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Recensione   

 

 

Nahid Norozi, Esordi del romanzo persiano. Dal Vis e Rāmin di Gorgāni  (XI sec.) al ciclo 

di Tristano, con premessa di Francesco Benozzo (“Il cavaliere del leone”. Collana di studi e 

testi medievali, diretta da Andrea Fassò), Edizioni dell’Orso, Alessandria 2021, pp. 516  

 

 

      Il saggio che andiamo a presentare - scritto da una studiosa italo-iraniana, la Dr. Nahid Norozi 

attualmente ricercatrice presso il Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Moderne  

dell’Università di Bologna - costituisce una tappa importante nella storia degli studi sul poeta 

persiano Gorgāni e sui presunti rapporti del suo poema romanzesco Vis o Rāmin con il ciclo di 

Tristano, e mostra una notevole maturità critica e filologica oltre che una capacità non comune di 

saper presentare un poema medievale con un adeguato commento e un penetrante taglio 

comparativo.   

 Il saggio, in dodici capitoli, si divide in tre parti. Nella prima (pp. 27-90) si esaminano la 

biografia di “Gorgāni  e la sua opera”, gli “aspetti linguistici e narrativo-stilistici del Vis e Rāmin” e 

si fa la storia del testo “nelle antologie, nella tradizione manoscritta, nelle edizioni e traduzioni”. 

L’Autrice ci porge qui una attenta documentazione ricostruendo, anche attraverso la letteratura 

secondaria in persiano e in lingue europee, gli studi su Gorgāni in Europa e in Iran. 

 La seconda parte (pp. 91-230) è costituita da tre studi dedicati rispettivamente alle “Dinamiche 

del desiderio femminile e strategie di legittimazione del peccato”, forse il tema centrale del poema 

di Gorgāni; quindi segue un capitolo intitolato “Il giardino dell’incontro amoroso nel Vis e Rāmin”, 

dove il giardino, vero locus amoenus della poesia persiana, è esplorato in tutte le sue valenze; e 

infine un approfondimento dedicato a “Magia, donne e demoni nel Vis e Rāmin”, altro aspetto 

presente in modo pervasivo nel poema. In altre parole l’Autrice, con un approccio tematico, 

scandaglia tre temi-chiave del poema fornendoci una prova convincente delle sue capacità 
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analitiche e in particolare del suo talento per il commento al testo, una capacità oggi sempre più rara 

in tempi di super-specializzazione in cui si tende spesso a dimenticare che la filologia marcia su due 

gambe, l’ecdotica o critica testuale e il commento al testo. In ciò, crediamo, questo lavoro mostra un 

taglio decisamente umanistico, nel segno della migliore tradizione iranologica. 

Ma il cuore del saggio qui presentato è sicuramente la terza parte, dedicata agli studi 

comparativi, opportunamente suddivisa in due sezioni, ossia sezione A: “Nell’ambito della 

letteratura persiana” (pp. 231-372); e sezione B:  “Il Vis o Rāmin in relazione al ciclo del Tristano” 

(pp. 373-486).  

Nella sezione A troviamo i seguenti capitoli: “Vis e Rāmin come exemplum di eccelsi 

amanti”; “La lettura del Vis e Rāmin in alcuni poeti mistici persiani” (da ‘Attār a Rumi, fino a Amir 

Khosrow e Faqih Kermāni); “La ricezione del Vis e Rāmin in Khwāju Kermāni (XIV sec.)”, un 

autore quest’ultimo di cui la Dr. Norozi ha proposto anni fa la prima traduzione integrale in una 

lingua europea (Homāy e Homāyun. Un romanzo d’amore e avventura dalla Persia medievale, con 

presentazione di J. C. Bürgel, Mimesis, Roma 2016). Questa sezione prosegue con uno stimolante 

capitolo su “La tradizione avversa a Gorgāni: da Irānshāh (XI-XII sec.) a Nezāmi di Ganjé (XII-

XIII sec.)”. In questa sezione l’Autrice, sempre partendo dal Vis o Rāmin, spazia diacronicamente 

da Ferdowsi a Khwāju di Kerman, passando per Nezāmi, ma anche per altri autori molto meno noti 

come Irānshāh (vissuto una generazione dopo Gorgāni) e Faqih Kermāni (un contemporaneo di 

Hāfez) che tuttavia presentano notevoli spunti di interesse comparativo. Sui rapporti 

particolarmente stretti tra il Vis o Rāmin di Gorgāni e il Bahman-nāme di Irānshāh l’Autrice è 

tornata in seguito con una presentazione al V Convegno Bolognese di Iranistica (22-23 ottobre 

