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Le metamorfosi dell’onagro (gur) dalle lettere persiane medievali a Balzac 

 

di Nahid Norozi 

 

 

 
Riassunto: In questo articolo viene esaminata la figura poliedrica dell’onagro (gur), una sorta di asino selvatico, dapprima nelle lettere persiane 
medievali, in particolare in cinque poemi narrativi, quindi in una raccolta di fiabe (nota anche in Europa in traduzione francese), e infine ne La pelle 

di Zigrino di Balzac. L’Autrice approfondisce attraverso le sette opere esaminate diverse funzioni come quelle dell’animale guida, l’animale 

coadiuvante, l’animale oracolo della morte, mettendo soprattutto in evidenza le metamorfosi dell’onagro in direzione di entità ora demoniache ora 
angeliche, in ogni caso rappresentative del Destino che inesorabile va incontro al protagonista. 
 

Parole chiave: Onagro, poemi narrativi persiani, mathnavi, bahrameidi, Kārnāmak i Ardashir i Pāpakān, Ferdowsi, Neẓāmi, Amir Khosrow, Khwāju 
di Kerman, Contes Persans, La pelle di zigrino. 
 

زیه به تحلیل و تج بالزاک« چرم ساغری»و نیز در « داستانهای ایرانی»در مقاله ی حاضر چهره ی چند ضلعی گور دربرخی منظومه های کالسیک فارسی  و در ترجمه ی فرانسوی چکیده: 
های گوناگون این حیوان را در هفت اثر مقایسه می کند و  نشان می دهد که چگونه گور با مسخ و   های متعدد گور پروسه ی نقش آید. نویسنده با نمایاندن نقاط اشتراک و اختالف جنبه در می

 شود و سرنوشتشان را رقم می زند. نماد بخت سر راه قهرمانان داستان سبز می با حال  تحوالتش گاه به صورت راهنما و مددکار، گاه به شکل فرشته مرگ، گاه به صورت دیو، در هر
 

های  داستان»، فردوسی، نظامی، امیر خسرو دهلوی، خواجوی کرمانی، ترجمه ی فرانسوی «کارنامه ی اردشیر پاپکان»ها، « بهرام نامه»گور، منظومه های فارسی،  واژه های کلیدی:

 «.چرم ساغری»، «فارسی

 

 

La figura dell’onagro (gur) nelle lettere persiane è forse la più complessa tra le presenze animali e i 

motivi connessi, avvolta com’è da molteplici aspetti meravigliosi (poteri straordinari magici o 

soprannaturali), e - aspetto su cui ci soffermeremo - potenzialità metamorfiche. Non ha certo la 

rilevanza del drago, dell’usignolo o di un Simorgh
1
, ma ha senz’altro risvolti importanti nella 

                                                 
1 Uccello mitico legato al motivo dell’albero della vita, già noto alla letteratura persiana antica e medievale. Presente 

nella letteratura neopersiana in vari testi tra cui nell’epica di Ferdowsi, Simorgh nella letteratura di tono mistico a 

partire da ‘Attār si impregna di accezioni simbolico-spirituali. Per una ampia disamina del mito si veda Gnoli G., 

Farr(ah), in Encyclopaedia Iranica, IX, ed. Ehsan Yarshater (New York 1999), 312-9; De Blois, F.C., Sīmurgh, in 

Encyclopédie de l’Islam, a cura di C.E. Bosworth, Leiden 1998, pp. 638-9; Zambon, F.; Grossato, A., Il mito della 

Fenice in Oriente e in Occidente, Marsiglio, Venezia 2004, pp. 82-173; Schmidt, H. P., The identity of the Griffin 

bird in Avesta: Saēna as a prefiguration of Ferdowsi’s Simurgh, presented in the 5
th

 International medieval Meeting 

Lleida 25-26 june 2015, in «Las Plumas de Simurgh», http://plumasdesimurgh.blogspot.it/2016/01/the-identity-of-

griffin-bird-in-avesta.html; Compareti, M., La raffigurazione della “gloria iranica” nell’arte persiana e la sua 

distinzione dall’uccello Fenice / Simurgh, in «Rivista di Studi Indo-Mediterranei» VI (2016), pp. 1-32. 
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struttura narrativa di vari poemi persiani noti e meno noti. Esistendo numerosi studi sul Simorgh, e 

gli altri due animali citati, ci concentreremo in questa sede sulla figura dell’onagro nelle lettere 

persiane sul quale, per quel che ne sappiamo, non risultano studi ad ampio raggio.  

 

 La complessità della figura dell’onagro si percepisce soprattutto nel mathnavi (in particolare 

del tipo epico o romanzesco), mentre nella lirica essa è una figura più lineare, giacché il suo utilizzo 

sfrutta quasi esclusivamente l’anfibologia della parola gur che, oltre che ‘onagro’, ovvero una sorta 

di asino selvatico, significa notoriamente anche ‘tomba’. Gli autori persiani in generale hanno usato 

questa anfibologia come metafora della fugacità e della caducità del mondo, in particolare in 

relazione al re sassanide Vahrām V, che regnò tra il 420 e il 438, meglio conosciuto come Bahrām-e 

Gur, che alla lettera significa “Bahrām dell’onagro”, celebrato nelle lettere persiane per la sua 

abilità nella caccia appunto all’onagro. Ma la caccia di re Bahrām all’onagro diviene anche 

metafora della caccia ai piaceri mondani, rappresentati dall’indomabile natura dell’animale, una 

caccia che non può che finire con la tomba, parola che in persiano è resa ancora da gur. Sicché 

Bahrām-e gur ossia “Bahrām dell’onagro” è una espressione anfibologica che può essere resa anche 

con “Bahrām della tomba”. Sfruttando la ambivalenza del termine, il grande poeta scettico ‘Omar 

Khayyām (XI sec.) conia un distico memorabile che vale la pena qui riportare in versione originale: 

 

 بهرام که گور می گرفتی همه عمر

 دیدی که چگونه گور بهرام گرفت

[Re] Bahrām che sempre catturava l’onagro (gur) 

hai visto come poi fu la tomba (gur) a catturare lui!
2 

 

Il verso ci segnala l’impiego di questa anfibologia soprattutto in contesti moralistico-sentenziosi e, 

in effetti, dei versi con analoghi significati troviamo disseminati in opere di numerosi autori. Tra cui 

per esempio troviamo un Khwāju di Kerman che elabora l’immagine legandola al tema, caro ai 

poeti persiani e non solo, della caducità del mondo e della terrena esistenza: 

 

O tu che sei ignaro del giro del Destino     

tu, che non hai ascoltato i consigli del maestro 

Non dare più come Bahrām Gur la caccia all’onagro (gur) 

ché di colpo rimarresti bloccato nella trappola della tomba (gur) 

Pensavi che [l’onagro] potesse cadere nel tuo laccio 

attento che tu stesso non cada nella sua trappola! 

Oh, quante le prede che predarono il predatore 

oh, quanti i servi che liberarono i signori!
3 

 

Non c’è da stupirsi se incontriamo ancora, agli inizi del Novecento la stessa immagine dell’onagro e 

con analoghi significati metaforici, in questo distico della poetessa Parvin E‘teṣāmi (Tabriz 1907- 

Qom 1941): 

  

 چو بهرام دوان   تو از پی گوری

آگه نه که گور از پیت دوان است
4

 

                                                 
2 V. anche ‘Omar Khayyām, Quartine (Roba‘iyyāt), a cura di A. Bausani, Einaudi, Torino 1956, quartina n. 7, p. 5. 

3 Khwāju di Kerman, Homāy e Homāyun. Un romanzo d’amore e avventura dalla Persia medievale, a cura di N. 

Norozi, con la prefazione di J. C. Bürgel, Mimesis, Milano 2016, pp. 120-1, vv. 540-3. 

4 Parvin E‘teṣāmi, Divān-e qaṣā’ed o mathnaviyyāt o tamthilāt o moqaṭṭa‘āt-e khānom-e Parvin-e E‘teṣāmi, Teheran, 
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Tu corri sempre dietro a un onagro (gur) come Bahrām 

non sapendo che è la tomba (gur) a correre dietro a te 

 

Ma in questo studio partiremo da lontano, dalla letteratura mediopersiana, per vedere alcuni 

possibili antecedenti di questa strana figura, quindi approderemo alla letteratura neopersiana per 

esaminarne gli ulteriori sviluppi.  

 

1. Ci soffermiamo innanzitutto su un testo in lingua pahlavi, il Kārnāmak i Ardashīr i Pāpakān (Il 

libro delle gesta di Ardashir figlio di Pāpak)
5
, che è un “romanzetto storico”, redatto intorno al 650 

da autore sconosciuto forse un sacerdote zoroastriano
6
. Qui incontriamo un ariete

7
 che insegue a 

perdifiato il prode Ardashir, destinato ad abbattere l’ultimo re dei Parti, Ardavān, e a diventare il 

fondatore della dinastia sassanide. Questo ariete -riscontrabile anche nello Shāh-nāmé
8
 di Ferdowsi 

(XI sec.)
9
 in un analogo episodio relativo ad Ardashir dove è indicato con il termine ghorm

10
-, altro 

non è che una manifestazione terrena della khwarnah o khwarrah o farr(ah). Quest’ultimo termine, 

reso di solito con il significato di ‘gloria, splendore’ o ‘maestà regale’, indica, com’è noto, un’entità 

soprannaturale che viene rappresentata in vari modi, per esempio in forma di nube o aureola 

luminosa, ma anche in forma di uccello o altro animale selvatico. Tale entità sta di norma presso 

Ahura Mazdā, il Dio del bene degli zoroastriani, e su suo ordine discende sulla terra per andare a 

posarsi o raggiungere colui che è destinato a salire sul trono dell’Iran. Ossia la khwarnah esplica 

una funzione di scelta e protezione del sovrano legittimo.
11

   

 Nella parte iniziale di quest’opera in mediopersiano, la khwarnah o Gloria regale compare 

dunque nella forma di un ariete come simbolo che attesta l’origine divina della regalità di Ardashir, 

                                                                                                                                                                  
1355/1977

7
, p. 18.  

5 Per la traduzione di questa breve opera si veda Pagliaro, A., Epica e romanzo nel medioevo persiano. Due racconti 

tradotti per la prima volta dal pahlavi, Sansoni, Firenze, 1954, pp. 23-56. 

6 Ivi, p. XXXIII-IV. 

7 Per una discussione sulla corretta identificazione di questo animale come una manifestazione della khwarnah, 

rimandiamo a Compareti, M., La raffigurazione della “gloria iranica” nell’arte persiana…, cit., pp. 2-5. 

8 Il nostro testo di riferimento è: Ferdowsi, A., Shāh-nāmé [Il libro dei Re], 8 voll., a cura di Djalal Khāleghi Motlagh, 

Markaz-e dā’erat al-ma‘āref bozorg-e eslāmi, Teheran 2012
4
; qui cfr. vol. VI, p. 154, vv. 298-301. Di quest’opera 

disponiamo di una traduzione integrale: Firdusi, Il libro dei Re, 8 voll., a cura di Italo Pizzi, UTET, Torino 1886-88.   

