale e 
anticamente racchiudeva in sé tutta 
una serie di qualità: grande erudizio-
ne, arte oratoria, elegante calligrafia 
(uno dei significati di questa parola è 
“segretario”, cioè non semplicemen-
te “scriba”, ma funzionario capace di 
condurre questioni importanti). 

Nizami Aruzi Samarkandi, uno dei 
contemporanei di Mahsati, ha dedi-
cato il primo capitolo della sua opera 
“I quattro articoli” alla descrizione del-
le qualità necessarie ad un dabir, di 
cui abbiamo appena parlato. 

In questo modo quanto detto 
mette in luce aspetti poco conosciuti 
del talento di Mahsati. 

Attar descrive anche un’altra dote 
di Mahsati: era una brava musicista 
e suonava il ciango (strumento a 
corda, simile all’arpa). Questa indica-
zione coincide con un’informazione 
contenuta nel manoscritto “Mahsati 
e Amir Ahmad”: “Suo padre ordinò 
di far venire gli esperti di musica per 
insegnare alla figlia la saggezza mu-
sicale. Apprese 12 mugam, 24 scioba 
(parte  di mugam), emergendo con 
successo nell’arte musicale.  Inoltre 
il padre di Mahsati chiamò i maestri 
di ciango, oud e barbat (strumento a 
corda simile al saz) affinché impartis-

sero lezioni alla figlia”. 
   Spesso nei rubai di Mahsati 

vengono evocati e viene data voce 
a questi strumenti musicali:

L’usignolo mostrò l’incanto del 
ciango, affascinando.

E il francolino, avendo dato 
voce al barbat, pervase l’animo.

Tuonò la cornacchia come il 
fragore del rubab,

Il soffio del ney continuò fino 
all’alba. 

La maggior parte dei versi di Mah-
sati è legata all’ambiente di Ganja. 
Tuttavia in alcune poesie vengono 
menzionati anche l’Iraq, la Persia e 

Mahsati nella miniatura del XV secolo
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alcune regioni dell’Asia centrale. 
In una sua quartina si sente la 

voce della donna orgogliosa, acca-
rezzata dalla gloria, ma malinconica 
per la lontananza:

Sono Mahsati, bella tra le belle, 
Famosa dall’Iraq al Khorasan,
Figlio del predicatore, non 

lasciarmi bruciare nella separa-
zione, 

Per l’amore di Dio, vieni da 
Ganja, vieni.

 
Nel manoscritto “Mahsati e Amir 

Attar” si riporta la cordiale accoglien-
za riservata a Mahsati dai poeti locali 
durante la sua visita a Balkh; si aff er-
ma anche che le sue capacità poeti-
che erano note prima del suo arrivo 
in città. 

Le città di Balkh, Nishapur, Merv 
e Herat sono menzionate in questo 
rubai della poetessa:

A Nishapur sono sbocciati i 
fi ori.

A Merv le ninfee germogliano 
nell’acqua trasparente. 

Il vento di Herat è come una 
carezza,

A Balkh il respiro della terra 
ricorda l’ambra.

  
Nell’opera “Quintetto” Nizami 

Ganjavi parla della sua straordinaria 
conterranea. Ne sottolinea l’impor-
tanza sia dal punto di vista storico 
che artistico. All’inizio del poema 
“Khosrov e Shirin”, completato nel 
1181, Nizami scrive:

Cento tesori tu hai dato a Sati e 
Mahsati 

Per ogni ghazal che fi orisca la 
loro gloria.

Dal giudizio lusinghiero del gran-
de Nizami risulta chiaro che anche 
in età avanzata Mahsati era famosa 
e stimata, circondata d’attenzione e 
interesse.  

È signifi cativo che oltre a Mahsati 
Nizami ricordi anche un’altra poe-
tessa, Seti.   La fi glia della stessa Seti 

diventa in seguito una poetessa i cui 
versi sono giunti fi no a noi. 

