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Tengku Amir Hamzah è tra i fondatori della letteratura indonesiana, una letteratura giovane, nata 
solo dopo l’ultima guerra mondiale,  in lui si agitano ancora  tutte le suggestioni della tradizione 
malese e giavanese, che vengono però  amalgamate con innesti di altre letterature orientali e 
occidentali,  e  ne nasce qualcosa di diverso, di moderno e di nuovo. 
Nasce nel nord di Sumatra il 28 febbraio del 1911 da una famiglia aristocratica, il nonno è il  
sultano di Langkat.  Uno strano destino che parte dal nome, Amir Hamza è un eroe della letteratura 
persiana, uno zio del profeta, le cui avventure costituiscono un classico Hayat Malese, un Hayat  è 
un libro di avventure, po’ mito, un po’ cronaca e un po’ storia infarcita di  insegnamenti morali e 
religiosi,  costituisce il substrato della letteratura malese classica. Il nome è ricevuto dal padre  in 
segno di rispetto e di amore per quella lingua malese, che per il nord di Sumatra  è anche la lingua 
madre.  
La lingua indonesiana “Bahasa indonesia” non esisteva ancora, è nata nel 1945 da  una variante 
standardizzata  del malese, e allora era parlata solo dal 7% della popolazione, ha quindi in sé la 
stranezza di una lingua che diventa  la lingua ufficiale dello stato, ma che in realtà è una seconda 
lingua per la maggior parte degli indonesiani, una seconda lingua che però per secoli è stata la 
lingua franca della regione, quindi una seconda lingua naturale. 
Amir viene inviato per gli studi a Jakarta, nell’isola di Java, nelle esclusive scuole olandesi per i 
nativi privilegiati, quindi dopo il diploma si laurea in giurisprudenza, ma comincia subito a 
dedicarsi all’attività letteraria, partecipa alla fondazione della rivista “.Pujangga Baru – I nuovi 
poeti”  e pubblica due raccolte poetiche  come supplementi di Pujangga Baru  : 
 
 Nyanyi  Sunyi  ( Canto silenzioso) -  Jakarta: Pujangga Baru  1937. 
 Buah  Rindu  (Frutti del desiderio) -  Jakarta: Pujangga Baru  1939. 
 
Pubblica anche una traduzione di poeti orientali che affrontano tematiche religiose:  
 
 Setanggi  Timur (Incensi dell’est) -    Jakarta: Pujangga Baru  1939. 
 
 



Inoltre si avvicina ai circoli indipendentisti e svolge propaganda per loro, per questo morivo viene 
rispedito forzatamente  a Langkat dalle autorità olandesi,  e non può più soggiornare a Jakarta. 
L’ironia della sorte lo fa morire nel suo paese il 20 marzo del 1946 durante una rivolta popolare 
contro il sultano e il feudalesimo, e proprio per mano di quei gruppi anticoloniali e indipendentisti 
che lui stesso sosteneva.  Adesso è uno dei 200 “eroi” ufficiali dell’Indonesia. 
 
Poeta dalla lingua difficile, appena nata,  non compiutamente codificata e in cerca  ancora della sua 
strada,  quindi intrinsecamente sperimentale e in gestazione, una lingua proteiforme che acquista 
suggestioni e prestiti dalle più svariate lingue con le quali viene in contatto, tanto che la prima 
edizione dei suoi libri di poesie è accompagnata da molte note  che spiegano le parole inconsuete, le 
sfumature di significato e le parole di derivazione straniera. 
 
 La prima poesia che riporto compare sul frontespizio di Nyanyi  Sunyi , che è la sua opera 
principale, e ne costituisce una sorta di introduzione. 
Una poesia di poche parole, quasi Ungarettiana,  ma più fluida,  meno spezzata, qui conta anche il 
suono, il ritmo, la rima. Sunya significa deserto ma anche silenzioso, e anche suono, (il gruppo “ny” 
in indonesiano si legge come  “gn”  in italiano, “sunyi” si legge quindi “sugni”). 
 