9 Per una prima notizia  sulla biografia e l’opera di Ferdowsi, si veda Bausani, A., La letteratura neopersiana, in 

Bausani, A.; Pagliaro, A., La letteratura persiana, Sansoni-Accademia, Firenze-Milano 1968, pp. 359-61, 362-84, 

421-3; Ṣafā, Dh., Hamāsesarāyi dar Irān [La narrazione epica in Iran], Amir Kabir, Tehran 1984, pp. 171-265; 

Pizzi, I., Introduzione, in Firdusi, Il libro dei Re, 8 voll., UTET, Torino 1886-88; Piemontese, A.M., Storia della 

letteratura persiana, 2 voll., Fratelli Fabbri, Milano 1970, pp. 20-25; Arberry, A. J., Classical Persian Literature, 

Curzon Press, Richmond 1994, pp. 42-52; Bernardini, M., Re storici dell’epica persiana, in Medioevo romanzo e 

orientale. Temi epico-cavallereschi fra Oriente e Occidente. VII Colloquio internazionale (Ragusa 8-10 maggio 

2008), a cura di G. Lalomia e A. Pioletti, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010, pp. 37-48; Scott Meisami, J., 

Medieval Persian Court Poetry, Princeton University Press, Princeton 1987; Ṣafā, Dh., Tārikh-e adabiyyāt dar Irān 

[Storia della letteratura in Iran], 5 voll., Enteshārāt-e Ferdowsi, Tehran 1988
8
, vol. I, pp. 458-521; Molé, M., 

L’épopée iranienne après Firdousi, in «La nouvelle Clio» V, 1953, pp. 377-93; Rypka, J., History of Iranian 

Literature, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht 1968, pp. 154-162; Khaleghi-Motlagh, Dj.,  Ferdowsi Abu’l 

Qāsem, in Encyclopaedia Iranica (1999), leggibile online in: http://www.iranicaonline.org/articles/ferdowsi-i. 

10 Secondo il Loghatnāme-ye Dehkhodā, il termine ghorm significa proprio “ariete” (mish-e kuhi), e nella spiegazione   

viene riportata tutta una serie di passi da Daqiqi (X sec.), Ferdowsi (X-XI), Farrokhi (XI sec.), Asadi (XI sec.), 

Azraqi (XI sec.), a Neẓāmi (XII-XIII sec.) e Sa‘di (XIII sec.), in cui l’animale compare prevalentemente al pascolo 

accanto ad altri quadrupedi oppure come preda di animali feroci, per esempio leoni, leopardi ecc.   

11 Del motivo della khwarnah rimane traccia anche in epoca più tarda, islamica, per esempio nel mito della Fenice la 

cui ombra “crea i re”. Sul motivo antico iranico della “gloria regale”, cfr. G. Gnoli, s. v. Farra(ah) in 

Encyclopaedia Iranica, versione online: http://www.iranicaonline.org/articles/farrah; con riferimento anche alla 

letteratura neopersiana cfr. Saccone, C., La regalità nella letteratura persiana: dall’Iran mazdeo al medioevo 

islamico, in C. Donà e F. Zambon, La regalità, Carocci, Roma 2002, pp. 33-64, in particolare pp. 53-62; Compareti, 

M., La raffigurazione della “gloria iranica” nell’arte persiana …, cit., pp. 1-32. 
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e quindi la legittimità della sua pretesa al trono d’Iran. Ma per fare questo Ardashir deve prima 

spodestare l’ultimo re parto ed egli si muove con decisione e rapidità: ruba il tesoro del re Ardavān 

e scappa via con l’ancella prediletta di questi. Ossia rubandogli il tesoro e la donna lo priva, non 

solo simbolicamente, di due elementi distintivi del suo potere regale. A quel punto i due, Ardashir e 

la bella ancella, fuggono e il cielo viene loro in aiuto con la figura dell’ariete. Leggiamo infatti che, 

quando il re Ardavān inseguendo Ardashir chiede informazioni sulla posizione di questi, viene 

informato che i due sono in fuga a loro volta inseguiti da un ariete e poco dopo apprende da un 

sacerdote che ormai non ha più speranze di riacciuffarlo: «[O sire] Siate immortale! La ‘Maestà 

regale’ ha raggiunto Ardashir; non c’è più mezzo d’impossessarsi di lui».
12

  

 L’Autore più avanti afferma: «Ma poiché la ‘Gloria regale’ dei Caiani era con Ardashir, egli 

fu vittorioso, uccise Ardavān, s’impadronì di tutti gli averi e beni di lui e ne prese in moglie la 

figlia.»
13

  

 Da questo brano si può rilevare il ruolo decisivo attribuito dalle fonti mediopersiane alla 

divina khwarnah o Gloria regale negli eventi che portano alla caduta della dinastia partica -che la 

tradizione iranica considera usurpatrice perché seguita al breve regno greco inaugurato dallo 

straniero Alessandro il Macedone- e quindi alla restaurazione di una dinastia legittima, puramente 

iranica. Ardashīr, inoltre, salito al trono e inaugurata la dinastia sassanide, fonda una sua città che 

chiamerà, forse in omaggio proprio alla sua ‘Gloria regale’, Ardashir-Khurrah
14

.  

 Ma l’opera ha un seguito per noi particolarmente interessante. Quando Ardashir, ormai re 

dell’Iran, si viene a trovare in difficoltà nel domare una rivolta di alcuni principi, la Gloria regale 

ricompare nel racconto ma mutata in un onagro e questa volta, dato che Ardashir era già diventato 

re, l’animale assume una funzione diversa, ovvero quella di animale-guida
15

 che mostra al re la 

strada, confermando al contempo anche la sua legittima regalità in quanto egli è comunque assistito 

dal cielo. Questo onagro guida il re nella sua marcia ossia gli sta davanti, diversamente dall’ariete 

che come abbiamo visto poc’anzi seguiva Ardashir rimanendo alle sue spalle: 

 

Si racconta che la Gloria regale stava davanti ad Ardashir in forma di un asino selvatico e lo 

precedeva passo a passo, sintanto che Ardashir si districò da quella strettura sottraendosi 

incolume ai nemici...
16

  

 

Questa trasformazione da un animale all’altro si giustifica, nella logica della narrazione, in base al 

mutamento di funzione, da quella di legittimazione a quella di guida, ma entrambe le funzioni 

hanno in comune l’aspetto e l’origine soprannaturali. Questa dimensione metamorfica della 

khwarnah che, come abbiamo visto, può comparire in varie forme, è un dato importante, su cui 

torneremo fra poco. 

 

 Torniamo ora alla fase più recente, ossia alla letteratura neopersiana di epoca islamica. Qui 

la figura dell’onagro, come abbiamo visto prima con il distico di ‘Omar Khayyām, è legata 

prevalentemente, -ma non unicamente- al re sassanide Bahrām-e Gur. Su questo personaggio 

leggendario, che è celebrato come re cacciatore e grande amatore, ma anche come mitico iniziatore 

                                                 
12 Pagliaro, A., Epica e romanzo nel medioevo persiano, cit., p. 33. 

13 Ivi, pp. 34-35. 

14 Una variante di khwarnah. Il toponimo è composto dal nome del sovrano e quello appunto della Maestà o Gloria 

regale che lo aveva appoggiato. 

15 Sul topos dell’animale guida si veda Donà C., Per le vie dell’Altro Mondo. L’animale guida e i misteri del viaggio, 

CLEUP, Padova 2001. 

16 Pagliaro, A., Epica e romanzo nel medioevo persiano, cit., p. 39. 
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della poesia persiana, esistono varie notizie riportate da diverse fonti
17

, ma noi ci soffermeremo solo 

sulla sua figura così come emerge da alcuni poemi narrativi persiani in relazione all’onagro. 

 

2. Cominciamo dallo Shāh-nāmé (Il libro dei Re) dell’XI sec., ben nota opera di Ferdowsi di Tus, 

che è un po’ il poeta per eccellenza dell’epopea nazionale iranica. In quest’opera gli aspetti 

straordinari dell’onagro non riguardano solo la storia di Bahrām, bensì anche altri personaggi che 

cerchiamo di vedere più da vicino. 

 

2.1. La prima volta che l’onagro compare in modo significativo nello Shāh-nāmé, è nel “Libro di re 

Key Khosrow” e precisamente nella storia del Devo Akvān (Akvān-e div)
18

. In questa storia si narra 

che, durante un banchetto del re Key Khosrow, giunge notizia della comparsa di un onagro che 

uccide i cavalli della scuderia regale. Il re, dalla descrizione della potenza smisurata dell’onagro, 

comprende che l’animale non può essere se non un demone, e pensa che nessuno tranne il prode 

Rostam sia in grado di eliminarlo. Quindi il re Key Khosrow lo fa chiamare a corte e gli ordina di 

raggiungere il pascolo della sua mandria. Rostam, dopo tanto cercare, finalmente trova l’onagro ma 

decide di non ucciderlo bensì di catturarlo e portarlo presso il re. Quindi l’eroe lancia il suo laccio 

verso l’onagro, ma prima che questo lo tocchi, l’animale scompare: 

 

Rùstam avventa il regal laccio. Ei volle 

Dell’onàgro impigliar dentro que’ nodi 

La testa. Ma vedea l’attorto laccio 

L’ònagro ardimentoso, e via dagli occhi 

Sparìa del prode all’improvviso. Quale 

È rapida bufera, ei si sottrasse...
19

 

 

Rostam pentito di non averlo subito ucciso, è ormai certo che si tratta del Devo Akvān e quindi 

pensa che per eliminarlo occorrerà armarsi di qualche stratagemma. Si mette alla sua ricerca per 

giorni interi ma senza risultato, finché, esausto, si addormenta. Il seguito della storia ci sposta in una 

dimensione “meravigliosa”, perché il devo scava e stacca il pezzo di terra su cui Rostam giaceva 

addormentato e così com’è lo innalza in cielo: 

 

Ratto che lungi addormentato il vide 

Akvàn, veloce si rendé qual nembo 

Fin che il raggiunse, e là raspò la terra, 

La polve ne levò, sino al rotante 

Ciel la sospinse...
20

 

                                                 
17 Per cui si veda Bernardini, M., Introduzione, in Hātefi, I sette scenari, a cura di M. Bernardini, Napoli, Istituto 

Universitario Orientale di Napoli, in particolare Gli Haft Manẓar, pp. 21-34; Piemontese, A.M., Postfazione, in 

Amir Khusrau da Delhi, Le otto novelle del paradiso, cit., pp. 143-78; Mahjub, M.J., Dāstān-e ‘avāmāne-ye Haft 

Peykar-e Bahrām-e Gur, in «Majalle-ye Irānshenāsi» III, pp. 684-707; Cerulli, E., Una raccolta persiana di novelle 

tradotte a Venezia nel 1557, in «Atti della Accademia nazionale dei Lincei. Memorie della classe di scienze morali 

e storiche», s. VIII, vol. XVIII (1975), pp. 335-45; Fontana, M.V., La leggenda di Bahrām Gūr e Āzāda, Series 

Minor XXIV, Istituto Universitario Orientale, Napoli 1986; Behdani M.; Mehrpuya, H., Barrasi-ye taṣvir-e 

Bahrām-e Gur dar honar-e irān az dowre-ye sāsāni tā dowre-ye Qājār, in «Faṣl-nāme-ye ‘elmi-pajhuheshi-ye 

Negāré» XIX, 1390/2001, pp. 5-19; e Mahjub M.J., Gur-e Bahrām-e Gur, in «Iran-nameh» I, 2, 1982, pp. 147-163;  

Bombaci, A., La letteratura turca. Con un profilo della letteratura mongola, Sansoni- Accademia, Milano 1969, p. 

157. 

18 Cfr. Firdusi, Il libro dei Re, cit., vol. III, pp. 467-481 

19 Ivi, p. 472.  
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Rostam al suo risveglio comprende in quale guaio è capitato. Il devo gli chiede in che modo 

vorrebbe essere ucciso: essere precipitato sui monti rimanendovi sfracellato oppure finire in mare in 

pasto ai pescecani. Rostam, sapendo che il demone è solito agire contrariamente a quello che gli si 

chiede, e preferendo finire in mare, gli risponde che vuole essere precipitato sulla terra. Quindi, 

come previsto, il devo lo fa cadere in mare. Rostam in mezzo ai flutti, con un braccio nuota e con 

l’altro uccide gli squali, riuscendo a salvarsi, e dopo altre peripezie potrà infine ad eliminare il devo 

Akvān. 

