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1. Brevi note sul Vis o Rāmin e il suo autore
Il Vis o Rāmin di Gorgāni è un romanzo in versi persiano del XI secolo spesso citato dai
filologi romanzi soprattutto in relazione agli ipotizzati rapporti con il ciclo di Tristano e Isotta. Ma
si tratta di opera più spesso citata che realmente conosciuta, benché si disponga di due traduzioni in
inglese, una in francese e una in russo1. Sicuramente la lunghezza dell’opera (ca. 9000 distici) non
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Le due traduzioni di Vis o Rāmin in inglese sono opera di G. Morrison (New York 1972) e di D. Davis
(Washington DC 2008), quella in francese è dovuta a H. Massé (Parigi 1959) e quella in russo di S. Lipkin, (Mosca
1963). Inoltre, esiste una traduzione in tedesco tratta da una versione georgiana del XII-XIII sec.: Wisramiani oder Die
Geschichte der Liebe von Wis und Ramin, a cura di Neukomm R. – Tschenkéli K., Manesse Verlag, Zürich 19895.
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incoraggia a una attenta e paziente lettura, sia pure in traduzione. Nella stessa sua patria, l’Iran,
Gorgāni risulta un autore relativamente meno letto e studiato di tanti altri, anche per ragioni extraletterarie riconducibili in sostanza alla materia “scandalosa” del suo romanzo che propone un’idea
dell’amore e della relazione tra i sessi sicuramente confliggente con la morale tradizionale e con i
precetti religiosi.
Abbiamo pensato dunque di fare cosa utile presentando un lavoro che offra innanzitutto una
sintesi commentata abbastanza ampia dell’opera, di cui nel presente contributo si possono leggere
circa 750 distici che coprono l’intero svolgimento della storia e costituiscono la prima vasta
antologia italiana del poema persiano; in un secondo momento, e in altra sede, ci proponiamo di
offrire una analisi puntuale dei personaggi e degli episodi dell’opera.
Gorgāni apre in questa letteratura la stagione del romanzo in versi e impone agli autori
successivi un modello e una serie di problemi, stilistici ideologici e persino etici, che troveranno
varia soluzione. Fakhr al-Din As‘ad Gorgāni (m. 1080 d.C. ca), contemporaneo del sultano
selgiuchide Abu Ṭāleb Ṭoghrol Bek e del ministro Abu Naṣr Manṣur ibn Moḥammad Kondori
Jarrāḥi, è un poeta di corte. L’unica sua opera a noi giunta è il poema romanzesco Vis o Rāmin
(d’ora in poi abbreviato in VR) di circa nove mila distici, composto tra il 1040 e il 1054 in metro
hazaj mosaddas maqṣur o maḥdhuf (˘---/ ˘--- / ˘--), su commissione del governatore di Isfahan
‘Amid Abu al-Fatḥ Moẓaffar Neyshaburi. Alle tre autorità politiche su nominate l’Autore dedica nel
proemio le lodi di rito2. In epoca moderna un manoscritto fu scoperto in India dallo Sprenger (1854)
e poi pubblicato da Nassau Lees nella “Biblioteca Indica” nel 1864-65. Una nuova edizione è stata
pubblicata dallo studioso persiano Minovi nel 1935 a Teheran. Una terza edizione è dovuta alla cura
del Maḥjub (1958). Una quarta edizione di grande rilievo è stata compiuta da due studiosi
georgiani, con la supervisione del già citato Minovi, i quali avevano a disposizione anche il
manoscritto di una traduzione georgiana in prosa del XII-XIII sec., oltre ad altri venti manoscritti.
Una ulteriore e più recente edizione critica è a cura di M. Rowshan (Teheran 1998), dalla cui
seconda edizione3 abbiamo attinto per la sintesi del poema.
A giudicare dalle affermazioni del poeta in risposta ad Abu al-Fatḥ Moẓaffar (chiamato nei
versi seguenti “qibla della religione”) che gli chiedeva della storia di Vis e Rāmin, essa sarebbe
stata ben nota all’epoca:
Mi chiese un giorno la qibla della religione:
“Cosa ne pensi sulla storia di Vis e Rāmin?
Poiché si dice che è una storia assai buona
In questo paese tutti la amano parecchio’
Risposi: ‘È una storia assai bella
Prodotta da sei uomini sapienti”4

Quindi Gorgāni su commissione di Abu al-Fatḥ Moẓaffar avrebbe tratto la storia originale da una
fonte preesistente, probabilmente in pahlavi, ma - egli afferma nel proemio - “a leggerlo, [era]
2

Per le notizie generali sull’Autore rimandiamo a Rypka J., History of Iranian Literature, D. Reidel Publishing
Company, Dordrecht 1968, pp. 177-179; Ṣafā Dh., Tārikh-e adabiyyāt dar Irān (‘Storia della letteratura in Iran’), 5
voll., Enteshārāt-e Ferdowsi, Teheran 19888, vol. II, pp. 370-377; Bausani A., La letteratura neopersiana, in Bausani
A.-Pagliaro A., La letteratura persiana, Nuova Accademia, Milano 1960, pp. 580, 621-626; Molé M., L’épopée
iranienne après Firdousi, in “La nouvelle Clio”, 5, 1953, pp. 377-393; Piemontese A.M., Storia della letteratura
persiana, 2 voll., Fratelli Fabbri, Milano 1970, pp. 62-63; 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. 225-227;
Scott Meisami J., Gorgāni Faḵr-al-Din As‘ad, in “Encyclopaedia Iranica” (2002) leggibile online in:
http://www.iranicaonline.org/articles/gorgani; Davis D., Vis o Rāmin, in “Encyclopaedia Iranica” (2005), leggibile
online in: http://www.iranicaonline.org/articles/vis-o-ramin.
3
Fakhr al-Din As‘ad Gorgāni, Vis o Rāmin, a cura di M. Rowshan, Enteshārāt-e Mo‘āṣer, Teheran 20022.
4
VR, cap. 7, vv. 29-31.
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molto di cattivo gusto perché in quei giorni la poesia non era un’arte professionale e non esistevano
saggi dal rapido intelletto”5. Gorgāni quindi l’avrebbe ripresa e adattata secondo le proprie
inclinazioni e conoscenze e dobbiamo supporre, soprattutto, secondo le esigenze e il gusto del
pubblico coevo. Infatti, nonostante fosse una storia molto probabilmente di provenienza partica,
ipotesi sostenuta da Minorsky6, nella versione di Gorgāni si scorgono - come avviene intuibilmente
in questo tipo di “riscritture” - anche riflessi della cultura islamica, del folklore e delle credenze del
tempo del poeta7. Ma dobbiamo anche ricordare che vi sono altri studiosi che pensano che il tema
principale del poema sia inventato, e che esso abbia un carattere più finzionale che storico8.
VR è un’opera scritta in stile e tono realistico che riflette con profondità talora sorprendente
sulla natura, slanci e meschinità dell’essere umano. In questo senso non mi sento di concordare con
il giudizio ingeneroso di Francesco Gabrieli, riportato da Alessandro Bausani, secondo cui:
... non molto migliore di questa fiacca vena narrativa è la capacità di rappresentazione
psicologica del poeta … I personaggi del poema sono marionette moventesi rigide nel solito
fulgido e artificioso scenario... Una infantile ingenuità regna in tutta questa psicologia,
sorprendente anche tenuto conto della stilizzazione epico-romanzesca.9

Lo stesso Bausani concorda parzialmente, pur riconoscendo a Gorgāni “l’introduzione dello studio
psicologico dei personaggi, che però resta molto elementare” e non sarebbe paragonabile a quello di
un Neẓāmi10. Dopo una lettura integrale dell’opera, Gorgāni ci è apparso al contrario un fine
psicologo dell’amore e dell’umana condizione, capace di descrivere con acume e sensibilità non
comuni la psicologia dei suoi personaggi, maschili e femminili. Egli è un abile pittore delle
debolezze umane e, come vedremo, sa descrivere attentamente soprattutto nella protagonista
femminile la lunga lotta tra la ragione e l’amore in cui, alla fine, l’amore e il diritto naturale vincono
sulla ragione e sulla morale più conformista. Quest’opera persiana, la prima notevole nel suo genere
a noi giunta, costituì:
Il modello del romanzo psicologico-erotico (soprattutto per Nezāmi) e godette di una diffusa
popolarità, fino a influire sull’epica cavalleresca georgiana (nota la sua versione Visramiani, del
XII-XIII secolo, in georgiano).11

Sulla controversa questione della relazione del VR con il Tristano e Isotta, per le note somiglianze
tra queste due storie d’amore triangolare, è stato scritto molto, né qui possiamo fare che qualche
cenno sommario. Innanzitutto riportiamo qui il parere di C.H. Ethé, uno dei primi studiosi a
esprimersi al riguardo, attraverso le parole di Italo Pizzi:
...In un suo pregevole scritto intorno alla poesia cortigiana e romanzesca dei Persiani, [Ethé]
dice che il poema persiano tratta appunto il medesimo soggetto che trovasi nel Tristano e Isotta
di Goffredo di Strasburgo. E soggiunge che esso gareggia col poema tedesco nel celebrare la
potenza della passione, l’ardente fuoco dell’amore sensuale, che vince ogni anima e viola tutti i
termini posti dalla morale e dalla giustizia.12
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Citato in Bausani A., Letteratura neopersiana, op. cit., p. 385.
Minorsky V., Vis u Ramin a Parthian Romance, in “Bullettin of the School of Oriental and African Studies”,
11, 1943-46, 742-763; 12, 1947, pp. 20-35; 16, 1954, pp. 91-92 (trad. in persiano di M. Moqarrebi in Fakhr al-Din
As‘ad Gorgāni, Vis o Rāmin, a cura di M. Rowshan, op. cit., pp. 451-64).
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Si veda Hedāyat Ṣ., Chand nokté dar bāre-ye Vis o Rāmin (‘Qualche questione circa il Vis e Rāmin’), in Fakhr
al-Din As‘ad Gorgāni, Vis o Rāmin, a cura di M. Rowshan, op. cit., pp. 386-9; e Lazard G., La source en ‘farsi’ de Vis o
Ramin, in “Trudi Tbilisskogo Ordena”, 241 (1983), pp. 34-39.
8
Christensen A., Les gestes des rois dans Les traditions de L’Iran antique, Geuthner, Paris 1935, p. 67.
9
Citato in Bausani A., La letteratura neopersiana, op. cit., p. 387.
10
Ibidem.
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Piemontese A.M., Storia della letteratura persiana, op. cit., p. 62.
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Pizzi I., Storia della poesia persiana, 2 voll., UTET, Torino 1894, in particolare cap. IX intitolato “Le
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L’idea di un contesto comune alle due opere fu sviluppata per la prima volta da R. Zenker 13. Una
sintesi delle ricerche a partire da Zenker e Singer fino a Gallais e oltre fu proposta da P. Kunitzsch,
durante il XII Convegno Internazionale su re Artù a Regensburg (agosto 1979)14.
Ci limitiamo ad aggiungere soltanto che il francese P. Gallais in Genése du roman
occidental. Essais sur “Tristan et Iseut” et son modéle persan ha esposto la tesi secondo cui il VR
poteva essere stato il modello del ciclo di poemi su Tristano e Isotta perché, secondo lo studioso,
sarebbe stato impossibile inventare un tema immorale di tale portata nell’Europa dell’epoca. Ma
giustamente Johann Christoph Bürgel ribatte che il tema del triangolo amoroso era altrettanto
“indecente” anche nell’ecumene islamica. L’opinione più plausibile, insomma, pare sia quella che
esclude l’ipotesi derivazionale a favore di quella di una semplice analogia15.
Per quanto riguarda la tematica del tradimento intorno a cui l’opera si struttura - dicevamo
poc’anzi - sostiene il Bürgel che non abbiamo nulla di simile in tutta la letteratura islamica. Infatti,
l’amore di Vis e Rāmin “era troppo scandaloso per il comune sentimento morale islamico, e si
preferiva leggere storie frivole di tradimenti, piuttosto che la celebrazione del puro amore nella
forma dell’adulterio in senso giuridico.”16 Ma Gorgāni, così come Ferdowsi (X sec.) nelle storie
“scandalose” di alcune donne del Libro dei Re, si lavano le mani della responsabilità di aver creato
scene immorali armandosi di un sottile argomento apologetico. In virtù dell’ambientazione
preislamica dei loro poemi, essi affermano di essersi limitati a mettere in versi “antiche leggende” o
“vicende storiche”.
Gorgāni ha assimilato la lezione ferdowsiana nel suo saper tenere sempre desta la tensione
erotica e passionale tra i due protagonisti, nel creare situazioni piccanti, strategia da narratore
sapiente che vuole evitare il rischio di far cadere la storia e l’attenzione dell’uditorio nella piattezza
e nella noia. Egli, vuole manifestamente stuzzicare il suo pubblico, avvincerlo con una storia
peccaminosa e trasgressiva, a tratti pruriginosa. Ma pur attraverso la narrazione di tradimenti,
adulteri e vicissitudini varie, emerge dal romanzo di Gorgāni una precisa visione dell’amore e delle
sue dinamiche, che certo ha qualcosa di familiare con la letteratura europea del XI-XIII sec. Da
questo punto di vista, il rapporto tra Vis e Rāmin si avvicinerebbe a tratti a un certo tipo di amor
cortese che ama la passione e la sofferenza, incline alla lontananza divinizzante e
all’irraggiungibilità. Con la differenza però che gli amanti non intendono separarsi o vivere separati
definitivamente, ma piuttosto sembrano oscuramente voler portare il loro burrascoso rapporto fino
ai limiti estremi dell’esasperazione, per poi all’ultimo istante tentare di salvarlo, recuperandolo e
“ricaricandolo” nuovamente. In tutto questo, opera il vecchio schema, derivato dalla lirica amorosa,
di nāz o niyāz17, che si potrebbe tradurre con “gioco di moine e smanie”, uno schema che espleta
una tipica funzione “erotizzante” e insieme “ritardante” all’interno della storia narrata.
Quanto alla lingua del poema, si tratta di una variante khorasanese del neopersiano, semplice
e quasi priva di arabismi, paragonabile in questo alla lingua di Ferdowsi. La relativa semplicità e
schiettezza del linguaggio del poema, lontano dagli eccessi retorici, agevola la lettura e, come dice
il dotto persiano Foruzānfar, ben si adatta al contesto amoroso dato che le parole roboanti e le frasi
complesse non sono consone con l’animo fine e l’umore tenero degli amanti; tuttavia Gorgāni è
somiglianze e le relazioni tra la poesia persiana e la nostra nel medioevo”, vol. II, p. 427.
13
Die Tristansage und das persische Poem “Vīs und Rāmīn”, in “Romantische Forschung”, XXIX, 1910, pp.
322-369.
14
P. Kunitzsch, Are there Oriental Elements in the Tristan Story?, in “Vox Romana”, XXXIX, 1980, pp. 73-85.
15
Si veda Bürgel J.C., “Il discorso è nave, il significato un mare”. Saggi sull’amore e il viaggio nella poesia
persiana medievale, Carocci, Roma 2006, pp. 255-256; si veda anche la recensione di J.C. Bürgel in “Fabula”, XVII,
1976, pp. 100-3 a P. Gallais. Genése du roman occidental. Essais sur “Tristan et Iseut” et son modéle persan, Sirac,
Paris 1974; e la traduzione persiana dall’articolo di Minorsky V., Vis u Ramin a Parthian Romance, in “Bullettin of the
School of Oriental and African Studies”, op. cit., p. 422.
16
Bürgel J.C., p. 251.
17
Cfr. De Fouchécour C.H., Nâz o niyâz, ou l’amour et l’Orient, in “Luqmân” 5/2, 1989, pp. 77-86.
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capace di disegnare i più delicati sentimenti amorosi, di per sé difficilmente esprimibili, in
espressioni concise dolci e semplici, in linea appunto con la leggerezza degli amanti18.
È di opinione diversa sull’efficacia narrativa del poema, ed esprime a mio parere un giudizio
un po’ ingeneroso, l’iranista Angelo Piemontese che sembra in buona parte riprendere il giudizio del
Gabrieli più sopra riportato:
Malgrado gli sforzi dell’autore, lo studio psicologico resta assai elementare. I personaggi sono
rigidi ed evanescenti, quasi ridicole marionette mosse in artificiose azioni su uno scenario
apparentemente splendido. La figura degli amanti è resa ancora più goffa dai prolissi dialoghi o
soliloqui e dalle frequenti, stanche lettere che essi si scambiano, in un contesto narrativo fiacco
e inconcludente. Pure, la dizione poetica è notevole per la sua purezza...19

È vero che l’opera contiene molti squarci lirici, il che secondo alcuni ne ridurrebbe la qualità
narrativa, tuttavia occorre aver presente che siamo di fronte a un romanzo d’amore che vuole
riflettere nelle intenzioni di Gorgāni la storia intima degli amanti. Dunque inevitabilmente
emergono nell’opera aspetti lirici, e si spiega l’insistenza dell’Autore sui sospiri e le confidenze
degli amanti, sui loro sfoghi affidati anche a scambi epistolari ecc. Anzi, come osserva acutamente
il Bürgel, è una peculiarità del romanzo persiano quella di “includere in sé ogni altro genere: poesia
lirica, panegiristica, didattica, satirica e descrittiva”20, tendenza con ogni probabilità inaugurata
proprio dal nostro Gorgāni (la stessa cosa è constatabile anche in Ferdowsi, ma in misura assai
minore, come se in quest’ultimo si trattasse di piccole, limitate “fughe” dal genere epico). E in
questo spazio la liricità prende un posto talora preponderante senza però stravolgere tanto meno
menomare la dimensione narrativa. Dice in proposito sempre il Bürgel: “Lo spirito del ghazal si
manifesta in carne e ossa nell’epos romanzesco” e “ne è dunque un indispensabile supplemento.”21
Si tratta quindi di un arricchimento, una aggiunta che caratterizza il genere romanzesco nelle lettere
persiane, non di una “zavorra”.
E tutt’altro che “elementare”, come sostiene il Piemontese (e prima di lui il Gabrieli, per cui
v. supra), ci appare lo studio psicologico dei personaggi del romanzo, come emerge anche a una
prima lettura dell’ampia sintesi qui offerta (v. infra). A questo proposito sentiamo ancora il Bürgel,
che aveva studiato a fondo l’opera:
Non soltanto [il VR] è ricco di avventure drammatiche, ma illustra anche la maestria di Gurgānī
nella delineazione dei personaggi. Le sue dramatis personae rivelano la propria natura
attraverso le azioni e, specificamente, mediante monologhi e dialoghi.22

