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VIII • • IX

Introduzione

Persia e persiano sono parole che suonano familiari ai letterati euro-
pei. Fin dal XVII secolo, la Persia ha fatto sognare l’Occidente, 
ha attirato molti viaggiatori, che hanno distillato, attraverso i loro 
scritti, un profumo d’Oriente, splendido e voluttuoso, misto di rose 
e spezie. Soltanto nel XX secolo la Persia mitica si è trasformata 
in stato moderno apparendo sulla scena internazionale, di nuovo 
designata con l’antico nome d’Iran, che non aveva mai cessato di 
appartenerle.

La sua lingua, il persiano o fārsi, è nata nel Fārs, regione in cui si 
trovano Shirāz e Per sepoli e che fu culla della dinastia achemenide. 

Derivante dalla lingua pahlavi parlata in epoca preislamica, il per-
siano appartiene al gruppo delle lingue iraniche, a loro volta colle-
gate alle lingue indoeuropee; il suo antico antenato è il sanscrito. 
Parole come pedar (padre), mādar (madre), ast (è, si pensi a est 
in latino o in francese) indicano l’originaria parentela del persiano 
con le lingue europee.

Fin dai primi secoli dell’era islamica il persiano è stato vettore di 
una brillante cultura il cui irradiamento si estendeva ben oltre i 
confini dell’Iran attuale. Sotto i Samanidi, nel X secolo, resisten-
za all’arabizzazione ed esaltazione dell’identità iranica avevano 
trovato riparo e si erano sviluppate nel Khorāsān, come anche in 
Tran soxiana (l’Uzbekistan attuale), con Bukhārā come capitale. Da 
allora, l’influenza della cultura persiana, che aveva già segnato il 
mondo islamico dopo l’avvento degli Abbasidi (750), non avrebbe 
più smesso di agire su una vasta area turco-iranica. Persino del-
le dinastie d’origine turca avrebbero speso i propri sforzi per pro-
muovere la lingua e la cultura persiane: fu per esempio il caso dei 
Ghaznavidi, sotto il cui regno fu composto il capolavoro della lette-
ratura persiana, il Libro dei Re (Shāhnāme) di Ferdowsi. Lo stesso 
fenomeno si sarebbe ripetuto nel corso dei secoli sotto le dinastie 
successive: Selgiuchidi, Mongoli, Timuridi e Safavidi.

Di conseguenza, oggi, il persiano supera ampiamente le frontiere 
dell’Iran ed è parlato in particolare in Afghanistan e in Ta gi kis tan 
(anche a nord dell’India, fino a Bombay, dove si sono rifugiati i Par-
si, zoroastriani perseguitati in seguito alla conquista islamica). Si 
tratta rispettivamente del dari, persiano arcaizzante, diffuso soprat-
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X • • XI

gia su criteri rigorosamente scientifici. Il nostro obiettivo è infatti 
rendere tale apprendimento quanto più chiaro e semplice possibile. 
Poiché lo scopo della trascrizione fonetica è solo quello di rappre-
sentare graficamente la pronuncia delle parole, al suo interno non si 
terrà conto della distinzione tra lettere minuscole e lettere maiusco-
le, distinzione che d’altronde non esiste per i caratteri arabi.

Pronuncia

Poiché le vocali sono solo parzialmente riportate nella scrittura, si 
assiste talvolta a un certo ondeggiamento o a delle variazioni nella 
pronuncia delle parole, e questo a seconda delle zone geografiche. 
Le a sono spesso pronunciate e nella regione di Tehrān: occhio si 
dirà čašm o češm; così come si dirà šemāl o šomāl per nord. Per 
certe parole può esistere inoltre una doppia grafia, come nel caso di 
nāhār / nahār, pranzo.

Per le parole molto comuni vi abbiamo segnalato le diverse dizioni, 
ma negli altri casi il principiante, debitamente avvertito, non deve 
lasciarsi distrarre da questo fatto. In linea di massima la pronuncia 
dei testi registrati corrisponde esattamente alla trascrizione foneti-
ca; qua e là si potranno notare alcune leggere differenze, che tut-
tavia permetteranno all’ascoltatore di comprendere in concreto la 
portata del fenomeno. 

Allo stesso modo, i verbi, i nomi composti e certe particelle presen-
tano due grafie diverse, di cui una legata e l’altra slegata, e in uno 
stesso testo è possibile incontrare entrambe le forme: mi ravam o 
miravam (vado) goft-o gu o goftogu (conversazione) dokkān hā 
o dokkānhā (negozi, sostantivo + suffisso hā indicante il plurale). 
Chi ha dimestichezza con il persiano non prova alcun imbarazzo, 
ma il principiante potrebbe essere turbato da questo mutamento nel-
la veste grafica di certe parole.

Altra questione sconcertante: la congiunzione e – scritta con un 
solo carattere anche in persiano – si pronuncia a volte va a volte o 
in base al contesto; in alcuni casi si può dire nell’uno e nell’altro 
modo, ma in altri è ammessa solo una delle due pronunce. Per que-
sto motivo abbiamo scelto di mantenere la trascrizione fonetica fino 
all’ultima lezione.

tutto nel nord dell’Afghanistan, accanto alla seconda lingua ufficia-
le, il pashtu (altra lingua iranica), e del tagiko, variante del persia-
no. Si può stimare che i parlanti persiano siano circa 120 milioni. 

Percorrendo l’Iran, ci si renderà conto che, se il persiano è la lingua 
ufficiale del paese, non è però la lingua madre di tutti gli Iraniani: 
accanto al fārsi esistono infatti numerose altre lingue e dialetti, tra 
cui il bakhtyāri, il beluci, il lor, il gilaki, le lingue semnāni, ecc. 
Si parlano anche il turco azero, il turkmeno, il curdo (lingua iranica) 
e l’arabo.