Per quanto riguarda il nome e 
lo pseudonimo di Mahsati aggiun-
giamo che il titolo di dabir, oltre che 
nell’opera già menzionata di Faridad-
din Attar, lo troviamo anche  in “In-
terpretazione dei canoni della poesia 
persiana” di Shamsaddin Geys ar-Razi. 

Sani ed-Doule ci fornisce una bre-
ve informazione su Mahsati nell’ul-
timo volume della sua opera in tre 
volumi “Selezione dei migliori”, pub-
blicata tra il 1887 ed il 1890. Anche 
se fondamentalmente riporta Dovla-
tshah Samarkandi e Hamdullah Gaz-
vini, egli cerca di scoprire l’etimologia 
della parola “Mahsati”. Secondo la sua 

Ritratto di Mahsati Ganjavi. Pittrice Gullu Mustafayeva
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versione, il vero nome di Mahsati era 
“Manigia”, mentre “Mahsati” non era 
che il suo pseudonimo.

A tale proposito Sani ed-Doule 
racconta un episodio probabilmente 
vero: una volta Manigia disse al Sulta-
no Sencer di essere la più sottomessa 
e la più umile delle sue serve. Ma il 
Sultano Sencer disapprova, dicendo: 
“tu sei la più grande (to meh-asti). In 
persiano la parola “meh” ha anche 
il significato di “grande”. In questo 
modo, stando a questo aneddoto 
storico, la locuzione meh-asti ha ge-
nerato lo pseudonimo “Mahsati”.

A dire il vero lo stesso Sani 
ed-Doule considera quell’aneddoto 
una divertente favola assolutamen-
te non attendibile, e sottolinea che il 
nome della poetessa è formato dal-

la combinazione delle parole “meh” 
e “seti” e significa “grande signora”. 
Questa versione viene confermata 
anche da Shamsaddin Sami nella 
sua opera “Enciclopedia della scien-
za”: “Mahsati era un’aristocratica di 
Ganja. Con questo pseudonimo, che 
significa “grande signora”, è diventata 
famosa...”.

Mahsati, la prima grande poe-
tessa dell’ Azerbaigian e del mondo 
orientale musulmano, è stata anche 
la prima donna scacchista. 

Gli scacchi erano da sempre il 
gioco preferito tra le persone appar-
tenenti ai  diversi ceti sociali. Saper 
giocare a scacchi era una delle abilità 
fondamentali che i cavalieri medie-
vali dovevano possedere. Giocavano 
a scacchi illustri personalità storiche, 

intellettuali, condottieri, studiosi, po-
eti... Per Mahsati, poetessa e musicista 
del XII secolo, gli scacchi erano una 
vera passione. 

Ci sono sorprendenti analogie e 
tratti in comune tra le leggende e 
gli aneddoti che hanno circondato 
la personalità, l’attività letteraria e il 
destino della celebre poetessa elle-
nica Saffo e della poetessa azerbai-
giana Mahsati. Il fenomeno Mahsati, 
come risultato della rinascita, può 
essere considerato una nuova me-
tamorfosi di Saffo, l’eco azerbaigiana 
di un antico evento e la sua chiara 
manifestazione. 

Saffo è nata tra la fine del VII e la 
prima metà del VI secolo a.C. nell’an-
tica isola greca di Lesbo. Il famoso 
studioso N.I. Novosodski scriveva 
che a Lesbo, a differenza  di Atene, 
le donne conducevano uno stile di 
vita libero. In virtù di questa libertà, 
era possibile sviluppare qui la propria 
arte.  Al tiaso delle muse di Saffo arri-
vavano donne e ragazze provenienti 
non solo dall’Isola di Lesbo ma anche 
da Mileto, Colofon, Salamin, Paphili, 
ecc.

Una simile “emancipazione me-
dievale” caratterizzava anche i mejilis 
di poetesse vicine a Mahsati, quali 
Dokhtar-i Khatib, Raziyya Ganjavi, 
Dokhtar-i Salar e altre. 

Secondo quanto riportato dalla 
“Cronaca di Paros”, Saffo in gioventù 
fu espulsa dalla sua città natale, trovò 
asilo in Sicilia e ritornò a Lesbo dopo 
molti anni.

