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a cura di Chiara Andreotti 

 

 
Cenni introduttivi 

 
Sohrāb Sepehri nasce a Kāshān, città dell’Iran centrale, nell’ottobre del 1928. La famiglia 

Sepehri è particolarmente votata alle arti: il padre è impiegato delle poste e del telegrafo, ma 

per passione è pittore, calligrafo, costruttore e suonatore di tār
1
; la nonna materna, lei stessa 

poetessa, è invece figlia del celebre Mirzā Mohammad Taqi Khān “Lesān al-Molk” Sepehr, 

noto intellettuale di corte presso la dinastia Qājār. L’infanzia per Sepehri è un periodo della 

vita estremamente significativo, nelle sue opere sovente rievoca la purezza interiore ed il 

piacere della scoperta che caratterizzano quegli anni: è un momento di formazione 

importante, dove si cristallizzano in lui esperienze e sensazioni che lasceranno una traccia 

indelebile nel suo immaginario. Fin da bambino Sepehri mostra una particolare propensione 

per l’arte, iniziando molto giovane a dipingere, e a soli dieci anni scrive il suo primo 

                                                 
*  Un sentito ringraziamento alla dott.ssa Nahid Norozi per il meticoloso lavoro di revisione della 

traduzione; un sentito ringraziamento anche al dottor Svevo D’Onofrio per la consulenza 

indologica ed i preziosi consigli.   
1 Strumento musicale della tradizione persiana, classificabile fra gli strumenti a corde.  
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componimento, utilizzando immagini tradizionali ed il metro della quartina. Dal 1940 al 1943 

studia alla scuola superiore Pahlavi di Kāshān, continuando a dipingere, fino a quando si 

trasferisce nella capitale Teheran per frequentare l’istituto Dāneshsarā-ye moqaddamāti-ye 

Tehrān, diplomandosi nel 1945. Una volta tornato nella città natale inizia a lavorare presso 

l’Ufficio di istruzione; in quel periodo conosce Mansur Shaibāni, alunno della Facoltà delle 

Belle Arti a Teheran, che avrà una certa influenza su di lui, esortandolo a continuare a 

dipingere. Nell’estate 1947 esce la prima pubblicazione di Sepehri, il volume Presso il prato 

(Dar kenār-e chaman), mentre nel 1948 lascia il lavoro per trasferirsi a Teheran e iscriversi al 

corso di pittura della Facoltà delle Belle Arti; simultaneamente viene anche assunto da una 

compagnia petrolifera, per cui lavorerà soltanto otto mesi. Nella capitale inizia a frequentare 

circoli letterari dove entra in contatto con le idee poeticamente rivoluzionarie di Nimā 

Yushij
2
, che avevano creato una frattura molto profonda con la poesia tradizionale persiana, la 

quale da oltre un millennio era cristallizzata in forme metriche e tematiche molto precise ed 

altrettanto rigide.  Sepehri decide di seguire le idee letterarie della poesia nuova (She‘r-e now) 

e inizia a comporre utilizzando forme metriche libere e trattando tematiche che esulano da 

quelle della tradizione di origine; il primo componimento in cui segue queste nuove direttive 

poetiche è Il paziente (Bimār), del 1948, pubblicato sulla rivista letteraria Il mondo nuovo 

(Jahān-e now), mentre nel 1949 altri tre componimenti vengono pubblicati su un’altra rivista 

letteraria, Jām-e jam. Negli anni successivi vengono date alla luce due opere importanti, 

sempre ispirate dalle idee nimaiste: La morte del colore (Marg-e rang) e La vita dei sogni 

(Zendegi-ye khābhā), pubblicate rispettivamente a distanza di due anni, nel 1951 e nel 1953. 

Nel primo periodo teheranese Sepehri stringe anche legami di amicizia con figure che 

acquisiranno notevole importanza all’interno del panorama letterario persiano, tra cui la più 

celebre è probabilmente la poetessa Forugh Farrokhzād
3
, anche lei seguace della rivoluzione 

                                                 
2 Al secolo ‘Ali Esfandiyāri (1897-1959), originario del villaggio di Yush, nella regione iraniana 

settentrionale del Māzandarān, è uno dei più importanti poeti e teorici della letteratura persiana 

contemporanea, primo esponente del movimento di riforma letteraria della poesia nuova (she r-e 
now). In gioventù Nimā Yushij si trasferisce a Teheran per frequentare una scuola superiore 

francese; la sua conoscenza di una lingua europea e la sua permanenza nella capitale saranno 

decisive per poter accedere direttamente alla poesia francese contemporanea, e per entrare in 

contatto con importanti poeti che considererà come maestri. La sua rottura con la millenaria 

tradizione classica non avviene senza preavviso, infatti già i poeti costituzionalisti del primo 

Novecento avevano introdotto significative innovazioni nelle loro poesie, che Yushij riprende, 

approfondisce e rielabora. La sua opera più celebre si intitola La fiaba (Afsāneh), pubblicata nel 

1921; essa segna tradizionalmente la nascita della poesia nuova. Il suo lavoro non si esaurisce 

soltanto nella poesia, è altrettanto importante l’attività di critico letterario a cui si dedica dagli 

anni Venti agli anni Quaranta: il suo cambiamento è accompagnato da una vera e propria 

teorizzazione di esso, cosa che impreziosisce la sua opera e ne rende ancora più interessante lo 

studio. Grazie al suo contributo la letteratura persiana successiva non sarà più la stessa: si era 

spogliata della sua millenaria forma per indossarne una nuova, legata a doppio filo ai grandi 

cambiamenti sociali e politici che l’Iran del tempo si trovava ad affrontare.  
3 Nata a Teheran nel 1935, è una delle poetesse più note e amate del Novecento persiano, seguace 

della rivoluzione letteraria nimaista. Donna dalla vita travagliata, inizia a comporre molto 

giovane, durante l’adolescenza. A soli diciassette anni si innamora di un cugino molto più grande 

di lei, con il quale si sposa e dà alla luce un bambino; la sua attività di poetessa si rivela però 

presto incompatibile con il matrimonio e con le rigide regole che la società iraniana del tempo 

imponeva ad una donna sposata, così, appena diciannovenne, deve compiere l’ardua scelta di 

divorziare e non rivedere più il suo unico figlio, dolore che segna profondamente la sua esistenza. 

La prima raccolta di Forough viene pubblicata nel 1955 e porta l’eloquente titolo di Prigioniera 

(Asir), mentre altri due volumi, Il muro (Divār) e Ribellione (Esyān), usciranno rispettivamente 

nel 1956 e 1958.  Queste opere di Farrokhzād sono frutto del suo periodo giovanile: per quanto 

riguarda lo stile segue la scuola nimaista, mentre i temi principalmente trattati sono quelli di 

amore e protesta. La critica attacca ferocemente queste opere, era infatti inaccettabile che una 
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poetica modernista. Nonostante il grande interesse per le nuove tendenze letterarie, Sepehri in 

quegli anni non trascura la pittura, esponendo le sue opere in diverse mostre collettive. Nel 

giugno del 1953 conclude il suo percorso universitario con lode, iniziando a lavorare per 

l’Ufficio delle Belle Arti e ad insegnare, sempre alle Belle Arti, completando anche la 

traduzione di alcuni componimenti da due lingue, cinese e giapponese. Il primo di questi 

lavori viene pubblicato dalla rivista accademica Sokhan nell’anno persiano 1322, 

corrispondente circa al 1943 del calendario gregoriano, quando Sepehri era molto giovane e 

viveva ancora nella città natale Kāshān. Nel 1956 Sepehri si trasferisce a Parigi per 

partecipare ad un corso di litografia presso la Scuola nazionale superiore di Belle Arti. Nel 

1958 ha la possibilità di dare visibilità al suo lavoro di artista figurativo: espone alcune sue 

opere alla prima Biennale di Teheran, e quattro di esse vengono selezionate per essere esibite 

anche alla Biennale di Venezia, dove egli stesso si reca personalmente nella primavera del 

medesimo anno. Dopo questa esperienza europea Sepehri decide di tornare in patria, 

lavorando per il Ministero dell’agricoltura; gli anni Sessanta sono un periodo fondamentale 

per lo sviluppo della poetica dell’autore, che subisce un massiccio influsso orientale e scrive 

le sue opere senza dubbio più significative. Nel 1960 partecipa alla seconda Biennale di 