Caratteristiche del persiano

Scrittura e lettura
Il persiano è una lingua che non presenta particolari difficoltà di 
pronuncia né di sintassi. Il solo ostacolo da superare è la scrittu-
ra, ma noi c’impegnamo in questo corso ad accompagnarvi, passo 
dopo passo, alla scoperta del suo alfabeto, proprio mentre starete 
imparando i rudimenti della lingua. 

Il persiano si serve dell’alfabeto arabo, cui sono stati aggiunti quat-
tro caratteri supplementari. Questo alfabeto, che è intrinsecamente 
legato alla fonologia dell’arabo, lingua semitica, è stato adottato per 
scrivere il persiano dopo la conquista islamica. Esso tuttavia si pre-
sta poco alla trascrizione di una lingua indoeuropea, caratterizzata 
dalla presenza di numerose vocali, quale il persiano.

S’incontrerà pertanto qualche piccola difficoltà di lettura: a ecce-
zione della ā lunga, della i e della u (o del dittongo ow), le vo-
cali infatti non sono rappresentate nella scrittura e nulla distingue 
nemmeno una consonante priva di vocale da una vocalizzata. Ciò 
significa che un Iraniano non è in grado di leggere correttamente 
una parola che non conosce. La trascrizione in caratteri arabi di una 
parola persiana è costituita essenzialmente da una sequenza di con-
sonanti e occorre sapere quale vocale leggere per ciascuna di esse. 
Sarà dunque necessario all’inizio memorizzare le parole secondo la 
loro forma e il loro suono. La trascrizione fonetica e le registrazioni 
forniscono un efficace aiuto a questo scopo.

Sappiate che la trascrizione fonetica che abbiamo scelto per gui-
darvi nell’apprendimento della pronuncia e della scrittura non pog-
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XII • • XIII

l’assenza di vocale dopo una consonante, il sostegno, puramente 
grafico, a una vocale non preceduta da consonante e il raddoppia-
mento di una consonante); spesso sono riconoscibili per la presenza 
delle cosiddette consonanti enfatiche dell’alfabeto arabo, inutiliz-
zate nelle parole di origine persiana. Lo studente che possa vantare 
delle nozioni di arabo sarà decisamente avvantaggiato nel ricono-
scere parole appartenenti alla stessa famiglia lessicale o nell’indo-
vinarne il significato. Al debuttante totalmente a digiuno di arabo 
alcuni vocaboli potranno presentare qualche difficoltà di lettura; 
dovrà inoltre imparare i cosiddetti plurali “interni”, ottenuti attra-
verso un’alterazione della struttura dei rispettivi singolari.

Particolarità del persiano

Messi da parte tutti questi punti critici, ma certo non insormontabili 
se affrontati progressivamente, il persiano è una lingua semplice e 
facilmente maneggevole. Non esiste un genere grammaticale, non 
vi sono accordi complicati e il sistema verbale si fonda unicamente 
su due temi. Due elementi peculiari a questa lingua ne costituiscono 
l’elasticità e al tempo stesso l’originalità: l’ezāfe, un legamento -e 
o -ye, a seconda dei casi, che permette di collegare gruppi di parole 
– nome-aggettivo, nome-nome, ecc. – senza dover ricorrere all’uso 
di preposizioni; la particella rā, che si mette dopo il complemento 
oggetto o, talvolta, dopo un complemento indiretto. 

A proposito dell’ezāfe, bisogna sapere che generalmente non è ri-
portato nella scrittura. Lo trovate soltanto nei libri scolastici desti-
nati all’apprendimento dell’ortografia. Abbiamo nondimeno deci-
so di rendervelo visibile fino alla fine del metodo per scrupolo di 
chiarezza e affinché ci facciate l’abitudine: se infatti non si scrive 
praticamente mai, in compenso si deve sempre pronunciare.

La sintassi non presenta difficoltà alcuna e l’ordine delle parole, 
fatta eccezione per il verbo posto alla fine della frase, è molto si-
mile a quello dell’italiano. Molto presto sarete in grado di costruire 
piccole frasi e di esprimervi in varie situazioni della vita quotidiana. 

Per raggiungere invece un registro più forbito, dovrete fare ricorso 
alle numerose costruzioni ed espressioni di cui è infarcita la lingua 
persiana. 

Lingua parlata e lingua scritta
Occorre segnalare un altro fatto importante. È consuetudine distin-
guere tra il persiano parlato e il persiano scritto o di registro più 
alto. Nella lingua colloquiale la pronuncia risulta infatti modificata 
in maniera alquanto rilevante. I fenomeni più caratteristici sono la ā 
che è pronunciata u (nān, pane, si pronuncia nun), ast, egli è, che 
diventa e e la contrazione di alcune forme verbali (beravim, andia-
mo!, si pronuncia berim). Questo tipo di persiano si può scrivere, o 
meglio trascrivere, per esempio nei romanzi, quando l’autore vuo-
le inserire un dialogo in tono colloquiale; bisogna però essere ben 
consapevoli che una grafia del genere trasforma completamente la 
fisionomia delle parole, creando non poco sconcerto in chi è alle 
prime armi. Ecco perché abbiamo optato per un persiano corretto 
anche nei brevi dialoghi di tutti i giorni, inserendo tuttavia tra pa-
rentesi la pronuncia colloquiale delle parole e delle espressioni più 
ricorrenti. La nostra scelta condurrà talvolta a una lingua che potrà 
apparire un po’ artificiale, ma riteniamo che sia molto più agevole 
passare dal persiano di registro più elevato a quello parlato anziché 
procedere nel senso contrario. Sappiate comunque che dopo un sog-
giorno di qualche settimana in Iran, o un contatto assiduo con degli 
Iraniani, sarete in grado di adottare molto rapidamente la pronuncia 
della lingua colloquiale e di passare senza alcuna difficoltà dall’una 
all’altra pronuncia. 

Vi è dunque una certa instabilità nell’articolazione fonetica del per-
siano, che può variare anche da una regione all’altra, come del resto 
nella grafia delle parole e in alcune costruzioni. Tutto questo non 
costituisce però un handicap grave. Si supererà in fretta dal momen-
to in cui si comincerà a prendere confidenza con la lingua.

