
 

1 
 

 

   Rivista di Studi Indo-Mediterranei       VII (2017)   

Plurilingual e-journal of literary, religious, historical studies.             website:   http://kharabat.altervista.org/index.html                           

Rivista collegata al Centro di Ricerca in “Filologia e Medievistica Indo-Mediterranea” (FIMIM)       Università di Bologna 

cod. ANCE (Cineca-Miur) E213139                                                                                              ISSN 2279-7025 

 

 

 

 

 

 

Immagini poetiche del giardino e del talamo nella prospettiva erotico-spirituale del poema 

persiano Homāy e Homāyun di Khwāju di Kerman (XIV sec.) 

di Nahid Norozi 

 

 

Sintesi: In questo articolo l’autore prende in esame alcune immagini relative al giardino e alle scene amorose del romanzo persiano Homāy e 

Homāyun di Khwāju di Kerman (XIV sec.), meglio conosciuto come uno dei maestri del grande lirico Ḥāfeẓ di Shiraz. Dopo una breve sintesi del 
romanzo, l’autore analizza e commenta le principali immagini relative al giardino, al corpo femminile e alle scene amorose che culminano nella 

congiunzione fisica degli amanti. Quindi tenta di fornire una lettura che evidenzia da un lato una compresenza di valori terreni e spirituali e, dall’altro, 

l’intento di Khwāju di far passare un discorso tendenzialmente mistico sotto la veste esteriore di un’accattivante “storia d’amore e d’avventura”.                                                                                                                                                                

Abstract: In this article the author examines some images of the garden and the love scenes in the Persian mathnavi Homāy and Homāyun by Khwāju 
of Kerman (XIV sec.), best known as one of Hāfez’s masters. After a short summary of this mathnavi, the author treats and comments on the main 

images of the garden, the female body and the love scenes that culminate in the lovers’ physical conjunction. Then the author tries to give a reading 

that shows on one side the coexistence in this mathnavi of earthly and spiritual values and, on the other hand, the intention of Khwāju to push through 
a basically mystical speech under the outer garment of a catchy "love  and adventure story". 
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La recente prima pubblicazione in una lingua europea
1
 del romanzo persiano Homāy e 

Homāyun di Khwāju di Kerman
2
 (Kerman 689 H/1290 d.C. - Shiraz 750/1349)

3
, ha credo 

contribuito a riaccendere l’interesse per un poeta sinora studiato e citato soprattutto come uno dei 

“maestri” del grande Ḥāfeẓ
4
, per via di un Divān (canzoniere) che mostra al di là di ogni dubbio il 

debito formativo del grande shirazeno. Molto meno nota e studiata è l’altra cospicua parte della 

produzione di Khwāju, ossia i suoi mathnavi -che, sull’esempio della khamsé (quintetto) di Neẓāmi, 

formano pure una ricca pentalogia di poemi che hanno tra l’altro ispirato l’estro di più di un 

miniaturista
5
-  i cui titoli sono: Homāy e Homāyun, Gol o Nowruz, Rowḍat al-anvār (Giardino delle 

Luci), Kamāl-nāmé (Libro della Perfezione), Gowhar-nāmé (Libro della Perla). È stato detto, non a 

torto, che la fama del Khwāju lirico è rimasta schiacciata tra quella di Ḥāfeẓ e quella di Sa‘di
6
. Si 

potrebbe dire che analogamente quella del Khwāju autore di mathnavi è rimasta a lungo offuscata 

da quella di Neẓāmi (XII-XIII sec.) e persino del suo emulo indo-persiano Amir Khosrow di Delhi 

                                                           

1 
 Khwāju di Kerman. Homāy e Homāyun. Un romanzo d’amore e avventura dalla Persia Medievale. 

Traduzione introduzione e note a cura Norozi, N., prefazione di Bürgel, J. C., Milano, Mimesis, 2016, d’ora 

in poi abbreviato in Khwāju 2016. 

2 
 Note sui vari studi persiani concernenti l’autore e sui capitoli a lui dedicati nelle storie letterarie 

principali, oltre a Norozi, N. “Introduzione”. In: Khwāju 2016, p. 23-77, si vedano anche s.v. «K
v
aju 

Kermani», (De Bruijn, J. T. P.) Encyclopaedia Iranica (2009), leggibile online: 

http://www.iranicaonline.org/articles/kvaju-kerman-poet-and-mystic; Ṣafā, Dh. Tārikh-e adabiyyāt dar Irān 

[Storia della letteratura in Iran]. Vol. III, tomo 2, Tehran, Enteshārāt-e Ferdowsi, 1988
8
, p. 886-903; Norozi, 

N. “Vazn-e sonnat-e adabi dar Khwāju-ye Kermāni az rahgodhar-e tasvir-e nakhlband”, Quaderni di 

Meykhane. Rivista di studi iranici VII (2017), p. 1-10; Norozi, N. “The verse romance Homāy o Homāyūn of 

Ḫwājū Kermānī: a “love and adventure story” or an allegory of a spiritual quête?”, in corso di pubblicazione; 

Anvari, Ḥ. “Prefazione”. In: Khwāju Kermāni. Divān-e kāmel-e Khwāju-ye Kermāni [Il canzoniere integrale 

di Khwāju di Kermān]. A cura di Qāne‘i, S., Tehran, Enteshārāt-e Behzād, 1995, p. III-XVI; Rypka, J. 

History of Iranian Literature. Dordrecht, Reidel Publishing Company, 1968, p. 260-261 e 163; Arberry, A. J. 

Classical Persian Literature. Richmond, Curzon Press, 1998, p. 316-319; Bausani, A. “La letteratura 

neopersiana”. In: Bausani, A.; Pagliaro, A. La letteratura persiana. Firenze-Milano, Sansoni-Accademia, 

1960, p. 751-752; Bürgel, J. C. “Il discorso è nave, il significato un mare”. Saggi sull’amore e il viaggio 

nella poesia persiana medievale. A cura di Saccone, C., Roma, Carocci, 2006, p. 257-267; Qāne‘i, S. 

“Introduzione”. In: Khwāju Kermāni. Divān-e kāmel-e Khwāju-ye Kermāni. Cit., p. 5-15; Mehrābādi, M. 

“Introduzione”. In: Khwāju Kermāni. Sām-nāmé. A cura di Mehrābādi, M., Tehran, Donyā-ye ketāb, 2007, 

p. 13-22. 

3 
 Si veda Ṣafā, Dh. Tārikh-e adabiyyāt dar Irān. Cit., p. 888 e 895. Gli studiosi iraniani (Ṣafā, Qāne‘i) 

propendono per una posticipazione della data di nascita al 689 H/1290 d.C., mentre quelli europei (Rypka, 

Bausani e Bürgel) sono propensi per la data 679/1281. Circa la data di morte c’è un consenso abbastanza 

generale intorno alla data del 753/1352, anche se il Ṣafā la anticiperebbe di tre anni e il Rypka seguito da 

Bürgel propone una data alternativa ossia 762/1361. 

4 
 Cfr. Ṣafā, Dh. Tārikh-e adabiyyāt dar Irān. Cit., p. 1073. 

5 
 Cfr. Bürgel, J. C. “Il discorso è nave, il significato un mare”. Saggi sull’amore e il viaggio nella 

poesia persiana medievale. Cit., p. 257. 

6 
  Cfr. Anvari, Ḥ. “Prefazione”. In: Khwāju Kermāni. Divān-e kāmel-e Khwāju-ye Kermāni. Cit., p. 

IV-V. 



 

3 
 

(XIII sec.)
7
. Tant’è che solo nella seconda parte del XX secolo si è arrivati a disporre di edizioni 

critiche dei suoi mathnavi
8
 e che solo di recente l’interesse, anche in Iran, si è riacceso come 

testimoniano alcune iniziative.
9

 

 In questo lavoro ci concentriamo su un aspetto saliente del dettato poetico di Khwāju, la sua 

ricchissima imagerie, in particolare quella connessa alla descrizione di scene amorose e i relativi 

luoghi, il giardino in primis. Limiteremo l’indagine al poema summenzionato, il Homāy e 

Homāyun, un tipico “romanzo d’amore e avventura” di cui preliminarmente forniamo qui di seguito 

un breve riassunto.
10

 

 

1. Sintesi del Homāy e Homāyun 

 Comincerò con una sintesi del poema di cui ci stiamo occupando, ambientato in un Iran 

sicuramente pre-islamico di epoca però difficilmente precisabile. Si tenga presente che anche la 

storia modello, il Khosrow e Shirin di Neẓāmi era ambientata in un’epoca anteriore all’Islam e lo 

stesso vale per il Vis e Rāmin. Si potrebbe dire che il romanzo persiano tipicamente predilige 

ambientazioni preislamiche narrando di personaggi e vicende amorose dell’antico Iran. 

 La scena iniziale ci presenta il principe Homāy figlio del re Manushang Qarṭās Borunish
11

 di 

dinastia iranica kayanide (Khwāju 2016, v. 460), uno dei pochi tenui agganci “storici” del poema, 

che è impegnato in una battuta di caccia a un bellissimo onagro (una sorta di asino selvatico), che 

invano cerca di catturare. Homāy, furioso, continua a inseguirlo e allontanandosi dall’esercito che lo 

accompagnava, si perde in una steppa. Corre senza tregua all’inseguimento dell’onagro fino all’alba 

allorché scorge un gaio giardino, nel cui roseto dimora una parì ossia una fata. La fata invita 

Homāy a riposarsi e a passeggiare nell’ameno giardino dove destino vuole che i suoi occhi cadano 

su una stoffa su cui era dipinta l’immagine di Homāyun, la bellissima figlia dell’imperatore della 

Cina, della quale Homāy seduta stante s’innamora perdutamente cadendo per lo stupore a terra 

svenuto. Appena rinvenuto Homāy decide di intraprendere la ricerca della bella Homāyun e in 

questa avventura il fido Behzād gli sarà compagno. I due si lanciano a spron battuto e senza alcuna 

guida in direzione dell’Oriente. Il principe Homāy, sopraffatto dalla passione per la sua amata 

                                                           

7 
 Di questo autore si possono leggere in italiano due romanzi del quintetto: Amir Khusraw di Delhi. 

Lo specchio alessandrino. A cura di Piemontese, A. M., Soveria Mannelli, Rubbettino, 1999 e Amir 

Khusraw di Delhi. Le otto novelle del paradiso. A cura di Piemontese, A. M., Soveria Mannelli, Rubbettino, 

1996. 

8 
 ‘Ayni, K. “Introduzione”. In: Khwāju di Kerman. Homāy o Homāyun. A cura di ‘Ayni, K., Tehran, 

Bonyād-e farhang-e Irān, 1969, p. II-XXVIII. 

9 
 Si potrebbe ad esempio citare due importanti eventi: un convegno internazionale su Khwāju in Iran 

per cui si veda: Kamāli Sarvestāni, K. “Gozāresh-e kongre-ye jahāni-ye bozorgdāsht-e Khwāju-ye Kermāni”. 

Kelk, 20, 3 (1370/1991), p. 23-27; e una serie di conferenze settimanali sull’Autore tenute da studiosi 

iraniani presso il Centro culturale Shahr-e Ketab di Tehran, a partire dal dicembre 2016. 

10 
 Non risultano esservi studi di qualche rilevanza in lingue europee se si eccettua Bürgel J. C., cit., p. 

257-267; Norozi N. “Introduzione”. In: Khwāju 2016, p. 23-77; e ancora Bürgel J. C. “Homāy e Homāyun. 

Prefazione alla traduzione italiana”. In: Khwāju 2016, p. 13-22. 

11 
 Su questo aspetto mi sono intrattenuta in “Introduzione”. In: Khwāju 2016, p. 115, nota 1. 
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Homāyun a volte barcolla, cammin facendo, tra i pianti e sospiri, e Behzād invano cerca di 

consolarlo. Di questo passo corrono fino a che non raggiungono il mare, dove incontrano un negro 

spaventoso, un cannibale a capo di altri quaranta negri briganti. I briganti catturano i due e li 

portano sulla loro barca salpando per il mare. Ma destino vuole che una forte tempesta faccia 

naufragare la barca gettando i due sulla terraferma e lasciando annegare tutti i briganti. Tornati a 

corte dopo la disavventura, il principe Homāy, suo malgrado, viene incoronato re, ma, sempre con il 

pensiero rivolto a Homāyun, la sua amata principessa cinese, trascura i doveri regali.  