  Anche per quanto riguarda Mah-
sati si narra che fu costretta ad ab-
bandonare Ganja e a vivere in esilio 
a Balkh e Merv per ritornare poi nella 
sua città natale dopo lunghi anni di 
peregrinazione. 

  Saffo s’innamorò del poeta elle-
nico Alceo che le dedicò alcuni versi: 

Saffo pura, dai capelli di viola,
Dal dolce sorriso.
Vorrei davvero
rivelarti un segreto sottovoce,
Ma non oso, il pudore me lo 

impedisce...

Scultura di Mahsati Ganjavi. Scultore: Munavvar Rzayeva
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Ci sono versi che dimostrano una 
simile analogia poetica con Mahsati 
e Amir Ahmad: 

Basta dire sempre Ganja, 
Ganja,

Basta far soff rire il cuore degli 
stranieri.

Dicevi che a Ganja si sarebbero 
realizzati i tuoi sogni,

Ed ecco Ganja, cosa dici anima 
mia?

Al fi glio del predicatore sono 
fedele per sempre,                 

Fino alla morte ti sono fedele.      
Molti sono pronti a morire per 

te, 
Ma io voglio bruciare nel tuo 

amore.

Saff o era celebre per le sue quar-
tine. In prosodia è famosa la “strofa 
saffi  ca”. Per quanto riguarda il ritmo, 
Saff o si rifà ai principi e allo stile delle 
canzoni popolari. 

Anche Mahsati era popolare per 
le sue quartine, i rubai, la cui struttura 
deriva dalle tradizioni folcloristiche e 
dalle canzoni popolari.

L’anima della poesia di Saff o, in cui 

la natura con la sua bellezza riveste 
un ruolo importante, è l’amore.   

Nella polifonia delle sue poesie si 
avverte spesso un’intonazione sorri-
dente, umoristica, amichevolmente 
faceta; traspare un’aria festosa, car-
nevalesca, trapelano tinte grottesche. 
Emerge a tutto tondo l’ego di Saff o, la 
sua personalità. A descrizioni astratte 
e generalizzate preferisce impressioni 
esclusivamente soggettive, espres-
sioni personali, meditazioni confes-
sionali, che rifl ettono i sentimenti 
reali e le emozioni.

È sorprendente constatare che 
queste peculiarità sono le caratteristi-
che principali della poesia di Mahsati.  

Come aff erma Plutarco, le poe-
sie d’amore di Saff o sono “piene di 
fuoco” e il mondo antico s’inchinava 
davanti ai suoi versi ardenti.

   Eppure nel secolo XI le opere 
di Saff o e Alkey vennero bruciate a 
Bisanzio.

Alla fi ne di quello stesso secolo, 
come per vendicarsi del male e dell’i-
gnoranza, vennero al mondo Mahsati 
e Amir Ahmad...

La poesia di Mahsati per tematica, 
orientamento e contenuto è caratte-
rizzata da alcune fasi che rifl ettono 
i cambiamenti della sua visione del 
mondo, degli strumenti raffi  gurati-
vi, dello stile poetico, nonché la di-
namica dei suoi punti di vista. Una 
parte dei suoi versi segue lo spirito 
della poesia tradizionale d’amore ed 
è contraddistinta dall’unicità della 
scrittura, dal desiderio di precisione, 
dall’autenticità dei sentimenti e dalla 
rappresentazione della realtà. 

La risonanza artistica e l’eco del 
suo essere donna, del suo stato socia-
le, dell’atmosfera di Ganja, dei diritti e 
dei tormenti, delle speranze e degli 
ideali della donna nella società costi-
tuiscono una parte considerevole del 
suo patrimonio letterario. 

La realtà dell’epoca, le lotte sociali, 
gli eventi contrastanti, piacevoli e tri-
sti, gli slanci dell’animo umano e gli 
aspetti decadenti della natura umana 
non sono rimasti fuori dal campo vi-
sivo della poetessa. 

