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Riassunto. “Il Libro dell’usignolo (Bolbol-nāme) di Farīd al-Dīn ‘Aṭṭār” fu pubblicato da E. Bertel’s nel 1923. Si tratta a tutti gli 

effetti di un’introduzione alla traduzione russa dell’opera. Bertel’s in modo preciso, ma conciso sottolinea i tratti principali del 

lavoro, il rapporto fra il racconto e alcuni avvenimenti della vita stessa di ‘Aṭṭār e la sottostante visione sufi del mondo. 

Parole chiave. Farīd al-Dīn ‘Aṭṭār, Libro dell’usignolo, Bolbol-nāme 

 

برتلس وسی این اثر که در آن بر ترجمۀ ربرتلس به چاپ رسید. این تالیف در واقع مقدمه ایست   یوگنی به کوشش 1923در سال « فرید الدین عطار بلبل نامۀ.  چکیده

در  از رویدادهای زندگی شخصی عطار و دیدگاه عرفانی کهبین روایت و برخی  رابطه به ویژه ،این منظومه را نشان می دهد اساسیویژگی چند بطور  دقیق ولی فشرده  

 نهفته است. پس زمینۀ آن

 بلبل نامهفرید الدین عطار،  کلیدواژه ها.

 

 

 

[5] Farīd al-Dīn ‘Aṭṭār è conosciuto in occidente soprattutto per tre lavori editi da orientalisti 

occidentali: i due poemi Il libro dei consigli e Il verbo degli uccelli ed il componimento in prosa Il 

memoriale dei santi. 

Della sua vita sappiamo ben poco. Nacque a Nishāpūr verso il 1150 durante il regno di un gran 

selgiuchide, il sultano Sanjar. Era figlio di un farmacista ed ottenne in eredità dal padre la sua 

farmacia dove proseguì l’attività paterna. Egli stesso dice nel suo poema Il libro dei segreti di avere 

scritto molti dei suoi lavori in farmacia, dove veniva presso d’assalto da più di cinquecento pazienti 

che gli chiedevano consigli e medicine. 

                                                           
1
 Evgenij Ėduardovič Bertel’s, “Kniga o solov’e (bul’-bul’ namė) Ferideddina Attara”. Vostok. Žurnal literatury, nauki i 

iskusstva. Kniga vtoraja. Moskva, Peterburg, 1923: Vsemirnaja literatura gosudarstvennoe izdatel’stvo, pp. 5-7. 

Traduzione dal russo di Paolo Ognibene. I numeri tra parentesi quadre indicano la pagina dell’originale testo russo.  

Del Bolbol-nāme di ‘Attār esiste una traduzione italiana integrale: Farid al-din ‘Attār, La Rosa e l’Usignuolo, a cura di 

C. Saccone, Carocci, Roma 2003. Nel medesimo volume si trova anche la versione italiana di un secondo testo di 

argomento aviario attribuito a ‘Attār, il Nozhat al-Ahbāb (Il Diletto degli Amanti). 
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Ė noto anche che viaggiò a lungo in tutto l’oriente musulmano, giunse perfino in Egitto ed India, 

poi ritornò per risiedere nuovamente nella natia Nishāpūr. Un breve poema in un manoscritto del 

Museo Asiatico dell’Accademia delle Scienze dal titolo Consiglio al caro figlio, unito al Libro 

dell’usignolo, fa supporre che a quel tempo si fosse sposato e avesse visto nascere il figlio, infatti 

all’inizio del poema scrive:  

 

«Il nuovo mese giungerà fra trenta giorni 

Tu mi hai mostrato il volto dopo sessanta anni» 

 

Sembrava che a questo punto la sua vita dovesse concludersi pacificamente fra la famiglia, le 

attività consuete e le opere, ma il destino aveva deciso diversamente. 

‘Aṭṭār diede alla luce il poema La Manifestazione dei Miracoli permeato di spirito dello sciismo, 

dedicato a glorificare il quarto califfo ‘Alī. Ciò portò ad una persecuzione da parte dei sunniti che lo 

posero sotto giudizio, confiscarono le sue proprietà e lo scacciarono dalla città natale. Di nuovo in 

tarda età il poeta dovette trasformarsi in un viaggiatore senza casa e morì verso il 1230, come attesta 

la leggenda per mano dei conquistatori mongoli. 

La modestia è stato uno dei tratti caratteristici di ‘Aṭṭār: per tutta la vita egli ci dice di non avere 

mai glorificato chi era al potere, cosa confermata anche dalla severa critica al comportamento dei 

poeti di corte che troviamo nel Libro dell’usignolo. 

Questa modestia si manifesta anche nella sua poesia. L’aspetto formale, che in oriente riveste un 

ruolo fondamentale, per lui non è importante. Non si sforza di utilizzare espressioni ricercate, 

metafore infinite, metonimie e cose di questo genere tanto care ai poeti persiani. E se, nonostante 

ciò, il suo ritmo non è povero, ma a volte incredibilmente sonoro e interessante, la ragione va 

ricercata nel fatto che non li ha inseguiti, ma era invece dotato di un dono poetico, una corda 

autentica che risuonava in lui. 