Poi nel bel mezzo di un sogno, la stessa principessa Homāyun rimprovera aspramente 

Homāy per aver sospeso la ricerca dell’amata e per il suo attaccamento al regno, oltre che per la 

vicenda di due ragazze che nel frattempo Homāy aveva conosciuto e castamente ammirato. Quindi 

il principe Homāy lascia il regno e riprende il viaggio verso la Cina. Strada facendo egli incontra un 

castello dorato e apparentemente inaccessibile per via di un incantesimo. Homāy conquista il 

castello e rompe l’incantesimo liberando così la principessa Parizād, cugina di Homāyun, che colà 

si trovava prigioniera, e impossessandosi inoltre di ingenti quantità di tesori. In seguito, Homāy 

continua per la sua strada verso la Cina portando con sé anche la principessa Parizād e il tesoro 

conquistato nel castello dorato.  

Finalmente giunge alla corte di Cina, dove Homāy viene calorosamente accolto 

dall’imperatore cinese padre della sua amata Homāyun. Questa viene informata che il principe 

Homāy è presso il padre imperatore. La cugina di Homāy, Parizād, le suggerisce di nascondersi in 

un padiglione per osservare non vista Homāy, e così facendo Homāyun se ne innamora all’istante. 

Homāy, invitato dall’imperatore della Cina, parte per una battuta di caccia, durante la quale 

vedendo all’improvviso Homāyun rimane stupefatto e dal dolore si contorce. Sente poi raccontare 

che ella si fermerà in un giardino dove dispone di un bellissimo palazzo d’argento. Homāy finge 

allora di star male per potersi accomiatare dall’imperatore, quindi rimane nell’accampamento e 

quando la compagnia si allontana per la caccia, riparte di gran carriera in direzione del palazzo della 

principessa. 

Alla porta del palazzo della bella Homāyun si presenta un ostacolo, una guardia che suona in 

stato di ebbrezza e che il principe Homāy è costretto a uccidere per avere via libera all’amata.  In 

seguito, si avvicina al padiglione e prende lui stesso a suonare, proprio lo strumento della guardia 

appena uccisa, componendo per la sua bella una vera e propria serenata. Homāy alla fine riesce a 

entrare nelle stanze della sua Homāyun e a godere delle sue grazie. All’alba Homāy, dopo aver 

passato la notte con la sua amata, le cui effusioni amorose sono a lungo descritte dall’Autore, lascia 

il palazzo, ma incontra un secondo ostacolo: un giardiniere lo sorprende e lo vuole portare a forza 

dal padre di Homāyun giacché aveva visto da dove proveniva e s’era facilmente immaginato 

l’accaduto. Di nuovo, Homāy è costretto a lottare con il giardiniere e lo deve uccidere. Dopo di che 

riprende a correre a più non posso immerso nel pianto. Ma, presto le guardie dell’imperatore, nel 

frattempo informato di tutto, lo catturano e lo gettano in prigione. 

Al culmine della disperazione ecco che appare, del tutto inattesa, la salvezza: durante la 

notte, infatti, una bellissima ragazza di nome Samanrokh (lett. “volto di gelsomino”), figlia 

dell’esattore dell’imperatore di Cina, libera il principe presentandosi a lui e confessandogli il suo 

amore gli offre le proprie grazie. Ma Samanrokh ribadisce a Homāy che ella sa bene di chi è 

innamorato e che non potrebbe né vorrebbe assolutamente competere con la figlia dell’imperatore, 

solo desidererebbe cogliere al volo il frutto del suo desiderio godendo sia pure provvisoriamente 

delle gioie dell’amore. Il principe Homāy, non se lo fa dire due volte... e si sdebita volentieri con la 

sua salvatrice. Dopo di che, Samanrokh gli porta armi e un celere corsiero e baciandolo un’ultima 

volta lo riconsegna al suo destino. In seguito, Homāy, mentre piange sangue (e qui non è chiaro se 

piange di pentimento per aver tradito la principessa Homāyun con Samanrokh, oppure per l’ansia di 
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rivedere Homāyun, o forse magari per entrambe le cose), prende la via del ritorno per rivedere la 

sua amata. 

In breve, Homāy rincontra finalmente la sua bella Homāyun, ma ella è fuori di sé per 

l’umiliazione subita. Con determinazione lo respinge, rinfacciandogli che prima l’aveva 

svergognata, mettendola sulla bocca di tutti e uccidendo persino le sue guardie, e poi s’era concesso 

persino a un’altra, la salvatrice Samanrokh. Il principe Homāy cerca di riconquistare il cuore della 

principessa, ma ella non ne vuole sapere accusandolo di ogni disonestà e falsità. Il principe Homāy 

cambia tattica, e in un lungo giuramento le dichiara la sua sincerità in fatto d’amore. E Homāyun 

ribatte con parole dure, ma non prima di averlo a lungo lodato con formule cortesi convenzionali, 

mostrando così la sua superiorità. Dopo di che però ella volge le spalle a Homāy. Questi, dal cuore 

spezzato, se ne va con l’intimo afflitto e vagabonda in lacrime per la pianura circostante. Homāy 

non riesce a darsi pace, e Khwāju lo ritrae suggestivamente mentre ora dialoga con la nuvola e ora 

se la prende con la neve e il vento. Poco dopo, tuttavia, Homāyun si pente di avere respinto l’amato, 

quindi, si precipita fuori del palazzo correndo alla sua ricerca. Dopo molto cercare trova il principe 

in stato penoso. Ella è travestita da guerriero, dunque non riconoscibile da Homāy. La principessa 

vorrebbe subito gettarsi ai suoi piedi, ma la ragione e l’orgoglio glielo impediscono. Decide allora 

di mettere alla prova l’amore del principe Homāy, e lo fa in un lungo dialogo dai toni lirici, con 

l’alternarsi incalzante di domande e risposte ad ogni verso. Homāyun, sempre travestita da 

guerriero, a un certo punto lo sfida a duello e riesce ad avere la meglio, ma Homāy con un inganno 

rovescia la situazione a suo favore e sta quasi per ucciderla, quand’ecco che ella si toglie 

rapidamente l’elmo e sorridendo gli dice: “Se questo fai a una come Homāyun / Non so con gli altri 

cosa potrai fare!” (Khwāju 2016, v. 2675) Gli amanti si riconciliano e in seguito Homāy scrive una 

lettera all’imperatore in cui chiede la mano di sua figlia. L’imperatore gli scrive che acconsentirà al 

matrimonio a patto che Homāy riporti la figlia a corte, quindi lo invita alla pazienza. 

Homāy sospetta un tranello ma preferisce credere al padre di Homāyun e acconsente a 

riportarla a corte, cosa che farà col più grande sfarzo accompagnandola con l’intero suo esercito. 

Una volta consegnata Homāyun, l’imperatore però non rispetta i patti: egli trama con il suo fido 

ministro la finta morte della figlia Homāyun, mentre in realtà la imprigiona nelle segrete del palazzo 

regale furibondo per la sua condotta da “svergognata”. Quindi i banditori danno notizia della morte 

di Homāyun e viene inscenato un solenne funerale. Tutto il mondo è in lutto e naturalmente il 

principe Homāy disperato dal dolore prende la via del deserto. Ma, Homāy viene informato 

dell’inganno; non trattenendo più l’ira e la sete di vendetta egli attacca la Cina e nella sanguinosa 

guerra che ne segue morirà per mano sua l’imperatore padre di Homāyun. Questa, informata 

dell’uccisione del padre, è afflitta, ma alla fine si rassegna alla sorte. Dopo il periodo prescritto di 

lutto, Homāy, ottenuto il responso favorevole degli astrologi che vedono lieta l’unione degli amanti, 

fa chiamare i sacerdoti per celebrare il matrimonio.  

L’Autore poi descrive a lungo, con immagini e metafore eleganti, la congiunzione fisica 

degli amanti partendo dai preliminari erotici fino agli atti puramente sessuali, con scene che si 

svolgono nel giardino e nella camera nuziale. Dopo il matrimonio, Homāy ha intenzione di tornare 

alla sua terra natale dai i suoi sovrani genitori, ma gli amici, gli consigliano di rimandare il viaggio 

e Homāy accetta di rimandarlo fino alla primavera. Ma, a questo punto accade un fatto 

straordinario: l’onagro per cui durante la caccia all’inizio del romanzo Homāy aveva deviato dal 

sentiero e in seguito aveva conosciuto il ritratto di Homāyun, con tutte le conseguenze che 

conosciamo, informa Homāy della morte del padre.
12

 A quel punto Homāy prende all’istante la via 
                                                           

12  Sul motivo dell’onagro come animale correlato con la morte si veda il mio articolo: Norozi, N. “Le 

metamorfosi dell’onagro (gur) dalle lettere persiane medievali a Balzac”, Quaderni di Meykhane. Rivista di 

studi iranici VII (2017), p. 1-25. 
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del ritorno verso lo Shām e, ereditato il trono del padre, governerà da Occidente fino alla Cina con 

giustizia e pace. 

 

2. Il giardino, “locus amoenus” degli amanti 

Due sono i momenti in cui Khwāju ci descrive le effusioni e le scene amorose dei due 

protagonisti.  Dovremo qui tralasciare il primo, connesso con il primo incontro segreto tra i due e le 

scene brutali dell’uccisione della guardia e del giardiniere (figure d’ostacolo) da parte del principe 

Homāy, su cui mi sono soffermata in altra occasione.
13

 Mi concentrerò dunque su quella che è 

certamente la scena d’amore più lunga del poema, che ha luogo verso la fine della storia dopo che il 

principe Homāy ha sconfitto l’imperatore della Cina e padre della bella Homāyun e ha potuto 

finalmente celebrare il matrimonio con l’amata.  

La descrizione dei loro amori ha un lungo preludio nel giardino, classico luogo dell’incontro 

amoroso sin dalla lirica delle origini, quindi si sposta nella camera nuziale in un contesto palatino. 

L’ambientazione di queste scene amorose ricomprende aspetti bacchico-musicali, elementi botanici 

e la presenza talora di certi animali, specie di uccelli. Questo locus amoenus in cui si svolgono le 

scene d’amore è rappresentato di regola nella lirica persiana dal giardino primaverile, con la 

presenza fissa di vari fiori e l’usignolo, eventualmente anche menestrelli e coppieri (che 

distribuiscono un vino che aiuta ad allontanare la ragione, poiché essa è sempre vista come ostacolo 

alla via del cuore).
14

  Abbiamo dunque a che fare con uno spazio, adibito ai preliminari del gioco 

amoroso, popolato da varie figure di contorno che insieme contribuiscono a costruire una sorta di 

raffinato simposio bacchico-musicale. Uno sfondo elegante alle scene d’amore che allo stesso 

tempo soddisfa tutti gli organi sensoriali della coppia d’amanti. Il giardino appaga l’udito per il 

canto degli uccelli, la vista per le bellezze dei suoi fiori e piante, e l’odorato per i suoi profumi. Nel 

giardino poi non manca mai l’usignolo, evocatore per eccellenza dell’amore, poiché esso è nelle 

lettere persiane l’amante della rosa. La presenza del vino appaga il gusto e la vista per il suo color 

rubino e per la trasparenza. Spesso poi, come accennato poc’anzi, in questo giardino sono presenti 

cantori e menestrelli, i cui strumenti alludono talora sottilmente ai corpi degli amanti; così come la 

voce lamentosa che ne esce, alla carezza del plettro sulle corde, può rievocare i loro sospiri e i 

gemiti.  

Il giardino non solo è il “paradiso” degli amanti, ma è spesso paragonato al volto stesso 

dell’amata con convenzionali rimandi delle sue varie parti (bocca, occhi, capelli) a diversi fiori o 

piante in base a convenzionali associazioni cromatico-formali e talora olfattive: il narciso e la 

mandorla, ad esempio, sono paragonati per la forma all’occhio; la violetta è associata alla peluria o 

alla barba dell’amato; il pistacchio alla bocca; varie specie di rosa, il tulipano e il gelsomino alla 

guancia; la ruta al neo, e così via.
15

 Non solo il volto ma anche altri elementi del corpo hanno le 

                                                           

13 
 Cfr. Norozi, N. “Introduzione”. In: Khwāju 2016, p. 49. 

14 
 Il tema del vino che propizia l’estasi mistica o gnostiche intuizioni è ben presente sin da ‘Omar 

Khayyām, per cui cfr. Bausani, A. “Introduzione”. In: Khayyām, O. Quartine (Robā‘iyyāt). A cura di 

Bausani, A., Torino, Einaudi, 1956, p. VII-XXVII; inoltre Saccone, C. “Vino d’uva o vino dell’estasi 

mistica? Riflessioni sull’ ‘enologia’ di Omar Khayyām, ‘blasfemo’  poeta persiano dell’ XI secolo”. Studia 

Patavina. Rivista di scienze religiose, 48, 1, (2001), p. 107-132. 

