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«Non battere la donna, ma quando si ribella…». Misoginia e ginofobia nel 

romanzo persiano medievale  

 

di Nahid Norozi 

 

 

 
Abstract: In this paper the author analyzes the passages of misogynist content detectable in the medieval Persian mathnavi, especially in four verse 

romances: the Vis and Rāmin of Gorgāni, the Khosrow and Shirin of Neẓāmi, the Hasht Behesht of Amir Khosrow Dehlavi and the Homāy and 

Homāyun of Khwāju Kermāni. In particular, the author examines some negative statements about women, discerning between authorial statements 

and those uttered by various characters, but also distinguishing between gynophoby as a collective cultural attitude and mostly unconscious and 

misogyny as an individual attitude and often stated. The author concludes that, rather than misogyny in such poets -who show in general a major 

consideration of the woman- it would be appropriate to speak, with respect to the analyzed passages, of a clear reflection of the gynophobic 

background of a culture or an era. 
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Introduzione 

 

In un precedente lavoro mi ero inoltrata nel tema della misoginia nella cultura letteraria della Persia 

islamica, con riferimento sia alla letteratura filosofica e religiosa medievale attraverso varie fonti, 

soprattutto trattatistiche, sia alle lettere persiane (cf. Norozi 2016c, 1-24), tralasciando tuttavia per 

questioni di spazio di approfondire il tema nei poemi romanzeschi persiani, che qui mi propongo di 

trattare. In generale era emerso che non si può giudicare misogino tout court l’atteggiamento degli 
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autori persiani medievali, che appare in proposito abbastanza articolato e diversificato. Un 

atteggiamento misogino è maggiormente diffuso tra i teologi, i dottori e i moralisti musulmani, 

anche di origini iraniche, ma tra i letterati puri (non mi riferisco qui ai lirici, che sono in qualche 

modo tenuti a ignorare la dimensione femminile), la donna resta un soggetto trattato con molta 

libertà e non di rado con notevole rispetto e considerazione. In virtù della sua bellezza e del potere 

seduttivo, ella può divenire da un lato un essere quasi celestiale e irraggiungibile, al limite sino a 

confondersi con il Dio dei mistici, dall’altro, può essere fatta discendere sino al più infimo grado 

della dignità umana, pericolosamente contiguo alla sfera del demoniaco. Nell’uno e nell’altro caso, 

e qui emerge credo il fondo ginofobico di una società e di una cultura – non certo esclusivo di 

quella iranica medievale - l’uomo amante (amante terreno o mistico) appare in balia del potere 

femminile.  

 

 In un’altra occasione avevo discusso i presunti aspetti di misoginia nel Libro dei Re (Shāh-

nāmé), opera del maggiore poeta epico persiano Abu al-Qāsem Ferdowsi di Tus (XI sec.)
1
. In tale 

studio s’erano prese in esame alcune dichiarazioni negative sulle donne disseminate in varie parti 

del poema e s’era distinto tra le affermazioni di provenienza autoriale e quelle proferite dai vari 

personaggi, esaminando inoltre alcuni casi di manifesta o sospetta interpolazione. Distinguendo 

inoltre tra ginofobia, come atteggiamento culturale collettivo e perlopiù inconscio, e misoginia, 

come atteggiamento individuale e spesso dichiarato, s’era giunti alla conclusione che in Ferdowsi, 

più che di misoginia, sarebbe il caso di parlare di un chiaro riflesso nella sua opera del background 

ginofobico di una cultura o di un’epoca. (Norozi 2017b, 231-58) 

 

Ci proponiamo ora, in questa sede, di allargare l’indagine anche ad altri poeti tra i più 

significativi della letteratura persiana medievale, in particolare agli autori di romanzi in versi del 

periodo compreso tra l’XI e il XIV secolo come il Vis o Rāmin di Gorgāni (XI sec.)
2
,  il Khosrow o 

Shirin di Neẓāmi (XII-XIII sec.)
3
, Le otto novelle del paradiso (Hasht behesht) di Amir Khosrow di 

Delhi (XIII-XIV)
4
 e il Homāy o Homāyun di Khwāju di Kerman (XIV sec.)

5
. Sono poeti nei quali la 

materia amorosa è sicuramente al centro dell’opera, come è evidenziato dal titolo stesso che in 

questo genere di composizioni di solito riporta il nome della coppia protagonista. Si tratta di quattro 

autori che per la materia dei loro romanzi direttamente o indirettamente dipendono spesso da 

Ferdowsi. Il Libro dei Re, pur opera in sé epica, contiene come sappiamo una notevole mole di 

episodi romanzeschi, e una ricchissima galleria di personaggi femminili, alcuni dei quali hanno 

fornito lo spunto agli autori citati e a moltissimi altri per costruirvi romanzi o persino cicli di 

                                                 
1 Per le notizie sulla biografia e l’opera di Ferdowsi, si veda Bausani 1968, 359-61, 362-84, 421-3; Ṣafā 1984, 171-

265; Pizzi 1886-88; Piemontese 1970, 20-5; Arberry 1994, 42-52; Bernardini 2010, 37-48; Scott Meisami 1987; 

Ṣafā 1988
8
, vol. 1, 458-521; Rypka 1968, 154-62; Khaleghi Motlagh 1999. 

2 
Una vasta sintesi dell’opera con antologia di circa 750 distici, è Norozi 2016a, 1-52. Per un inquadramento di 

Gorgāni nella storia della letteratura persiana e in particolare delle sue forme narrative, cf. Bausani 1968, 355-6, 

363, 382, 384-9; Molé 1953, 377-93; Piemontese 1970, vol. 1: 62-3; Arberry 1994, 80-1; Bürgel 2006, 225-7; 

Rypka 1968, 177-9; Ṣafā 1988
8
, vol. 2, 370-7; Scott Meisami 2002; Dick Davis 2005. 

3 
Per le notizie generali sull’autore si vedano: Bausani 1968, 396-439; Ṣafā 1988

8
, vol. 2, 798-824; Rypka 1968, 210-

3; Arberry 1994, 122-9; Piemontese 1970, vol. 1. 108-16; Chelkoswki 1995, 76-81; Zarrinkub 2004; Orsatti 2006; 

Nezāmī di Ganjè 2006; Nezāmi 2002
2
; Neẓāmī 1985

2
; Neẓāmi 2017; Bürgel 2006, 25-9, 63, 149-224. 

4
 Per una introduzione a questo autore si vedano: Arberry 1994, 274-82; Bausani 1968, 261, 281, 283, 461, 470, 484-

8, 524-5; Ṣafā 1988
8
, vol. 3/2, 771-97; Piemontese, Postfazione, in Amir Khusraw di Delhi 1996, 143-78; 

Piemontese 1987, 185-211; Bürgel 2006, 68-70; Schimmel 2011. Per quanto riguarda le traduzioni italiane di Amir 

Khosrow di Delhi, si vedano: Amir Khusrau di Delhi 1999 e Amir Khusrau di Delhi 1996. 
5 

 Oltre a Norozi 2016b, 13-77, si vedano anche Ṣafā 1988
8
, vol. 3/2: 886-903; Rypka 1968, 260-1, 163; Arberry 

1994, 316-9; Bausani 1968, 751-2; Bürgel 2006, 257-67. 
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romanzi (cf. Dholfaqāri 2013). In queste opere, come negli episodi romanzeschi del ferdowsiano 

Libro dei Re, il tema del rapporto tra uomo e donna balza naturalmente in primo piano, e in filigrana 

è spesso dato intravedere non solo le posizioni degli autori al riguardo, ma anche del loro pubblico, 

quello iranico delle corti o ambienti aristocratici medievali ormai da tempo islamizzato. Nel 

romanzo in versi in effetti la donna è al centro delle attenzioni del narratore e diviene il fulcro 

attorno al quale ruotano le avventure e le peripezie del protagonista maschile. Una situazione di 

partenza dunque molto diversa da quella vigente nella lirica persiana, dove com’è noto, è raro 

trovare la donna come oggetto del canto appassionato del poeta. Qui incontriamo, solitamente, un 

imperversante omoerotismo convenzionale, appena velato dall’assenza del genere grammaticale; un 

omoerotismo che è diffuso non solo nella lirica, ma anche nella poesia mistica e persino in quella 

didattico-sapienziale (cf. Shamisā 2002). Sulle ragioni di questo diffuso omoerotismo si è molto 

discusso
6
. Probabilmente, la sostanziale esclusione in epoca islamica della donna dalla sfera della 

vita pubblica spiega almeno in parte questa tendenza (Bürgel 2014, 1-28), ma la questione è molto 

complessa né in questa sede è possibile fare anche solo una elencazione delle varie posizioni 

assunte dagli studiosi. Sta di fatto che la situazione si capovolge completamente nell’epica e 

soprattutto nel romanzo, dove, abbondano le coppie celebri che talora danno il titolo al poema. Qui 

la figura femminile è naturalmente ben presente, in genere con un ruolo di co-protagonista, in grado 

spesso di svolgere anche una funzione educativa nei confronti del partner maschile, di solito un 

principe focoso e avventato che “matura” proprio grazie alla paziente e rigorosa critica dell’amata. 

