
3 opere di Mosaico, con la tecnica opus incertum/gaudiana, utilizzando e riciclando le 

piastrelle di ceramica. Il disegno del progetto è stato ispirato a un’antica storia d’amore 

iraniana,  “Khosrow e Shirin”, scritta da Nizami Ganjavi(1141-1209), un poeta persiano, tra 

maggiori poeti epico-romanzeschi della letteratura persiana, che portò uno stile realistico e 

colloquiale nell'epica persiana. 

 

Le 3 opere, presentano 3 personaggi principali di questa storia d’amore: 

1. Shirin, principessa armena  

 

 
Farhad Orouji, Sareh Ghandchi e Damoon Keshavarz, 150 x 830 cm, 2014 

 

 

2. Khosrow parviz (570-628), il re dell’impero sasanide 

 
Farhad Orouji, Sareh Ghandchi e Damoon Keshavarz, 200 x 200 cm, 2014 

 

 

3. Farhad, scultore e personaggio famoso in letteratura e mitologia persiana 

 
Farhad Orouji e Aitak Moody, 150 x 385 cm, 2016 

 



I cinque poemi di Nizami Ganjavi (1141 - 1209) 

Si tratta di un'imponente opera poetica, composta da cinque poemi, terminata verso il 1203. I 

cinque poemi hanno come titoli: Il magazzino dei misteri, Khusraw e Shirin, Leila e Mag'nun, 

Le sette effigi, Il libro di Alessandro. 

 

Khosrow e Shirin 

E' il secondo dei Cinque poemi del grandissimo poeta. Al centro di questa lunghissima opera 

(circa 7000 versi), scritta nel 1180, sta la vicenda del Khusraw (Cosroe), re sasanide di Persia, 

e della bellissima principessa "armena Shirin. Dopo le solite numerose introduzioni e lodi (in 

numero di 13, fra le quali la giustificazione per aver scritto un poema il cui protagonista era 

un re preislamico, zoroastriano), ha inizio il racconto vero e proprio. L'eroe Khusraw ci viene 

subito presentato nella sua intelligenza e bellezza. Il poeta narra poi una partita di caccia del 

giovane principe, figlio del re Khormoz, durante la quale lo scapestrato giovane e i suoi amici 

rovinano un villaggio. Il re punisce i suoi amici e perdona il figlio, il quale però viene privato 

del suo cavallo. Una volta, dopo un profetico sogno, Khusraw ha un colloquio con un amico, il 

pittore Shapur, il quale gli parla di una bellissima fanciulla che vive in Armenia (cioè, per 

Nizami, nell'Azerbaigian): la fanciulla, Shirin viveva alla corte della principessa Mehin Bahu, 

sua zia. Il racconto di Shapur sulla bellezza di Shirin è tale che Khusraw se ne innamora 

perdutamente e ordina a Shapur di andare a prendere la bella fanciulla. Shapur obbedisce e, 

vista Shirin, non sapendo come fare a convincerla, dipinge il ritratto di Khusraw e lo appende 

a un albero, poi si nasconde. Shirin vede il ritratto e s'innamora subito del bel principe: "Ogni 

sguardo l'inebria, come un sorso di vino. / Ella, come sperduta, beve coppa dietro coppa. / Ha 

veduto il ritratto e il cuore le è venuto meno ...". Le amiche di Shirin capiscono che è incantata 

e come prigioniera, e volendo liberarla distruggono il ritratto: ciò avviene due volte, perchè 

Shapur per tre volte rifà il ritratto: la terza volta il ritratto è salvato. Allora l'amico di Khusraw 

si presenta sotto l'ingannevole aspetto di un mago-sacerdote, e spiega alla fanciulla chi sia il 

principe del ritratto. Shirin gli rivela il suo segreto amore per Khusraw. Shapur allora le dice 

come fare per incontrarlo e le dà un anello di Khusraw. Così lei, colto il momento, fugge verso 

la città di Medain. Durante la fuga a cavallo Shirin si ferma per bagnarsi a una fontana dalle 

chiare acque ("O, muschio delle nere trecce sulla pallida canfora!"). Intanto, alla corte del re 

Khormoz, maligni consiglieri insinuano che Khusraw voglia congiurare contro il padre, e 

Khusraw, ingiustamente accusato, preferisce fuggire. Durante la fuga, naturalmente, capita 

alla fonte dove Shirin fa il bagno. Lei, turbata, fugge. Khusraw piange e si avvia verso 

l'Armenia, dove chiede asilo alla principessa Mehin Bahu. Intanto Shirin si reca a Medain, e qui 

viene ospitata, secondo l'ordine del principe, in un castello: ma le ancelle, per invidia, scelgono 

un castello in un luogo paludoso e malsano. Tanto Khusraw quanto Shirin capiscono, quindi, 

che la misteriosa bagnante e il misterioso cavaliere erano proprio, reciprocamente, l'oggetto 

dei loro sogni d'amore. Intanto muore Khormoz, e il principe diventa re: tuttavia prima di 

ottenere Shirin passerà altro tempo e ci saranno complicazioni. Inoltre Shirin promette alla 

zia che mai concederà il proprio amore a Khusraw senza prima farsi sposare e i numerosi 

tentativi di lui saranno perciò vani. C'è un fidanzamento ufficiale, sotto i vigili occhi della zia, 



con numerose feste e trattenimenti (partite di polo, cacce al leone ecc.). Khusraw fa di tutto 

per sedurre la bella e lei più di una volta è sul punto di cedere, ma si riprende presto. Queste 

schermaglie amorose permettono al poeta di introdurre racconti e novelle. Khusraw però 

deve tornare in patria perchè gli affari dello Stato lo chiamano (fra l'altro c'è anche una 

ribellione). Lontano dalla sua Shirin, comunque la desidera sempre. E altrettanto vale per lei. 

Interviene un altro personaggio, Farhad lo spaccapietre, il quale costruisce per Shirin un 

canale che collega i pascoli con il castello della principessa: nel canale viene convogliato il 

latte che arriva così sempre fresco al castello. Farhad si innamora perdutamente della 

principessa, tanto che Khusraw lo viene a sapere e lo convoca al suo cospetto. Dopo un 

contrasto poetico fra i due, Khusraw gli promette che gli avrebbe lasciata Shirin se Farhad 

fosse riuscito a traforare un'immensa montagna. Cosa che Farhad esegue a puntino. Infine 

Farhad muore di dolore, a causa della falsa notizia della morte di Shirin, malignamente fattagli 

pervenire da Khusraw. Finalmente (ma dopo molte altre vicende avventurose e complicate) 

Khusraw e Shirin si sposano. Dopo le nozze Khusraw viene a sapere che in Arabia è sorto un 

nuovo profeta, Maometto, ma non accoglie la religione da lui predicata.  

 

La fine di Khusraw e di Shirin è purtroppo tragica: lui viene ucciso da Shiruyè, figlio suo e di 

un'altra moglie, Maria, morta precedentemente. Shiruyè difatti voleva impadronirsi del trono 

e anche di Shirin, di cui si era incapricciato. A sua volta Shirin si uccide vicino al corpo 

dell'amato sposo. 