Poetessa Mahsati Ganjavi. Pittrice E.Shakhtakhtinskaya
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Non sbagliamo nel definire i versi 
di Mahsati un evento, un fenomeno 
nuovo e interessante nella poesia 
in lingua persiana. La tendenza ad 
un’estrema chiarezza del verso, a 
rappresentare le diverse idee sen-
za ricorrere a simboli complicati o 
a confronti ingombranti, a bellezze 
ampollose e ricercate, il desiderio di 
una lingua  vicina all’armonia del lin-
guaggio parlato sono i tratti distinti-
vi della sua poesia. In  realtà queste 
sono le caratteristiche fondamentali 
della letteratura di tutti i popoli e di 
tutte le epoche che fanno avanzare 
lo stile e la qualità.

La capacità di penetrare negli an-
goli profondi e reconditi dell’animo 
umano, di far fluttuare e di interpreta-
re le sfumature difficilmente percetti-
bili dei sentimenti del cuore umano 
attraverso l’intensa parola poetica è 
un merito della poesia di Mahsati. 

Le riflessioni popolari e le ansie, 
le aspirazioni e le sventure non sono 
descritte con enfasi, ma con un di-
screto tono di compartecipazione, 
che risuona nel cuore del lettore e 
questo è senz’altro una delle migliori 
qualità della sua poesia. 

Il tema principale della poesia 
di Mahsati è l’amore. I suoi rubai 
dipingono il turbamento, l’ansia e 
la speranza, la gioia dell’incontro, il 
dolore della separazione dall’amato 
ed esprimono la sinfonia d’amore. In 
ogni accordo di questa musica si per-
cepisce il battito del cuore, il ritmo 
intenso delle emozioni. 

Entrando nell’arena dell’amo-
re,

Non conosciamo altri canti o 
odi.

Chi non è salito su questo tro-
no,

Non conosce l’ardore ed è fred-
do come il ghiaccio.

Mahsati vede l’amore come unio-
ne indivisibile di cuori e armonia tra 
due persone, al di là dello spazio 
ideale dell’esistenza, che permette, 
come una forza magica, di superare 

e vincere il dolore della separazione 
fisica. È un amore così pieno di ab-
negazione e di entusiasmo che può 
superare qualsiasi sciagura. Anche se 
il mondo fosse distrutto dal fuoco o 
dal diluvio, l’amore rimarrebbe intat-
to perché è indistruttibile.  Anche se 
fosse impossibile incontrare fisica-
mente l’amato, anche se morisse, la 
poetessa afferma con fervore che il 
vento porterà le sue ceneri all’amato:

Ti ricordo in ogni mio respiro,
Anche se sono lontana, dimen-

tica la tristezza.
Se il mondo sarà coperto 

dall’acqua o brucerà, 
Diventerò polvere e il vento ci 

unirà.

Non è facile seguire l’evoluzio-
ne artistica di poeti quali Khayyam 
e Mahsati che hanno scritto nelle 
forme poetiche minori. Per non par-
lare poi della difficoltà di stabilire 
con precisione quali sono i versi di 
Mahsati per quanto riguarda alcuni 
rubai. La datazione imprecisa, infatti, 
non permette di definire quali appar-
tengano al primo periodo e quali a 
quello della maturità artistica. Inol-
tre una differenziazione tematica, 
una suddivisione secondo lo stile 

e l’orientamento del pensiero sono 
in linea di massimo impossibili. Per 
quanto concerne i rubai dedicati al 
tema dell’amore, si può concreta-
mente dire  che quelli relativamente 
più emotivi, più impetuosi nel de-
scrivere i sentimenti appartengono 
al periodo giovanile e appassionato 
della poetessa.  I rubai in cui trionfano 
motivi filosofici, riflessioni sullo scor-
rere rapido del tempo e nostalgia per 
il passato appartengono al secondo 
periodo. Parlando dell’amore, la poe-
tessa spesso richiama la dottrina dei 
quattro elementi primordiali, deside-
rando svelare tramite questa visione 
del mondo l’essenza e la profondità 
globale del sentimento dell’amore. 