 

 In primo piano qui, come è dato osservare, è l’aspetto del travestimento-metamorfosi di un 

essere soprannaturale (il div) in forma animale (il gur). L’onagro ha una funzione ben diversa da 

quella legittimante o da quella di animale-guida viste più sopra. Qui assurge a una funzione 

scopertamente negativa, di antagonista dell’eroe, che vorrebbe addirittura sopprimere. Ma 

vediamone altri esempi della figura di gur nello Shāh-nāmé di Ferdowsi. 

 

2.2. Nella storia di Bižan e Manižé dello Shāh-nāmé, Gorgin, ritorna da una spedizione contro dei 

cinghiali giganteschi senza Bižan, suo compagno di avventure, e s’inventa una storia per 

giustificarsi con Giv, padre di Bižan che gli domanda ansiosamente del figlio. Egli si giustifica 

dicendo che, trovandosi in una battuta di caccia, Bižan era stato attratto da un bellissimo onagro: 

 

Un ònagro gittossi all’improvviso. 

Fiera più bella mai non vide alcuno, 

Non pur dipinta. Era lucente il pelo 

[…] 

Di Farhàd battaglier, con gambe eguali  

All’ale del Simurgh, divino augello, 

Avea l’unghie d’acciaio, e il capo eretto
21 

[...] 

A Bìzhen, come l’ònagro striato 

Giunse a veder, cadde repente un alto 

Scompiglio in cor. Spinse il destriero bruno 

Dal loco suo e la ferrata zampa 

Tutte infranse le pietre. Allor che accanto 

Al fiero onàgro ei si trovò (ben detto 

Avrestù ch’egli è il sol, per suo splendore), 

Come eccelso elefante a lui di contro 

[...] 

L’ònagro e dietro a lui Bìzhen cacciarsi,  

Un punto fu. Dal correr de la belva, 

Del cavalier da la volante polvere,  

Fumosa nube si levò dal bosco 

Tenebrosa e rotante. Il suolo ondeggia, 

Sì come ondeggia il mar. La belva intanto 

E il cavaliero avventator del laccio 

Sparìr dagli occhi miei... 

                                                                                                                                                                  
20 Ivi, p. 473. 

21 Firdusi, Il libro dei Re, cit., vol. IV, p. 44. 
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[…] 

In ogni parte il ricercai. Ritorno  

Fei di là disperato, e sono ben certo 

Che il Bianco Devo era l’ardito onàgro.
22 

 

Come si vede, nelle parole di Gorgin, pur menzognere, rispunta fuori ancora l’idea del 

travestimento, ovvero che l’onagro sia in realtà un Devo Bianco (Div-e sepid) che ha rapito Bižan. 

Qui ritroviamo dunque il motivo della metamorfosi, ma non solo: l’onagro e la sua preda 

“spariscono” dalla terra, come era avvenuto nell’episodio precedente con Rostam. Il fatto che il 

racconto di Gorgin sia inventato qui rileva fino a un certo punto: certamente Gorgin punta sulla 

verosimiglianza del suo racconto giacché l’idea della contiguità tra l’onagro (gur) e il devo (div) 

doveva appartenere evidentemente a credenze condivise. Un ulteriore elemento degno di nota è 

connesso con la descrizione della bellezza dell’onagro che, all’inizio, aveva – nelle parole di Gorgin 

– sedotto il prode Bižan. Ma passiamo all’episodio successivo, in cui il tratto della bellezza “fatale” 

dell’onagro è ancora in primo piano.  

 

2.3. Sempre nello Shāh-nāmé, nel “Libro del re Hormazd-e Nushinravān”, vediamo che un onagro 

attira l’attenzione di Bahrām-e Chubin per la sua straordinaria bellezza. Questi lo insegue e per 

raggiungerlo deve attraversare una strettoia o una gola, dopo di che si trova dinanzi a una sorta di 

giardino magico. In seguito egli vi scorge un palazzo in cui dimora una bellissima donna dotata del 

potere di prevedere il futuro che lo accoglie. Nell’economia complessiva dell’episodio, l’onagro 

guida Bahrām-e Chubin proiettandolo in una realtà fantastica e conducendolo a colloquio con 

un’altra figura dai tratti vagamente soprannaturali, una indovina: 

 

Un onagro Behràm, di cui nessuno 

Vede un più bello fra dipinte immagini, 

Sì che dietro gli andò con lenti passi 

Placidamente, né per quello in corsa 

Sospinger volle il suo destriero. Ma un loco, 

Atto a le caccie, era ne l’ampia selva,  

E là dinanzi a un picciol varco schiuso 

Vedeasi ancor. Poi che dal loco angusto 

Ardimentoso uscì l’onagro, un vago 

Giardin mostrossi in quell’ampia campagna. 

V’accorse il prode come vide, e ratto 

Gli si mostrò un castel d’inclito pregio. 

[…] 

L’agile onàgro procedeva qual forte 

Incitando il destrier fino al castello
23 

[…] 

[…] Vi sedeva leggiadra 

Donna ornata di serto, alta e gentile 

Qual è un cipresso, nelle gote sue 

Qual primavera […] 

[…] 

                                                 
22 Ivi, p. 45. 

23 Firdusi, Il libro dei Re, cit., vol. VII, p. 484. 
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D’ogni mortal si confondea dinanzi 

Al vaghissimo volto![…]
24 

 

La donna-indovina gli dice: 

 

[…] Che tu sei d’Irania  

E di Turania imperator, d’eroi 

E di gagliardi principe tu sei. 

Va! ché d’Irania la corona e il trono 

Son tuo possesso e per se sol si regge 

La terra omai! Con la tua forza e il ferro 

Prenditi signoria, prenditi quanto 

Va dall’orrida terra agli astri in cielo!
25 

 

In questo episodio si può rilevare, oltre al motivo dell’onagro come animale-guida, altri due 

elementi correlati: quello della strettoia (“picciol varco”) e del giardino fatato che fungono, l’una, 

da punto di passaggio da una dimensione ordinaria a una straordinaria, e l’altra, da luogo 

meraviglioso proiettato in una dimensione extra-naturale. Ritroveremo questi motivi, oltre a quello 

fondamentale relativo alla metamorfosi-travestimento dell’onagro, anche in posteriori autori 

persiani di mathnavi narrativi sia pure in diversa misura.  

 Ma procediamo con un ultimo episodio dello Shāh-nāmé in cui compare l’onagro per poi 

iniziare, in ordine cronologico, ad esaminare il motivo in poemi di altri autori. 

 

2.4. Altro episodio ferdowsiano in cui compare l’onagro è, come abbiamo anticipato, quello relativo 

alla storia del re sassanide Vahrām V, personaggio importante perché sarà ripreso da vari autori 

posteriori non solo persiani. Ferdowsi, che si sente a volte più uno storico che un poeta e riporta la 

storia dei sovrani iranici a partire dai primordi fino alla conquista araba della Persia, naturalmente 

dedica un capitolo anche a questo sovrano. Per spiegare l’epiteto Bahrām-e Gur, egli narra alcune 

esperienze di caccia del re sassanide e specifica che questi amava in particolare la caccia agli onagri:  

 

 شکارش نباشد جز از شیر و گور

وانند   بهرام     گورازیراش    خ
26

 

Non cacciava che leoni e onagri  

            ecco perché lo chiamano Bahrām-e Gur   

 

L’onagro negli episodi dello Shāh-nāmé relativi a Bahrām-e Gur, diversamente da come abbiamo 

visto fin’ora, è per la verità poco più che una casuale comparsa. Esso non entra in gioco né come 

animale-guida né come luogo di metamorfosi o travestimenti di figure soprannaturali. In sostanza, il 

gur compare negli episodi di caccia e serve a Ferdowsi solo per spiegare o giustificare il 

soprannome dell’augusto personaggio e illustrarne uno dei suoi caratteri più distintivi.  

 

 Riassumendo quanto detto fin qui, Ferdowsi accenna parcamente agli aspetti simbolici della 

figura dell’onagro, connessi sia alla funzione di guida verso “mondi meravigliosi” (episodio di 

Bahrām-e Chubin) sia con la funzione metamorfica (travestimento di devi, nell’episodio di Rostam 

                                                 
24 Ivi, p. 485. 

25 Ivi, p. 487. 

26 Ferdowsi, A., Shāh-nāmé, cit., vol. VI, p. 453, v. 465. 
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e di Bižan); inoltre egli ampiamente sottolinea l’aspetto “seduttivo” dell’animale connesso con la 

sua bellezza straordinaria che ne fa la preda per eccellenza del sovrano amante della caccia, idea 

che si canonizza poi nel celebre soprannome di re Vahrām V e che sarà ampiamente oggetto 

dell’arte dei miniaturisti.  

 

 Tra gli autori di poemi che narrano la storia di Bahrām-e Gur, il binomio re-cacciatore di 

onagri diverrà un cliché fino a Hātefi (m. 1521)
27

 e oltre. Ma sarà solo con Neẓāmi che ritroveremo 

approfonditi e originalmente riutilizzati gli aspetti più “meravigliosi” e simbolici di questo animale, 

in connessione alla trattazione della medesima storia. Neẓāmi fornirà a sua volta un ulteriore input 

ad altri autori successivi di poemi narrativi per la rielaborazione della storia di Bahrām, la quale per 

altro, nelle sue mani, si trasforma uscendo dal genere strettamente epico per dislocarsi in direzione 

di quello epico-romanzesco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             Il Devo Akvān si appresta a scagliare l’eroe Rostam in mare. Manoscritto dello Shāh-namé del 

                                 XVI-XVII sec., Library of Congress 

 

 

                                                 
27 Per una introduzione a questo autore si vedano: Arberry, A. J., Classical Persian Literature, cit., p. 447; Bausani, 

A., La letteratura neopersiana, cit., p. 487; Ṣafā, Dh., Hamāsesarāyi dar Irān, pp. 362-3; Ṣafā, Dh., Tārikh-e 

adabiyyāt dar Irān, cit., vol. IV, pp. 438-47; Bernardini, M., Introduzione, in Hātefi, I sette scenari, a cura di M. 

Bernardini, Napoli, Istituto Universitario Orientale di Napoli, pp. 9-101; Bernardini, M., Hātefi ‘Abd-allāh in 

Encyclopaedia Iranica (2003), leggibile online all’indirizzo http://www.iranicaonline.org/articles/hatefi.html. 

http://www.iranicaonline.org/articles/hatefi.html
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3. L’onagro acquisisce una maggiore visibilità, e soprattutto ben altro spessore, con l’opera di 

Neẓāmi di Ganja (XII-XIII sec.)
28

, forse il più grande narratore della letteratura persiana medievale. 

Neẓāmi compone cinque poemi di vario argomento e ne dedica uno proprio a Bahrām-e Gur, 

splendidamente tradotto in italiano da Alessandro Bausani con il titolo Le Sette principesse (Haft 

peykar)
29

. Una delle fonti di questo poema epico-romanzesco è senz’altro il Libro dei Re, ma 

Neẓāmi modifica nel suo poema alcuni episodi della storia narrata da Ferdowsi, romanzandola per 

così dire, e nel fare ciò dona una particolare caratura alla figura dell’onagro, rendendolo un 

personaggio vero e proprio. 