15 
 Su questa “grammatica” delle immagini in cui le parti del corpo sono associate a elementi botanici, 

fiori in particolare, o altri elementi tratti dal mondo minerali e animale, cfr. Zipoli, R. “Poetic Imagery”. In: 

J. T. P. de Bruijn, A History of Persian Literature. London-NewYork, Tauris, 2009, vol. I, p. 172-232; 
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proprie associazioni con i fiori e le piante del giardino come ad esempio il giacinto e la violetta che 

alludono ai riccioli;
16

 o il cipresso che è associato alla linea snella e flessuosa del corpo, oppure la 

melagrana o il cedro che indicano per la forma il seno. Tutte queste immagini o figure botanico-

floreali hanno un loro preciso ruolo, sembrano altrettanti personaggi sul palcoscenico del giardino 

dove a turno entrano in gioco. Talvolta hanno solo un ruolo statico e decorativo, talaltra irrompono 

sulla scena e la dinamizzano.  

Un elemento imprescindibile di questo “locus amoenus” è naturalmente il vino, quel vino 

che, proibito dalla religione di Maometto, nondimeno è dichiarato “lecito” nella religione dei poeti, 

come si evince da un famoso distico di Ḥāfeẓ che dice: “Nella nostra religione il vino è lecito ma / 

Senza il tuo volto, o cipresso dal corpo di rosa, diventa illecito.”
17

 Verso che ne richiama un altro di 

Khwāju enunciato dall’angelo Sorush
18

: “senza il rubino (=labbra) dell’amata, il vino è illecito” che 

Ḥāfeẓ doveva aver letto. Il vino in effetti nella poesia di più schietta ispirazione mistica è cifra di 

spirituali ebbrezze, di estasi dell’anima rapita da Dio, di una conoscenza spirituale ineffabile. Non a 

caso si trovano spesso nella lirica persiana ispirata al sufismo espressioni che associano l’ 

“ebbrezza” alla conoscenza o altre tipo “vino della gnosi”. In questo contesto è facile capire come il 

pubblico (musulmano) di Khwāju leggesse la strana “regola d’amore” enunciata da Sorush per cui 

non è lecito bere se non con l’amata. In definitiva, vediamo qui come le leggi essoteriche vacillino 

dinanzi alla realtà spirituale, e che la “regola d’amore” può persino arrivare a sospendere la legge 

del profeta.   

Qui si pone un problema interpretativo più generale che, in estrema sintesi, si potrebbe 

riassumere nella domanda: è il Homāy e Homāyun (d’ora in poi abbreviato in HH) solo un 

“romanzo d’amore e avventura” o si lascia leggere anche come una sorta di viaggio allegorico, 

persino come una parabola della quête mistica?
19

 Indizi in questo senso si trovano abbondantemente 

disseminati nell’opera qui esaminata come ho altrove cercato di mostrare,
20

 su cui tuttavia non 

posso tornare in questa sede.  

 

                                                                                                                                                                                                 

Sharaf Rāmī, Ḥ. M. Il manuale dei fedeli d’amore (Anis al-‘oshshāq). A cura di Mansub Basiri, I.; Salzani, 

S., Trento, Lavis, La Finestra Ed., 2016; e Shabestarī Maḥmūd, Il giardino dei misteri (Golshan-e rāz). A 

cura di Trusso Tintore, G., prefazione di Shari’atmadār, M., Milano, Mimesis, 2010. 

16 
 Sulle associazioni relative alla violetta e in generale sul significato della gerarchia floreale in 

relazione alle parti del volto dell’amata, cfr. Saccone, C. “Rose e violette nei giardini lirici persiani”. In: 

Paccagnella, I.; Gregori, E., Ernst Robert Curtius e l’identità culturale dell’Europa. Atti del XXXVII 

Convegno Interuniversitario (Bressanone -Innsbruck 13-16 luglio 2009). Padova, Esedra Ed., 2011, p. 271-

291.  

17  Ḥāfeẓ, Ḥāfeẓ. A cura di Qazvini; Ghani, Tehran, Enteshārāt-e Asāṭir, 1989
2
, p. 118. 

18 
 Angelo di matrice antico-iranica (srōsh nella sua forma più antica), con funzione di messaggero 

simile in questo all’arcangelo Gabriele; è altresì considerato dai poeti persiani quale musa ispiratrice. Cfr. 

Zaehner, R. C. Zoroastro e la fantasia religiosa. A cura di G. Scarcia, Milano, Il Saggiatore, 1962, p. 104-

106. 

19 
 Cfr. Bürgel, J. C. “Prefazione”. In: Khwāju 2016. 

20 
 Cfr. Norozi, N. “Introduzione”. In: Khwāju 2016, in particolare p. 29-58.  
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2.1 Giardino-paradiso 

Vedremo in questo paragrafo come nel HH il giardino degli incontri tra i due amanti venga 

più o meno esplicitamente assimilato al paradiso. La parola italiana “paradiso” peraltro 

notoriamente deriva dall’antico persiano pairidaēza ossia ‘circondato, circolare’ (neopersiano 

firdaws), termine che di solito indica giardini cintati posti in dimore nobiliari o reali.
21

 Il giardino è 

chiaramente un elemento terreno che però in Khwāju e in tanta poesia (soprattutto lirica) a lui 

precedente rievoca al tempo stesso una dimensione soprannaturale, connessa vuoi con un modello 

sacro, il paradiso coranico, vuoi con un paradiso simbolico, di estatiche gioie spirituali. Leggiamo le 

parole di Homāyun che si rivolge qui direttamente al principe Homāy: 

“Che i tuoi desideri siano esauditi in tutti i tuoi giorni -diceva-                                                                           

che la notte ti sia un giorno di festa e il tuo inverno primavera                                                                                

Ora che pianura e pendii sono ripieni di gelsomino                                                                                                    

[del canto] dell’usignolo tutto il giardino va risonando                                                                            

Il verziere è giardino di paradiso, il gelsomino è urì                                                                                       

bella sposa del roseto è divenuta la rosa vermiglia” (Khwāju 2016, vv. 3716, 3718-19) 

Si osservi nell’ultimo distico l’equivalenza verziere-paradiso e l’accenno alle urì, le bellissime 

creature paradisiache promesse dal Corano come compagne per i beati. Un accenno che è 

sufficiente per proiettare sul giardino un’aura straniante, e sull’incontro tra gli amanti una 

dimensione soprannaturale. Altri elementi alludono più sottilmente a questa sovrapposizione tra 

giardino e paradiso, per esempio, nel secondo emistichio compare di nuovo la onnipresente rosa che 

qui viene presentata quale ‘sposa del roseto’, compagna desiderata dal suo eterno innamorato 

usignolo, un motivo che raddoppia o replica quello della urì e del relativo compagno nel paradiso-

giardino del Corano. Ma leggiamo la continuazione del discorso di Homāyun:  

Il papavero ormai la sua testa ha sollevato                                                                                                                                     

il vino color rubino nel calice ha versato                                                                                                   

Il verziere indossa la veste del gelsomino                                                                                                                         

il gelsomino ha la voglia del verziere in testa                                                                                                     

Del Giardino dei Gelsomini io stessa ho gran voglia                                                                                                                        

ché bere il vino lontano dal roseto non vale la pena                                                                                 

Si ordini di abbandonare le stanze notturne                                                                                                                            

da casa si dirigano tutti verso il giardino!                                                                                          

Erigano la tenda nel campo di tulipano                                                                                                                              

il vessillo s’innalzi presso il ruscello! (Khwāju 2016, vv. 3720-24) 

Si noti la marcata antropomorfizzazione degli elementi della natura, il papavero “ha sollevato la 

testa”, il gelsomino “ha in testa la voglia” del verziere. Anche il gelsomino -osserviamo di 

passaggio- è elemento che rappresenta una parte del corpo dell’amata, in particolare il chiarore della 

pelle o il volto stesso per la delicatezza e per il profumo. Ma Homāyun subito dopo chiarisce che 

                                                           

21 
 Per un approfondimento si vedano Schimmel A. Stern und Blume. Wiesbaden, Harrassowitz, 1984; 

Scott Meisami, J. “Allegorical Gardens in the Persian Poetic Tradition: Nezami, Rumi, Hafez”. International 

Journal of Middle East Studies, 17, 2 (May, 1985), p. 229-260;  Schimmel, A. “The Celestial Garden in 

Islam”. In: The Islamic Garden. A cura di MacDougall, E. B.; Ettinghausen, R., Washington, D.C.: 

Dumbarton Oaks, Trustees for Harvard University, 1976, p. 11-41. 
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questo gelsomino è lei stessa e si aggiunge un altro particolare importante: mentre prima abbiamo 

visto che era l’angelo Sorush che ammoniva il principe Homāy a non bere il vino lontano 

dall’amata, qui è la stessa Homāyun che ricorda a Homāy che bere il vino fuori dal suo ambiente, 

cioè dal giardino, non ha senso. Qui i lettori di Khwāju si rammentano immediatamente di un 

ulteriore dettaglio del paradiso-giardino coranico, dove in abbondanza viene versato da giovani 

coppieri quel vino che invece in terra, ossia fuori del giardino del paradiso, è vietato dalla Legge. 

 In un altro, precedente episodio del poema Homāyun voleva lasciare le proprie stanze, per 

trasferirsi con il suo amante in giardino, un luogo che ella sente più consono con il suo stato intimo 

e dove potrà raccogliersi e immergersi nelle suggestioni spirituali che gli elementi della natura 

portano in sé:  

Il re [Homāy]avendola sentita, montò a cavallo all’istante                                                                                                           

mentre l’idolo suo nella portantina d’oro si sedette                                                                                  

Il corsiero dalla reggia spronò verso la pianura                                                                                                        

volgendo verso il Giardino di Gelsomini di Nushāb                                                                              

Qui giunti, il trono di turchese fu eretto nel mezzo                                                                                                          

mentre la voce del menestrello giungeva alla luna                                                                        

Adornavano il simposio fanciulle dal corpo di fata                                                                                                           

a coppieri dai volti argentei chiedevano coppe dorate                                                                         

Tutti s’attaccarono a coppe di corniola                                                                                                                                

vino color corniola versarono nei calici                                                                                                 

Dei giullari belli come idoli accordavano l’arpa                                                                                                                      

ora bruciavano l’aloe, ora il liuto suonavano                                                                                      

Sulle note dei menestrelli, nel verziere                                                                                                                         

ora il cipresso ballava ora batteva le mani (Khwāju 2016, vv. 3725-31) 

Il luogo verso cui i due amanti si dirigono è il giardino privato di Homāyun. Molti sono gli elementi 

di questa descrizione che letteralmente trasfigurano il giardino terreno in una immagine del giardino 

paradisiaco promesso ai beati. Le fanciulle “dal corpo di fata” possiamo leggerle come proiezione 

delle urì del paradiso; i coppieri che portano “coppe dorate” rievocano nel pubblico di Khwāju i 

giovani efebi-coppieri che circolano tra i beati distribuendo un vino color di corniola o di rubino che 

-come dice il testo- “non appesantisce la testa”
22

. L’unico elemento extra-coranico, che rimanda 

piuttosto alle feste e ai banchetti delle corti persiane medievali, è quello musicale qui associato a un 

elemento olfattivo attraverso un termine anfibologico: infatti la parola persiana ‘ud significa sia 

‘aloe’ sia ‘liuto’, ed entrambi i significati sono presenti nel penultimo distico. Nel quale, ulteriore 

virtuosismo, troviamo due verbi quasi omofoni: sukhtan ‘bruciare’ e sākhtan ‘suonare’. 