Ma non mancano altre figure (queste spesso in vario grado “negative”, o figure d’ostacolo) come 

streghe, mezzane o le amanti del protagonista maschile. Si potrebbe certo osservare che nel 

romanzo in versi la donna, Vis o Shirin che sia, non rappresenta il genere femminile nella sua più 

ampia accezione sociale ed esistenziale, essendo sempre legata a un contesto particolare, 

l’aristocratico, e calata oltretutto in società collocabili in epoche preislamiche o persino in una 

dimensione leggendaria. La protagonista femminile del romanzo persiano medievale si trova così 

nella condizione migliore per poter essere idealizzata dall’autore o magari elevata talvolta a puro 

simbolo. Già questo aspetto ci suggerisce che il genere romanzesco non sia terreno fertile per la 

misoginia; in altre parole, l’autore incline a tale genere, se non è “filogino” o addirittura un “proto-

femminista” alla Neẓāmi (cf. Bürgel 2011, 1-21), non esprime comunque una tendenza 

dichiaratamente misogina. Volendo dirlo in altri termini, qui è il genere stesso che tendenzialmente 

esclude un atteggiamento ispirato ad aperta misoginia. 

 

 

 

1. Dichiarazioni di tono misogino nel Vis o Rāmin 

 

1.1 Affermazioni misogine attribuibili all’Autore 

 

 Com’è noto la storia narrata nel Vis o Rāmin è innescata da una improvvida ‘scellerata’ 

promessa fatta dalla regina Shahru, già maritata, per parare le insistenti quanto sfacciate profferte di 

matrimonio fattegli dal potente re Mobad di Marv, al quale lei si nega risolutamente ma finisce poi 

per promettere in isposa la prima figlia che le nascerà, ovvero Vis. La quale è destinata prima a 

sposare il fratello Viru (secondo gli antichi costumi endogamici dell’Iran preislamico) e poi ad 

andare suo malgrado in isposa a re Mobad, in ottemperanza all’antica sciagurata promessa della 

                                                 
6 

 Per una sintesi, anche in relazione al fenomeno parallelo nelle letterature europee, cf. Saccone 2008, 251-70. 
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madre; ma in seguito Vis finisce per innamorarsi del bel Rāmin, fratello minore di re Mobad. Come 

è stato ben sottolineato dal Bürgel (cf. Bürgel 2006, 236-9), la questione morale dal punto di vista di 

Gorgāni emerge quando egli rielabora il ruolo del demoniaco nello sviluppo dell’amore tra Vis e 

Rāmin, la coppia di adulteri protagonisti del poema, così come nell’agire spregiudicato della 

nutrice-mezzana. L’Autore non a caso fa rimare Vis con Iblis (Satana), quando Rāmin vede per la 

prima volta Vis nella sua portantina e se ne innamora all’istante: 

 

Il suo cuore era rimasto nelle grinfie di Iblis 

i suoi occhi fissi alla portantina di Vis (VR, cap. 32, v. 36) 

 

E questa sottolineatura dell’elemento demoniaco dell’amore più volte emerge nel poema. Per 

esempio, quando il tradito re Mobad -il terzo protagonista del fatale triangolo amoroso descritto nel 

poema- decide di rinchiudere Vis, la fa portare in una fortezza chiamata Eshkaft-e Divān, nome 

emblematico che significa ‘Caverna dei demoni’, che è oltretutto situata in cima ad un monte 

impenetrabile che tradizionalmente ricorda appunto i luoghi frequentati da demoni. Quando poi la 

bella Vis s’innamora veramente di Rāmin, vediamo ancora una volta Gorgāni classificare l’amore 

come qualcosa di pertinente alla sfera del demoniaco: 

 

Il terribile demone dell’amore le diede battaglia 

le mise nel cuore i suoi velenosi artigli 

Con tali artigli carpì e [a Vis] portò via 

dall’anima il senno, dal cuore la pazienza e dal volto il colore (VR, cap. 43, vv. 37-38) 

 

Si potrebbe osservare che queste non sono esplicite affermazioni misogine, ma semmai contro 

l’amore adulterino. Più in generale, acutamente il Bürgel sottolinea che questo elemento demoniaco 

è pure il fattore dinamico, il motore della storia e, si direbbe quasi, delle umane vicende. Inoltre, 

bisogna tener presente che spesso nelle lettere persiane il rovello interiore dell’uomo viene 

paragonato a un div (demone) o semplicemente quest’ultimo allude, oltre che al ‘demoniaco’ 

stabilmente dimorante negli abissi dell’anima, ai sentimenti e le tentazioni nel senso più terreno 

della parola (cf. Hedāyat 2002, 401-2). A questo proposito, il Corano, e sulla sua scorta tanti 

scrittori e filosofi musulmani, hanno segnalato la presenza di una nafs al-‘ammāra (anima tentatrice) 

nel composto umano che facilmente viene identificato con il ‘div’ personale che agita ogni uomo
7
.  

 

 In un altro passo Gorgāni ha una lunga interessante riflessione sulla passione e la natura 

dell’amore che vale la pena riportare: 

 

Così è il cuore nell’amore 

non si lamenta di difficoltà né di danni possibili 

Per bramosia dell’unione può prendere altra religione 

può assumere il dolore del mondo nella sua anima  

Considera breve la lunghezza del cammino 

considera volpe il feroce leone 

Il deserto gli sembra una reggia e un roseto  

il miraggio gli sembra come un campo di gigli 

Benché il canneto sia gremito di leoni maschi 
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Sulla psicologia coranica, cf. Saccone 2016, 133-75. 
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lo vede come un roseto gremito di pavoni  

Benché si trovi dinanzi al mare, lo vede come un ruscello 

e una montagna, la vede come un capello 

La passione gli dona un tale coraggio 

come se fosse sazio ormai del mondo [intero] 

La passione non ha un acquirente migliore del cuore 

per questo il cuore di nessuno è giudizioso 

La passione compra pagandola con la pace del cuore e dell’anima 

e lo considera un baratto persino conveniente 

La passione non conosce la bruttezza e la bellezza
8 

per questo la ragione la considera cieca 

Se la passione avesse la luce della visione 

non acquisterebbe mai una bruttezza (VR, cap. 63, vv. 94-104) 

 

Come si vede, accanto a topoi molto tradizionali e pressoché universali (la passione che ‘acceca’, la 

perdita della pace ecc.) emergono altri aspetti interessanti: il ‘div’ della passione amorosa è qui 

analizzato come una forza che dinamizza e ‘muove il mondo’, capace di donare forza sovrumana 

all’innamorato che per esso è in grado di affrontare senza paura ogni impresa e ogni pericolo 

immaginabile, facendogli se del caso addirittura ‘prendere altra religione’.
 
 E sappiamo come Vis e 

Rāmin in un certo senso si ribellino alla religione dei padri, soprattutto nel voler ‘sacralizzare’ la 

loro illecita unione con un rito tutto privato (giuramento reciproco). Quest’ultimo aspetto lega 

l’amore ‘demoniaco’ di Vis e di Rāmin al topos mistico dell’apostasia, e alla connessa tematica 

dell’infamia (bad-nāmi), che sarà ampiamente sviluppato a partire dalle opere di ‘Aṭṭār
9 

.   

 

 Nel corso della lettura del Vis o Rāmin si osserva tuttavia un certo mutamento di tono e di 

giudizio nell’Autore. Nella fase iniziale della storia, Gorgāni sembra esporre le cose dalla 

prospettiva moralista e maschilista di re Mobad, forse -si può ipotizzare- una strategia precisa per 

non apparire subito al suo pubblico troppo indulgente verso un rapporto amoroso illecito. Ma lungo 

lo sviluppo della storia vediamo che Gorgāni cambia atteggiamento parteggiando, via via sempre 

più vistosamente, per l’amore ‘proibito’ dei protagonisti. L’happy end di questa storia peccaminosa, 

che vede Vis e Rāmin salire al trono dopo la morte di re Mobad - qualcosa che tanto doveva 

scandalizzare Neẓāmi da indurlo a riscriverla radicalmente - conferma al di là di ogni dubbio la 

simpatia dell’Autore per i protagonisti ‘peccatori’. Quasi a giustificare questa sua sfacciata simpatia, 

Gorgāni si premura di mostrare nell’epilogo del romanzo i vantaggi, per i sudditi del regno di Marv, 

del successo di Vis e Rāmin: mentre il popolo -egli ci informa- sotto il regno di Mobad viveva 

nell’oppressione, sotto quello di Rāmin si è come liberato non solo dalla tirannia ma anche, si lascia 

intendere, dal moralismo disumano del vecchio re. Leggiamo qui le parole dell’Autore riferite 

esplicitamente all’ormai defunto re Mobad: 

 

I cattivi avranno poi una fine cattiva 

e resteranno eternamente malfamati 

Non fare del male nel mondo né pensare male 

poiché quando agirai malamente avrai dinanzi il male 

Come ha detto bene il re degli eremiti: 

                                                 
8
 

 
‘Zeshti o niki’ è traducibile anche ‘la malvagità/cattiveria e la bontà’. 