 

3.1. In Neẓāmi, l’onagro, oltre ad essere un animale da preda particolarmente apprezzato da re 

Bahrām, diventa in un episodio iniziale del poema qualcosa di diverso e pienamente funzionale alla 

narrazione nonché agli sviluppi della storia. Citiamo dalla traduzione di Alessandro Bausani il quale 

rende il titolo del poema con Le sette principesse perché sette sono le principesse provenienti da 

sette diversi continenti (keshvar) che il re Bahrām sposerà: nella cosmografia tradizionale iranica, 

l’Iran è concepito come il continente al centro di un mondo formato appunto da sette keshvar e per 

questo fatto il re d’Iran è anche il re del mondo, un kosmkràtor, e quindi gli spetta di diritto la mano 

delle più belle principesse dei sette continenti. Vediamo dunque da vicino come l’onagro compare 

per la prima volta in questo poema di Neẓāmi: 

 

«...Una femmina d’onagro venne e sconvolse con il suo aspetto il mondo; un’immagine come 

quella di un fantasma dello spirito, dal volto fresco, dalla fronte spaziosa, dalla schiena liscia 

come lingotto d’oro, col ventre unto di latte e zucchero, una peluria muschiata la copriva dalla 

testa alla coda; era piena di néi graziosi dalle natiche agli zoccoli, e, in luogo di gualdrappa, era 

ricoperta di un velo del colore dei fiori di melograno […]»
30 

 

Siamo nella parte iniziale del romanzo in cui il principe Bahrām è impegnato in una battuta di 

caccia ed incontra la femmina d’un onagro la cui bellezza, che tocca la sensibilità estetica del nostro 

cacciatore, viene descritta puntualmente da Neẓāmi. La descrizione dell’onagro non si limita 

all’aspetto fisico, in quanto l’Autore come si legge nel brano appena citato lo definisce 

“un’immagine come quella di un fantasma dello spirito” e con questi termini vuole anticipare che 

non si tratta di un semplice animale ma qualcosa di più e di diverso: 

 

                                                 
28 Per notizie generali sull’autore si vedano: Bausani, A., La letteratura neopersiana, cit., pp. 396-439; Ṣafā, Dh., 

Tārikh-e adabiyyāt dar Irān, vol. II, cit., pp. 798-824; Rypka, J., A History of Iranian Literature, cit., pp. 210-3; 

Arberry, A. J., Classical Persian Literature, cit., pp. 122-9; Piemontese, A.M., Storia della letteratura persiana, cit., 

vol. I, pp. 108-116; Chelkowski, P., “Niẓāmī Gandjawī” in EI
2
 VIII, 1995, pp. 76-81; Zarrinkub, ‘A., Pir-e Ganjé 

dar jostoju-ye nākojā-ābād. Dar bāre-ye zendegi, āthār va andishe-ye  Neẓāmi, Enteshārat-e Sokhan, Tehran, 2004
6
; 

Orsatti, P., Ḵosrow o Širin, in “Encyclopaedia Iranica” (2006) leggibile online in: 

http://www.iranicaonline.org/articles/kosrow-o-sirin; Nezāmī di Ganjè, Le sette principesse, a cura di A. Bausani, 

Rizzoli, Milano 2006; Nezāmi, Il Libro della fortuna di Alessandro, cit.; Neẓāmī, Leylā e Majnūn, a cura di G. 

Calasso, Adelphi, Milano 1985
2
; Neẓāmi, Khosrow e Širin. Amore e saggezza nella Persia antica, a cura di D. 

Meneghini, Ariele, 2017; Bürgel, J. C., “Il discorso è nave, il significato un mare”. Saggi sull’amore e il viaggio 

nella poesia persiana medievale, a cura di C. Saccone, Carocci, Roma 2006, pp. 25-9, 63, 149-224. 

29  Si veda Nezāmī di Ganjè, Le sette principesse, a cura di A. Bausani, Rizzoli, Milano 2006. 

30 Nezāmī di Ganjè, Le sette principesse, cit., p. 90. 
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Dal principio del giorno fino al tramonto, l’onagro continuò a correre e il leone (= Bahrām)  a 

inseguirlo; non distoglieva il suo destriero, il Principe, da quell’onagro (gūr): come si può, 

infatti, sfuggire alla tomba (gūr)? Avanti l’onagro (gūr) e il Principe (gūrkhān) dietro: l’onagro 

e Bahrām Gūr, e nessun altro. Giunto così a una caverna lontana nella quale mai aveva messo 

piede l’uomo, e, mentre il cacciatore giungeva alla preda, vide un drago addormentato alla porta 

della caverna… il timore della tomba (gūr)  lo rapì alla gioia dell’onagro (gūr), mise le mani sul 

fianco e fermò il piede, stupefatto al vedere quella preda e meditabondo sulla causa nascosta che 

lo aveva trasportato colà. Gli parve certo che l’onagro addolorato avesse subito ingiustizia da 

quel drago e avesse chiamato il Principe, facitore di giustizia, perché gli rendesse giustizia 

contro il tiranno.
31 

 

Bahrām decide a questo punto di aiutarlo e riesce ad uccidere il drago, poi lo squarta e così scorge 

nella pancia del drago il piccolo dell’onagro:  

 

Lo spaccò poi dalla bocca alla coda e trovò nel ventre il piccolo dell’onagro, e fu sicuro che 

l’onagro, pieno d’odio, lo aveva chiamato per vendicarsi. Ma l’onagro, quando vide che il 

Principe era indeciso, venne da lontano e s’insinuò nell’antro. Il Principe, per prendere l’onagro, 

entrò con impeto nelle strettoie della caverna e quando ebbe proceduto alquanto, fra mille 

fatiche, trovò un tesoro e brillò come un tesoro. Re antichi avevano posto delle botti col volto 

celato, come fate, agli occhi degli uomini. Quando l’onagro ebbe messo il Principe fra le botti, 

uscì da quella tomba e scomparve.
32 

 

L’onagro, mosso da spirito di vendetta, voleva effettivamente spingere Bahrām a giustiziare il drago 

che aveva divorato il suo piccolo, e una volta ucciso il drago intendeva dargli una ricompensa. 

Infatti il principe Bahrām scopre che il drago in quella caverna, così come accade 

convenzionalmente nelle lettere persiane, custodiva un tesoro inestimabile. Si tratta, precisa 

l’Autore ed è una precisazione importante, del tesoro degli “antichi re”. Qui dobbiamo aprire una 

parentesi comparativa con l’opera di Ferdowsi, per vedere quanto l’allievo modifichi il lavoro del 

maestro. Nel Libro dei Re, questo stesso tesoro scoperto da Bahrām-e Gur è il tesoro di Jamshid
33

, 

re leggendario dei primordi che assurge nelle lettere persiane a emblema della regalità. Ma anche in 

Neẓāmi c’è qualcosa di simile perché, dice il testo che abbiamo appena citato, che si tratta del 

tesoro dei “re antichi”; quindi abbiamo a che fare comunque con un simbolo della regalità e della 

legittimità. Tuttavia una differenza importante emerge: nella versione ferdowsiana, Bahrām 

scopriva il tesoro di Jamshid non tramite l’onagro, bensì per la mediazione di un uomo che gli 

indicava la strada; inoltre, nel Libro dei Re, il principe Bahrām non vuole usufruire del tesoro per sé 

bensì lo distribuisce tra i suoi sudditi e così Ferdowsi presenta il re sassanide come modello 

insuperato di sovrano giusto e generoso. 

 

                                                 
31 Ivi, p. 91. 

32 Ivi, pp. 92-3. 

33 Mitico re iranico dei primordi, citatissimo nelle lettere persiane di ogni epoca, possessore della “coppa scruta 

mondo/mostra-mondo (jām-e jahān-nomāy). La parola Jamshid è un composto tra Jam, dall’avestico Yima, e shid 

‘sole’ (il secondo elemento shid è stato aggiunto in seguito al nome di Jam, per contrapporre la solarità del re 

iranico a Ḍaḥḥāk, tiranno arabo ed emblema dell’oscurità). Al sovrano iranico, re-civilizzatore, si attribuisce 

tradizionalmente anche la scoperta del vino e la fondazione della maggiore festa iranica (nowruz) che celebra la 

primavera. Jamshid nella letteratura neopersiana talvolta viene associato al re Salomone. Cfr. Loghatnāme-ye 

Dehkhodā, s.v. jām-e jahān-nomāy. Per una versione italiana della storia dell’antagonista dell’acerrimo nemico 

dell’Iran, Ḍaḥḥāk, si veda in Firdusi, Il libro dei Re, cit., vol. I, pp. 137-200. 
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Bahrām-e gur vendica la femmina d’onagro (in alto a sinistra) uccidendo il drago (a destra in basso) che  
ne aveva divorato il piccolo. Opera di Behzād, (Herat 1493), British Museum. 

 

 Neẓāmi invece, chiamando in causa l’onagro, in modo indiretto conferisce all’animale un 

valore e una funzione simile a quello della khwarnah o ‘Gloria regale’ che abbiamo visto nella 

letteratura mediopersiana; ossia, attraverso la mediazione dell’onagro, viene confermata l’“elezione 

divina” di Bahrām, perché, tipicamente il possesso del tesoro dei re antichi è un segno distintivo 

della regalità. È significativo a questo proposito che la scoperta del tesoro avvenga mentre Bahrām 

era ancora un principe aspirante al trono e doveva ancora lottare per diventare re. In Neẓāmi, 

Bahrām doveva ancora dimostrare la sua dignità regale anche sul piano soprannaturale, e l’onagro 

giunge a lui proprio per questo. Mentre il problema di Ferdowsi era piuttosto un altro, dimostrare la 

giustizia e la generosità di un sovrano iranico come elementi tipici della regalità, infatti nella sua 

opera Bahrām distribuisce il tesoro trovato tra i sudditi bisognosi del suo regno.  A questo proposito, 

un ulteriore aspetto differenziale andrebbe rimarcato. Nelle Sette Principesse di Neẓāmi, nei brani 

ed episodi che ci interessano, la giustizia non consiste primariamente nel distribuire il tesoro tra il 
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popolo, ma piuttosto nel ristabilire il diritto violato, nella fattispecie vendicare il piccolo dell’onagro 

finito nelle fauci del drago: «Quando il re pensa a render giustizia anche agli onagri e a fare i draghi 

prigionieri della tomba, in conseguenza riceve, come ricompensa, e salvezza e tesori ancora!»
34

 

 

 Ferdowsi si direbbe aveva a cuore la giustizia distributiva, Neẓāmi piuttosto una giustizia 

retributiva, che non tollera il più piccolo sopruso. Quindi solo dopo aver mostrato di saper rendere 

giustizia all’offeso, sia pure un animale, egli merita di ricevere in premio quel tesoro che gli 

conferisce la regalità e la piena legittimità. Va da sé – sembra l’insegnamento trasparente di Neẓāmi 

- che un sovrano che si preoccupa di rendere giustizia a un animale, a maggior ragione avrà a cuore 

anche la giustizia per i sudditi del suo regno.  

 

3.2. Nelle Sette principesse di Neẓāmi l’onagro non esaurisce la sua funzione nell’episodio appena 

esaminato, bensì compare ancora in veste di animale guida, questa volta alla fine del romanzo. Ma 

qui compare per condurre il sovrano Bahrām non verso un tesoro bensì verso la morte, verso la 

tomba (gur) appunto. Tuttavia, e qui emerge la militanza religiosa di Neẓāmi - che era un sufi 

appartenente alla confraternita degli Akhi
35

 - la morte non significa la fine di tutto. L’onagro guida 

Bahrām-e Gur verso un’altra dimensione, un’altra vita, verso una qualche forma di salvezza 

personale, dal momento che la morte è presentata qui come ricongiungimento nell’aldilà con un 

misterioso “Amico della Caverna”: 

 

Egli (Bahrām) cercava la tomba come sua dimora, e abbatteva gazzelle purgando se stesso da 

ogni macchia […] Alfine un onagro venne innanzi da un lato della pianura e si diresse verso re 

Bahrām Gūr. Il re comprese che quell’angelica creatura mostrava a lui la via verso il cielo. 

