
1 

 
ARCHIVI DI STUDI INDO-MEDITERRANEI   XI  (2021) 
http://archivindomed.altervista.org/                                                                                                               ISSN 2279-8803 

 

 

Nahid Norozi, Esordi del romanzo persiano. Dal Vis e Ramīn di Gorgāni (XI sec.) al ciclo di 

Tristano, con premessa di Francesco Benozzo (collana Il cavaliere del leone, diretta da Andrea 

Fassò, Nuova serie 1), Edizioni dell’Orso, Alessandria 2021, pp. 516  

Un caro amico ormai scomparso, Giuseppe Acerbi aveva condotto ricerche sulle fonti 

mitologiche orientali, rivelando  supposizioni e analogie con l’epica del Medioevo romanzo; una 

dimensione ‘comparativa’ nella quale gli avvicinamenti e i paralleli assumevano un significato 

completamente nuovo. È il caso adesso del suggestivo libro di Nahid Norozi, indirizzato a cogliere 

le convergenze fra l’epica del Vis u Ramīn, uno dei più antichi romanzi cortesi persiani, e il ciclo 

narrativo del «Tristano e Isotta», importante opera dell’epica occidentale. Il libro offre un cospicuo e 

succulento squarcio su un mondo letterario in gran parte sconosciuto ai più. Particolare interesse 

riveste per noi la sezione dedicata alla magia e agli eventi demonologici che vedono implicati i 

protagonisti del Vis u Ramīn: aspetti del romanzo in cui sono coinvolti, più di ogni altro, eventi e 

circostanze che si rifanno al mondo iranico pre-islamico. Il Vis u Ramīn, è stato giustamente 

affermato, rappresenta infatti la forma più arcaica di romanzo persiano, rintracciabile a partire dalle 

origini in seno all’impero partico-arsacide (250 a.C. ca.-226 d.C.). Origini che, pochi hanno notato, 

possono essere condivise con un altro importante testo, il cosiddetto Inno della perla o  «Inno 

dell’anima», un poema in siriaco di cui esiste anche una versione greca, composto probabilmente 

nel III secolo d.C. nella regione di Edessa ‒ la  moderna Urfa, nel sud-est della Turchia (il siriaco 

era l’aramaico parlato ad Edessa, appunto). L’Inno della perla si ritrova per la prima volta in un 

manoscritto del X secolo degli Atti apocrifi di Tomaso  (capitoli 108-112). Esso rappresenta un testo 

autonomo rispetto agli Atti, che raccontano la missione apostolica in India di Yehuda/Giuda fratello 

gemello di Gesù (in siriaco toma, da cui Tomaso). Secondo alcuni la paternità dell’Inno sarebbe da 
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attribuire al poeta e filosofo gnostico Bardesane di Edessa (154–222 ca.). La sua cosmologia appare 

intrisa di elementi iranici: Edessa al tempo era nota come «Figlia dei Parti» e aveva strette relazioni 

politiche con l’Armenia arsacide, luogo dove Bardesane trascorse il resto della vita, in fuga dopo la 

conquista romana della città. 

Espressione di una ipotetica «gnosi partica», l’Inno della perla narra le peripezie del 

Salvatore di stirpe avita, vincitore del «Drago sibilante» (siriaco ḥewyā sīqā, greco drakonta ton 

katapotēn). Ma «sibilante» = suṣvant, era anche epiteto del sinuoso drago  Ahi Vṛtra nel Ṛgveda. 

Infine negli Atti di Quirico e Giulitta (Cyricus et Julitta) un altro apocrifo proveniente da un 

sostrato gnostico-aramaico, troviamo altro prezioso materiale: gli Atti contengono infatti una 

eulogia, comunemente nota come Preghiera di Quirico, in cui drago è immagine della materia 

soporifera che attira l’uomo verso la dimensione oscura, infera. Quirico, vestito di un abito di perle, 

discende nella «città tenebrosa» popolata da bestie, demoni e da un «grande drago» che egli 

sottomette. 