9
 

 
Sull’apostasia come topos della letteratura di ispirazione mistica, esemplarmente rappresentato nella storia di 

Sheykh-e Ṣan‘ān, cf. Saccone 2005, 279-311.  
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‘Iddio creò i cattivi dalle fiamme dell’inferno 

Da quella essenza cui li ha portati [al mondo] 

dalla stessa essenza li porterà via [dal mondo]’ 

Essendo Rāmin divenuto amante della giustizia 

tutto il mondo ebbe pace più dei dormienti (VR, cap. 124, vv. 52-6) 

 

Si noti, nell’ultimo distico, l’espressione ‘amante di giustizia’ (la tipica virtù del sovrano legittimo, 

secondo l’etica regale islamica) attribuita a Rāmin, non certo a re Mobad. Vis e Rāmin avranno 

anche peccato secondo la legge religiosa, di cui il re Mobad è in fondo il garante (si osservi che il 

suo nome mobad, e non è un dettaglio da poco, indicava nel mondo zoroastriano il ‘sacerdote’); ma 

l’ottuso moralismo del re, che ha causato tante sofferenze a Vis come a lui stesso - che non ha mai 

potuto possederla - e che ha tradito l’ideale della giustizia, alla fine lo ha perduto. La condanna del 

‘re-sacerdote’ nelle parole dell’Autore è infatti inequivocabile ed è sancita nell’epilogo dalla sua 

morte piuttosto ridicola (è travolto e ucciso, in un banale incidente di caccia, da un cinghiale) e dal 

contemporaneo elevamento al trono della coppia di adulteri. Proprio questo aspetto della punizione 

del garante della legge (il re Mobad) e dell’esaltazione dei peccatori/trasgressori (Vis e Rāmin) 

doveva risultare particolarmente indigesto, e la storia della ricezione del Vis o Rāmin lo dimostra 

già a partire dalla radicale ‘riscrittura’ che ne farà Neẓāmi con il suo Khosrow o Shirin. 

 In conclusione, dalla voce autoriale del VR non provengono esplicitamente affermazioni di 

tono misogino, ma si riscontra piuttosto un significativo accostamento dell’amore illecito al 

‘demoniaco’ da un lato (un aspetto che implica una certa visione del mondo, la cui complessità è 

stata qui appena accennata), e al motivo dell’ ‘apostasia’ dall’altro, che collega per questo aspetto 

l’opera di Gorgāni alla più vasta tematica dell’ ‘infamia’ (bad-nāmi) diffusa in tutta la poesia 

persiana classica. 

 

 

1.2 Affermazioni misogine attribuite ai personaggi del Vis o Rāmin 

 

Vediamo ora da vicino alcuni passi attraverso i quali emergono più chiaramente gli atteggiamenti 

verso le donne che assumono i personaggi del romanzo. La cosa che più ci colpisce all’inizio della 

storia è che la protagonista Vis, nell’occasione in cui la balia-mezzana tenta maliziosamente di 

convincerla a conoscere il bel Rāmin (fratello minore dello stesso re Mobad), risponde con parole 

apertamente misogine: 

 

Come ben disse il sacerdote presso il re Hushang: 

‘Le donne hanno più brama che pudore e scienza 

Le donne sono creature imperfette 

per ciò sono egoiste e malfamate 

Perdono i due mondi per un solo piacere 

quando giunge il piacere non cercano la fama della ragione’ (VR, cap. 41, vv. 109-11) 

 

Anche nel Khosrow o Shirin di Neẓāmi, come vedremo, un personaggio femminile inveisce contro 

le donne, attribuendo loro l’infedeltà, ma l’Autore nel corso del romanzo non si mostra partigiano di 

questo pregiudizio e piuttosto presenta il protagonista maschile, Khosrow, come un impenitente 

traditore. Tornando al Vis o Rāmin, nel prosieguo del suo discorso Vis, dopo la predetta filippica 

contro le donne, illustra questa volta una visione se possibile ancor più negativa dell’uomo: 
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‘La donna cade preda dell’uomo in tanti modi 

l’uomo la prende assai facilmente 

In mille modi mostra a lei il suo bisogno 

con dolci suppliche e belle carezze 

Una volta che l’abbia presa in trappola e dia corso al desiderio del cuore 

al sicuro si sente dal timore e può placare così la sua brama  

Nell’amore poi il suo bisogno si muta in disdegno 

e in tale condizione diviene arrogante  

Diresti che [in lui] l’amore ribelle si acquieti 

così come diviene cenere il fuoco ardente 

La povera donna diverrà vile ai suoi occhi  

l’uomo ingannatore la detesterà 

La donna sventurata e caduta nella trappola 

è [ormai] svergognata e infamata 

L’uomo infedele non ha pudore [verso di lei] 

né nella sua disumanità proverà vergogna 

Non è più amorevole e persino se ne pente  

non la loda più anzi la ritiene una vergogna 

La donna illusa nel marchio della speranza 

si scioglie come la neve al raggio di sole 

Ora teme il marito ora i parenti 

talora in lei scema il pudore e il timore di Dio’ (VR, cap. 41, vv. 115, 117-20, 122, 124-6, 128) 

 

Qui dunque Vis, e attraverso di lei si sente chiaramente la voce dell’Autore, estende le qualità più 

vili (arroganza, vigliaccheria, disumanità...) a tutti gli uomini senza distinzione, in qualche modo 

mitigando la portata delle dichiarazioni misogine con cui aveva iniziato il suo discorso. Come se 

l’Autore, prima di attaccare gli uomini, avesse voluto indorare la pillola per il suo uditorio che era 

di certo prevalentemente se non esclusivamente maschile. In effetti, inizialmente Vis afferma -

tramite le sagge parole del leggendario re Hushang- che le donne sono deboli e imperfette, ma solo 

per prodursi subito dopo in una durissima requisitoria contro il genere maschile nel suo complesso, 

in cui vede tanti spietati oppressori e cacciatori, i primi responsabili in fondo di questa imperfezione 

e debolezza delle donne.  

 
 

Vis, in seguito, dopo essere stata un po’ ammorbidita dalle pressioni e astuzie della balia-

mezzana, ammette che le donne non possono evitare di avere un compagno, ma aggiunge altre 

affermazioni negative sulle donne che riflettono il background ginofobico della società coeva e, 

soprattutto, dell’uditorio dell’Autore: 

 

‘Le donne benché siano deboli e impotenti 

sono comunque la gioia del cuore dei prodi del mondo  

Mille cattivi caratteri sono in esse 

e se lo meritano se nessuno lega il cuore a loro  

Anch’io quel che ho detto è perché 

l’irruenza è nella natura delle donne 

Adesso chiedo dal Creatore misericordioso 

che mi protegga dal male 

Che non mi contamini coi difetti femminili 
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e protegga la mia lingua dai loro difetti’ (VR, cap. 42, vv. 152-4, 160-1, 163) 

 

Si osservi che queste dichiarazioni sono messe in bocca a una Vis che non ha ancora conosciuto le 

gioie dell’amore e che, quasi a volerle allontanare come foriere di dolori e infelicità, rispolvera con 

la balia - che la vuole indurre al ‘peccato’ con lo spasimante Rāmin - buona parte del repertorio dei 

luoghi comuni (debolezza, impotenza, ‘cattivi caratteri’, irruenza, ‘difetti’ congeniti) della ginofobia.  

 

 Vediamo invece ora le opinioni e i giudizi messi in bocca nel Vis o Rāmin a re Mobad, il ‘re-

sacerdote’ che certamente ha più di una ragione per prendersela con le donne che lo attorniano; il 

bersaglio principale è naturalmente la ‘traditrice’ Vis, ma non solo: egli se la prende anche con la 

balia-mezzana e con la regina Shahru (madre di Vis e responsabile con la sua condotta sconsiderata 

e la “sciagurata promessa” dei guai della figlia). Cominciamo dal brano seguente, in cui il re ci 

espone candidamente la sua personale filosofia sul genere femminile: 

 

Le donne sono di cuore tenero e di debole pensiero 

ad ogni attitudine cui le induci, si adeguano 

Le donne ci credono alle parole degli uomini 

in cambio di dolci parole concedono loro il corpo 

La donna benché sia astuta e sveglia 

è soggiogata dinanzi all’uomo eloquente 

La disgrazia della donna è quando sente dire: 

‘Tu sei lucente come la luna, bella come il sole 

Per il tuo amore io sono depresso e inquieto 

per il dolore e la pena io sto morendo 

In pianti notte e giorno io mi lamento 

come un pazzo per pianure e monti vado correndo 

Se non avrai misericordia per me io muoio 

e nell’altro mondo mi attaccherò alla tua veste’ 

Che la donna sia regina e sovrana 

o sia un’asceta o una pia devota, 

A queste dolci parole si farà domare 

e non penserà al fatto che ne sarà infamata (VR, cap. 15, 57-63, 64-66) 

 

Parole che con una certa cinica e autocompiaciuta freddezza - da cui traboccano tutta l’arroganza il 

profondo disprezzo e il senso di superiorità di re Mobad - presentano le donne come credulone 

fragili, ignoranti, e quindi facilmente manipolabili. Difficile pensare che attraverso tali parole 

l’Autore ci voglia trasmettere la sua opinione personale sulle donne; egli intende piuttosto 

sottolineare la meschinità irredimibile del personaggio, la sua bassa caratura morale, e preparare in 

qualche modo il lettore alla finale ‘punizione’ del re-sacerdote e all’indulgenza e comprensione per 

la ‘peccatrice’ Vis.  Il re, in un altro brano in cui si pente di aver ascoltato il consiglio della madre -

che a suo tempo lo aveva convinto a desistere dall’uccidere il fratello e rivale Rāmin- ribadisce la 

sua scarsa considerazione per il genere femminile coinvolgendovi la sua stessa genitrice: 

 

‘Me lo merito se mi trovo in un così nefasto giorno 

poiché ho agito seguendo le parole delle donne’ (VR, cap. 122, v. 17) 
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D’altronde Gorgāni non perde occasione per manifestare la sua aperta antipatia per l’augusto 

personaggio. Questa antipatia si osserva sin dall’inizio della storia di Vis o Rāmin, allorché re 

Mobad chiede la mano a una donna maritata (la regina Shahru) e, visto che questa con diplomazia 

glielo nega, ottiene da lei la scellerata promessa di cui s’è detto. Gorgāni lascia più volte trasparire 

il suo giudizio su Mobad che con riguardo a Vis appare manifestamente interessato non tanto a 

«renderla felice, quanto piuttosto a ornarsi della bellezza di lei, del prestigio di possederla» (cf. 