Spinse il destriero verso l’onagro, e lanciò al galoppo il veloce corridore. Si affrettò dietro la 

selvaggina, per il deserto e per luoghi in rovina. Volava il suo corsiero alato, e ne seguivano la 

traccia appena uno o due scudieri. In quel luogo ruinoso c’era una caverna, più grata d’un pozzo 

di ghiaccio d’estate. Era una profonda voragine come un pozzo, a cui nessuno poteva avere 

accesso. L’onagro ardito e corrente ci si cacciò dentro, e dietro di lui il re, come leone. Il 

destriero trascinò il cavaliere nell’antro profondo, e consegnò alla caverna quel regio tesoro. 

L’antro divenne per il re come un ciambellano custode del velo, e Bahrām condivise l’abbraccio 

dell’Amico della Caverna.
36 

 

Dove l’ultima espressione, l’ “Amico della Caverna” allude a un episodio della storia del primo 

Islam in cui Maometto, in fuga dalla Mecca, trova rifugio in una caverna insieme al fido Abu Bakr
37

, 

che la tradizione islamica conosce appunto come l’ “Amico della Caverna”; come a dire che 

Bahrām finendo nella caverna si incontra nell’aldilà anacronisticamente con un personaggio sacro 

della storia dell’Islam, e l’epopea iranica viene così anche islamicamente consacrata.  

 Si noti ancora il passo in cui re Bahrām capisce che l’onagro è in realtà “un’angelica 

creatura” venuta non a caso sulla sua strada e che, dice il testo, “mostrava a lui la via del cielo”. Qui, 

sia pure implicitamente, si allude a una capacità metamorfica dell’animale, che abbiamo visto già 

presente nei testi mediopersiani e in Ferdowsi. Ma vi è soprattutto la sparizione dell’onagro e 

dell’eroe da esso “rapito” con la sua bellezza, che pure abbiamo visto accennata in Ferdowsi, un 

motivo che verrà ulteriormente sviluppato in altri poemi che vedremo più avanti. 

                                                 
34 Nezāmī di Ganjè, Le sette principesse, cit., p. 93. 

35 Bausani, A. La letteratura neopersiana, cit., p. 397. 

36 Nezāmī di Ganjè, Le sette principesse, cit., pp. 313-4. 

37 V. Bausani, A., in Nezāmī di Ganjè, Le sette principesse, cit., p. 314, nota 9. 
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 L’onagro (gur), in particolare da Neẓāmi in poi, diventa un motivo ricorrente in ogni genere 

letterario persiano specie nel romanzo e nella lirica, implicando grazie alla sua ambivalenza, l’idea 

del viaggio iniziatico (la corsa di Bahrām verso terre ignote, verso un “aldilà”) e l’idea della morte 

come viaggio ultraterreno. L’onagro diventa così un animale strettamente connesso a una 

dimensione ultramondana, “escatologica”. Esso si lascerà leggere in trasparenza come una creatura 

angelica, si direbbe una manifestazione dell’angelo della morte, o un annunciatore della morte, con 

il quale Neẓāmi, come abbiamo visto, vuole palesemente alludere alla funzione spirituale che 

assume l’onagro nel suo poema guidando il re verso l’altro mondo
38

. 

 

4. Con Le otto novelle del paradiso (Hasht behesht)
39

 del poeta persografo d’India, Amir Khosrow 

di Delhi (XIII sec.)
40

, che riproduce la storia di Bahrām-e Gur sul modello nezamiano delle Sette 

principesse, abbiamo un altro esempio del motivo dell’onagro animale-guida che conduce il 

protagonista in un’altra dimensione, extraterrena. Mentre in Neẓāmi, nell’episodio finale della 

sparizione, l’animale, come abbiamo visto, è avvolto da un’aura angelica, qui, nello stesso episodio 

in cui conduce il re Bahrām verso la morte, l’onagro diventa dichiaratamente un “angelo della morte” 

(fereshte-ye marg). L’espressione usata da Neẓāmi, “quell’angelica creatura” (v. citazione in §. 3.2), 

poteva lasciare nel dubbio che si trattasse di una formula convenzionale più che di una descrizione 

della natura effettiva dell’onagro. Ma Amir Khosrow scioglie ogni dubbio e anzi, come constatiamo 

nel seguente brano, ci dice di più: 

 

Quegli occhi [di onagro], come per uno spettro, apparivano e scomparivano alla vista. 

Era una figura diabolica che strega la mente, ora comparente, ora sparente. 

Non era bestia da pascere su prato e foglia. 

Era il diavolo dell’anima (div-e jān), l’angelo della morte (fereshte-ye marg)
41

 

 

Quindi all’ “angelo della morte” - che nella tradizione islamica è conosciuto come ‘Izrā’īl  (‘Azrā’īl) 

- si aggiunge nello stesso verso un assai ardito “diavolo dell’anima” (div-e jān), preceduto e 

rafforzato da un significativo “era una figura diabolica”. Amir Khosrow sembra volere 

deliberatamente sottolineare l’ambiguità di questa figura - strettamente connessa con l’aspetto 

metamorfico che qui implicitamente torna in primo piano – la quale forse non è solo un angelo 

travestito da onagro, ma anche (soprattutto?) un “diavolo”. L’Autore ostentatamente mette sullo 

stesso piano il diavolo e l’angelo, quasi a voler segnalare nell’onagro una conturbante compresenza 

diabolica e angelica insieme. Sembra quasi vi si possa cogliere un’eco pur lontana del dualismo 

mazdeo, in cui le forze del bene e del male co-agiscono nel mondo e dinamizzano l’esistenza delle 

creature. Quantomeno, con questo ardito accostamento, l’Autore riesce efficacemente a enfatizzare 

                                                 
38 Ibidem. 

39 Si veda la traduzione italiana dell’opera: Amir Khusrau da Delhi, Le otto novelle del paradiso, a cura di Angelo M. 

Piemontese, Rubbettino, Soveria Mannelli 1996. 

40 Per una introduzione a questo autore si vedano: Arberry, A.J., Classical Persian Literature, Curzon Press, 

Richmond 1994, pp. 274-82; Bausani, A., La letteratura neopersiana, cit., pp. 261, 281, 283, 461, 470, 484-8, 524-

5; Ṣafā, Dh., Tārikh-e adabiyyāt dar Irān, 5 voll., Enteshārāt-e Ferdowsi, Teheran 1988
8
, III/2, pp. 771-97; 

Piemontese, A.M., Le fonti orientali del peregrinaggio di Cristoforo Armeno e gli Otto Paradisi di Amīr Khusrau 

di Delhi, in «Filologia e Critica» 2, 12, 1987, 185-211; Bürgel, J.C., “Il discorso è nave, il significato un mare”. 

Saggi sull’amore e il viaggio nella poesia persiana medievale, ed. C. Saccone, Carocci, Roma 2006, pp. 68-70; 

Schimmel, A., Amīr Ḵosrow Dehlavī, in Encyclopaedia Iranica (2011), leggibile online all’indirizzo:   

http://www.iranicaonline.org/articles/amir-kosrow-poet.  

41 Amir Khusrau da Delhi, Le otto novelle del paradiso, cit., p. 138. 

http://www.iranicaonline.org/articles/amir-kosrow-poet
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l’aspetto soprannaturale dell’onagro e a sottolineare che l’opera del Destino prescritto si compie con 

l’ausilio di misteriose creature-guida, siano esse appartenenti alla sfera del bene o a quella del male:  

 

Ma per destino egli, accecato, non guardava avanti, e così non vide la fossa che si apriva sotto i 

propri piedi. 

C’è, nel carro celeste del fato, un collirio efficace per tali frangenti, per la vista di chi occhi ha. 

Il pozzo cui venne quell’onagro in corsa, fu invece tomba che avanzò scivolosa verso il re 

dissennato.
42 

 

La conclusione sentenziosa e di tono moraleggiante di Amir Khosrow richiama un po’ quella 

contenuta nel verso di ‘Omar Khayyām citato all’inizio: 

 

Chi cada nella pozza salmastra attirato dall’onagro, eccitato dall’istinto pagano, finisce ingoiato 

nella trappola della morte. 

Se nessuno ha la forza di scampare alla fossa del sepolcro, chi è il savio? Chi non cade nella 

trappola della scomparsa.
43 

 

Qui forse Amir Khosrow riecheggia il maestro Neẓāmi che con analoghe riflessioni si era espresso 

con queste parole: 

 

O tu che hai narrato la storia di Bahrām Gūr, cerchi forse la tomba (gūr) di Bahrām? Lascia 

andare! No, Bahrām Gūr non è fra noi, e anche la sua tomba è sparita. Quanto a ciò che vedi, 

che egli un tempo, con violenza, imprimeva un marchio col suo nome sul corpo degli onagri, 

non stare a guardare sul principio il marchio di un onagro, guarda piuttosto, alla fine, alla tomba 

e al suo marchio. Benché spezzasse i piedi di mille onagri, egli non poté scampare alla 

distruzione della tomba. La casa di questo basso mondo ha due porte, per portar via uno e fare 

entrare un altro ad un tempo.
44

 

 

 L’altro motivo che riemerge dai versi di Amir Khosrow è quello della strettoia: 

«Quand’ecco davanti una fossa stretta: venne l’onagro e non esitò a cadervi, a confondersi con 

essa».
45

 Qui il “pozzo” o “fossa” rimarca il confine spazio-temporale tra il mondo terreno e quello 

ultraterreno, un ponte verso una dimensione Altra. Motivo che abbiamo già incontrato sia in 

Ferdowsi sia in Neẓāmi
46

. Nel primo (§. 2.3) il protagonista (Bahrām-e Chubin) passando attraverso 

una gola si ritrova, similmente al principe Homāy di Khwāju (v. infra), in un giardino meraviglioso, 

e nel secondo (§. 3.2) il protagonista (Bahrām-e Gur), passando per una grotta, scompare 

definitivamente nel nulla. Si dirà che sono due episodi diversi, ma entrambi hanno in comune il 

“passaggio attraverso una strettoia” che immette in un altro mondo, extraterreno: l’aldilà o un 

giardino fatato.
47

 Di fatto i protagonisti “spariscono”, provvisoriamente o definitivamente agli occhi 

degli altri mortali. Neppure nel caso di Bahrām si parla esplicitamente della morte, ma piuttosto 

della sua sparizione, poiché, ci dice Neẓāmi, malgrado ricerche, nessuno ha mai trovato la salma del 

                                                 
42 Ivi, 139. 

43 Ibidem. 

44 Nezāmī di Ganjè, Le sette principesse, cit., p. 316. 

45 Ivi, p. 138. 

46 Cfr. Bausani, A., Nizāmi di Gangia e la pluralità dei mondi, in «Rivista di Studi Orientali» XLVI, 1973, pp. 197-

215. 

47
 

Si tratta certamente di un motivo che circola in ogni epoca nella letteratura folklorica mondiale e in quella per 

l’infanzia, si pensi per fare due esempi a caso ai ben noti Alice nel paese delle meraviglie o alle Cronache di Narnia. 
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re, nemmeno la madre che cercava il figlio “con l’anima” e non con “lo sguardo”
48

.   

 

 Dopo aver passato in rassegna gli episodi relativi all’onagro in Neẓāmi e Amir Khosrow, 

constatiamo l’accentuazione nei loro poemi dei tratti “meravigliosi” dell’animale, che con loro 

acquisisce definitivamente l’aspetto di guida che seduce e “porta fuori dal mondo” l’eroe, 

espletando una funzione misteriosamente connessa con una volontà soprannaturale o con i suoi 

misteriosi (angelici o diabolici) agenti. 

 

  

5. Veniamo ora a un romanzo in versi di Khwāju di Kerman
49

 del XIV sec., intitolato Homāy e 

Homāyun
50

, dal nome della coppia protagonista, il re iranico Homāy e la principessa cinese 

Homāyun, in cui ancora una volta l’onagro svolge una funzione rilevante simile a quella rilevata nei 

poemi finora esaminati. 