Il lessico arabo
Insieme all’alfabeto, sono stati introdotti in persiano anche moltis-
simi termini arabi. Nonostante gli sforzi dei primi autori persiani — 
quale Ferdowsi nel X secolo — di mantenere una lingua epurata, il 
vocabolario arabo è penetrato massivamente, soprattutto nei campi 
delle scienze, della teologia e della filosofia, ma non solo, molto 
spesso anche nella lingua di tutti i giorni. 

I vocaboli arabi hanno in genere conservato la loro grafia origi-
naria, talvolta con qualche alterazione in fine di parola o privati 
di certi segni (sokun, hamze, tašdid, che indicano rispettivamente 
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XIV • • XV

cosiddetta fase “attiva” del vostro apprendimento. Si tratterà allora 
di riprendere progressivamente, alla fine di ogni nuova lezione, una 
che avevate imparato all’inizio del vostro studio, e così di seguito 
fino alla fine. Questa volta però vi cimenterete con la traduzione 
di ogni frase del dialogo e degli esercizi dal persiano all’italiano. 
Questa “seconda ondata”, di cui riparleremo a tempo debito, è un 
elemento chiave del metodo Assimil: vi permetterà di constatare i 
progressi fatti, aiutandovi nello stesso tempo a consolidarli.

Non dimenticate d’imparare i numeri, che vi sono forniti all’inizio 
di ogni lezione (numerali ordinali) e nella parte bassa di ogni pagina 
(numerali cardinali).

Ecco, avete ora in mano tutti gli strumenti per studiare con profit-
to: una pro gres sione graduale, testi di vario tipo e un piccolo toc-
co umoristico offerto dalle vignette che accompagnano le lezioni. 
Dedicate circa una mezz’ora ogni giorno al vostro apprendimento. 
Assiduità e regolarità sono garanzia di successo.

Sebbene questo metodo sia concepito per insegnarvi contempora-
neamente la grafia araba e i rudimenti del persiano in maniera pro-
gressiva, il principiante che non intenda imparare la scrittura fin da 
subito, grazie alla trascrizione fonetica sarà in grado di acquisire le 
basi della lingua e di progredire gradatamente. Potrà quindi misu-
rarsi con il persiano scritto soltanto una volta presa dimestichezza 
con il vocabolario e la morfologia, per esempio a partire dalla se-
conda ondata (lezione 50). In questo caso gli consigliamo tuttavia 
di ascoltare almeno una volta per ogni lezione, tenendolo sotto gli 
occhi, il testo persiano. Senza accorgersene, si abituerà a collegare 
testo parlato e testo scritto, facilitando in tal modo il riconoscimen-
to dei caratteri arabi e riducendone i tempi di apprendimento.

Abbreviazioni
In questo metodo ci siamo serviti delle seguenti abbreviazioni:
ag. = aggettivo   [num.] = numerativo 
av. = avverbio   pl. / [pl.] = plurale 
fem. = femminile   prep. = preposizione 
[indef.] = marca d’indefinitezza [rel.] = marca di relazione 
[inter.] = interrogativo  sing. = singolare 
mas. = maschile

Questo libro vi propone in primo luogo dei mezzi espressivi di 
base, quindi un ricco campionario di testi di genere diverso: dia-
loghi, narrazioni, lingua della stampa e persino poesia. Ha inoltre 
l’obiettivo di fornirvi gli strumenti per affrontare da soli l’appro-
fondimento della lingua. Vi auguriamo una scoperta appassionata e 
appassionante del persiano. 

Imparare il persiano con Assimil: istruzioni per l’uso
La prima ondata
Costituisce la cosiddetta fase “passiva” dell’acquisizione della lin-
gua. Il modo migliore di procedere nell’apprendimento è di farlo 
con le registrazioni. Comincerete ascoltando una prima volta il te-
sto della lezione, quindi riascolterete ogni frase curandovi di ripe-
terla. Seguiranno le frasi degli esercizi, che a partire dalla lezione 
44 si allungheranno, analogamente a quelle dei dialoghi. Tutti i testi 
sono accompagnati dalla trascrizione fonetica. Abituatevi a con-
frontare questa trascrizione con il testo persiano in caratteri arabi. 
Sotto la trascrizione fonetica troverete la corrispondente traduzione 
italiana “parola per parola”, utile a farvi capire la struttura della 
frase; nella terza riga avrete infine una traduzione in italiano cor-
rente. Non trascurate di consultare le note esplicative, appositamen-
te compilate per fare luce su elementi lessicali, grammaticali o su 
costruzioni particolari. Affronterete quindi lo studio della scrittura, 
spiegata segno per segno. Passerete in ultimo agli esercizi: saranno 
un’applicazione diretta di quanto avrete appena imparato. Ogni sei 
lezioni vi proporremo una lezione di ripasso per fare il punto sul 
vostro apprendimento; al suo interno troverete tutti gli argomenti 
grammaticali incontrati durante le sei lezioni precedenti. Le lezioni 
di ripasso sono parte integrante del metodo. Dedicate loro lo stesso 
tempo che dedichereste a una nuova lezione: sono concepite infatti 
per sintetizzare le peculiarità della lingua e per ricordare le infor-
mazioni introdotte nelle note esplicative di ciascuna lezione. Un 
dialogo di ripasso a fine lezione – o talvolta un esercizio specifico 
sulle nozioni affrontate nel relativo gruppo di lezioni – sarà come 
una breve “ricreazione” durante questo momento di revisione.

La seconda ondata o “fase attiva” del metodo
A partire dalla cinquantesima lezione, quando avrete ben assimila-
to i rudimenti della lingua e sarete in grado di costruire da soli le 
vostre frasi – per quanto semplici nei primi tempi –, passerete alla 
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1 Prima lezione [dars-e avval] درِس اّول  ١
mard
uomo

L’uomo

 1 mard āmad ①.  
uomo è-venuto
L’uomo è venuto.