La poesia, nella forma di epica recitata dai bardi (partico gōsān), ha rivestito una funzione 

significativa nell’Iran preislamico per comunicare idee religiose, e l’Inno della perla, un capolavoro 

poetico, può essere letto come un’epopea in pillole; una sorta di prontuario gnostico che racconta la 

discesa e la lotta del principio luminoso, il Salvatore, per liberarsi dai lacci del mondo = spire del 

drago. È lo stesso protagonista, il Principe, a recitare l’Inno: vestito nei panni regali, con i tesori del 

Ganzak, Kušān e dell’India, i genitori, il «Re dei Re» e la Regina d’Oriente, gli affidano la missione 

di riconquistare la Perla nascosta nella tana del drago, nel mare che bagna l’Egitto. Due guide 

(siriaco  parwanqā < prestito dal medio-iranico parwānag) lo accompagnano nell’impresa.  

Presto il Principe dismette lo splendido abito tessuto di gioielli, e attraversando la 

Mesopotamia, passando per Mesene, Babele e Sarbūg infestata dai demoni, giunge in Egitto, terra di 

elezione del male: i demoni che incontra sono i dēw iranici (< avestico daēva < antico-persiano 

daiva), gli stessi che troveremo nel Vis u Ramīn. I compagni si separano da lui, ed egli prende 

dimora accanto alla tana del serpente (siriaco ašpāzā, persiano sepanj). Lì incontra un conterraneo, 

con il quale lega in amicizia; l’uomo lo mette in guardia sui pericoli del paese: per gli egiziani lui è 

un estraneo, un pericolo da sopprimere. Il Principe però non segue i consigli dell’amico, fa proprie 

le tentazioni della terra straniera e si ‘addormenta’ in questa nuova realtà, smarrendo la propria 

missione. Avvisati di ciò che sta accadendo, i genitori convocano un consiglio tra i maggiorenti del 

regno dei Parti: la decisione sarà inviare una lettera al Principe, per svegliarlo e ricordargli la 

propria identità e missione. La lettera prende la forma di un uccello, un aquila, che volteggiando in 

cerchi concentrici nel cielo ricorda al rampollo il proprio compito: deve tornare in patria vincitore, 

affinché il suo nome sia letto nel «Libro degli eroi» (siriaco sfar ḥaliṣē), per recuperare l’abito di 
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luce, la vera identità che fa di lui  l’erede del regno dello splendore. La menzione del «Libro degli 

eroi» evoca l’epica zoroastriana, poi confluita in un testo come il Vis u Ramīn, e in seguito nel 

cosiddetto «ciclo kayanide» di cui lo Šāh-nāme sarà l’esempio più fulgido; poemi che, prima di 

essere trascritti in versi, erano decantati dai menestrelli itineranti. 

Il Principe si sveglia, ricorda, e s’incammina verso il sacello del drago; ma non lo combatte 

con le classiche armi da combattimento,  bensì gli lancia un incantesimo, cioè utilizza l’«arte dei 

Magi» (memaggēš), addormentandolo, e captandogli la perla. Mentre ci si potrebbe aspettare che 

l’eroe uccida il drago, il Principe al contrario lo soggioga con la parola, lo stesso strumento magico 

che domina il Vis u Ramīn: il vocabolo siriaco usato deriva dall’antico-persiano magu-, con cui si 

designava una gerarchia sacerdotale di notevole rilevanza nella vita religiosa dell’Iran antico. Il 

nome magu-, verisimilmente di origine meda, è chiaramente attestato nelle iscrizioni achemenidi in 

antico-persiano: ma-gu-šú nella versione babilonese, ma-ku-iš in quella elamica; la parola passa 

all’aramaico magūšā (pl. magūšaia), da cui la tarda e posteriore denominazione greca di  