 

5.1. Anche nell’opera di Khwāju l’onagro compare in qualche relazione con la morte. Non vi è 

definito “angelo della morte” come abbiamo visto in Amir Khosrow, ma ne è un annunciatore in 

quanto questo animale avverte della morte del padre il protagonista re Homāy che si trova nella 

lontana Cina presso la sua amata e lo sprona a tornare in Iran, la terra natale, per salire al trono del 

padre defunto. Questo episodio ha luogo solo alla fine del romanzo, come succedeva nel romanzo di 

Neẓāmi, anche se diversa è la sua funzione: in Neẓāmi l’onagro compariva in una scena di caccia e 

conduceva silenziosamente il protagonista alla morte nella celebre caverna (§. 3.2); in Khwāju una 

parì, la stessa che s’era infiltrata nel corpo dell’onagro all’inizio della storia, si ripresenta e prende 

la parola, annuncia al protagonista Homāy, con la morte del padre, anche la sua prossima ascesa al 

trono d’Iran, svolgendo in tal modo una funzione che richiama da vicino quella dell’ariete-

khwarnah che raggiunge e “legittima” il futuro re (§. 1).  

 

5.2. Ma a noi interessa di più vedere l’onagro all’opera nella parte iniziale di questo romanzo, in un 

episodio che, anche qui, solo in parte si rifà al precedente poema di Neẓāmi, che certamente 

Khwāju di Kerman conosce bene ma non imita mai pedissequamente.  

 All’inizio dunque del Homāy e Homāyun, il principe Homāy durante una battuta di caccia si 

imbatte in un onagro e inseguendolo per notti e giorni finisce in un giardino meraviglioso, 

similmente, come abbiamo accennato, all’episodio ferdowsiano di Bahrām-e Chubin (§. 2.3). Qui 

giunto, una fata lo accoglie e gli mostra, appeso alla veranda di un palazzo, l’effigie della bella 

                                                 
48 Nezāmī di Ganjè, Le sette principesse, cit., p. 315. 

49  Su questo autore e sui capitoli a lui dedicati nelle storie letterarie principali, si vedano: De Bruijn, J.T.P., K
v
aju 

Kermani, in Encyclopaedia Iranica (2009): http://www.iranicaonline.org/articles/kvaju-kerman-poet-and-mystic; 

Rypka, J., History of Iranian Literature, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht 1968, pp. 260-1 e 163; Arberry, 

A.J., Classical Persian Literature, cit., pp. 316-19; Bausani, A., La letteratura neopersiana, cit., pp. 751-2; Bürgel 

J.C.,“Humāy and Humāyūn”: A Medieval Persian Romance, in G. Gnoli, A. Panaino (eds.), Proceedings of the 

First European Confrence of Iranian Studies Held in Turin, September 7-11. 1987 by the Societas Iranologica 

Europaea, vol. II, Middle and New Iranian Studies, Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente, Rome 1990, 

pp. 347-57; Ṣafā, Dh., Tārikh-e adabiyyāt dar Irān, cit., III/2, pp. 886-903; Norozi, N., Introduzione, in Khwāju di 

Kerman, Homāy e Homāyun. Un romanzo d’amore e avventura dalla Persia medievale, presentazione di J.C. 

Bürgel, traduzione introduzione e note a cura di N. Norozi, Mimesis, Milano 2017, pp. 23-77; Norozi, N., Vazn-e 

sonnat-e adabi dar Khwāju-ye Kermāni az rahgodhar-e taṣvir-e “nakhlband”, in corso di pubblicazione in 

«Quaderni di Meykhane» VII (2017). 

50 Per una prima traduzione in lingua europea si veda Khwāju di Kerman, Homāy e Homāyun. Un romanzo d’amore e 

avventura dalla Persia Medievale, traduzione introduzione e note a cura N. Norozi, prefazione di J. C. Bürgel, 

Mimesis, Milano 2016. 

http://www.iranicaonline.org/articles/kvaju-kerman-poet-and-mystic
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Homāyun, principessa cinese di cui egli subito s’innamora e da cui sortirà poi il viaggio del principe 

Homāy verso la Cina. Qui dunque riemerge il motivo del giardino fatato, non presente nella storia 

di Bahrām-e Gur di Ferdowsi (anche se presente in quella di Bahrām-e Chubin) né nelle Sette 

principesse di Neẓāmi, verso il quale il protagonista è guidato dall’onagro.  

Anche il principe Homāy nel suo viaggio alla volta della Cina scoprirà un tesoro, con 

l’arricchimento di un ulteriore elemento magico-simbolico poiché tale tesoro è custodito in un 

castello da incantesimi e talismani che il protagonista dovrà spezzare: qui, accanto al tesoro, non 

troviamo solo il drago che abbiamo visto poc’anzi in Neẓāmi (§. 3), ma anche orribili figure di 

fuoco, di orchi e stregoni particolarmente aggressivi. Khwāju di Kerman, sulla falsariga di Neẓāmi 

e Ferdowsi, dichiara che questo tesoro è il “tesoro di Key Khosrow”, nome questo di diversi re 

iranici. Nel Homāy e Homāyun, come abbiamo visto anche in Neẓāmi, la conquista di un tesoro si 

conferma dunque elemento distintivo della regalità, anche se è vero che in questo particolare 

episodio l’onagro non compare direttamente.  

Emerge poi un altro elemento di confronto interessante, perché il principe Homāy, nella lotta 

contro gli stregoni e gli orchi del castello fatato, deve anche liberare una cugina dell’amata 

principessa cinese, ivi tenuta prigioniera da un’ingiusta magia. Quindi anche qui, in connessione 

con la conquista di un tesoro, abbiamo il tema della giustizia, con la differenza che in Neẓāmi era 

un onagro che aveva subito ingiustizia dal drago, mentre qui l’ingiustizia è subita da una giovane 

tenuta prigioniera da incantesimi di orchi e stregoni.  

 

5.3 Ma esaminiamo da vicino qualche passo del Homāy e Homāyun in particolare quello che ritrae 

il primo incontro del principe Homāy con l’onagro:  

 

Vide [Homay] un onagro in quella vasta pianura 

 che presso il terreno di caccia passava 

           Aveva labbra di rubino e coda di muschio 

 le zampe di ametista e gli zoccoli d’oro 

           Aveva occhi neri, criniera a ciuffi e la fronte di luna 

 incedeva come una parì guadando i fiumi, le terga imponenti 

           Dalle vicinanze dei cavalieri a mo’ di vento   

 s’allontanò, volgendo la testa verso la piana 

           Gli occhi del principe non lo perdevano di vista 

 e subito lanciò dietro lui Ghorāb, il suo corsiero
51

 

 

Si osservi come nella descrizione vi siano elementi fiabeschi e meravigliosi: zampe d’ametista e 

zoccoli d’oro, che insieme a immagini più usuali come le labbra di rubino o le “terga come monte” 

danno subito un’idea della vocazione lirico-descrittiva del poeta. Ma si osservano anche elementi 

antropomorfici tipici nella lirica della descrizione dell’amata (“occhi neri”, “fronte di luna”, “come 

una fata”, oltre alle “labbra di rubino”) usati da Khwāju non a caso. E in questo aspetto troviamo 

l’orma del maestro Neẓāmi che così descriveva il bellissimo onagro apparso dinanzi agli occhi del 

re Bahrām-e Gur: «un fuoco che aveva fatto amicizia col fieno, un volto di rosa sotto stracci da 

derviscio»
52

, che induceva Alessandro Bausani a commentare: 

 

L’aspetto eccezionale dell’onagro, apparso a Bahrām, è paragonato da Neẓāmi all’eccezionalità 

                                                 
51 Khwāju di Kerman, Homāy e Homāyun ..., cit., p. 120, vv. 527-31. 

52 Nezāmī di Ganjè, Le sette principesse, cit., p. 90. 



 

18 

 

di un fuoco che coesiste col fieno o di una stupenda fanciulla che si mostri sotto le vesti 

stracciate di un derviscio.
53

  

 

In primo piano in Neẓāmi, ma ancor più in Khwāju, è la bellezza straordinaria dell’onagro che 

seduce e “rapisce” il protagonista, che immediatamente abbandona tutto e tutti per lanciarsi al suo 

inseguimento non diversamente da come farebbe un folle innamorato alla comparsa della sua bella. 

 

Ritornando a Khwāju, l’onagro come s’è anticipato, attira il principe cacciatore, per la sua bellezza 

che letteralmente rapisce, in un giardino e subito scompare; al suo posto nel giardino il principe 

Homāy scorge una fata. Abbiamo visto che nella descrizione dell’onagro Khwāju diceva che 

l’animale “incedeva come una pari”, ossia come una fata, un indizio prezioso, che lascia nel dubbio 

il lettore circa l’identità dell’onagro e gli fa sorgere una domanda sulla relazione tra l’onagro e la 

fata. Ma alla fine del romanzo il dubbio viene sciolto. Quando ormai Homāy ha impalmato la sua 

bella Homāyun ed è salito sul trono della Cina, come abbiamo accennato, accade l’incontro 

straordinario che inserisce un elemento fiabesco nella storia: una bellissima parì o fata nel 

presentarsi a Homāy e nell’avvisarlo della morte del padre re dell’Iran, dichiara di essere quello 

stesso onagro per il quale all’inizio del racconto Homāy durante una battuta di caccia  aveva deviato 

dal sentiero finendo nel giardino fatato. E in questo Khwāju coniuga felicemente i due modelli che 

indubbiamente gli erano ben presenti: quello ferdowsiano per l’elemento fantastico (§ 2.3), e quello 

nezamiano per la guida verso la sparizione/morte:  

 

 Io sono quell’onagro cattura-Bahrām che svergogna
  

 [con la sua bellezza] finanche la sorgente del sole! 

 Nel luogo di caccia venisti sulle mie tracce 

 mi catturasti infine nel tuo laccio temibile 

 Ma io saltai via liberandomi dal tuo laccio 

 così facendoti allontanare dal tuo esercito 

 In quel giardino che avevi sotto gli occhi 

 alla fine non più prestai il mio servizio 

 Andando per una via che prendesti in quel luogo 

 dal sentiero deviasti nel pensiero di Homāyun
54

 

 

Osserviamo di passaggio la descrizione dell’onagro con un termine composto “cattura-Bahrām” che 

è anche al contempo un aggettivo tipico nella descrizione di una bella, di una seduttrice che fa 

cadere i principi ai suoi piedi, quasi a sottolineare ulteriormente la connotazione femminile 

dell’animale.
55

  

 Questa connotazione dell’animale-guida merita qualche approfondimento. Oltre all’onagro 

di Neẓāmi, che si rivelava una femmina nel momento in cui il drago ucciso faceva uscire dalla 

pancia il suo piccolo (§. 3), e all’onagro di Khwāju che si identifica come abbiamo visto poc’anzi 

con una fata, dovremmo ricordare il mitico Simorgh, uccello dai forti tratti femminili-materni, 

talora confuso con la Fenice, che compare nel Libro dei Re di Ferdowsi dove gioca vari ruoli tra cui 

anche il ruolo di animale-guida. Proprio nel Libro dei Re, nella storia relativa alla nascita 

                                                 
53 Ibidem, nota 1. 

54 Khwāju di Kerman, Homāy e Homāyun, cit., p. 369, vv. 4170-4. 

55 Del resto pare che in un Sām-nāmé (‘Libro di Sām’), attribuito a Khwāju stesso e da cui deriverebbe lo stesso 

Homāy e Homāyun, che ne sarebbe una sorta di edizione minore, l’onagro in questione è in realtà una parì. Khwāju 

Kermāni, Sām-nāmé, a cura di M. Mehrābādi, Donyā-ye ketāb, Tehran 2007. Sulla attribuzione dell’opera a 

Khwāju si veda Rypka J., A History of Iranian Literature, cit., p. 163. 
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dell’iranico Zāl, padre dell’eroe leggendario Rostam, apprendiamo che l’uccello Simorgh 

custodisce, alleva e offre protezione al piccolo Zāl nel proprio nido su un’alta vetta, e lo cura come 

se fosse sua prole, dopo che i genitori di Zāl l’avevano abbandonato al suo destino perché nato 

albino
56

. Successivamente Simorgh protegge anche il figlio dell’adottato Zāl, ossia il menzionato 

eroe Rostam, dandogli consigli su come sconfiggere l’invincibile prode Esfandiyār
57

 e salvandolo 

così da morte certa.
58

  

 

 Ma torniamo al poema Homāy e Homāyun, e tentiamo un primo bilancio. Con la finale 

rivelazione della fata che dichiara di essere in realtà l’onagro che aveva inizialmente attratto il 

principe Homāy nel giardino fatato, ci troviamo nuovamente di fronte a un topos, quello della 

metamorfosi, che avevamo incontrato anche nel primo testo esaminato, il mediopersiano Kārnāmak 

i Ardashīr i Pāpakān, dove la khwarnah si presentava ora nella forma di ariete ora nella forma 

dell’onagro (§. 1). Abbiamo veduto poi come lo stesso topos ritorni negli episodi ferdowsiani di 

Rostam e Bižan in cui l’onagro si rivela un travestimento del “devo Akvān” e del “devo bianco” (§. 