2. Sintesi commentata del poema con la citazione dei passi più significativi
A Marv v’è un re di nome Mobad Manikān cui tutti gli altri re obbediscono, ovvero un “re
dei re” (shāhanshāh). Un anno, a primavera, organizza una festa cui sono invitati molti nobili,
donne e uomini e le relative figlie, da varie regioni iraniche (Āzarbaygān, Rey, Gorgān, Khorāsān,
Kohestān, Dehestān e Isfahān). Della più bella tra le donne invitate, la regina Shahru, quella sera il
18

Il giudizio di Foruzānfar è riportato nell’introduzione a Fakhr al-Din As‘ad Gorgāni, Vis o Rāmin, a cura di M.
Rowshan, op. cit., pp. 9-10.
19
Piemontese A.M., Storia della letteratura persiana, op. cit., p. 62.
20
Bürgel J.C., “Il discorso è nave, il significato un mare”..., op. cit., p. 58.
21
Ibidem.
22
Ivi, p. 62.
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re Mobad s’innamora perdutamente, e benché già sposata, le chiede senza troppi preamboli di
sposarlo per diventare regina al suo fianco:
“Nel mondo deliziarsi di te è buona cosa
Tu devi essere nelle mie braccia, amica e compagna
Ché io ti considero al pari dell’anima
Nelle tue mani lascerò il mio regno intero
Sempre presso te rimarrò [pronto] al servizio
Così com’è al mio servizio tutto il mondo
Tu sarai la prediletta tra tutti i miei beni
Con occhi amorosi tranne te non guarderò nessun’altra
Nel desiderio di te vivrò con te tutti i miei anni
Ti donerò anima, cuore e possessi
Corpo e anima sulla tua via sacrificherò
Quello che mi chiederai io lo farò”23

Sin dall’inizio della storia, Mobad, che più avanti ci appare sempre molto moralista così come il
significato del suo nome (sacerdote) ci suggerisce, mostra la sua vera natura di uomo senza scrupoli
morali, poiché chiede sfacciatamente la mano di una donna già sposata.
Ma Shahru con molta diplomazia gli risponde che ormai si avvia alla vecchiaia, che ha un
figlio grande di nome Viru e quindi declina l’offerta. Re Mobad non desiste e alla fine le fa
promettere che se un giorno avesse una figlia, questa diverrebbe la sua sposa. Passa molto tempo e
Shahru ormai in tarda età mette al mondo una bellissima bambina che chiama Vis, presto lasciata
alle cure di una balia che la porterà con sé nella sua terra d’origine a Khuzān. La balia, oltre a Vis,
aveva sotto la sua custodia anche il fratello minore del re Mobad, di nome Rāmin. Gorgāni qui
riprende il motivo dei bambini destinati a innamorarsi e soffrire, già presente nella nota leggenda
araba di Leylā e Majnun24; egli poi sottolinea che il destino ha scritto la loro disavventura nel
mondo e pertanto non vanno giudicati negativamente:
Il destino aveva organizzato la loro faccenda
E aveva scritto a una a una le loro azioni
Il destino celeste non più sarebbe cambiato
Nonostante i loro sforzi e accorgimenti non sarebbe mutato
Se qualcuno leggerà questa storia
Conoscerà i difetti di questo mondo
Non si deve biasimare loro [Vis e Rāmin]
Ché la via del decreto divino non si può ostacolare25

Dopo qualche tempo, il giovane Rāmin viene mandato in Khorāsān, regione governata dal fratello
maggiore ossia re Mobad. La balia scrive a Shahru, lamentandosi del fatto che non riesce a
soddisfare le pretese di lusso e sfarzo di Vis ormai adolescente e a controllare le sue esigenze:
“Me l’hai consegnata quando la partoristi
23

VR, cap. 10, vv. 6-11.
Leylā e Majnun sono i celeberrimi protagonisti dell’antica storia di origine araba ripresa nell’omonimo poema
romanzesco di Neẓāmi (XII-XIII sec.), inserita nel suo celebre quintetto (khamsé o panj ganj ‘cinque tesori’). La storia
narra la vicenda amorosa di due personaggi arabi: il beduino Qeys (Majnun) e la bella Leylā. Gli amanti non trovano
l’unione a causa dell’opposizione dei genitori di lei. Per la disperazione Qeys si rifugia nel deserto, in compagnia degli
animali a cui canta versi di struggente malinconia, e per la sua follia amorosa avrà il soprannome di majnun (folle,
etimologicamente: “posseduto dai jinn”). Egli morirà sulla tomba dell’amata Leylā che nel frattempo era stata costretta
a sposarsi con un altro uomo. Majnun assurge presto ad archetipo della follia in amore e persino a simbolo dell’amore
mistico nelle letterature dell’ecumene islamica. In italiano si può leggere una traduzione del poema: Leylā e Majnūn, a
cura di G. Calasso, Milano, Adelphi 1985.
25
VR, cap. 12, vv. 9-12.
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Qual compenso [del mio sforzo] per tua figlia niente hai dato
Oramai è cresciuta presso di me con mille vezzi
Ha preso il volo qual figlio di falcone da caccia
Ho paura che se prenderà il volo
A suo piacimento si prenderà un compagno”26

In pochi versi, nelle parole ansiose della balia, già si delinea il carattere fortemente indipendente e
risoluto di Vis. È così che la bella Vis viene trasferita da Khuzān a Hamadān. Quando la madre la
vede cresciuta e così bella, le ricorda che ha per padre un re e per madre una regina e che tranne suo
fratello, Viru, nessun altro merita di averla per sposa. Matrimonio endogamico dunque, secondo
antiche consuetudini attestate nella società aristocratica27 dell’Iran preislamico:
[…] “In Iran non c’è nessun consorte degno di te
Non v’è compagno che possa eguagliarti
Tranne Viru che ti è fratello
Sii la sua compagna e illumina la dinastia
E con questa unione allieta la mia vita
È meritevole che la moglie di Viru sia sua sorella
È degno che la mia nuora sia mia figlia”28

Vis nel sentire le parole della madre arrossisce e rimane silente, il che fa pensare alla regina Shahru
che essa acconsenta al matrimonio con il fratello. Dopo di che, si consulta con gli astri e in un
preciso giorno e ora, unisce le mani dei fratelli e dice loro che il sigillo e la testimonianza di un
sacerdote (mobad) non sono necessari:
Alla loggia regale andò Shahru
Tenendo la mano di Vis e quella di Viru
Molto lodò il luminoso Giusto
E maledisse assai il Demone oscuro
Quindi disse caramente ai due sposi:
“Possiate essere agiati e felici!
Non occorre il sigillo di un sacerdote
E va bene anche senza un testimone
Ché vi basterà la testimonianza del Giusto Giudice
Di Sorush29, della luna, del sole, del cielo e degli astri”
Dopo di che congiunse le loro mani
Molto elogiò e pregò per entrambi:
“Siate compagni benevolmente
E godete di questa unione
Rimanete in questa unione eternamente
Illuminatevi l’un l’altra come il sole e la luna”30

Anche qui l’Autore insiste sulla preminenza del destino che sin dall’inizio era avverso agli sposi,
specie alla protagonista Vis:
Quando una vicenda ha da essere sfortunata
26

VR, cap. 13, vv. 8-11.
Cfr. in proposito Panaino A., Yima ed il rifiuto della daênâ. Ovvero dell' incestualità, della beatitudine e della
morte tra ambigui ostacoli e seducenti trasparenze, in: Démons iraniens., Liège, Presses Universitaires de Liège,
2015, 1, pp. 97 -123; Mazdāpur K., Zan dar ā’in-e zardoshti [La donna nella religione zoroastriana], Enteshārāt-e
Navid, Berlin 1992, pp. 382-5.
28
VR, cap. 14, vv. 5-7.
29
Angelo di matrice antico-iranica con funzione di messaggero simile in questo all’arcangelo Gabriele della
tradizione islamica; è altresì considerato dai poeti persiani quale musa ispiratrice.
30
VR, cap. 14, vv. 26-27, 29, 31-33 e 35-36.
27
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Sin dall’inizio essa appare tale
Se un giorno sarà di pioggia o di neve
I segni appaiono sin dall’alba31

E infatti proprio nel giorno dei festeggiamenti nuziali:
Dal mare si levò una nube color fumo
Nel giorno terso d’improvviso venne la notte32

Quella nube oscura è Zard, fratellastro di re Mobad, che, nel bel mezzo dei festeggiamenti nuziali,
d’improvviso giunge da Marv, e che l’Autore descrive come un uomo nefasto dal volto color viola e
dagli occhi rossi di stanchezza e d’ira. In questo modo Gorgāni anticipa il cambiamento di clima,
preparando il lettore a conoscere le intenzioni di Zard venuto con una lettera del re Mobad
indirizzata a Shahru, in cui egli le ricorda la sua antica promessa; e aggiunge che non avrebbe
voluto che la sua futura sposa rimanesse ulteriormente a Māhābād, perché gli uomini di quella città
erano dei gran seduttori di donne, e che quindi Shahru dovrà consegnare immediatamente Vis a
Zard perché venga portata a Marv. La lettera inizia con uno strumentale appello a “Iddio che sempre
ha operato con giustizia”.33 Poi Mobad si rivolge a Shahru, dicendo:
“Tu sai bene cosa ci siamo detti
E abbiamo stretto le mani per il nostro patto
Sono assai felice perché hai fatto nascere questa figlia
E io ho dato [per questo] molte elemosine ai poveri
Ora che Iddio mi ha dato quella luna
Non voglio che lei rimanga a Māhābād
Ché i vecchi e giovani uomini colà sono giocondi
Tutti danno la vita per amoreggiare con le donne
I giovani in maggioranza sono donnaioli
In quel loro essere donnaioli sono pieni di astuzie
Da sempre hanno per mestiere ingannare le donne
Della bellezza solo questo hanno in mente
Non sia mai donna che veda il loro volto
Ché apprenderà il loro carattere spregevole”34

Nel prosieguo del suo discorso re Mobad espone la sua cinica visione dei rapporti tra i sessi e indica
i “mezzi” per domare le donne:
“Le donne sono di cuore tenero e di debole pensiero
Ad ogni attitudine cui le induci, si adeguano
Le donne ci credono alle parole degli uomini
In cambio di dolci parole concedono loro il corpo
La donna benché sia astuta e sveglia
È soggiogata dinanzi all’uomo eloquente
La disgrazia della donna è quando sente dire:
‘Tu sei lucente come la luna, bella come il sole
Per il tuo amore io sono depresso e inquieto
Per il dolore e la pena io sto morendo
In pianti notte e giorno io mi lamento
Come un pazzo per pianure e monti vado correndo
Se non avrai misericordia per me io muoio
31
32
33
34

VR, cap. 15, vv. 1-2.
VR, cap. 15, v. 10.
VR, cap. 15, v. 39.
VR, cap. 15, vv. 44, 50, 52-56.
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E nell’altro mondo mi attaccherò alla tua veste’
Che la donna sia regina e sovrana
O sia un’asceta oppure una pia devota
A queste dolci parole si farà domare
E non penserà al fatto che ne sarà infamata
Benché Vis sia senza macchia e pura
Tuttavia per questo il mio cuore è agitato
Non devi preoccuparti di oro e di perle [per la dote]
Ché a noi occorre lei non gli addobbi
Io la terrò notte e giorno in vizi e cure
A lei lascerò la chiave dei miei tesori
Il cuore all’amore di quel volto d’idolo legherò
Ciò che lei gradirà io pure gradirò
A te invierò tanto di oro e di perle
Che se vorrai potrai riempire una città di oro
Prenderò anche Viru come mio figlio
Lo unirò [in matrimonio] con una mia discendente’”35

Leggendo la lettera Shahru si angustia, oscillando tra il timore di Dio e la vergogna poiché aveva
rotto il patto e il giuramento con il re dei re Mobad. Vis la vede in quello stato, viene a sapere del
motivo e si infuria con lei gridandole:
“Ti sei allontanata dall’ordine della ragione
Allorché desti la figlia non ancora nata
La ragione come può accettare questo?
Sei degna di essere derisa da tutti”36

Poi, sempre irata, dice a Zard con determinazione:
“A Marv è forse una vostra tradizione
Così abominevole, infame e maledetta,
[Quella] di chiedere la mano di una donna maritata
In purezza senza macchia come suo marito?
Non vedi il brulicare degli ospiti
E la melodia del musico nuziale arrivare sino a Saturno?
Ora che hai visto i festeggiamenti nuziali
E hai sentito le canzoni e gli auguri
Gira le redini del tuo cavallo color notte
Tornatene indietro veloce come la freccia scoccata
Con simile speranza non percorre più questa strada
Ché la mano della tua speranza è corta
Con la lettera non cercare più di intimorirci
Ché consideriamo questa parola come il vento
Non indugiare più e prendi la tua strada
Poiché ora Viru torna dalla caccia
Di me si offenderà e con te si adirerà
Vattene, ché non ci sia né l’ira né l’offesa
Ma porta questo mio messaggio a re Mobad
Digli: ‘Davvero non esiste nessuno intelligente come te!
Da molto tempo ormai
La tua stoltezza ci è palese
Per la vecchiaia il tuo cervello s’è fatto difettoso
Nel mondo ormai hai fatto il tuo tempo
35
36

VR, cap. 15, vv. 57-63, 64-67, 69, 71-73 e 75.
VR, cap. 15, vv. 85-86.
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Se ti fosse compagno un briciolo di scienza
La tua lingua non avrebbe proferito simili parole
Non avresti cercato nel mondo una compagna giovane
Piuttosto avresti cercato il viatico per l’altro mondo
Viru è mio fratello e marito insieme
E la mia madre è sempre la degna Shahru
Il mio cuore di questa è lieto e di quello è felice
A Marv e a Mobad quando mai io penso?
Da quando nell’intima stanza ho Viru
Non ho alcuna intenzione di andare a Marv
Allorché tra le braccia ho un cipresso carico di perle
Perché mai dovrei cercare un platano rinsecchito e senza frutto?
Io faccio col fratello come fa il latte con il vino37
Non voglio il vecchio Mobad [costretta] in esilio”38

Zard torna a Marv e riferisce a re Mobad che Viru è riconosciuto da tutti come re di Māhābād e che
Shahru ha unito in matrimonio Vis e Viru. Zard incita il fratello:
“Dello sposo al re non resta altro che il nome
Mentre un altro prende piacere da lei (Vis)
Come hanno potuto sottrarti la donna che ti avevano concesso
Forse che essi non conoscono il tuo valore?
La gente non ti considera un sovrano
Alcuni persino non ti credono uomo”39

Il re s’infuria e raccoglie il suo esercito da varie regioni debitamente elencate dall’autore
(Ṭabarestān, Gorgān, Kohestān, Khwārazm, Khorāsān, Dehestān, Send, Tibet, Cina, Soghd e
Māchin). E Viru da parte sua raccoglie il proprio esercito da varie parti dell’Iran (Āzarbaygān, Rey,
Ghilān, Khuzestān, Estakhr e Isfahān) e li riunisce a Nahāvand.
Qāran, padre di Viru viene ucciso in questa guerra, ma prima dell’imbrunire Viru sconfigge
il re Mobad. Questi ritorna indietro e prende la via di Isfahān. Nel frattempo, Mobad viene a sapere
che l’esercito di Deylam è in guerra con Viru. Quindi, approfitta della confusione e si dirige verso
Gurāb dove Vis nel frattempo alloggiava e manda un messaggero che le dica di non disperarsi e di
accettare il suo destino, con questo messaggio:
“Ché non potrai scampare dal legame della Ruota
Né del destino stabilito da Dio liberarti
Guardati dal dubitare nel cuor tuo
Dal cercare di combattere con il destino celeste
Se è il destino che ti vuole dare a me
A che pro’ combattere arditamente con esso?
Il Fato ha deciso e il Calamo ha scritto l’ordine
Non hai altro rimedio che pazienza
Se sarai benevolmente la mia compagna
Da me otterrai molto profitto
Con te oggi d’amore faccio un patto
Che d’ora in poi saremo due teste e un’anima
Il mio piacere sarà nella tua soddisfazione
Al tuo ordine comanderò ogni cosa
La chiave dei tesori a te lascerò
Tutto il mio avere a te consegnerò
37

Immagine usata sovente per alludere alla congiunzione di due corpi. Qui Vis vuole esplicitamente provocare
Mobad.
38
VR, cap. 16, vv. 10-11, 22-36 e 39.
39
VR, cap. 17, vv. 38, 40 e 47.
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Ti coprirò a tal punto di oro e ornamenti
Che la luna e il sole di te saranno invidiosi
Sei la medicina del mio cuore e della mia anima
Sarai la signora della mia dimora intima
Finché avrò la vita nel corpo
Considererò la tua anima come la mia”40

Vis ribadisce al messaggero del re Mobad che ella appartiene solo al fratello e un legame con un
vecchio decrepito che oltretutto le ha ucciso il padre è fuori discussione:
Quando Vis l’ammaliacuori sentì un tale messaggio
Diresti era come se avesse sentito molti insulti
La seta del vestito strappò dal corpo
Sul seno cristallino si batté i pugni impavida41
Gli rispose: “Ho sentito questo malvagio messaggio
Ne ho assaggiato il veleno mortale
Ora va’ a dire a quel decrepito di Mobad:
‘Non gettare la palla dei guai in campo!
Guardati dal pensare che un giorno
Mi farai scendere viva da questa fortezza
Oppure che un giorno di me sarai felice
Fossi tu pure un maestro nelle arti magiche
Viru è il mio signore e il mio re
Di linea è un cipresso e di viso è una luna
Tu mai potrai godere di me
Anche se in eterno qui ti sedessi
Da quando del fratello io diventai la compagna
Dall’amore altrui io sono infastidita
Tu hai ucciso così vilmente [mio padre] Qāran
Non hai avuto misericordia per quel vecchio degno del paradiso
Mi è stato ucciso il coraggioso padre
Da cui ho l’essenza mia e il fondamento
Come, dunque, può essere dignitoso cercare l’unione con me?
Fin quando continuerai con questi messaggi insensati?
Se m’ingannassero i vestiti e il denaro
D’essere donna non sarei degna
E se io fossi felice di questi gioielli
Non sarei della stessa razza del padre
Né del tuo esercito il mio cuore può sentirsi gloriato
Né ho mai nutrito speranza nella tua reggia
Non abbia tu, dunque, da me la speranza dell’unione
Ché la tua speranza non sarà mai esaudita
Se nella roba degli altri nutri speranza
Dalla delusione ti verrà solo disprezzo
Fino a quando ti affannerai così per vedermi?
Giacché tu mai mi potrai avere
E se il mondo a me porterà disgrazia
E un giorno mi consegnerà nelle tue mani,
Tu dalla mia unione non vedrai felicità
Né con me sarai un istante in letizia
Il fratello che mi è marito scelto
Ancora da me non ha avuto piacere
Il corpo argenteo al fratello non ho dato
40
41