 Siamo nel teatro del giardino degli amanti in cui, oltre ai fiori, altri elementi botanici hanno 

una loro specifica parte. E non ho usato a caso l’espressione “teatro” perché oltre ai protagonisti 

umani, Homāy e Homāyun, fanciulle coppieri e menestrelli, giocano un loro ruolo anche elementi 

non umani come i fiori e gli alberi, spesso vistosamente personificati. E in questo teatro amoroso il 

cipresso, raffigurante convenzionalmente la linea snella e flessuosa dell’amata/o, non può certo 

mancare, infatti esso nella scena introduce il ballo: “Sulle note dei menestrelli, nel verziere / ora il 

cipresso ballava ora batteva le mani.” Il cipresso (sarv), albero fondamentale nella cultura iranica e 

                                                           

22 
 Corano LVI, 18-19. Per la traduzione del Corano rimandiamo alla versione di Bausani, A. (a cura 

di) Corano. Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 1988. 
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legato alla tradizione zoroastriana, è un elemento dalle forti risonanze mitologiche: si pensi al 

motivo dell’albero cosmico che può essere simbolo del mondo creaturale, dell’Angelo Primo 

ovvero l’Angelo dell’Intelligenza (Bahman), o persino del Profeta Zaratustra.
23

 Ma accennavo alla 

personificazione del cipresso che qui è particolarmente enfatizzata: il ballo del cipresso nel secondo 

emistichio  (ultimo verso) è naturalmente associato alla flessuosità dell’albero, il cui nome è spesso 

accompagnato nei canzonieri persiani da un aggettivo antropomofico come ‘camminante’ (ravān); 

in più, il cipresso qui “batte le mani”, cosa che ci fa pensare alla presenza del vento nella scena 

amorosa, con tutto il simbolismo ad esso normalmente associato come ulteriore elemento che 

“spiritualizza” la scena. Ma vi sono altri elementi del giardino degli amanti che richiamano il 

paradiso: Per i sorsi [di vino bevuti dagli amanti] il bordo del ruscello s’era arrossato                                                            

/ Tutte l’erbe intorno si sentivano l’anima dolce (Khwāju 2016, v. 3733). Nel Corano
 
(XLVII, 15) si 

citano ruscelli di vino, acqua, latte e miele e si accenna alla misteriosa Fonte del Kowthar (si veda la 

“sura del Kowthar”), alla quale si dissetano i beati. E qui il ruscello può evocare indirettamente 

anche il motivo dell’Acqua di Vita (altro topos della poesia persiana), che dona immortalità a chi la 

beva, ovvero la “vita eterna”.
24

  

Anche questo elemento del ruscello, per la immediata associazione nel pubblico persiano 

medievale con il topos dell’Acqua di Vita, contribuisce alla trasfigurazione del giardino in luogo 

paradisiaco o quantomeno dalle soprannaturali connotazioni. Peraltro osserviamo che l’ Acqua di 

Vita si confonde spesso nella lirica persiana con il vino, trasferendogli la sua virtù di donare 

l’immortalità, la gioia eterna ecc., con intuibili sottintesi spirituali. Ora, nel distico poc’anzi citato il 

vino che arrossa il bordo del ruscello “diventa” la sua stessa acqua miracolosa per cui “le erbe si 

sentono l’anima dolce”, come a dire con un sillogismo poetico implicito che il vino degli amanti è 

la stessa Acqua di Vita che dona quella vita immortale conosciuta dai beati nel giardino del 

paradiso.
25

   

 

2.2 La simbiosi degli amanti e degli elementi botanici nel giardino 

 Esamineremo ora in dettaglio un brano del HH che ci presenta una scena d’amore nel 

contesto del giardino “paradisiaco”, completa di tutti i suoi vari elementi botanici, bacchici, astrali e 

infine dei personaggi umani o personificati. Nel primo gruppo di distici le figure umane restano 

sullo sfondo, mentre sono in primo piano gli elementi botanici e bacchici: 

1. Il volto della rosa, per il vino, s’era fatto color tulipano                                                                                         

dinanzi alla rosa il tulipano era inciampato nel sasso                                                                              

                                                           

23 
 Si veda Bausani, A. Persia religiosa. Da Zaratustra a Bahā’u’llāh. Introduzioni di Gnoli, G.; 

Scarcia, G. R.; Ventura, A., Cosenza, Lionello Giordano Editore, 1999, p. 342-45. 

24 
 È ben noto in questa letteratura il viaggio di Alessandro Magno alla ricerca della fonte da cui sgorga 

l’Acqua di Vita (āb-e ḥayāt), simbolo della conoscenza oltre che dell’immortalità, per cui il personaggio 

nell’epica persiana assume i tratti dell’eroe gnostico-spirituale, che nella ricerca della Fonte predetta, è 

accompagnato non a caso da Kheḍr, profeta e maestro-iniziatore che ha pure qualche appiglio coranico, cfr. 

Casari, M. Alessandro e Utopia nei romanzi persiani medievali. Supplemento n. 1, “Rivista degli Studi 

Orientali”, LXXII, Roma, Università di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Studi Orientali, Roma, Bardi, 

1999. 

25 
 Sul motivo del vino nelle lettere persiane anche in relazione ad altri motivi, cfr. il capitolo “Note di 

estetica religiosa”  contenuto in Bausani, A. Persia religiosa. Cit., p. 305-357. 
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2. Il vino scorreva sotto l’ombra del salice rosso                                                                                                                 

splendevano per il vino gli occhi della speranza                                                                                         

3. Il bordo del calice per il rubino di giovani dalle dolci labbra                                                                                                     

s’era fatto simile al labbro di una bella dalla dolce lingua                                                                        

4. Il gelsomino sciacquava la rosa del volto coll’acqua di rosa                                                                                           

la violetta si pettinava i capelli, una piega dopo l’altra                                                                             

5. Per la rosa il volto del giardino s’era fatto purpureo                                                                                                    

per l’erbe la terra -diresti- era divenuta come il cielo (Khwāju 2016, vv. 3734-38)  

Nel primo distico compare la “Rosa”, regina del giardino di tutti i canzonieri persiani, che fa 

impallidire gli altri fiori, qui il tulipano, dinanzi alla sua assoluta bellezza. Si noti l’associazione 

rosa-vino per i valori cromatici e olfattivi che accomunano i due oggetti. Nel secondo distico 

troviamo il salice, albero che per le sue forme particolari è apprezzato come immagine non solo 

delle linee flessuose e languide dell’amato/a, ma anche per la sua funzione tipicamente servile, qui 

in particolare per la sua ombra protettiva, una protezione forse anche dagli sguardi maligni di 

estranei che disturbano la quiete degli amanti. Il passaggio al secondo emistichio è garantito dal 

cromatismo del rosso che qui associa il salice, il vino e gli stessi occhi degli innamorati che 

tipicamente sono “rossi” per le lacrime di sangue, ma che anche si accendono di speranza. Nel terzo 

distico si osservi la continuazione del gioco cromatico basato sul rosso attraverso l’enumerazione 

del rubino, del labbro, del calice (di vino) e della lingua. Il labbro del calice è convenzionalmente 

paragonato al labbro degli amanti. Nel quarto distico, dove compaiono altri elementi della “corte del 

giardino”
26

, il gelsomino e la violetta che si stringono intorno alla rosa-regina, si coglie un abusato 

gioco di parole tra rosa e “acqua di rose”. Si noti la forte personificazione dei vari elementi botanici 

del giardino che risultano elegantemente animati. Nel quinto distico, il secondo emistichio richiede 

una spiegazione: in persiano il verde e l’azzurro spesso non sono nettamente distinti, per cui questo 

paragone implicito tra l’erbe e il cielo in poesia è legittimo.  

Nei versi che seguono la scena si popola di ulteriori elementi, questa volta umani o 

personificati come ad esempio lo zefiro. E compare finalmente la coppia degli amanti, il principe 

Homāy e la sua Homāyun. Vi si coglie una vera partecipazione corale alla gioia degli amanti, in cui 

elementi botanici e umani, animali e naturalistici compongono un quadro straordinariamente vivido, 

e pur sempre allusivo a dimensioni extraterrene: 

1. “Le spose del giardino (=i fiori) avevano sollevato i veli                                                                                               

nel basilico muschiato era stato infuso vigore                                                                                          

2. Dal labbro di giovani dal dolce sorriso si spargeva lo zucchero                                                                                     

dalle chiome aulenti muschio sulla rosa selvatica si diffondeva                                                               

3. L’anima del fiasco aveva esaudito ormai ogni desiderio                                                                                                         

scorreva gorgogliando il sangue dell’uccello del fiasco                                                                           

4. Il vino simile a rosa era nel palmo della mano del re [Homāy]                                                                                       

la rosa simile a vino, nel palmo della mano della luna (=Homāyun)                                                             

5. La violetta la piega della chioma andava torcendo                                                                                                   

girava il suo volto per il soffio della brezza di Zefiro                                                                               

                                                           

26 
 Cfr. Saccone, C. “Rose e violette nei giardini lirici persiani”, cit.  
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6. La brezza sul prato, purissimo profumo di muschio,                                                                                             

faceva piovere muschio sulla stessa brezza del Khotan! (Khwāju 2016, vv. 3738-42, 3746, 3748) 

Nel primo distico si coglie una allusione molto sensuale: i fiori che sbocciano, che si aprono in 

effluvi amorosi “sollevando il velo”, potrebbero alludere al femminile invito amoroso, mentre nel 

secondo emistichio il basilico che “prende vigore” allude probabilmente alla prontezza maschile. 

Più avanti vedremo che il basilico è espressamente associato in Khwāju al membro virile. Nel 

secondo distico due immagini classiche: i discorsi degli amanti sono paragonati a zucchero che esce 

dalle loro labbra, mentre il muschio per le associazioni sensoriali è riferito quasi sempre alla chioma 

profumata; la rosa selvatica qui allude al viso, quindi dobbiamo immaginarci i capelli sciolti sparsi 

sul viso. Nel terzo distico vediamo che un oggetto questa volta, il fiasco, viene personificato: ha 

l’anima ed è paragonato per la forma a un uccello che simboleggia peraltro anch’esso l’anima, ma 

che qui, contiene il “sangue”, altra allusione al vino; inoltre è da osservare pure una tipica 

associazione sonora tra il gorgoglio prodotto dal mescere il vino e il canto dell’uccello
27

.  Il quarto 

distico si basa su un gioco di rime mol/gol ossia ‘vino/rosa’ e sulla vicinanza cromatica dei due 

oggetti poetici. La luna allude a Homāyun, o al suo volto chiaro e risplendente per associazione sia 

cromatica che formale (si pensi ai volti umani nelle miniature persiane, tipicamente rotondeggianti e 

chiarissimi). Nel quinto distico compare la violetta, altro personaggio stabile del giardino,
28

 che ha 

le sue tipiche corrispondenze nei capelli dell’amato, ma può anche riferirsi alla peluria o alla barba. 

La violetta ha un ruolo chiave nel giardino dei lirici persiani entrando in coppia con la rosa nella 

funzione di sua serva sollecita, tipicamente essa ha il suo “capo piegato verso terra” in segno di 

umiltà e devozione totale alla Rosa. La violetta, come qui, viene spesso accompagnata da Zefiro, 

propriamente il vento dell’alba (bād-e ṣabā) personificato, che ha il ruolo del portatore di notizie o 

del profumo dell’amato. Nel sesto distico si introduce un elemento esotico, la brezza proveniente 

dal paese di Khotan, situabile in terre cinesi o turco-cinesi, considerato nella poesia persiana il 

paese dei belli e delle belle, ma anche patria del mosco, un ruminante dalla cui ghiandola si ricava il 

profumo di muschio, altro motivo molto diffuso nella lirica. 

 Si introduce a questo punto un gruppo di versi in cui emerge in primo luogo il ruolo di 

Zefiro, un personaggio fisso dei canzonieri persiani dove di solito esplica funzioni non dissimili da 

quelle svolte nei canzonieri degli Stilnovisti,
29

 ossia è messaggero oppure confidente d’amore, a 

volte entrambe le cose: 

1. Zefiro il fuoco della rosa aveva fatto divampare                                                                                                         

il cuore del tulipano ardeva per il cuore della rosa                                                                                  

2. Tanti erano i tulipani e le violacciocche e gli occhi di bue                                                                                                      

che l’occhio di Venere sbalordito s’era fissato sul Toro                                                                                     

                                                           

27 
 Per le immagini poetiche arabo-persiane relative al vino cfr. Shafi‘i Kadkani, M. “L’influsso delle 

forme dell’immaginario poetico arabo nella poesia persiana” [trad. a cura di Norozi, N.]. Rivista di Studi 

Indo-Mediterranei, I (2011), p. 17-23, leggibile online: http://kharabat.altervista.org/rsim-i-2011-.html.  