Teheran, dove viene insignito del Gran Premio di Belle Arti per il lavoro svolto. In quello 

stesso anno si reca in Giappone per sei mesi al fine di studiare xilografia sotto la supervisione 

del maestro Unichi Hiratsuka
4
; prima di tornare in Iran compie un viaggio in India. Gli 

spostamenti non impediscono a Sepehri di fare progressi anche in campo pittorico, e una volta 

tornato in Iran ha la possibilità di esporre per la prima volta i propri dipinti in una mostra 

individuale presso la Galleria Rezā Abbāsi. In questo periodo egli decide di abbandonare gli 

impegni lavorativi per dedicarsi solo alla propria arte: nel 1961 esce una nuova raccolta 

poetica Le macerie del sole (Āvār-e āftāb), composta da tre volumi: La vita dei sogni 

(Zendegi-ye khābhā), Le macerie del sole (Āvār-e āftāb) e L’oriente della nostalgia (Sharq-e 

anduh). Nell’anno 1964 Sepehri riprende la sua esplorazione dell’oriente e viaggia 

ampiamente attraverso India, Pakistan e Afghanistan, visitando città come Varanasi, Lahore, 

Peshawar e Kabul, continuando ad approfondire quel tipo di sensibilità spirituale il cui 

influsso è evidente nelle opere degli anni successivi. Poco tempo dopo vengono date alla 

stampa altre opere poetiche importanti: nel 1965 è pubblicato La voce dei passi dell’acqua 

(Sedā-ye pā-ye āb) sulla rivista Ārash, quest’opera ha molta risonanza e viene ampiamente 

discussa dalla critica; lo stesso anno compie un viaggio in Europa, in particolare in Germania 

e Inghilterra; l’anno successivo tornerà in Europa scegliendo mete differenti: Francia, Spagna, 

Italia, Olanda e Austria. Sempre sulla rivista Ārash viene pubblicato il componimento Il 

viaggiatore (Mosāfer) e nel 1967 Il volume verde (Hajm-e sabz), raccolta in cui è contenuta 

un’elegia in memoria della cara amica e celebre poetessa Forugh Farrokhzād, tragicamente 

                                                                                                                                                         
donna parlasse in questo modo dei propri sentimenti, senza badare alla morale convenzionale, 

descrivendo apertamente la sua vita interiore di giovane donna ed il rapporto con la propria 

femminilità. La sua poesia ha un’evidente evoluzione nell’ultima raccolta dal titolo Un’altra 

nascita (Tavallod-i digar), data alle stampe nel 1964; questo cambiamento avviene anche grazie 

anche alla feconda storia d’amore con Ebrāhim Golestān, regista, produttore, scrittore e 

traduttore iraniano, che le fornirà le nozioni tecniche per sfruttare al meglio il suo talento poetico. 

In Un’altra nascita il suo linguaggio cambia, amplia molto la sua poetica ed apre una fase più 

filosofica, tesa verso un’analisi dell’uomo moderno, delle sue speranze e delle sue angosce; questa 

poesia è figlia del periodo di rapida occidentalizzazione che stava attraversando negli anni 

Cinquanta e Sessanta l’Iran, un paese con una cultura millenaria, tradizionalmente restìa ai 

cambiamenti, che si trova ad essere spinto in un vortice di modernizzazione troppo rapida. 

Purtroppo Forough Farrokhzād scompare a soli trentadue anni in un incidente stradale, la sua 

poesia però rimane, ed ha finalmente trovato il riconoscimento che le spetta.   
4 Unichi Hiratsuka (1895-1997), maestro giapponese dell’arte della xilografia, ovvero l’incisione di 

immagini su tavolette di legno.  
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scomparsa in giovane età a causa di un incidente stradale. Nel 1977 Sepehri, dopo ulteriori 

viaggi in occidente, torna a Kāshān e pubblica Otto libri (Hasht ketāb), raccolta complessiva 

di otto volumi poetici, contenente tutti i suoi scritti più importanti a partire da La morte del 

colore (Marg-e rang). Nel 1979 gli viene diagnosticata una leucemia e muore a Teheran il 21 

aprile 1980. La sua salma riposa attualmente a Mashhad-e Ardahāl, un villaggio nei pressi 

della natale Kāshān.  

 

 

 

 

La stanza azzurra
5
 

 
In fondo al nostro giardino c’era una stalla. Sopra la stalla c’era una stanza. Era azzurra. La 

chiamavamo stanza azzurra. La stalla era più in basso rispetto al livello del terreno, a tal punto 

che, da una porticina all’estremità della mangiatoia, si vedevano la testa e il collo del 

bestiame. Una scala di pochi gradini conduceva alla stanza azzurra, che non era quindi 

lontana dalla verità della terra
6
. Noi vivevamo nella stanza azzurra; un giorno mia madre 

entrò e vide un serpente raggomitolato sulla mensola: ebbe paura… e che paura! Quello stesso 

giorno lasciammo la stanza azzurra e ci trasferimmo in una camera nel nord della casa: la 

stanza bianca dalle cinque porte
7
. Rimanemmo lì fino alla fine, e la stanza azzurra fino alla 

fine rimase vuota.  

   Nel trattato Sang Hyang Kamahayanikan
8
, una descrizione del Mahāyāna

9
 di Giava, si dice 

di guardare al luogo delle mudrā
10

 rispetto ai punti cardinali: “l’assenza del timore”
11

 è a 

                                                 
5 La stanza azzurra è il titolo di un racconto breve composto da Sohrāb Sepehri durante gli ultimi 

anni della sua vita. Venne completato nel mese di ottobre 1976, e può quindi essere a pieno titolo 

inserito fra le opere della maturità letteraria dell’artista di Kāshān.  

La presente traduzione è la prima che viene effettuata in una lingua europea, ed è basata sulla 

dodicesima edizione iraniana,, che contiene il testo originale fedelmente riportato, ed altri due 

scritti dai titoli “Il maestro della nostra pittura” (Mo’allem-e naqqāshi-ye mā) e “Conversazione 

con il maestro” (Goft-o gu bā ostād): Sepehri S., Otāq-e ābi, a cura di Piruz Sayār, ed. Sorush, 

Tehran 139212.  
6 Questo enunciato di difficile interpretazione potrebbe essere letto come un richiamo al seguente 

verso attribuito al poeta ‘Aṭṭār: . Esso è contenuto all’interno del 

poema mistico dal titolo Jawhar-i ḏāt (Il gioiello dell’essenza), e può essere tradotto come: “La 

verità della terra sa che cos’è l’anima, quali sono i segreti nascosti dentro di essa”. Questa verità 

della terra è indice del sapere naturale, al quale Sepehri con la sua poetica è particolarmente 

legato, considerando la natura come un mezzo privilegiato di connessione con il divino. Il senso 

letterale dell’enunciato de La stanza azzurra -probabilmente non di immediata intellegibilità- è 

che, la stanza, essendo posizionata ad un livello interrato rispetto a quello della superficie del 

terreno, è immersa all’interno della Verità che quest’ultimo simboleggia.   
7 Richiamo ad un elemento dell’architettura tradizionale persiana: “Three- or five-doors rooms 
with a square or rectangular plan had three- or five-door windows towards the central courtyard 
and were usually used to welcome guests and were larger than the other rooms”. (M. Hejazi, F. 

Mehdizadeh Saradj, Persian Architectural Heritage: Architecture, Structure and Conservation, 

WIT press, Southampton 2015, p. 116).  
8 Trattato in prosa composto nella prima metà del X secolo d.C. da Mpu Shri Sambhara Surya 

Warama, nobile giavanese, riguardante il buddhismo tantrico dell’omonima area, del quale 

descrive i principi, l’architettura e l’arte iconografica. 
9 Dal sanscrito “grande veicolo”, il periodo Mahāyāna è la seconda fase di sviluppo del culto 

buddhista, che segue quella formativa denominata Hīnayāna, letteralmente “piccolo veicolo”. 
10 Termine utilizzato nella tradizione buddhista per indicare un particolare posizionamento delle 

mani nell’ambito della ritualità, del teatro e dell’iconografia. Una mudrā può riferirsi ad un 
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nord. Mia madre aveva quindi ragione a migrare nell’ala nord della casa. E, vedi: “la 

compassione”
12

 è a sud; per questo nessuno uccise il serpente della stanza azzurra.  

