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Recensione 

 

Nezâmi, Khosrow e Shirin. Amore e saggezza nella Persia antica, introduzione, traduzione, note e 

glossario a cura di Daniela Meneghini, Ariele, Milano 2017, pp. 321 

 

 

L’editoria italiana negli ultimi decenni si è distinta tra quelle europee per la particolare attenzione 

riservata alla letteratura persiana, pubblicando decine e decine di titoli di autori classici e moderni. 

Si è tradotto davvero moltissimo e di tutto, dai trattati morali alla poesia mistica e dai poemi epici ai 

testi satirici medievali, ma anche poesia e narrativa moderna e contemporanea. Occupandomi 

soprattutto di letteratura classica persiana, ho salutato ogni volta con particolare favore ogni nuovo 

titolo reso disponibile al lettore italiano. Non occorre dire molte parole per spiegare il motivo: in un 

periodo in cui il mondo musulmano in generale e l’Iran in particolare sono fatti oggetto sui media 

europei e americani di tanto superficiale attenzione e talora di “mirata” disinformazione, in cui il 

capo del più grande paese d’Occidente si permette di minacciare di distruggere i siti culturali di una 

delle più antiche civiltà del mondo - neppure rendendosi conto di passare per un inconfessato 

ammiratore delle peggiori “imprese” di Daesh in Siria e Iraq - si avverte un grande bisogno di far 

conoscere meglio l’Altro, questo Medio Oriente e la sua trimillenaria raffinata civiltà - di cui quella 

iranica è il gioiello forse più prezioso - che restano un baluardo ancor oggi alla barbarie neo-

imperialista e guerrafondaia che incombe, oggi purtroppo e ancora di marca occidentale. 

Il volume che qui brevemente  presentiamo, il Khosrow e Shirin di Nezâmi di Ganja, è uno dei testi 

chiave della letteratura persiana la cui versione italiana in prosa scorrevole e chiara colma una 

lacuna non piccola nell’editoria italiana. In effetti si disponeva già delle versioni italiane di tre dei 

cinque poemi che vanno a formare la celebre Khamsé ovvero il “Quintetto” di Nezâmi: il Leylà e 
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Majnun, a cura di G. Calasso uscito dalla Adelphi nel 1985, lo Haft peykar (Le sette principesse, a 

cura di A. Bausani uscito da Rizzoli nel 1982, prima ed. Leonardo da Vinci, Bari 1967) e l’ Eqbâl-

nâmé (Il Libro della fortuna di Alessandro, a cura di C. Saccone uscito nel 1997 e riedito nel 2003). 

Se si trascura il primo breve poema didattico del Quintetto, il  Makhzan al-Asrâr (L’Emporio dei 

segreti), con questa nuova traduzione si può dire che tutto il Nezâmi che conta è ormai stato reso 

disponibile nella nostra bella lingua e di questa ultima fatica traduttiva siamo grati a Daniela 

Meneghini, docente di letteratura persiana all’università di Venezia, dove chi scrive iniziò i suoi 

studi di lingua e letteratura persiana nel lontano 1972 sotto la guida del compianto maestro 

Giovanni Maria D’Erme. 

Il Khosrow e Shirin è uno splendido poema romanzesco di oltre 6000 distici che, come accade 

tipicamente coi poemi di questo tipo, riporta nel titolo i nomi della coppia protagonista. Questa 

versione era particolarmente attesa anche perché, se diversi sono stati i poemi di tipo epico o 

mistico tradotti in  italiano (la benemerita versione italiana di Wikipedia ne riporta un elenco 

esaustivo alla voce “Letteratura persiana”), invece i poemi romanzeschi che abbiano attirato 

l’attenzione dei traduttori non si contano neppure sulle dita di una mano. Vale la pena citarli, oltre 

al summenzionato Leylà e Majnun, l’altro grande romanzo in versi di Nezâmi, dobbiamo ricordare 

il Yusof e Zoleikha di Jâmi (XV sec.), a cura di A. Dal Bianco, Ariele, Milano  2012,  e lo splendido 

Homây e Homâyun di Khwâju di Kermân (XIV sec.) a cura di N. Norozi, uscito da Mimesis, nella 

collana “Simorgh” diretta da Antonio Panaino, Milano 2016.  

Il Khosrow e Shirin come ricorda la Curatrice riprende originalmente la materia di una storia 

romanzesca contenuta nello Shâh-nâmé (il Libro dei Re) di Ferdowsi (m. 1026 ca), l’epopea 

nazionale degli Irani, dove si narrava per la prima volta - ma in modo succinto - la  amorosa 

relazione tra re Khosrow, in cui si riflette la vicenda del re sassanide Khosrow II Parviz (590-628), 

e la bella Shirin. Costei, una ancella dell’harem e concubina del re, diventerà sua moglie, ma solo 

dopo aver fatto avvelenare Maryam la rivale e prima moglie di Khosrow. 