[6] Per quanto riguarda il contenuto dei poemi di ‘Aṭṭār, alla base tutti i temi si riconducono a 

uno solo: la rappresentazione del viaggio mistico dell’asceta musulmano preso dall’amore per il 

«Solo Amico» che spezza gli stretti confini dell’individualismo personale per fondersi con la piena 

distruzione di sé con l’unico «Io». 

Una parte dei poemi è composta da racconti separati e leggende sui «santi» e sugli asceti: alla 

raccolta di questi racconti ‘Aṭṭār ha dedicato buona parte della sua vita ed essi sono stati il materiale 

principale per la raccolta della descrizione della vita dei «santi», scritta in prosa. L’altra parte è 

costituita da lodi estatiche, che si spingono fin quasi alla follia, dell’unico, vero amore nelle quali 

‘Aṭṭār si dimentica di tutto il mondo e ripete solamente con impeto appassionato i principi 

fondamentali del suo simbolo di fede. Tale ad esempio è il poema breve Il libro della follia che 

inizia e finisce con l’esclamazione: 

«Io sono dio, Io sono dio, Io sono dio!» 

Una leggenda racconta che ‘Aṭṭār in età avanzata incontrò un astro nascente, Jalāl al-Dīn Rūmī, 

che allora aveva 5 o 6 anni. Il vecchio poeta comprese subito chi aveva innanzi a sé e regalò al 

bambino il manoscritto del suo Libro dei segreti quasi ad indicarlo come suo successore. Questa 

leggenda, ovviamente, non ha evidenze storiche alla sua base e fu inventata da un qualche 

compositore di vite dei poeti. Ma sebbene sia una leggenda non si può negare che in essa sia 

rappresentato molto bene il rapporto fra ‘Aṭṭār e Jalāl al-Dīn Rūmī. Nel giovane poeta vediamo il 

compimento di ciò che era stato iniziato dal suo predecessore. Il suo gran poema, il famoso 
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Mathnavī è costruito allo stesso modo dei poemi di ‘Aṭṭār senza un soggetto determinato, senza un 

obiettivo – è una serie di racconti che sembrano susseguirsi casualmente collegati soltanto 

dall’associazione dei pensieri che insorgono in un determinato momento. D’altro lato anche questa 

fiamma, questi violenti impeti di ‘Aṭṭār hanno trovato di pari modo espressione nel suo successore. 

‘Aṭṭār e Jalāl al-Dīn Rūmī è come se fossero un solo fenomeno, un raggio di sole filtrato da un 

prisma che cade su due schermi, sul più vicino è meno intenso, mentre su quello più lontano cresce 

fino a dimensioni inconsuete. Se ‘Aṭṭār è un poeta persiano, Jalāl al-Dīn è di livello mondiale e, se 

fosse più noto, sarebbe patrimonio di tutta l’umanità allo stesso modo di Shakespeare e Goethe. 

Mi è già capitato di ricordare che fra i poemi di ‘Aṭṭār ci sono anche opere complete di piccole 

dimensioni. Vorrei introdurre al lettore russo una di queste, il Libro dell’usignolo. Il soggetto del 

poema è incredibilmente semplice: un usignolo è innamorato di una rosa ed i suoi gemiti e lamenti 

disturbano gli altri uccelli che lo chiamano a giudizio davanti al re Salomone, il quale secondo il 

Corano è signore non solo degli uomini, ma anche di tutti gli uccelli, gli animali e degli spiriti 

malvagi. L’usignolo, difendendosi, critica aspramente i suoi avversari, ma infine tace dopo avere 

ascoltato la risposta brusca dell’upupa, un uccello particolarmente vicino a Salomone, dotato di una 

perspicacia mistica. 

Ma, naturalmente, l’essenza del poema non sta nella trama esteriore. Si tratta solo di un’allegoria 

che nasconde il significato interiore del racconto. L’usignolo è il poeta, ed in particolare quello che 

sta lontano dall’incanto rumoroso della vita di corte e sta in solitudine in un luogo sperduto ad 

esaltare l’«Unico Amico», ebbro del vino della coppa dell’«amore divino». 

In altre parole: appare evidente che nell’usignolo dobbiamo vedere lo stesso ‘Aṭṭār, non è un 

caso che tutti i tratti caratteristici dell’usignolo celino la sua biografia tratteggiata sopra. 

I contemporanei che non comprendono il significato vero delle opere del poeta, lo chiamano a 

giudizio e lo accusano di immoralità e depravazione. Il poeta a giustificazione critica i governanti 

ed i cortigiani. Forse in questo episodio va visto un riflesso della catastrofe della vita personale del 

poeta della quale abbiamo parlato prima: la chiamata a giudizio e l’accusa di eresia.  