VR, cap. 23, vv. 5-8, 10-15 e 18.
VR, cap. 24, vv. 1-2, 8-9, 17-18, 21-23, 33-43, 48-49, 53 e 55.
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Dalla stessa madre del quale sono nata
Come potrei darlo a te, o ingenuo?
Anche perché hai distrutto la mia dimora
Non si uniscono l’un con l’altro l’odio e l’amore
Ché l’odio è ferro e l’amore vetro
L’amaro albero dà pure il frutto amaro
Benché lo annaffiamo di acqua zuccherata
Nel sentire ti sembrerà amaro questo consiglio
Ma se guardi bene, ti sarà più dolce dello zucchero
Quando il tuo cattivo carattere un giorno ti renderà infelice
Te ne pentirai, ma pentirsi allora non servirà a nulla’”42

Il messaggero ritorna da Mobad e gli riferisce il messaggio di Vis. Nonostante la dura risposta di lei,
Mobad si rallegra perché viene a sapere che Vis non aveva ancora consumato il matrimonio col
fratello:
L’amore di Vis si accrebbe nel cuore del re
Diresti che gli piovesse lo zucchero sul cuore
Gli piacquero le parole dell’amata nel dire:
“Da me mio fratello non ebbe il piacere”43

In effetti, nella notte del matrimonio, Vis aveva avuto le mestruazioni. Ma anche in seguito i due
sposi non si congiungono nel talamo. Qui Gorgāni, che anticipa la sua simpatia e comprensione
verso Vis, ne dà una spiegazione alquanto vaga:
Tante difficoltà apparvero allo sposo
Che lo sposalizio presto se lo dimenticò
Tante vicissitudini subì l’esercito
Che tutti si dimenticarono della felicità [del matrimonio]
La festa di Viru diresti fosse una lampada
Su cui ebbe a soffiare un forte vento44

Mobad, ancora più voglioso di prima di prendersi la bella Vis, chiede un parere ai suoi fratelli, Zard
e Rāmin. Quest’ultimo come s’è visto aveva, sin dall’infanzia, conosciuto e voluto bene a Vis:
Il cuore di Rāmin quando era piccolo
Custodiva il segreto della passione per Vis
Accudiva l’amore di Vis nella sua anima
Ma nascondeva a tutti il suo stato [d’innamorato]
Era come un campo, il suo amore, rinsecchito
Che avesse persa la speranza nell’acqua e nella pioggia
Quando venne col fratello a Gurāb
Di nuovo l’acqua s’infiltrò nel suo campo
La speranza di Vis fece scorrere nel suo amore
La vecchia passione nella sua anima ringiovanì45

Rāmin cerca di scoraggiare il re ricordandogli la differenza di età che correva tra lui e Vis e
risponde duramente al fratello:
“Come puoi pretendere amore e cura
42
43
44
45

VR, cap. 24, vv. 1-2, 8-9, 12-14, 17-18, 21-23, 33-43, 48-49, 53 e 55.
VR, cap. 25, vv. 3-4.
VR, cap. 25, vv. 16-18.
VR, cap. 26, vv. 4-8.
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Da una prole il cui padre hai ucciso?
Né sarà spaventata dalla guerra e dall’esercito
Né sarà ingannata con denaro e gioielli
Se in casa ti è compagna una nemica
È come se tu avessi nella manica una serpe
Ancora peggio [nella tua relazione] con Vis è
Che tu sei vecchio e quella giovane e bella
Sarai sempre pentito della tua azione
E non troverai cura al tuo dolore
L’amore dei belli è come il mare
Le cui costa e profondità non sono palesi”46

Invece l’altro fratello, Zard, incita di nuovo Mobad a insistere con Shahru, seducendola con le sue
ricchezze e ammonendola che deve aver timore dinanzi a Dio per aver infranto un patto stabilito in
passato:
Disse il fratello: “O re, molte cose
Dona a Shahru, ingannandola con il denaro
Con delicatezza sappi darle tante speranze
Dopo di che incuti in lei il timore di Dio
Con queste due cose un uomo sveglio inganna
Ogni persona: col danaro e con la parola”47

A Mobad piace il parere di Zard e scrive subito una lettera a Shahru, adornata di dolci parole, in cui
le ricorda del patto e la ammonisce sul giudizio dell’aldilà aggiungendo che:
“Poiché il nome del mio legame si collegò a Vis
Nessun [altro] sposo avrà mai felicità da lei
Tu questa nuova unione [di Vis con Viru] considerala alla stregua di vento
All’istante distogli il tuo cuore da tale unione
Dai a me la tua figlia dal corpo di luna
E dall’ira mia libera il tuo paese!
E se da questo odio ti volgerai alla mia amicizia
Metterò nelle mani di Viru il regno
Inoltre tu sarai la regina in Kohestān
Dato che Vis sarà la regina in Khorāsān”48

Con la lettera manda a Shahru, la madre di Vis, gran quantità di beni preziosi. Quando Shahru vede
quel tesoro:
Di fronte a tanto tesoro perse i sensi come gli ebbri
E si dimenticò dei suoi figli [Vis e Viru]
Anche di Dio nel suo cuore ebbe timore
Diresti che per quella lettera il suo cuore si spezzasse in due49

E accecata dunque da tanta offerta, apre al re Mobad la porta del palazzo di Vis. Così, prima che
Viru ritorni dalla guerra, Mobad raggiunge la sua meta e si porta la bella Vis a Marv.
A questo punto Gorgāni, con abile stacco lirico, dedica un capitolo alla descrizione della
notte in termini decisamente foschi, alludendo palesemente al dramma che incombe sulla sfortunata
46
47
48
49

VR, cap. 26, vv. 21- 22, 24-25, 30 e 33.
VR, cap. 26, vv. 57-58 e 65.
VR, cap. 27, vv. 18-19 e 26-28.
VR, cap. 28, vv. 17-18.
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Vis e in tal modo anticipa gli eventi ai suoi lettori:
Dall’oriente la cattiva stella era sorta
Per disegnare la sciagura dell’unione di Mobad
Allorché alla fortezza andò il re dei re Mobad
In un simile momento segnato da cattiva sorte
Si recò presso di lei il re dei re
E le prese la mano cristallina
La trascinò fuori dalla fortezza sino all’accampamento
Consegnandola nelle mani dei suoi attendenti50

Viru poco più tardi viene a sapere dell’accaduto, ma ormai è tardi. Afflitto e ferito dalla madre tanto
venale e dalla sorella sposa rapita, non può fare altro che piangere e disperarsi. Vis nel frattempo
viene sistemata in una portantina cui Rāmin fa da scorta nel viaggio verso Marv. Strada facendo, il
vento solleva la tenda della portantina di Vis, e Rāmin la vede e se ne re-innamora perdutamente:
Soffiò un forte vento primaverile
Sollevando via la tenda della portantina
Diresti che dalla guaina fu estratta la spada
Oppure che il sole fosse uscito dalla nuvola
Il volto di Vis apparve da dietro la tenda
Il cuore di Rāmin divenne schiavo all’istante per tale vista
Diresti un incantesimo si fosse mostrato
E con un incontro l’anima dal corpo avesse rapito
Dal dorso del cavallo dal corpo massiccio egli cadde
Come una foglia che dall’albero il vento fa cadere
Per il fuoco del cuore il cervello gli bolliva
Dal corpo il cuore era fuggito e dalla testa il senno
Crebbe nel suo spirito l’albero dell’amore
Il cui lucente campo erano i suoi occhi
Per un po’ rimase incosciente disteso a terra
Come un ebbro fradicio che avesse bevuto a oltranza
Il volto suo color rosa s’era fatto color di zafferano
Il suo labbro color vino s’era fatto di colore celeste
Nessuno seppe cosa gli fosse successo
Che male avesse, che sofferenza avesse esperito
Quando ritornò un po’ di coscienza nella sua anima
Di quella perla (Vis) la sua vista divenne come la conchiglia
Con le mani si strofinò gli occhi
Dalla vergogna dinanzi alla gente non pianse più
Il suo cuore era rimasto nella grinfie di Iblis
I suoi occhi fissi alla portantina di Vis
Come quel ladro che tiene gli occhi fissi continuamente
Là dove è custodito lo scrigno di perle
Che sarebbe successo mai se il vento ancora avesse soffiato
E dal volto di Vis la tenda avesse strappato?51

Rāmin diceva tra sé:
“Che succederebbe mai se sulla via d’ora in poi
Fossi io soltanto a portare la sua portantina?”52

50
51
52

VR, cap. 29, v. 50 e cap. 30, vv. 1 e 5-6.
VR, cap. 32, vv. 12-15, 18-19, 21, 23-24, 28, 31-32, 36-37, 39.
VR, cap. 32, v. 42.

14

Arrivano finalmente a Marv dove poco dopo Mobad, felice, festeggia solennemente il matrimonio
mentre Vis, addolorata, non gli mostra il volto:
Il re dei re era seduto felice e lieto
Ma Vis era rassegnata e in lutto
Passava notte e dì come la nuvola piangente
I cuori di fronte al suo dolore erano inquieti
Talvolta piangeva al ricordo della [madre] Shahru
Talaltra gemeva al dolore del [fratello] Viru
Ora silente lacrimava sangue
Ora come gli innamorati gridava
Mai apriva le labbra a parlare
Né rispondeva agli interlocutori
Le nobildonne e le cortigiane
Circondavano Vis come fossero in lutto
Assai la pregavano e la consigliavano
Ma il suo dolore, il tormento non scemava
Ogni volta che vedeva Mobad
Invece del vestito lacerava il corpo
Così era lei sia per strada sia a Marv
Il re da lei non aveva alcuna gioia
Era come un giardino il volto di Vis
Ma la porta del giardino era ben serrata53

In seguito la balia di Vis, venuta a conoscenza dell’accaduto, si dispera e decide di partire per Marv,
mentre ragiona con sé della disgrazia della sua Vis che amava come una figlia:
“Ancora di latte la tua bocca è bagnata
E in ogni bocca la tua storia è entrata
Non sono ancora cresciute le melegrane dei tuoi seni
E la passione per te crebbe dai sette continenti
Tu sei piccola, perché la tua fama è così grande?
Tu sei una gazzella, perché l’amore per te è un lupo?
Ti hanno resa esiliata dalla tua famiglia e patria
Me hanno reso senza figlia e disperata
Di me non sia traccia nel mondo
Se senza di te volessi ancor vivere”54

Dopo di che la balia portando con sé la ricca dote raggiunge Vis e cerca di consolarla,
incoraggiandola ad accettare il proprio destino e ricordandole che:
“Ora sei nelle mani di un felice re
A cui sei consorte e anima e mondo
Suvvia rallegrati e non farlo soffrire
Ché un sagace mai farebbe soffrire un re
Benché Viru sia un principe e un sovrano
In potere e regalità non è alla pari di lui
Non si deve essere così irriconoscenti
Altrimenti presto te ne pentirai”55

Ma Vis, triste, le risponde che non le interessa minimamente la posizione di Mobad o il suo potere,
né tanto meno la sua ricchezza, e che ha nel cuore soltanto Viru:
53
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“Né Mobad di me godrà alcun piacere
Né io godrò mai di Mobad la gran fama
Se con Viru ero un dattero senza spine
Adesso sono un rovo che non frutta nessun dattero
Se il marito mi serve per averne piacere
Preferisco non godere di alcun piacere
Se lui (Viru) non ha potuto godere del mio piacere
Nessun altro mai da me avrà piacere”56

La balia l’adorna di gioielli e le ripete che Mobad le vuole molte bene e che non è intelligente
inimicarselo, e aggiunge che la disperazione e il pianto danneggiano la sua bellezza. Ma Vis ripete
che detesta la sua vita e che vorrebbe soltanto morire, e non vede altra via che il suicidio; a meno
che la balia non l’aiuti a tenere lontano Mobad dal suo letto così che ella possa, per un anno, tenere
il lutto per il padre ucciso proprio da Mobad. La balia, che conosce l’arte dell’alchimia, acconsente
e fa un incantesimo con zinco e rame: su ciascuno dei due metalli ella disegna una figura quindi li
lega e seppellisce sull’argine di un fiume in modo tale che, bagnandovisi, Mobad rimanga
sessualmente impotente. Se l’amore di Vis sbocciasse per Mobad, ella potrebbe sempre estrarre
l’incantesimo dalla terra e bruciarlo, affinché il potere virile gli venga restituito.
Il destino questa volta agisce in favore di Vis. Il fiume, sulle cui rive l’incantesimo era
seppellito, per una piena, straripa e travolge la metà della città di Marv e così si porta via anche
l’incantesimo. Il re Mobad, fino alla fine dei suoi giorni rimarrà dunque impotente e così entrambi i
matrimoni di Vis non verranno consumati. In questo modo Gorgāni in un colpo solo assolve
parzialmente Vis - per la quale palesemente simpatizza - dal peccato del tradimento, preservando
altresì il “dono della verginità” per Rāmin.
Gorgāni a questo punto inserisce un lungo brano lirico-descrittivo in cui esalta la bellezza di
Vis dopo che la balia l’ha agghindata e impreziosita in ogni modo:
Se un sapiente l’avesse visto quell’idolo
Come un pazzo si sarebbe strappato le vesti
Se quell’idolo avesse chiamato un morto
Questi dalla tomba le avrebbe risposto
E se si fosse lavata il viso con l’acqua salata
Nei pressi sarebbe cresciuta la canna da zucchero
E se avesse strofinato il labbro su ambra
All’istante questa si sarebbe trasformata in rubino57

Si cambia scena, l’Autore ritorna a Rāmin e ne descrive lo stato sconvolto per l’amore di Vis:
Cercava sempre luoghi appartati
Per mettersi a piangere
Di notte non si coricava a letto
Tutta la notte contava le stelle
Tanto ricordava la linea dell’amata
Che dove vedeva un cipresso si prosternava
Era sempre in compagnia del liuto
Suo compagno era l’innamorato esule
In ogni via cantava canzoni strazianti
Tutte sulla lontananza dell’amata
56
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Ai suoi occhi il giorno splendente era oscuro
Al suo tatto visoni e sete erano come spine
Era come una candela ardente e rovente
Affidava il cuore all’affetto dei consolatori58

Rāmin, qui descritto secondo i tratti (mutuati dalla lirica) dell’innamorato insonne e piangente,
passeggia per giorni e giorni nel giardino. Un giorno trova la balia e vedendola sola si riaccende in
lui la speranza. I due si scambiano i convenevoli in ricordo dei giorni trascorsi insieme durante
l’infanzia di Rāmin, quindi questi le chiede la sua intercessione:
“Per me tu sei madre e Vis padrona
Sulla cui anima sempre io giuro
Come lei volto solare e corpo lunare
Come lei donna nobile e essenza regale,
Non c’è nessuno nel mondo né ci sarà mai
Chi ha lei per compagna non conosce dolore
Diresti che sia nata da madre
Per incendiare i sette continenti
Un giorno venne d’improvviso un vento
Mi mostrò quel volto di figlia di urì59
Allorché vidi che era Vis quel corpo di luna
Come la luna ella mi allontanò da sonno e cibo
Quando i miei occhi videro quel lieto paradiso
Il mio cuore cadde come l’inferno nel dolore
Non era vento diresti che fosse una calamità
Mi ha d’un tratto mostrato il volto della seduzione
Ora da te invoco protezione
Vorrei per compagna la tua generosità
Liberami da questo fuoco ardente
Liberami dagli artigli del leone che sbrana
Manda il mio messaggio a quel cipresso flessuoso
A quell’idolo parlante, a quella luna ripiena di spirito
Dille: ‘O tu creata da tanta bellezza
In vizio e felicità cresciuta
Il mio cuore è caduto per il tuo amore nell’infelicità
Correndo come un onagro fin dentro la trappola
Il mio corpo la cura dalle tue parole avrà
Il mio cuore la medicina dal tuo incontro avrà
Il tuo amore nell’anima mi è più delizioso che la mia anima stessa
Benché la mia anima abbia sofferto per esso
Senza la tua passione, non voglio vivere
Senza la tua fedeltà, non cerco la felicità
L’eterno paradiso vedrò quel giorno
In cui vedrò quel tuo volto rincorante
Il tuo cuore sia gentile con me
Non cerchi ribellione né abbia sospetti”60

Alla balia piacciono le parole di Rāmin per il quale nutre grande affetto, ma non lo esterna, anzi
precisa francamente che con Vis egli non può avere speranza, e gli consiglia di non stare a sprecare
il suo tempo:
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“Ora anche lei è nel travaglio
È abbattuta in solitudine ed esilio
Talvolta dalle sue ciglia piove acqua talaltra sangue
Talvolta si lamenta del destino talaltra del cielo
Ma presso lei chi potrà mai nominarti?
Chi mai potrà portarle il tuo insensato messaggio?”61

Nel sentire tale risposta Rāmin si dispera ancor di più e non riesce a proferire parola per un’ora, poi
comincia a piangere e supplicare la balia, la sua unica speranza. Le ricorda la sua bravura nei
discorsi e nelle arti magiche, quindi la supplica di usare le sue arti per convincere Vis a concedergli
un incontro:
“Tirano fuori dalle tane i serpenti
Con gli incantesimi li rendono docili o selvaggi
Anche tu conosci e più degli altri incantesimi
All’istante sai trovare soluzioni
Sei assai eloquente nel parlare
Hai molta bravura nell’azione
Unisci l’eloquenza con l’arte [magica]
E di entrambi una pozione fanne per Vis
Se il destino non fosse stato di buon auspicio
Non ti avrebbe portato fin qui da me”62