2020), da poco uscita nel volume degli Atti (Come la freccia di Ārash. Il lungo viaggio della 

narrazione in Iran, a cura di N. Norozi, collana “Indo-Iranica et Orientalia”, Mimesis, Roma 2021, 

pp. 197-219). Questa sezione A include anche un notevole capitolo su “L’incontro degli amanti al 

balcone”, un tema scespiriano ante litteram che ha anche in terre iraniche un amplissimo sviluppo, e 

dove viene messo a fuoco in particolare il motivo della bella che sbircia dal balcone o da una 

finestra il suo concupito. Infine un capitolo sulla misoginia offre una vasta prospezione del tema nel 

Vis o Rāmin di Gorgāni e in altri poemi romanzeschi persiani, a partire da una originale griglia 

analitica che distingue accuratamente (e opportunamente) tra atteggiamenti misogini e 

atteggiamenti ginofobici.  

Ma è certamente la sezione B di questa terza parte del lavoro della Dr. Norozi che 

costituisce, crediamo, la parte più intrigante e innovativa. È dall’epoca del famoso saggio di Pierre 

Gallais dal titolo eloquente (Genèse du roman occidental. Essai sur Tristan et Iseut et son modèle 

persan, Sirac, Paris 1974) che non usciva una analisi altrettanto circostanziata delle presunte 

influenze del “modèle persan” sul più famoso romanzo della tradizione europea occidentale. Pierre 

Gallais aveva condotto la sua indagine dalla prospettiva di un filologo romanzo estremamente 

curioso e aperto a tutte le ipotesi, servendosi della eccellente traduzione francese del Vis o Rāmin di 

Henry Massé (Le roman de Wis et Rāmin, Les Belles Lettres, Paris 1959). Il saggio di Gallais come 

è facile immaginare aveva suscitato numerose reazioni e di vario tenore, soprattutto tra i colleghi 

filologi romanzi, ma al di là delle recensioni mancava sino ad oggi una risposta articolata e ben 

argomentata proveniente dal lato degli iranisti. La Dr. Norozi, con tatto e equilibrio, riprende la 

questione avvalendosi naturalmente della sua conoscenza di prima mano del poema persiano e 

servendosi con attenzione e approccio criticamente avvertito dei vari testi della tradizione del 

Tristano (tra  cui Thomas, Maria di Francia, Béroul, Eilhart, Gottfried von Strassburg), spesso citati 

non solo in traduzione italiana ma anche in lingua originale. Questa sezione si divide in tre capitoli. 

Nel primo si presentano i personaggi e gli “Episodi paralleli nel Tristano e nel Vis e Rāmin” in cui 
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l’Autrice ci offre un quadro sinottico delle convergenze e dei parallelismi, mostrandoci una quantità 

di aspetti comparativamente notevoli che amplia e arricchisce di molto il quadro presentato da 

Pierre Gallais ormai quasi cinquant’anni fa. Nel secondo capitolo la Dr. Norozi affronta un tema del 

tutto trascurato dalla ricerca comparativa: le “Lettere di Vis e di Isotta e altri parallelismi notevoli 

tra il Vis e Rāmin e il Tristano”, giungendo ad alcune originali acquisizioni, che non mancheranno 

credo di suscitare l’interesse dei colleghi filologi romanzi (uno studio ulteriore dell’Autrice, 

corredato della traduzione italiana dell’epistolario tra Vis e Rāmin, è in via di pubblicazione presso 

le Edizioni Carocci); nel terzo capitolo l’Autrice cambia prospettiva soffermandosi sugli 

“Atteggiamenti autoriali nel Vis e Rāmin e nel Tristano” nei riguardi di varie tipologie di personaggi 

nei rispettivi romanzi, e, attraverso una loro attenta analisi, giunge a definire il quadro delle 

“Strategie di giustificazione e mitigazione delle colpe degli amanti” messe in atto da Gorgāni da un 

lato, e, dall’altro, dai redattori del romanzo di Tristano con particolare attenzione alla versione di 

Béroul. 

Il volume è arricchito da numerose citazioni in lingua originale dal Vis o Rāmin  (quasi 1300 

versi, corredati di traduzione italiana), da una vasta bibliografia e da un indice dei nomi (pp. 487-

516). In conclusione, un volume di grande spessore critico e comparativo - frutto di anni e anni di 

ricerca - di utile lettura per gli iranisti e per i filologi romanzi (e germanici) e che segnala, mi sia 

consentito aggiungere con una punta di orgoglio, come l’iranistica italiana possa nutrire, grazie 

anche alle ricerche innovative di questa studiosa italo-iraniana uscita dalla scuola bolognese, le 

speranze migliori.   

                                                                            

                                                                                                                        Carlo Saccone 

 

 

   