28  Cfr. Saccone, C., cit. 

29 
 Su bād-e ṣabā, sinteticamente cfr. Zipoli, R., cit., p. 198; su questo stesso elemento nel quadro di un 

ampio confronto tra la poesia hafeziana e quella degli Stilnovisti, cfr. Saccone, C. Il maestro sufi e la bella 

cristiana. Poetica della perversione nella Persia medievale. Storia tematica della letteratura persiana 

classica. Vol. II, Roma, Carocci, 2005, in particolare il cap. “Luoghi e protagonisti di uno ‘stilnovista’ 

persiano: il ‘teatrino d’amore’ di Hāfez”, p. 201-242. 

http://kharabat.altervista.org/rsim-i-2011-.html
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3. Al piacere del cuore degli amanti era votato il giardino                                                                                                   

dalla presenza degli amanti il giardino era tutto allietato                                                                        

4. Zefiro aveva sollevato il velo dal volto della rosa                                                                                                               

il mondo era profumato dalla fragranza della rosa                                                                                   

5. La rosa era venuta su dal fango, vestendo le piume del pavone                                                                   

la rosa per il vino s’era fatta degustatrice della coppa di Kāus                                                               

6. Il fagiano aveva bevuto il vino mattutino tra le frasche                                                                                              

lo storno aveva elevato la sua melodia da ogni cespuglio                                                                         

7. Al momento del nowbat
 
 la colomba cantava le sue odi                                                                                   

accordandosi al canto della tortora la musica intonava                                                                           

8. Per il soffio di Zefiro s’increspava la superficie dell’acqua                                                                                            

si formavano catene come trecce di idoli belli sull’acqua                                                                        

9. Avevan portato un messaggio dall’alto paradiso                                                                                                              

dal nord lo zefiro e dal sud la tramontana:                                                                                              

10. “Sempre lieta sia questa festa degli amanti                                                                                                                        

ché è sol vento un giardino privo degli amanti!                                                                                      

11. Sii lieto dunque un poco, ché questo attimo è lieto                                                                                                     

riposati dal mondo, ché hai un mondo di letizia!                                                                                    

12. Dato che a te si presenta un vino davvero eccellente                                                                                                 

cogli l’occasione, specie se vien dalla mano dell’amata!” (Khwāju 2016, vv. 3749, 3751-53, 3756-59, 

3764-65, 3771, 3773) 

Nel primo distico si noti come Zefiro sconvolga la rosa, probabilmente perché le ha recato notizie 

dell’amante usignolo; nel secondo emistichio è un fiore, il tulipano, a far le parti dell’innamorato 

nel giardino. Nel secondo distico v’è un gioco di parole intorno al termine gāv che significa sia 

‘bue’ (qui nell’espressione “occhio di bue” che è nome di un fiore) sia ‘Toro’ dell’omonima 

costellazione. Insomma abbiamo qui una immagine di sapore iperbolico, poiché le presenze floreali 

del giardino degli amanti stupiscono persino gli astri. Nel terzo e quarto distico si coglie appieno la 

simbiosi tra figure umane e botaniche, cui si aggiunge Zefiro, solitamente il messaggero dell’amata, 

che qui, invece, con atto ardito solleva il velo della rosa quindi la mostra in tutta la sua bellezza, 

mentre prima spargeva il suo profumo. Zefiro qui assume la funzione del “rivelatore” della bellezza 

ineffabile della rosa con tutti gli intuibili sottintesi simbolici e spirituali. Nel quinto distico si 

accenna al sovrano Key Kāus, un re kayanide presente nel “Libro dei Re” (Shāh-nāmé), l’epopea 

nazionale dei Persiani cantata da Ferdowsi. Il distico si basa sulla scontata rima mol/gol 

(‘vino’/‘rosa’) che intesse un sottile gioco di richiami mitologici, con la coppa di Kāus, e cromatici, 

con le penne del pavone (ṭāvus), che è a sua volta figura regale quindi in relazione associativa con il 

re Kāus con cui fa anche rima. Nei distici sesto e settimo compaiono figure animali, precisamente di 

volatili, quali fagiano storno colomba e tortora, altri personaggi fissi del giardino degli amanti che 

entrano in gioco con le loro precise funzioni stereotipate. Il primo è associato al vino e alla fiasca 

come abbiamo visto poc’anzi; il secondo, cioè lo storno, è conosciuto per il suo canto che è in 

concerto con la colomba e la tortora sullo sfondo di un palcoscenico naturale. La scena qui si 

completa in tutte le direzioni, bacchico-musicali-botaniche, e la presenza degli uccelli la arricchisce 

naturalmente di simboliche allusività. Dal distico ottavo al distico dodicesimo torna Zefiro 

inizialmente con una immagine piuttosto dinamica ed evocativa poiché, increspando l’acqua, crea 

onde circolari in forma “di catena” che per associazione ricordano al poeta la treccia degli “idoli 

belli”. Ma subito dopo si coglie una nuova dimensione di Zefiro: egli reca un messaggio dal cielo, 

dal paradiso, il corrispettivo soprannaturale del giardino degli amanti. Segue un invito esplicito al 
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carpe diem, di sapore khayyamiano, che però richiama indirettamente le gioie del paradiso 

coranico. Il sensuale e l’effimero si coniugano come si vede con lo spirituale e l’eterno, come forse 

solo un poeta persiano sa fare in modo del tutto naturale.   

 Abbiamo nel brano che segue uno stacco di sapore sapienziale -che spesso intervalla il 

dettato di opere di questo genere- in cui Khwāju introduce il tulipano, altro esempio di amante 

perfetto, i cui stami scuri sono visti quale marchio nero del dolore amoroso che raffina il cuore 

ingentilendo l’animo. Qui Khwāju pare rivolgersi al suo uditorio quasi in veste di “maestro 

d’amore”:  

“Se sei d’animo gentile, guarda lì nel giardino                                                                                                                   

guarda nel cuore del tulipano il marchio d’amore!                                                                                

Dato che nel fuoco del tulipano cadde aulente muschio                                                                                                   

tu vantati solo di un fuoco bagnato e di un’acqua secca!” (Khwāju 2016, vv. 3774-75)  

Si notino nel secondo distico due ossimori: “fuoco bagnato” che allude al vino, e “acqua secca”, che 

probabilmente si riferisce alla coppa per associazione cromatica o meglio per assenza del colore 

ossia per la trasparenza; ma nel primo emistichio è il “tulipano” che per la forma ricorda la coppa. 

Quindi, le immagini sono morfologicamente perfettamente coerenti. Poi compare il muschio che per 

l’associazione olfattiva è legato al vino.  

Solo a questo punto entra in scena il protagonista maschile della coppia d’amanti, il principe Homāy 

accanto alla sua Homāyun: 

Re Homāy aveva preso la coppa di Jamshid                                                                                                                            

dal volto del sole la notte aveva allontanato                                                                                         

Con la testa china come il narciso semi ebbro                                                                                                                   

con il fiore giallo e il vino color rosa in mano,                                                                                         

In una mano reggeva l’amaro vino dal dolce aroma                                                                                                          

nell’altra teneva la chioma muschiata dell’amata (Khwāju 2016, vv. 3776-78) 

Nel primo distico si osservino le equazioni d’immagini sole=volto e notte=chioma, ossia, 

decodificando, il principe Homāy aveva scostato i capelli dal viso di Homāyun. Qui occorre qualche 

spiegazione per l’accenno a Jamshid, mitico re iranico dei primordi. Jamshid, un composto tra Jam 

ossia re Jam (dall’avestico Yima) e shid ‘sole’, è conosciuto dalla tradizione come possessore della 

jām-e Jam ovvero la coppa di Jam o Jamshid, chiamata pure Jām-e jahān-nomāy (‘la coppa scruta-

mondo / mostra-mondo’)
30

. Qui implicitamente la coppa di Jamshid, ossia del sovrano “solare”, è 

avvicinata al “volto del sole” quanto a dire il volto della bella Homāyun. Nel secondo distico 

ricordiamo solo che “narciso” (narges), per la forma, è convenzionalmente associato agli occhi 

languidi e mezzo chiusi o assonnati dell’amato/a. Probabilmente il “fiore giallo” allude al pallore 

del volto del re innamorato. Si osservi infine la simmetrica delicatezza della descrizione nel terzo 

distico, con il re che agguanta la coppa con una mano e la chioma di Homāyun con l’altra, in una 

                                                           

30 
  A questo “solare” sovrano iranico, re-civilizzatore – vincitore di Ḍaḥḥāk, tiranno arabo ed emblema 

dell’oscurità - si attribuisce tradizionalmente anche la scoperta del vino e la fondazione della maggiore festa 

iranica (nowruz) che celebra la primavera. Re Jamshid nella letteratura neopersiana talvolta viene associato 

per alcuni tratti al re Salomone. Per una versione italiana della storia dell’antagonista dell’acerrimo nemico 

dell’Iran Ḍaḥḥāk, si veda in Firdusi. Il Libro dei Re. A cura di Pizzi, I., Torino, UTET, 1886-8, vol. I, la 

parte relativa al regno di Jamshid e Ḍaḥḥāk. Si veda inoltre Cristoforetti, S. Il natale della luce. Il sada tra 

Baghdad e Bukhara tra il IX e il XII. Milano, Mimesis, 2002, p. 114, 290-291. 
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scena che elegantemente tratteggia i suoi ozi amorosi, e che ci ricorda questo distico di Rumi: “In 

una mano il calice di vino e nell’altra la chioma dell’amato / Una danza simile in mezzo agli ebbri 

desidero”. Ma prima di Rumi ‘Omar Khayyām aveva già cantato: “In una mano la coppa di vin di 

rubino, nell’altra treccia d’amante / seduto sul bordo del prato in buon augurio felice
31

. 

 Dall’insieme di questi versi in cui gli elementi naturalistici si fondono perfettamente con 

quelli umani creando un quadro forse a tratti stucchevole per il nostro gusto ma sempre 

perfettamente coerente, emerge una sorta di simbiosi profonda tra la coppia regale e l’ambiente, 

“spiritualizzata” da elementi personificati come l’onnipresente Zefiro messaggero, il vento dell’alba 

che soffia sul giardino, o elementi mitologici come la Coppa di Jamshid, la coppa “mostra-mondo” 

che aggiungono una dimensione visionario-conoscitiva all’amore di Homāy e Homāyun.   

 

3. Descrizioni del corpo di Homāyun 

 Abbiamo visto più sopra svariati esempi dell’applicazione di immagini floreali al volto 

dell’amata o a sue parti (occhi e capelli in particolare). Alcuni trattati come il Golshan-e rāz di 

Shabestari 
32

 o il Anis al-‘Oshshāq di Rāmi
33

 forniscono com’è noto una ampia esemplificazione di 

questo utilizzo di immagini botaniche nella descrizione del viso dell’amato/a. Assai meno noto, 

anche perché in sostanza più raramente rinvenibile, è l’utilizzo di immagini naturali (botaniche ma 

non solo) nella descrizione di altre parti del corpo dell’amata, quelle di norma coperte, come i seni i 

glutei o gli organi sessuali. Khwāju da questo punto di vista risulta particolarmente interessante 

perché, come vedremo, la sua descrizione stilizzata del corpo della bella Homāyun non si limita 

affatto alla descrizione del viso.                                                                                            

Ora presenteremo dunque alcuni esempi e osserveremo, aspetto intrigante, come anche in 

questo genere di descrizioni Khwāju non trascuri di lanciare segnali precisi per orientare la nostra 

lettura. Si capisce presto anzi come queste descrizioni, che talvolta potrebbero essere giudicate 

affrettatamente come noiose interruzioni del tessuto narrativo, siano perfettamente funzionali agli 

intenti del nostro poeta e in particolare all’arricchimento in direzione simbolica della sua 

protagonista femminile Homāyun.  Khwāju, sempre pronto a sottolineare la bellezza celestiale di 

Homāyun e in particolare del suo volto, si spende altrettanto generosamente in descrizioni 

puntigliose di varie parti del suo corpo, intrecciando tipicamente gli aspetti fisici con sottili allusioni 

spirituali. In queste descrizioni Khwāju si serve di una grande varietà di elementi tolti dalla 

botanica, dalla zoologia ma anche dalla mineralogia o dall’astronomia. Ecco per cominciare una 

serie di versi in cui si descrivono gli occhi, le guance, il corpo, la bocca, e la capigliatura di 

Homāyun.  

1. Le gazzelle dei suoi occhi erano eterne incantatrici                                                                                                     

le sue due trecce nere erano avanguardia degli indiani                                                                                    

2. Le sue guance: petali di rosa canina e il suo volto: un giardino                                                                                               

la sua bocca era pronta a dilettare il cuore degli innamorati                                                                                    

                                                           

31 
 Per il verso di Rumi cfr. Rumi. Divān-e Shams-e Tabrizi. Introduzione a cura di Foruzānfar, B., 

Tehran, Sāzmān-e Enteshārāt-e Jāvidān, 1352/1973
3
, p. 175, mentre per il verso di Khayyām cfr. ‘Omar 

Khayyām. Quartine (Robā‘iyyat). A cura di Bausani, A., Cit., p. 83. 

32 
 Cfr. Il giardino dei misteri, op. cit. 

33 
 Cfr. Il manuale dei fedeli d’amore, op. cit. 
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3. Il suo snello argenteo cipresso era carico di melagrane                                                                                         

la seta della notte nerissima era per i suoi capelli scuri                                                                                

4. Era la poesia nella sua bocca, era l’intelletto nel suo spirito                                                                                    

dalla chioma sparsa sul dorso ogni certezza si mutava in dubbio                                                            

5. I maghi dei suoi due occhi color vino erano perennemente ebbri                                                                                

quelle due sue gazzelle erano di mandorla e la sua treccia una trappola                                                

6. Né sul pistacchio [della sua bocca] l’intelletto si conservava                                                                                            

né il giardino possedeva un cedro simile al suo sottomento                                                                     

7. La buia notte era in collera con la notte [della sua chioma] muschiata                                                                                                 

l’orlo della coppa era sorridente dinanzi al suo labbro color vino                                                          

8. Il suo volto e il suo sopracciglio: un Giove nel suo arco                                                                                              

il calice sul suo labbro: un autentico fuoco sul braciere! (Khwāju 2016, vv. 3913-14, 3016-21) 

Nel primo distico gli “indiani” alludono convenzionalmente al color nero molto intenso delle trecce. 

