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1. Premessa 

 

Ebrāhim Golestān nasce nel 1922 in una famiglia piuttosto benestante di Shiraz. Figlio di Sayyed 

Moḥammad-Taqi Golestān, che aveva fondato pochi anni prima il giornale conservatore Ruznāme-

ye Golestān, comincia a studiare a Shiraz, interessandosi anche alla letteratura francese. 

Successivamente, frequenta i corsi di diritto dell’università di Tehran, ma non porta a termine gli 

studi. Intanto impara l’inglese da autodidatta e comincia a tradurre racconti di Hemingway e di altri 

autori statunitensi. Aderisce inoltre al partito comunista Tudeh, fino a quando, nel 1948, questo non 

viene dichiarato fuorilegge; Golestān decide allora di dedicarsi all’attività di scrittore di racconti 

brevi, raccolti in diversi volumi, e di cineasta. Negli anni Cinquanta, dopo aver pubblicato le 

raccolte Āzar, māh-e ākhar-e pā´iz (“Azar, l’ultimo mese d’autunno”, 1948) e Shekār-e sāye 

(“Caccia alle ombre”, 1955) e aver girato i primi documentari per l’Iranian Oil Company, fonda la 

propria casa di produzione, la Golestān Film. Nel 1958 vi assume la poetessa Forugh Farrokhzād, 

con cui avrà una relazione non solo sentimentale ma anche lavorativo-creativa. Di questo connubio 

saranno frutto, ad esempio, il breve documentario Khāne siyāh ast (“La casa è nera”, 1963) e il film 

Khesht o Āyene (“Mattone e specchio”, 1964). 

Il sodalizio tra i due artisti, però, verrà bruscamente interrotto dalla morte di Farrokhzād, nel 1967, 

anche se Golestān continuerà a scrivere, pubblicando le raccolte Juy o divār o teshne (“Il ruscello, il 

muro e l’assetato”, 1967), Madd o meh (“Marea e nebbia”, 1969) e scrivendo il romanzo Asrār-e 
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Ganj-e Darre-ye Jenni (“I segreti della valle infestata dai jinn”, 1974), ispirati più a modelli 

statunitensi contemporanei, specie Hemingway, che iraniani, volendosi egli distaccare dal modello 

narrativo di Hedāyat. 

Pochi anni dopo, nel 1975, egli deciderà di continuare la propria carriera di scrittore e cineasta 

all’estero, trasferendosi definitivamente nel Regno Unito, dove tuttora vive. 

 

Il racconto qui tradotto, facente parte della raccolta Juy o divār o teshne (“Il ruscello, il muro e 

l’assetato”, 1967), compendia l’anima registica e quella narrativo-poetica dell’autore. Il punto di 

vista viene infatti mutato repentinamente, passando da uno sguardo esterno e “oggettivo” (quello 

della cinepresa) ad uno personale e sentimentale (quello del regista, dell’uomo), ricco di sfumature 

poetiche e malinconiche. Col primo, vediamo, nello scorrere del tempo, l’alternanza delle stagioni e 

la crescita di un albero intimamente connesso, tramite le proprie radici, al mondo circostante, tanto 

da divenire tutt’uno con esso. Al contempo, lo sguardo del narratore ci porta da momenti di estrema 

gioia e attesa della rinascita primaverile, resi anche linguisticamente tramite espressioni molto 

poetiche, ad attimi di profonda malinconia, rimarcando il senso del tempo e del mutamento. Il 

paesaggio diviene così un’esteriorizzazione dei sentimenti umani, a loro volta interiorizzazione di 

una natura e di uno spazio che continuano a cambiare, venendo a far sì che i punti di vista 

“oggettivo” e “soggettivo” si compenetrino per descrivere una realtà le cui componenti, pur 

caduche, si sostengono e si connettono continuamente, contribuendo a ridisegnarla incessantemente.  

 

 

 

2. Traduzione 

 

 Alberi
1
 

 

 درخت ها

 

 

 Accanto ad un pino argentato, tra i cespugli, era nato un germoglio. Finché era un 

germoglio, rimase invisibile sotto le ampie foglie. Qualcuno che aveva assaggiato un frutto, dopo 

averlo mangiato, aveva gettato il nòcciolo proprio accanto al ruscello o, meglio, più lontano, fino 

all’ingresso del canale sotterraneo per l’irrigazione, e l’acqua l’aveva trasportato sino a farlo 

arrivare tra le piante di menta. Poi il nòcciolo era finito sotto terra e si era spaccato in mezzo alle 

piante di menta: era nato un germoglio, erano sbucate le radici. Poi cadde la neve sulla parte spenta 

dell’anno2 .  

