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Abstract
Sayat Nova (1712?Transcaucasian peoples, and ashuq
Love of the ashuqs/lovers towards the Beloved (or towards the Lord, God,
in a sufi, mystical approach). Being based in Tbilisi/Tiflis, siege of the court
of the Georgian rulers, he composes in three languages (Armenian,
Azerbaijani, Georgian). However, in his trilingual collections (defter) of
songs, we could hear and feel only one discourse, or
and applied by the ashuq/gusan. It is clear enough the evidence of a
continuity, in a unique environment/muhit, between Sayat Nova, the
medieval Armenian tradition, the Muslim sufi poets and the Christian
Masters.
Sayat Nova organizes and recomposes a common way of
expression between not so different traditions. In a sense, this could be
considered as an extention, in a larger muhit, of the resonances of the
forms of that
at the time of Sayat Nova, more and more fresh and, naturally,
intercultural.
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Saluto e ringrazio tutti

gli amici, gli organizzatori
- per il

questo intervento vorrei seguire e tenere presenti due concetti, che
chiam
(comune a noi tutti), muhit e
nostro mondo, vecchio e nuovo. Da secoli nevralgica, quella zona
tra il Ponto e il Caspio resta tuttora al centro delle speculazioni
storico-economiche, geo-strategiche. Per noi, invece, restano molto
interessanti le sue conformazioni culturali, interculturali.
Venendo dunque al nostro tema, credo che gli aspetti
(1712? 1722?-1795? 1780?) siano messi in luce dai riflessi di un
ri
attorniata, dalla forte presenza degli

-gusan,

in queste terre, al tramonto della
di varie provenienze, soprattutto dal XVIII secolo, per
contribuire a mutuarne e riconoscerne gli apporti alla ricca,
composita crescita culturale, regionale e urbana).

manifestazioni, illusioni (
evanescenti quanto la

)

fonte di nuove apparizioni,
rimanda, certo, alle immagini,

(Haqq, Dio). Solo che, passando dal senso della vista a quello
, degli altri Amanti, dei Grandi, dei Maestri, dei Modelli.
poeti/trovatori, i quali con le loro canzoni, le loro note, i loro poemi,
o inni, vengono a p
accordata, come lo strumento musicale che li accompagna, a un
rinunce e ricerche; un indirizzo che diventa essenzialmente il
una Perdizione provocata dalla perdita del senno, per colpa o per
spaesato (
) prova a dire e ridire, a ricomporre, come un usignolo
ferito da distacco e indifferenza, o da bagliori enigmatici, la propria
canzone alla rosa. Fin qui siamo giunti alla identificazione del poeta
), entrambe creature sperdute nel canto della

colleghi, viandanti, pellegrini
- capace di
accomunare, stabilire connessioni per una Cultura unica e accettata.
elezione, mira a raggiungere una sintonia, un riconoscersi alla luce e
nei segreti di quel linguaggio, mistico in diversa, variabile intensit
(composizioni che il Cantore stesso provvedeva a fissare, a raccogliere

georgiana, ma trascritte in alfabeto armeno e georgiano), sembrano
-greco che viene a
alla strumentazione musicale, alle modulazioni del canto, alle
complesse e svariate strutturazioni poetiche.
(ripetiamo che, nel caso specifico, facciamo riferimento a un nostro
dimostrare che
coinvolgimento, radicamento nelle contrade del mondo), e avremmo
a che fare con uno dei sistemi delle impostazioni di un discorso
soggetto alle contingenze, alle epoche e alle terre sotto il
Cielo. Lo constatiamo nelle prove poetiche ed esistenziali, nel
votarsi a un fine superiore, nel confrontarsi con i compagni e con il
pubblico, in occasione di visite ai santuari, di pellegrinaggi, alle
feste religiose e popolari, alle corti dei principi:

Sayat Nova -

1

-
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caduti nelle pene di passione
E chi cade in amore, ne resta intossicato,