Questa associazione della nerezza della chioma a un elemento etnico la troviamo non solo con 

riferimento all’indiano, ma talvolta anche all’ “etiope” (ḥabashì) o al generico nero africano 

(zangì); mentre, per la bianchezza, entra in gioco di solito il termine rumì etimologicamente il 

‘romano’ nel senso di romano d’Oriente, che è il termine con cui si indicavano nel medioevo 

musulmano i territori di lingua o popolazione greca, oppure entra in gioco il  “turco” (tork) con 

varie possibili associazioni (per esempio il giovane valletto o il coppiere turco sono elementi fissi 

della imagerie della lirica persiana).
34

 Nel secondo distico vediamo come il volto di Homāyun sia 

paragonato complessivamente al giardino i cui singoli elementi sono di conseguenza associati alle 

varie parti, qui le guance a petali di rosa. Nel terzo distico c’è un’incongruenza: è chiaro che il 

frutto del cipresso non può essere la melagrana, ma se il corpo di Homāyun è classicamente 

paragonato al cipresso, allora ecco che si può facilmente decodificare la melagrana, immagine che 

tipicamente indica per la forma il seno femminile. Nel quarto distico, secondo emistichio, vediamo 

che le associazioni possono basarsi anche su sottili relazioni tra un oggetto concreto (i capelli) e uno 

astratto (il dubbio, la certezza). La chioma di Homāyun così seducente per le pieghe e i riccioli 

travolge ogni certezza dell’amante mutandola in dubbio. Si tratta di un topos costruito sull’idea che 

“certezza” rievoca la dirittura mentre il “dubbio” rievoca la contorsione, concetto astratto, che 

appunto rimanda implicitamente alle pieghe e ai riccioli della chioma che è cosa concreta. A sua 

volta questo giocare sull’opposizione concreto/astratto rimanda sottilmente alla dialettica realtà 

sensibile/realtà spirituale (surat-ma‘ni), che potremmo dire è implicita nella poetica di Khwāju. Nel 

quinto distico, primo emistichio, si riprende con interessanti variazioni la descrizione di occhi e 

capelli, che richiedono però qualche spiegazione supplementare perché il motivo del vino si lega 

qui apparentemente in modo strano ai maghi e alle gazzelle. Gli occhi ammalianti dell’amata sono 

convenzionalmente paragonati, già nella lirica precedente, a esperti maghi che incantano 

l’innamorato senza lasciargli scampo; ma essi sono allo stesso tempo messi in relazione con il vino 

poiché l’incantamento che producono è assimilato agli effetti dell’ebbrezza. Il vino peraltro, il cui 

colore diventa qui quello stesso degli occhi, rimanda al concetto astratto dell’ebbrezza degli occhi 

della bella, nel duplice senso che sono ebbri e al contempo distribuiscono ebbrezza. Nella miniatura 

persiana in effetti gli occhi degli amanti sono spesso rappresentati socchiusi per l’ebbrezza amorosa. 

Invece nel secondo emistichio del medesimo distico, abbiamo l’immagine di una scena di caccia i 

                                                           

34 
 Per questa figura presente sia in contesto lirico-panegiristico sia nei poemi epici o romanzeschi, cfr. 

le varie osservazioni contenute Scott Meisami, J. Medieval Persian Court Poetry. Princeton, Princeton 

University Press, 1987; Saccone, C. Il maestro sufi e la bella cristiana. Cit. 
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cui elementi centrali ‘gazzella di mandorla’ (termini entrambi indicanti convenzionalmente l’occhio 

dell’amata) e la ‘trappola della treccia’, rimandano a un altro topos caro ai poeti persiani, quello 

della amorosa prigionia dell’innamorato il cui cuore finisce immancabilmente nella “rete” delle 

trecce simili a catena dell’amata. Tutto il distico sottolinea elegantemente la relazione degli occhi 

con la prigionia amorosa: occhi che spargono la magia dell’ebbrezza ossia l’innamoramento, e 

saldano questo legame con la catena della treccia che allude di regola alla sfera della sensualità. Né 

questa prigionia è guardata con timore, al contrario, in un famoso verso di Ḥāfeẓ si legge: “Io dal 

giorno in cui sono in tua prigionia, mi sento libero!”.
35

 Nel sesto distico osserviamo un altro 

elemento botanico relativo al corpo umano: è il cedro che viene qui paragonato al doppio mento. 

Evidentemente nelle lettere persiane medievali il doppio mento o pappagorgia dell’amata era 

considerato un segno di bellezza, contrariamente ai canoni dell’estetica odierna e Khwāju non 

manca mai di sottolinearlo quando introduce un personaggio femminile. Nel settimo distico 

troviamo un artificio retorico particolarmente caro a tutti i poeti persiani che si potrebbe definire 

“invidia del simbolo rispetto al simboleggiato”, artificio che ci mostra come il paragonato supera 

per una certa caratteristica lo stesso oggetto di paragone: nella fattispecie, la “buia notte”, termine di 

paragone tradizionale per la chioma sempre nera dell’amata, è rappresentata in collera -per invidia- 

con la chioma di Homāyun (la “notte muschiata”) che evidentemente ha superato per nerezza la 

notte stessa. Nell’ottavo distico siamo sempre nell’ambito della descrizione delle parti del volto, ma 

qui entrano in gioco immagini astronomiche. Nel primo emistichio vediamo gli anelli che 

circondano il pianeta Giove che rimandano, per associazione formale, all’arco del sopracciglio 

dell’amata; nel secondo emistichio il calice sul labbro dell’amata è paragonato al fuoco (che a sua 

volta, per via del colore, rimanda al vino) sul braciere, ovvero alla focosità della bocca dell’amata. 

 In questi versi appena analizzati, si sarà osservato, è tematizzata la bellezza fatale di 

Homāyun che per almeno due volte (vv. 1 e 5) è paragonata a un abile mago che incanta senza 

scampo i suoi innamorati. Ma v’è un ulteriore intrigante elemento, legato alla dimensione 

conoscitiva: ella confonde l’intelletto del suo amante che si smarrisce contemplando la sua bocca-

pistacchio (v. 6) e, soprattutto, muta ogni “certezza” dell’amante in “dubbio”, come a dire: 

sconvolge ogni riferimento ideale o religioso dei suoi innamorati. Dal momento in cui di Homāyun 

ci si innamora, non si può avere altra fede o “certezza” che lei stessa. Siamo qui in presenza di noti 

motivi della lirica persiana che Khwāju -egli stesso grande poeta di ghazal- qui applica 

scrupolosamente alla sua protagonista femminile. 

 Nel blocco di versi che andiamo ora a esaminare, ritroviamo altre variazioni sul tema, ossia 

ulteriori immagini che descrivono il corpo di Homāyun e le sue varie parti. Per il gusto moderno 

queste ripetizioni possono risultare oltremodo noiose e incomprensibili, ma il pubblico persiano 

medievale non disprezza affatto la ripetizione, al contrario, ed era particolarmente severo ed 

esigente nel giudicare l’abilità con cui il poeta sapeva per così dire “variare sul tema”. 

1. La luna [del suo bel volto] per la passione era calante                                                                                   

negli orizzonti si stagliava l’arco delle sue sopracciglia                                                                          

2. La ragione era preda di [quegli occhi di] gazzella schianta-leoni                                                                               

quella gazzella invero agiva incurante di ogni conseguenza                                                                     

3. I suoi seni erano due melagrane del roseto dell’anima                                                                                               

due coralli color dell’uva, vera anima dell’anima!                                                                                   

4. In tumulto erano per quel giacinto ambrato                                                                                                                 

i venditori di violetta dei bazar della Cina                                                                                                

                                                           

35 
 Ḥāfeẓ, Ḥāfeẓ. Cit., p. 263.  
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5. Aver fede nell’empietà della sua chioma era pur lecito                                                                                                   

il canto dell’anima rapita dal corallo [di quei seni] era lecito                                                                 

6. Pronti all’agguato eran quei due negri briganti di strada                                                                                  

civettava abilmente il suo turco [volto] schianta-uomini                                                                           

7. Con la notte [della chioma] aveva preso la luna nel laccio                                                                                           

sul fuoco [del volto] aveva messo della ruta ambrata                                                                               

8. Del paradiso altissimo il suo volto era un segno                                                                                                           

nella piana della Beltà la sua figura era bandiera                                                                                    

9. La sua vita sottile pareva appartarsi dall’esistenza                                                                                                      

per il vino il narciso [dei suoi occhi] era in languore                                                                             

10. Venne fuori dall’alcova come la luna dalle nuvole                                                                                                    

i suoi due maghi avevano sguainato la spada al sole                                                                              

11.  Aveva tolto il velo dal viso come una fata                                                                                                               

venne in parata come una pernice regale (Khwāju 2016, vv. 3923-26, 3929, 3931-33, 3935-37)  

Nel primo distico si noti la ripresa di immagini astronomiche e naturalistiche. La luna calante 

convenzionalmente rievoca la sottigliezza del sopracciglio dell’amata, ma qui il termine di paragone 

è la linea dell’orizzonte (di solito, la luna calante, dunque assottigliata, allude al consumarsi e al 

macerarsi dell’innamorato, tipicamente rappresentato nella lirica magro e macilento). Nel secondo 

distico si noti il rovesciamento di ruoli degli elementi della caccia: la gazzella che è solitamente la 

preda, qui “schianta i leoni” predatori (leone è ovviamente metafora di eroi valorosi come il 

principe Homāy); inoltre si vede come un elemento astratto, la “ragione”, si concretizzi divenendo 

la preda in questo gioco di caccia amorosa promossa dagli occhi dell’amata. Nel secondo emistichio 

il senso è probabilmente che la gazzella, ossia gli occhi incantatori di Homāyun, agivano senza 

neppure rendersi conto degli effetti che producevano. Nel terzo distico abbiamo una variazione sulle 

immagini del seno: qui è chiaro che i seni sono simili per forma alle melagrane, mentre l’aureola del 

capezzolo è paragonata per il colore al corallo. Nel quarto verso, si ripete un motivo già visto: 

“giacinto” e “violetta” sono nella poesia persiana due tipici equivalenti floreali della chioma 

dell’amata. Nel quinto distico -altro topos derivato dalla poesia lirica- si osservi quel brillante “aver 

fede nell’empietà” dei capelli dell’amata, dove l’empietà per la sua intima “stortura” si lega -come 

abbiamo visto poc’anzi- alle forme curve e ritorte dei riccioli. Nel secondo emistichio si noti ancora 

quel magnifico contrasto tra un elemento concretissimo e sensuale come i “coralli” ovvero i seni (o 

capezzoli) dell’amata e un elemento spirituale come l’anima dell’amante che da essi è indotta a 

“cantare”. Nel sesto distico ritroviamo, elegantemente variato, il motivo della caccia amorosa in cui 

le trecce dell’amata, paragonate qui a dei “negri briganti” sono in agguato sulla via degli uomini; 

nel secondo emistichio Homāyun è rappresentata come un crudele turco schianta-uomini, dove il 

“turco” -tipicamente pensato come chiaro di carnagione- è metafora della bellezza ma allo stesso 

tempo rievoca la stereotipata bellicosità e pericolosità dei turchi predoni che nel medioevo islamico 

premevano ai confini orientali della Dār al-Islām. Particolarmente efficace risulta il contrasto tra la 

posa civettuola e la crudeltà del “turco volto” dell’amata. Nel settimo distico la luna è riferita al 

volto di Homāyun e la notte alla sua chioma, classico abbinamento basato sull’opposizione chiaro-

scuro. Si noti che non esistono distinzioni di genere nell’uso delle immagini: la luna o il cipresso 

possono riferirsi indifferentemente sia a un uomo sia a una donna; talora anzi questi termini di 

paragone possono essere usati anche per un animale. Nel secondo emistichio abbiamo un’immagine 

assai dinamica poiché la ruta, che rappresenta il neo dell’amata, sta sul fuoco del braciere -che a sua 

volta per la forma tonda rievoca il volto- e saltando per il calore del fuoco emana un profumo 

salutare e beneaugurante. Dobbiamo qui ricordare la consuetudine iranica di bruciare la ruta dinanzi 

ai sovrani (e non solo) per scacciare il malocchio, come atto propiziatorio ecc. Nell’ottavo distico si 



 

19 
 

indica espressamente la bellezza dell’amata, Homāyun, come un segno paradisiaco o emblema del 

mondo sovrasensibile. Siamo, come si intuisce, di fronte a un ulteriore indizio o meglio “segnale” 

che vuole orientare la lettura in senso spirituale. Del resto un noto ḥadith o detto del Profeta recita: 

“Dio è bello e ama la bellezza”, come a dire che le bellezze creaturali sono già un riflesso della 

eterna bellezza,
36

 una concezione che sottende ampiamente il nostro Homāy e Homāyun e la sua 

visione dell’amore come ricerca di una bellezza “teofanica”. Nel nono distico è introdotta una 

diversa parte del corpo, la vita. Nel canone persiano della bellezza muliebre la vita doveva essere 

sottilissima, per cui spesso veniva paragonata persino a un capello; qui addirittura è un nulla, 

concetto questo che ha ancora una volta delle intuibili risonanze mistiche. Gli occhi languidi per 

ebbrezza o per amore, paragonati per la forma al narciso, nel distico successivo vengono associati 

nuovamente ai maghi per il loro incanto o meglio potere incantatorio che esercitano sugli 

innamorati. Ma si osservi che qui, nel decimo distico, il motivo si carica di un aspetto di temibilità: 

gli occhi di Homāyun sono due maghi che sfoderano la spada pronti a far strage di amanti. Nel 

distico undicesimo si ripropone l’equazione amata = fata, comune nella lirica e che dona una 

proiezione extra-umana alla figura femminile, e si aggiunge un’altra classica immagine, quella della 

pernice, paragonata all’amata soprattutto per il suo incedere altero.  