 2 mard āb ② dād ③.  
uomo acqua ha-dato
L’uomo ha dato dell’acqua.� *

مرد

مرد  آمد.  ١ 
مرد  آب  داد.  ٢ 

Osservazioni sulla pronuncia
• Distinguete bene tra a e ā, soprattutto nella parola āmad, che 
contiene i due tipi di vocale, breve e lunga. La ā in persiano si 
pronuncia chiusa e il suo timbro è molto simile a una o aperta. 
Approfittate dell’esercizio registrato a questo scopo.

Note
① Il verbo contiene in sé l’indicazione della terza persona singo-

lare, che sia maschile o femminile. Usato da solo āmad آمد 
significa tanto (egli / ella) venne quanto è venuto/-a: questo 
passato in persiano può essere reso in italiano sia con un passa-
to remoto che con un passato prossimo. Le stesse osservazioni 
valgono per dād داد. 

② Notate che non c’è traccia d’articolo né di partitivo: dell’acqua 
(cioè “una certa quantità d’acqua”) si dirà in persiano semplice-
mente acqua.

③ In persiano il verbo è di regola collocato alla fine della frase. 

Parole nuove
mard مرد uomo

āb آب acqua

āmad آمد venne, è venuto/-a

dād داد diede, ha dato

مرد  آب  داد
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Incominciamo a imparare la grafia del persiano con queste due brevi 
frasi che contengono in tutto 5 lettere.

Lettere nuove

 ā  alef serve spesso a marcare l’allungamento ا
della vocale a e nella trascrizione corrisponde 
ad ā. Notate che l’alef si scrive dall’alto verso 
il basso quando è isolata e dal basso verso l’alto 
quando è legata: با bā.

 ā  alef bā kolāh o alef con cappello, perché porta آ
su di sé un tratto leggermente ondulato. Indica 
una a lunga (ā) in inizio di parola, come in āb 
.acqua ,آب

b be ب

r re ر

d dāl د

m mim م

• Esercitatevi a scrivere queste lettere seguendo il tracciato sugge-
rito nella tavola dell’alfabeto posta alla fine dell’introduzione.

• Le parole si scrivono da destra verso sinistra e su una linea di 
scrittura rispetto a cui si possono avere dei tratti discendenti (p.es. 
re e mim). Certe consonanti si legano a quella seguente, altre no: è 
il caso di ا alef, ر re e د dāl.

Rivediamo insieme la trascrizione fonetica delle parole della 
lezione.

Trascrizione fonetica

La trascrizione adottata in questo volume non ha alcuna pretesa 
scientifica, ma il semplice scopo di aiutarvi a riconoscere i caratteri 
arabi della scrittura persiana e di associarli ciascuno a una conso-
nante, eventualmente seguita da una vocale, sapendo che quest’ul-
tima il più delle volte non compare nella grafia araba.

Negli esercizi di trascrizione, che vi accompagneranno durante l’in-
tera fase di apprendimento dell’alfabeto, abbiamo adottato la norma 
d’indicare in nero ciò che compare effettivamente nella grafia araba 
(in pratica lo scheletro consonantico della parola più alcune vocali) 
e in rosso ciò che invece va integrato per pronunciare correttamente 
i vari vocaboli (vocali brevi, il secondo elemento di una consonante 
doppia, ecc.).

Ecco le parole che avete incontrato nella prima lezione:

آمد مرد   1
āmad  mard  

داد آب  مرد   2
dād  āb  mard  

I caratteri arabi dell’alfabeto persiano assumono una forma 
diversa, più o meno pronunciata, a seconda della posizione iniziale, 
mediana, finale o isolata in cui compaiono all’interno della parola, 
ma questo s’impara in fretta. In ogni lezione vi verranno indicate le 
diverse forme delle lettere nuove.

• Nella parola mard مرد la lettera mim م m è in posizione ini-
ziale. Per questo motivo perde il suo tratto discendente in modo 
da potersi legare alla re ر r. La vocale a non è indicata: le vocali 
brevi infatti non sono mai riportate graficamente. Per poter leggere 
questa parola, occorre conoscerla e riconoscerla nel suo contesto. 
Altrove potrebbe essere letta anche mord, per esempio.
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Il fatto che le vocali brevi non siano esplicitamente indicate da un 
segno specifico in grafia araba rende più difficoltosa la lettura. Ecco 
perché vi consigliamo, una volta riconosciute le singole lettere di 
cui è costituita una parola, di memorizzarne forma e suono nel loro 
insieme. Inizialmente gli stessi vocaboli ritorneranno spesso nelle 
lezioni: vi sarà così più agevole riconoscerli.

• La re ر r è legata alla mim م m ma non alla consonante suc-
cessiva. Qui non è accompagnata da alcuna vocale. In posizione 
mediana presenta un piccolo legamento che la tiene unita alla let-
tera precedente. Questo carattere non subisce altre modifiche. Può 
assumere dunque soltanto due forme: isolata / iniziale (o finale) e 
mediana / finale.

• La lettera dāl د d, come la re, non si lega al carattere successivo.
Anch’essa presenta pertanto solo due forme: isolata / iniziale (o 
finale), come in dād, oppure mediana / finale, come in āmad, dove 
un piccolo legamento la tiene unita alla consonante precedente:

 dād  داد āmad آمد 
• alef ا prima lettera dell’alfabeto persiano, è un carattere partico-
lare che non corrisponde a nessuna delle lettere dell’alfabeto latino. 
Ha due funzioni:

1. segnala la presenza di una vocale in principio di parola; in que-
sta prima lezione fa da sostegno alla vocale a (ma potrebbe essere 
anche e, o… ne vedremo degli esempi più avanti); quando l’alef 
porta il suo “cappello”, indica unicamente una ā lunga in principio 
di parola, come in āmad آمد;
2. quando l’alef senza cappello si trova all’interno di una parola, 
sta a indicare che la consonante precedente, cui può essere grafica-
mente legata o no, è seguita da una a lunga, come in dād داد.