Bürgel 2006, 240). L’Autore insomma in più punti con le sue osservazioni, ma anche nel tono e tra 

le righe, induce il lettore a svalutare la figura di Mobad, con ciò anche implicitamente prendendo le 

distanze dalle sue dichiarazioni misogine.   

 Per contro, possiamo constatare la crescente simpatia dell’Autore per gli amanti, specie per 

Vis. Ad esempio Gorgāni nel brano che segue descrive un loro incontro in modo assai lusinghiero e 

partecipato, che lascia tuttavia presagire dopo la gioia le sofferenze venture: 

 

Per i volti [splendenti] di ambedue la notte era divenuta giorno 

dalla gioia il loro giorno era diventato una festa di Nowruz 

Allorché sciolsero insieme il segreto d’amore 

e con gioia godettero l’una dell’altro 

Il destino il proprio volto maligno mostrò 

con la spada del dolore mieté il campo del gioco amoroso 

All’alba la loro faccenda portò a tal punto 

che il loro giardino fece diventare luogo di sofferenza (VR, cap. 67, vv. 150, 154-6) 

 

Ma si nota presto una certa differenza nella valutazione di Vis e Rāmin: in un solo verso Gorgāni 

dichiara esplicitamente la sua simpatia per Vis, la ‘fedele’, ed emette un duro giudizio sull’ 

‘infedele’ Rāmin, implicitamente sottolineando anche l’abisso morale tra i due: 

 

Scrisse una lettera quell’amante infedele 

all’amata fedele che tanta fedeltà cercava (VR, cap. 77, v. 4) 

 

Verso notevole perché ci segnala che, in questa fase della storia, Vis appare al poeta già redenta 

dalla sua incrollabile fedeltà all’amore per Rāmin, il quale viceversa appare ancora sotto la veste di 

un innamorato superficiale e immaturo, in fondo un impenitente sciupafemmine.   

 

 Non meno interessante ai fini del nostro discorso è esaminare il rapporto di Vis con Mobad, 

il marito tradito. Mentre essa inizialmente affrontava con franchezza il regale marito, dopo un 

ennesimo scontro e un duro pestaggio che la porta a un passo dalla morte, Vis assumerà un 

atteggiamento più prudente, optando per le armi dell’astuzia. Per esempio, quando re Mobad la 

sorprende un giorno in un giardino (in cui Vis, calandosi con una corda da una torre in cui era 

tenuta in custodia,  s’era intrattenuta con Rāmin fino a un attimo prima), ella con sfacciato inganno 

risponde a Mobad che si sentiva triste e sola, in tale stato aveva invocato Iddio e l’angelo Sorush 

l’aveva soccorsa portandola dritta dritta nelle braccia di Rāmin; ma tutto questo -ella aggiunge- 

l’aveva visto solo in sogno e, quando aveva riaperto gli occhi, aveva visto il re accanto a sé. Vis, nel 

raccontare la sua versione dei fatti, dichiara candidamente e ripetutamente che è Dio stesso che 

vuole agevolarla in questa amorosa faccenda. Si noti come l’episodio si prestasse egregiamente a 

confermare alcuni dei più triti pregiudizi sulla donna bugiarda, cinica ingannatrice, astuta traditrice 

ecc. Ma Gorgāni, di nuovo mettendo in campo l’argomento dell’ ‘ingiustizia’ del sovrano (Vis gli 
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dice a un certo punto: «Tu mi imprigioni e il Giusto mi libera», VR, cap. 68, v. 150), 

manifestamente cerca di orientare l’uditorio a favore della sua eroina. La quale chiama qui in causa 

persino il Creatore per giustificare il suo ‘peccato’ e al contempo, sfida la sovranità e la maritale 

potestà con uno spavaldo e irriverente: «E se tu sei il re, Lui (Dio) mi basta qual signore» (VR, cap. 

68, v. 155). Qui certamente Gorgāni si spinge arditamente sino a fare di Dio in persona il testimone 

dell’innocenza di Vis e il protettore dei due amanti ‘peccatori’...   

 Ora quel che qui ci appare rimarchevole è la implicita ostinata giustificazione da parte di 

Gorgāni di questa Vis ‘ingannatrice’ del legittimo marito, di una donna che doveva apparire 

all’uditorio del nostro Autore condannabile sia dal punto di vista dei valori tradizionali zoroastriani 

(la storia è ambientata in epoca preislamica) che da quello della morale islamica corrente. Questa 

giustificazione senza remore di Vis relativizza un po’ tutte le dichiarazioni misogine messe in bocca 

a questo o quel personaggio (persino, l’abbiamo visto, alla stessa Vis prima dell’innamoramento) e 

depone per la sostanziale ‘filoginia’ dell’Autore, un aspetto su cui dovremo ritornare. 

 Né l’argomento (para)religioso è l’unico messo in campo dal poeta per sanare se non 

legittimare in qualche modo la trasgressione dei due amanti. Egli in altri passi del poema si avvale 

di un altro argomento, ossia giustifica l’amore adulterino di Vis e Rāmin con il disegno 

dell’onnipresente Destino che impone l’amore come forza che travolge gli uomini. Sin dall’inizio, 

ci viene narrato di Vis e Rāmin ancora bambini, già destinati a innamorarsi e soffrire l’un per l’altra, 

motivo presente nella antica nota leggenda araba di Leylā e Majnun (più tardi ripresa anche 

nell’omonimo romanzo di Neẓāmi) che di certo Gorgāni non ignora; egli poi sottolinea che il 

destino ha scritto sin dall’eternità la loro vicenda e pertanto non essi vanno giudicati negativamente: 

 

Il Destino aveva organizzato la loro faccenda 

e aveva scritto a una a una le loro azioni 

Il Destino celeste non più sarebbe cambiato 

nonostante i loro sforzi e accorgimenti non sarebbe mutato 

Se qualcuno leggerà questa storia 

conoscerà i difetti di questo mondo  

Non si deve biasimare loro [Vis e Rāmin] 

ché la via del Decreto divino non si può ostacolare (VR, cap. 12, vv. 9-12) 

 

Dove, come ben si vede dall’ultimo verso, il destino finisce per venire identificato con la superiore 

e inconoscibile saggezza del ‘decreto divino’, della volontà di un Dio che, come dice il Corano, 

‘guida chi vuole e svia chi vuole’. Ma, soprattutto, in quel ‘non si deve biasimarli’ si legge una 

presa di posizione inequivocabile: Gorgāni difende a spada tratta la sua eroina e i diritti dell’amore, 

pur essendo ben consapevole che tutto è ‘biasimevole’ nella storia narrata, dal punto di vista 

dell’etica zoroastriana come di quella islamica, e che essa offriva argomenti a iosa per confermare i 

luoghi più triti del repertorio tradizionale della misoginia. 

 In un altro passo vediamo la balia di Vis, venuta a conoscenza del nefasto matrimonio di Vis 

con re Mobad, che si dispera e decide di partire per la corte di Marv, mentre ragiona con se stessa 

sulla disgrazia capitata alla sua Vis che amava come una figlia (VR, cap. 34, vv. 7-9, 11, 16). Anche 

qui l’Autore per il tramite di un personaggio secondario si sforza di accreditare la sostanziale 

‘innocenza’ di Vis, attribuendo al destino, non a intima perversione come leggerà più tardi Neẓāmi, 

la colpa delle azioni venture di lei. Ancora, in occasione del primo matrimonio di Vis con il fratello 

Viru (che precede nel poema quello con re Mobad), l’Autore insiste sulla preminenza del destino 

che sin dall’inizio era avverso agli sposi, specie alla protagonista Vis:  
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Quando una vicenda ha da essere sfortunata 

sin dall’inizio essa appare tale 

Se un giorno sarà di pioggia o di neve 

i segni appaiono sin dall’alba (VR, cap. 15, vv. 1-2) 

 

E infatti proprio nel giorno dei festeggiamenti nuziali in onore di Vis e Viru, anche gli eventi 

meteorologici vogliono preannunciare il messaggio nefasto di re Mobad che, tramite un suo inviato, 

viene a reclamare l’adempimento del ‘patto scellerato’ (v. supra) che aveva stretto con la madre di 

Vis molti anni prima:  

 

Dal mare si levò una nube color fumo 

nel giorno terso d’improvviso venne la notte (VR, cap. 15, v. 10). 