   Nel buddhismo ho verificato la posizione dei Lokapāla
13

 nei punti cardinali: il colore 

azzurro è posto a sud, e anche la stanza azzurra era nel sud della nostra casa. Sia 

nell’induismo che nel buddhismo il colore bianco si associa invece al nord, e anche la stanza 

dalle cinque porte, nel nord della nostra casa, era bianca. Che affascinanti analogie! La nostra 

casa era un piccolo modello dell’universo, aveva una pianta cosmogonica: per esempio, nella 

cosmologia dei dogon dell’Africa
14

, il luogo degli animali domestici si trova sulla scala 

meridionale
15

, e anche la nostra stalla era a sud del giardino.  

   C’erano molti serpenti nella nostra casa, ma non c’era traccia di un tesoro
16

. Io presentivo 

sempre gli incontri con i serpenti; me ne accorgevo in anticipo: il mio essere si illuminava per 

la paura. So che non potrò mai morire per il morso di un serpente. A Meygon
17

 -ricordo- 

eravamo in montagna, e stavamo camminando sulle pendici, quando all’improvviso avvertii 

un monito dentro di me; ero sul punto di avvisare i ragazzi che alla curva avremmo incontrato 

un serpente, quando ecco, quello che camminava davanti lanciò un grido: serpente! E un’altra 

volta, nel sole mattutino, vicino al lago di Tār
18

, mi ero seduto su una pietra; il mio sguardo si 

ergeva al di sopra del Monte Zarriné
19

: non prestavo attenzione al terreno, quando si 

interruppe la mia contemplazione. Guardai vicino alla gamba: un serpente si allontanava 

strisciando. Non feci nulla. Non ero l’uomo tamil che congiunge le mani e legge un mantra 

dall’Atharvaveda
20

, o che dice: nalla pambu
21

.  

                                                                                                                                                         
oggetto, un’idea astratta o un’azione, e spesso il posizionamento delle mani delle figure e gli 

oggetti che essi stringono aiutano a distinguere fra i numerosi bodhisattva presenti nel pantheon 

buddhista. 
11 Abhaya-mudrā. 
12 Varadā-mudrā. 
13 Nella tradizione induista gli otto punti cardinali sono presidiati da otto divinità: Indra (Est), 

Agni (Sud-est), Yama (Sud), Nirṛti (Sud-ovest), Varuṇa (Ovest), Vāyu (Nord-ovest), Kubera (Nord) 

e Iśāna (Nord-est); questi sono dette Lokapāla, ovvero protettori del mondo, infatti corrispondono 

ognuna ad una direzione spaziale ed hanno la funzione di sorvegliarle. 
14 Popolazione dell’Africa occidentale, stanziata sui ripiani montuosi di Bandiagara, in Mali. Ha 

acquisito notorietà presso il pubblico occidentale grazie agli studi antropologici compiuti da 

Marcel Griaule a metà del Novecento e raccolti nel volume Dieu d’eau, che portano alla luce tra le 

altre cose anche la complessa concezione cosmogonica di questa popolazione. (M. Griaule, Dieu 
d’eau: entretiens avec Ogotemmêli, Les Editions du Chêne, Parigi 1948; trad. it. M. Griaule, Dio 
d’acqua, a cura di G. Agamben, Bompiani, Milano 1968).  
15 Probabile riferimento all’opera di Griaule, che menziona esplicitamente questo dato: “La scala 

occidentale era occupata dagli animali selvatici […] Sulla scala meridionale erano disposti gli 

animali domestici. In primo luogo i gallinacei; poi gli ovini, i caprini, i bovini, gli equini, i canidi e 

i gatti”. (M. Griaule, Dio d’acqua, a cura di B. Fiore, Bollati Boringheri, Torino 2002, p. 67). 
16 Tradizionalmente nella mitologia induista si credeva che i nāga, esseri per metà umani e per 

metà serpenti, abitanti delle cavità terrestri, fossero i custodi dei tesori della terra, come minerali 

e pietre preziose. La correlazione fra il serpente e il tesoro è anche fortemente presente nella 

cultura persiana.  
17 Località di montagna situata a nord di Teheran.  
18 Lago situato nel distretto di Damāvand, regione di Teheran.  
19 Monte appartenente al massiccio di Takht-e Soleymān, sottocatena dei monti Alborz, Iran 

settentrionale.  
20 La quarta raccolta di Saṃhitā, sezioni vediche, ed è l’ultima ad essere stata accettata nel 

canone dei testi sacri dell’induismo. 
21 Espressione propria della lingua tamil che indica il cobra indiano, rettile diffuso in gran parte 

del sud-est asiatico e, come rivela il nome stesso, in particolare in India, paese al quale nel testo 

originale si fa riferimento. Questo tipo di serpente non è stato scelto casualmente dall’autore, 

infatti ha una connessione profonda con la mitologia indiana: esso è un animale che gode di 
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   Anche nella casa di Kāshān
22

, dove avevo trascorso l’infanzia, avevo visto molti serpenti. 

Un giorno ero vicino alla stanza azzurra, e un passero rumoreggiava. Sull’alto muro di fango 

della casa, pieno di buchi dei proiettili lasciati dai seguaci di Hossein Nāyeb
23

, strisciava un 

serpente, che aveva fatto visita al nido del passero, ingoiandone il piccolo. Volevo vendicarlo: 

avevo una fionda in mano e una mira impeccabile, ma per quanto tentassi non centrai il 

bersaglio, e quello scomparve in una fessura del muro. In una leggenda degli Eraja
24

, un 

serpente dona a un cacciatore delle frecce che non sbagliano mai il colpo; loro credono che la 

precisione della mira sia dovuta al serpente. Il bina
25

, che i cacciatori caraibici, gli Arawak, e i 

Warao
26

 hanno con sé, ha origine dalle ceneri dei serpenti. Non bisogna mirare al capo del 

serpente
27

.  

   Nella mia vita ho visto moltissimi serpenti, ma non li ho mai uccisi. Non potevo. Sigfried
28

 

aveva ucciso un drago
29

. Vicino alla rapida, sotto i gelsi, vidi una vipera; mi fermai, e la 

osservai finché scomparve in mezzo all’erba. Un giorno, invece, notai a ridosso del fienile 

qualcosa che non avevo mai visto: due serpenti intrecciati come pietre Nagakal
30

, metafora 

                                                                                                                                                         
grande rispetto presso le tradizioni religiose locali, che gli associano poteri magici e lo a volte lo 

rendono oggetto di una vera e propria venerazione. 
22 Città natale del poeta situata in un’area semi-desertica dell’Iran centrale, nella regione di 

Isfahan.  
23 Hossein Nāyeb Kashi, brigante vissuto tra il XIX ed il XX secolo, appartenente alla tribù dei 

Nāyebiyan che dal 1907 al 1919 guidò una ribellione armata contro i regnanti della dinastia 

Qājār. Fu attivo nel deserto iranico centrale, compiendo vere e proprie scorrerie nei villaggi, in 

particolare nella zona di Kāshān, città a cui l’autore fa riferimento.  
24 Termine probabilmente corrotto durante la trascrizione in alfabeto latino presente nella 

versione originale, non si è potuto risalire a quale cultura, popolazione o testo l’autore si riferisse. 
25Piante dotate di poteri magici utilizzate da popolazioni indigene della Guyana con intento 

apotropaico relativamente ad attività di sostentamento come caccia, pesca, guerra e agricoltura. Il 

nome con cui queste piante vengono chiamate varia a seconda della tribù, bina è l’appellativo 

utilizzato dagli Arawak, mentre aibihi dai Warao. 
26 Nel testo c’è un passaggio problematico, infatti sembra che l’aggettivo caraibici sia riferito agli 

Arawak e ai Warao, che però sono popolazioni indigene della Guyana, non inclusa nell’area 

caraibica. Nella scelta della versione da adottare abbiamo supposto che Sepehri stesse citando tre 

diversi gruppi etnici, ma non possiamo escludere il fatto che ci sia un errore geografico nel testo.  
27 Sepehri fa riferimento al capo del serpente; quest’ultimo è un elemento di particolare interesse, 

infatti l’avvertimento a non colpirlo si spiegherebbe con dei collegamenti al discorso precedente: 

Sepehri dice che, secondo gli Eraja, la precisione della mira nella caccia è dovuta al serpente; 

seguendo il suo ragionamento, dato che il senso associato alla mira è la vista, allora non è buona 

cosa colpire il capo, privando così il rettile di uno strumento fondamentale. Va inoltre sottolineato 

come lo zio colpisca il serpente decapitandolo; questo atto è visto dal bambino Sepehri come gesto 

di grande crudeltà, e la frase potrebbe quindi essere un ammonimento nei confronti del lettore a 

non seguire il brutale esempio dello zio. La terza ed ultima segnalazione riguarda il termine bina 

che, se letto binā, acquisisce in persiano il significato di: “1. Seeing, clear-sighted” (Persian-
English dictionary, a cura di F. Steingass, Routledge and Klegan Paul Limited, Londra 1963). 

