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Introduzione di Nigar Hasanzadeh

Il progetto unico, realizzato congiuntamente, che include in sé le 
poesie dei giovani autori azerbaigiani e italiani, testimonia l’ec-
cellente livello della collaborazione culturale tra i nostri Paesi. La 
pubblicazione dei due libri in Azerbaigian e in Italia, nelle rispet-
tive lingue, aprirà delle nuove prospettive nella realizzazione dei 
contatti tra i giovani autori, nonché farà da strada nella realizza-
zione dei comuni progetti artistici in seguito.

Sono paesi che ebbero ruolo nell’evoluzione della letteratura 
contemporanea del mondo e continuano ancora a contribuire al 
patrimonio letterario grazie alle proprie origini antiche e le pre-
ziose tradizioni poetiche. 

Ne sono esempi i manoscritti, racconti e canti di Libro di 
Dede Korkut (Kitab-i Dədəm Qorqud əla lisan-i taife-i Oğuzan - 
Libro di Dedem Korkut in lingua turca oguza) risalente al X-XII 
secolo a.C., dei quali a noi sono arrivati solo i testi ricopiati nel 
XV secolo, ricordo eterno e memoria scritta dei nostri antena-
ti dei turchi Oghuz, vissuti nel territorio che occupa l’odierno 
Azerbaigian. 

Mentre delle tradizioni poetiche italiane ricordiamo gli 
esempi lirici popolari in lingua occitana a fine XII secolo e ini-
zio del XIII. 
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L’eterno Dante e il poeta Petrarca! Le perle uniche della poe-
sia dell’Oriente Nizami e Nasimi! A mio parere, non esiste nes-
sun amante di poesia che non abbia mai sentito questi nomi, che 
fecero preziose donazioni al patrimonio mondiale della poesia. 

Benché stiamo vivendo in un momento segnato dall’alta tec-
nologia e dell’intrattenimento di rapporti virtuali, la poesia è an-
cora in grado di impressionare le emozioni e la mente e continua 
a rallegrarci e a sorprenderci. Proprio perciò è impossibile dubi-
tare della forza della Parola che conquistò sia i poeti sia milioni 
di lettori. 

Questi due libri comprendono le opere dei migliori poeti gio-
vani, distintisi non solo per lo stile poetico ma anche per i propri 
mondi interni ed emotivi. 

È per questo che abbiamo deciso di proporvi alcuni esempi 
delle opere letterarie di poeti differenti in assoluto nell’anima e 
nel carattere, al fine di presentare le moderne tendenze e la di-
versità artistica nel campo poetico dell’Azerbaigian e dell’Italia, 
paesi che vantano tradizioni antiche, culturali e letterarie. 

Siamo convinti che questi libri non passeranno inosservati e 
contribuiranno all’evoluzione dei rapporti culturali tra i due pa-
esi, in particolare all’apertura di nuove opportunità di comuni-
cazione e di cooperazione tra i giovani poeti italo-azerbaigiani. 

Auguro agli autori delle nostre antologie serenità e inesauri-
bile fonte d’ispirazione. Ringrazio di cuore l’Ambasciata d’Italia 
in Azerbaigian, nonché il collega Davide Rondoni, curatore del 
progetto per la parte italiana, per l’iniziativa e il sostegno nella 
realizzazione di questo progetto. 



SHAHRIYAR DEL GERANI 

Shahriyar Del Gerani è presente sulla stampa periodica a partire 
dal 2007 con sue poesie e racconti. È autore del romanzo İntihar 
hörüyü (La Freccia del Suicidio), 2013; del libro di poesie e saggi 
Darıxmağın adı (Il nome della malinconia), 2015 e della raccolta 
Gecəniz şeirə (Buona notte poetica), 2019. Premiato nel 2013 al 
concorso di letteratura “Milli Kitab mükafatı” (Premio Nazio-
nale del Libro) come miglior giovane scrittore al quale partecipa 
con il romanzo La Freccia del Suicidio. Nel 2014 il suo racconto 
Bizim olan heçnə (Niente è nostro) arriva primo al concorso di 
racconti “Əbədi azadlıq” (Libertà eterna), organizzato dalla radio 
azera Azadlig.

Vincitore nel 2016 del premio “Qızıl Kəlmə - Şans” (La Parola 
D’Oro - Fortuna), organizzato dal Ministero della Cultura e del 
Turismo della Repubblica d’Azerbaigian, con il suo libro di poe-
sie e saggi Il nome della malinconia. 

Attualmente è studente di laurea magistrale in Lingua e lette-
ratura tatara di Crimea presso l’Università di Kiev (Taras Shev-
chenko National University of Kyiv).  
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Antologia < Ci siamo incontrati  dopo milioni di anni
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Buona notte poetica

Dormite e abbracciate il bambino che avete dentro 
insieme al giocattolo che tiene in mano,
le giornate di sole all’orizzonte, 
l’amato futuro che si avvicina,  
ogni cosa, ogni persona,
gli uccellini dal becco soffice,
le pietre gettate contro di voi,
gli alberi in attesa dell’inverno,
e i fiori, l’inizio della primavera, 
le montagne, la prima neve,
i cuscini ancora asciutti delle notti senza pianto. 
Voi, chiunque legge, voi tutti,
abbracciate tutto ciò che somiglia alla vita.
Felicità è poter abbracciare anche la persona più lontana.