Un esempio della difficoltà nell’esplorare questa lingua  è dato dalla parola  lampus che compare 
nell’ultimo verso, e che non è indonesiana, scoprirne il significato è stato particolarmente difficile.  
Sulla rete ho trovato  una traduzione della  poesia di  Raffel Burton  e  lampus è tradotto con morte, 
ma non veniva riportato il testo originale, e quindi rimaneva  il dubbio sulla lettura  esatta della 
parola. 
Ho avuto allora l’idea di frequentare blog letterari e gruppi indonesiani di appassionati di poesia, ai 
quali ho potuto  chiedere indicazioni sulle tante parole ed espressioni  che non si trovano  nei 
vocabolari. 
Ho scoperto così che lampus è una parola in giavanese, nella sua forma letteraria o  Krama e che 
significa appunto morte.  
Il mio interlocutore  mi diceva di aver  ignorato per  anni  il significato di questa parola, non 
essendo giavanese, e  solo da poco ne  ha appreso il suo significato, ma questo, secondo lui, non gli 
ha cambiato minimamente la possibilità di godere della poesia. Non sono molto d’accordo su questa 
concezione, così rassegnataria,  e forse un po’ orientale, in un testo di così poche parole, non 
leggerne una  significa impedirsi la comprensione del tutto.  
Io al contrario  avrei chiesto conto ad Amir  del perché abbia inserito una parola giavanese, e per di 
più  letteraria, alla fine di una poesia in malese (indonesiano), lui  che proveniva da Sumatra e non 
da Java.  
Anche se poi, credo di riuscire ad  intuire la risposta che mi avrebbe dato,  Amir non ha mai scritto 
nulla al di fuori di Java, né prima di arrivarci per compiere gli studi, e nemmeno dopo il suo ritorno 
forzato a Langkat.  
A Java ha incontrato l’amore, un amore molto forte ma contrastato, al quale alla fine, da sconfitto, 
ha dovuto rinunciare, si trattava di una donna “normale” incompatibile con gli obblighi del proprio 
casato principesco, la famiglia ha provveduto a trovargli una moglie adeguata, dalla quale ha avuto 
anche un figlio.  
Ma questo amore è rimasto sempre vivo ed è l’unico motore di tutta la sua poesia, che viene così 
plasmata secondo i picchi esaltanti della gioia e gli abissi della disperazione, con bruschi e repentini 
salti da uno stato all’altro, o meglio i due stati convivono contemporaneamente. Questa donna  
continua a vivere nel suo mondo letterario come una sorta di Beatrice meno paradisiaca e più 
sensoriale. Ogni parola assume un carattere ciclotimico e  sembra contenere il suo opposto, anche 
quello che ora si chiama morte era poco prima in realtà  una possibilità vitale.   
Di seguito riporto tre versioni della poesia, variando i tre significati che può avere la parola sunya.   
 



 
 
Sunyi Itu Duka 
 
Sunyi itu duka 
Sunyi itu kudus 
Sunyi itu lupa 
Sunyi itu lampus 
           _ 
 
È deserta quella tristezza 
Nel deserto di quella santità 
È deserta quella dimenticanza 
Nel deserto di quella morte sparirà    
             _ 
  
Silenziosa tristezza 
Silenziosa santità 
Dimenticare in silenzio 
Quella silenziosa morte 
              _ 
 
 
Suono triste 
Sonora santità 
Dimenticare il suono 
Di quella morte rumorosa 
 
 
Nel tradurre  la prossima poesia  Hanyut aku, ho avuto delle difficoltà che mi sembravano 
addirittura insormontabili, le due parole ngelak e berrepas non fanno parte  dell’ indonesiano 
standard , e la maggior parte dei  miei interlocutori non ne conoscevano il significato, per ngelak 
un’indicazione mi suggeriva che poteva significare avere sete o fame,  un’altra invece propendeva 
nel considerarla  una  scrittura in disuso per mengelak, che significa eludere, raggirare, il verso in 
questione è: “tiada air menolak ngelak”. 
Anche di questa poesia ho trovato una traduzione di Raffel Burton  (questo traduttore lavora con 
una quantità di lingue impressionante, e per questo si serve della consulenza di altri, in questo caso 
di Nurdim Salam) anche questa priva del testo originale, e il verso tradotto  è: “ no water  for my 
thirst”, che mi conferma  l’indicazione  di sete o fame (air è l’acqua). 
 
La parola berrapas è diventata addirittura un’ossessione, nessuno ne conosceva il significato, e 
ovviamente non esiste nel vocabolario. Ho cercato sulla rete  diverse versioni della poesia pensando 
ad un errore di trascrizione, ma confrontando una decina di testi su siti indonesiani tutti diversi tra 
di loro, questa parola compariva sempre. Dopo tante ricerche infruttuose ho pensato di scrivere ad 
Harry Aveling dell’università Monash di Melburne, un’autorità nel campo degli studi indonesiani, 
di lui ho un’antologia di poeti  degli anni 80, il periodo del nuovo ordine di Suharto, che mi ha fatto 
conoscere  parecchi autori interessanti . Mi ha gentilmente risposto facendo riferimento all’edizione 
di  da lui curata  e pubblicata presso Bi-Karya Publication in Kuala Lumpur nel 1963, e nella quale 
legge “berlepas” e non “berrepas”  e che significa scorrere, fuggire (escape). 