Questo caso di omografia, che porta con sé un richiamo alla vista, potrebbe essere una scelta ben 

studiata da Sepehri, e non una casualità.  
28 Eroe della mitologia germanica e norrena, uccise il drago Fáfnir su esortazione di Reginn, 

fratello di quest’ultimo, a cui egli aveva sottratto un tesoro.  
29 Per una piena comprensione è qui da vedersi un collegamento con il successivo riferimento ad 

Ercole: Sepehri si paragona ai due eroi per mostrare quanta fosse la distanza fra loro, possenti, e 

lui stesso, solo un bambino impaurito. Sarebbe quindi utile a nostro parere, dopo l’enunciato, 

inserire idealmente la frase: “No, io non ero Siegfried”, trovando così un parallelismo con 

l’immagine successiva dell’eroe greco.  
30 Raffigurazioni eseguite in rilievo su pietre verticali raffiguranti l’antico simbolo di due serpenti 

intrecciati fra loro in modo simmetrico; queste opere sono originarie della regione indiana del 

Tamil Nadu, e rappresentano una tipica espressione della religiosità locale. 
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ideale dell’unione feconda. Mercurio volle separare i due serpenti lottanti
31

; lanciò il suo 

bastone dorato in mezzo a loro e, senza indugio, entrambi, quieti e concordi, si avvolsero 

intorno ad esso. Sembra che Ermete
32

 avesse separato due serpenti con il suo bastone, in 

quella terra di Arcadia così feconda di racconti. Il coraggio di uccidere si era smarrito nella 

mia paura, in fondo ero solo un ragazzo. Ercole aveva dieci lune quando strangolò un serpente 

per ogni mano
33

, ma io non ero Ercole. Avrei voluto, con una verga che avevo in mano, 

battere la coppia, ma ebbi paura: se il mio colpo non fosse andato a segno, che cosa sarebbe 

successo? Sembra che la voce di Cornelio Agrippa
34

 fosse possente; egli disse:  

 
Il serpente con un colpo di canna muore. Se infliggi una seconda percossa, riacquista 

vigore; la ragione di ciò non è nient’altro che un rapporto reciproco tra i numeri.  

 

Forse però con un solo colpo non sarebbe morto. Fin dove si spinge la validità dei numeri? Io, 

uomo di questi tempi, come sono lontano dalla loro conoscenza segreta
35

! Gli egizi e i caldei 

la svilupparono, ed i cinesi ne avevano una profonda competenza.  

   Corsi fino alla stanza vicino alla cisterna sull’altro lato del giardino, e chiamai il mio 

giovane zio; egli prese un fucile carico e mi seguì fino alla stalla. Vedemmo i serpenti. Mio 

zio li mirò con il fucile: egli infatti ignorava il significato di due serpenti attorcigliati, né era 

un conoscitore della mitologia, e nemmeno aveva letto la storia delle religioni; tra le quattro 

mura di casa nostra termini come ahiṃsā
36

 non erano mai stati pronunciati. L’arcobaleno 

della mia infanzia si scioglieva nella crudeltà dell’atmosfera di casa nostra
37

.  Mio zio non 

sapeva quale sublime significato avesse, agli occhi di un indiano del sud, l’incontro con due 

cobra attorcigliati: quando egli li vede indietreggia, congiunge le mani, si inginocchia e dice 

una preghiera. Un indiano onora l’accoppiamento di due animali, allo stesso modo in cui 

considera matrimonio la convivenza parassitale di alcuni vegetali. Nell’Atharvaveda
38

, 

                                                 
31 La mitologia greca racconta che Mercurio separò con una verga due serpenti lottanti, da questo 

episodio ha origine l’immagine del Caduceo, il bastone con il quale il dio è tradizionalmente 

rappresentato. L’episodio ha anche un risvolto simbolico, infatti i rettili attorcigliati 

simboleggerebbero il caos, mentre gli stessi separati la sua armonizzazione. Il Caduceo di 

Mercurio è quindi simbolo dell’asse del mondo, mentre i due serpenti le forze opposte che trovano 

l’armonia in relazione ad esso.  
32 La variatio utilizzata da Sepehri potrebbe creare confusione, bisogna tenere presente che 

Mercurio ed Ermete sono la stessa divinità. 
33 Episodio della mitologia greca nel quale Ercole bambino strangolò -uno per ogni mano- due 

enormi serpenti introdotti dalla gelosa Era nella sua stanza al fine di ucciderlo.  
34 Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim fu un noto alchimista, medico, teologo e filosofo 

tedesco vissuto tra il XV ed il XVI secolo.    
35 Nel testo originale دور افتادن, verbo che indica l’allontanamento dall’essenza di qualcosa; in questo 

caso specifico dalla conoscenza dei numeri.  
36 Letteralmente “non uccisione”; termine associato inizialmente alle tradizioni jainista e 

buddhista, penetra successivamente all’interno di quella braminica, diventando un punto centrale 

della dottrina dell’induismo contemporaneo; nella tradizione induista è un principio che impone il 

rispetto verso esseri umani ed animali. In epoca contemporanea il Mahatma Gandhi ha costruito 

la propria filosofia attorno a questo principio, trasformandolo da un’idea di non-uccisione in una 

più generale idea di non-violenza, facendo di esso un principio morale e politico che regola prima 

di tutto i rapporti umani, e non solo quelli con il mondo naturale. 
37 Metafora della crescita individuale: l’arcobaleno è indice di tutto ciò che di gioioso e naturale 

caratterizza il periodo dell’infanzia; nel caso del poeta questo viene meno di fronte alla brutalità 

del comportamento dello zio, che gli offre una dimostrazione di inclemenza, consentendogli di 

prendere coscienza della asprezza caratterizzante il mondo dell’età adulta.  
38 Vedi nota 20. 
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l’aśvattha
39

 diventa parassita della śamī
40

 affinché nasca un figlio maschio, mentre nel 

Mahābhārata
41

 Pāṇḍu
42

 venne maledetto e morì nella copula, poiché aveva ucciso una 

gazzella durante l’accoppiamento. Mio zio non sapeva queste cose.  

   Egli ignorava che, secondo la mitologia dell’Alto Missouri, se un serpente non avesse 

masticato la radice di due alberi -progenitori dell’umanità- questi non si sarebbero mai uniti, e 

di conseguenza gli esseri umani non sarebbero mai stati generati. Egli non sapeva nulla 

neppure della relazione fra il serpente, l’acqua e la fertilità; né dal punto di vista degli indiani, 

né da quello dei nativi americani, né di nessun altro.  Non aveva letto che, nel processo 

alchemico della creazione della Pietra filosofale, due serpenti uniti rappresentano lo zolfo e il 

mercurio. I greci, invece, attribuiscono al rettile proprietà curative. I liguri, osservando la 

somiglianza fra il serpente e il ruscello, pensano al rito della fertilità. Ouroboros
43

, quel 

serpente il cui capo tocca la coda, indica la vita senza corruzione, e il perpetuo ripetersi di 

ogni cosa. Nel racconto del “Naufrago”, una favola dell’Egitto faraonico, è proprio un 

serpente a salvare il marinaio naufrago. Un grande rettile fa la guardia all’albero delle 

Esperidi
44

, mentre delle pietre raffiguranti cobra sono posizionate ai piedi dell’aśvattha
45

.  

