
 

Prefazione 

 

 Il libro che qui ho il gradito ma non agevole compito di presentare al lettore italiano è una 

dettagliata monografia dedicata alla vita e all’opera di un intellettuale persiano contemporaneo, 

Ahmad Shamlu (1925-2000), figura di spicco nel panorama letterario dell’Iran moderno e 

contemporaneo. Shamlu è stato poeta, letterato, critico e anche pensatore e politico; possiamo dire 

che il suo nome, ancora poco noto nel nostro paese,  appartiene a pieno titolo al panorama generale 

delle lettere contemporanee, insomma a quella cultura comparata delle civiltà che l’attuale 

globalizzazione tutte vorrebbe far conoscere e comprendere. Di lui finora un lettore curioso poteva 

trovare nella nostra lingua solo qualche poesia tradotta e alcune osservazioni critiche, interessanti 

ma specifiche e in fondo poco accessibili anche per la scarsa diffusione del mezzo usato, trattandosi 

di riviste accademiche che (in barba alla tecnologia informatica) solo qualche patetico iniziato 

frequenta poi davvero. Questa è dunque la prima completa monografia in lingua italiana sull’autore, 

un lavoro che si pone come contributo significativo anche nel panorama della ricerca internazionale 

sulle lettere persiane moderne e contemporanee.   

 

 Avverto subito che chi scrive non è la persona più adatta al compito della breve riflessione 

che segue, non essendo un vero e proprio studioso del tema: in materia può solo vantare alcuni 

decenni di caparbia quanto sconclusionata frequentazione dell’Iran, e di quanto quello straordinario 

paese può offrire in tema di cultura letteraria antica e moderna, salotti letterari e artistici compresi. 

Stiamo parlando di opere appartenenti alla letteratura persiana, una tradizione letteraria che vanta 

più di un millennio di storia e comprende testi di grande prestigio e fama. Alcuni, non molti, ma 

nemmeno pochi a ben guardare, sono ormai accessibili anche per noi tramite traduzioni spesso di 

buon livello, e tuttavia, sostengono alcuni, veramente penetrabili solo a patto di conoscere la lingua 

in cui si esprime la gente di quel paese, il persiano, che viene localmente chiamato Farsì e che 

rappresenta - oggi - una sorta di “fratello maggiore” a confronto delle sue due varianti letterarie 

parlate e scritte nei vicini paesi dell’Afghanistan e del Tagichistan, che sono due stati indipendenti e 

sovrani, e la cui flebile voce ogni tanto ci arriva anche, per quanto consentito dalle traumatiche 

vicende contemporanee. 

 

 La trasmissione, la comunicazione stessa non è però agevole, ove si voglia approfondire: 

una specie di “velo”, di paravento semantico si interpone secondo alcuni a una comprensione 

esauriente e completa di quanto prodotto in persiano quando qualche suo testo viene tradotto. Può 

anche accadere così, qualche volta: la lingua persiana gode nel mondo islamico di un prestigio 

letterario speciale, ed è conosciuta e apprezzata anche oltre i suoi specifici confini linguistici. Un 

po’ come è stato in passato, a turno, per l’italiano e successivamente il francese, che hanno a lungo 

illustrato il contesto culturale dell’Europa moderna. A differenza di queste lingue più “nostre”, però, 

il persiano letterario - soprattutto quando esprime poesia – riesce intenso, espressivo fin che si vuole 

ma alla fine come sfuggente: sembra quasi riottoso, sempre come in bilico com’è nella sua ricca 

tipologia espressiva, tra realismo e metafora, a farsi svelare, a farsi penetrare del tutto. Cosa che 

mette in difficoltà il traduttore, ma gli offre talora un eventuale alibi per un possibile 

fraintendimento, che magari figura alla resa dei conti quale brillante trasposizione poetica. Qualche 

indicazione in questo senso la si può trovare adombrata addirittura in Volfango Goethe nel suo 



Divano Occidentale Orientale (1819). E qualche traduttore anche ben più vicino a noi questa 

suggestione poetica l’ha anche messa in pratica, magari senza compiutamente teorizzarla, ma con 

risultati esteticamente efficaci e rilevanti. Se poi andiamo più in là della Persia vera e propria, per 

comprendere la limitrofa cultura letteraria persiana che caratterizza l’India islamica durante l’epoca 