  

In un altro episodio, quello dello smarrimento di un talismano fabbricato dalla balia-mezzana che 

aveva tolto la virilità a re Mobad, l’Autore pare voler suggerire che persino il cielo non approva 

l’unione di Vis e Mobad, assolvendo in qualche modo la donna dall’inevitabile ‘tradimento’. Anche 

la balia-mezzana del resto, per convincere Vis ad accogliere una visita di Rāmin, non aveva esitato 

a scomodare i disegni del cielo/destino: 

 

‘È dal cielo che ogni cosa viene scritta 

scritta e con il nostro spirito amalgamata 

Così come arrivò il Destino e ti strappò da [tuo fratello] Viru 

ti esiliò dalla tua città e dall’incontro di [tua madre] Shahru 

Anche ora sarà quello che il Destino vorrà 

il volere del Destino non scema né accresce’ (VR, cap. 41, vv. 145, 147-8) 

 

Questa balia-mezzana, che pare fatta apposta per confermare tutti i pregiudizi misogini sulle figure 

di questo tipo che abbondano nella letteratura universale, esce in sostanza assolta dall’Autore che a 

tratti ce la presenta anzi quasi nelle vesti di una ‘saggia del popolo’, capace persino di filosofare sul 

destino. Ancora, Gorgāni ha premura, prima che i due amanti si congiungano realizzando a pieno il 

tradimento del re, di parare col motivo del destino il giudizio (e il pregiudizio) dei suoi lettori: 

 

Benché avessero sofferto molto 

nell’unione ebbero molta gioia 

Quando Vis concesse il suo amore a Rāmin 

e il Destino ebbe tolto la ruggine dell’ostilità dal suo cuore, 

In quella stessa settimana si congiunsero 

e in modo che non ebbero fastidio da nessuno (VR, cap. 45, vv. 4-6) 

 

Infine è la stessa Vis a giustificare la sua situazione, in varie occasioni, con l’argomento della 

ineluttabilità del destino: 

 

‘Se il Destino mi fosse stato d’aiuto 

il mio diletto non sarebbe stato altri che Viru’ (VR, cap. 47, v. 146) 

‘Su due versanti ho trovato questo brutto impasto 

quello del Destino avverso e quello della balia’ (VR, cap. 45, v. 48) 
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Ma perché, ci si chiederà, tanta insistenza di Gorgāni sul ‘destino’? Si può supporre che proprio 

l’argomento del destino forse non trovava del tutto insensibile l’uditorio (musulmano) di Gorgāni e 

poteva in qualche modo attutire i suoi pregiudizi misogini. L’idea islamica di ‘destino’ (qadr) si 

fonde con quella del ‘decreto divino’ (qadar, che ha la medesima radice araba, v. citazione poco 

sopra) e, come dice più volte il Corano ‘Dio fa ciò che vuole’, e per suoi imperscrutabili ragioni 

‘guida chi vuole e svia chi vuole’. Gorgāni in sostanza, chiamando in causa il destino/decreto divino, 

tenta con un raffinato argomento di natura teologica di sanare la trasgressione di Vis e Rāmin 

(Norozi 2017c), di legittimare quel che doveva apparire radicalmente ‘illegittimo’ non solo a una 

parte almeno del suo aristocratico e pur tollerante uditorio, ma anche ai posteri a partire dal grande 

Neẓāmi.  

 

 

 

2. Dichiarazioni di tono misogino nel Khosrow e Shirin 

 

Discutiamo in questa sezione solo dei versi apparentemente misogini di Neẓāmi. Nelle sue opere è 

difficile in effetti trovare una opinione o uno sguardo negativo nei confronti delle donne, al punto 

che più di uno studioso ha parlato di lui quasi in termini di un ‘proto-femminista’ (Bürgel 2006, 

163-4, Bausani 2006, 7-8).  E peraltro nei pochissimi casi in cui ne incontriamo, si tratta di opinioni 

misogine espresse perlopiù da personaggi che svolgono funzioni antagonistiche, le cui parole sono 

proferite in occasioni particolari come in accessi di gelosia o ira. Per esempio nel Khosrow e Shirin 

un personaggio femminile, Maryam, la prima moglie di Khosrow e rivale di Shirin, durante un teso 

confronto con Khosrow gli dice: 

 

‘Se il nome di Shirin divenne ḥalvā
10

 fresco 

ormai [quel ḥalvā] è stato già assaggiato
11 

Mangia il dattero! Ti meriti non vedere la spina 

ché è assai dolce l’ḥalvā senza fumo 

Mi vorresti rendere coinquilina con una strega  

la cui magia deriva da quella di Babilonia
12

?  

Mille favole conosce quella a memoria 

per seduzione ne ha sempre pronta una  

A ingannarti e ad allontanarmi da te: 

tu sarai contento di lei io invece lontana [da te] 

Io conosco bene queste favole  

sono capace di leggerle bene 

Ci sono molte donne che non distinguono cento da cinquanta 

[però] con la magia saprebbero deviare [persino] Mercurio 

Le donne sono come il basilico del vaso
13 

internamente sono infime, esternamente belle 

                                                 
10

 
 
È un dolce particolarmente tenero tipico della Persia.  

11
 

 
Cioè Shirin non è più fresca, quindi per ‘assaggiata’ probabilmente s’intende che Shirin sarebbe stata sverginata da 

Farhād, poiché la storia di Farhād era sulla bocca di tutti; questa ipotesi parrebbe confermata nel distico successivo 

in cui Maryam, nel secondo emistichio, ritiene se stessa come un dolce senza fumo e nel primo emistichio un 

dattero, mentre presenta Shirin come la spina. 
12

 
 
Allusione a Hārut e Mārut, angeli caduti sulla terra e appesi a testa in giù nel pozzo di Babilonia, figure associate 

alla magia che insegnano agli uomini non senza averli prima avvertiti (Corano 2, 102). In proposito cf. l’esauriente 

contributo di Saccone 2011, 25-56. 
13

  Cioè sono belle artificiosamente, come l’erba piantata in un bel vaso che all’interno contiene terra. 
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Non è dato trovare in nessun luogo 

la fedeltà in: cavallo, spada e donna 

La fedeltà è cosa da uomo, alla donna come associarla? 

se dici donna, bisogna scordarsi della virtù virile 

Gli uomini si sono in ogni modo sforzati  

ma nelle donne non hanno trovato dirittura (rāst-bāzi) 

Dicono che la donna fosse uscita dal lato sinistro 

non cercare dal lato sinistro il lato destro (=la retta via) 

Se ti leghi il cuore a lei sarai lontano da Dio 

ché da lei non hai frutto tranne tribolazione 

Se ti sentirai geloso, allora sarai in pena 

e se non sarai geloso, allora sarai privo di virtù 

Orsù, respira soltanto nella gioia! 

come giglio solleva libero la testa! 

Giuro sulla corona del Cesare e il trono del Re dei re 

che se Shirin entrerà in questo paese, 

Mi annoderò al collo la fune nera/la treccia muschiata 

e mi appenderò a causa della tua offesa  

Merita Shirin di dimorare soltanto in quel deserto 

giacché una civetta non dimora certo in una città’ (KHSH, cap. 49, vv. 12-30) 

 

Il brano ci fornisce un elenco pressoché completo dei luoghi comuni della misoginia nel mondo 

iranico, e non solo, all’altezza del XII-XIII secolo. Le donne sono streghe, contafrottole, 

ingannatrici, ignoranti, infedeli impenitenti ecc. In effetti Maryam qui sconvolta dalla gelosia sta 

parlando sì delle qualità negative delle donne, ma si riferisce in modo trasparente all’odiata rivale 

Shirin, dopo che il marito re Khosrow le aveva chiesto sfacciatamente se poteva portarsela al 

palazzo reale e lasciarla alle cure delle ancelle... Qui, le espressioni misogine di Maryam appaiono 

dunque del tutto strumentali rispetto allo scopo di respingere la richiesta sfrontata di Khosrow e 

contrastare il suo non sopito desiderio per Shirin. Sarebbe quindi fuorviante considerarle opinioni 

attribuibili all’Autore, il quale piuttosto abilmente utilizza argomenti misogini solo per enfatizzare 

la furia di una donna gelosa e per ritrarre vivacemente il punto di vista di un personaggio che 

evidentemente non gli è caro quanto Shirin; un personaggio che qui offre una immagine della donna 

esattamente contraria a come Neẓāmi di solito ce la rappresenta. Del resto l’accusa generica di 

‘infedeltà’ che l’infuriata Maryam rivolge a Shirin e a tutte le donne, è contraddetta nel corso del 

romanzo dal fatto che Neẓāmi sottolinea, con ogni mezzo e in ogni episodio, proprio la fedeltà di 

Shirin a fronte della sfacciata infedeltà di Khosrow.  