Ma la Shirin di Ferdowsi non è l’unico modello di Nezâmi. Un altro grande poeta della generazione 

successiva, Gorgâni (m. 1080), aveva creato con il Vis e Râmin, pure ambientato in tempi 

preislamici, forse partici, un poema romanzesco in cui la figura femminile, Vis, si trova al centro di 

un triangolo amoroso, questa volta contesa da due uomini, il vecchio marito re Mobad e un giovane 

amante, il principe Râmin fratello minore di re Mobad, una situazione che ha fatto spesso pensare 

all’analogo triangolo della saga di Tristano e Isotta. La bella Vis si mostra donna assai libera e 

spregiudicata concedendosi più volte al suo amante, praticamente sotto il naso dell’augusto marito. 

Ora Nezâmi, un poeta di tendenze moderatamente mistiche e musulmano ortodosso, nel creare la 

sua Shirin “reagisce” decisamente ai due predetti modelli: la sua eroina non somiglia né all’amante 

assassina creata da Ferdowsi, né all’amante libertina immaginata da Gorgâni. La sua Shirin, nel 

poema “promossa” a principessa armena, resistendo alle continue profferte amorose del focoso 

Khosrow, gli imporrà “islamicamente” di convolare prima a giuste nozze; e per ottenere questo ella 

non ha bisogno di far fuori la rivale Maryam. In conclusione, il pio e ortodosso Nezâmi corregge 

energicamente le eroine “immorali” create da Ferdowsi e Gorgâni, riuscendo nondimeno a creare 

una storia godibilissima e unanimemente celebrata come un capolavoro del genere romanzesco. 

Episodi e personaggi di questo romanzo di Nezâmi sono stati fonte inesauribile di ispirazione, 

insieme a quelli degli altri poemi del suo “Quintetto”, per innumerevoli imitatori delle epoche 
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successive nonché per molti miniaturisti non solo in terre iraniche, ma anche in quelle influenzate 

dalla cultura persiana, dalla Istanbul ottomana sino all’India dei Moghul. 

Ma Nezâmi fa qualcosa di più, soprattutto in relazione all’immagine storica dell’imperatore 

Khosrow II che nel romanzo risulta totalmente trasformata: da personaggio “iniquo, opportunista, 

avido, sospettoso e crudele”, come risulta dalle fonti storiche, egli diventa nel poema un innamorato 

alquanto “immaturo, scapestrato e superficiale, all’inizio, ma poi generoso, giusto, attento ai propri 

doveri, e infine dedito alla conoscenza e all’acquisizione della saggezza”. Come ben si esprime la 

Curatrice, Nezâmi utilizza la leggenda dei due amanti per esprimere “la sua idea di che cosa sia 

l’Amore… e traccia con questa storia un percorso di vita ideale dalla imperfezione alla perfezione” 

morale e spirituale, ben esemplificata dall’intima trasformazione del protagonista maschile sotto la 

guida - occorre qui sottolinearlo - di una integerrima Shirin, che si mostra vera “educatrice di re” e 

emerge come la protagonista assoluta della storia narrata nel poema.  

Una storia che Daniela Meneghini ha saputo rendere efficacemente in prosa italiana, scelta 

obbligata direi per due ragioni: in primis per la lunghezza del poema e in secundis per la 

impossibilità di rendere il dettato persiano, dalla ricchissima sonorità e il variegato gioco di rime e 

altri raffinati artifici retorici, in versi italiani altrettanto persuasivi. Due piccoli appunti ci sentiamo 

di fare. Il primo: la Curatrice, nella sua versione in prosa, ogni dieci versi tradotti segnala in 

parentesi quadra il numero del verso corrispondente nell’ed. originale, ma il numero progressivo si 

arresta alla fine di ciascun capitolo, per ricominciare da zero nel capitolo successivo. Scelta un po’ 

discutibile, ciò rende quantomeno scomodo al lettore che conosce il persiano il confronto con 

l’originale o la sua citazione. Il secondo appunto riguarda l’immagine di copertina, un caramelloso 

disegno a colori di artista  moderno che ritrae i due amanti con lui in ginocchio di fronte a lei, 

vagamente ispirato forse alla miniatura tradizionale la quale, a mio modesto avviso, avrebbe potuto 

offrire una vasta scelta di immagini eleganti e sicuramente più suggestive. Il volume è arricchito da 

centinaia di utili note esplicative, da una bibliografia orientativa e da un glossario dei termini 

notevoli che senz’altro aiuteranno il lettore italiano. 

 

                                                                                                                                Carlo Saccone 

 

 

 

 

 

 