Poi, Rāmin la bacia e come dice il testo un po’ ambiguamente “prende piacere da lei” per
ammaliarla, per creare un’atmosfera più intima, e riesce alla fine a intenerire il cuore della balia:
Quindi la baciò sulla bocca e sul volto
In tal modo il demone s’infiltrò nel suo corpo
Della balia subito prese piacere
Diresti che il seme d’amore avesse piantato nel suo cuore
Allorché una volta hai avuto il piacere da una donna
Sappi che tu le hai messo alla testa una briglia
Quando Rāmin si alzò dal suo abbraccio
Il cuore della balia con le sue cure adornò
Fu strappato all’istante il velo della vergogna
E quel suo parlare freddo divenne caldo
Gli disse: “O eloquente ingannatore
Tu che hai superato tutti nell’eloquenza
D’ora in poi chiedimi pure quello che desideri
Ché non mi tirerò indietro al tuo ordine
Farò vincente la tua Fortuna su Vis
Renderò giustizia al tuo amore con quella rubacuori”63

Constatato un tale cambiamento, Rāmin ringrazia e chiede di mettere in atto subito il suo piano, al
che la balia gli risponde:
Ridendo disse quella balia devota della magia:
“Tu nelle parole hai molta sostanza
Hai infilzato il mio cuore con le tue parole
Allorché la mia anima con queste attenzioni hai stregato”64
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Quindi i due fissano un appuntamento al solito giardino, baciandosi nuovamente rafforzano il patto
e si lasciano. La balia raggiunge Vis e le parla dell’innamoramento di Rāmin, non senza un discorso
introduttivo mischiato a parole “ingannevoli”:
Le porse discorsi ingannevoli
Ornandoli di racconti e inganni
Allorché vide Vis addolorata
Che di lacrime bagnava il cuscino
Le disse: “O tu che mi sei dolce come l’anima
Non sei malata, perché dunque hai la testa sul cuscino?
Alleggerisciti il cuore di quel pesante fardello
Dal quale può venire danno alla tua anima
Se mi obbedirai sarai sollevata
E dal tuo destino avrai felicità”65

Vis si calma un po’ e racconta alla balia che ha sognato il suo amato fratello, Viru, che la
accarezzava e le diceva dolci parole, chiedendole di come stesse in terra straniera. Poi le racconta
che nel sogno il fratello giaceva con lei abbracciandola e baciandola, e aggiunge:
“Le sue parole che iernotte mi disse
Ancora nel cuore e nell’orecchio son rimaste
Ancora del buon profumo di quel corpo bello
Ho traccia nel naso e nel cervello
Peggio di così come potrebbe vendicarsi su di me il destino
Facendomi vedere Viru in sogno?
A me finché vivrò può bastare questo dolore
Ché l’anima è morta e il corpo è vivo”66

Ma, la balia cerca di persuaderla a respingere il dolore e a rivolgersi piuttosto alla vita mondana e
spensierata confacente al suo status, poiché “la vita è breve”, quindi “bisogna prendere qualche
assaggio di piacere”:
“Se il destino da te strappò un piacere
Per altri cento piaceri troverai certo l’occasione
Nel mondo tra i giovani mortali
Non v’è chi non cerchi piacere, copula e crapula
Tutti in qualcosa il cuore placano
Di piacere i loro giorni allietano
Un gruppo cerca la caccia con falchi e leopardi
Un altro cerca il suono di arpa e liuto
Un gruppo cerca la compagnia e l’harem
Schiavi e idoli dai seni di melagrana
In questo momento ogni donna per quanto velata
Ciascuna in qualcosa si starà dilettando
Tu [invece] alla cura di Viru sei rimasta e basta
E non vuoi nel mondo cercare altri che lui
Mi dicesti che nella sordida Marv
Non hai altro Dio da servire che Viru
Sebbene Viru sia re e orgoglioso
Non è un angelo cresciuto nel paradiso
A Marv ho visto tanti bei giovani
Prodi nel mondo, conquistatori
Di bella e coraggiosa fattezza
65
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In virilità eminenti nel mondo
Se i sapienti vedessero loro
Li preferirebbero rispetto a Viru
Tra loro v’è un lieto uomo, forte come leone
Ché di ogni arte diresti è un campione
Di semenza è nobile come Adamo e ancora meglio
Di sangue è fratello di re Mobad
Di lieto nome e fausto destino è Rāmin
È un angelo sulla terra e un demone in sella
Assomiglia molto a Viru il suo bel volto
Tutti i cuori per amore di lui sono in ostaggio
Ma con tutta la sua virilità
In cuore ha lo stesso marchio che hai tu
In amore ti assomiglia, o cupola d’argento
Al punto che diresti voi siate le due metà di una mela
Ti ha visto e si è subito di te innamorato
Da te nutre speranza di gentilezza
Del mondo inesperto, è caduto nel tuo amore
Ha donato il cuore e l’anima per il tuo incontro
Io perdonerei te in amore e pure lui
Ché perdonare si può a dei volti belli
Vi ho visto in amore privi di compagno
Due cuori smarriti ma senza alcun profitto”67

Sentendo tali parole e la proposta sfacciata della balia, Vis è sdegnata:
Quando Vis dal volto di luna e dall’aspetto di urì
Sentì dalla balia tali perversi discorsi,
Tardò a lungo a risponderle
Mentre stava con gli occhi lacrimanti sul volto di rosa
Teneva la testa china per la spudoratezza della balia
La lingua serrata alla risposta e le labbra al riso
Dopo di che alzò la testa e le disse:
“Il pudore è il miglior compagno per l’anima
Dovresti vergognarti sia di fronte a me che a Viru
Ché da noi due hai rivolto l’attenzione verso Rāmin
Mi fosse anche cresciuto un pelo sull’unghia
Mai mi sarei aspettata una cosa simile da te
Se tu sei madre e io tua figlia
E tu sei più grande e io più piccola
A me non insegnare ribellione e spudoratezza
Ché la spudoratezza porta sciagura alle donne
Ne sarei insudiciata e in eterno disonorata
E del paradiso perderei ogni speranza
Lui non è degno di me, benché sia bello
Non è mio fratello, benché assomigli a Viru
Né lui mai mi potrà ingannare con un incontro
Né tu potrai mai ingannarmi con le parole
Non dovresti più ascoltare le sue parole
E se lo hai fatto, venire a raccontarmele
Come ben disse il sacerdote presso il re Hushang:
‘Le donne hanno più brama che pudore e scienza
Le donne sono creature imperfette68
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Per ciò sono egoiste e malfamate
Perdono i due mondi per un solo piacere
Quando giunge il piacere non cercano la fama della ragione
Mille trappole ordisce l’uomo in cerca di piacere
Per ottenere con queste il suo piacere
La donna cade preda dell’uomo in tanti modi
L’uomo la prende assai facilmente
In mille modi mostra a lei il suo bisogno
Con dolci suppliche e belle carezze
[… …]
Ebbene, se io facessi qualcosa [di ciò che dici] per soddisfare il mio demone
Iddio mi brucerebbe il mondo [dinanzi agli occhi]
E se la gente conoscesse il mio segreto
Tutti il seme del mio amore spargerebbero
Alcuni mirerebbero al mio corpo
Darebbero anche la vita per averne piacere
Altri cercherebbero la mia vergogna e infamia
E non mi direbbero altro che sconcezze
Se di me potessero godere tutti
Di altro luogo che l’inferno non sarei degna
La mia speranza eternamente sia in Dio
Ché tranne lui altri non è degno di speranza”69

La balia a questo punto si sente impotente, ma cerca abilmente di entrare da un’altra porta:
“È dal cielo che ogni cosa viene scritta
Scritta e con il nostro spirito amalgamata
Così come arrivò il destino e ti strappò da Viru
Ti esiliò dalla tua città e dall’affetto di Shahru
Anche ora sarà quello che il destino vorrà
Il volere del destino non scema né accresce”70

Vis risponde:
“Ma chi ha fatto del male vedrà il male
Quanta gente ha fatto un male e ne vide cento!
Il primo male lo fece [mia madre] Shahru
Che diede la moglie di Mobad a Viru
Lo fece lei il male e non noi
Guarda quanta sofferenza e dolore abbiamo subito
Io ora sono disonorata, e anche Viru
Io sono ora delusa, e anche Viru”71

La balia controbatte dicendo che agisce per il suo bene, non in favore di Rāmin, il quale non è figlio
suo e insiste sul ruolo del destino; quindi le fa osservare che ancora non ha assaggiato i lati più
piacevoli dell’amore:
“Se il destino ti porta la gentilezza
Non è altro che provvidenza celeste
Quando l’amore arriva bisogna quindi adattarvisi
Prendersi carico delle persone, nolenti o volenti
Ricordati bene queste mie parole:
69
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Di questo fuoco tu non hai visto che il fumo
Se un amore più grande di questo sperimenterai
Solo allora apprezzerai le mie parole”72

La balia poi ritorna al giardino in cui con Rāmin aveva precedentemente fissato il successivo
incontro e gli porta la risposta negativa di Vis, aggiungendo che dovrà pazientare poiché non è
facile
“Trascinare il cuore di Vis nella trappola
Staccarla dall’amore della madre e del fratello
Sciogliere il cuore da quel legame antico
E imporle un nuovo legame”73

Rāmin nel sentire la risposta di Vis - che, egli capisce, si basa sull’assenza di fiducia nei confronti
degli uomini - raccomanda alla balia di assicurare Vis sulla propria serietà e fedeltà:
“[Dille]: ‘io te lo posso giurare in cento modi
Solo per tale giuramento con te mi unirò
Finché vivrò rispetterò il patto del tuo amore
Non mi ribellerò all’ordine del tuo amore’
Disse questo e dal narciso [degli occhi] piovvero lacrime rosse come vino
Sulle due guance simili a rose”74

La balia invita Rāmin alla pazienza e gli promette di insistere ancora su Vis, anche a costo di
sembrarle spudorata:
“Se invece di Vis vorrai la mia anima
Te la dono, non mi tirerò indietro
Andrò da quell’idolo e proverò in ogni modo
Indosserò [se necessario] la veste della spudoratezza
Finché vivrò non mi arrenderò
Ché l’anima ho dedicato alla tua faccenda”75

Quindi, la balia ritorna da Vis e la trova in un mare di lacrime:
Di nuovo la balia aprì la bocca
Ché essenza di perle possedeva come il mare
Le disse: “Dal mondo scompaia e muoia
Colui che ti ha fatto così sofferente
Io ardo quando ti vedo così ardente
Io soffro quando ti vedo così dolente
Il sapiente dalla ragione cerca il rimedio
Nelle mani del rimedio lascia tutte le sofferente
Iddio ti ha dato la ragione e la scienza
Ma di questa scienza non ti ha dato alcun godimento
Assomigli a un asino carico di spade
Di cui non profitta quando arriva il leone
Non gettare a mare la tua gioventù
Non bruciare il corpo argenteo col fuoco della sofferenza
Ché la nostra vita è assai breve
Non dura molto la vita in questo mondo
72
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A quel giovane innamorato sappi donare
Non lasciar appassire il suo corpo né il tuo!
Non mostrarti estranea con quel valoroso
Accresci l’amore per chi accrebbe [il tuo] amore!
Se da te nessuno riceve piacere e bellezza
Sia il tuo volto sia i tuoi occhi saranno sprecati”76

Al discorso tanto esplicito della balia, che senza mezzi termini la invita a tradire il re, Vis s’infuria e
comincia a maledirla:
Le disse: “O malevola, o maledetta
Potessi non esistere tu né Vis né Rāmin
Né Khuzān, e potesse scomparire la tua città
E queste parole e questo tuo incontro nefasto
Dalla tua città non viene altro che malasorte
Dal tuo seme non viene altro che stregoneria
Se da quel seme ne nascessero mille
Tutti sarebbero esseri demoniaci e frivoli
Se dalla nutrice si prende il latte impuro
Si diviene di razza impura e di carattere senza timore
Se bevesse il suo latte il figlio del sole
Si perderebbe speranza nella sua luce
Che mia madre abbia vergogna di fronte a Dio
Poiché ha contaminato la mia essenza nobile
E mi ha messo nelle mani di una strega come te
Giacché non hai pudore né scienza e né giustizia
Mi dici di questa breve vita
Perché non godo del piacere e della bellezza
Il luminoso paradiso e l’incontro con Dio
Con il piacere di questo mondo non si può ottenerli!
Il mondo agli occhi del sapiente è un gioco
Ma nessun gioco ha una lunga durata
Io non presto ascolto alle tue parole acerbe
Mai cadrò nella tua trappola
La parola che hai ascoltato dallo stupido Rāmin
Alle mie orecchie è stregoneria non messaggio
Bada a non ripeterlo più presso di me
Con me la soddisfazione dei demoni non cercare!
Ad ogni modo il Dio della scienza e della religione
È preferibile ai demoni di Khuzān e di Rāmin
Non addolorerò io il Dio dei cieli
Né venderò [per il piacere che mi proponi] il paradiso eterno”77

Avendo ascoltato tali dure parole, in cui si esplicita l’accusa di stregoneria a carico di lei e di
Rāmin, la balia cerca altre strade, quindi di nuovo tenta di persuaderla dicendole che non ha
intenzione di ingannarla e che con Rāmin non ha legami parentali né affettivi, e continua:
“Tu sei nata dagli esseri umani
Non sei un demone né fata né figlia di urì
Dal consorte puro come Viru ti sei slegata
E hai operato una magia [sulla virilità] di Mobad
Nessun uomo di te ha potuto godere
Ché fino a oggi non hai dato il corpo a nessuno
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Neanche tu hai avuto gioia da nessuno
Con gli uomini non hai goduto del tutto
Se tu volessi conoscere un uomo nel mondo
Non ne troveresti uno valoroso come Rāmin
A che serve essere bella come il sole
Se da questa bellezza non trai piacere
Tu questo piacere non l’hai avuto mai quindi non sai
Che senza di esso la vita non è bella
Dio è per i maschi che ha creato le femmine
Anche tu sei una femmina nata da un maschio”78
Con molta spregiudicatezza, la balia, introduce a questo punto la sua disincantata visione dell’etica
matrimoniale: ogni donna che si rispetti si tiene un marito e un amante, traendo da ciascuno il maggior
profitto.
“Le donne dei nobili e di coloro che son rinomati
Dei grandi del mondo e dei fortunati
Tutte hanno un marito e sono felici
Li hanno giovani e belli come il cipresso, la vite e il bosso
E benché abbiano il nome di un marito alla porta
Di nascosto si tengono un altro per amante
Talvolta sono nelle braccia dell’amabile marito
E ne godono e talaltra in quelle di un bell’amante
Potessi tu avere anche il tesoro di tutti i re
Non ne godresti senza un marito e un amante79

E nel prosieguo Gorgāni inserisce una nota “demoniaca”, attraverso un commento:
Mentre la balia diceva queste cose a Vis
Il demone con il suo esercito le venne in aiuto
Mille trappole stese presso Vis
Mille porte al suo cuore aprì
Cadde nella trappola tutto il suo corpo tranne la lingua
La sua lingua velava ancora il suo segreto80

Insomma la balia riesce un poco ad ammorbidire la rigidezza iniziale di Vis. Ella a questo punto si
placa un poco e ammette che le donne non possono non avere un compagno, ma aggiunge altre
affermazioni di tono misogino:
“Le donne benché siano deboli e impotenti
Sono comunque la gioia del cuore dei prodi del mondo
Mille cattivi caratteri sono in esse
E se lo meritano se nessuno lega il cuore a loro
Anch’io quel che ho detto è perché
L’irruenza è nella natura delle donne
Non avrei dovuto dirti tante cattiverie
Avrei dovuto tenere nascosto il tuo segreto
Ma siccome io non farò niente con nessuno
La mia risposta a lui è solo il mio dolore
Adesso chiedo al Creatore misericordioso
Che voglia ognora proteggermi dal male
Che non mi contamini coi difetti delle donne
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E protegga la mia lingua dai loro difetti
Che mi tenga lontana da te, cattiva maestra
Ché i tuoi allievi saranno certamente infelici”81

La balia ritorna da Rāmin riferendo che Vis non cede con nessun mezzo, dalla magia ai consigli, e
peraltro enfatizzando la sua sapienza e saggezza:
“Non si può abbracciare il vento
Con un pugno non si può ottenere il mare
Dalla roccia l’acqua d’amore fluisce, ma da lei niente
In fatto d’amore è meglio una roccia che lei
A te non ha risposto quel libero cipresso (Vis)
Ma cento tipi di ingiurie a me ha lanciato
Sono rimasta stupita dalla scienza di quella luna
Ché in lei non filtra la mia magia”82

Rāmin si dispera, ancora insiste con la balia dicendole che non ha altri che lei per giungere a Vis e
le parla a lungo del suo stato d’animo. La balia di nuovo tenta di parlare con Vis questa volta
facendo appello alla sua compassione per la sofferenza inaudita di Rāmin:
“Temo che d’improvviso lui muoia [di tanta sofferenza]
E per la sua morte Dio se la prenderà anche con me
O luna, basta, abbi pietà di quel povero uomo
Non contaminare la tua anima col suo sangue
Se Dio ti ha voluto concedere un bel volto
Giuro sulla mia anima che te l’ha dato per lui”83

Nel sentire i giuramenti di Rāmin e della balia, Vis si ammorbidisce ulteriormente:
Scemò la sua ostilità e il suo amore si accrebbe
Apparve dal fuoco un poco di fumo
La fedeltà [a Viru] nella sua anima divenne come l’alba (=svanì)
Da quel momento spuntò il giorno del suo amore [per Rāmin]
Il suo corpo dal pudore divenne come una fonte d’acqua
Gocciolante sudore come la perla pura
Tale è lo spirito degli amanti
Essi si donano ai compagni belli
La balia, la vecchia strega sapeva
Che questa volta dal suo arco la freccia era andata a segno84

V’è a questo punto nel poema una lunga descrizione della bellezza di Rāmin, finalmente davanti
agli occhi di Vis che viene condotta appositamente dalla balia perché lo possa ammirare senza
essere vista. La visione è fatale per Vis:
Quando Vis vide Rāmin
Diresti che avesse visto la sua dolce anima
Quando attentamente lo guardò in volto
La fedeltà e l’amore per Viru scomparvero
Quindi assorta nel pensiero disse tra sé:
“Cosa sarebbe stato, se Rāmin fosse divenuto il mio sposo?
Ora che sono separata dalla madre e dal fratello
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Perché mai debbo io bruciare sul fuoco?
Perché così a lungo dovrei stare in solitudine?
Fino a quando dovrò soffrire, non sono di ferro!
Meglio di lui (Rāmin) non troverò nessuno che mi rincuori
Non tradirò il suo patto né il suo ordine”85

