
 Quaderni di Meykhane                    XI (2021)              
Rivista di studi iranici.                        Collegata al  Centro di ricerca in “Filologia e Medievistica Indo-Mediterranea” (FIMIM)                              

Università di Bologna                                                                           1400/2021  دفترهای میخانه                                                                 ISSN 2283-3072                                                     

website: http://meykhane.altervista.org/chisiamo.html                                                    cod. ANCE (Miur-Cineca) E225625 

 

 

 

 

 

 

 

Il Gīlān secondo il manoscritto Tumanskij 
[1]

 
 

di Vasilij Vladimirovič Bartol’d  (a cura di Paolo Ognibene) 

 

 
Riassunto. “Il Gīlān secondo il manoscritto Tumanskij” è un breve lavoro di V.V. Bartol’d risalente al 1928. L’autore prende in 

esame le notizie relative alla regione: evidenzia in particolare che, nel manoscritto, esse sono molto dettagliate e, sebbene riflettano la 

situazione in periodo musulmano (X sec.), mostrano che presso gli abitanti della regione si erano conservati ancora tratti del modo di 

volta precedente. 

Parole chiave. Gīlān, Manoscritto Tumanskij, Regione del Caspio. 

 

اخبار مربوط به   منتشر شد. بارتولد در این نوشتار 1928سال  که درمقالۀ کوتاهی ست از واسیلی والدیمیروویچ بارتولد « نسخۀ تومانسکی بر اساسگیالن » چکیده.

سدۀ دهم  شرایط دورۀ اسالمی اوضاع و  گرچه  که  مفصلی استاخبار بسیار  نسخۀ تومانسکی دربرگیرندۀ کند و بویژه روشن می کند کهناحیۀ گیالن را بررسی می 

 .بودظ مانده ومحف همچنان جنبه هایی از دورۀ پیشینکه نزد مردم  این ناحیه  را باز می تابد ولی نشان می دهدمیالدی 

 . گیالن، نسخۀ تومانسکی، کناره های دریای خزرکلیدواژه ها

 

 

Il monumento di letteratura geografica arabo-persiana del X secolo scoperto nel 1892 – che si spera 

sarà presto a completa disposizione della comunità scientifica 
[2]

 – ha attratto l’attenzione degli 

studiosi soprattutto per le notizie molto dettagliate sull’Asia Centrale e Orientale
1
. Anche per i miei 

lavori sulle regioni prossime al Caspio, tuttavia, io ho tratto notizie dal manoscritto Tumanskij che 

non si trovano in alcuna altra fonte. Fra queste ci sono notizie sul sovrano di Shīrvān e delle due 

regioni attigue
2
 e il nome del luogo sulla Kura, dove era stanziata la flotta russa e si trovava 

l’accampamento russo durante l’incursione del 943-944
3
. Quando uscirà l’edizione del manoscritto 

Tumanskij, le notizie sulle regioni prossime al Caspio potranno forse contribuire a spiegare le 

caratteristiche generali di quest’opera e le sue fonti. L’autore, evidentemente non era un viaggiatore 

                                                           
1 Bartol’d, Rukopis’ Tumanskogo [3]. [Traduzione dal russo di Paolo Ognibene]. 
2 Barthold, Shīrwānshāh, S. 413 [4]; Bartol’d, Mesto prikaspijskich oblastej, p. 37 [5]. 
3 Bartol’d, Mesto prikaspijskich oblastej, p. 40. 
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e ha scritto esclusivamente sulla base di libri e racconti di altri
4
 nei quali, però, non sempre riusciva 

ad orientarsi; a volte riporta varianti dello stesso nome geografico prese da fonti diverse 

considerandole come posti diversi. L’esempio più chiaro si trova nel capitolo sul Khūzistān dove 

vengono ricordate separatamente رمھرمز  (nel manoscritto رامھر ) e   اورمزد  Evidentemente, a . رام 

volte, avevano lo stesso carattere compilativo anche i capitoli sulle regioni centrasiatiche. È molto 

probabile che nel capitolo che ho edito sul Tibet
5
 la città nominata alla fine del capitolo كرسانك 

6
 sia 

la stessa città اسالھ  della quale si parla nello stesso capitolo un po’ prima. I capitoli sulle regioni del 

Caspio producono un’impressione completamente diversa; il racconto è spesso molto 

particolareggiato, molto di più delle altre fonti giunte fino a noi, non ci sono contraddizioni o 

incomprensioni. Difficilmente l’autore avrà visitato queste regioni sul Caspio (è vissuto, com’è 

noto, in una regione nord occidentale dell’Afghanistan), ma in questo caso doveva disporre di una 

buona fonte. 

La stessa caratteristica mostrano anche le notizie riportate di seguito sul Gīlān, una regione che 

ha un interesse particolare per lo storico e per l’etnografo. Difeso dalle invasioni dei nemici da 

boschi e paludi, il Gīlān ha subito una minore influenza straniera; i grandi conquistatori, compresi i 

musulmani, sono penetrati qui più tardi rispetto alle altre regioni dell’Iran. È noto che il Gīlān fu 

riconosciuto ufficialmente un paese musulmano solo sotto Ḥasan al-Uṭrūsh (914-917)
7
. Nel 

manoscritto Tumanskij, evidentemente, si descrive già il Gīlān musulmano, ma dalla descrizione si 

vede che nei costumi degli abitanti si sono conservati tratti del modo di vita precedente. 