Magousaioi, i «Magi ellenizzati». L’incantesimo sferrato contro il serpente si riferisce alle litanie 

che proprio i Magi zoroastriani officiavano. La recitazione dei testi sacri, essenziale nella liturgia 

mazdea dello Yasna, che in determinate circostanze includeva la lettura di parte del Widēwdād, «La 

legge di abiura dei demoni», si presentava come un manthra-, la parola sacra pronunciata nel corso 

della cerimonia sacrificale. Il manthra- era la «parola» per eccellenza (idea presente anche nel 

prologo del Vangelo di Giovanni), uno strumento antidemonico, curativo e salvifico, che annientava 

le forze del male, ossia i daēva, la «stirpe» o l’«ipostasi della tenebra» (tәmascithra-). 

Lungo la strada del ritorno il Principe attraversa l’Hyrcania, una regione dell’Iran che 

nell’Inno della perla è indicata utilizzando la forma linguistica partica, cioe Virkān, a scapito di 

quella sasanide, cioè Gurkān. Di fatto le idee gnostiche presenti nell’Inno, sono indiscutibilmente 

legate a un ambiente partico. Esso rappresenta un punto di partenza per lo studio e la ricerca sulle 

origini dello gnosticismo, poiché permette di stabilire con relativa certezza la data e l’ambiente 

geografico in cui si e sviluppata e propagata l’ideologia gnostico-iranica. 

Quando è giunto sulla soglia del suo regno, il Principe indossa lo splendido abito, 

perfettamente foggiato sulla sua  figura,  riccamente adornato con l’immagine del «Re dei Re», un 

abito che vive di vita propria, brilla e pronuncia le parole della gnōsis. Un episodio che  riscrive la 

mitologia della daēnā, la seducente anima-fanciulla che appare al defunto nell’escatologia iranica. Il 

retaggio è molto arcaico e fa riferimento all’acquisizione, da parte del devoto, di un «Abito di Luce» 

immaginato quale vestimento glorioso che l’anima riceve in cambio delle buone azioni compiute in 

vita. Quest’idea è efficacemente descritta in un testo zoroastriano, il Dādestān ī dēnīg (37, 35-36 

[ANKLESARIA, p. 84-85 = 36, 25-26]), nei passi in cui si parla del «vestito vittorioso e potente 
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indossato dalle anime dei giusti (ahlawān frawahrān)». L’idea di un abito glorioso che al medesimo 

tempo è vestimento corporeo dell’anima è quello dell’Inno della perla, lo «splendido vestito» 

(siriaco lbušā lazhītā) intessuto di pietre preziose. L’ambiente gnostico in cui questa tematica è stata 

più esaustivamente sviluppata è quello manicheo, in cui l’Inno della perla rappresentava un testo 

didattico; basti citare un significativo passo dell’Angad rōšnān (VI, 9 a = T II D 178 III verso 4a), in 

cui si celebra lo splendido vestimento di luce indossato dal corpo psichico. Sono gli «splendidi 

abiti» che Adamo ha perduto in seguito all’estromissione dal Paradiso terrestre di cui parla un Inno 

di Efrem Siro. Accolto tra i dignitari del regno dei Parti, il principe offre la perla al Padre ‒ il testo 

siriaco usa il medio-iranico wāspuhr «principe» e specifica il titolo partico dell’erede al trono, 

pasgrīw, effettivamente attestato nelle cerchie dell’aristocrazia edessena. 

La poesia dell’Inno della perla e del Vis u Ramīn sono un’allegoria gnostica: prima di essere 

una dottrina, lo gnosticismo è una disposizione esistenziale  che afferra ogni aspetto della vita: la 

condotta, il destino, l’essere stesso di un individuo. Lo gnostico è dominato da un orrore verso 

l’esistenza che lo colma di disgusto, nausea e angoscia. Vede il mondo come un’assurda mostruosità 

insensibile, radicalmente indifferente ai suoi più intimi bisogni psicologici e morali. Lo gnostico è 

quindi nel mondo ma non del mondo. Si sente abbandonato, perso, impotente; in una parola, 