, sempre in bilico sul
precipizio che divide e unisce le pratiche, le credenze, le aspirazioni
degli artisti e del pubblico appassionato, lungo il sentiero dove
articolazioni del proprio dire poetico. In tutti i casi (di Poeta e di
Amante), siamo in cammino in compagnia di pellegrini, viandanti,
) che palpita convulso al

1

In vita il corpo non mi resta, non attingo ai suoi colori,
ashuq,
Ora ed ancora resto un apprendista, e come allievo imploro la
vitale
, risulta quello stato di
:
strano, straniero, estraniato, esiliato, isolato sempre, nel percorso
ricalcato nella ricerca della Patria, quella vera, celeste. Come il
1

-A.

Yunus Emre ve Tasavvuf

, si diceva sopra: sfinito, e tuttavia carico della spinta a
inerpicarsi sulle irte altitudini ad elevare in una canzone, con la
esposto lungo le strofe e i loro movimenti e giri- del desiderio di
Imadeddin

mi (secoli XIV-XV), tra i massimi poeti in turco

1

al volto suo di rubacuori,

Nella vicina Anatolia, Yunus Emre, sempre nei secoli XIIIXIV, recitava:
Her ne

2

i la luce mia compagna sulla via.
1

-Sayat Nova,
I versi azerbaigiani di Sayat Nova, secondo il Defter del
principe Tejmuraz (in georgiano), Tbilisi 1970
2

segreto,
Sforzo, tensione e fiamme che inceneriscono, anche in Sayat
Nova, il quale rivive yana yana, si dice e si ribadisce in turco: in
- attraverso tali impulsi, o
poeti musulmani or ora citati, al sospiro/lamento del sufi, nel
ricordo del lagno del ney/flauto, alle Lamentazioni di Gregorio di
degli
intenso, murat).1 Sui passi intersecati di simili peregrinazioni viene
si ritrovano. Dialogo avviato, per statuto, pure con i cultori di quei
generi poetici, con i rivali, i concorrenti (non i nemici):
Saz (s
1

La via segnata dal Maestro non lasciarla, ti smarrisci,
Se scavi ad altri un pozzo, tu stesso poi ci cadi,

giostre che qui segnano il trionfo della canzone ineccepibile di chi
celebra la

1

-

presso le fonti
malati,
superbi.
Un decisivo aspetto del dialogo perenne che si apre tra i cultori
di questa disciplinata e bruciante poes

che le dischiude (pari a conchiglie e perle) a nuovo splendore, a
nuove risonanze, riassimilate, soppesate nelle scelte, stilistiche e
filosofiche. Scelte, dedizioni, che portano al lungo, doloroso
cammino del rimpianto, sulle tracce, sui riverberi di una voce, di una
immagine nelle quali identificarsi e smarrirsi, perdersi assolutamente,
visione; non dissimile dalle pieghe di un ventaglio fluttuante, dalle
contraddizioni che tormentano Sayat Nova, un richiamo a

, vale

del Poeta dal
palazzo di Eregli/Eraclio II, seguita poi dalla clausura in un convento,
falde di vesti (

), alle quali si tendono le mani in cerca di un

varie lingue, negli accenti, nei disegni dei vari alfabeti e codici,
sto,
, nella
loro follia farneticante e nondimeno regolata, di parole e parabole
sapienti, esemplari, come le seguenti:

1

Che la tua lingua non abbia mai a maledire,
Vigila attento, non entrare nella vena di Satana
A questo punto delle citazioni, che costituiscono una base per il
nostro discorso, saremmo giustificati se tentassimo un azzardo.
Vorremmo insomma sostenere che personaggi e protagonisti di quelle
espressioni culturali, interculturali, riconsiderate nel loro insieme, quali
sono nomi a tal punto anonimi, o generici. Potrebbero ben essere
questi, al contrario, i nomi, autentici, propri, distinti, ben
Trovatori/inventori/continuatori delle formulazioni poetiche, capaci di
rievocare, riecheggiare, riadattare le voci nei tempi. Ancora:
e
sono le personificazioni dei compagni che con la
lungo la
nella ricerca di quelle
discorso- linguaggio. Sono queste le imprese, le proiezioni
comprensione e reinterpretazione dei segni, delle allusioni, dei cenni,
degli enigmi, sul passo misurato da metri e pesi (
) e rime/
,e
i
1