Moghul nel secoli XVII e XVIII, arriviamo addirittura al “Bello per sbaglio”: così intitolava (1983) 

una sua breve riflessione riferendosi ad alcune poesie in lingua urdu Alessandro Bausani, che di 

questi studi fu Maestro originale e fecondo.
1
 Ci fermiamo però qui, addentrarci in simile pur 

stimolante questione ci mette a rischio di confonderci ulteriormente le idee, oltre che di andare, nel 

presente contesto, già un po’ fuori tema… 

 

 Il punto che rimane importante, è, comunque, la maturata conoscenza della lingua come 

strumento per far comprendere contenuti, e non solo cose scritte da autori classici, ma anche da 

moderni, contemporanei, opere di letterati che noi sentiamo talora vicini in quanto partecipi di un 

mondo che comunica globalmente ma in cui ogni voce conserva caratteristiche proprie della 

musicalità da cui proviene. La letteratura dell’Iran contemporaneo fa parte a pieno titolo di questo 

panorama, e conserva, nonostante le notevoli innovazioni estetiche e linguistiche che hanno 

contraddistinto la sua storia più recente, il fascino e anche certo prestigio della sua eredità classica. 

Su questo periodo di rinnovamento letterario e artistico che ebbe luogo in Persia (e in misura molto 

meno significativa e marcata nel confinante Afghanistan) a partire dagli anni ’30 e ’40 del secolo 

scorso l’autrice del presente volume si sofferma con opportuno dettaglio. Chi scrive si sente di 

consigliare, e addirittura di raccomandare la lettura di queste pagine anche all’eventuale lettore più 

frettoloso dal momento che siamo in presenza di una vera e propria breve ma succosa 

“introduzione” alla storia culturale della Persia moderna, redatta in modo storicamente informato 

(“scientifico” usano dire gli accademici), ma insieme partecipato e vivo. Quello offerto dall’autrice 

è un contributo alquanto prezioso: il lettore italiano è spesso portato a interessarsi di cose persiane 

d’oggi sull’onda di qualche evento di cronaca o episodio che riguarda autori protagonisti di vicende 

politiche più o meno contrastate. Se poi si tratta di autrici donne (che nel caso non mancano 

davvero) al tutto si aggiunge anche una inevitabile componente “di genere” che arricchisce – ma 

spesso anche confonde – il contesto culturale e letterario in cui queste cose si producono. Qui si è 

colta l’occasione di fare un po’ d’ordine, e di chiarezza d’informazione, su alcuni aspetti almeno 

della complessa e spesso contraddittoria realtà della Persia contemporanea. Queste voci, questi 

autori, queste loro forme espressive a noi più o meno congeniali hanno la possibilità di essere lette e 

collocate in un contesto più ampio di una pur significativa singola vicenda. Il libro dunque comincia 

con la descrizione di un ambiente e di una temperie letteraria per concentrarsi su uno dei suoi 

protagonisti a noi quasi contemporaneo: di tale mondo culturale e della sua storia letteraria Ahmad 

Shamlu è protagonista indubbio, figura emblematica di scrittore in prosa e poesia, studioso e 

organizzatore culturale, politico e polemista, un intellettuale a tutto campo insomma che solo 

qualche profilattica cautela impedisce di avvicinare a un personaggio così “nostro” quale è stato 

Pasolini.  

 Autore e opera sono trattati con un taglio di tipo accademico cui la sensibilità dell’autrice 

aggiunge un tratto di partecipazione personale che arricchisce e talvolta, colora il testo. La storia 

della vita dello scrittore, l’evolversi, il precisarsi e il mutarsi anche della sua produzione letteraria 

                                                           

1  Il riferimento è a Persia barocca, a cura di G. Scarcia, Reggio Emilia, Elitropia Edizioni, 

1983, pp. 167-171. 



sono ben contrappuntati da una esauriente parte antologica tratta dai suoi scritti. A parere di chi 

scrive questa è forse la parte più pregevole del libro: abbiamo infatti un esauriente spaccato 

dell’opera complessiva di questa voce così viva, originale, forse incline talvolta al compromesso ma 

mai veramente contraddittoria. Shamlu ha scritto molto, molto ha anche tradotto dalle lingue che 

sapeva maneggiare ma rivolgendosi sempre a un lettore persiano, esprimendosi dunque sempre in 