Vis, benché ormai cosciente di essersi innamorata di Rāmin, tuttavia non condivide questi pensieri
con la balia; le dice solo che aveva ragione a dire che Rāmin fosse molto bello e che assomigliasse a
Viru, ma ribadisce che quello che lui cerca in lei, non lo troverà. E qui ancora una volta Gorgāni
accenna all’aspetto “demoniaco” dell’amore:
Il terribile demone dell’amore le diede battaglia
Le mise nel cuore i suoi velenosi artigli
Con tali artigli carpì e le portò via
Dall’anima il senno, dal cuore la pazienza e dal volto il colore86

Ciò nonostante, in questa fase Vis è comunque dipinta da Gorgāni come ancora divisa tra la
passione e la ragione, e alla fine il timore ha (provvisoriamente) la meglio sulla passione:
Allorché di Dio e dell’inferno ella ebbe timore
Preferì la ragione e il pudore all’amore87

La balia, felice del suo primo successo su Vis, si congratula con Rāmin portandogli la buona novella
e questi, riconoscente, la ricopre di tesori che la balia tuttavia non accetta, dicendo che lei vorrebbe
solo il loro felice incontro, prendendosi infine solo un anello d’argento quale ricordo di Rāmin. Ma
quando ella ritorna da Vis, questa di nuovo si mostra adirata e le parla ancora di pudore e di timore
di Dio. Vis ripete in sostanza le stesse cose dando modo all’Autore di sottolineare ulteriormente la
sua lotta interiore tra la tentazione del piacere da una parte e il senso di onore e di dovere
tradizionale dall’altra. La balia a quel punto, stanca dei continui cambiamenti d’umore di Vis,
cambia tattica e le dice bruscamente che se non smette di fare la capricciosa, ripartirà subito da
Marv lasciandola sola nelle mani di Mobad in terra straniera. La minaccia ha effetto e Vis, ormai
vicina a crollare, si lamenta con la balia e le chiede del perché lei, che le è stata sempre vicina come
una madre, sia giunta quasi al punto di detestarla. La balia risponde senza mezzi termini che vuole
sapere quando fisserà un appuntamento con Rāmin, consapevole che le parole di Vis sono solo
moine:
“Lascia in disparte le belle parole
Dimmi solo: quando vedrai il volto di Rāmin?
Quando lo riceverai nel tuo rifugio?
In questa faccenda come gli prendi la mano?
Sappi profittare della gioventù e della regalità
In vittoria e in gioia trascorrano i giorni!”88

Quindi nuovamente la balia ci porge un saggio eloquente della sua filosofia amorosa, abilmente
collegandolo ad argomenti (pseudo) religiosi:
“Di sostanza non sei né Dio né angelo
Tu sei come noi plasmata con fango89
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Il nostro Dio fece così la nostra natura
Ché per una donna non v’è nulla di più bello di un uomo
Tu non hai avuto la gioia dagli uomini
Ecco perché non conosci la bellezza degli uomini
Se una sola volta ti unisci con un uomo
Giuro su me stessa che non avrai più pazienza”90

Vis continua ad accampare pretesti dicendo che per lei il paradiso è più bello di un uomo e che se la
balia la smetterà con i suoi inganni e magie, lei saprà tenere a bada le tentazioni terrene; e aggiunge
che oltretutto teme sempre l’ira del suo regale marito, Mobad. L’Autore a questo punto ci anticipa
gli eventi successivi dicendo che:
Benché avessero sofferto molto
Nell’unione ebbero molta gioia
Quando Vis concesse il suo amore a Rāmin
E il destino ebbe tolto la ruggine dell’ostilità dal suo cuore
In quella stessa settimana si congiunsero
E in modo che non ebbero fastidio da nessuno91

Gorgāni non si accontenta di dirci che gli amanti si sono congiunti felicemente, ma ci descrive,
come per celebrare la loro unione, la loro sfolgorante bellezza e tutte le minuzie e le circostanze del
loro incontro pieno di sfarzi, fiori, ornamenti e profumi, sottolineando peraltro che tutto accadde
quando il re Mobad era in viaggio e aveva nominato proprio il fratello minore Rāmin suo vicario.
Rāmin entra attraverso il tetto nella loggia di Vis, ancora incredulo dell’incontro finalmente
realizzato, e subito comincia a lodarla con eloquenza e a ringraziarla. Vis gli ricorda che non è del
tutto contenta dell’incontro, organizzato con l’inganno della balia, e quindi gli chiede delle sue vere
intenzioni nei propri riguardi e conclude dicendo che:
“Per esaudire il desiderio di un solo giorno
Perché mai bisogna avere l’eterna infamia?
Se il piacere deve essere solo di un giorno
È meglio allora che l’anima ne sia a digiuno”92

Rāmin dopo essersi profuso in molte lodi e omaggi, così le risponde:
“A me basti questa sola gioia che per l’eternità
Io venga onorato dall’unione col sole
Con queste orecchie, grazie a cui ho sentito il tuo canto
Con questi occhi, grazie a cui ho visto il tuo volto
D’ora in avanti non sentirò [grazie a te] che buona fama
Non vedrò che desiderio e gioia compiuti”93

Vis è conquistata dalle parole del suo innamorato. Dopo di che, Vis e Rāmin stringono un patto di
fedeltà, sanzionato da un solenne giuramento reciproco:
Prima il nobile Rāmin giurò
Su Dio, il possessore del mondo:
“Mai Rāmin si pentirà della fedeltà
Né romperà mai il patto con l’amata
Non amerà il volto di nessuna tranne Vis
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Né prenderà o sceglierà nessuna per amica”94

Poi è la volta di Vis, che ripete il giuramento e aggiunge l’offerta di un mazzo di violette: “Dove
vedrai spuntare fresche violette / Ricordati di questo patto e giuramento”95. Soltanto dopo tali
giuramenti gli amanti “dormono insieme” e avviene la loro amorosa congiunzione parcamente
descritta con poche eleganti immagini:
Avevano le labbra sulle labbra e volto sul volto
Dalla gioia avevano gettato in campo la palla da polo
Stretti si erano abbracciati
Due corpi nel letto erano come se fossero uno
Se la pioggia su quei due volti di gelsomino
Fosse piovuta, i loro petti non si sarebbero bagnati (tanto stavano stretti)96

Nel frattempo, il re Mobad scrive a Rāmin una lettera dalla terra di Māhān (paese natale di Vis)
dove si trovava per la caccia, invitandolo e chiedendogli di portare con sé anche Vis la cui madre
brama di vederla. Rāmin porta Vis dalla madre e dal fratello dinanzi al quale ella prova vergogna, al
contempo vedendolo come un ostacolo all’incontro con Rāmin. Malgrado ella ogni tanto possa
vederlo, tuttavia non le basta:
D’improvviso la passione la ingannò a tal punto
Che neanche un’ora poteva più attenderlo
L’amore di Rāmin le divenne più dolce della sua anima
Com’è bello per il cuore il primo amore!97

Una notte, mentre Vis è nel letto di Mobad, che tuttavia con lei non ha potuto congiungersi, la balia
la raggiunge e la informa che Mobad ha deciso di mandare Rāmin in guerra nella lontana Armenia e
che se vuole vedere il suo amato deve subito salire sul tetto poiché: “Sta per andarsene lontano /
Rapendo da te la calma, da me l’anima”98. Ma re Mobad sente le parole della balia, capisce tutto e
s’infuria, quindi le lancia ingiurie e maledizioni:
“Si addice che dal cielo sulla città di Khuzān99
Non piova altro che sassi
Da una tale città da cui venne una simile sgualdrina
Che è nefasta al mondo per spudoratezza e ribellione
Che insegna il male ai più piccoli
Che ha cattivi pensieri per i nobili”100

In seguito, si rivolge furibondo a Vis dicendole che a causa di un demone è diventata una
svergognata, infamando altresì il suo nome e quello della sua stirpe. Dichiara di volere marchiare
gli occhi di Vis, impiccare la balia ed esiliare Rāmin, così da por termine alla vergognosa tresca. A
quel punto Vis ha una reazione inaspettata e vigorosa, risponde a Mobad che lui non può
intimorirla, potrà anche ucciderla, ma per lei “Rāmin rimane la primizia dei due mondi / al mio
corpo è anima e all’anima spirito”.101 Dopo questa aperta confessione, Vis rivendica
orgogliosamente e senza paura il suo “diritto” all’amore di Rāmin:
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“Ma Rāmin rimane la primizia dei due mondi
Al mio corpo è anima e all’anima è spirito
Mi è il lume degli occhi e la quiete del cuore
È il mio re compagno amato e amico
Che sarà mai se per il suo amore io perda la vita
Visto che la mia anima è fatta per amare
Io di Rāmin alla fedeltà e all’amore
Non rinuncerò finché avrò vita
Per me il suo volto è la luna, è il sole
Per me la sua vista è piacere e speranza”102

E conclude con parole che non lasciano speranza a Mobad:
“Ti ho detto palesemente il segreto
Ora tu se vuoi fai il duro oppure adattati
Se vuoi uccidimi oppure impiccami
Non ho respinto Rāmin e mai lo farò
Se la tua spada mi toglierà la vita
Di me questo nome rimarrà in eterno
Del fatto che Vis per Rāmin ha donato la vita
Darei cento anime io per una tale fama’”103

Era presente alla scena anche il fratello e ex-sposo Viru, mentre Vis parlava con tanta veemenza, ed
egli la prende subito in disparte, le rimprovera di avere svergognato tutti con la sua condotta e
continua con discorsi simili, chiedendole infine cosa trovi mai in Rāmin per rinunciare a tutto:
“Non mi dici cosa mai hai visto in Rāmin
E perché hai scelto proprio lui?
Cosa ha mai nel suo tesoro il tesoriere
Tranne violino canto arpa e liuto?
Non lo vedono che ebbro e smaniante
Con la veste data in pegno ai venditori del vino
Dei tuoi avi non è rimasto che la buona fama
Non infangare ovunque il loro buon nome!
Non concederti tutt’a un tratto al piacere del demone
Per Rāmin non dare al vento il buon nome nei due mondi”104

Nel sentire il discorso moraleggiante del fratello, in cui l’amante è descritto secondo noti cliché
della lirica (dedito al vino e alla musica), Vis gli dà ragione ma dice anche che ormai non può
tornare indietro:
“Chiudere la porta della casa ormai a che serve?
Ché il ladro ha ormai rubato tutto ciò che ivi avevo
Rāmin mi ha legato talmente forte all’amore
Che in eterno non potrò liberarmene
Se mi dici di scegliere tra due cose
Il paradiso oppure il volto di Rāmin
Giuro sulla mia anima che scelgo Rāmin
Ché vedo nel suo volto il mio paradiso”105

A questo punto stranamente non si parla più di Mobad e delle punizioni minacciate a carico delle
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due donne, anzi subito dopo è introdotta una scena di svago aristocratico: nel campo del gioco del
polo - gioco di antichissime origini centroasiatiche - ha inizio una partita a cui sono invitati tutti i
nobili.106 Vis e la balia si trasferiscono sul tetto della reggia e di nascosto osservano la partita di
polo in cui giocano anche Rāmin e Viru, “i migliori giocatori del mondo” secondo il parere di Vis.
La quale, ancora scossa dall’incontro dell’amato fratello, piange lacrime amare; ma la balia cerca di
sviarla da tristi pensieri, dicendole che non sa apprezzare tanto ben di Dio: ha per marito il re dei re,
per fratello il valoroso Viru, per madre una regina come Shahru e per amante il bel Rāmin e ancora
si lamenta… Ella riceve una amara risposta, in cui traspare tutta l’angoscia di Vis nella nuova
difficile situazione, ma anche i suoi dubbi atroci sulla sincerità di Rāmin:
“Se ho il marito, è assai sgradevole
Poiché è un vecchio di cattivi pensieri e malvagie azioni
Quanto a Viru, egli di me ha cattiva opinione
Ai miei occhi è come il danaro degli altri
E se Viru non è altro che la luna del cielo
Qual profitto per me, visto che non mi appartiene
E se Rāmin è tutto una bellezza e bontà
Tu sai bene com’egli inganni i cuori
Non ha altra essenza tranne il dolce parlare
In amore non cerca la sincerità
Io certo ho il marito il fratello e l’amante
Ma a causa di tutti e tre ardo sul fuoco
Né il mio marito è come il marito delle donne
Né il mio amante è come l’amante delle belle
Se il destino mi fosse stato d’aiuto
Il mio diletto non sarebbe stato altri che Viru
Uno con me è nemico come il dolore con l’anima
L’altro [con me] è come il sasso e lo specchio”107

Il re Mobad, a cui l’esistenza era angustiata da tutta la faccenda, torna nel Khorāsān. Un giorno
Mobad elogia le bellezze di Marv presso Vis, ma questa senza timori gli dice che soltanto Rāmin è
la sua quiete:
“Io qui ho deposto il cuore rinunciando al piacere
Ché sono come l’onagro caduta nella trappola
Se non avessi avuto l’incontro di Rāmin
Tu avresti sentito il nome di Vis dal cielo
Senza di lui il giardino di rose mi è deserto
E il deserto con lui è un giardino di rose
Io ti servo a causa di Rāmin
Ché il cuore ho legato all’amore di quel senza amore
Io sono quel giardiniere in cerca di rosa
Servo la spina della rosa cercando la rosa”108

Il re, sentendosi paragonato a “spina” mentre il rivale sarebbe la “rosa”, si adira nuovamente e
maledice Shahru, la madre di Vis che ha partorito più di trenta figli in modo indegno (non ha
partorito due figli dallo stesso marito, egli dice) e aggiunge, rivolto a Vis, che solo lei è della nobile
stirpe di Jamshid, pur avendola infangata. Mobad, per l’amore che nutre per Vis, si trattiene sia pure
a stento dall’ira e la lascia libera di scegliere fra tre soluzioni: andare a Gorgān o a Damāvand
oppure a Hamadān e Nahāvand, augurandole ogni male:
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“Vattene allora, ovunque tu voglia
Che il tuo compagno ti sia d’insidia e la tua guida, rovina
Che il vento ti sia dietro e dinanzi i pozzi
Per tutta la tua via tu possa mendicare acqua e pane
Il monte della tua via sia sempre innevato e la pianura piena di serpenti
La sua pianta sia amara e la sua acqua catrame”109

Vis, stupefatta e felice di tale aperto ripudio, libera i suoi schiavi, consegna la chiave del tesoro al re
ringraziandolo e, contrariamente a quanto appena fatto da lui, gli augura una degna compagna e
ogni bene. Se ne va a Māh presso sua madre e il suo fratello Viru, lasciando tutti i cortigiani e i
servitori afflitti per la sua partenza. Naturalmente Rāmin è più infelice degli altri e si lamenta
amaramente, ma alla fine decide di allontanarsi anche lui dal palazzo di Mobad, congedandosi dal
re con il pretesto di una battuta di caccia a Gorgān, Sāri e Kohestān. Il re Mobad, che intuisce il suo
piano, lo maledice, ma alla fine lo lascia andare, e così come aveva fatto con Vis gli augura ogni
male; ma ingiunge a Rāmin di non vedersi con Vis, e di trovarsi una moglie di buon nome,
altrimenti ucciderebbe ambedue. Rāmin giura che non vedrà più Vis, ma appena lasciata la reggia
corre direttamente da lei. Anche Vis è triste per la lontananza dell’amato, per il dolore non si cura
più ed è pallida; non sopporta neppure la madre e l’amore del fratello che aveva ormai perso ogni
vigore. Ma gli amanti, finalmente liberi, s’incontrano e per sette mesi possono godere felicemente
della loro unione.
Mobad, informato degli ultimi sviluppi, si lamenta di Rāmin presso la madre e le dice che ha
intenzione di ucciderlo. La madre per calmarlo gli risponde che secondo le sue fonti Vis ha
ristabilito buoni rapporti con l’amato fratello Viru; dunque perché mai il re che non ha figli
dovrebbe uccidere il suo fratello minore che è tra l’altro erede al trono? Se Rāmin si è recato a Māh,
è perché egli è gentile con Vis, così come lo è il re, e aggiunge che la natura di Vis è quella di
innamorarsi ogni giorno di un uomo. Mobad scrive una dura lettera a Viru in cui gli dà del
“cammello”, legato alla gonna di sua madre e lo sfida a battaglia; nella risposta Viru lo informa che
se egli è gentile con Vis, e ne ha cura, è solo perché è sua sorella. Inoltre, Viru gli ricorda le guerre
passate e le sue arti cavalleresche, che lo inducono a non temere certo la guerra.
Mobad si pente della lettera e si reca a Māh ospite di Viru, e si dedica per un po’ alla caccia.
Dopo di che ritorna con Vis a Marv. Vis assicura il re che tra lei e Rāmin non era accaduto niente,
ma il re le chiede di provare la sua innocenza con una ordalia: se passerà indenne attraverso un
rogo, vorrà dire che è innocente. Vis, sapendo di essere colpevole, con l’aiuto della balia prende una
parte del tesoro e fugge via con Rāmin, accompagnata dalla balia stessa. Attraversano il deserto a
cavallo e in dieci giorni arrivano a Rey presso un amico di Rāmin, il nobile Behruz, dove per un
periodo i due amanti possono vivere spensierati. Re Mobad lascia il governo del paese al fratellastro
Zard e parte alla ricerca di Vis disperando ormai di rivederla; vaga per cinque mesi lungo l’Iran, il
Turan, il territori di Rum e l’India. Egli si produce in un lungo monologo in cui, lamentandosi delle
avversità, riflette sulla sua adorata. È un brano in cui l’Autore ci fornisce un altro fine saggio della
sua conoscenza della psicologia amorosa:
“Quando ricordo col cuore le sue crudeltà e tirannie
Si accresce in me il suo amore e la fedeltà
Peggio ancora se conto i suoi difetti
Diresti proprio he io ami i suoi difetti”110