 Notevole è comunque che Neẓāmi preservi nel racconto la dignità di moglie di Maryam sino 

alla fine, poiché fino alla sua morte Khosrow avrà solo lei come moglie e, malgrado la passione che 

egli nutre per Shirin, non umilierà la moglie con una relazione adulterina; anche se, occorre 

rimarcarlo, questa ‘eroica fedeltà’ di Khosrow ha motivi forse poco nobili, per esempio il timore 

dello scandalo che sarebbe avvenuto se Maryam si fosse suicidata, come ella aveva apertamente 

minacciato di fare se Khosrow avesse portato Shirin a palazzo. Neẓāmi come si vede rimane fedele 

alla sua etica personale del matrimonio che, come sottolineava Alessandro Bausani, va anche al di 

là dell’etica islamica tradizionale essendo egli -nella vita e nei suoi romanzi- un noto paladino del 

matrimonio monogamico (cf. Bausani 2000, 318). Egli evidentemente, a differenza di Gorgāni con 

la sua Vis, reputa indegno per Shirin concedersi all’amato -anche dopo la morte di Maryam- prima 

della celebrazione delle nozze secondo i riti prescritti; non solo, egli costringe anche l’esuberante 
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Khosrow, volente o nolente (più nolente per la verità ...) a rispettare i limiti dell’ethos tradizionale e 

i vincoli del legame matrimoniale.  

 

 Infine, un altro cenno misogino nel romanzo di Neẓāmi è riscontrabile nel seguente distico 

in cui leggiamo le parole di un Khosrow reso ormai furibondo dai ripetuti dinieghi di Shirin, che si 

rifiuta senza titubanze dinanzi alle sue avances: 

 

‘Non battere la donna, ma quando si ribella 

Battila in tal modo che non si alzi mai più’ (KHSH, cap. 63, p. 473, v. 153) 

 

Parole forti, brutali, che esprimono inequivocabilmente un atavico sentimento ginofobico, che 

tuttavia Neẓāmi con molta probabilità mette in bocca a Khosrow per enfatizzare la sua ira 

irrefrenabile, e che a nostro parere non depongono per una presunta misoginia che non trova 

riscontro sostanziale né in questo poema -che è, si direbbe, un vero inno alle virtù della donna 

fedele che si contrappongono alle leggerezze e superficialità maschili- né nell’insieme del suo 

celebre Khamsé (Quintetto).  

 

 

 

3. L’ “Avvertimento” di Amir Khosrow di Delhi, un caso di misoginia? 

 

Con Amir Khosrow (1251-1325) ci spostiamo dall’area iranica a quella indiana, ma essendo egli un 

autore plurilingue con grande padronanza della tradizione letteraria persiana, nonché il primo 

originale imitatore della Khamsé di Neẓāmi, non possiamo qui trascurarlo.  

 Amir Khosrow nella sua pentalogia annovera un poema, Le otto novelle del paradiso (Hasht 

behesht), che riprende la stessa storia del re Bahrām narrata ne Le sette principesse (Haft peykar) di 

Neẓāmi, anche se egli la modifica sensibilmente, specie nella parte relativa ai racconti incastonati 

nel poema (Bürgel 2006, 33-4). Il maggiore studioso italiano di Amir Khosrow, Angelo Michele 

Piemontese, così si esprime confrontando le due opere: 

 

L’assetto narrativo delle «Sette figure» [Haft peykar] di Nizami è criticato da Khusrau, che con 

gli «Otto Paradisi» [Hasht behesht] ripristina una struttura omogenea nel cui modello si 

riconosce un antico libro persiano di Sindbad. Esso è però corretto da un’innovazione: la sintesi 

del romanzo di Bahram, scelta come novella prima, funziona da tema conduttore, argomento 

dell’impianto scenico. Scompare il motivo della minaccia esterna, la congiura, cui subentra il 

pericolo mortale insito nella mania che affligge il re. La rettifica della base situazionale, 

espressa con la cifra allegorica 8, anziché la più corrente e astrologica 7, si connette al principio 

per cui sette novelle edificanti, integrate da una ottava, sono da figurare nella scenografia 

persiana propria di regia sede ecumenica, il paradiso. (Piemontese 1996, 159) 

 

Il Bürgel si è interessato di Amir Khosrow in alcune pagine illuminanti in cui mette a confronto le 

diverse versioni di tre autori, Ferdowsi Neẓāmi e Amir Khosrow, del noto episodio relativo 

all’ancella prediletta di re Bahrām che lo sfida con una risposta “insolente”. La versione di Amir 

Khosrow gli appare assai originale, e superiore per qualche aspetto anche a quella di Neẓāmi, per 

esempio nell’aver saputo «evitare l’immagine alquanto incongruente della ragazza [che sollevava 

un toro] con dei muscoli degni di un campione dei pesi massimi, e nel dotare la stessa di un’arte 

superiore spiritualmente a quella del suo re», ovvero per aver saputo il poeta indo-persiano 
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conferire al personaggio femminile una superiorità di tipo morale-intellettuale (ammalia con il suo 

liuto uomini e animali) invece che relativa alla mera perizia o abilità fisica come era riscontrabile in 

Neẓāmi (Bürgel 2006, 70-3).
14

 

 Piemontese, ricordando alcuni noti paralleli orientali (Libro di Sindbad) e relative 

derivazioni europee (Libro dei Sette Sapienti) la cui morale è sempre scopertamente misogina, 

sottolinea che invece negli «Otto Paradisi» di Amir Khosrow 

 

si presenta una varietà di tipi e caratteri femminili, che interagiscono con quelli maschili. Si ha 

nel contempo una rassegna di vizi e virtù propri di ambedue i sessi. In particolare, riguardo alla 

donna, si esaltano le sue funzioni di vergine, sposa unica e madre (Piemontese 1996, 160). 

 

È vero che anche negli autori di inclinazione dichiaratamente misogina, in tutte le culture, le donne 

caste, le madri e le spose ubbidienti sono di solito risparmiate da filippiche e frecciate. Ma per Amir 

Khosrow non solo queste categorie di donne sono risparmiate. La donna per lui in senso più 

generale è depositaria di un forte senso morale e di un vivo senso della giustizia, per cui ora 

«custodisce la spontaneità dell’affetto, con cui conquista l’uomo», ora «salva il re vagante con i 

suoi vani esperimenti di uomo immaturo», e ora con determinazione e carattere «abbandona il re 

avaro e infedele, e fugge con il giovane amante, sensibile al fascino delle icone verso la felicità 

angelica del paradiso» (Piemontese 1996, 161). La donna è altresì depositaria della «antica funzione 

terapeutica del narrare» (Piemontese 1996, 163) che è affidata nell’opera di Amir a donne narratrici: 

esse svolgono similmente a Shahrzād delle Mille e una notte il ruolo di guaritrici delle “manie” del 

sovrano. Idea certamente antica questa della correlazione fra medicina e narrazione (oggi tornata in 

auge persino in alcune branche della moderna medicina), riscontrabile per esempio nella decisione 

di Burzoe, il medico del Cosroe I (531-579 d.C.) di portare il Paňcatantra, libro indiano di favole 

sapienziali (tradotto poi in arabo dal titolo Calila e Dimna), come medicina «per risanare il corpo, 

resuscitare dalla morte e quindi risvegliare il cervello» (Piemontese 1996, 164). 

 

 Ma l’aspetto forse più innovativo e degno di nota ne Le otto novelle del paradiso è nel 

proemio. Questa novità consiste nell’inserimento di un brano di 75 distici con il titolo 

“Avvertimento” (naṣiḥat) che Amir Khosrow dedica alla sua figlioletta. Tradizionalmente, nei 

poemi persiani, l’autore prima di iniziare la storia compone una cornice di versi dedicati alla lode di 

Dio, del Profeta, magari anche dei califfi e altri personaggi religiosi, per finire con le lodi del suo 

mecenate (Saccone 2006, 27-58). Prima di Amir Khosrow non si ha notizia nello spazio proemiale 

di discorsi indirizzati a una persona o categoria diversa da quelle nominate, men che meno a una 

persona di sesso femminile, a meno che non sia (caso per altro raro) una nobile mecenate
15

. Il 

Piemontese sottolinea questa novità e vede gli «Otto Paradisi» come opera che «racconta una azione 

teatrale. Il genere può essere il teatro dei pupi, se si considera che il libro è in sostanza dedicato 

dall’autore all’educazione della propria bambina» (Piemontese 1996, 165). Funzione didattico-

educativa preminente dunque, ma non solo. Nell’ “Avvertimento” leggiamo parole di Amir 

Khosrow che vanno contro corrente anche in merito all’istituto tradizionale della poligamia: «La 

donna, è meglio che sia uomo di aspetto, piuttosto che abbia con altre femmine un marito nella 

cortina dell’harem» (Amir Khusrau 1996, 12). E poco dopo si legge ancora: «Spezzati pure le 

                                                 
14

 Uno studio comparativo dello stesso episodio in diversi autori epico-romanzeschi è affrontato anche da: Fontana 

1986 e Bernardini 1995, 26-7. 
15

 È noto per esempio il caso del panegirista Khāqāni, che lodò almeno due aristocratiche protettrici, per cui v. 