• La lettera be in posizione isolata si scrive ب. La stessa forma 
ricorre anche in fine di parola quando la be è preceduta da un 
carattere che non lega a sinistra, come nel caso della alef in āb آب.

Vi presentiamo di seguito le varie forme assunte da alef, re, dāl, 
be e mim nelle posizioni isolata, iniziale, mediana e finale. Questo, 
solo a titolo indicativo, dal momento che imparerete a riconoscerle 
man mano che compariranno nelle prossime lezioni. Per il momento 
allenatevi a tracciare le lettere isolate, quindi nella forma in cui 
appaiono in questa lezione (caratteri incorniciati qui sotto):

 finale mediana iniziale isolata, non legata

alef ا ا o آ بباب ببا 

ر  ر  re ر ر 

د  د  dāl د د 

ب  بب  be ب بب 

م مم   م م 
mim

Per questa prima lezione esercitatevi a scrivere ogni lettera in 
forma isolata, poi ogni parola, infine le due frasette. Ascoltatele 
guardando il testo e ripetetele più volte. Se volete, potete anche ri-
scrivere le sillabe e le parole dell’esercizio relativo alla pronuncia 
della a breve e della a lunga (ā).
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tekrār konid (Ripetete) تکرارکنيد  
Esercizio di pronuncia
Leggete e ripetete marcando bene la differenza tra la a breve e la ā lunga, 
quest’ultima pronunciata quasi come una o aperta (āmad: [omad]).
La a breve può essere indicata, qualora vi sia il rischio di confondere 
due parole scritte nello stesso modo ma pronunciate diversamente, 
con un trattino obliquo posto sopra la consonante. Riportiamo que-
sto segno sulle consonanti che seguono in via del tutto eccezionale:

ba ب  بابا bābā با bā َب
  con  papà  
ra ب   را rā َر

da َد dā دا dād داد 
    ha dato  
ma َمر mard َمرد mā ما 
  uomo  noi  
āmad آمد āmad  
  è venuto

Alla fine di questa prima lezione avete già cominciato a penetrare il 
mistero dell’alfabeto persiano, che, carattere dopo carattere, andrà 
svelandosi senza troppe difficoltà. Basta avere un po’ di pazienza. 
E chissà, magari scoprirete di avere una vocazione da calligrafi!

2 Seconda lezione [dars-e dovvom] ٢  درِس دو ّم
dar bāzār

in bazar
Al bazar

 1 mard be bāzār āmad ①.   
uomo a bazar è-venuto
L’uomo è venuto al bazar.

 2 mard dar bāzār ast ②.  
uomo in bazar è
L’uomo è al bazar.� *

در  بازار

مرد  به  بازار  آمد.  ١ 
مرد  در  بازار  است.  ٢ 

Note
① Notate che il verbo è posto alla fine della frase, come abbiamo 

già segnalato nella prima lezione. Questo vale anche per il ver-
bo essere: ast است (egli / ella) è (frase 2).

② In queste due frasi potete constatare che in persiano non esiste 
l’articolo determinativo, il che semplifica molto le cose.

Osservazioni sulla pronuncia
Dopo la a, ecco la seconda vocale breve, la e, che troviamo nella 
parola be به.
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50 Cinquantesima lezione
  [dars-e panǧāhom] درس پنجاهم  ۵٠
D’ora in avanti non vi forniremo più la traduzione parola per paro-
la in maniera sistematica, ma la indicheremo tra parentesi qualora 
la costruzione della frase persiana lo richiedesse.

dar rāh-e termināl
Sulla strada per il terminal

 1 – tāksi! salām āqā khāheš mi konam, 
Taxi! Buon giorno signore, la prego,

 2 marā har če zudtar ① be termināl-e otobus 
bebarid.  
mi porti il più presto possibile al terminal degli 
autobus.

 3 barā-ye sā’at-e čahār-e ba‘d az zohr belit 
gerefte budam  ②,
Avevo preso un biglietto per le quattro del 
pomeriggio,

 4 vali, halā, bāyad zudtar rāh biyoftam 
ma, adesso, bisogna che parta (strada che-cada) 
prima (presto-più)

 5 va bāyad belit rā ‘avaz konam. 
e devo cambiare il biglietto.

 6 – bā kodām šerkat safar mi konid?  
Con quale compagnia viaggia?

 7 – bā irāntur mi khāham beravam. 
Voglio partire con Irantour.

در راه ترمينال

تاکسى! سالم آقا خواهش مى کنم،  - ١  
مرا هر چه زودتر به ترمينال اتوبوس    ٢  

ببريد.
براى ساعت چهار بعد از ظهر بليط    ٣  

گرفته بودم،
ولى، حاال، بايد زودتر راه بيفتم   ۴  

و بايد بليط را عوض کنم.   ۵  
با کدام شرکت سفر مى کنيد؟  - ۶  
با ايران تور مى خواهم بروم.  - ٧  

Note
① har če zudtar هر چه زودتر, il più presto / in fretta [possibile]. 

Lo schema di questa costruzione è har če + aggettivo / avverbio + 
-tar.

② gerefte budam گرفته بودم, avevo preso, dal verbo gereftan / gir
-prendere. Il trapassato si costruisce con il par ,گرفتن / گير
ticipio passato seguito da budan al passato. Attenzione a non 
confondere il trapassato con il passato prossimo (participio pas-
sato + budan al presente: gerefte am گرفته ام, ho preso).
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 8 gerāntarin khatt-e otobus ③ vali behtarin-e 
ānhāst (ānhā ast).  
È la linea d’autobus più cara, ma è la migliore di 
tutte (di quelle).

 9 – haqq bā šomāst. 
Ha ragione (verità con voi-è).

10 az mosāferin ④ behtarin ⑤ pazirā’i ⑥ rā mi 
konand va televizyon ham dārad.  
Ai viaggiatori riservano la migliore accoglienza (a 
viaggiatori migliore accoglienza [rel.] fanno) e c’è 
pure la televisione.