2.1 e §. 2.2); ancora, nelle Sette principesse di Neẓāmi (§. 3.2) vi è un espresso accenno all’aspetto 

metamorfico dell’onagro che, dichiara l’Autore, “era di angelica natura” e guidava l’eroe “verso il 

cielo”; infine, in Amir Khosrow, i due aspetti, l’angelico e il demoniaco, si trovano congiunti nella 

descrizione dell’onagro (§. 4). 

 Siamo di fronte dunque a una costante, rintracciabile a partire dalla letteratura 

mediopersiana di epoca preislamica sino a quella classica neopersiana del XIV secolo: una entità 

soprannaturale o positiva (khwarnah, angelo, fata) o negativa (demoni come Akvān-e div, Devo 

Bianco) si manifesta in forme animali, tra le quali l’onagro sembra quella privilegiata, anche se non 

è escluso un passaggio da specie a specie, per esempio da ariete a onagro (nel §.1) o da onagro a 

leone bianco (v. infra §.6). In altre parole l’onagro può “incorporare” sia figure superiori, come 

avviene nel passaggio da fata a onagro in Khwāju o in quello, sia pure implicito, da angelo a onagro 

in Neẓāmi; oppure anche “incarnare” categorie meno nobili, come abbiamo visto nel passaggio da 

devo a onagro in Ferdowsi e in certi adattamenti popolari (v. infra §.6). Un aspetto, quest’ultimo, 

probabilmente mutuato dalla letteratura folklorica
59

, tema vastissimo su cui non è possibile qui 

inoltrarsi più di tanto.  

 

6. Ne abbiamo una conferma in un racconto in prosa di matrice popolare sempre legato alla figura 

di re Bahrām-e Gur a caccia di onagri. Il racconto, inserito in una raccolta contenuta in un 

manoscritto persiano di Berlino, datato 1245 (h.)/1830 A.D., è stato tradotto in francese nel 1910 da 

August Bricteux con il titolo: “Histoire de Chāh Behrāme Goūr enlevé par un Onagre, et de ses 

amours avec Bānoū Housn, fille du Roi des Péris”.
60

 Tale raccolta si rifa o presenta analogie con 

                                                 
56 Ferdowsi, A., Shāh-nāmé, cit., vol. I, p. 166, vv. 67-90. 

57 Ferdowsi, A., Shāh-nāmé, cit., vol. V, pp. 397-405, vv. 1237-317. 

58 Infatti il giovane Esfandiyār verrà facilmente battuto a duello e ucciso dal vecchio Rostam, e questi lo fa solo grazie 

ai consigli e la guida di Simorgh. L’uccello fornisce a Rostam una propria piuma e suggerimenti perché si fabbrichi 

una freccia biforcuta e colpisca gli occhi di Esfandiyār, che erano gli unici due punti vulnerabili del suo corpo. 

Sull’argomento cfr. Ferdowsi, A., Shāh-nāmé, cit., vol. V, pp. 397-405, vv. 1237-317. 

59 Soprattutto in relazione a Khwāju, sia per il poema Homāy e Homāyun sia per il Sām-nāmé, gli studiosi ritengono 

che alcune fonti siano riconducibili alla letteratura folklorica e popolare. Cfr. Roya’i, V. Mohammadzadeh, S.’A., 

“Sām-nāmé” az ki-st?, in «Majalle-ye dāneshkade-ye adabiyyāt va ‘olum-e ensāni-ye Mashhad» 158, 3 1386/2007, 

pp. 159-174. 

60 Contes persans. Traduits pour la première fois sur un manuscrit inédit de la Bibliothèque de Berlin, par Aug. 

Bricteux, avec préface de Victor Chauvin, Liège-Paris, 1910. Devo la preziosa segnalazione a Donà, C., Per le vie 

dell’Altro Mondo. L’animale guida e i misteri del viaggio, CLEUP, Padova 2001, pp. 528-531.  
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varie fonti, anche arabe, indiane e turche
61

, il che segnala l’ampia circolazione di questi materiali e 

in particolare della storia di Bahrām-e Gur nell’ecumene musulmana
62

. 

 In questo racconto in effetti l’aspetto metamorfico è assai più vistoso e conosce interessanti 

variazioni. Vale la pena richiamare alcuni momenti salienti di questo racconto persiano in prosa, per 

poi arrivare alla conclusione: 

 

La bestia si lascia catturare senza difficoltà [da Bahrām Gur] e si dimostra del tutto domestica, 

cosicché il re la inforca e la fa galoppare a suo piacimento nella prateria. A un certo punto però 

l’onagro si alza dal suolo e si leva in aria, sparendo insieme al re […]. Behrâme, intanto, 

aggrappato al collo dell’onagro, sviene per la paura, e quando si sveglia si trova in un giardino 

meraviglioso ma deserto: dopo qualche tempo, gli appare uno spiritello (div) simile a un leone 

bianco, che lo saluta e confessa, che, essendo incantato dalla grazia e dalla bellezza del re, ha 

deciso di rapirlo prendendo la forma dell’onagro. Il re non è troppo contento, ma cambia idea 

quando, avendogli versato un po’ del collirio di Salomone negli occhi, il div lo rende in grado di 

vedere gli abitanti del giardino: migliaia di peri [cioè fate] di perfetta bellezza, tra le quali il re 

ha facoltà di scegliere la compagna che più gli aggrada.
63

  

  

Come si vede la metamorfosi dell’onagro viene qui ampiamente sottolineata, esso è in realtà uno 

spiritello o dèmone (div), ispirato probabilmente a quell’Akvān-e div nello Shāh-nāmé di Ferdowsi 

(§. 2.1), di cui s’è detto all’inizio. Ma qui le trasformazioni sono più d’una: lo spiritello (div), 

inizialmente apparso in forma di onagro, appare una seconda volta al protagonista in forma di 

“leone bianco”, abbiamo cioè ancora un passaggio da specie a specie (animale). Egli fa compiere al 

regale protagonista un viaggio “meraviglioso” sino a fargli raggiungere luoghi popolati da creature 

fantastiche, fungendo al contempo da ponte tra la dimensione sensibile e quella sovrasensibile. Ma 

qui, questo onagro-dèmone non si limita a fuggire dinanzi al re cacciatore, bensì, sviluppo ignoto 

alla tradizione colta della linea Ferdowsi-Neẓāmi-Khwāju, si fa senza difficoltà catturare e si lascia 

persino cavalcare dapprima docilmente; poi però rapisce il sovrano letteralmente per portarlo in aria 

(cfr. l’episodio, pur diverso, di Rostam e Akvān-e div in Ferdowsi, §. 2.1) e per condurlo infine 

davvero “fuori dal mondo”, in un giardino meraviglioso. Qualcosa che ci può ricordare vagamente 

il rapimento di Europa per mano di Zeus trasformatosi in un bellissimo Toro bianco. La storia 

continua e ha vari sviluppi ciascuno dei quali rimanda a motivi letterari spesso universali, su cui 

dobbiamo sorvolare.  

 

 Per concludere questa parte, osserveremo come l’elemento fantastico, strettamente legato a 

quello magico, riveli un incremento costante nelle varie riprese della storia di re Bahrām-e Gur. 

Abbiamo visto infatti come l’onagro ferdowsiano, ancora solo una preda da caccia per l’augusto 

sovrano,  diventi materia di sviluppi sino ai limiti del verosimile in Neẓāmi, nel quale comunque 

rimane un animale che non parla, che si esprime col muto linguaggio dei gesti e delle azioni; ma nel 

più tardo Khwāju di Kerman -che attinge verosimilmente alla letteratura popolare – questo 

elemento fantastico si sviluppa al massimo assumendo una centralità assoluta e rivelandosi 

fondamentale nella strutturazione del racconto. Qui l’onagro parla rivelandosi una fata, sia all’inizio 

del poema nell’episodio del giardino fatato, sia al suo termine quando annuncia al protagonista la 

                                                 
61 «La source principale de notre autour est un recueil analogue, si pas identique, à celui que Caylus a fait traduire 

d’après une version turc, dont on n’a pas encore retrouvé le texte», dalla prefazione di Chauvin, V., Contes Persans, 

cit., p. II. 

62 V. la nota 17. 

63 Qui nel riassunto di Donà, C., Per le vie dell’Altro Mondo…, cit., p. 530. 
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morte del padre. È probabile che Khwāju, nel disegnare il suo onagro come animale-guida, abbia 

avuto presenti le fonti folkloriche che, a Neẓāmi e a Ferdowsi invece, anche se note, non sembrano 

interessare granché.   

 

7. La fama dell’onagro orientale e degli aspetti soprannaturali ad esso connessi raggiunge dunque 

anche la letteratura europea, come si constata per esempio nel romanzo La pelle di zigrino (La peau 

de chagrin)
64

 di Honoré de Balzac scritto nel 1831. La narrazione, come si sa, ruota intorno a una 

misteriosa pelle di zigrino che determina, guida e sconvolge la vita stessa del protagonista 

conducendolo infine verso la morte, un po’ come accadeva all’onagro nel romanzo di Neẓāmi e dei 

suoi emuli. L’aspetto caratteristico di questa pelle è che essa esaudisce tutti i desideri del suo 

possessore, ma nel fare ciò via via si restringe fino ad annientarsi portando anche alla morte il 

protagonista della storia, Raphaël de Valentin. Costui, apprendiamo all’inizio del romanzo, aveva 

avuto la pelle di zigrino in dono da un commerciante ebreo, a seguito di un fallito tentativo di 

suicidio, quindi, possiamo ben dire che sin dall’inizio la storia è orientata sul (e organizzata dal) 

tema della morte. 

 

 Sul fatto che la pelle di zigrino sia in realtà una pelle di onagro, ci sono più indicazioni nel 

romanzo, tra cui quelle che si ricavano dalle dotte disquisizioni di uno zoologo/naturalista 

consultato dal protagonista Raphaël:  

 

«La pelle che mi sottoponete è la pelle di un onagro, possiamo distinguere sull’origine del nome. 