Ḥoseyni 2009, 71-2. 
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gambe, per la tua salute corporale e la difesa delle tue vesti, volgi la faccia al muro e le spalle alla 

porta, purché tu eviti la via che conduce al serraglio» (Ibidem). 

 La monogamia, era sicuramente privilegiata anche nell’opera del maestro di Amir Khosrow, 

ossia Neẓāmi, come dimostrano le vicende ritratte nei suoi romanzi e la sua stessa vita privata (cf. 

Bausani 2000, 318). 

 

 Detto questo, residui di un discorso misogino o più precisamente ginofobico, sono 

riscontrabili qua e là proprio nel suddetto brano proemiale indirizzato appunto alla figlia. In 

particolare laddove l’Autore “consiglia” con piglio autoritario a sua figlia di rinchiudersi nella sua 

camera: «E non aprire mai a nessuno la porta della tua camera, anche se vi bussasse una persona 

che somigli a Khizr, il Verde pioniere dell’immortalità» (Amir Khusrau 1996, 12). Oppure: 

 

Colei che si apparta dal mondo, è di santa reputazione, mentre è famelica e incontinente chi 

vagabonda di strada in strada. La donna che si aggira da sola per la via, non è nemmeno una 

donna, è una cagna. È la femmina, un’ansimante leonessa assetata di sangue, una gatta che salta 

di tetto in tetto. Colei che con movenze da pernice si dondola di soppiatto per il paese, merita 

una cella priva di finestra, chiusa come guscio d’uovo.  

La donna che si slancia alla propria finestra per guardare sulla strada, fosse anche una splendida 

stella, vi precipita a capofitto… (Amir Khusrau 1996, 12-3). 

 

Sono immagini forti, in cui si legge in filigrana l’idea che la dignità umana appare nella donna come 

un dato non definitivo: la sorte di “cagna” randagia è sempre dietro l’angolo. La donna deve 

proteggersi da questo pericolo, o essere protetta dai suoi parenti maschi, il che corrisponde a una 

idea tradizionale di “onore” familiare e decoro femminile che Amir non mette certo in discussione, 

semmai riafferma in piena convinzione. È storicamente comprensibile questo atteggiamento di 

estrema “protezione” verso le donne di famiglia, la cui reputazione e l’onore venivano prima di ogni 

altra qualità o considerazione. Si tratta di un fatto ascrivibile al background culturale, proprio non 

solo dell’Islam medievale, e che bene viene riassunto da Amir Khosrow nella metafora ricorrente 

delle “gemme” che vanno custodite nello “scrigno”. 

Ma qui Amir Khosrow va ben oltre l’idea tradizionale che le donne debbano essere escluse 

dalla vita pubblica, prescrivendo alla figlioletta una sorta di reclusione in casa senza limiti di tempo. 

Pare che la bimba fosse nata prematura (“settimina”) e il padre avesse fatto voto di consacrarla alla 

castità in cambio della salvezza: «Il nome arabo ‘Afifa ‘Casta’ sembra dato alla creatura per un 

intimo voto della sua verginità, affinché ella sopravvivesse e crescesse sana di corpo» (Piemontese 

1996, 172). Egli giunge a esortare la figlia in questi termini: «Cerca pure di uccidere la tua 

giovinezza, di stare morta per il bene della tua vita, se vuoi che, in grazia della tua castità, io riviva 

dopo la morte» (Amir Khusrau 1996, 12). 

 

 In un altro punto Amir cerca di spiegare ulteriormente le ragioni per cui la donna deve 

essere rinchiusa: «Il parlare che fa la gente, siccome la chiacchiera è cosa fertile, è messo in giro, 

perciò una donna discreta è migliore di un uomo onesto» (Amir Khusrau 1996, 13). E subito dopo 

Amir Khosrow continua con parole che, senz’altro riflettono una credenza comune della società 

musulmana dell’epoca: 

 

Se l’uomo è di buona condotta, un motivo c’è; è la buona condotta della donna che sorprende la 

gente. Sparlino pure di te, dicano cose amare, coloro che si fanno le labbra dolci, purché il tuo 
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nome non sia trasposto nella cantilena delle meretrici (Amir Khusrau 1996, 13).  

 

Ossia: sulla bontà fondamentale degli uomini non ci sono dubbi, nessuno ci discute, ma su quella 

delle donne sì; ecco perché quando la donna è di buona condotta stupisce e, come appunto la 

gemma rara, va gelosamente custodita, protetta…  Non si discute sul fatto che l’uomo sia superiore 

alla donna, perché egli per natura è superiore; è la donna che deve piuttosto dimostrare una dignità 

che non è affatto scontata. Come? La risposta di Amir Khosrow è quella tradizionale: solo 

rinchiudendosi tra le mura domestiche ella non rischia di essere tra le bocche di tutti e non perde la 

reputazione. Che è poi la stessa reputazione dell’uomo della famiglia a cui la donna appartiene.   

 Naturalmente, qui, la questione sottostante è il ‘controllo’ del corpo femminile. Il corpo 

deve rimanere casto, e la castità non consiste solamente nel non essere toccata, violata, bensì anche 

nel non diventare la causa del desiderio erotico di estranei. Qui Amir Khosrow non supera 

certamente l’idea tradizionale per cui il desiderio non è una debolezza maschile, ma piuttosto è la 

donna che, essendo una fonte continua di tentazione (fitna), e dunque intrinsecamente pericolosa, va 

tenuta lontana dallo spazio pubblico, segregata in casa, non deve essere esposta agli sguardi 

affinché il suo nome non finisca “nella cantilena delle meretrici”.   

A riconferma di ciò risulta interessante il discorso di Amir sul canto delle donne. Va da sé che 

la donna non possa cantare perché si renderebbe sessualmente appetibile: «Chi comincia a dilettarsi 

con il canto, finisce per bruciare nel fuoco del vino, di cui intanto s’intossica» e cedere poi 

facilmente alla carne (Amir Khusrau 1996, 13). Ma è invece permesso alla donna, secondo Amir 

Khosrow, suonare gli strumenti musicali: 

 

Toccare la corda dell’arpa e la pelle del tamburino è gioco da donna; questo agisce da collare e 

quella da laccio. Il pizzicare e battere tali strumenti scacciano il timore di nemico e amico, 

soffocano la tentazione che s’insinua nella pelle del corpo (Amir Khusrau 1996, 13). 

 

Ossia è permesso – si osservi la sottile distinzione - che il suono s’innalzi dal corpo dello strumento 

ma non dal corpo della donna, strumento di fitna, come s’è detto.  

 

 In conclusione, il discorso di Amir Khosrow è contrassegnato dalla novità giustamente 

segnalata da Piemontese di un proemio originalmente dedicato alla figlioletta e dalla inusitata 

perorazione a favore della monogamia. Ma nondimeno nel complesso il suo discorso riflette in larga 

misura paure e pregiudizi tradizionali verso le donne -che “custodiscono l’onore” della famiglia- 

che si inquadrano nel generale atteggiamento ginofobico del suo ambiente, un ambiente indiano in 

cui esso è se possibile ulteriormente rafforzato dall’influenza della cultura indù.  

 

 

 

4. Dichiarazioni ‘misogine’ nel Homāy e Homāyun 

 

Non troviamo nel Homāy e Homāyun di Khwāju di Kerman (m. 1349) -un contemporaneo di Ḥāfeẓ, 

che probabilmente incontrò alla corte di Shiraz, e autore di una Khamsé a imitazione di quella 

nezamiana- affermazioni misogine provenienti dalla voce autoriale, ma dobbiamo osservare che 

pure rarissime sono le dichiarazioni di questo tipo messe in bocca ai vari personaggi. L’unico caso 

notevole si presenta nella lettera accorata indirizzata a re Homāy dall’imperatore cinese, padre di 

Homāyun, sconvolto dalla notizia che la figlia si è concessa a uno straniero (lo stesso iranico re 
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Homāy): 

 

‘La mia Homāyun in quel momento non fu davvero fortunata
16 

poiché [prima] non un istante era uscita dal suo velo  

Ora guarda in questo momento come è messa 

ché, come il cuore, ella è fuori dal suo velo
17 

Chiunque abbia una figlia nel gineceo 

notte e dì è immerso nel mare del dolore 

Non vedi l’uva come viene svergognata 

allorché per la figlia (=il vino) viene calpestata? 

Per questo l’Orsa sull’alto firmamento 

alla morte delle figlie è di seta livida
18 

Che diranno i sovrani? Che al Faghfur (=imperatore) di Cina 

dal tesoro han sottratto il gioiello più prezioso!  

Sta bene se una rosa cada dal rosaio? 

sta bene se sorrida a ogni usignolo? 

