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-Quanto tempo ci ha messo a tradurre il Bustan (Il Roseto) di Sa’di in italiano? 

Ci ho messo qualche annetto, diciamo ci ho lavorato con varie interruzioni dal 2015 al 2018. Volendo, 

la traduzione di un libro come il Bustan si potrebbe farla , lavorando tutti i giorni, anche in un anno. Ma 

non è un libro semplice, bisogna  “entrarci” con la testa e con il cuore, e questo richiede molto tempo, 

lavoro e concentrazione. Per fortuna abbiamo a disposizione delle buone edizioni, come la ed. Forughi 

e la ed. Yusofi, e esistono anche degli ottimi commentari di cui mi sono ampiamente giovato e che 

hanno facilitato il mio lavoro. 

 

-Cosa La ha spinto a scegliere questo libro? 

Il Bustan non era mai stato tradotto nella mia lingua. Spero che questa traduzione serva per fare 

conoscere meglio  l’eredità culturale dell’Iran, un paese che  resta un oggetto misterioso per la gran 

parte degli italiani di oggi. Quelli della mia età si ricordano ancora dello scià e di Farah Diba, ma, in 

generale, gli italiani di oggi sanno poco dell’Iran e spesso confondono addirittura l’Iran con l’ Irak! Gli 

italiani appassionati di cinema conoscono certamente i grandi nomi come Kiarsotami, Panahi, 

Makhmalbaf, ma ignorano di solito la letteratura persiana e l’eredità spirituale e artistica dell’Iran. 

Qualcosa hanno fatto in questo senso due romanzieri italo-iraniani, Bijan Zarmandili e Hamid Ziarati, 

che scrivono in italiano e molto hanno contribuito a far conoscere l’Iran del  periodo post-

rivoluzionario , almeno al pubblico più colto e curioso.   

La traduzione di Sa’di offre una buona occasione per capire almeno da dove viene l’Iran di oggi, visto 

che gli iraniani lo considerano un po’ lo scrittore che al meglio rappresenta, con tutti i pregi e i difetti, 

l’essenza dello spirito persiano. Esistono già almeno quattro diverse traduzioni italiane del Golestan, che 

tuttavia io ritengo un libro meno affascinante del Bustan, e meno importante. Perché il Bustan è davvero 

lo specchio di un mondo e di una civiltà, e consente al lettore italiano di avvicinarsi anche alle fonti 

spirituali di Sa’di, il sufismo e la javanmardì. I titoli dei capitoli del Bustan rimandano proprio alle stazioni 

mistiche del sufismo: generosità, amore, umiltà, appagamento, rassegnazione, pentimento…  

 

-Quali sono i temi del Bustan che l’hanno più colpito? 

Il libro comincia con un capitolo dedicato alla giustizia dei governanti, un grande tema che come 

sappiamo è sempre di attualità in ogni paese del mondo, dal medioevo a oggi, e chissà per quanto 

tempo ancora…   

Inoltre Sa’di sembra un autore straordinariamente aperto alla diversità, anche religiosa e di genere. Per 

esempio in un famoso passo del Bustan egli ci dice che solo Dio ha scelto di farci nascere musulmani, 



ebrei o zoroastriani e perciò, implicitamente, ci sta dicendo che nessuno dovrebbe vantare la superiorità 

della propria religione su quella degli altri.  

Colpisce anche molto il lettore contemporaneo la tolleranza di Sa’di nei confronti dei rapporti 

omosessuali. Ben inteso, egli celebra la famiglia formata da un uomo e da una donna come l’unica 

degna di questo nome, ma le numerose storie del Bustan che ci parlano di uomini che si innamorano di 

altri uomini e l’atteggiamento incline alla comprensione e all’indulgenza di Sa’di a questo riguardo, ci 

fanno capire la sua grande umanità. Papa Bergoglio in un suo discorso poco tempo fa ha detto: “Chi 

sono io per poter giudicare gli omosessuali?”. Come a dire che solo Dio può farlo, non un uomo, 

neppure se ha la più alta carica religiosa e veste l’abito bianco di un papa. Ecco, Sa’di  mi sembra un 

precursore di questo atteggiamento, e del resto egli se la prende proprio con coloro che pretendono di 

giudicare gli altri con parole difficilmente dimenticabili e che ogni credente, a qualunque fede 

appartenga, potrebbe sottoscrivere:  

Perché mai dovrei frustare colui ch’è un corrotto  
se so bene, dentro di me, che io pure corrotto sono? 