Così il verso acquista il suo senso, “air berlepas tangan” ,  tangan è la mano, l’acqua scorre sulla 
mano. Probabilmente si trattava  di un banale errore di trascrizione che si è propagato ovunque, ma 
incredibilmente tutti coloro ai quali mi rivolgevo non sono stati in grado di riconoscerlo.  
Aveling mi ha dato anche  una sua sintetica interpretazione della poesia, Amir ha sete  d’amore e si 
ritrova a morire di questa sete in mezzo all’acqua di un uragano. La mia interpretazione è diversa, il 
poeta sembra fluttuare in un sacco amniotico, che si agita e ribolle perché è il momento della 
nascita, ci sarà l’incontro con la madre, con il creatore, con la donna amata, e questa nascita 
gli appare come una morte, l’invocazione muoio muoio significa in realtà nasco nasco. 
Menyerkap è una trappola di canne per la pesca, il cielo è allora una trappola per la pesca, partecipa 
anch’esso della natura dell’acqua e come una trappola chiude gli orizzonti in un globo acqueo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hanyut Aku 

Hanyut aku, kekasihku! 
Hanyut aku 
Ulurkan tanganmu, tolong aku. 
Sunyinya sekelilingku! 
Tiada suara kasihan, tiada angin mendingin 
tiada air menolak ngelak 
Dahagaku kasihmu, hauskan bisikmu, mati aku sebabkan diammu. 
Langit menyerkap, air berlepas tangan, aku tenggelam. Tenggelam dalam malam. 
air diatas mendidih keras. 
Bumi didawah menolak keatas. 
Mati aku, kekasihku, mati aku! 

 

 

Io fluttuo 
 
Io fluttuo, amore mio 
Io fluttuo 
Ho raggiunto la tua mano, aiutami 
Il silenzio è su di me 
Non c’è suono d’amare,  non c’è vento freddo 
Non c’è acqua per la mia sete 
Ho sete del tuo amore,, ho sete dei tuoi sussurri, muoio per i tuoi silenzi 
Il cielo è una trappola,  l’acqua scorre  sulla mia mano, affogo. Annego nella notte. 
L’acqua sopra di me ribolle 
Anche la terra mi rifiuta 
Io muoio, amore mio, io muoio! 



Amir Hamza è un creatore di mondi personali, come Proust, e come lui dovrebbe essere letto poco 
per volta,  per non rimanere impigliati in queste  strutture verbali che prolificano come vegetali. 
Nella prossima poesia, mi ricorda però il D’annunzio nel suo aspetto più panico, il mondo è intriso 
di amore, che è visto  come un desiderio che sprona e dà sofferenza, il poeta diventa il servo d’un 
amore stilnovista, amore per la donna,  irraggiungibile, e che poi si espande in amore per un mondo 
che è quasi un essere vivente e per un  Dio altrettanto irraggiungibile. Estrema debolezza e nello 
stesso tempo estrema forza. Nel mare del suono, la musica ritmica delle sfere morali. Un suono 
ossessivo che riempie il tutto. E il silenzio è anch’esso un suono.  
Il paradiso comincia in terra (qui segnalo swarga che è una scrittura superata per surga il paradiso). 
 
  
 
 
Tama dunia 
 
Kau masukkan aku ke dalam taman-dunia, kekasihku 
Kaupimpin jariku, kautunjukkan bunga tertawa; kuntum tersenyum. 
Kautundukkan haluku tegak, mencium wangi tersembunyi sepi. 
Kaugemelaikan di pipiku rindu daun beldu melunak lemah. 
Tercengang aku, takjub, terdiam. 
Berbisik engkau: 
“Taman swarga, taman swarga mutiara rupa”. 
Engkaupun lenyap. 
Termangu aku gilakan rupa. 
 
 
 
 
 
 
 
Tutto il mondo 
 
Tu mi fai entrare nel mondo-giardino, amore 
tu guidi le mie dita, mi mostri fiori ridenti; il sorriso dei boccioli. 
Ti sono sottomesso come una tua cosa, se mi alzo, chiedo un bacio fragrante,  latente e desolato. 
La risonanza della tua eco sulla guancia  sono lunghe foglie di velluto ammorbidito, sono debole. 
Sono stupito, stordito e in silenzio. 
Si susuurra: 
“Giardino del cielo, giardino del cielo essenza della perla”. 
Anche tu svanisci 
e io mi confondo nella forma della pazzia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Le ultime tre poesie sono traduzioni, Amir conosceva l’arabo, il persiano e il sanscrito oltre che 
dominare perfettamente l’olandese. In queste traduzioni tratte dal volume “Setanggi  Timur – 
Incensi dell’est” si riconosce comunque la voce peculiare del poeta che cerca l’espansione del suo 
amore nel misticismo, i suoi poeti orientali si occupano sempre di Dio nell’unità delle sue tante 
sfaccettature rivelate alle diverse religioni. 
Le mie quindi sono traduzioni di traduzioni, “se ci si abbandona a Dio un angelo ci aiuterà”. 
 