   Lo zio non conosceva Goethe, e non aveva mai letto Il serpente verde
46

. Questa è la storia di 

un rettile che ingoia tre monete dorate acquisendone la luminosità, e rivela il quarto segreto 

                                                 
39 Nome scientifico ficus religiosa, è una pianta molto venerata in area indiana in quanto nella 

letteratura post-vedica simboleggia la manifestazione della divinità suprema, venendo 

considerata una delle forme di Viṣṇu; è inoltre ritenuta pianta dai notevoli poteri magici. Questo 

albero ha una funzione preminente anche nella religione buddhista, dove viene denominato 

l’albero della Bodhi, infatti sotto di esso Śākyamuni ebbe la visione delle sue vite precedenti e 

raggiunse la perfetta illuminazione, diventando così il Buddha. Dal legno dell’albero aśvattha, che 

possiede proprietà ignee, si ricava l’uttarāraṇi, bastoncino utilizzato per accendere il fuoco rituale. 
40 Nome scientifico prosopis cineraria, è una pianta che cresce nelle regioni aride della penisola 

arabica, dell’Asia centrale e del sud-est asiatico. Ne La stanza azzurra essa è citata come pianta 

di cui è parassita il ficus benghalensis, albero appartenente alla categoria degli epifiti. 
41 Letteralmente “La grande storia di Bharata”, insieme al Ramayana è uno dei due grandi libri 

dell’epica dell’induismo classico in lingua sanscrita: è un insieme di miti e insegnamenti che 

narrano la storia della discendenza di Bharata, capo leggendario delle prime tribù arie. 
42 letteralmente “il pallido”, fratellastro di Dhṛtarāṣṭra, fu re di Hastināpura e padre della 

dinastia Pāṇḍava, una delle due parti in lotta nel poema epico Mahābhārata. Celebre è la 

maledizione che lo colpì ed alla quale si fa riferimento ne La stanza azzurra: un giorno durante 

una battuta di caccia Paṇḍu colpì e uccise un’antilope mentre si stava accoppiando; quest’ultima 

era in realtà un sapiente, che lo maledisse dicendo che sarebbe morto se avesse avuto un rapporto 

sessuale. Paṇḍu non poté così avere figli propri e chiese agli dei di concepire la prole al posto suo, 

ed è in questo modo che nacquero i suoi cinque discendenti. La sua morte è altrettanto celebre, 

infatti un giorno non riuscì a resistere alla tentazione di unirsi alla seconda moglie Mādrī, la sua 

favorita, esalando in questo modo l’ultimo respiro.  
43 Comparso per la prima volta in un testo egizio di età ellenistica, la sua rappresentazione in 

forma di cerchio perfetto richiama ai concetti di ciclicità, incorruttibilità ed eternità. L’Ouroboros 

è presente anche nella simbologia alchemica, dove rappresenta i processi di trasformazione della 

materia che portano alla creazione della Pietra filosofale.  
44 Ninfe della mitologia greca citate in diverse fonti tra le quali la Teogonia esiodea, sono legate al 

ciclo di Eracle. La loro ubicazione si trova nel giardino degli dei, in un’isola dell’Estremo 

Occidente ai piedi del Monte Atlante, ed il loro compito è quello di custodire, con l’aiuto di un 

drago, i pomi dorati di un magico albero. Il loro numero varia a seconda delle fonti.  
45 Vedi nota 40. 
46 Racconto di Johann Wolfgang von Goethe, pubblicato per la prima volta nel 1795 sulla rivista 

tedesca Die Horen, edita da Friedrich Schiller. La favola in questione è poco nota al grande 

pubblico, mentre è molto conosciuta in ambiente esoterico e massonico, grazie alla gran quantità 

di significati sottesi, che si prestano con evidenza ad un’interpretazione iniziatica. La direzione in 

cui questi ultimi vengono decodificati non è sempre stata concorde; le due maggiori scuole di 

pensiero a riguardo sono quella massonica, il cui maggior esponente è Oswald Wirth (O. Wirth, Le 
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all’anziano con la lanterna
47

; infine, quando sacrifica la propria vita, il serpente si frantuma in 

tante pietre preziose formando un ponte
48

. Mio zio non aveva letto neppure la leggenda della 

Sologne
49

, luogo in cui ogni anno si radunano tutti i serpenti della regione, per creare un 

grosso diamante che riflette i colori dell’arcobaleno. Non aveva mai sentito nulla nemmeno a 

proposito del serpente di fuoco liquido, ovvero della Kuṇḍalinī
50

. Essa è una segreta forza 

cosmica che lo yoga risveglia. Il luogo in cui si colloca ha forma circolare, come metà della 

sillaba OṂ. Lo zio ignorava sia il termine “cabala”, sia il significato di “serpente” nei racconti 

della medesima tradizione.  

   Egli non si era mai interessato alle nāḍī
51

, allo Yi-King
52

 ed al Tai-ki
53

, per sapere che lo 

strisciare del serpente può essere un modello per spiegare i moti ondulatori. Aveva mirato 

all’animale che Gesù invitò i propri discepoli a prendere come esempio: ogni asceta deve 

mutare la pelle al fine di diventare figlio della sapienza
54

. Magari avesse saputo che i sapienti 

egiziani consideravano i serpenti come loro fratelli, ed il valore che questi possedevano nella 

scienza occulta medievale!  

                                                                                                                                                         
serpent vert : conte symbolique, Editions du Monde Nouveau, Parigi 1922), e quella antroposofica, 

sostenuta da Rudolf Steiner (R. Steiner, Goethes Geistesart in ihrer Offenbarung durch seinen 
Faust und durch das Marchen von der Schlange und der Lilie, Philosophisch-anthroposophischer, 

Berlino 1920).    
47 Nel testo di Sepehri si utilizza anziani al plurale, ma nel racconto di Goethe l’anziano a cui 

viene svelato il quarto segreto è soltanto uno; ci siamo quindi permessi nella traduzione di 

cambiare il numero.  
48 Nella favola originale le pietre preziose non formano esattamente il ponte, ma i suoi sostegni: 

“Quelle pietre preziose scintillanti che galleggiano, resti del suo corpo sacrificato, sono i pilastri 

che reggono questo ponte meraviglioso, che si è costruito da solo e si sosterrà da solo su di essi.”  
49 Regione della Francia centro-settentrionale oggetto di una leggenda secondo la quale nel 

maggio di ogni anno i serpenti dell’intera area si radunerebbero presso uno stagno in una zona 

boschiva creando un diamante che rifletterebbe tutti i colori primari. Questa leggenda sembra 

essere stata ancora viva nel XIX secolo.  
50 Letteralmente “circolare”; nella pratica dello yoga tantrico si crede che la Śakti, energia di una 

persona, giaccia latente sotto forma di serpente arrotolato -Kuṇḍalinī- posto alla base della spina 

dorsale; lo scopo della pratica tantrica è quello di risvegliare il serpente e, attraverso le corrette 

tecniche yogiche, di incanalarlo nei diversi centri di energia, cakra, per una rinascita spirituale; 

nel momento in cui esso, raggiungendo la sommità del capo, supera l’ultimo cakra, si ottiene 

l’illuminazione completa, ovvero la fusione del singolo con la Coscienza suprema, nello yoga 

tantrico identificata con il dio Śiva. 
51 Termine appartenente alla sfera religiosa induista, indica gli innumerevoli canali sottili che 

attraversano il corpo umano, nei quali scorre il prāṇa, soffio vitale. 
52 Primo testo classico cinese, la tradizione vuole che una parte di esso sia stata composta molto 

anticamente, nel XII secolo a.C. circa, ma la canonizzazione dei contenuti è avvenuta senza 

dubbio più avanti, circa nell’VIII secolo a.C. 
53 Letteralmente “suprema polarità”, all’interno della concezione taoista simboleggia l’interazione 

fra le due forze polari opposte Yin e Yang. 
54 Il serpente viene citato all’interno dei Vangeli canonici solamente cinque volte, di cui la più 

celebre è senza dubbio la seguente: “Ecco: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi; siate dunque 

prudenti come i serpenti e semplici come le colombe.” (Mt 10,16); il significato è però 

evidentemente lontano da quello dell’episodio citato da Sepehri: non troviamo nessun accenno al 

cambiamento di pelle al fine di conseguire la sapienza; Gesù inoltre nel Vangelo di Matteo non si 

riferisce ad aspiranti asceti, ma ai “figli della luce”, cioè ogni discepolo che ha fede in lui. Neppure 

negli altri casi (Mt 23,33; Mc 16,18; Lc 10,19; Gv 3,14) viene accennata la questione del 

mutamento di pelle, né viene portato come esempio di alcunché positivo. Non essendo riusciti 

neppure nei Vangeli apocrifi a rintracciare un riferimento alla citazione sepehriana, potremmo 

pensare che essa sia stata tratta da una fonte secondaria.  
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   Mio zio non badava a queste cose, e con il suo fucile andò a segno, staccando la testa di uno 

dei serpenti; l’altro si allontanò, scappando dalla stalla fino al deserto. Tiresia con il suo 

scettro colpì due serpenti dormienti e si trasformò in donna
55

; mio zio no, non si trasformò.  