11 – az lotfešān mamnunam!  
Che gentili! (di cortesia-loro riconoscente-sono!) 

12 ammā filmhāyešān ǧāleb nist. 
Ma i loro film non sono interessanti.� *

گرانترين خّط اتوبوس ولى بهترين    ٨  
آنهاست )آنها است(.

حّق با شماست.  - ٩  
از مسافرين بهترين پذيرائى را مى کنند و    ١٠

تلويزيون هم دارد.
١١ - از لطفشان ممنونم!

اّما فيلمهايشان جالب نيست.   ١٢

Note
③ gerāntarin khatt-e otobus اتوبوس خّط   .lett) ,گرانترين 

“cara la-più linea* autobus”) la più cara linea d’autobus / la 
linea d’autobus più cara. Il superlativo si ottiene aggiungendo 
il suffisso -tarin (tar + in) all’aggettivo, che precede sempre il 
nome (diversamente dall’italiano). In mancanza di un comple-
mento partitivo, tra l’aggettivo al grado superlativo, che funge 
da attributo, e il nome non s’interpone l’ezāfe; quest’ultimo 
deve invece comparire qualora all’aggettivo segua il partitivo: 
behtarin-e ānhāst هبرتينِ آهناست è la migliore di quelle. Si 
potrebbe anche dire irāntur gerāntarin-e khatthā-ye otobus 
ast ايران تور گرانرتينِ خطهاى اتوبوس است Irantour è la più  
cara delle linee d’autobus.

④ mosāferin (mosāfer-in) مسافرين è il plurale all’araba di 
mosāfer  مسافر viaggiatore / passeggero, parola che avete già 
incontrato in mosāferkhāne مسافرخانه albergo, ostello, alla 

lezione 32. Il persiano si serve per certi nomi di orgine araba del 
plurale che hanno in questa lingua, plurale che assume forme 
diverse a seconda dei casi. Ve le indicheremo man mano che 
compariranno nei testi. Si può anche ricorrere al plurale persia-
no mosāferhā مسافرها. mosāferat مسافرت significa [un] 
viaggio e safar سفر i viaggi in genere, l’atto del viaggiare. 

⑤ behtarin بهترين, il migliore, è il superlativo formato su behtar 
.meglio ,بهتر

⑥ Il nome pazirā’i پذيرائـى, accoglienza, è qui seguito dalla 
marca di relazione rā, quella che il più delle volte segnala l’og-
getto diretto, perché, in questo caso, funge da complemento del 
verbo kardan. Dev’essere quindi distinto dal verbo composto 
pazirā’i kardan, accogliere, ricevere, in cui la parte nominale 
costituisce con quella verbale un complesso unico, un’unità di 
significato. Questo vale per molti altri verbi composti.
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Parole nuove
Per non appesantire l’elenco delle parole nuove, non indichiamo più 
il nome o l’aggettivo seguito dal verbo composto che può formare con 
kardan, šodan, dādan, ecc., ma soltanto quest’ultimo: ‘avaz kardan, 
cambiare (lett. “cambiamento fare”). Vi consigliamo comunque di 
annotare con cura i due termini separatamente nella vostra rubrica. 
Essendo kardan il verbo più frequente nelle forme composte, lo indi-
cheremo talvolta abbreviato in k.: safar k., viaggiare.

termināl ترمينال terminal, capolinea
bordan / bar بردن / بر portare
belit بليط biglietto
gereftan / gir گرفتن / گير prendere

tarǧome konid ترجمه کنيد
❶ خواهش مى کنم، مرا از اينجا هرچه دورتر ببريد. 
khāheš mi konam, marā az inǧā har če durtar bebarid.

❷ اگر ميخواهيد، من بليط شما را عوض خواهم کرد. 
agar mikhāhid, man belit-e šomā rā ‘avaz khāham kard.

❸  اين شرکت يکى از گرانترين شرکتهاى اتوبوسرانى است. 
in šerkat yeki az gerāntarin-e šerkathā-ye otobusrāni ast.

❹  آقاى محمودى از مهمانهايش بهترين پذيرائى را کرده بود. 
āqāye mahmudi az mehmānhāyaš behtarin pazirā’i rā karde 
bud.

če filmhā-ye ǧālebi! !   ❺ چه فيلمهاى جالبى
 ❻ اگر بليط نداريد، بايد زود تر راه بيفتيد. 
agar belit nadārid, bāyad zudtar rāh biyoftid.

 ❼ در اتوبوس بهترين جا را به من داده بودند. 
dar otobus behtarin ǧā rā be man dāde budand.

A partire da questa lezione, cominciate la fase attiva del nostro 
metodo, il che vi permetterà non solo di pensare le frasi in per-
siano, ma anche di scriverle senza dover ricorrere all’aiuto della 
trascrizione fonetica. Questa attività supplementare sostituirà di 
conseguenza l’esercizio 2, che sopprimiamo fin da ora.

Soluzioni dell’esercizio
❶ La prego, mi porti il più lontano possibile da qui.  ❷ Se vuole, 
cambierò il suo biglietto.  ❸ Questa compagnia è una delle 
compagnie d’autobus più care.  ❹ Il signor Mahmudi aveva 
riservato ai suoi invitati la migliore accoglienza (a invitati-lui 
migliore accoglienza [rel.] aveva fatto).  ❺ Che film interessanti!  
 ❻ Se non avete il biglietto, bisogna che partiate (strada che-cadiate) 
prima.  ❼ Nell’autobus mi avevano dato il posto migliore.

rāh oftādan / oft راه افتادن / افت mettersi in cammino,
  partire
’avaz kardan عوض کردن cambiare 
šerkat شرکت compagnia, società
šerkat-e  شرکت  compagnia di autobus
 otobusrāni  اتوبوسرانى (esercizio)
safar kardan سفر کردن viaggiare 
behtarin بهترين il / la / i / le migliore/-i
az... pazirā’i k. از... پذيرائى  accogliere, ricevere 
کردن 
haqq حّق ragione, verità
mosāfer/in مسافر/ ين viaggiatore/-i
lotf لطف cortesia, grazia
ǧāleb جالب interessante, invitante
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Lungo il tragitto gli autobus sostano varie volte nelle grandi aree di 
servizio per permettere ai viaggiatori di sgranchirsi le gambe, met-
tersi un po’ in ordine e fare qualche acquisto (dolciumi, souvenir 
della regione, ecc.). La rete stradale funziona molto bene.