«estraneo». Il mondo che vede è radicalmente malvagio, dominato da forze sconosciute estranee e 

perverse. Le istituzioni della società e i suoi valori prevalenti possono essere guardati solo con 

repulsione. La dolorosa sensazione di essere abbandonati in un mondo assurdo e minaccioso 

riempie lo gnostico di angoscia. Pone costantemente domande metafisiche fondamentali come: «Chi 

siamo?» «Da dove veniamo?» «Dove stiamo andando?»  Per lo gnostico, la condizione umana non 

solo è intollerabile, è abnorme. È convinto che un accidente sia stato responsabile del 

capovolgimento dell’ordine naturale delle cose, portando alla confusione generale e alla corruzione. 

Si considera la vittima temporanea di una catastrofe storico-cosmica: la caduta ha sfaldato il mondo 

ed ha pervertito tutte le cose. Anche se disperatamente infelice, lo gnostico crede che il suo vero 

destino sia la felicità, la completa realizzazione della sua chiamata. Per questo è dominato da una 

disperata nostalgia per un mondo totalmente diverso, che non ha mai visto, ma dal quale si sente 

ingiustamente esiliato. La miseria materiale e morale della sua condizione non impedisce allo 

gnostico di credere che la condizione ontologica possa essere completamente ribaltata. È possibile 

sradicare gli elementi negativi che hanno pervertito il mondo e tornare allo stato di perfezione e 

felicità precedente la caduta. La vita quindi è uno stato di attesa permanente di un rinnovamento 

radicale, che è insieme risurrezione e redenzione: chi non salva se stesso non salva nessuno, il 

«Salvatore è Salvato». 
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Il dramma cosmico zoroastriano che vede opposti Ohrmazd, dio della luce, ed Ahriman 

principe delle tenebre, bene contro male, è riscritto in versione ‘gnostica’ e anticosmica 

radicalizzando l’antitesi fra  i due mondi; nell’Inno della perla essi sono rappresentati dall’Iran, il 

regno che è l’«Oriente» (siriaco madnaḥā), e dall’Egitto, uno spazio negativo sia nella tradizione 

biblica che in quella iranica ‒ dimora del «maledetto» Alessandro Magno, profanatore delle scritture 

avestiche.  

L’immaginario espresso dall’Inno affiora fra le paludi dell’Iraq e dell’Iran, a Sud di Bagdad, 

alle foci del fiume formato dalla confluenza del Tigri con l’Eufrate, lo Šaṭṭ al-‘Arab, e nel Kuzistān, 

sulle rive del fiume Karun, tra coloro che ancora ai giorni nostri sono ritenuti discendenti di 

un’antica religione gnostica, i Mandei; il nome infatti è la traduzione aramaico-orientale del greco 

Gnōstikoi. Lo gnosticismo siro-mesopotamico dei Mandei racconta la storia di Hibil-Ziwa, inviato 

dal Padre, dai regni celesti, per salvare la perla dalle «acque di tenebra» (mia hšuka) custodite dal 

drago ‘Ur, il mostro infuocato fluttuante nelle paludi del male. Il dualismo gnostico-mandaico che 

contrappone un fluido oscuro e miasmatico, sede di epifanie diaboliche, ad un’«acqua vivente» (mia 

hiia) trasmigrerà poi nella gnosi giovannea.  

Hibil-Ziwa non è però in grado di compiere la missione senza l’aiuto di una «Gnosi vivente» 

Manda d-Hiia,  che inviata dal Padre gli si manifesta in forma di volatile.  Nelle concezioni 

mandaiche gli individui posseggono una sorta di ‘doppio’ paradisiaco, «un fratello o una sorella»  in 

una terra invisibile chiamata Mšunia Kušta.  Ancora oggi fra gli Yezidi, una fede kurda dalle 

antiche origini gnostico-iraniche, si parla di un fratello e di una sorella presenti nell’aldilà (kurdo 

birē axiretē, xūška axiretē). Nella filosofia  mistica e ‘illuminativa’ di Sohravardī (morto nel 1191), 

il cosiddetto išrāq, o «esilio orientale», l’anima, straniera a questo mondo e dimentica delle proprie 

origini, solo dopo aver trovato la perla celata sul monte Qāf potrà intraprendere il viaggio di ritorno 

verso il mondo della luce; una cosmografia spirituale nella quale il dolore (anduh) abita nella terra 

d’Egitto, proprio come nell’Inno della perla.  