 La primavera successiva era un alberello con quattro foglie. Aveva resistito, aveva messo 

radici ed era cresciuto tra le piante di menta e dietro ai rami del pino. 

                                                                 

1  La traduzione di questo racconto è tratta dall’originale persiano: Ebrāhim Golestān, Juy o divār o teshne (“Il 

ruscello, il muro e l’assetato”), 1994, New Jersey: Rowzan Publications, pp. 218-225. 

2  Letteralmente “sull’anno morto” ossia sulla parte morta dell’anno, l’inverno, ultima stagione dell’anno, in 

contrapposizione rispetto alla primavera, momento di rinascita nonché p rima stagione dell’anno iraniano. 
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 L’anno seguente fiorì. I fiori erano andati tra i rami del pino. Erano giorni di festa e di notte 

l’aria fredda aveva fatto posare sulla verzura i fiocchi di neve; al mattino, sotto il sole, la neve 

evaporò e il vento trascinò via, morbido, quei vapori caduti sulla terra umida e sulle foglie appena 

germogliate. S’era levato nell’aria il profumo del pino e le minuscole gocce d’acqua sulle foglie 

aghiformi e segmentate, tremolando, prendevano colore, scintillavano e, improvvisamente, 

diventavano fiori. 

 I fiori non si erano ancora aperti, ma la loro chiusura era l’emblema della vita ed io ero 

rapito dall’albero virtuale insito nell’arboscello. L’albero virtuale era tutto un mistero, sebbene la 

neve, il mattino, la verzura, il vapore, la terra, il vento, l’odore di resina e le gocce d’acqua che 

creavano sulle foglie uno spettro di colori mi avessero condotto a lui.   

 Nei giorni seguenti, di sera, andavo a trovare questo mio conoscente. Finché i fiori non 

caddero e le sue foglie non divennero verdi, l’alberello andò tra i rami del pino e affidò tutta la 

prosperità dei suoi rami al sole, al tempo e alla crescita. 

 La primavera del quarto anno la fioritura maturò. L’albero fruttificò. I frutti crescevano 

accanto alle gocce di resina e in mezzo all’odore del pino. Nel mese di tir3 i frutti maturarono. Il 

frutto maturo sull’albero è uno sguardo familiare, non solo un corpo fisico. 

 Era un meriggio di tir e il giardino era ebbro di crescita. Il sole s’era adagiato sulla peluria 

delle foglie; la quiete dell’ombra aveva smorzato il calore dell’aria ferma e i frutti maturi tra i rami 

del pino erano come fiamme di un candelabro. Quando misi in bocca il frutto maturo era tutto sole, 

terra e profumo di vita. 

 Nei giorni seguenti la frutta mi fece assaggiare nuovamente il sapore della vita. Era mattino 

presto: c’era lo sguardo luminoso delle stelle, c’era il sorgere del sole, c’era il canto del cardellino, 

c’era il volo del corvo tra fantasmi di nuvole; c’era il tramonto col silenzio in attesa, c’era il canto 

limpido del ruscello, al mattino, sulle radici rosse; c’era l’incanto semplice della brezza. Al 

crepuscolo, tra le foglie del salice, si vedeva la neve sui monti, lontano, colorata di rosa, con la 

speranza della nuova venuta, in forma di piuma, di un messaggero che cammina su laghi di vento. 

 Alla fine di ābān4, quando perse le foglie, erano rimasti alcuni frutti non colti in mezzo al 

pino. I frutti non colti erano secchi. Un corvo li strappò. Il pino era verde. È una peculiarità del pino 

rimanere verde.  

 Durante un tramonto del mese di dey5, arrivando a casa, vidi un cumulo di terra bagnata 

appena smossa accanto al pino. Dietro al pino c’erano una fossa e la vanga del giardiniere. Lo 

chiamai chiedendogli che cosa avesse fatto; mi salutò e disse di aver fatto spazio per un albero, il 

mio albero. Disse: “Lo spazio è per questo piccolo albero. È meglio per entrambi se li teniamo 

lontani. Sia per questo sia per il pino.”. 

“Separarli? Si ferisce la radice, così.”. 

“La radice è dormiente. Nel mese di dey l’albero è addormentato.”. 

“Il sonno non ha a che vedere con la ferita. La radice è la radice. Sarà ferita.”. 