Nel frattempo, in assenza di Mobad, Rāmin scrive una lettera alla madre - la quale è sofferente per
la lontananza dei figli, entrambi innamorati della stessa donna - spiegandole la sua situazione e il
fatto che non riesce a restare lontano da Vis. Quando Mobad ritorna dal viaggio, la madre gli fa
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giurare che non torcerà un capello a Vis e Rāmin, e gli fa scrivere una lettera in cui concede loro il
perdono; quindi, gli amanti tornano nel Khorāsān e Mobad quando rivede la bellezza di Vis, si
dimentica all’istante di tutti i torti subiti.
Una notte dopo una festa re Mobad chiede a Rāmin di suonare e cantare, cosa che questi fa
subito cantando canzoni d’amore rivolte palesemente a Vis e quindi continuando anche in
quell’occasione a flirtare con la sua amata davanti a Mobad che se ne accorge, ma fa finta di nulla.
Il re beve molto e si reca a letto ubriaco. Rāmin sale sul tetto e canta una serenata a Vis chiamandola
a sé. Vis mette la balia al posto suo nel letto coniugale, portandosi via la lampada in modo tale che
se il re dovesse svegliarsi non si accorga di nulla; quindi sale sul tetto e passa tutta la notte con
Rāmin. All’alba il re si sveglia, palpa il corpo della balia e s’insospettisce, ma nel chiederle chi sia,
non riceve alcuna risposta, quindi, infuriato, chiede la luce gridando. Rāmin sveglia Vis e la manda
al posto suo nel letto coniugale. Vis per dare credibilità alla cosa inscena un dramma, dandosi per
vittima:
Si mise a gridare dicendo: “Povera me
Che sono mesi e anni nelle mani del nemico
Non sia mai che alcuna donna abbia un marito sospettoso
Ché il marito sospettoso è un cercaguai
Dormo nel letto col marito tiranno
Che mi vuole di continuo accusare d’infamia”111

Il re alla fine le crede, quindi le chiede scusa. Mobad poco dopo viene a sapere della rottura della
tregua con il Cesare (Qeyṣar) di Rum112 e del suo imminente attacco all’Iran, per cui raduna da ogni
dove l’esercito per fronteggiare l’invasore lasciando di nuovo il regno nelle mani del fratellastro
Zard. In una lunga lamentela esprime il suo pensiero riguardo a Vis, Rāmin e la balia, paragonati
esplicitamente a “demoni”:
“Tutto l’anno io brucio sul fuoco
Per mano della balia di Vis e di Rāmin
Né di catena han timore né di prigione
Né d’inferno né di Dio
Cosa si deve fare con questi tre demoni aguzzini?
Ché non conoscono pudore né timore
L’impudico fa quel che gli pare
Non teme di perdere il buon nome
Benché io sia il re dei re del mondo
Di me più miserabile non conosco nessuno
Ho oppresso una schiera di uomini valorosi
E ora una donna esercita su di me l’oppressione
Un muro di ferro e una prigione di zinco
Saprebbe perforare per vedere il volto di Rāmin
Di demoni se arrivassero qui mille eserciti
In astuzia questi tre stregoni li supererebbero”113

Quindi Mobad decide di rinchiudere Vis in una fortezza di nome Eshkoft-e divān - nome
emblematico poiché significa alla lettera ‘Caverna dei demoni’ - situata in cima ad un monte
impenetrabile, e custodita dal fratellastro Zard, e di portare con sé Rāmin di modo che i due amanti
non si vedano più.
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Rāmin che è sempre preso d’amore si trova a Gorgān, fortemente malato e dimagrito per la
prigionia e la lontananza dall’amata Vis, che a sua volta soffre per Rāmin (la descrizione della
sofferenza di entrambi gli amanti è esposta in due capitoli molto lirici); perciò i capi dell’esercito
chiedono al re di non chiamarlo subito alla guerra, e suggeriscono piuttosto di mandarlo in
Khorāsān perché possa ristabilirsi. Ma appena Mobad s’allontana, tutto il dolore scompare dal
corpo di Rāmin che senza esitare si dirige verso la fortezza di Eshkoft-e divān dove è rinchiusa la
sua Vis. Qui giunto, scocca una freccia, su cui è inciso il suo nome, che Vis riceve giusto ai piedi
del suo letto:
Mille baci diede al nome dell’amato
Ora posandolo sul volto ora sul cuore
Quindi disse: “O fausta freccia di Rāmin
Che sei a me più cara dei miei stessi occhi
Ho il cuore trafitto dalla lontananza di Rāmin
In esso ho più di cento frecce uguali a te
Ma, dal momento in cui tu sei giunto a me
Tutte le frecce hai tolto dal mio cuore”114

La balia consiglia a Vis di accendere un fuoco per avvertire Rāmin che hanno ricevuto il messaggio
e segnalargli così la loro esatta posizione. L’Autore a questo punto ha una lunga riflessione sulla
natura le caratteristiche della passione, tutta infarcita di splendide metafore e altre figure retoriche:
Così è il cuore nell’amore
Non si lamenta di difficoltà né di danni possibili
Per bramosia dell’unione può prendere altra religione
Può assumere il dolore del mondo nella sua anima
Considera breve la lunghezza del cammino
Considera volpe il feroce leone
Il deserto gli sembra reggia e roseto
Il miraggio gli sembra come un campo di gigli
Benché il canneto sia gremito di maschi leoni
Lo vede come un roseto gremito di pavoni
Benché si trovi dinanzi al mare, lo vede come un ruscello
E una montagna, la vede come un capello
La passione gli dona un tale coraggio
Come se fosse sazio ormai del mondo
La passione non ha un acquirente migliore del cuore
Per questo il cuore di nessuno è giudizioso
La passione compra pagando con la pace del cuore e dell’anima
Considerandolo un baratto persino conveniente
La passione non conosce la bruttezza e la bellezza115
Per questo la ragione la considera cieca
Se la passione avesse la luce della visione
Non acquisterebbe mai una bruttezza116

Rāmin si reca ai piedi della fortezza. Vis e la balia fabbricano una corda annodando quaranta pezzi
di stoffa cinese e la gettano giù dalla fortezza perché Rāmin possa salire. Per nove mesi i due
amanti se la spassano (qui Gorgāni si dilunga nella descrizione dell’unione degli amanti e dei loro
canti sull’amore) e nessuno, tranne Zarringis, la figlia del Khāqān della Cina che conosce l’arte
magica, è a conoscenza del loro segreto: “Nelle arti magiche costei era una tale maestra / Che
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dall’acciaio faceva sbocciare un tulipano”.117
Mobad vince la guerra e torna a Marv con molto bottino. Zarringis lo informa dell’accaduto. Mobad
se la prende con Zard per la mancata custodia e si precipita verso la fortezza. La balia udendo la
voce del re, informa gli amanti, e Rāmin scappa via dalla fortezza. Mobad vede ancora appesa la
corda fatta di stoffe annodate servita per la fuga di Rāmin, e preso dall’ira questa volta non si
trattiene, frusta senza pietà la balia e Vis che per poco non muoiono:
La balia s’era nascosta [agli occhi] del re dei re
Ché lei stessa era causa di tanta svergognatezza
Nella polvere giaceva la nobile Vis
Con le vesti strappate e le braccia graffiate
La terra sulla testa aveva sparsa
Dagli occhi due fiumi di sangue aveva fatto scorrere
Il re dei re le disse: “O Vis, figlia del demone!
Che la maledizione dei due mondi sia su di te!
Né di gente hai timore né di Dio
Né di legaccio né di prigione
Cosa mai si deve fare con te?
Cos’altro ti meriti se non d’essere uccisa, dimmi!
Né la ferita ti giova né il legaccio
Né supplica né patto né giuramento
Forse sei solo un lupo che reca danno a tutti
Forse sei solo un demone che odia la bontà”118

Si noti come in cinque distici per ben due volte Mobad equipari Vis a un demone, quasi un
ritornello nel poema di Gorgāni:
“Peccato per questo volto e questi begli occhi
Ché sono contaminati da mille forme di vizio
Per ignoranza hai seminato il seme della malvagità
E adesso ha dato frutto il seme che hai seminato
Non ho più speranze nel tuo amore
Benché tu non sia altro [in bellezza] che la luna e il sole
Non cerco più da te alcuna gentilezza
Ché tutto il tuo vizio s’è rivelato
Ai miei occhi eri la luna e sei divenuta una serpe
Tanto hai cercato bassezza che sei diventata vil cosa
Anch’io non cercherò più il tuo amore
Ché non sono di ferro né di sasso o zinco
Ti renderò sazia della dolce anima in tal modo
Ché mai più penserai a Rāmin
Né Rāmin di te sarà lieto
Né il tuo cuore di lui avrà più ricordo”119

Segue la punizione, che Gorgāni descrive dettagliatamente e con la consueta perizia retorica:
“Dopo di che la frustò a lungo
Su schiena fianchi petto e cosce
Al punto che il suo corpo divenne come una melagrana spaccata
Da cui come i chicchi di melagrana il sangue gocciolava
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Il sangue versava dal suo corpo argenteo
Come il vino che cola da coppa cristallina
Dopo di che batté più forte ancora la balia
Ferendola ovunque alla schiena e alla testa”120

Mobad quindi, consegna la fortezza a un altro guardiano e se ne ritorna a Marv, già pentendosi di
aver ridotto quasi in fin di vita la balia e Vis. Shahru, la madre di Vis, si dispera nel sapere della
figlia così mal ridotta e, per la prima volta, difende la figlia e minaccia Mobad.
Disse: “O tu, feccia di questo tempo
Hai rapito da me quell’unica perla
Perché mi hai carpito quel cipresso fiorito di gelsomino?
Una volta carpito perché mai l’hai abbattuto?
Perché ho fatto nascere una prole così infelice?
Perché ho causato una così infausta unione?
Non è degno che la mia Vis langua a terra
[Mentre] il re dei re abbraccia un’altra”121

Ma Mobad pentito torna indietro e riporta Vis a Marv, dove ella rimane per un mese a curarsi. Vis
chiede a Mobad di perdonare Rāmin e il re acconsente. Quindi il re si mette a fortificare e restaurare
il palazzo; poi ne consegna la chiave nelle mani della balia, dicendole che vuole recarsi per un mese
a Zāvol, e le ricorda che se fino ad allora era stata una ingannatrice, d’ora in avanti non potrà più
permettersi di tradire la sua fiducia:
Ovunque fossero porticine e spiragli
Su ogni apertura fece mettere un catenaccio
Così ben sbarrata fu la casa del re
Che in essa neanche il vento entrava
Chiuse poi tutte le porte
Sulle cui serrature fu posto un sigillo dal timbro dorato
Consegnò la chiave delle serrature alla balia
Dicendole: “O ingannatrice, maestra del demone
Andrò a Zāvol per un periodo
Ma non mi tratterrò più di un mese
Questa volta voglio metterti alla prova
Se farai del bene vedrai il bene
Io so che accresco la mia sofferenza
Poiché esperisco cosa già esperita
Ma io ti ho scelto perché
Dai sagaci ho sentito questo:
‘Se una cosa tua l’affidi ai ladri
Da tali custodi avrai maggior sicurezza’”122

Nella stessa notte Rāmin che era con l’esercito, lontano dagli occhi di Mobad, si reca in città per
vedere Vis ed entra subito nel giardino del palazzo. Vis che sente la vicinanza di Rāmin, supplica la
balia di aprirgli la porta. Ma la balia, che si ricorda della promessa fatta al re, fa resistenza. Allora
Vis cerca un’altra soluzione: si procura una lunga fune e grazie ad essa scende nel giardino dove
riposa Rāmin. I due si incontrano e qui ancora una volta è palese la simpatia dell’Autore per gli
amanti peccatori:
Per i volti [splendenti] di ambedue la notte era divenuta giorno
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Dalla gioia il loro giorno era diventato una festa di Nowruz123
Allorché sciolsero insieme il segreto d’amore
E con gioia godettero l’una dell’altro
Il destino il proprio volto maligno mostrò
Con la spada del dolore mieté il campo del gioco amoroso
All’alba la loro faccenda portò a tal punto
Che il loro giardino fece diventare luogo di sofferenza
La malignità divenne l’essenza del mondo
Perché dunque da esso ti aspetti gentilezza?
Esso non si vergogna dinanzi a nessuno
Ché è senz’amore, sempre ingrato e spudorato124

In effetti re Mobad, accortosi dell’assenza di Rāmin, ritorna velocemente a Marv e vede che il
sigillo della porta del palazzo non era stato toccato ma “l’uccello era volato via dalla gabbia”. Si
pente di nuovo amaramente di aver lasciato Vis in custodia della balia:
“Perché mai esperisco ancora il già esperito?
Perché accresco invano la sofferenza?
Perché dal demone ho cercato la gentilezza?
Perché al cieco ho chiesto di fare la guardia?
Perché dall’orso ho cercato dolcezza?
Perché dall’orco ho cercato la guida?
Se mi chiamano impotente ben me lo merito
Che uomo sono che non riesco a gestire una donna?”125

Vis accorgendosi della vicinanza di Mobad, prega Rāmin di fuggire immediatamente; è consapevole
dell’imminenza del castigo e tuttavia lieta di “far da scudo” al suo Rāmin:
“Adesso va’ nel rifugio di Dio, il Puro
Lasciami con questa piena e questo tifone
Ché io nell’infelicità sono diventata una favola:
Da te un bacio e da lui cento frustrate”126

Mobad arriva al giardino un istante dopo che Rāmin è sparito saltando oltre il muro, sicché il re
trova solo Vis e vuole ucciderla:
“Tu sei un demone cui nessun maestro riuscirebbe a fare un incantesimo
Né con la malia né con l’inganno né con l’acciaio
Non conosco altro rimedio che la mia spada
Ché la morte ti perdona, ecco perché ora io la tua vita prendo”127

Ma interviene il fratellastro Zard che gli impedisce di farlo, con argomenti che ancora una volta
segnalano la raffinata psicologia amorosa di Gorgāni:
“Non uccidere, se versi il sangue di questa signora
Getterai via la cura alle tue pene
La testa mozzata non più ricrescerà
Per questo nessun saggio cerca mai il sangue
Molti giorni sorgeranno nel mondo
123
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Ma un volto così bello non nascerà mai più
Quando ti ricorderai del suo volto di luna
Ti contorcerai più dei serpenti della sua chioma
Te ne pentirai e a quel punto non servirà a niente
Molto sangue [di lacrime] verserai dagli occhi
Già una volta avevi esperito la sua lontananza
Non penso che ancora una volta la vorrai esperire”128

A quel punto il re, per calmare la rabbia, si limita a tagliare le trecce dell’amata. Le fa giurare su
Dio di dire la verità e le chiede come avesse fatto a trovarsi nel giardino:
“Non sei un uccello né una freccia né il vento
In questo giardino come sei caduta?
Lo può [solo] chi conosce bene la magia
Altrimenti una cosa del genere chi potrebbe farla?”129

Vis risponde che si sentiva triste e sola, aveva invocato Iddio e l’angelo Sorush l’aveva portata nelle
braccia di Rāmin, ma tutto questo l’aveva visto solo in sogno e quando aveva riaperto gli occhi
aveva visto il re accanto a sé. Ella cita Dio sette volte in otto distici, invocandoLo come colui che la
salva dall’ “oppressione” del marito-re:
Vis, quel volto di gelsomino, gli disse: “Il mio Creatore
Mi agevola sempre ogni cosa
Ora salva la mia vita dalla tua spada
Ora di fronte a te difende il mio diritto
Tu mi sottrai e Iddio mi restituisce
Tu m’imprigioni e il Giusto mi libera
Perché mi chiami malvagia e nemica?
[In realtà] è con Dio che hai a che fare, non con me
Ciò che tu cuci Lui strappa
All’istante quel che tu pianti Lui taglia
Se tu sei il nemico, Lui mi basta qual anima
E se tu sei il re, Lui mi basta qual capo
Essendo stata io triste in casa tua
Presso di Lui mi lamentai della tua crudeltà e ingiustizia
Parlai della tua oppressione con Dio
In tal pianto e nostalgia io mi addormentai”130

Dopo questa premessa “teologica”, più semplice riesce a Vis giustificare il suo sogno peccaminoso
con Rāmin:
“Nel sonno mi giunse un messaggero
Un giovane bello vestito di verde
Mi sollevò dalla stanza nel palazzo
Mi trasportò nel giardino e nel roseto
Stanotte mi ha liberato dalla tua prigionia
Senza torcermi un capello
Di rosa canina e di giglio era il mio giaciglio
E Rāmin, l’illumina-mondo, era nelle mie braccia
Eravamo entrambi allegri e lieti
Ci parlavamo l’un l’altra del nostro segreto
Ci addormentammo nella gioia del nostro godimento
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Intorno a noi eran sbocciate rose e rose canine
Quando apersi gli occhi da quel sonno delizioso
Da tanta gioia di colpo ricaddi nel dispiacere
Ho visto te che ruggivi simile a leone
Come il fuoco alzando la spada tagliente”131

Il re è titubante di fronte alla fantasiosa spiegazione ma vuole credere ancora una volta a Vis e
perdona lei e la balia. In un episodio successivo, in un giorno di primavera, con Shahru, Vis, Viru e
Rāmin viene organizzato un festoso banchetto. Il musico Gusan compone un canto in cui è
scopertamente allusa la storia di Vis e Rāmin:
“Un albero [vidi] alto fino a Saturno
La cui ombra si proiettava su mezzo mondo
In bellezza assomigliava al sole
Ai cui frutti e frasche il mondo lega la speranza
Sotto v’era una fonte luminosissima
La cui acqua era squisita e la ghiaia perla preziosa
Lì da presso erano sbocciati tulipano, rosa
Violetta narciso e giacinto
E vi brucava un toro robusto appresso
Ora beveva dalla sua acqua ora mangiava dai suoi germogli”132

E subito Gorgāni esplicita l’allusione con un’esegesi puntuale:
L’albero fecondo è il re dei re
Che ha sotto la sua ombra mezzo mondo
Sotto cui v’è donna Vis, la fonte d’acqua
Il cui labbro è squisito, i cui denti son perle preziose
Sulle cui gote sono sbocciati il tulipano e la rosa
E vi sono cresciuti violetta fiori gialli e giacinto
Come un robusto toro Rāmin le è appresso
Talvolta beve dalla sua acqua talaltra mangia dai suoi germogli
Sempre duri questo albero ombroso
Sia più bella del paradiso la sua ombra!
Sia sempre fluente l’acqua da questa fonte
Ne sia sempre bevitore il robusto toro133

Il re benché ebbro, comprende benissimo l’allusione e si alza furioso per uccidere Rāmin, ma questi
con facilità lo blocca togliendogli il pugnale; il re, essendo ubriaco, quasi non si rende conto di
quanto accaduto.
Un sapiente di nome Behguy nel frattempo consiglia Rāmin di lasciare Marv e trovare un
altro luogo come dimora e un’altra donna da amare, poiché un amore per quanto grande si
affievolisce con la lontananza. Egli convince Rāmin - che non rimane indifferente a lunghi ed
eloquenti consigli - che in fondo da Vis non avrà altro che guai. Anche Mobad a sua volta fa la
predica a Vis. La supplica di non farlo più arrabbiare e come sempre le promette amore e doni, anzi:
“A te dono l’intero regno / Perché tu in verità ne meriteresti cento!”134. Ma, Mobad al contempo la
minaccia:
“Dimmi nel cuor tuo di pietra cosa custodisci?
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Il virgulto dell’inimicizia o dell’amicizia?
Nel tuo amore sono sazio della mia stessa vita (=non ho nulla da perdere)
D’ora in poi non ti chiederò altro se non con la spada”135