Il poeta inizia la sua critica partendo dal «re degli uccelli», il Sīmorγ, il sultano stesso. 

Non conoscendo il momento in cui fu scritto il poema, ovviamente, non si può affermare a quale 

sultano ci si riferisca. È indubbio, però, che non si tratta di Sanjar perché ad un combattente non 

sarebbe stato possibile rimproverare la passione per la vita degli harem. 

[7] Dopo avere accusato il sultano, il poeta passa ai feudatari, all’aristocrazia militare, 

rappresentata dal falco. Segue il pappagallo che rappresenta il poeta di corte. Gli dà il cambio il 

pavone, che rappresenta il bello di corte, il paggio e l’amato del sultano. 

Dopo il pavone abbiamo il nibbio, ovvero il vecchio studioso che scava negli antichi documenti 

e si ciba di carogne. 

Infine per ultima compare l’upupa che rappresenta il santo, il vecchio mistico. ‘Aṭṭār la accusa di 

ipocrisia e di mancanza di equità. 

Ma il significato del poema non si esaurisce con questa allegoria. Nascosto al di sotto del 

racconto c’è un altro significato. Le ultime parole dell’upupa sono il colpo più penetrante: 

«parliamo prima della sostanza e poi degli accidenti». Un esame dettagliato di queste parole ci 

condurrebbe troppo lontano e richiederebbe la presentazione di tutta la dottrina del sufismo, cosa 

che non è permessa dalla cornice stretta di un articolo. Per questo cercheremo di abbozzare una 

spiegazione a grandi linee, definendo solo i contorni. 
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Secondo l’insegnamento dei sufi il mondo fisico è creato da una divinità, uno spirito, attraverso 

una serie di emanazioni nelle quali esso subisce una graduale incarnazione. In tal modo è come se lo 

spirito fosse fissato nella materia, incompiuta e mutevole e si lamenta per essere liberato e ritornare 

dal suo creatore eterno. L’uomo è anche una creatura spirituale, simile agli angeli, anche più elevata 

e solo in forza delle condizioni terrene esso è strappato dalla comunicazione diretta con lo spirito. Il 

compito dell’uomo è, attraverso il sufismo, spezzare questo isolamento, fondersi di nuovo con il 

mondo eterno, spezzare il suo «Io» transitorio che è solo un fantasma privo di essenza e dopo averlo 

annientato sprofondare nel mare dell’«amore divino». 

Avvicinandosi da questo punto di vista all’umanità si può dire che ogni individuo è solamente un 

miraggio e una nuvola. Ciò che in esso ha valore è quella particella di «spirito divino» che è 

rinchiusa nel suo corpo. L’upupa parla proprio di questo proponendo di lasciare da parte il discorso 

sugli accidenti, le proprietà transitorie e casuali dell’incarnazione dello spirito. Perché parlare dei 

difetti delle persone? Tutto questo è solamente proprietà della «materia incompiuta»; non bisogna 

provare a ricercarle nelle persone, si parli piuttosto delle sostanze, di quel «nucleo divino» sul quale 

si basa tutto l’universo. 

In tal modo formulando in breve il significato mistico del poema possiamo dire quanto segue. 

L’uomo si ubriaca dalla bellezza del mondo fisico (la rosa). In realtà questo ubriacarsi è necessario, 

è meglio della scienza inanimata, del rincorrere le ricchezze e delle false lusinghe, ma non è lo 

scopo ultimo. L’uomo deve attraversare l’impetuosa ascesa dell’amore finito per prepararsi a 

ricevere l’«amore perenne». E se l’uomo si concede troppo al culto della bellezza, dal «trono 

celeste» si leva un messaggero (il falco), l’uomo viene rapito, le bellezze terrene senza di lui 

sfioriscono e si trasformano in polvere, mentre lui deve comparire a giudizio e rispondere. 

Qui abbiamo toccato, ovviamente solo una piccola parte dei motivi che attraversano il poema. 

Ma già queste note mostrano quale ricchezza di motivi siano compresi in un poema così breve. Non 

mi sono posto lo scopo di presentare un’analisi dettagliata; per prima cosa fare ciò sulla base di un 

solo manoscritto è quasi impossibile e inoltre ciò ci avrebbe condotti in un settore troppo 

specialistico. Tuttavia, se ho dedicato a questo poema un’analisi così circostanziata ciò è dovuto 

solamente al fatto che il lettore russo non specializzato in orientalistica trova questi problemi troppo 

lontani, i riflessi che si formano da alcune immagini nel cuore di un iranista non gli sono noti, 

mentre il poema merita di essere apprezzato. La traduzione del Bolbol-nāme (Libro dell’usignolo) 

offre molto a dimostrazione del fatto che le opere di ‘Aṭṭār non sono solo materiale per la 

costruzione della concezione sufi del mondo, ma sono anche autentiche creazioni artistiche degne di 

occupare un posto adeguato nelle pagine della storia della letteratura persiana. 