Seconda ondata: 1a lezione

In Iran si viaggia molto in aereo, perché le distanze tra le città prin-
cipali sono grandi. Si può viaggiare anche in treno: la rete ferrovia-
ria si è notevolmente sviluppata e modernizzata negli ultimi anni. 
L’autobus resta un mezzo di trasporto relativamente economico. In 
ogni città c’è un terminal di autolinee e nelle metropoli anche più di 
uno. Vi si trovano tutte le categorie di autobus, perfino quelli di lus-
so; in genere hanno tutti l’aria condizionata e le compagnie  fanno 
a gara per accogliere i clienti e offrire loro il servizio migliore.

51 Cinquantunesima lezione
  [dars-e panǧāh-o yekom] درس پنجاه و يکم  ۵١

dar sabzi foruši ①
Dal verduraio

 1 – salām hasan āqā!  
Buon giorno signor Hasan!

 2 – salām khānom. če meyl dārid?  
Buon giorno signora. Che cosa desidera? (quale 
desiderio avete?)

 3 – haft hašt tā bādenǧān-e kheyli khub lāzem 
dāram. 
Ho bisogno di sette o otto melanzane molto belle 
(buone).

 4 emšab tavallod-e dokhtaram faride ast. 
Questa sera è il compleanno di mia figlia Faride.

 5 mi khāham khoreš-e ǧuǧe bādenǧān ② 
dorost konam.  
Voglio preparare uno stufato di pollo con melanzane.

در سبزى فروشى

سالم حسن آقا!   - ١  
سالم خانم. چه ميل داريد؟  - ٢  

هفت هشت تا بادنجان خيلی خوب   - ٣  
الزم دارم.

امشب توّلد دخترم فريده است.  ۴  
مى خواهم خورش جوجه بادنجان   ۵  

درست کنم.

Note
① sabzi foruš-i سبزى فروشى, [negozio di] erbivendolo / ver-

duraio, da distinguere da sabzi foruš, verduraio, cioè chi eser-
cita l’attività di venditore di verdura. Rileggete in proposito la 
nota 1 della lezione 38.

② khoreš-e ǧuǧe bādenǧān خورش جوجه بادنجان, stufato di 
pollo con melanzane. Qui il nome bādenǧān è semplicemente 
giustapposto a ǧuǧe, che non presenta l’ezāfe, come accade an-
che con altri nomi di piatti. Occorre memorizzarlo così com’è.
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86 Ottantaseiesima lezione
  [dars-e haštād-o šešom] درس هشتاد و ششم  ٨۶

yek ghazal az hāfez
Un ghazal di Hāfez 

يک غزل از حافظ
Ecco la poesia di Hāfez inviata a Bižan da suo fratello. Vi sugge-
riamo, come prima cosa, di ascoltarla e di coglierne il ritmo. Sarà 
letta e poi cantata.
Sappiate che il verso persiano è una sorta di distico composto da 
due mesrā‘ مصراع o emistichi. Per questo beyt بيت, il verso, può 
essere tradotto anche con distico. Questo ghazal غزل (poesia o 
poema lirico, d’amore, ode) si compone di sette beyt. L’elemento 
essenziale della rima, qāfiye قافيه, è il ravi روى – in questo caso 
il dittongo -ey che compare alla fine di ciascun beyt: mey, key, 
ney, tey, pey, vey (vey = u, cioè egli / lui in poesia) – e può essere 
seguito da un radif رديف (lett. “riga, fila, ordine”), cioè dalla 
stessa parola aggiunta alla fine di ogni verso, qui konam کنم. Nel 
primo beyt di qualunque tipo di poesia persiana, i due mesrā‘ o 
emistichi devono rimare tra loro (qui mey konam e key konam).
Non vi forniremo il lessico di cui si compone questa poesia, dal 
momento che è chiaramente indicato nella traduzione parola per 
parola. Per comprenderla meglio, occorre sapere che in Iran si è 
sempre bevuto il vino, anche se è stato spesso denigrato e anche 

vietato. Quando Hāfez parla della notte della separazione, allude 
all’allontanamento dalla persona amata, o da Dio, se si legge in 
chiave mistica. Ǧam جم e Kāvus o Key Kāvus کيکاووس sono 
re mitici dell’Iran. Ǧam – o anche Ǧamšid جمشيد – guardava 
nel fondo di una coppa magica in cui si vedeva il mondo, quello che 
per Hāfez è il mondo incostante. Ogni immagine, ogni riferimento 
è simbolo di qualcosa e può avere una doppia lettura: la coppa di 
vino e la coppa in cui si manifesta il mondo, il vino che è causa di 
ebbrezza o di ebbrezza mistica, l’essere amato di questo mondo e 
l’Amato o l’Amico, cioè Dio. 
La poesia di Hāfez è spesso ellittica, pertanto richiede in molti casi 
una spiegazione o un commento: l’amore umano e quello mistico 
vi si trovano sempre legati, confusi, a tal punto che i versi possono 
dare adito a interpretazioni diverse. Nonostante ciò, si può affer-
mare che spesso u او, dust دوست, ecc. designano l’Amico, ovvero 
Dio, verso il quale tende vertiginosamente l’anima dei mistici. Per 
ben comprendere i vari livelli di significato di certa poesia per-
siana, è bene conoscere a fondo la mistica islamica in generale, e in 
particolare quella maturata in Iran. Ma per cominciare, lasciatevi 
trasportare dal fervore e dalla grazia di questi versi.
La traduzione italiana non tiene conto della metrica ed è voluta-
mente piuttosto letterale. Potrete comunque trovare pubblicate del-
le traduzioni più eleganti.