Quindi Vis, così come aveva fatto altre volte, giura fedeltà a Mobad, ma non senza rinunciare a
difendere con dignità la sua persona e la sua situazione, ancora una volta rapportate al superiore
volere del Creatore o all’inimicizia del Fato (la “Ruota”):
“Che la mia natura sia pura o impura
È così come il Creatore l’ha creata
Quale rimedio, se tale è il mio destino?
Diresti che la Ruota con me sia nemica”136

Poi quasi un accenno di capitolazione, riconoscimento della propria condotta “corrotta” e del diritto
del re marito a vendicarsi se mai lo tradisse ancora:
“Perché di te non accettare le prediche?
Perché non intraprendere la via della salute?
Se da me vedrai ancora corruzione
Di me fa’ pure per vendetta quel che vuoi
Se Rāmin d’ora in poi diventasse anche un leone
Non credo che potrebbe ancora vincermi”137

Rāmin chiede al fratello di affidargli il regno di Māhābād, e il re gli conferisce il dominio di Rey,
Gorgān e Kohestān. Vis nell’ultimo incontro è piuttosto fredda con Rāmin; infatti, quando questi le
si avvicina, sedendosi sul trono, Vis, per rabbia o per il giuramento fatto a Mobad, lo respinge
dicendogli che quello è il posto del re dei re e che per lui è ancora presto per ottenere un così alto
rango. Rāmin si offende ed essendo ancora sotto l’effetto delle sagge parole di Behguy le dice:
“Non sia che qualcuno da una donna cerchi l’amore
Ché dal deserto salato non cresce la rosa
Ringrazio Iddio, colui che è Giusto
Ché finalmente gli occhi e il cuore ho ben desti
Perché invano ho sprecato la mia gioventù?
Perché al vento ho consegnato la mia vita?”138

Vis, vedendolo triste si pente subito e cerca di rimediare, chiedendogli poi di non partire per Gurāb
perché teme si possa magari innamorare di un’altra donna; ma Rāmin la rassicura giurando che non
la dimenticherà mai. Dopo di che vanno, mano nella mano, nel giardino per amoreggiare, benché
rattristati per la imminente separazione e i continui pericoli che corrono.
Rāmin comincia a governare sui suddetti territori e riesce a far prosperare il suo regno. A
Gurāb un giorno incontra una bella ragazza di nome Gol (‘rosa’), e se ne innamora all’istante;
quindi, dopo avere lodato la sua bellezza e dopo aver chiesto il suo nome, le propone seduta stante:
“Sii tu per la gioia del cuore la mia luna
Così ch’io sia per la gioia del cuore il tuo re
A te dono tutto ciò che possiedo nel mondo
E se mi chiederai la mia anima, te la porterò
Tranne te, la mia dimora non abbia alcuna signora
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Tranne te, alla mia anima non sia altra medicina
Allorché con te otterrò l’unione
Giurerò presso te sulla mia sincerità
Tranne te, non abbraccerò altra compagna
Dimenticherò colei che ho conosciuto
Di Vis più bella compagna non ho avuto
Ma per causa sua ho provato disgusto dei due mondi”139

Ma il passo iniziale lo compie la ragazza che non perde tempo e subito lo abbraccia:
Diresti che fosse un’antica amica
Si lanciò su di lui e lo prese tra le braccia
Gli disse: “O tu che sei al mondo il re più rinomato
Di te la terra di Māhābād come la luna risplende
Poiché è giunta la notte vieni presso di noi
Essendo tu triste, rinfrancati per un’ora”140

Dopo di che, ella gli precisa che solo nel caso in cui dimenticherà Vis, potrà accettare il suo amore e
amarlo a sua volta:
“Se saprai curare il mio amore
E mi sarai fedele fino in fondo
Non troverai altra compagna come me
Fedele, che la fedeltà cura e cerca
Non andare più da Vis, la strega
La moglie di Mobad come può essere la tua signora?
Fa’ un patto [con me] che né cercherai il suo amore
Né le manderai messaggi o messaggeri
Se con me tu farai questo patto
Che il nostro corpo abbia due teste e un’unica anima”141

Gol invita i suoi parenti per il matrimonio con Rāmin e adorna la città fino a quaranta parasanghe.
Dopo un mese, un giorno Rāmin mentre la loda paragona la bellezza di Gol con quella di Vis,
dicendole che loro due sono simili come una mela divisa a metà:
“Tu oggi mi sei cura all’anima
Poiché assomigli assai a Vis rubacuori
Sei come Vis con le labbra squisite e con il viso d’argento
Diresti che una mela fosse divisa a metà”142

Al che Gol naturalmente s’infuria e afferma che Rāmin è stato stregato dalla balia:
“Non sia più nel mondo un’altra Vis
Di cattivo inizio, cattiva fine e cattivo destino
La balia ti ha reso talmente dissennato
Ché non presti orecchio ai consigli di nessuno”143

Rāmin, pentito, per riparare all’errore che ha offeso Gol, scrive una lettera a Vis in cui le spiega che
ama sua moglie e che da quel momento in poi Mobad e Marv restino per lei, e Gol e Māhābād
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restino per lui; inoltre, si lamenta per le difficoltà incontrate, la cui colpa egli attribuisce a Vis, e
aggiunge che per lei egli ha perso il suo buon nome e ha vissuto sempre in pericolo di vita. E così
conclude:
“Sappi, o Vis, che da quando sono lontano da te
Col cuore su ogni desiderio io sono signore
Con le acque della pazienza ho terso il cuore
Di mia iniziativa una buona compagna ho cercato
La profumata Rosa (Gol) ho piantato nel cuore
Ché con Gol sono sempre in paradiso
Adesso la rosa presso me è sempre fiorita
Talvolta nella mano talaltra nelle braccia”144

Quando Vis riceve la lettera cade nell’inquietudine, ma con grande dignità cela il dolore dentro di
sé:
Dal duro colpo il sangue prese in lei a ribollire
Ma il segreto celò alla gente
Le sue labbra erano sorridenti come il tulipano
Mentre il cuore era come l’incudine rovente145

Vis, profondamente amareggiata si lamenta infine presso la balia:
“Ora non m’importa dell’oro né delle perle
Né dell’anima né della madre né del fratello
Il desiderio del mondo con Rāmin era un diletto
Ora che Rāmin se n’è andato a che serve il desiderio?
Lui mi era dolce anima e senza l’anima
Il corpo non trova alcuna gioia dal mondo
Me ne vado e mi lavo il corpo da ogni peccato
E da Dio chiedo per me una via d’uscita
Ai poveri donerò ogni cosa che possiedo
Magari nel momento della preghiera saranno miei compagni
Supplicherò il Giusto, il Signore del cosmo
Affinché Rāmin si penta di ciò che ha fatto”146

La balia la consola dicendole che presto Rāmin si stancherà della moglie, per l’occasione rivelando
un’altra parte della sua filosofia del rapporto tra i sessi ossia il suo scetticismo sulla fedeltà
maschile:
“Tutti gli uomini sono prodi nel vedersi con le donne
Ma in vicende amorose, come Rāmin, si saziano presto
Se Rāmin il crudele si è saziato di te
Dinanzi al cui viso si prosterna persino il sole
Anche dell’amore di Gol [presto] si sazierà
Questa stessa dolce lingua diverrà spada
Chi è lontano dal vino squisito
Se beve del mosto è scusato”147

Vis nella risposta alla balia - quasi una sentenza di tono proverbiale - ha parole che suonano come
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una lezione agli amanti: “Il virgulto d’amore non piantare nel cuore / Ma se l’avete fatto, donategli
la vita”,148 quindi ella incita la balia a recarsi a Gurāb e a portare il suo messaggio a Rāmin. In
verità, contrariamente al solito, nel messaggio Vis adotta un tono poco sostenuto, quasi si abbassa
poco dignitosamente ad accettare la presenza di Gol. Essendo questa parte in disarmonia per non
dire in palese contrasto con il tono delle dieci lunghe lettere che poco dopo Vis invierà a Rāmin, si
potrebbe ipotizzare qui una interpolazione dovuta a qualche copista, cosa non rara nella tradizione
dei testi classici:
“Se tu hai una nuova compagna, ti sia concesso!
Dal mondo ciò che desideri ti sia dato!
Ma non mi spaventare gettandomi nella disperazione
Chi trova l’oro non getta via l’argento”149

La balia esegue l’ordine, parte e trova Rāmin mentre è impegnato nella caccia, ma questi la tratta
male e la respinge dicendole di riferire a Vis che per le donne non esiste niente di meglio che un
marito, che pensi dunque al suo Mobad. Nell’incipit, è ribadita l’accusa alla balia di operare magie
malefiche e di possedere “essenza demoniaca”:
Le disse: “O tu impura dall’essenza demoniaca
Cattiva maestra dal cattivo pensiero e dalla cattiva stella
Tu m’ingannasti con cento magie
Da me carpisti senno e scienza come da un ubriaco
Ancora una volta sei arrivata d’improvviso come un orco
Per deviarmi portandomi dalla [retta] via alla perdizione”150

La balia se ne torna da Vis e le riferisce ogni cosa. Vis dalla disperazione cade ammalata, in seguito
chiede al suo segretario di scrivere una lettera dai toni strazianti a Rāmin. In essa gli ricorda che
“nessun uomo tranne te ha mai colto piacere da me”151; che è stato lui a iniziare la storia facendola
cadere nella sua trappola e nell’infamia, e che ora la lascia sola nel “pozzo della solitudine”,
nonostante il giuramento di fedeltà, e come non bastasse le dice persino parole ingiuriose. Vis,
infine, lo avverte che se un giorno si pentisse e ritornasse da lei non la troverebbe, quindi conclude:
“Così come di me ti sei saziato e delle mie labbra
Anche di Gol ti sazierai senza dubbio
Ti si è mostrata una splendente luna
E di te ha carpito l’ardente sole
Ti vanti sempre che hai un fiore (gol) purpureo
E non sai che hai perso un intero giardino
Se il mio profumo passasse per il tuo cervello
Fosse il tuo corpo anche morto, risusciterebbe
Tu mi hai scavato il pozzo e la balia mi ci ha spinto
Mi ha gettato nel pozzo e si è seduta tranquilla
Tu portasti la legna e lei appiccò il fuoco
Per il piacere dei nemici nel fuoco mi fece ardere
Benché io abbia visto da te l’infedeltà
E abbia segnato il mio cuore col marchio della tua lontananza
Non me la sento di consegnarti alla [giustizia di] Dio
Di contare a una a una le tue crudeltà presso Dio
Che non vedano mai i miei occhi il tuo dolore
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Ché il tuo dolore è dolore alla mia anima”152

Vis, in seguito, scrive a Rāmin dieci celebri lettere di tono lirico e a tratti melodrammatico, quasi un
trattato sull’amore. Nella prima lettera153, descrive gli attributi del desiderio e del dolore della
lontananza. La seconda154 è sul tema del ricordo e del sogno dell’amato. La terza lettera155 parla
dell’impossibilità di trovare un sostituto all’amato e aggiunge che le è stato consigliato di prendersi
un altro amante, cosa che ella respinge. Nella quarta lettera156 Vis parla della pazienza nella
separazione, sopportata nella speranza dell’unione ventura. La lettera quinta157 parla della crudeltà
dell’amato. Nella sesta lettera158 Vis si lamenta dell’amato e lo chiama a sé. Nella settima159 ella
piange per la separazione e si lamenta della solitudine. Nell’ottava160 chiede notizie dell’amato.
Nella nona161 insiste con pianti e lamenti e cerca di spiegare i motivi della sua disperazione. Nella
decima162 Vis supplica e chiede un incontro con l’amato. Dopo la decima lettera, Vis conclude con i
saluti. Vis tramite il servo Ādhin invia a Rāmin le dieci lettere, che costituiscono una sorta di
“romanzo epistolare” incastonato nel romanzo, e in seguito daranno origine nelle lettere persiane a
un genere a sé stante; e gli raccomanda di dire a Rāmin che il male che le ha fatto, in verità l’ha
fatto solo a se stesso. Rāmin, passato del tempo, effettivamente si stanca del suo legame
matrimoniale con Gol. Un giorno riceve da un amico un mazzo di violette e si ricorda del patto di
fedeltà stretto a suo tempo con Vis (v. sopra); turbato, si allontana dagli amici, scende dal cavallo e
comincia a parlare con se stesso, lamentandosi. Rafidā, padre di Gol, di nascosto lo origlia e
riferisce tutto a Gol. Rāmin, rotti gli indugi, prende la via del Khorāsān e strada facendo incontra
Ādhin, il messaggero di Vis che gli consegna le dieci lettere. Questi riceve poi una lettera di risposta
che porterà a Vis, in cui Rāmin le esprime tutto il suo pentimento e il desiderio di ritornare da lei:
“Io sono colpevole e temo che con me
Tu faccia ciò di cui il nemico possa gioire
Benché questa colpa non sia interamente mia
Neppure non è giusto dare la colpa solo te
[Poiché] invocasti tu il ribelle demone della lontananza
Allorquando da te mi respingesti,
Che sarà mai se soffro per il tuo amore?
Dal mondo non si ricava il tesoro senza sofferenza!
Consideriamo questo mondo come il vento
E non ricordiamoci più del tempo trascorso
Sii con me come il colore con l’oro
Ché io con te sono come la luce con il sole
Sii con me come il colore con il vino
Ché io con te sono come il profumo con la rosa”163

Vis è felicissima della risposta di Rāmin, ma sapientemente decide di non mostrarlo subito
all’amato. La guardia avvisa la balia dell’arrivo di Rāmin, e questa lo riferisce a Vis mentre intanto
addormenta con un incantesimo il re Mobad. Vis attraverso una finestra del palazzo dialoga con
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Rāmin, lamentandosi perché lui ha lasciato l’amata e la patria e ancor peggio l’ha tradita, e Rāmin
puntualmente le risponde. Questi scambi reciproci di accuse e scuse si ripetono per dodici volte
secondo lo schema detto so’āl o javāb (domanda e rsiposta), caro ai poeti persiani. Vis non vuole
perdonarlo per il suo tradimento. Anche se inizialmente Rāmin si mostra molto pentito e implora il
perdono, Vis non è soddisfatta. Questi dialoghi concitati sotto la finestra di Vis in pieno inverno tra
bufera e neve, una scena celeberrima che ispirerà numerosi miniaturisti persiani, si protraggono per
550 distici. Eccone qualche stralcio significativo:
Vis:
“Perché hai distolto il cuore dalla mia mangiatoia
E te ne sei andato a cercare un’altra mangiatoia?”164

Rāmin:
“Se io ti ho fatto delle crudeltà e malvagità
Tu sii fedele, amorosa e amica con me
Per un peccato che tu hai commesso un giorno
Oggi chiederò io mille volte perdono
Il peccato lo vedrò sempre commesso da parte mia
E fino alla morte ti chiederò perdono
Lo dico perché in te cerco rifugio
Sono io il peccatore, sono io il peccatore, sono io il peccatore
Lo dico perché da te cerco la cura:
Sono pentito, sono pentito, sono pentito
Cosa mai sarà se una sola volta ho peccato
Non sono l’unico peccatore al mondo!
Per me l’essere cieco è preferibile al veder la tua lontananza
Per me l’essere sordo è preferibile al sentire [il tuo] sarcasmo”165

Vis gli risponde che già una volta è stata da lui ingannata e che di nuovo non ci riuscirà:
“Poiché hai rotto la fedeltà, il patto e il giuramento
A che ti servono ancora incantesimo, magia e inganno?
Vattene e riserva l’inganno a Gol
Dai pure a lei questa tua fedeltà, questo tuo amore
Benché tu sia eloquente e astuto
Io non sono mica una ignorante o una stupida
Tu conosci molte di queste magie
Di cui assai canti presso chiunque
Di Mobad non voglio più liberarmi
Non più con lui sarò infedele
In questo mondo mi sta bene proprio lui
Ché, malgrado i miei errori, mi vuole bene
Che la tua notte sia lieta e il tuo giorno fausto
Che la tua amata sia sempre una di nome Gol dal volto di rosa!
Sia durevole nel mondo la sua unione con te
In tal modo che da lei tu abbia cinquanta figli!”166

Vis insomma lascia Rāmin a bocca asciutta nella fredda notte di bufera e neve; ma dentro di sé è
lacerata e dalla disperazione parla con la nuvola, con la neve e col vento:
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Tutta la notte Vis rimase piangente nella sua camera
Con le unghie graffiava il roseto (=il volto)
E diceva: “Ma che neve è questa, che freddo è questo?
Ché pare giunto il giorno del giudizio per Vis!
O nuvola piangente sulla testa di Rāmin
Non ti vergogni di quel corpo di rosa?
O nuvola, non nevicare, per un po’ riposati
Non mi accrescere sofferenza sopra la sofferenza!
O vento, fino a quando sarai così impetuoso
Che mai sarà se per un po’ sarai calmo?
Come sono sfacciata, quanto ingannatrice
Ché io me ne sto seduta qui nella stanza
Con un corpo coccolato tra seta e visone
Mentre lui è rimasto laggiù tra la neve e il freddo”167

Quindi, Vis si reca di nuovo alla finestra e questa volta si rivolge a Rakhsh168, il cavallo di Rāmin, e
indirettamente in realtà si riferisce all’amato:
“Perché hai cercato un compagno cattivo e maligno?
Non sapevi che tipo di compagno di viaggio era?
Se tu non avessi avuto questo cattivo compagno
Tu nei miei occhi avresti avuto dimora”169

Ma poi ella si volge direttamente a Rāmin, rinfacciandogli le sue meschinità:
“Molte notti tu hai dormito in letizia
Non eri come me innamorato e agitato
Ora quel male che hai fatto lo stai ripagando
La sventura hai visto sopra la sventura
Io sono la stessa a cui scrivesti una lettera
In cui mi nominasti con tanta volgarità
Dal tuo amore ho ricevuto solo il nome insozzato
Benché eccetto che con te non ho avuto felicità
Nel mondo non ho avuto amanti tranne te
Ma tu per la mia ‘fortuna’ sei così vile”170