Il Gīlān propriamente detto, in opposizione al Daylam, è una regione pianeggiante (saḥrā’) fra le 

montagne e il mare attraversata dal fiume Safīd-rūd. Fra gli abitanti si distinguevano quelli che 

stavano da questa parte del fiume, fra il fiume e il mare e quelli dall’altra parte del fiume, fra il 

fiume e le montagne. Da quanto segue si evince che nel primo caso si trattava della parte orientale 

del Gīlān, nel secondo di quella occidentale; è del tutto comprensibile tenendo conto che l’islam è 

giunto nel Gīlān da oriente. La parte orientale era divisa in 7 distretti ( ناحیت ), quella occidentale in 

11; sono riportati i nomi degli uni e degli altri, ovviamente con la grafia araba e senza vocali e a 

volte anche senza punti cosicché scrittura e pronuncia a volte risultano incerte. È importante notare 

che fra i sette distretti orientali c’era quello di الفجان ovvero, probabilmente il Lāhījān, fra quelli 

occidentali Rasht ( رشت ). Non c’erano città con questi nomi a quel tempo e non sono menzionate in 

periodo premongolico
8
; solo dal manoscritto Tumanskij sappiamo che prima che fossero fondate 

queste città i distretti portavano gli stessi nomi. Il Gīlān è descritto come una regione densamente 

popolata e ricca. Tutto il lavoro della terra era affidato alle donne; gli uomini facevano solamente la 

guerra. In ogni parte del Daylam e del Gīlān in ogni villaggio una o due volte al giorno c’erano 

scontri; ogni villaggio si scontrava con un altro; a volte nello stesso giorno venivano uccisi per 

questi scontri molti uomini. Questi scontri e guerre continuavano fra di loro fino a quando le 

persone non andavano in spedizione ( شكرىلب  كردن  ), morivano o invecchiavano. Le persone 

invecchiate divenivano muḥtasib (oggetto di devozione); li chiamano “muḥtasib, conoscitori delle 

regole” ( محتسب  معروفگر ). In tutti i distretti del Gīlān, se qualcuno offende un altro, oppure beve una 

bevanda alcolica ( نبیذ ), oppure ha qualche altra colpa gli danno 40 oppure 80 colpi di bastone. 

                                                           
4 Cfr. le sue parole nell’articolo di Tumanskij Novootkrytyj persidskij geograf, p. 127 [6]. 
5 Bartol’d, Rukopis’ Tumanskogo, p. 74. 
6 In Muḥammad Ḥaydar, 136 [7]: ارسانك.  
7 Si veda il mio Istoriko-geografičeskij obzor Irana, p. 156 [8]. 
8 Bartol’d, Istoriko-geografičeskij obzor Irana, p. 156. 
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Hanno città non grandi con moschee come Hilābād, Shāl, Dūlāb, Baylamān shahr
9
, piccole città 

nelle quali ci sono mercati con mercanti stranieri ( ریبغ  ) mentre tutte le altre persone sono devoti ( 

 di riso e di pesce. Dal ,( لیتر parola incomprensibile) …  Si nutrono in tutte queste regioni .( معروفگر

Gīlān si esportano scope, giacigli di lana ovina, tappeti per preghiera e pesce che giunge in tutti i 

paesi del mondo. 

Le notizie sulla storia e sulla geografia storica del Gīlān finora sono molto povere. Quasi niente 

si può ricavare dall’articolo “Gīlān” dello scomparso Cl. Huart nell’Enciclopedia dell’Islam 
[9]

. 

Finora restano valide le parole di Le Strange 
[10]

 secondo il quale la collocazione delle prime città 

del Gīlān non può essere determinata con precisione. Il manoscritto Tumanskij non indica le 

distanze fra le città e nemmeno gli itinerari. Come ha notato Le Strange nella letteratura geografica 

araba del X secolo c’è un solo stradario del Gīlān che si trova in un lavoro di Maqdisī 
[11]

 scritto 

alcuni anni dopo quello del nostro autore. Secondo questo stradario Baylamān si trova a 6 giornate 

di marcia da Safīd-rūd in direzione delle fortificazioni di Mūghān, Dūlāb quattro giorni più in là, a 

sette giorni dalla Kura
10

. Non sono menzionate né Hilābād, né Shāl. La città principale del Gīlān a 

quel tempo era Dūlāb. 

Se, come si può supporre dalla precisione delle notizie e dall’assenza di contraddizioni, tutte le 

notizie del manoscritto Tumanskij sulle regioni prossime al Caspio risalgono ad una sola fonte, essa 

deve essere stata composta verso il 940 o un po’ dopo. Ciò è confermato dalle notizie sul sovrano di 

Shīrvān che coincidono con quelle di al-Mas‘ūdī
11

 sul Shīrvānshāh Muḥammad b. Yazīd e da quelle 

sull’accampamento russo durante l’incursione del 943-944. 
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