Non sia mai che un cipresso (=una bella) presso il ruscello 

tremi come un salice a [ogni] brezza primaverile 

I principi il suo nome come potranno pronunciare 

se i suoi innamorati se la portano via dal gineceo?’ (HH, p. 161, vv. 2923-31) 

 

Il lamento dell’imperatore cinese per l’onore perduto dalla figlia, descritto attraverso tanta varietà di 

metafore eleganti che riflettono nitidamente un certo atteggiamento ginofobico, con ogni evidenza 

esprime qui il dolore e lo scorno dell’augusto personaggio più che un presunto misoginismo 

dell’Autore, che appare anzi uno dei più convinti simpatizzanti del genere femminile che sia dato 

trovare nelle lettere persiane.
19

 

 Ancora, sempre il padre di Homāyun, nell’episodio in cui trama con il suo ministro la finta 

morte della figlia per sottrarla definitivamente alle mire di re Homāy, adopera pesanti espressioni: 

 

‘Homāyun, il cui presagio non sia fausto 

(e se prima d’ora lo era, ora non più lo sia, 

Possa sua madre alla sua morte vestirsi di nero 

e non veda più il suo occhio il sole né la luna) 

Ebbene, da lei ho nel cuore molte pene 

nella mia reggia è lutto, e lei è in festa 

Prendi dunque quella disonorata depravata  

strappale i capelli che attorniano la sua luna’ (HH, p. 175, vv. 3209-12) 

 

L’imperatore decide per la figlia ribelle una umiliante clausura nelle segrete della reggia, e il 

ministro prontamente esegue l’ordine; la bella Homāyun sarà più tardi liberata dal suo amante 

                                                 
16

  Ossia nel momento in cui ‘cadde’ nel peccato. 
17

 
 
Ovvero: così come è assurdo immaginare il cuore fuori dal suo involucro del petto, anche Homāyun doveva restare 

nel suo gineceo.  
18

 
 
Riferimento alle banāt al-na‘sh, l’insieme delle sette stelle dell’Orsa Maggiore e dell’Orsa Minore di cui tre sono 

banāt ‘figlie’ e quattro na‘sh che fuori da questo contesto significa ‘cadavere’. L’espressione alla lettera significa 

‘figlie del cadavere’, quindi il poeta qui, per bocca del personaggio non iranico e antagonista di Homāy, cioè 

l’imperatore cinese, enfatizza gli attributi negativi delle figlie/donne. 
19

   In proposito rimando al mio contributo Le “donne duellanti” nei poemi persiani e in Torquato Tasso, in corso di     

pubblicazione. 
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principe Homāy che, dopo avere ucciso in battaglia il padre imperatore, potrà finalmente convolare 

a nozze conquistando con lei anche l’impero cinese. In questi passi si riflette certamente il terrore 

atavico, tanto maggiore in una famiglia reale, per il ‘disonore’ che proviene dal comportamento 

avventato delle figlie femmine, un motivo rilevabile peraltro anche nello Shāh-nāmé, ma 

significativamente solo nei sovrani antagonisti degli eroi e sovrani iranici -si vedano l’esempio di 

Mehrāb, padre di Rudābé nel «Regno di Manuchehr» (cf. SHN, vol. 1, 205-44); Afrāsiyāb padre di 

Manizhè, nel «Regno di Key Khosrow» (cf. SHN, vol. 3, 306-91); Ṭā’ir, padre di Māleké, nel 

«Regno di Shāpur-e Dhu al-aktāf» (cf. SHN, vol. 6, 318-34); e il Cesare padre di Katāyun, nel 

«Regno di Lohrāsp» (cf. SHN, vol. 5, 19-71).
20

 Si noti che le quattro donne appena nominate, 

Rudābé Manizhè Māleké e Katāyun, sono figlie di sovrani stranieri, rivali dell’Iran, e che proprio 

come nel caso di Homāyun figlia dell’imperatore cinese, si ‘donano’ spudoratamente a eroi iranici 

suscitando le ire e le reprimende misogine degli augusti genitori. In effetti, nelle parole tremende 

dell’imperatore cinese abbiamo a che fare con la rappresentazione vivida ed efficace della rabbia di 

un padre contrario a una certa decisione trasgressiva e compromettente della figlia, e che esprime il 

suo disappunto per il disonore patito attraverso espressioni di tono inequivocabilmente misogino. Si 

potrebbe magari dedurre -con i parametri di oggigiorno- che egli non rispetti la volontà e quindi la 

libertà della figlia, ma evidentemente questi non sono né potrebbero essere i valori propri della 

società ritratta nel poema; né queste dichiarazioni di un monarca e padre che si sente umiliato e 

‘disonorato’ potrebbero mai deporre per la misoginia dell’autore del poema. Piuttosto ci pare 

significativo ribadire – e non può essere una scelta casuale degli autori - che, come s’è visto nel 

Homāy e Homāyun, anche nello Shāh-nāmé, le espressioni più misogine siano messe in bocca a 

sovrani stranieri, ovvero antagonisti dell’eroe di turno, per cui l’autore manifestamente non 

simpatizza. 

 

 

 

Conclusione 

 

Volendo trarre un bilancio, si osserva che il tasso di dichiarazioni ispirate a misoginia/ginofobia 

diminuisce gradualmente nei nostri autori in maniera corrispondente alla loro collocazione storica: è 

maggiore nei personaggi ritratti da Ferdowsi (cf. Norozi 2017a) e scende di parecchio già in 

Gorgāni, per attenuarsi in Neẓāmi, e poi quasi annullarsi del tutto nel più tardo Khwāju. Il caso 

dell’indo-persiano Amir Khosrow di Delhi è un po’ a parte, sia per la sua collocazione geografica 

sia perché la sua opera si è espressa in più lingue, né abbiamo la possibilità di conoscerla a fondo.  

 Ciò non significa affatto che questa tendenza si generalizzi nel romanzo persiano posteriore 

a Khwāju. Sarebbe interessante indagare per esempio sull’atteggiamento ambiguo di un ‘Abd al-

Rahmān Jāmi
21

, autore pure lui di una serie di poemi a imitazione di Neẓāmi.
22

  

                                                 
20 

Per uno studio sulle soggettività delle donne nello Shāh-nāmé, rimando al mio articolo Norozi 2017b, 231-58. 
21

 Per approfondimenti sull’opera di questo autore si vedano: Arberry 1994, 425-49; Bausani 1968, 280-9, 290-1, 293-

4, 460-1, 470-87, 530-1; Ṣafā 1988
8
, 4, 347-68; Piemontese 1970, 2, 18-35; Bürgel 2006, 197-223; Bertel’s 2003

3
; 

Losensky 2008; Algar, 2008; Kia 2008. Per quanto riguarda le traduzioni italiane di Jāmi, si veda Jāmi 2012 e Jāmi 

1998. 
22

  Jāmi, che vive nel XV secolo alla corte timuride di Herat, è un mistico sufi dalla personalità piuttosto complessa, 

profondamente impregnato di ethos matrimoniale islamico, come sicuramente lo era anche Neẓāmi, ma senza quello 

squisito ‘umanesimo’ che tanta parte ha nella grandezza del poeta di Ganjé. E tuttavia, nel suo Yusof e Zoleykhā, 

assistiamo a una straordinaria rivalutazione in chiave mistica della figura della protagonista femminile che, da 

peccatrice e donna dissoluta, si trasforma in simbolo dell’anima umana nella sua incomprimibile aspirazione alla 

bellezza divina che le appare nella sembianza di Giuseppe (cf. Vercellin 2000, 50-5; Schimmel 1998, 54-61). 
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 Un’ultima considerazione. Si sarà osservato che gli autori qui esaminati ritraggono di regola 

ambienti e costumi dell’Iran preislamico. Nel medioevo musulmano l’idea della relativa ‘libertà di 

costumi’ delle donne di epoca sassanide o partica era piuttosto diffusa, e dall’epico Ferdowsi al 

romanzesco Gorgāni e oltre, il poeta si sente autorizzato a parlarne senza troppe remore o restrizioni. 

La scelta di una ambientazione preislamica, si può pensare, garantiva al poeta una maggiore libertà 

nel trattamento del suo soggetto, permettendogli di proporre modelli di condotta che potevano 

allontanarsi anche di molto dall’ethos islamico. Questo atteggiamento non era certo privo di rischi. 

Ferdowsi fu notoriamente accusato di essere un nostalgico cantore del passato preislamico della 

Persia, e la sua predilezione per la descrizione di situazioni piccanti e donne scandalose potrebbe 

essere stata vista come una ‘prova a carico’, venendo inquadrata in una sorta di implicita 

contestazione della morale corrente, o quantomeno giudicata indice della sua tiepidezza rispetto ai 

valori e all’ideale islamico di famiglia e di donna. Le accuse di ‘indecenza’ a carico del romanzo di 

Gorgāni pesano tuttora, e non è un caso che la letteratura critica in lingua persiana che lo riguarda 

sia relativamente ancora scarsa.  

 In generale potremmo concludere che questi autori hanno operato in un ambiente fortemente 

condizionato da pregiudizi di carattere ginofobico, comuni del resto a tante società medievali (non 

solo islamiche), riuscendo, ciascuno a suo modo, a far emergere un’immagine della donna 

sicuramente migliore e in ogni caso diversa da quella all’epoca dominante. In questo senso, 

Ferdowsi Gorgāni Neẓāmi e Khwāju, lungi dal conformarsi agli stereotipi imperanti, hanno 

ampiamente contribuito, come i più o meno coevi poeti trobadorici e stilnovisti creatori della 

fin’amor (cf. Köhler 1976) o come un Chrétien de Troyes, l’autore della più celebre ‘khamsé’ di 

area romanza, a elevare la figura della donna nella considerazione del loro pubblico e della loro 

epoca.  
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