Secondo la cosmologia gnostica, la storia è divisa in tre periodi o eoni:  l’eone della 

perfezione (il passato remoto),  l’eone della caduta e dello straniamento (il presente) e  l’eone della 

restaurazione della grande armonia universale (il futuro). Il presente appartiene all’eone intermedio 

– l’era della corruzione e della pandemia prima psichica e poi fisica ‒ e dev’essere trasceso, 

dissolto, annientato, per consentire il passaggio all’eone finale in cui non ci sarà segno dello 

straniamento e dei mali che opprimono l’umanità. La storia è quindi un dramma soteriologico di 

caduta e redenzione: ha come terminus a quo ‒ la perfezione originale ‒ e come terminus ad quem ‒ 

la perfezione futura. Il presente non è altro che l’attesa spasmodica di una  liberazione dal male. 

L’amore fra Tristano e Isotta non è maculato dalla morale cristiana, mostrandosi ad essa superiore o 
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estraneo, dove Dio stesso è estraneo  al sistema dei valori espressi; protettore e non giudice degli 

amanti. Né l’amore tristaniano può essere misurato secondo altri parametri coevi e razionalizzanti, 

né, in senso proprio, secondo quelli cortesi, in qualche modo egualmente istituzionalizzati e lontani 

dalla funzione originaria. Piuttosto, invece, i tramiti di identificazione vanno cercati in una 

dimensione mitologica e folklorica: dove l’amore è forma apparente della contesa che, attraverso la 

persona della regina ed il suo possesso, si instaura tra un pretendente alla sovranità vecchio (re 

Marco di Cornovaglia) ed uno giovane (Tristano). Isotta può essere vista come personificazione e 

simbolo di tale sovranità, ai cui paradigmi vanno riportati primariamente due ordini di attributi: la 

‘triplicità gnostica’, vale a dire la forma a tre volti, di tale figura di origine divina, che si rinviene 

attestata nella triplicazione di Isotta la Madre, Isotta la Bionda, Isotta dalle Bianche Mani, e la 

connessione con una coppa che contiene una bevanda magica, nella quale è agevole riconoscere 

l’origine del filtro d’amore. Spiegazione, questa, che dà parziale conto delle radici arcaiche e 

fortemente connesse con una cultura folklorica e mitologica  della leggenda tristaniana, da leggere 

senza dubbio in relazione con i materiali iranici. La triplicità di Isotta evoca infatti la triplicità del 

tempo/mondo nella vicenda dei Magi evangelici, che nel racconto di Marco Polo contemplano Gesù 

in tre diverse forme, corrispondenti all’età di ognuno (giovane, adulto, vecchio). Quando però tutti e 

tre si recano al suo cospetto, lo vedono nell’età reale, quella di un pargolo di 13 giorni (Il Milione, 

cap. 30). Un’innocua favoletta che cela un pensiero genuinamente iranico: il «Tempo», Zurwān (< 

avestico Zrvan) a partire da Yašt 14, 28 è il principio di una tetrade composta dal dio stesso e dai tre 

momenti in cui essa è suddivisa: passato, presente e futuro. Quindi nel Gesù fanciullo, adulto e 

vecchio si ritrovano le vestigia del culto di Aiōn, versione ellenistica dell’iranico Zurwān: Aiōn è 

durata infinita, saeculum, eternità, ma anche ciclo cosmico in perpetuo rinnovamento, come la 

triplice Isotta. 

 

Ezio Albrile 