Farsì, a quello strumento linguistico devolvendo ogni sua capacità di originalità innovativa. Un 

letterato persiano vero, insomma, che ha percorso ardentemente tutto il secolo passato e le sue 

tragiche vicende il cui fronte persiano, pur non ignoto, ricordiamo spesso con qualche edulcorata 

approssimazione. Il riflesso della seconda guerra mondiale, il tentativo indipendentista delle 

Repubbliche socialiste del Kurdistan e dell’Azerbaigian, senza troppi scrupoli dalla potenza 

sovietica abbandonate al loro doloroso destino (1946) in nome di una distensione tra blocchi 

peraltro rimasta effimera. E ancora la generosa esperienza autarchica di Mohammad Mosaddeq, 

l’altalenante e alla fine improvvido agire del partito comunista persiano, il Tudeh, cui Shamlu aderì 

sia pure con qualche riserva, come si addice a certi intellettuali anche nostrani. E ancora il ritorno 

dello Scià dopo il colpo militare dell’agosto del 1953, il prototipo addirittura della nuova 

decisionale politica atlantica, e i successivi 25 anni della restaurazione imperiale e del boom 

economico persiano conclusisi con la rivoluzione del 1978 e la proclamazione della Repubblica 

Islamica. Tutto questo c’è in Shamlu, o forse meglio di tutto questo può essere letto nella sua opera 

un riflesso partecipato se non propriamente concluso e maturo. Anche e soprattutto in questa 

direzione comunque le profilattiche cautele di cui sopra mi impediscono di azzardare un autore di 

riferimento contemporaneo nostro cui accostare la personalità di Shamlu, trattandosi oltretutto, nel 

caso, di persona di sesso diverso, e per di più ancora vivente. 

 

 Per questa ed altre ragioni sommariamente esposte poco sopra penso che aver proposto con 

Ahmad Shamlu - cui la presente ampia e dettagliata monografia è dedicata - una importante voce 

persiana contemporanea sia operazione meritoria, e anche decisamente innovativa. Il lavoro di 

Nahid Norozi ambisce a mettere a disposizione del lettore italiano un’opera significativa, che merita 

di essere ascoltata con partecipata attenzione.  

 

 Siamo così bene o male arrivati alla fine di questa fin troppo variopinta presentazione. Lo 

scrivente non ha, come ben si vede, alcuna attitudine analitica capace di leggere le attualità politiche 

di un mondo sì globalizzato le cui propaggini medio orientali e in genere asiatiche risultano spesso 

oggi al centro dell’attenzione di molti. Per questo vorrebbe concludere con un auspicio che potrà 

apparire provocatorio ma è invece assolutamente sincero, pur se viziato da quel minimo di 

campanilismo personale che caratterizza i cultori del settore: sarebbe davvero bello che la 

competente Accademia, dopo indiani arabi cinesi e persino turchi desse finalmente un Nobel per la 

letteratura anche a un autore persiano; e già che ci siamo addirittura a una donna, magari con tanto 

di bacucco sulla testa e provocanti occhi bistrati. Oltre a ciò, detto del personale compiacimento 

della categoria tutta per la febbrile ed effimera ricerca dell’ “esperto” di lettere persiane da parte 

delle fonti di comunicazione globale, si potrebbe anche pensare a un remake dell’Intrigo a 

Stoccolma, con la signora in questione contesa tra kamikaze islamici e intelligence scandinava… 

Sarebbe ormai ora di farli, il Nobel e magari anche il film, anche perché il contesto odierno pare dei 

più favorevoli: è una realtà intensa e problematica, quella della Persia contemporanea, e ricca anche 

di stimolanti contraddizioni, le schioppettate da quelle parti si danno via copiose, è vero, ma talora 

anche assieme ai confetti. Le numerose fedifraghe in attesa di lapidazione sono pur sempre 

sostenute da un personaggio carismatico come la plurilaureata ad honorem Shirin Ebadi, che gira 



per il mondo parlando in inglese anche più di una Boldrini. Per un artista malamente finito in 

gattabuia c’è anche il rifugiato abile che ha successo nei programmi televisivi; e, in materia di 

emigrazione intellettuale femminile, pur tra una bastonata e l’altra, il blasonato ma sempre 

marginale mondo dell’orientalistica accademica sta imparando - anche quello nostrano, così 

altezzoso e poverello – a distinguere tra un’affabulatrice e una studiosa. Il volume che segue 

vorrebbe costituirne significativa esemplificazione.  

 

Maurizio Silvio Pistoso  

 

 

 