Rāmin, malgrado le parole dure di Vis, non demorde:
“Se il mio corpo è invecchiato, il mio amore non è invecchiato
La nuova melodia si può suonare con la vecchia corda
Se è vero che ho rotto il patto d’amore
Tranne chiederti perdono non conosco altra cura
Perdona dunque il mio peccato
Ché intorno a esso non ruoto più”171

Vis gli risponde ancora una volta aspramente, non lesinando il sarcasmo:
“La tua crudeltà è rimasta nel mio cuore
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Al punto che dal cuore il tuo amore ho respinto
Non possono persistere insieme l’empietà e la religione
Né in un cuore restare sia l’amore sia l’odio
Te ne sei andato e hai preferito a me una compagna
Hai fatto bene davvero, ti meriti proprio lei
Pensavo tu fossi un leone cacciatore
Che non caccia altro che il cervo di prateria
Non sapevo che fossi una vecchia volpe
Che con cento astuzie prende [solo] un coniglio!
Non ti basta che hai preso un’altra amante
E mi hai svergognata tra amici e nemici?
Non ti basta quel che hai scritto nella lettera
Mescolando la parola con il mio sangue?
Quando la balia venne da te l’hai respinta
Chiamandola cane, strega e ingannatrice
Sei tu il furfante e l’ingannatore, non la balia
Sei tu stregone e assai astuto
Io sono un giardino sbocciato dai cento colori
E di me tu hai detto tutte quelle infamie!
Io sono quella fonte da cui hai bevuto
Ma dopo avervi bevuto, l’hai riempita di terra
Ora sei tu a soffrire la sete
E sei corso a bere da me
Ora che hai svilito la fonte
Non devi di nuovo bere la sua acqua”172

E Rāmin di rimando:
“Dacché tu mi mostrasti l’ira e le tue arie
E di disamore apristi una porta nuova
Me ne andai per non vedere la tua ira, le tue arie
Portai via la pernice dell’amore dal tuo falco
Al momento di andarmene mi sembrava
Che senza di te vivere mi fosse facile
Che avrei potuto tra i volti di idoli cercarne un altro
Di cui innamorarmi lavando il cuore dal tuo ricordo
Non altro brucia l’amore che il raccolto di [altro] amore
Così come solo il ferro rompe il ferro
Quando un nuovo amore fa visita nel cuore
Svaluta nel cuore il valore del vecchio amore
Talvolta cercai del tuo volto un ricordo
Talaltra cercai una consolazione alla tua lontananza
Sulla mia strada vidi Gol dal profumo di rosa
Pensai di aver visto la luna rilucente
Ma se in apparenza io mi divertivo
Di nascosto, per la tua separazione piangevo
Vedendomi senza te accanto nel giorno della resurrezione
Non vidi altra soluzione che ritornare da te
Fai di me quel che vuoi, o idolo bello
Ché di me tu sei signora, tu sei regina”173

Vis, nonostante senta profonda la compassione per l’amato, tuttavia non si scompone rimanendo
ferma sulla sua posizione e, in risposta, gli chiede perché ha scritto una tale lettera trattandola così
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volgarmente. Rāmin di nuovo implora perdono e cerca di impietosire Vis mostrandole il freddo che
stava subendo il suo cavallo e quindi implicitamente le chiede di aprirgli la porta. Ma, per orgoglio
o per esibizione, dice in realtà che lui non ha paura del freddo e che non ha intenzione di ritornare
indietro:
“Che mai sarebbe morire sotto la neve
[Anzi] dalla gente verrei nominato in eterno!
O vento orribile, vento invernale
Porta la neve e prenditi la mia vita
Mi è più bello morire tra la neve
Che subire l’oppressione del destino e l’ira dell’amata”174

Vis gli risponde che tale fine si merita il peccatore, e mostra di non voler deflettere dalla sua linea
severa e orgogliosa. Rāmin a quel punto cambia tattica e sottilmente minaccia di andarsene. Ma Vis
non si lascia (apparentemente) impressionare:
“Ora non mi viene né da ridere né da piangere
Ché la mia anima all’amore non è più serva
Il mio cuore era una volpe, ora è un leone
Ché di un amico come te è ben sazio
È morta quella lampada d’amore e di speranza
Che era più lucente nel cuore del sole
Non voglio ricadere nella trappola
Consegnare i due mondi a un essere abietto”175

Rāmin ribatte che se lei è sazia di lui, per lui invece vale il contrario:
“A me di te non penetra la sazietà
Né ho più il coraggio di cercare crudeltà
Da te l’asprezza e da me le dolci parole
Da te ingiurie e da me gentilezza
Se tu mi strappassi un occhio dalla testa
Porgerei alle tue mani l’altro occhio”176

E dopo questa inopinata curiosa rivisitazione dell’evangelico invito a porgere l’altra guancia, lei gli
risponde sempre duramente ma con parole che lasciano trasparire il suo interno dissidio:
“Vattene o Rāmin, e rassegnati alla lontananza
Su questo fuoco spargi l’acqua della pazienza
Meno parli, meglio sarà per te
E meno ti vedo, meglio sarà per me”177

Rāmin, piccato, ribatte:
“La tua lingua non è consona con il tuo cuore
Il tuo cuore di ciò che dici non ha conoscenza
Tu sei ignorante, non hai forse sentito
Che peggio del malevolo è un amico ignorante?
Io sono qui in mezzo alla neve e al freddo
E tu in casa tra il visone e la seta
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Ebbene, che Mobad ti sia pure tra le braccia
E io come te abbia un’altra amante”178

Ma Vis apparentemente ancora non si smuove e ribatte a Rāmin:
Vis dal volto di gelsomino gli rispose: “Così sia dunque
Da noi a te mille complimenti!
In bellezza io sono il re dei re
Così come in fascino sono la luna delle lune
In viso sono il sole dei belli
Nel civettare sono la sovrana eterna
Presso il mio volto la rosa (gol)179 è vile
Così com’è vile la spina presso la rosa
Benché presso te io sia bassa e vile
Di quella tua amante sono però migliore
Adesso ti serviamo sia Gol sia io
Così che la tua rosa (gol) sia in coppia col giglio
Un simile giorno ti è giunto dal tuo stupido piano
Ma [sappi] una città con due governatori facilmente va in rovina
Dove hai visto mai due spade in una sola guaina
Oppure notte e dì nello stesso momento?
Mi chiami ignorante, o meraviglia!
Ché tu stesso stai sotto il piede d’ignoranza”180

Detto questo, Vis rabbiosa si allontana da Rāmin e ordina ad alta voce alle guardie, in modo tale che
Rāmin la senta, di rimanere sveglie e vigili. Rāmin, sentendo tale ordine, perde tutte le speranze
residue e ritorna sui suoi passi. Ma l’Autore qui abilmente inserisce un nuovo rovesciamento
psicologico in Vis che subito si pente della durezza mostrata:
Allorché Rāmin si voltò avendo perduto speranza di Vis
E lo stesso demone dell’amore di entrambi ebbe perso la speranza,
Vis si pentì delle proprie azioni
Il suo cuore piangente si fece angustiato di sé181

La situazione di nuovo si ribalta e, secondo lo schema tipico del nāz o niyāz (moina e smania) sarà
ora Vis a cercare Rāmin. Quindi subito ella incarica la balia di inseguire l’amante e le chiede di
riferire a Rāmin il suo messaggio:
“O balia corri come il vento
Il mio bell’amato presto trovalo
E digli: ‘La tua crudeltà era reale e nei fatti
La mia era [solo] verbale e in senso figurato
Mai troverai amore e passione
In cui non vi siano anche liti e battibecchi
Se tu davvero ti fossi con me ben comportato
Perché mai sarebbero venute da me parole sbagliate?’”182

Ma la sofferenza e l’agitazione spingono Vis fuori dal palazzo a inseguire Rāmin di persona. E
infine lo trova di notte in mezzo alla neve e alla bufera, ma questa volta è Rāmin che fa lo sdegnoso,
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avendo poco prima visto umiliato il suo orgoglio (anche qui i dialoghi e le lamentele di entrambi le
parti si protraggono a lungo, continuando per ben 267 distici). Rāmin così comincia:
“Tu hai nelle labbra l’Acqua di Vita
Ché risusciti nel corpo anima e gioventù
Ma benché la sete mi abbia travolto
Meglio morire di sete ché da te l’acqua non cerco [più]
Un simile fuoco che sparga fumo dappertutto
Meglio che presto si spenga in cenere
Anche tu non vedi i tuoi difetti
E cerchi sempre l’amante senza difetto
Per il mio peccato molte volte ho chiesto perdono
Mille suppliche e preghiere ti ho fatto
Ma tu mi hai lasciato tra neve e pioggia
E umiliandomi mi hai respinto
Non avvenga mai più che io ami altra donna
In questo mondo, che Gol dal profumo di rosa mi basti!
Fino alla morte per lei sarò re
Ché lei fino alla morte per me sarà luna”183

La risposta di Vis naturalmente non si fa attendere e questa volta contiene le scuse e una offerta di
pace:
“Ma ora non staccherò la mano dalla tua briglia
[Piuttosto] piangerò dal dolore finché non ne morirò
Se ora tu accetterai le mie scuse
E non accrescerai con la tua ira la mia sofferenza,
Sarò la tua consolatrice fino alla morte
Ti obbedirò così come si obbedisce al Giusto”184

Ma Rāmin continua a mostrare il suo disdegno:
“Non amerò affinché non subisca più umiliazione
Ne più l’illuminato mondo io veda oscuro
Se anche nella tua unione si celano cento tesori
Non vale la pena cercarli con tutta questa sofferenza
Diresti che ero uno schiavo, ora sono divenuto un re
Ero la terra, ora sono diventato il cielo e la luna
Dall’ebbrezza sono ritornato sobrio ora
Dal sonno dell’ignoranza mi sono ridestato ora
Se per cento anni seminassi il seme dell’amore
Da esso nelle mani non raccoglierai che vento”185

Vis lo prega ripetutamente, ma la sua supplica in Rāmin non attecchisce, quindi, con la balia se ne
torna a palazzo delusa e infuriata. Nel gioco interminabile di nāz e niyāz, abilmente sfruttato da
Gorgāni, è Rāmin che di nuovo si pente amaramente e, sempre in mezzo alla bufera di neve, ritorna
sui suoi passi a cercare Vis. La trova infine e le chiede a sua volta perdono paventando, se lei
rifiutasse, un tragico comune epilogo:
“Non sono eloquente nel chiedere perdono
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Né senza di te saprei più che cosa fare
Se risponderai con l’ira al mio amore
Con il pugnale lacererò il mio petto
Ma mi aggrapperò alla tua veste qui nella neve
Né io né te resteremo [in vita]
Io tranne te non ho nessuno al mondo
Se io non ci rimango che neanche tu rimanga!
Se è degno che io muoia presso di te
Perché non afferrare nella morte la tua veste?
Nel momento della morte cerco una compagna come te
Così anche nell’altro mondo risuscitiamo insieme”186

I due amanti ripetono parole già varie volte dette rinfacciandosi a una a una le colpe, e Vis ancora
una volta non ne vuole sapere di cedere alle lusinghe dell’amato. Ma l’alba alla fine porta loro la
pace e la riconciliazione, avvicina gli amanti estenuati che tornano a cercare l’intimità lontani da
occhi indiscreti. Un mese di gioia fa presto dimenticare ai due i sei mesi di sofferenza patiti.
Nuovamente la scena del poema si sposta dalla vicenda amorosa a quella politica. Con lo
scemare del freddo invernale, una notte Rāmin esce da solo dalla fortezza e si allontana dalla città.
Indossata una veste consunta e coperta di polvere, per simulare un lungo viaggio, si reca dal fratello
re Mobad, cui annuncia che col suo sapiente governo ha posto fine alle lotte della gente di Gorgān e
Kohestān e che ormai non ha più nemici in Armenia, in Shām e a Musel. Il re gli concede di
trascorrere l’inverno a Marv per poi andare insieme a caccia a primavera. Quindi Rāmin rimane a
Marv ancora per tre mesi, senza mai perdere l’occasione di vedersi con la sua Vis.
All’arrivo della primavera Rāmin è costretto a seguire re Mobad per la caccia. Vis soffre per
la lontananza dell’amato e qui la balia entra di nuovo in scena, dicendole che da troppo tempo
patiscono l’inimicizia di re Mobad, situazione pericolosa cui occorrerebbe porre fine:
“… ché lui con noi tre è in inimicizia
Pertanto sta sempre in agguato come il leone
Non troverai un amato migliore di Rāmin
Perciò poni sulla sua testa la corona d’oro di re di Marv
Sii per lui la regina ed egli sia il re
Con te egli sia com’è il sole con la luna
In Marv [adesso] non c’è né il re né l’esercito
E tu possiedi tutto il tesoro regale”187

La balia insomma, spiegando a Vis che il potere del re sta nel tesoro regale la cui chiave è nelle
mani di lei, la incoraggia a compiere un vero e proprio colpo di stato: Vis dovrà impadronirsi del
tesoro e spodestare il re Mobad in favore di Rāmin, avendo dalla sua parte una madre un fratello e
un amante tanto potenti, e potendo contare su alcuni principi ribelli a Mobad. Vis è rapidamente
convinta e scrive una lettera a Rāmin chiedendogli di tornare subito a Marv. Questi di notte esce dal
territorio di caccia e con quaranta suoi guerrieri in una settimana arriva a Marv. In seguito, manda
un messaggero travestito da donna a Vis per organizzare un incontro segreto. Vis chiede a Zard, il
fratellastro di Mobad che l’ha in custodia, il permesso di potere recarsi al tempio del fuoco dedicato
al sole per pregare, in realtà per incontrare Rāmin. I quaranta guerrieri, pure loro travestiti,
nottetempo assalgono la fortezza. Rāmin prima chiede a Zard di sottomettersi, al suo rifiuto ha
inizio lo scontro che finisce in favore di Rāmin, Zard muore e così la fortezza viene conquistata.
Rāmin s’impossessa dei tesori del re Mobad, li carica sui cammelli uscendo in fretta da
Marv, e percorre “in una settimana la strada di due settimane”. Il re viene a sapere del colpo di stato
e pensa tra sé che il suo esercito, se dovesse scegliere, sceglierebbe il giovane Rāmin come re;
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perciò Mobad si pente di avere ascoltato il consiglio della madre che a suo tempo lo aveva convinto
a desistere dall’uccidere il fratello. Rāmin nel frattempo è ormai arrivato a Qazvin, da cui si reca poi
nel Deylam. Qui inizierà a regnare circondato dai numerosi eserciti dei suoi principi e governatori,
tra cui Viru, fratello di Vis.
Siamo all’epilogo. Re Mobad si decide infine a dichiarare la guerra a Rāmin, raccoglie il suo
esercito presso Āmol ma una notte, nell’accampamento, accade l’imprevedibile. Ha un banale
incidente che pone fine ai suoi giorni: viene assalito e ucciso da un grosso cinghiale.
Rāmin ringrazia Iddio perché tutto è finito senza ulteriore spargimento di sangue. Dopo di
che viene nominato re dei re della Persia. Viene infine celebrato il matrimonio tra Vis e Rāmin che
avranno due figli, Khorshid e Jamshid: a quest’ultimo re Rāmin conferirà il regno di Occidente e a
Khorshid che significa ‘sole’ invece il regno d’Oriente, mentre a Vis egli dona “tutto il mondo”:
Tutto il mondo era nelle mani di Vis rubacuori
Ma in particolare possedeva l’Ādharbaygān
Così anche il territorio di Arrān e d’Armenia
Erano per intero nelle mani di quel corpo di gelsomino188

I due amanti dopo tante peripezie vivranno felice assistendo anche alle vicende dei loro nipoti.
Rāmin, precisa Gorgāni, vive più di cento dieci anni di cui ottantatré regnando con Vis accanto.
Quando Vis muore, Rāmin porta la sua salma in una tomba vicino al tempio del fuoco, abdica in
favore di uno dei figli e, tre anni dopo, si reca presso la tomba di Vis dove vivrà da eremita:
Mentre il re dei re per tre anni si macerava nel dolore
A nessuno volle mostrare il suo volto
Talvolta si chiudeva nella tomba di Vis
E un giorno intero piangeva per il dolore del cuore
Talaltra supplicando presso Dio
Si addolorava per i peccati commessi189

Insomma, Rāmin per tre anni piangerà la morte dell’amata moglie e “sui peccati commessi”, dopo
di che muore anche lui e viene sepolto accanto a Vis:
La sua salma portarono presso Vis
Collocando le tombe dei due rinomati l’una accanto all’altra
I loro spiriti si unirono nuovamente
Nel cielo le loro anime s’incontrarono
Nel cielo, dagli spiriti di quei due fedeli d’amore
Vi fu ancora una sposa e uno sposo190

ossia replicarono in cielo le nozze terrene. Gorgāni nell’epilogo, esprimendo la sua soddisfazione
per il compimento del libro e del suo lieto fine, parla dell’eziologia dell’opera, ribadendo che la
storia non è da lui inventata ma gli fu trasmessa da antiche leggende:
Beata colei che è scelta da un compagno
Dalla obbedienza al quale acquisisce valore
Beato colui che ha fine felice
E colui che ha pure buona reputazione
Allorché noi dai trapassati riceviamo leggende
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Di noi domani inevitabilmente avranno notizia
Diventeremo leggenda, poiché fummo cercatori di leggende
Diventeremo favola, poiché noi fummo narratori di favole
Della nostra vicenda diranno così nel mondo
Che raccontammo la storia di Vis e Rāmin
Che raccontammo una storia come primavera
In essa ogni verso è bello come un idolo
O tu, buon rivale di bell’aspetto
Tu che sei una perla in pura bellezza e in puro talento
Leggi questa leggiadra storia
Ché s’accresca la letizia agli amanti!
Per i letterati una così bella storia
È ancor più bella di un lieto giardino
Allorché leggerai questo libro, o eloquente
Prega per me presso Iddio, il Puro
Dì: ‘O Signore perdona questo giovane
Che ha composto questa storia leggiadra
Tu che dai servi accetti la richiesta di perdono
Non riprendere (=rimproverare) il suo spirito per le sue parole’191

Parole nelle quali non è difficile scorgere l’intento apologetico del poeta, consapevole di avere
narrato una storia scandalosa, confliggente con la comune morale islamica e persino con quella
sicuramente più tollerante praticata dal suo aristocratico pubblico nel XI secolo, un aspetto
complesso su cui ci proponiamo di tornare in un’altra occasione.

191

VR, cap. 126, vv. 50-62.

52