 
 
Canto di Mirabai, la poetessa indiana (1498-1547) 
Innamorata di Krishna  che girava l’india portando i suoi versi per le e strade cantando e suonando. 
 
 
 
Nyanyian Mira – Bai 
 
Pada kala aku mengambil air dari sungai Yamuna, 
Dipandang Krishna senda 
Dengan mataNya yang raya 
Tertawa bertanya  
Kendiku telungkup aku pun lalu 
Penuh heran dan ragu 
Semenjak itu semayam Ia dalam kalbuku 
Krishna berambut ikal. 
Hentikan segala mantera, jauhkan penawar semua 
Lepaskan aku dari akar dan jamu! 
Bawakan daku Krishna berambut hitam 
Bawakan daku Krishna bermata cuaca! 
Alisnya, busurnya – Pandangnya, panahnya 
Dibidiknya – lepaskan – tepat 
 
 
Canto  di Mirabai 
 
Nell’attimo esatto in cui attinsi acqua dal fiume Yamuna 
fui afferrata dal gioco di Krishna 
con la festa negli occhi 
e tante domande nel mio riso. 
 
Lasciai la brocca spezzata a terra 
col suo pieno di dubbi e di stupore. 
 
Da allora nel mio cuore-mente  
risiede Krishna capelli ricciuti 
Lui ferma gli incantesimi e ci fornisce tutti gli antidoti.  
Ci libera dalla schiavitù delle radici e delle erbe! 
Portami con te Krishna dai capelli neri! 
Portami con te Krishna col tempo negli occhi 
Guardo oltre il suo sopraciglio 
lo scopo - è la perdita -  totale. 



 
Canto di Kabir, il mistico indiano (1440-1518) che voleva armonizzare 
L’induismo con l’islam. 
 
 
Nyanyian Kabir I 
 
Hatiku, hatiku, Sukma segala sukma 
Hatiku, hatiku, Guru segala guru 
Telah hampir 
Bangkit, bangkit hatiku dan kucup 
KakiNya 
Kaki Guru maha-raya, 
Supaya detikan cintamu 
Memenuhi seluruh Kaki Gurumu  
Tuan tidur, dari abad ke abad 
Jagalah, hatiku, jaga 
Pada subuh sentosa, 
Jika embun menyejuk rumput. 
Hendakkah tuan selalu bisu selaku batu, 
Hatiku, aduh hatiku?  
 
 
 
 
 
 
 
 
Canto di Kabir I 
 
Mio cuore, cuore mio, anima tutta anima 
Mio cuore, cuore mio cuore, maestro di tutto maestro 
ogni giorno 
risorge  il mio cuore e bacia 
i suoi piedi 
i piedi del maestro, il grande re 
così in un attimo con il suo amore 
riempie il suo vuoto ai piedi del maestro. 
Signor sonno, nei secoli dei secoli 
Preserva il mio cuore, custodiscilo 
nell’alba prospera 
se la rugiada lo raggela nell’erba. 
Il Signore sarà sempre leggero, ma muto come una roccia 
Oh il mio cuore, e il mio cuore? 
 
 
 
 
 
 



Canto di Rumi (1207-1273) il mistico persiano fondatore  
Della confraternita dei dervisci danzanti. 
Per questa poesia ho spostato il settimo verso per farlo diventare il penultimo, 
mi sembra più efficace. 
 
 
Nyanyian Jallaludin El Rumi 
 
Jangan disalahkan dunia karena belenggumu, 
Sebab banyakan mawar dari duri.  
Jangan disebutkan dunia ini penjara, 
Karena inginmu itulah yang membangunkan duka. 
Jangan pula tanyakan penghabisan rahasia, 
Satu dalam dua, atau baik, tau jahat! 
Usaha pula katakan kasih meninggalkan tuan, 
Jangan ia dicari di pekan dan jalan! 
Ta’ guna takutkan siksa mati, 
Sebab takut itulah mendatangkan sengsara,  
Janganlah buru kijang cita indria, 
Kalau terburu singa sesalan. 
Jangan hatiku, mengekang diri,  
Jadi ta’ usah malaikat menolong engkau.  
 
 
 
Canto di Jallaudin El Rumi 
 
Non blandire il mondo perché ci incatena 
con le tante rose dalle mille spine 
Non chiamare questo mondo una prigione 
se non vuoi che si svegli triste. 
Non c’è la domanda che possa  liberare per noi i segreti 
Uno nel due, ho bene, conosci il diavolo! 
Non ti sia triste il cammino dei giorni! 
Vai senza pensieri di tortura e di morte, 
e della paura che porta all’afflizione 
non far correre il cervo dei sensi   
o il veloce leone del rammarico. 
Non il  cuore ma l’autocontrollo. 
Fai il tuo sforzo, rendi grazie e lascia al Signore 
e un angelo ti aiuterà. 
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