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Simin Daneshvar,  Suvashun. Una storia persiana, a cura di Anna Vanzan, Ed. 

Brioschi, Milano 2018, pp. 404  
 

  

 

Pubblicato nel 1969 come opera prima della scrittrice iraniana Simin Dāneshvar (1921-2012), 

Suvashun, a distanza di mezzo secolo, è considerato la pietra miliare del romanzo storico 

nell’ambito della narrativa contemporanea persiana. Con questo romanzo dai toni intensi e 

drammatici e dal diffuso e incalzante respiro socio-politico, Dāneshvar apre la strada alla nascente 

scrittura femminile della quale diverrà l’esponente più evocativo nonché voce di riferimento per le 

future generazioni di scrittrici iraniane. 

Il romanzo Suvashun, pubblicato in traduzione italiana dall’editore Francesco Brioschi, è 

un’avvincente e intimistica saga familiare che attraversa gli eventi tragici nell’Iran della Seconda 

Guerra mondiale, occupato dall’esercito britannico al sud e dall’esercito russo al nord. Dāneshvar, 

attraverso i passi della protagonista Zarì, ci accompagna nei vicoli stretti, nei bazar, nelle case e 

nelle vie di Shiraz, antica città meridionale iraniana invasa dai militari stranieri. Siamo tra il 1940 e 

il 1945, le tribù locali della ricca e storica regione del Fārs, in mancanza di un governo e un esercito 

centrale forte, si contendono il potere politico cercando l’alleanza con l’esercito inglese. La giovane 

Zarì, bella e istruita, è l’emblema di una donna nobile d’animo, devota alla famiglia, intenta a 

proteggere con tutte le sue forze la piccola oasi familiare in un tempo in cui la carestia, il tifo e 

l’occupazione militare ne minacciano la fragile stabilità. La narrazione già da subito evidenzia i 

tratti docili e concilianti della protagonista in contrasto con l’atteggiamento insofferente e ribelle del 

marito Yusuf, che non tollera la presenza straniera nel paese e detesta i codardi collaboratori locali, 

arresi alla situazione contingente. Zarì, paziente e a tratti rassegnata, cerca di conciliare e mediare 

per salvaguardare i propri affetti mentre Yusuf è pronto a morire per non tradire i suoi ideali di 

giustizia sociale, sovranità politica, dignità e indipendenza della sua terra. 
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La Scrittrice dipinge i personaggi con una fluente prosa, ricca di vividi affreschi socio-culturali 

descrivendo con cura i turbamenti interiori dei protagonisti, figure che rappresentano i nuovi strati 

sociali generati dalla rapida, turbolente e forzata modernizzazione del Paese, iniziata pochi decenni 

prima. Dāneshvar percorre le intrecciate linee della vicenda all’interno di una cornice storico-

politica tratteggiata da dettagliate descrizioni ed emblematiche sovrapposizioni tra immaginario e 

concreta realtà. La scrittura abile e raffinata dell’Autrice di Suvashun elabora una struttura narrativa 

di carattere realistico, che ingloba e racchiude in sé ampi spazi di analisi filosofica, esistenziale e 

psico-antropologica dei fatti raccontati, in sovrapponibili piani di lettura.  

I precipitosi eventi della vita di Zarì e Yusuf, minuziosamente contestualizzati nel quadro tragico 

della guerra e dell’occupazione, danno vita ad una geometria giocata su due percorsi sovrapposti. Il 

primo è quello immediato, realistico e coinvolgente che ci fa entrare nel vivo degli accadimenti, 

conoscere i personaggi e seguire le loro vicende. Una linea ascendente di tensione e di presagio 

tragico che permette di comporre i tasselli di una storia eroica e dolorosa in un contesto storico-

geografico complesso e lacerato dalla guerra. Il secondo è invece un’indagine più sottile e nascosta 

degli aspetti simbolici, arcaici, mitologici e religiosi di una cultura che nei millenni ha generato 

specifiche definizioni della sacralità concettuale e dell’eroismo mitologico e del martirio 

ideologico-religioso. I due percorsi confluiscono in uno stile narrativo proprio della letteratura 

impegnata, intriso tanto di nostalgici richiami al passato quanto di frastornanti echi della modernità.  

Il titolo del romanzo è un prestito poetico tratto da una elegiaca rappresentazione sacra che unisce il 

ricordo del mitico eroe preislamico Siāvash, ucciso a tradimento, al tragico martirio del venerato 

Imam Hossein, assassinato in modo crudele per mano dei califfi nella battaglia a Karbela. I concetti 

di estremo sacrificio dell’eroe ⎼ nel nostro caso Yusuf ⎼ che si trasforma in mito, e di metamorfosi 

⎼ nel nostro caso Zarì ⎼ che genera determinazione e coraggio di fronte ai soprusi e alle ingiustizie 

del potere, sono collocati nel romanzo in un’ottica universalistica. Una visione che oltrepassa i 

limiti temporali e geografici della narrazione e supera le specificità contingenti. Dāneshvar orienta 

l’attenzione del lettore verso orizzonti archetipici dell’umana sorte, varca i confini delle vicende 

narrate per entrare nella complessità delle dolorose scelte umane lungo un cammino consapevole e 

cosciente, al di là delle stesse caratterizzazioni dei personaggi. Zarì, nel suo sentire intimo e intenso, 

nel suo raccontare poetico e passionale, altro non è che la Scrittrice stessa, in lotta con la dittatura 

politica, l’egemonia patriarcale e le radicate forme del bigottismo e del fanatismo religioso. E 

Yusuf, amato eroe del passato e atteso salvatore di oggi e domani, altro non è che il corpo lacerato 

di una terra tormentata e amata fino all’estremo.   

L’Autrice tratteggia così un microcosmo familiare travolto dal vortice della guerra come metafora 

del proprio paese, fragile e perso, in balia di nuove forme di colonialismo culturale e identitario che 

nei decenni successivi si riveleranno più letali degli stessi conflitti bellici. Tuttavia il profondo 

approccio esistenziale, emergente soprattutto dal tema del requiem per Siāvash, fa di Suvashun uno 

dei romanzi più letti e più tradotti della prosa persiana contemporanea. 

Infine l’ammirevole e rigorosa traduzione ad opera di Anna Vanzan ⎼ iranista, islamista e 

instancabile traduttrice di numerosi capolavori della letteratura persiana ⎼ risalta e valorizza 

l’originale bellezza dell’opera, permettendoci di apprezzare ancora di più, dopo la sua improvvisa e 

triste dipartita, l’impareggiabile eredità di studiosa che ci ha lasciato.   
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