   Portammo il cadavere ai piedi del gelso di Shemirān
56

, e lo seppellimmo. L’anno successivo 

l’albero era sommerso di frutti, e ogni volta che un serpente veniva ucciso nel nostro giardino, 

gli alberi ne traevano nutrimento: la sua forza scorreva nel corpo della pianta. Questa 

credenza dell’esistenza di un nesso tra i serpenti e la fertilità veniva da lontano: secondo le 

popolazioni dravidiche
57

, se una donna risulta sterile, è perché nella vita precedente ha ucciso 

un cobra; essi lasciano Nagakal
58

 ai piedi della ficus religiosa
59

 per rendere fertile la terra e le 

donne sterili che vi si recano. È proprio l'immagine di pietra dei due cobra Mānasā
60

, 

donatrice di fecondità, a rafforzare l’essenza dell’albero, conferendo fertilità alla donna. Nel 

mondo telugu
61

, si usa seppellire la placenta di una mucca sotto un albero da frutto, mentre in 

quello dravidico si appende la placenta di un vitello ai rami dell'albero banyan
62

, affinché la 

mucca genitrice possa avere latte materno e partorire nuovamente. Lo scopo di questo rito 

magico è impadronirsi del rasa
63

, energia cosmica conservata nell'acqua e fonte di fertilità; la 

stessa presente nel loto, origine del mondo vivente.  

   Mia madre vide il serpente nella stanza azzurra. Nella mitologia Huarochiri
64

, la moglie di 

un potente uomo di Anchicocha
65

 lo tradì; come punizione per il peccato, un serpente si 

stabilì nella sua bella casa. No, mia madre era pura, e pura rimase sempre. Ella poteva portare, 

come Reṇukā, l’acqua al marito con le sue mani; era fedele, così l’acqua si congelava. Mia 

madre era nemica dei serpenti, diceva: “Il serpente, lo si deve uccidere”. Le sue parole 

risultavano persino blasfeme: “Dio non aveva niente da fare per creare questa bestia?”. Mia 

madre, che è nipote di Lesān ol-Molk
66

, ignorava il linguaggio dei riti religiosi e dei miti, e 

                                                 
55 Secondo la mitologia greca Tiresia incontrò due serpenti che si stavano accoppiando; le fonti 

sono discordanti su cosa avvenne: si riporta sia che Tiresia separò i serpenti, sia che li ferì oppure 

che uccise la femmina; in ogni caso la conseguenza del gesto fu quella di essere trasformato in 

donna. Sette anni dopo incontrò di nuovo due serpenti e, dopo aver compiuto lo stesso gesto, 

ritornò al sesso originario.    
56 Quartiere settentrionale della città di Teheran, famoso per i numerosi alberi di gelso.  
57 Da intendersi i parlanti di lingue dravidiche, famiglia linguistica principale dell’India 

meridionale i cui idiomi principali sono tamil, malayalam, kannaḍa e telugu.    
58 Vedi nota 30. 
59 Vedi nota 39.  
60 Divinità femminile dall’aspetto di serpente venerata nell’India orientale e meridionale; il suo 

nome ha il significato di “mentale”, poiché nacque dalla mente di un grande saggio. Questa 

divinità ricopre il ruolo di protettrice dai morsi di serpente; nella mitologia è spesso definita come 

divinità crudele e dall’orrido aspetto, con il corpo adorno di serpi, ma nelle recenti 

rappresentazioni figurative la si dipinge con forme più armoniche. Il suo culto è praticato spesso 

tramite l’utilizzo di oggetti come vasi di terracotta di forma rotonda adornati da teste di serpente. 
61 Il telugu è una lingua dravidica parlata nell’India sud-orientale, probabilmente l’autore nel 

testo indica un’usanza diffusa tra i parlanti di questa lingua.  
62 Vedi nota 40. 
63 Letteralmente dal sanscrito “essenza, gusto”. Secondo uno dei miti che riguardano la creazione 

dell’universo in ambito induista, essa è una forza immanente contenuta nelle acque che dona loro 

particolari caratteristiche positive. 
64 Provincia del Perù centrale.   
65 Nel testo originale, Sepehri attribuisce erroneamente al protagonista maschile della storia il 

nome Anchicocha; quest’ultimo è invece il toponimo del luogo in cui prende vita la leggenda: una 

città peruviana appartenente alla provincia di Huarochiri, nella regione di Lima (C. Markham, 

Narratives of the rites and laws of the Yncas, Hakluyt Society, Londra 1873). 
66 Letteralmente “lingua del re”, è un appellativo onorifico utilizzato per indicare la persona di 

Mohammad Taqi Sepehr (m. 1880); egli, originario di Kāshān, fu un dotto al servizio della 

dinastia Qājār.   
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non aveva mai sentito una parola sulla pradakṣiṇā
67

; non le era stato detto che la donna 

indiana porta al cobra latte, uova e banane, affinché esso porti in cambio pioggia, prosperità e 

rimedio alle malattie della pelle; esso è il dio della pioggia, dei laghi e dei fiumi. La madre di 

Augusto, nel tempio di Apollo, fu fecondata da un serpente; le donne greche si avvicinavano 

al serpente di Esculapio, nel porto di Epidauro, per essere fecondate. Mia madre non ne aveva 

bisogno: aveva partorito cinque volte, già troppe! Su di lei non aveva effetto la seduzione di 

Murugan
68

, il dio che indossava la pelliccia da cacciatore; il poeta compara l’anello di perle 

posto sul suo petto al volo delle cicogne. Il serpente arrivò nella stanza azzurra e noi, noi ce 

ne andammo. Non vi erano più tappeti al suo interno, né la cassapanca di velluto; nemmeno il 

tulipano, né lo specchio. Nulla poteva scalfire il vuoto della stanza, deserta come lo spirito del 

taoista. Lì dentro era possibile raggiungere la “tranquillità nel vuoto”, la sakīna
69

. Nessuno 

entrava nella stanza azzurra; io invece sì. Non era una stanza ordinaria: la mente del suo 

architetto l’aveva progettata nell’“inconscio collettivo”
70

. Aveva voluto superare i contrasti 

interiori e raggiungere la totalità dell’ego: l’individuazione
71

. Raramente ci si può fidare degli 

psicologi, soprattutto dell’odierna psicologia quantitativa; essi hanno una visione meccanica.  