Il terzo periodo di questa evolu-
zione della poetessa può essere con-
siderata la tendenza a meditazioni 
minori e confessioni tristi. È vero che 
anche nei versi giovanili si percepisce 
la tristezza. Ma vi è una fondamentale 
differenza fra la tristezza nelle poesie 
degli anni giovanili e la malinconia 
più tarda che si avvicina al pessimi-
smo.

La prima nasconde l’ottimismo 
vincente della giovinezza, non è op-
primente, non soffoca, né affligge l’a-
nimo, ma lascia posto alla speranza 
consolatrice. La tristezza più tarda in-

Il 100o anniversario di Mahsati è stato celebrato presso il quartier generale 
dell’UNESCO a Parigi. Anno 2013
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vece è conseguenza delle avversità e 
diffi  coltà vissute, dei  disordini sociali. 

Infi ne nella poesia di Mahsati il 
quarto periodo è un inneggiamen-
to all’amore e si rifl ette nei versi in 
cui descrive il lavoro e la vita dei 
“precursori medievali dei proleta-
ri”: gli artigiani di città, descritti nei 
shahrashub. Qui il concetto di amore 
va oltre l’individualismo. In senso lato 
Mahsati esprime la propria simpatia 
per il ceto degli artigiani, interpretan-
done le aspirazioni. 

La protagonista in una serie di 
rubai ricorda i giorni trascorsi, i mo-
menti felici di beata tranquillità e 
gioia, e quelli dolorosi. Ma tutto que-
sto è ormai alle spalle, è un pallido 
sogno, e la protagonista si angoscia: 
l’amato l’ha abbandonata. La perso-
na fi data, l’amico, il sostegno del suo 

cuore non c’è più: 

Le notti trascorse insieme non 
ci sono più,

Le lacrime che mi han bruciato 
gli occhi non ci sono più.

Eri la tranquillità dell’anima, 
amato mio,

Te ne sei andato, e con te il so-
stegno, l’aiuto...

La musa Mahsati parte da questa 
posizione. Combina l’amore sacrale 
sufi co con l’amore reale, dimostran-
do in ogni sua quartina che l’amore 
vero e il congiungimento ripetuto 
non sono da meno rispetto all’esal-
tazione mistica:

Tu, fi glio del predicatore, ascol-
ta le mie parole,

Rallegrati, prendi in mano un 
bicchiere di vino.

Preghiera e colpa hanno stan-
cato Dio,

Chiedi il tuo desiderio al mon-
do.

Mahsati scriveva queste parole 
mentre la maggior parte dei suoi 
contemporanei, rifi utando un simile 
edonismo, continuavano a comporre 
in modo tradizionale. Mahsati andava 
oltre i canoni.

    Analizziamo un rubai che ci 
ricorda una novella lirica. In ciascun 
verso vi è una particolare disposizio-
ne d’animo, una particolare inversio-
ne di pensiero: 

Ho chiesto alla mia amata un 
bacio,

Francobollo dedicato al 900o
anniversario di Mahsati Ganjavi

Mahsati Ganjavi. Pittore D.Iskandarov 

Letteratura
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“In cambio – disse – mi prendo 
la tua vita!”

Il saggio, avvicinandosi, disse: 
“Cosa aspetti?

È a buon prezzo, non lamentar-
ti invano!”

La fedeltà in amore e nell’amicizia 
rappresenta il credo di Mahsati. A chi 
non sa distinguere l’amico dal nemi-
co Mahsati consiglia di non lamen-
tarsi, di non affliggersi, di non spar-
lare alle spalle, di non rimproverare 
gli infedeli, gli inaffidabili. Giacché i 
sermoni non servono per ravvedere 
e correggere la persona che non è 
fedele e leale.   