 In questi versi or ora esaminati come si vede, i segnali e i suggerimenti ermeneutici del 

poeta si sono moltiplicati: la ragione è abbagliata dagli occhi di Homāyun (v. 2); i suoi seni sono 

come melagrane del “roseto dell’anima” degli innamorati (v. 3): la “fede nell’empietà della sua 

chioma” rende idolatri i suoi innamorati (v. 5); il suo volto è un “segno del paradiso” (v. 8); infine 

Homāyun è paragonata a una fata. Tutti segnali che ci spingono a non escludere a priori una lettura 

in chiave spirituale dell’opera, a partire da una descrizione sempre in bilico tra dimensione sensibile 

e sovrasensibile, per cui la figura amata acquisisce quasi un’aura idealizzata, diviene oggetto da 

“adorare” si direbbe come qualcosa di sacro.
37

 Anche se Homāyun non svolgesse alcuna funzione 

nel tessuto narrativo, cosa che come nei capitoli successivi vedremo non è, rimane comunque una 

figura la cui bellezza fisica e il cui magnetismo spirituale promuovono la quête del protagonista e 

dinamizzano la storia. 

 

4.  Immagini del talamo e descrizioni della congiunzione degli amanti: 

 Come abbiamo in altra occasione osservato,
38

 nella poesia persiana la spiritualità non 

implica la negazione del lato terreno dell’amore; anzi, la fisicità in certe condizioni -si direbbe- 

platonicamente può persino “innescare” la percezione spirituale dello stesso. Nelle tradizioni 

letterarie di matrice europea difficilmente si può trovare qualcosa di simile, piuttosto lo spirituale e 

il carnale marciano di regola su linee separate verso l’intensa simbolizzazione stilnovista da un lato 

e verso le canzoni sguaiate della goliardia medievale dall’altra. Khwāju, figlio di un cultura 

                                                           

36 
 Cfr. Giese. A.; Bürgel, J. C. Gott ist Schön und er liebt die Schönheit. God is beautiful and He loves 

beauty. Festschrift fur Annemarie Schimmel. Bern, Peter Lang, 1994; in riferimento alla letteratura persiana 

cfr. Saccone, C. Il re dei belli, il re del mondo. Teologia del potere e della bellezza nella poesia persiana 

medievale. Storia tematica della letteratura persiana classica. Vol. III, Roma, Aracne, 2014. 

37 
 In questo certamente Khwāju ha un precedente nelle innumerevoli descrizioni dell’amato/a nei 

poemi di ‘Aṭṭār, per cui cfr. Ritter, H. Il mare dell’anima. Uomo, mondo e Dio in Fariduddin ‘Attār. Milano, 

Ariele, 2004; cfr. inoltre l’analisi della parabola di chiusura del Mantiq al-Ṭayr contenuta in Lenz, W. 

“‘Aṭṭār als Allegoriker”. Islam, 35 (1960). 

38 
 Cfr. Norozi, N. “Introduzione”. In: Khwāju 2016, in particolare p. 29-58. 
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ultramillenaria in cui già nello zoroastrismo il getik (il terreno, il materiale) non si oppone , ma 

piuttosto integra o è necessariamente complementare al menok (lo spirituale, la materia “sottile”)
39

, 

in cui la forma (ṣurat), ogni forma in realtà, può sempre rimandare a un significato (ma‘ni) nascosto 

- idee com’è noto ampiamente riciclate nella gnosi (‘erfān) e nel sufismo iranici - non ha alcuna 

difficoltà a descrivere immagini che alludono in dettaglio alla “tecnica” amorosa, ai suoi strumenti 

fisici e al coito stesso, benché sempre sotto il velo di raffinatissime metafore o eleganti similitudini 

che hanno la caratteristica di evocare costantemente la sfera spirituale o simbolica. La letteratura 

persiana prima e dopo Khwāju è certamente ricca di opere di contenuto licenzioso o pornografico,
40

 

ma, ecco il punto, in Khwāju non esiste l’osceno, persino il dettaglio erotico può alludere a 

spirituali sottigliezze. Vediamo ora una descrizione dell’incontro amoroso dei due protagonisti
41

: 

1. Quand’[ella] scostò dalla luna [del volto] il velo color notte [dei capelli]                                                     

la sorgente del sole medesimo -diresti- perse all’istante la faccia! 

2. Quando re Homāy vide quella figlia di fata                                                                                                                        

non poté che schernire il vino col suo labbro 

3. Il corpo suo vide [sciogliersi] come acqua corrente                                                                                                                                   

Pensò che all’istante quel capo potesse gocciolare 

4. La Luna e Giove a lieta congiunzione vennero                                                                                                                    

L’angelo e la fata a spartire le redini vennero (Khwāju 2016, vv. 3939, 3941-42, 3944) 

Nel primo distico rivediamo l’espediente retorico dell’inferiorità o vergogna del simbolo (sole) 

rispetto al simboleggiato (volto della bella Homāyun), una variante del già visto “invidia del 

simbolo per il simboleggiato”; ma anche il distico successivo sottolinea lo stesso motivo per 

l’associazione dell’ebbrezza del vino all’assai più potente ebbrezza della bella, suscitata in Homāy. 

Nel terzo distico si allude in modo trasparente all’eccitazione e prontezza al gioco amoroso da parte 

di Homāyun. Nel quarto distico v’è la prima espressa allusione all’amplesso amoroso con una 

elegante immagine di origine astrologica. Nel primo emistichio attraverso la congiunzione di Luna e 

Giove (che è di quelle favorevoli) e, nel secondo emistichio, con una immagine completamente 

diversa. Nonostante il poeta stia descrivendo in questo brano l’amplesso degli amanti, si noti 

tuttavia come egli non cessi di alludere a un aspetto più soprannaturale se non spirituale, 

chiamandoli rispettivamente ‘angelo’ e ‘fata’. 

 Nei versi che seguono viene delicatamente descritto l’atto amoroso nel talamo nuziale con 

un crescendo di immagini raffinate e fantasiose, che tuttavia hanno precisi riscontri nella tradizione 

lirica e romanzesca precedente:  

Come lo spirito e il corpo, così l’uno all’altra si appesero                                                                                        

come nettare e zucchero, l’un nell’altro si mescolarono                                                                         

Un mondo dentro all’anima di un mondo giunse                                                                                                               

uno spirito al nutrimento di uno spirito giunse                                                                                          

                                                           

39 
 Cfr. Bausani, A. Persia religiosa. Cit., p. 67-75. 

40 
 Cfr. Zipoli, R., Irreverent Persia, Invective, Satirical and Burlesque Poetry from the Origins to the 

Timurid Period (10th to 15th centuries). Leiden, Leiden University Press, 2015. 

41  Per uno studio comparativo sulle immagini dell’eros in quattro autori di poemi persiani classici, si 

veda Norozi, N. “Il linguaggio e l’eros: esempi dal romanzo persiano medievale”, in corso di stampa. 
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Il mendico il tesoro rivide e il pappagallo lo zucchero                                                                                                                                            

il corpo la vita riottenne e il cieco riottenne la vista                                                                               

Un cuore afflitto l’unguento dell’anima trovò                                                                                                                                 

un intimo assetato l’acqua di eterna vita trovò (Khwāju 2016, vv. 3945-48) 

Si noti in ciascuno di questi versi, la costante voluta compresenza di termini che alludono alla 

corporeità e di termini che alludono alla spiritualità come anima, spirito, cuore, eterna vita: l’atto 

amoroso dei due amanti allude sempre a un “oltre”, forse -si può legittimamente pensare- alla 

arcana unione mistica dell’anima con il divino Amato.
42

 Si evince da questi versi ancora una volta 

quanto per Khwāju fisicità e spiritualità (ṣurat e ma‘ni) siano in un rapporto di complementarità 

simbolica, un piano allude all’altro, il getik al menok e viceversa, non lo respinge mai ma lo richiede 

necessariamente. Nel terzo distico v’è persino una sottile citazione scritturistica con l’allusione 

trasparente a due tipici miracoli di ‘Isā, il Gesù del Corano (III, 49).  

 Nei versi seguenti Khwāju ci mostra un vero pezzo di virtuosismo nella descrizione 

dell’eros, attraverso immagini tratte dal mondo botanico e da quello astrale. A questo punto il 

“vino” amoroso non può che scacciare l’intelletto, la ragione e la passione sono in insanabile 

contrasto, l’una per esibirsi deve per necessità annientare o, come qui è detto, “addormentare” 

l’altra: 

La ragione si addormentò e la passione si svegliò                                                                                                                 

la meta era in vista e la pazienza ormai era inerte                                                                                

Con le labbra a giuggiola [Homāy] prese la mela [di quel mento]                                                                                                 

sollevò poi a morsi dal petto le dolci melagrane [dei suoi seni]                                                               

E ora il sole si mostrava uscendo dalla sua notte                                                                                                                 

ora Venere uscendo dallo Scorpione si mostrava (Khwāju 2016, vv. 3949, 3951, 3956) 

Abbiamo qui, nel secondo verso, in perfetta simmetria botanica, la “giuggiola” (‘onnāb) che allude 

alle labbra del principe Homāy e la “mela” ossia il mento della bella Homāyun, e nel secondo 

emistichio una immagine di forte sensualità costruita intorno all’immagine delle “melagrane” ossia i 

seni. Nel terzo distico viene introdotta una simmetria d’immagini, questa volta astronomica: nel 

primo emistichio il sole del volto si oppone alla notte della chioma, nel secondo la Venere della 

bellezza luminosa del volto si oppone allo Scorpione che indica, per associazione formale alla coda, 

la piega o la treccia nera dei capelli. Insomma entrambi i distici dicono l’identica cosa, ma il 

secondo emistichio con l’anfibologia di ‘Scorpione’ -che indica sia l’animale sia il segno zodiacale- 

esprime la felicità della congiunzione fisica degli amanti con l’uscita di Venere dal segno dello 

Scorpione. 

 Seguiranno versi che alludono scopertamente all’unione sessuale con una varietà di 

immagini piuttosto dettagliate che si lasciano facilmente decodificare: 

E ora [Homāy] la mela sua argentea mordeva                                                                                                                                     

ora il rubino suo dolce assaggiava                                                                                                            

E ora come i capelli cadeva sul suo volto                                                                                                                                          

ora il petto sul suo petto appoggiava                                                                                                         

                                                           

42 
 Un tema questo ampiamente sviluppato nel bel saggio di Schimmel, A. La mia anima è una donna. 

Il femminile nell’Islam. Trad. it. a cura di Severi, P., Genova, ECIG, 1998. 
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E ora il narciso sul gelsomino strofinava                                                                                                                                            

ora coglieva il tulipano e la rosa recideva                                                                                                 

E ora dal suo labbro chicchi di melagrana assaggiava                                                                                                                                        

ora invece il fuoco dal suo braciere faceva avvampare                                                                             

E ora il pistacchio sul suo zucchero sfregava                                                                                                                      

ora invece lo zucchero dal suo pistacchio rubava                                                                                     

E ora alla rosa canina apriva il petalo                                                                                                                                      

ora il tulipano metteva là sul vassoio (Khwāju 2016, vv. 3957-59, 3961-62, 3964) 

Si noti che nei primi cinque versi abbiamo immagini già viste che alludono alle varie parti del volto 

connesse con le effusioni dei due amanti mentre, nell’ultimo distico,  “tulipano” e “vassoio” 

alludono elegantemente ai rispettivi organi sessuali. Se in questi ultimi versi si osservano immagini 

soprattutto di tipo botanico, nei versi successivi invece Khwāju -da abile orchestratore di metafore 

qual è- cambia giro di immagini spostandosi su quelle astronomiche e animali. 