    La stanza azzurra era quadrangolare, mentre la volta a botte di forma sferica; 

all’interno gli angoli del tetto erano nascosti sotto lo stucco. La stanza azzurra ricordava il 

Ming t’ang
72

, la casa del calendario, che contiene l’universo. La sua base è quadrata e 

simboleggia la terra, il suo soffitto è invece circolare come la volta celeste; rappresenta la 

sintesi di spazio e tempo. Anche nella piramide di Cheope si trovano le allegorie di spazio e 

                                                 
67 Letteralmente “circumambulazione”, è un movimento circolare che il fedele induista o 

buddhista compie girando attorno ad un luogo, ad una persona o ad un oggetto sacro, con intento 

di venerazione. 
68 Al momento della nascita di Murugan (chiamato anche Karttikeya) si scatena una forte gelosia 

tra sei divinità femminili, che si contendono il privilegio di cullarlo. Sepehri intende 

probabilmente dire che sua madre, avendo già partorito diverse volte, era ormai immune dal 

fascino esercitato da un neonato, e quindi dal desiderio di avere altri figli.  
69 La sakīna può essere definita come: “Tranquillity; Security. The Divine tranquillity; Mercy; 
Blessing; repose. It is probably the same as the Hebrew word Schechinah.” (A. M. Omar, 

Dictionary of the Holy Qur’an, NOOR Foundation International, Inc., Germania 2010, p. 264.)  
70 Concetto junghiano; per approfondimento vedere: C. G. Jung, Die Archetypen und das 
kollektive Unbewußte. Gesammelte Werke, Neunter Band, erster Halbband, Walter Verlag, 

Olten 1976. 
71 “Concetto centrale della psicologia analitica con cui s'intende genericamente il divenire della 

personalita ̀, e in particolare il processo di continua trasformazione di un'individualita ̀ che viene 

psichicamente a costituirsi in riferimento a una sostanza comune o collettiva. La questione 

psicologica che l'individuazione pone riguarda come si sia costituito questo uomo e 

contemporaneamente questo mondo (interno e esterno) e, insieme, come si siano costituiti i loro 

segni.” (P. F. Pieri, Dizionario junghiano, Bollati Boringhieri, Torino 1998)  
72 Letteralmente “la casa del calendario”, è un edificio progettato per la prima volta in terra 

cinese durate l’epoca della dinastia Chou72 per essere una rappresentazione in miniatura 

dell’immenso impero e dell’universo. Il palazzo era dotato di una pianta geometrica quadrata 

mentre il soffitto seguiva una forma rotonda, caratteristica che stava simbolicamente ad indicare 

il cielo e la terra, mentre il numero di stanze che lo componevano era solitamente di nove, dato 

che ciò rispecchia la divisione in nove provincie dell’impero cinese del tempo, anche se in realtà 

non c’è unanimità di opinione fra gli studiosi riguardo a questo dato. Il palazzo stesso è 

impregnato di un forte simbolismo, infatti secondo dei complessi calcoli numerologici taoisti del 

tempo ogni sua stanza è associata ad un numero preciso, così da poter ottenere dei valori 

simbolici nel momento in cui si svolgono operazioni matematiche incrociando i numeri associati 

alle stanze. Inoltre diverse parti del Ming t’ang sono collegate in modo non casuale ad elementi 

naturali come terra, cielo, quattro stagioni e punti cardinali. Durante l’anno l’imperatore usava 

fare all’interno del palazzo dei viaggi simbolici, con l’intento di portare ordine nell’immenso 

impero, del quale esso era appunto la rappresentazione in miniatura.   



 12 

tempo, però in quest’ultima è il triangolo a rappresentare il tempo. Ritorniamo alla sintesi di 

quadrato e cerchio: i magi che andarono ad adorare il Messia riposano nella città di Sāveh
73

, 

all’interno di sepolcri dal pavimento quadrato e soffitto sferico (a detta di Marco Polo). La 

città di Romolo è chiamata Roma quadrata, ma il solco dell’aratro di Romolo era circolare, 

dunque Roma appariva come un quadrato inscritto in un cerchio. Anche la “Gerusalemme 

celeste”
74

 era basata su un cerchio: quando, alla fine del tempo ciclico
75

, discese “dal cielo 

alla terra”, assunse forma quadrata. I re dell’antica Cina, per lo svolgimento delle cerimonie 

religiose, indossavano un vestito che aveva forma circolare nella parte superiore, e quadrata in 

quella inferiore. Il compasso utilizzato per tracciare cerchi era associato al cielo, mentre il 

goniometro, utilizzato per disegnare quadrati, con la terra
76

. In Cina lo spazio è quadrato; la 

terra -quadrata-, è divisa in altri quadrati. Le mura esterne dei territori principeschi e le 

fortificazioni della città devono essere costruite in forma quadrata. Le pianure e i campi sono 

quadrati. I fedeli con la loro presenza formavano un quadrato. Il tumulo dell’altare sacrificale 

era posto su della terra quadrata. Era sacro. Era la rappresentazione della perfezione 

dell’imperatore. Nel giorno di un’eclissi, la gente era presa dallo sgomento, si direbbe avesse 

paura di qualche catastrofe: i contadini si affrettavano al centro della terra natia e, per 

proteggerla, si disponevano in forma quadrata. Il luogo in cui gli Yuchi nordamericani
77

 

compiono i riti religiosi è quadrato, e simboleggia la terra. Nella cosmologia dei Dogon 

dell’Africa il tetto di forma quadrata è una rievocazione del cielo; anche il terreno coltivato è 

                                                 
73 Città situata nella provincia iraniana di Markazi. Ne Il Milione Marco Polo indica questa città 

come luogo di sepoltura dei Magi e ne descrive la forma dei sepolcri.   
74 Citata nei testi ebraici sin dai tempi antichi, oltre che nell’Apocalisse biblico e nei Libri di Isaia 

e Giosuè, quello della Gerusalemme celeste è un concetto presente sia nella tradizione giudaica 

che in quella cristiana: mentre la Gerusalemme storica è sempre stata avvolta in una profonda 

rete di significati simbolici ed escatologici, la sua omonima celeste è lo specchio della stessa in 

cielo, dove assume un significato di città ideale. Sepehri ne La stanza azzurra accenna alla forma 

della Gerusalemme celeste; nell’Apocalisse c’è un esplicito riferimento a questo tema, e a come 

quest’ultima, dopo la sua discesa sulla terra, assuma forma quadrata: “La città è a forma di 

quadrato, la sua lunghezza è uguale alla larghezza. L'angelo misurò la città con la canna: misura 

dodici mila stadi; la lunghezza, la larghezza e l'altezza sono eguali” (Ap 21,16). Per quanto 

riguarda il riferimento alla circolarità della Gerusalemme celeste prima della sua discesa sulla 

terra, una spiegazione plausibile potrebbe essere trovata nell’associazione tra forma circolare e 

cielo: “[…] il cerchio è la forma del cielo, in particolare dell’attività del cielo, strumento 

dell’Attività divina che regola la vita sulla terra di cui la figura è un quadrato […]. Se si traspone 

questo simbolismo “statico” nella sua forma “dinamica”, si nota che il cerchio celeste genera nel 

suo movimento il ciclo temporale: il quale si svolge a partire da suo polo superiore (corrispondente 

al cielo) verso il suo polo inferiore (corrispondente alla terra) o, se si preferisce, dalla sfera, la 

forma meno specifica e la più perfetta, al cubo, la forma più specifica e più pesante. […] 

Gerusalemme “discende da cielo” (circolare) “da Dio” sulla terra dove appare come un quadrato 

che è il riflesso dell’attività del cielo, del mondo divino. […] Il passaggio dal cerchio al quadrato 

rappresenta la rotazione temporale del mondo e il suo arresto che è al tempo stesso la 

trasmutazione di questo “secolo” nel “secolo futuro”. (J. Hani, Il simbolismo del tempio cristiano, 

Edizioni Arkeios, Roma 1996, pp. 32-34.) 
75 Nel testo originale abbiamo tradotto l’espressione دور تسلسل come “tempo ciclico”, consapevoli che 

questi due termini indichino dei concetti assai complessi relativi alla filosofia islamica. 

Ipotizziamo che Sepehri abbia scelto proprio questa espressione per rendere in lingua persiana 

quel concetto indicato nell’Apocalisse, che descrive, con una profonda idea di circolarità, il tempo 

divino: “Io sono l'Alfa e l'Omega, il Primo e l'Ultimo, il Principio e la Fine”. (Apocalisse 22, 13) La 

discesa della Gerusalemme celeste sulla terra si compirà proprio nel momento in cui questo ideale 

cerchio si sarà chiuso.  
76 Vedi nota 179. 
77 Tribù di nativi americani originari degli Stati Uniti sudorientali, oggi per la maggior parte 

residenti nell’Oklahoma nordorientale.  
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quadrato, ed i vestiti dei defunti sono a quadretti
78

. I tetti delle case, arsi dal sole, sono 

quadrati bianchi, ed i cortili ombrosi, quadrati neri
79

. La stuoia sotto i piedi del vasaio è 

quadrata, ed analogo è il taglio dei vestiti per i defunti. Il villaggio, con la sua forma quadrata, 

ricorda una persona distesa da nord a sud
80

. 