Non credi, non ami, le tue parole 
sono sciocchezze, 

Il tuo sguardo non si cura degli 
amici e dei nemici,

Perché mi devo arrabbiare e la-
mentare,

Basta, il discorso è chiuso.
L’abnegazione per Mahsati è il va-

lore più grande e il pregio principale 
di chi ama. A suo giudizio lo spirito 
di sacrificio, in nome dell’amore, va 
inteso come la necessità di trasgre-
dire i canoni, i tabu, senza temere di 
gravarsi la coscienza di una colpa.  

L’idolatria è un bene se il tuo vol-
to è un idolo,

L’ebbrezza è buona se la coppa è 
riempita dalla sua riserva.

Scomparire nella passione è più 
dolce che vivere senza,  

Non è dolore bruciare nelle brac-
cia dell’amato. 

 
I desideri e i sogni utopici in tema 

di giustizia e felicità sociale presenti 
nella poesia orientale, il pensiero e 
le confraternite sufiche che avevano 
attirato molti poeti vengono inter-
pretati in senso mistico.  

Dio è onnicomprensivo, onnipre-
sente, mentre gli esseri umani sono 
particelle. L’essenza unica assoluta è 
la personificazione della verità, del-
la purezza, della giustizia. L’essere 
umano in quanto particella aspira 
all’Unità.   

Ciascuna particella si riunisce 

con l’Assoluto nel mondo reale e 
non in quello ideale. La ricerca della 
verità e della giustizia sulla terra 
viene descritta attraverso la poesia 
di Mahsati che parlando dell’amore 
vede nell’ambiente, nell’epoca, e 
nel destino la causa principale delle 
avversità dell’animo...

Come poteva sapere o preve-
dere questo povero cuore,

che non si sarebbe avverata la 
speranza dell’incontro.

Ero felice, ma il tempo è stato 
geloso, 

Ero beata, ma il destino ha uc-
ciso il desiderio.

***

Com’era questa incantatrice della 
parola? Era bella? Lei stessa risponde 
a questa domanda in modo convin-
cente...

Il celebre orientalista Frits Meyer 
nel 1941 dedicava la sua tesi  di  dot-
torato  a  Mahsati e nel  1963  scriveva 
su di lei un libro, pubblicato a Visba-
den, intitolato “La Bella Mahsati”. 

Tutti i pittori  che  hanno  voluto 
con l’immaginazione ricrearne l’im-
magine, l’hanno raffigurata come  
una  donna bella e piacente. 

Anche gli scrittori antichi quando 
parlavano di Mahsati non si stancava-
no di ripetere la parola “bella”. 

Se oggi improvvisamente ci ap-
parisse davanti il volto di Mahsati, 
ormai invecchiato, con le rughe e gli 
occhi incavati, potremmo definirla 
ancora bella?

Abbiamo letto i suoi rubai. Ab-
biamo sentito nei suoi versi il batti-
to del cuore trepidante, entusiasta, 
ferito. Nel leggere queste quartine 
come non credere che chi le ha scrit-
te fosse fisicamente bella! Una volta 
conosciuto il suo bellissimo e magico 
mondo poetico non è possibile im-
maginarla diversamente!

La bella Mahsati nel corso dei se-
coli ci è sempre rimasta vicina senza 
mai lasciarci soli.

Me ne andai, dopo aver lasciato 
qui il mio cuore, 

Condividerò ogni dolore.
La carne è mortale, ma la mia 

anima è eterna,
Rimarrà qui con il tuo amore.

La poetessa geniale e filosofa 
Mahsati Ganjavi continuerà a rima-
nere con noi nei secoli grazie ai suoi 
versi immortali ed eterni e sarà una 
sincera interlocutrice, una consiglie-
ra per tutti i suoi connazionali e per 
tutte le generazioni di lettori in ogni 
angolo del pianeta. Le sue poesie 
conserveranno per sempre la loro 
freschezza, il loro fascino e la loro 
bellezza. 

Questo è un contributo della sto-
ria in onore di Mahsati per l’impor-
tanza che ha avuto per il mondo e 
per tutta l’umanità. 

Illustrazione al rubai di Mahsati
Pittore: Stanislav Shatikov