1. Talvolta vedeva la costellazione talaltra la luna                                                                                                               

talvolta lo scrigno trovava talaltra invece la perla                                                                                   

2. Talvolta la luna cadeva nelle mani del re                                                                                                                                        

talaltra il re cadeva ai piedi della luna                                                                                                      

3. Talvolta il fiero leone vinceva sull’onagro                                                                                                                             

talaltra l’onagro fuggiva dagli artigli del leone                                                                                        

4. E ora il falco con la pernice entrava in confidenza                                                                                                                 

ora invece la pernice finiva negli artigli del falco                                                                                     

5. Quando re Homāy fu ebbro della coppa del labbro di lei                                                                                                 

su di lui il demone della concupiscenza ebbe il sopravvento                                                                    

6. Il re di Roma sul celere cavallo montò                                                                                                                                                     

a caccia verso la gola montana galoppò (Khwāju 2016, vv. 3966, 3968, 3970-73) 

Nel primo verso “scrigno” e “perla” alludono di norma, in contesti simili, all’organo femminile. Nei 

versi terzo e quarto l’amore è rappresentato sotto forma di immagini tratte dalla caccia in cui la 

donna tradizionalmente è preda e l’uomo il predatore; ma si osservi che prima, nelle scene a sfondo 

più erotico-spirituale, era la donna a fare la parte della predatrice o cacciatrice. Nel quinto e sesto 

verso abbiamo altre trasparenti metafore dell’unione sessuale, e ancora una volta vediamo che il 

principe Homāy conduce il gioco. Nel primo emistichio dell’ultimo verso, si osserva la curiosa 

espressione riferita a Homāy, come “re romano” (shāh-e rum), espressione che propriamente allude 

ai romani d’oriente, che cavalca verso la “gola montana” di Homāyun. L’immagine probabilmente 

ha la sua origine in scene “romane” di caccia ben note nel mondo islamico medievale attraverso i 

mosaici bizantini.  

Nei versi successivi Khwāju torna a insistere, con ulteriore abile variazione del giro di 

immagini, sul mondo naturale. Qui vediamo altre scoperte allusioni all’unione fisica dei due amanti 

attraverso metafore tolte in particolare dal mondo vegetale o aviario (aquila-fagiano, rosa-usignolo, 

fenice, pappagallo). 

Al profumo di aromi e petali di gelsomino                                                                                                                        

Homāy prese il volo fino ai pressi del prato                                                                                        

L’aquila dalla mano del re spiccò il volo                                                                                                                                   

il fagiano del prato si strinse sul petto                                                                                            
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Divenendo ebbro dell’alito profumato del giardino                                                                                                                           

come l’usignolo batté le ali e sopra la rosa si posò                                                                          

Informatosi il giardiniere di prato e giardino                                                                                                                                     

né nel giardino rimase una rosa né sul prato                                                                                   

Insieme divennero uno, due anime in un corpo                                                                                                                   

due corpi che spuntavano da un’unica veste                                                                                  

Sopraggiunse la fenice (Homāy) con un osso in mano                                                                                                        

qual pappagallo si posò sullo zucchero in una strettoia (Khwāju 2016, vv. 3974-77, 3979-80) 

In questo ricco catalogo delle immagini dell’eros, non manca il ricorso alla allusività di certe lettere 

dell’alfabeto arabo-persiano.
43

 Alcune delle quali, per la forma vuoi eretta (l’alef: ا ) vuoi ricurva 

(lām: ل ), sono tradizionalmente considerate metafore degli organi sessuali, come è ben 

esemplificato nel verso che segue: “La statura d’una alef ridussero a lām-alef (ossia: ال le due lettere 

legate lām e alef che danno l’idea dell’accoppiamento) / Come nella parola ‘cuore’ (in persiano del 

 dāl nel lām misero. (Khwāju 2016, v. 3978) ,( ل :e lām د :composto di dāl  دل

Nella sua fantasia decisamente pirotecnica, Khwāju non poteva dimenticare un giro di 

immagini tratto dalla sfera gastronomica, che non a caso egli predilige nel momento in cui descrive 

il culmine dell’amplesso amoroso: 

Un giardino trovò, la porta chiusa, di frutti rigoglioso                                                                                                 

al buon profumo che n’emanava corse verso la mela                                                                               

La lingua della speranza aveva Homāy nel desiderio della bocca                                                                                        

la bocca della bella desiderata era lì per il desiderio della lingua                                                            

Si mescolò con lei come il latte e lo zucchero                                                                                                                               

immergendo nell’olio il suo dattero fresco                                                                                               

Lo zucchero si sciolse nell’acqua di rosa                                                                                                                              

fu versato lo zucchero nella coppa del vino (Khwāju 2016, vv. 3981, 3984-86)                                                                                         

Nel primo verso si tenga presente che la “mela”, di solito immagine del mento, qui indica anche la 

fessura dell’organo femminile rievocata dalla fossetta del frutto stesso. Il momento culminante 

dell’amplesso è descritto, come si vede nel secondo e nel terzo verso, con l’idea di mescolanza di 

vari ingredienti (zucchero e latte) oppure dello scioglimento di uno nell’altro (lo zucchero 

nell'acqua di rose o nel vino). Vi sono anche alcuni versi che alludono con altre raffinatissime 

immagini alla imminente deflorazione: “Non vi era cresciuto dai petali punta di spina / Non era 

caduto sul tesoro l’occhio del serpente” (Khwāju 2016, v. 3982), in cui Khwāju sfrutta 

l’opposizione rosa/spina e ricicla abilmente la credenza popolare secondo cui draghi o serpenti 

vigilavano sui tesori. Nel distico successivo leggiamo: “Nel giardino v’era ancora una rosa non 

sbocciata / Con nessun diamante la perla era stata perforata” (Khwāju 2016, v. 3983), in cui, 

attingendosi questa volta al mondo minerale, l’allusione contenuta nell’opposizione diamante / perla 

risulta facilmente decifrabile. Ma, con un repentino ulteriore mutamento di giro d’immagini, 

Khwāju ci porta dal mondo minerale e naturale a quello dei manufatti, qui coperchio scrigno  

calamo e calamaio, in versi che non hanno bisogno di commento ulteriore:  

                                                           

43 
 Si ricorda nella storia delle lettere persiane un poema licenzioso di ‘Azraqi, che il poeta secondo la 

tradizione avrebbe composto e illustrato per aiutare il suo patrono a riprendere il suo diminuito vigore 

maschile. L’uso di questo simbolismo tratto dalle lettere dell’alfabeto è ampiamente diffuso nel genere del 

hazl o hajv (poesia scherzosa, spesso di tomo scopertamente osceno) su cui cfr. Zipoli, R., cit. 
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Il coperchio sollevò dallo scrigno della fresca perla                                                                                                   

l’intero scrigno con quella perla bagnata egli si prese                                                                         

Con la punta del calamo infine il nodo della perla sciolse                                                                                             

dopo di che Homāy poté mettere il calamo nel suo calamaio (Khwāju 2016, vv. 3988, 3991) 

Per terminare questa rapida carrellata sulle immagini a sfondo erotico del HH, mostreremo qualche 

verso in cui Khwāju ricorre questa volta a immagini guerresche o tratte dalla vita di corte, in 

particolare i tornei di cavalieri, il che introduce un nuovo giro d’immagini oltremodo interessante 

per comprendere anche il tipo di ambiente, ovvero il contesto sociologico in cui il nostro poeta 

operava: 

1. Quando il re il celere cavallo fece balzare nel campo                                                                                                  

Dal campo con la punta della lancia fece scorrere sangue                                                                      

2. Essendo sotto il suo ordine persino i venti                                                                                                                           

Il sigillo del re Salomone cadde nelle sue mani                                                                                             

3. Il suo corsiero galoppante quando alzava la testa                                                                           

Con un passo solo un miglio di distanza percorreva                                                                                 

4. Era tanto veloce il fulvo cavallo del re                                                                                                                                         

Che per lui erano uguali deserto e pozzo                                                                                                  

5. Quando quel selvaggio cavallo inalberò il capo                                                                                                                                                

La lingua della sua gioia si calmò nel godimento                                                                                     

6. Si aprì la giostra dei lancieri come nei tornei                                                                                                                                 

Ad ogni assalto re Homāy infilava un anello! (Khwāju 2016, vv. 3992-97) 

Nel primo verso si allude in modo trasparente al momento della deflorazione della bella Homāyun, 

e nel secondo l’Autore per spiegare l’avvenuta unione fisica dei due amanti scomoda persino i testi 

sacri, con l’immagine di re Salomone che, nel Corano (XXVII, 15-17) è presentato come profeta e 

re del mondo visibile e invisibile, capace di governare i venti. Nei versi dal terzo al quinto il cavallo 

del re allude scopertamente all’organo maschile. Nel sesto distico torna l’immagine della lancia nel 

contesto di un torneo in cui i cavalieri durante gare di abilità (neyze-bāzì) dovevano infilzare degli 

anelli, immagine che si presta a facile decifrazione.  

Per concludere il nostro poeta introduce un insieme di immagini acquatiche, che vanno ad 

arricchire e variare le più frequentate immagini tratte dal giardino o dal mondo minerale: 

1. Tra i petali s’andava agitando l’acqua di rose della gioia                                                                                                     

spense [Homāyun] il fuoco del dolore con l’acqua della gioia                                                                

2. Quando a quella candela illumina-notte e luce del giardino                                                                                                      

fuoruscì dalla rosa l’acqua che il giardino fa risplendere,                                                                       

3. Dallo scrigno della perla crebbe il ramo di corallo                                                                                                                  

e con la perla la conchiglia il ramo di corallo deterse!                                                                            

4. Quando dal diamante il rubino fu ben lucidato                                                                                                                                         

la loggia si riempì tutta di rosso rubino liquefatto (Khwāju 2016, vv. 3998-4001) 

Straordinario esempio, difficilmente superabile, di poetica descrizione della fisiologia del coito! I 

primi due versi alludono elegantemente al momento dell’orgasmo in cui “l’acqua che il giardino fa 

risplendere” si riferisce al seme fecondante o alla mescolanza di umori maschili e femminili. Nel 

terzo distico il motivo dell’acqua si ritrova in un nuovo giro di immagini “marine” che alludono 
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scopertamente all’atto sessuale e ai suoi organi (perla, acqua, corallo, detergere, conchiglia) 

secondo le note regole della simmetria e dell’ “osservanza del simile” (morā‘āt-e naẓir). Il quarto 

distico ci mostra il rubino e il diamante come equivalenti dei rispettivi organi sessuali e il “rubino 

liquefatto” si riferisce invece al sangue della deflorazione.  

Dopo quanto abbiamo appena letto, l’autore del HH potrebbe sembrare non solo lontano da 

ogni sorta di inclinazione spirituale, ma forse risultare persino frivolo o addirittura “osceno”. In 

realtà, come abbiamo accennato più sopra e come abbiamo constatato nei versi preliminari alla 

descrizione della congiunzione fisica degli amanti, Khwāju aveva preparato il terreno 

disseminandolo di “segnali” che orientavano il lettore verso più piani di interpretazione e comunque 

a una lettura non univoca. Nella sua visione si direbbe che gli aspetti terreni non solo non 

contrastano con la spiritualità, bensì possono divenire elementi che additano sottilmente alla sfera 

sovrasensibile, assurgendo per esempio a metafore dell’unione spirituale. La terrenità e la 

spiritualità, il getik e il menok in termini di metafisica mazdea, sono nella visione di Khwāju due 

sfere in costante interazione, entrambe facenti parte della creazione divina, e in quanto tali 

dispongono entrambe di spazio legittimo e ruolo ben preciso, senza alcuna preventiva 

“discriminazione”. Inoltre, abbiamo visto come Khwāju, raffinato cesellatore di immagini 

rappresentanti i più diversi contesti, sia poeta attento ai dettagli e interessato alla descrizione di tutte 

le forme di vita, vuoi fisiche -dalla natura inanimata alla quella umana- vuoi psicologiche. E 

dunque, in questa stessa prospettiva, la sessualità  non è certo esclusa come oggetto di interesse 

poetico, tanto più che essa si carica manifestamente di sovrasensi di ordine extra-terreno: del resto 

non aveva forse detto il teologo Abu Ḥāmed al-Ghazāli (m. 1111) che il piacere amoroso degli 

sposi è un “assaggio del paradiso”, un anticipo delle “gioie” dei beati?
44

 Anche il piacere per 

Khwāju è parte di quei “segni di Dio” (āyāt Allāh) che il Dio del Corano (XLV, 3-6) ha sparso per 

l’universo e che ogni uomo dotato di sano intelletto è invitato a decifrare. Il romanzo di Homāy e 

Homāyun davvero non è soltanto una semplice “storia d’amore e avventura”. 
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