Non è accettabile che tu riprenda aspramente qualcuno 
se poi con scuse e pretesti assolvi [sempre] te stesso  

Se una malazione ti giunge sgradita, tu anche non farla   
solo allora potrai dire al tuo vicino: non fare del male! 

Che io sia conoscitore di Dio o ostentatore di me stesso                                                                             
il mio esterno lo mostro a te, ma l’intimo lo mostro a Dio   

Se adorno il mio esterno con l’esercizio della virtù 
tu non stare a speculare su ciò ch’è storto o diritto 

Se la mia condotta sia buona o cattiva 
Iddio nel segreto lo saprà meglio di te! (cfr. Corano, XVII, 25) 
 

Ecco, Sa’di qui rivendica l’esclusività e l’inviolabilità del rapporto di ogni uomo con il suo Signore e il 

diritto a essere giudicati solo da Lui;  e insieme egli sottolinea la dimensione privata non solo 

comunitaria dell’esperienza religiosa. Sa’di, potremmo dire, è stato un vero credente e insieme un 

grande umanista, due qualità che non sempre stanno insieme nella stessa persona. 

 

-Lei da anni si è dedicato alla Lingua e Letteratura Persiana all'Università di Bologna. Perché? Da dove nasce questa 

passione per la letteratura e la cultura di un paese lontano come la Persia? 

Nella vita bisogna interessarsi di qualcosa, no?  Io mi sono interessato di letteratura persiana e ho 

cercato di fare del mio meglio, ma quando vedo una brava sarta o un bravo pasticciere, che fa il suo 

lavoro con passione e nel suo campo magari è un vero maestro, sento che sono persone fortunate 

almeno quanto me. Lei dice che la Persia è un paese lontano? Per me non lo è mai stato. L’ho visitato la 

prima volta a ventuno anni, nel lontano 1973 all’epoca dell’ultimo scià, quando avevo cominciato da un 

anno a studiare la lingua persiana; tra il 1975 e il 1976 ebbi una borsa di studio di 9 mesi a Teheran e nel 

1977 mi laureai in letteratura persiana all’Università di Venezia con la prima traduzione italiana de “Il 

verbo degli Uccelli” (Mantiq al-Tayr) di Farid al-din ‘Attar; sono ritornato in Iran nell’agosto del 1979 

dopo la rivoluzione, un po’ per nostalgia un po’ per vedere che succedeva dopo l’arrivo dell’Imam 

Khomeyni. Poi ci sono ritornato molti anni dopo, nel 2007, come membro di una delegazione ufficiale 

dell’Università di Bologna, in occasione di colloqui per un accordo di collaborazione con la Università 



di Isfahan. Infine sono tornato a fine 2013, poco dopo l’avvento di Rouhani, per tenere delle 

conferenze a Tehran e a Shiraz in occasione della celebrazioni di Hafez. Quest’ultimo poeta, un altro 

grande di Shiraz, mi ha tenuto occupato quasi vent’anni dagli inizi degli anni ‘90 al 2011 durante i quali 

ho pubblicato in tre volumi la traduzione completa del Canzoniere (Divan). Nel 2014 ho avuto la 

sorpresa gradita del premio Ketab-e sal che mi è stato conferito proprio per la mia versione italiana di 

Hafez.  

Come vede il mondo e la cultura persiana mi hanno accompagnato sin dalla mia giovinezza di studente 

di lingua e letteratura persiana, e poi nella mia attività di studioso e di traduttore. Insomma l’Iran non è 

mai stato per me un paese lontano!  

  
 