mowsem-e gol
La stagione delle rose

 1 hāšā ke man be mowsem-e gol tark-e mey 
konam 
Non sia mai che io, nella stagione delle rose, metta 
da parte il vino. 
(mai che io in stagione* fiore abbandono* vino che-
faccia)

موسم گل

حاشا که من به موسم  گل ترک مى کنم   ١  
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 2 man lāf-e ‘aql mi zanam in kār key konam 
Io che mi dico saggio, come potrei? 
(io parola-pretenziosa* ragione colpisco questo 
affare quando faccio)

 3 motreb koǧāst tā hame mahsul-e zohd-o ‘elm 
Dov’è il menestrello, affinché tutto ciò che ho 
appreso dell’ascesi e della scienza 
(menestrello dov’è affinché tutto acquisizione* 
ascetismo e scienza)

 4 dar kār-e čang-o barbat-o āvāz-e ney ① 
konam  
io ne faccia il canto dell’arpa, del liuto e del flauto.
(in affare* arpa e liuto e canto* flauto che-faccia)

 5 az qil-o qāl-e madrase hāli delam gereft 
Ormai mi sono stancato del tumulto della madrase 
(da tumulto* madrase adesso cuore-me è-preso)

 6 yek čand niz khedmat-e ma’šuq-o mey 
konam 
Per un po’ che io sia anche servitore dell’Amato e 
del vino.
(un po’ anche servizio* amato e vino che-faccia)

 7 key bud dar zamāne vafā! ǧām-e mey biyār 
Quando [mai] vi fu lealtà nel mondo! Portami la 
coppa di vino
(quando fu in tempo lealtà! coppa* vino porta)

من الف عقل مى زنم اين کار کى کنم   ٢  
مطرب کجاست تا همه محصول زهد و    ٣  

علم
در کار چنگ و بربط وآواز نى کنم   ۴  

از قيل و قال مدرسه حالى دلم گرفت   ۵  
يک چند نيز خدمت معشوق و مى کنم   ۶  

کى بود در زمانه وفا! جام  مى بيار   ٧  

Note
① ney نى significa canna e, per estensione, flauto di canna, che è 

uno dei principali strumenti della musica orientale tradizionale, in 
Iran insieme al tār تار (lett. “corda”), una specie di chitarra, al se 
tār سه تار (lett. “tre corde”), il sitar, al kamānče کمانچه, una 
sorta di violino, al daf دف, grande tamburello, e al tonbak تنبک, 
piccolo tamburo che si percuote con le dita.
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Note
② Il libro nero è quello dei peccati. Due angeli ci sorvegliano 

costantemente: uno prende nota delle buone azioni, l’altro di 
quelle cattive.

③ La «notte della separazione» indica il periodo di tempo durante 
il quale si è separati dall’Amato. L’alba porta la speranza e il 
suo messaggero è di buon auspicio; pey qui significa pā پا, 
piede.

Ecco di seguito lo stesso testo scritto in una grafia diversa: si tratta 
del naste’aliq (o nasta’liq = naskh + ta’liq) نستعليق, che è lo stile 
di scrittura predominante nella calligrafia persiana, usato soprattutto 
per la poesia. Lo caratterizza l’allungamento dei tratti orizzontali che 
conferisce una certa eleganza. 
Nella scrittura a mano si usa comunemente un naste’aliq incrociato 
con il šekaste شکسته (rotto), una combinazione che risulta difficile 
da decifrare per i non Iraniani. I giornali e i libri in genere sono invece 
stampati in una grafia araba semplice, come quella utilizzata in questo 
volume, e denominata naskh نسخ.

 8 tā man hekāyat-e ǧam-o kāvus-e key konam 
affinché racconti le gesta dei re Ǧam e Kāvus.
(affinché io racconto* Ǧam e Kavus* re io-faccia)

 9 az nāme-ye siyāh ② natarsam ke ruz-e hašr  
Non temo il libro nero, ché nel giorno del Giudizio
(da libro* nero non-temo che giorno* resurrezione)

10 bā feyz-e lotf-e u sad az in nāme tey konam  
per la profusione della Sua grazia, da cento di questi 
libri mi affrancherò.
(con profusione* grazia* Lui cento di questo libro 
che-attraversi)

11 ku payk-e sobh tā gele-hā-ye šab-e ③ ferāq 
Dov’è il messaggero del mattino, affinché i gemiti 
della notte trascorsa in lontananza  
(dov’è messaggero* mattino affinché lamenti* 
notte* separazione)

12 bā ān khoǧaste tāle‘-e farkhonde pey konam  
con colui che sorge sotto la buona stella io li renda 
di buon auspicio.  
(con quello felice destino* fortunato piede che-
faccia) 

13 in ǧān-e ‘āriat ke be hāfez sepord dust 
Questa vita che Hāfez ha avuto in prestito 
dall’Amico, 
(questa anima* prestito che a Hāfez ha-consegnato 
Amico)

14 ruzi rokhaš bebinam-o taslim-e vey konam 
un giorno vedrò il Suo volto e a Lui la consegnerò.
(giorno-[indef.] viso-lui che-veda e consegna* lui 
che-faccia) *

تا من حکايت َجم و کاووس کى کنم   ٨  
از نامٔه سياه نترسم که روز حشر   ٩  

با فيض لطف او صد از اين نامه طى کنم   ١٠
کو پيک صبح تا گله هاى شب فراق   ١١

با آن خجسته طالع فرخنده پى کنم   ١٢
اين جان عاريت که به حافظ سپرد دوست   ١٣

روزى رخش ببينم و تسليم وى کنم   ١۴
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فراگيرندٔه ارجمند، خداحافظ شما! 
farāgirande-ye arǧmand, khodā hāfez-e šomā!

Caro studente, arrivederci!

موسم  گل
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