Alcuni pretendono che Chagri è una parola turca
65

, altri sostengono che Chagri sia la città
66

 

dove questa spoglia zoologica subisce una preparazione chimica che Pallas
67

 descrive 

abbastanza bene, e che ad essa conferisce quella particolar grana che ci lascia ammirati; il signor 

Martellens mi ha scritto che Châagri è un ruscello.»
68

  

 

Ci si potrà chiedere a questo punto se la pelle di zigrino o onagro del romanzo sia riconducibile a un 

motivo di derivazione orientale. Il romanzo in effetti ci porge a questo proposito una serie di indizi 

e indicazioni importanti. Innanzitutto constatiamo come anche nel romanzo di Balzac questo 

animale, o meglio la sua pelle, similmente a ciò che abbiamo visto nei poemi persiani, conduca il 

protagonista prima verso la conquista di una ricchezza ingente (una eredità) e più tardi verso la 

morte. E forse non è un caso che il negoziante che dona questa pelle al protagonista Raphaël, 

meravigliandosi per il fatto che questi riesca a leggere la didascalia scritta in arabo sulla pelle 

dell’onagro, gli dica: «Avete [forse] viaggiato in Persia o nel Bengala?».
69

  

 Inoltre, noi sappiamo che Balzac conosceva il celebre orientalista Joseph von Hammer-

Purgstall - traduttore di Ḥāfeẓ in tedesco. Anzi lo scrittore, nel 1835, per una seconda edizione de 

                                                 
64 Durante la mia adolescenza avevo letto la traduzione persiana del romanzo di Balzac dal titolo fedelmente reso con 

Charm-e sāgharì e ricordo che fui colpita dalle qualità di questo animale pascolante nelle praterie della mia terra 

natale, di cui non sapevo pressoché nulla. Durante questa mia ricerca, la storia narrata da Balzac mi è ritornata alla 

mente e ho voluto rileggerla in traduzione italiana, cosa che s’è mostrata oltremodo interessante e utile.  

65 La parola di origine turca che più si avvicina a chagri (zigrino) potrebbe effettivamente essere sāghar, che indica la 

pelle del posteriore di un cavallo o di un asino (v. il Persian-English Dictionary di F. Steingass). 

66 Per Steingass è il nome di una città del Deccan, mentre in Loghatnāme-ye Dehkhodā, oltre a quest’ultimo toponimo 

viene riportato anche quello di una località nelle vicinanze di Samarkanda.  

67 P. S. Pallas (1741-1811), naturalista tedesco [nota del traduttore italiano di Balzac, La pelle di zigrino, Garzanti, 

Milano 1995]. 

68 Balzac, La pelle di zigrino, introduzione di L. Binni, traduzione e note di C. Ortesta, Garzanti, Milano 1995, 224. 

69 Ivi, p. 46. 



 

22 

 

La pelle di zigrino, chiede proprio a von Hammer-Purgstall di tradurre in arabo l’iscrizione della 

didascalia incisa sulla pelle dell’onagro che, nella prima edizione, nell’immagine che la riproduceva, 

era rimasta in francese.
70

 Qui di seguito riportiamo la versione araba di von Hammer-Purgstall e la 

relativa traduzione italiana: 

 

 او ملکتنی ملکت الکل  

 و لکن عمرک ملکی

 و اراد هللا هکذا

 اطلب و ستننال مطالبک

 ولکن قسن مطالبک علی عمرک

 و هی ها هنا

 ستسنزل ایامکفدکل مرامک 

 اترید فی

 هللا مجیبک

آمین
71

 

 

SE MI POSSIEDI, POSSIEDERAI TUTTO.  

MA LA TUA VITA APPARTERRÀ A ME. È DIO  

CHE COSÌ HA VOLUTO. DESIDERA E I TUOI  

DESIDERI SI COMPIRANNO. MA REGOLA  

I TUOI DESIDERI SULLA TUA VITA.  

ESSA È QUI. A OGNI TUA  

VOLONTÀ IO DECRESCERÒ  

COME I TUOI GIORNI.  

MI VUOI?  

PRENDI. DIO  

TI ESAUDIRÀ.  

COSÌ SIA!
72 

 

 

Ma vediamo ora da vicino come l’onagro del romanzo venga descritto da eminenti scienziati presso 

i quali Raphaël si reca allo scopo di scongiurare il potere nefasto della pelle dell’animale. 

Innanzitutto lo zoologo così parla dell’onagro e delle sue qualità, producendosi in un vero excursus 

scientifico, corroborato da dotte citazioni:  

 

“In Persia, esiste un asino estremamente raro, l’onagro degli antichi, equus asinus, il koulan dei 

Tartari. Pallas
73

 è andato a osservarlo e ne ha fatto oggetto di indagine scientifica. Per lungo 

tempo, infatti, questo animale era stato ritenuto puramente fantastico. Come sapete, esso è ben 

noto nelle Sacre Scritture
74

; Mosè aveva proibito di accoppiarlo con animali della sua stessa 

specie. Ma l’onagro è ancor più famoso per le prostituzioni di cui è stato oggetto, e di cui 

sovente parlano i profeti biblici. Pallas, come certamente sapete, nei suoi Act. Pétrop., tomo II, 

afferma che quegli strani eccessi mantengono ancora valore religioso presso i Persiani e i 

Nogaïs come rimedio sovrano contro il mal di reni e la gotta sciatica […] Che magnifico 

                                                 
70 Si veda la nota 1, p. 46 del traduttore Cosimo Ortesta del La pelle di zigrino. 

71 Blazac, La pelle di zigrino, cit., p. 45. 

72 Ivi, p. 46. 

73 P. S. Pallas (1741-1811), naturalista tedesco [nota del traduttore]. 

74 Non della Bibbia, ma nei testi talmudici si parla dell’interdizione di cui qui si tratta [nota del traduttore]. 
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animale! - continuò lo scienziato. È pieno di misteri; il suo occhio è munito di una specie di 

tessuto riflettente al quale gli Orientali attribuiscono il potere della fascinazione, il mantello è 

più elegante e liscio di quello dei nostri cavalli più belli; è solcato da strisce più o meno fulve 

[…], è dotato di coraggio straordinario. Se per caso viene assalito. Si difende contro le bestie 

più feroci con notevole superiorità; la rapidità del suo passo, poi, può paragonarsi solo alla 

velocità degli uccelli […]. Svelto e vivace nel portamento, ha un’espressione intelligente, fine, 

una fisionomia dotata di grazia, dei movimenti pieni d’eleganza! È il re zoologico 

dell’Oriente”
75 

 

Si osservi l’insistenza nella descrizione su particolari di natura antropomorfica (intelligenza, 

coraggio, grazia, eleganza) che ne sottolineano l’eccezionalità e soprattutto la straordinaria bellezza, 

il potere “seduttivo” degli occhi, la bellezza ineguagliabile del manto, qualcosa che richiama certe 

raffinate descrizioni degli autori persiani. Come questi ultimi, anche il naturalista ci fornisce 

descrizioni minuziose, che si soffermano volentieri e con profluvio di dettagli sulla bellezza e sulle 

qualità straordinarie dell’animale, volendo forse qui Balzac preparare la mente del lettore a 

conoscere i suoi aspetti più soprannaturali. A mo’ di esempio riportiamo qui solo una descrizione 

dell’onagro del citato poeta persiano Amir Khosrow di Delhi: 

 

Aveva i fianchi coperti di pelle granata, quale arco rivestito di cuoio bulgaro […] 

La criniera nera e lunga come cavallo garriva al vento su per la schiena, fino alla groppa rotonda 

lucente, come tocco di eleganza in quel corpo ferino.  

La coda sembrava una radice di frusta capace di troncare una vita, e ogni zoccolo nero, 

stampino da accecare una testa [...] 

L’orma della zampa pareva ricamo di mezzo conio aureo, impresso da potente silo sulla 

tavoletta della terra.  

L’eco del suo passo rapido risuonava nell’aria, voce di questo vecchio cielo che, privo di lingua, 

parla tramite il vento. 

Quegli occhi, come per uno spettro, apparivano e scomparivano alla vista. 

Era una figura diabolica che strega la mente, ora comparente, ora sparente.
76 

 

Dove si sarà osservato l’accenno agli “occhi” dell’animale - “figura diabolica che strega la mente” - 

che tanto hanno colpito come s’è visto il “naturalista” del romanzo di Balzac. Così come i poeti 

persiani sottolineano le qualità misteriose dell’onagro, anche Balzac attribuisce all’animale aspetti 

quasi mitologici o comunque misteriosi, e precisa (ed è una precisazione per noi importante) che tali 

attributi gli sono attribuiti dagli stessi Turchi e dai Persiani. 

Infine il “naturalista” del romanzo balzacchiano introduce una nota curiosa, che vale la pena di 

riportare, ossia nell’onagro egli vede persino una sorta di modello o archetipo del mito di Pegaso:  

 

“Le credenze superstiziose dei Turchi e dei Persiani gli attribuiscono anche un’origine 

misteriosa, e il nome di Salomone si mescola ai racconti dei narratori del Tibet e della Tartaria 

sulle prodezze attribuite a questi nobili animali […]. è quasi impossibile catturarlo sulle 

montagne, dove salta come un capriolo e sembra volare come un uccello. La favola dei cavalli 

alati, il nostro Pegaso, senz’altro ha avuto origine in quei paesi, dove spesso i pastori hanno 

potuto vedere un onagro saltare da una roccia all’altra”.
77 

 

                                                 
75 Blazac, La pelle di zigrino, cit., p. 223. 

76 Amir Khusrau da Delhi, Le otto novelle del paradiso, p. 138. 

77 Ivi, p. 224. 
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Ritornando alla storia narrata nel romanzo, il naturalista con cui il protagonista si consulta nella 

speranza di contrastare il restringimento progressivo della pelle di zigrino, aggiunge poi che un 

collega, un famoso professore di meccanica sarebbe in grado di distendere la pelle, e lo invita a 

rivolgersi a lui. Cosa che Raphaël de Valentin farà immediatamente. Egli espone dunque il suo 

problema a questo luminare della meccanica, il quale però dopo aver sfoggiato a lungo la sua 

scienza, fallisce miseramente nell’impresa. In egual modo anche i tentativi di altri rinomati uomini 

di scienza non avranno alcun esito e la pelle di zigrino non potrà essere distesa o allungata in alcun 

modo.  

 Uno di questi scienziati consultati dal protagonista, nel vedere rompersi la macchina che 

avrebbe dovuto distendere la pelle così dice: «Il signore può portarsi via il suo arnese: ci abita 

dentro il diavolo».
78

 Al che il protagonista così conclude: «Qui c’è la presenza di Dio. Morirò».
79

  

 

 Ancora dunque un indizio di un possibile rapporto di intertestualità: avevamo più volte nella 

nostra esposizione annotato il carattere demoniaco delle metamorfosi dell’onagro, nonché la sua 

relazione con la morte. Ma è significativa anche questa oscillazione nel confronto delle due letture, 

quella dello scienziato e quella del protagonista Raphaël: quegli vi vede una presenza diabolica e 

questi la presenza di Dio. L’onagro insomma è figura che si mostra di una conturbante ambivalenza, 

il che non può non richiamarci alla mente la stessa oscillazione riscontrabile nelle letture dei poeti 

persiani che abbiamo in precedenza analizzato: in un caso, quello di Amir Khosrow (§. 4), tale 

oscillazione veniva infine risolta nella compresenza dei due elementi nell’animale: il diabolico e 

l’angelico.     

Insomma, anche nel testo di Balzac gli aspetti straordinari, soprannaturali o magici 

dell’onagro sono abbondantemente rimarcati. Balzac vi aggiunge forse un messaggio di tono 

moralistico – ma che appare anche in sintonia con i testi persiani - secondo cui nessuna scienza 

umana, nessun potere terreno, nessuna ricchezza può fare alcunché dinanzi a una legge o volontà 

divina. Dinanzi al Destino prescritto, rappresentato in autori persiani come in Balzac dall’onagro, 

non rimane che una scelta: accettarlo.  

                                                 
78 Ivi, p. 235. 

79 Ivi, p. 236. 
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               Copertina di una edizione del romanzo di Balzac realizzata dalla UTET nel 1947 