G. Bellingeri,
Iranistica, Uralon. 21, Venezia 1983

Riprese, rimesse in sintonia, come negli

, i

-1897).1
Saranno intonazioni, elevazioni di versi, inni e canti, in
dinamica della vita urbana di Tiflis/Tbilisi, nella sua concretezza, e
nella sua valenza di simbolo sbalzato, distinto in quel muhit/ambito
che anzi li arricchiscono, li rendono flessibili, sinuosi, come la
onianze di Sayat
Nova che si schiudono, alla maniera condivisa, sotto il titolo,
naturalmente in turco, ilahi, divani,
, e si
voglia prestare ascolto anche solo alla terminologia specialistica, ai
nomi dei variegati generi. Di tali
azerbaigiana, e ritradotta quindi in italiano:

2

trarresti?!
Dunque, una delle caratteristiche del dire poetico di Sayat

1
2

Imade
-Sajat Nova,

b
anche una assidua rammemorazione, in armeno intessuto di termini
specialistici, interculturali, una insistita riproposta di motivi
determinati, convenuti, collaudati. E noi siamo presi tra gli anelli di
simili reminiscenze, sollecitazioni (quasi fossero, metaforicamente,
delle
- aqs, emanato da
di generi e
modi poetici coltivati, ripresi, assunti, valorizzati, impreziositi, in
lingua azerbaigia
forma
un

(da
?) Segue uno stralcio:

/Consiglio? quasi

56)
-gah

1

Khatai hanno detto, e io lo chiamo shah e shah,

(1487-1524, il fondatore della dinastia Safavide di Persia, 1501formidabile protettore degli
), e al medesimo tempo vediamo,
sentiamo i segni dello sconforto che recano i momenti
l sostegno invocato. Non andrebbero
neppure dimenticati i giochi istituiti tra parole, che altre parole

1

-Dar Sejd-i Nava, in G. Bellingeri, G. Vercellin (a c. di), Studi eurasiatici in
onore di M. Grignaschi, "Eurasiatica 5", Venezia, 1988

su, Sayat Nova.
su, Sayat Nova

1

Lascio scorrere il pianto a fiumi dai miei occhi,
Saranno questi colori, questi ricami incisi, sofferti e variopinti
(
) delle iridescenze
azerbaigiane, intrecciate con quelle armene e georgiane, a ispirare a
Sayat Nova, nella stretta delle corde di saz e
, le scelte
le
alla
riunione. La nostalgia che pervade la poesia del sufismo, i
accolta, riproposta da Sayat Nova, aperto alle maniere di esprimere
quel pensiero mistico, declinandolo in tre lingue e in un unico
linguaggio, si ribadisce, combinato nei versi, nelle strofe. Riappare
quindi la poesia, ritrovata, reinventata, recitata secondo quella
discorsiva: resa comprensibile appunto dal linguaggio
ordinato anche in azerbaigiano, nei suoi canzonieri/
.
Un unico linguaggio/
verrebbe quindi a riproporsi,
nella nostra ipotesi, per intonare, contestualizzare le lingue, percorse
eseguito nel linguaggio messo a disposizione -dai tempi, dagli usi,
dalle maniere p
- di autori, ascoltatori, lettori, e
Vidadi, Saleh).2
1

Sayat Nova
Studi
eurasiatici in onore di M. Grignaschi, "Eurasiatica 5", Venezia, 1988, pp. 215-232.
2