“Viene la primavera, si rimarginerà.”. 

“No: che bisogno c’è?”. 

“L’albero deve crescere.”. 

                                                                 

3
 Mese estivo corrispondente al periodo 22 giugno – 22 luglio. 

4
 Mese autunnale corrispondente al periodo 23 ottobre – 21 novembre. 

5
 Mese invernale corrispondente al periodo 22 dicembre – 20 gennaio. 



4 
 

“Se il nòcciolo ha trovato uno spazio piacevole per sé in mezzo a questo albero, lascia che stia così. 

Che bisogno c’è di far crescere un albero a nostro piacimento?”. 

“Non crescerà in uno spazio ristretto.”. 

“Forse che la crescita consiste solo nelle fronde, nella grandezza? Non hai visto com’erano i 

frutti?”. 

“Le radici si premono a vicenda in uno spazio ristretto.”. 

“Le radici si sostengono a vicenda, cosa t’importa delle radici? Sarà la terra a riappacificarle.”. 

“Anche lo spazio per i loro rami è scarso.”. 

“Pota i rami del pino.”. 

“È un peccato per il pino.”. 

“Il pino! Per la prosperità dell’alberello sembrava quasi fosse il pino a dar frutti. Le radici sono 

divenute amiche. Inoltre sono affondate insieme. Non toccarle! Che ne sai che sotto terra le radici 

non siano divenute amiche, non siano divenute una sola? Non toccarle! 

“Ma ho già scavato la fossa.”. 

“L’hai scavata, sì. Che importa se hai scavato, la cosa principale è forse la fossa?”. 

“Ormai la fossa è scavata.” 

 

 La sua faccia era fredda e cupa nell’aria fredda e cupa del tramonto. Stava accanto alla fossa 

e aveva preso la zappa ed era freddo e cupo.  

Dissi: “Hai scavato, sì. Che importa se hai scavato? Ma non toccare gli alberi.”. 

 

 Mi guardò, mi riguardò, si mise la zappa in spalla e se ne andò. 

 Nell’oscurità umida e fredda era scesa la notte sulla fossa, sul pino, su di me e su 

quell’alberello. E la fossa era come l’occhio attonito di un cieco. 

 Il giorno dopo, nel meriggio, sotto il sole, di nuovo c’era la fossa col suo sguardo vuoto. 

C’era l’alberello, c’era il pino, c’eravamo io e la fossa. La fossa il giorno dopo, il giorno dopo 

ancora, era lì, accanto alle gibbosità del cumulo di terra, come se reclamasse un risarcimento, come 

se fosse seduta in attesa. Chiamai il giardiniere perché gettasse la terra nella fossa, la riempisse. Era 

quasi sera. Il tempo era nuvoloso, faceva freddo ed era tardi. Poi, non appena giunse il silenzio della 

notte, prese anche a nevicare. Al mattino la neve si era stesa sul giardino, sulle fronde secche, sui 

rami del pino, sul cumulo di terra, nella fossa. 

 La neve rimase per qualche settimana. Qualche volta nevicò. La neve velò la vista continua 

della fossa. Questa era coperta e gli occhi, abituatisi alla neve, bianca e uniforme, facevano finta di 

non vederla. Ma la fossa, comunque, c’era ancora. 

 E noi stavamo in attesa dei giorni della crescita, a primavera, dei fiori e dell’incanto della 

luce che fa crescere i frutti.  

*** 

 

 In uno degli ultimi giorni di bahman6, i figli dei vicini erano venuti a giocare nel nostro 

giardino. Stavano per cadere nella fossa e, per aiutarsi, si erano aggrappati al mio alberello e 

l’avevano rotto. Quando arrivai c’era l’impronta dei loro piccoli piedi sulla neve e il tronco sottile e 

delicato del mio albero, rotto, era caduto sull’orlo della fossa, che si era fatta più profonda. 

Le radici del giovane fusto rotto erano rimaste nella terra. Tra le radici del pino. 
                                                                 

6
 Mese invernale corrispondente al periodo 21 gennaio – 19 febbraio. 
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 Il giardiniere che era rimasto lì fermo disse che le radici del pino di certo erano state ferite, 

che il pino non era il pino di prima. Stava ormai per morire. 

 

Ordibehesht7  1345/1966 

Khordad8  1346/1967 
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7
 Mese primaverile corrispondente al periodo 21 aprile – 21 maggio 

8
 Mese primaverile corrispondente al periodo 22 maggio – 21 giugno 
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