) stessero a cuore
sorretta da archi, come
i ponti, come le sopracciglia della compagna- che in arabo e turco e
persiano si dice
insieme i sintagmi, per stare insieme ad intendersi, ad ascoltare, a
...),
. Tale stupore, in Sayat Nova (come nei famosi poeti
azerbaigiani, quali i succitati Vaqif, Vidadi, e poi la
signora/Domina/Fata
Peri)1 sa vincere usanze e abitudini, nel
momento in cui viene a confermarne il sentito, vissuto e sempre
Creazione,
linguaggio/

quanto

il

processo

creativo,

dei

quali

il

Certo, va ricordato che la pratica della costituzione di
raccolte, di canzonieri/
iffusa da
tempo presso i grandi poeti classici, turcofoni, soprattutto.
Sappiamo che il culmine della creazione veniva toccato dal poeta
attraverso la scrittura di tre canzonieri, in persiano, arabo, e turco.
ita, che il fenomeno
esempio in Karamania e nella cerchia degli
, dove tanti erano i
cantori armeni che cantavano e componevano in turco.
maestria virtuosistica (esibizione che pure si evidenzia), dimostra il
celebrazione delle Guide altrui, ma anche proprie, riconosciute tali
anche dal Nostro. Si riascoltino -tra i seguenti versi in armeno,
tradotti in azerbaigiano, e poi da noi in italiano-. i motivi della
croce, delle huri del Paradiso islamico, e del vino
1

-Sayat-Nova, Canzoniere armeno, Ed. bilingue, a c. di P. Mildonian, Milano,
Ariele 2015

, magari al momento della iniziazione
(nasib

Huri
1

o un bacio e poi si appendono la croce,
Sono le huri che danno il nome a te,
Le huri
A mille e mille piatti e cibi succulenti
Qui, in fatto di esaltazione
/nostalgia, sarebbe il caso di inserire qualche
strofa, `
Vaqif, considerato il fondatore della moderna letteratura

Ki
1

-

Introduction to M. J. Rozbicki (ed.), Perspectives on
Interculturality. The Construction of Meaning in Relationships of Difference,
New York, palgrave macmillan 2015, pp. 1-23

1

bel seno,
Mi lamento e lo chiamo, meloncino,
Sono lontano, la mano non ci arriva,
Da lei, fallo tu un salto, meloncino.
Vaqif, la tua cannuccia mi commuove,
Non sarebbe ma
Sono gli annunci, i segnali continui di uno sviluppo storico e
culturale interattivo, avvenuto in queste terre, e grazie a quel
linguaggio/
, di cui stiamo parlando, e di cui Sayat Nova si
serviva con dimestichezza e maestria. Quando venga ammesso che
una simile apertura sia stata condivisibile ed effettiva (e quel
tema del nostro incontro, potrebbe recepire nelle proprie
la voce), che imprime un
tono al linguaggio. Vale a dire ai pensieri, i quali possono
esprim
no della
Piazza del Mondo, nella geografia fisica e politica, terrena e celeste;
e, soprattutto, nella voce della propria coscienza, morale, creativa.
A conferma di un agire artistico che entra decisamente nella storia,
si potrebbe ammettere che sarebbe st
1

Sajat Emirzade, Sarra Sarably,
si, Meridiani 2017.

, Tbili-

azerbaigiana) a svolgere un importante ruolo nello snodarsi di quel
linguaggio/
.
ruolo di rinnovamento e di apertura intellettuale nella storia delle
lettere azerbaigiane (e prima ancora, si pensi ai capolavori di
una scelta di campo, non contano tanto le lingue, quanto il
condiviso linguaggio/
profuso in quelle opere. Linguaggio
che nasce dalla condivisione di
muhit, e
cercato di illustrare. Lingue differenti contingenze, occasioni di lavoro, appartenenza del pubblico -, ma
parlate, scritte, cantate, interpretate seco
A costo di pesanti ripetizioni, si direbbe che Sayat Nova
ha saputo attraversare i generi e le lingue percorrendo il cammino
e intimo delle cadenze, degli impulsi dati
veicolo di motivi
islamici a loro volta attinti a tradizioni religiose e culturali
precedenti- scelta anche dagli
riattivare i ricordi antichi ancora vivi in epoca cosiddetta
quanto alla evoluzione condivisa