Ritorniamo ora dalle nostre parti: Jābarsā e Jābalqā
81

, le città dalle mille porte
82

; anche 

il “territorio delle città di smeraldo” (e il territorio del monte Qāf
83

, e quello dell’Ottavo 

clima
84

) ha forma quadrata. Jābarsā è una città situata a occidente e, nel mondo immaginale
85

, 

                                                 
78 Ripresa dall’opera Dio d’acqua di Griaule: “Il quarto oggetto tessuto fu la coperta dei morti, 

composta da otto strisce di scacchi bianchi e neri, che simboleggiano le otto famiglie e riproducono 

la disposizione delle terre coltivate” (M. Griaule, Dio d’acqua, a cura di B. Fiore, Bollati 

Boringheri, Torino 2002, p. 112). 
79 L’enunciato lascia pochi dubbi sul fatto che Sepehri si sia ispirato a Dio d’acqua di Griaule per 

fare questa considerazione; l’ultima parte della frase è infatti una citazione quasi testuale 

dell’opera: “Dal momento che la coltivazione è tessitura, il campo è come una coperta di otto 

strisce di stoffa, e l’alternarsi dei monticelli formati da ogni pianta e dei vuoti corrispondenti ne 

ricorda i quadrati bianchi e neri […] Anche l’insieme dei campi intorno al villaggio e il villaggio 

stesso formano una grande coperta. Le case con le terrazze illuminate dal sole sono i quadrati 

bianchi; le corti in ombra, sono quadrati neri” (M. Griaule, Dio d’acqua, a cura di B. Fiore, Bollati 

Boringheri, Torino 2002, p. 110). 
80 Anche in questo caso la citazione scelta da Sepehri è quasi letterale: “«Il villaggio,» disse 

Ogotemmêli, «deve distendersi da nord a sud, come un corpo d’uomo che giaccia supino»” (M. 

Griaule, Dio d’acqua, a cura di B. Fiore, Bollati Boringheri, Torino 2002, p. 131). 
81 Jābarsā e Jābalqā sono due città mistiche a cui fa riferimento la tradizione teosofica islamica. I 

teosofi medievali concordavano sulla tradizionale divisione in tre universi: “Vi è il nostro mondo 

fisico sensoriale, che include sia il mondo terreno (governato dalle anime umane) e il mondo 

siderale (governato dalle Anime delle Sfere); questo è il mondo sensoriale, il mondo dei fenomeni 

(molk). Vi è il mondo soprasensibile governato dall’Anima o dalle Anime Angeliche, Malakut, in 

cui si trovano le città mistiche nominate e che incomincia “sulla superficie convessa della Nona 

Sfera”. Vi è l’universo delle pure Intelligenze Angeliche”. Le due città mistiche si trovano 

all’interno del secondo universo, nell’‘ālam al-mithāl, o mundus immaginalis, “un universo 

spirituale di sostanza luminosa; da una parte ha affinità con la sostanza materiale, in quanto è 

oggetto di percezione e provvisto di estensione; dall’altra ha affinità con la sostanza intellegibile 

separata, in quanto la sua natura è di pura luce. Non è né un corpo materiale composto, né una 

sostanza intellegibile separata, perché è un barzakh, vale a dire un intermondo, un limite, che 

separa l’uno dall’altro” (H. Corbin, Corpo spirituale e terra celeste, Adelphi, Milano 1986).  
82 Jābarsā e Jābalqā hanno entrambe mille porte di accesso.  
83 Montagna cosmica, è presente in alcune fonti già dal periodo avestico, poi ripresa dalla corrente 

teosofica persiana: “la montagna che circonda il nostro universo, e come formata interamente di 

smeraldo, dal cui riflesso proviene il colore verde (secondo la nostra ottica l’azzurro) della volta 

celeste”. (H. Corbin, Corpo spirituale e terra celeste, Adelphi, Milano 1986). All’interno della 

dottrina teosofica il monte Qāf è la meta del pellegrino mistico: “La montagna di Qāf segna 

dunque il limite tra due mondi, il visibile e l’invisibile ai sensi. Per penetrare nelle città che il suo 

aldilà cela, il pellegrino mistico deve aver superato le evidenze fisiche e le norme comuni, deve 

aver affrontato le prove simboleggiate dalla lunga marcia nelle Tenebre attraverso le distanze che 

lo separano dalla Terra dalle città di smeraldo” (Ibidem). Esso è dipinto come la dimora del 

Sīmorgh, uccello mitologico che incarna l’immortalità e diversi attributi divini. All’interno della 

letteratura persiana, l’opera più celebre in cui il monte Qāf ricopre un importante ruolo è “Il verbo 

degli uccelli”, ad opera del poeta mistico Attār; qui, il monte, meta del viaggio degli uccelli, è 

simbolo della realizzazione spirituale, aspirazione ultima del viandante mistico di cui i 

protagonisti sono allegorie.   
84 La parola clima in questo caso è utilizzata in riferimento alla cosmologia avicenniana, che -

rispetto a quella di Averroè- ha la caratteristica di introdurre l’Ottavo clima, nelle precedenti note 

menzionato con il nome di mundus immaginalis, o il suo corrispettivo arabo‘ālam al-mithāl.  
85 Termine equivalente ad Ottavo clima; vedi nota 57.  
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è la tappa ultima del viandante mistico
86

; Jābalqā è una città situata a oriente e, nel mondo 

immaginale, è - secondo gli studiosi - la prima tappa del mistico che si sforza di raggiungere 

la Verità
87

.  

Il pavimento della stanza azzurra era un quadrato coperto di fango giallo e paglia. 

Quest’ultima mi era familiare, era la pelle del corpo della mia città: quante volte sui tetti di 

paglia mi sedetti, corsi, e feci volare un aquilone! E come era eccitante la forma convessa 

delle cupole e delle cisterne della stanza azzurra! Le loro sporgenze non erano uniformi, 

poiché i locali variavano in altezza: la volta della cisterna spiccava sulle altre. Le superfici del 

tetto erano lisce, ma non piane: la costruzione era infatti adagiata su un pendio; non vi era poi 

nessun angolo sporgente -anzi- non v’erano affatto angoli. La tenerezza e l’intimità degli 

elementi che componevano le superfici facevano sì che nessuna di queste risultasse dura; i 

piani non avevano divisori in comune, e non si intersecavano: la linea di separazione era stata 

sacrificata in favore dell’armonia. Il tetto era geometria fusa: se Bachelard
88

, che tratta della 

“razionalità del tutto”
89

, l’avesse visto, sarebbe ammutolito.  

Nel dislivello del tetto c’era un soffio di umanità
90

. C’era il respiro. C’era l’aria. In 

quel luogo ci si dimenticava completamente di come il tetto sia un rifugio per “l’uomo che 

teme la pioggia e il sole”. Lì stavo sempre a piedi nudi; essere scalzo era una grazia che nel 

tempo ho perduto. La scarpa incarna il residuo dello sforzo umano di negare la Caduta
91

, è 

un’allegoria della nostalgia del paradiso. Nella scarpa c’è qualcosa di diabolico: è come un 

brusio nella sana conversazione tra la terra e il piede. Io stavo spesso scalzo; sul tetto, la 

ruvidezza dell’intonaco sotto i miei piedi era preziosa, come un gorgheggio privo di armonia 

(ancora adesso, mentre scrivo, la ruvidezza di quei giorni di fango e paglia mi solletica i 

piedi). Il corpo del tetto pulsava sotto i piedi: salivo, scendevo, mi sedevo sulle gradevoli 

                                                 
86 Sepehri fa notare che Jābarsā è la tappa ultima del viandante mistico; la ragione di ciò è il fatto 

che essa sia situata sul lato occidentale del mundus immaginalis e costituisca: “l’intermondo nel 

quale stanno gli Spiriti quando hanno lasciato il modo d’esistenza terrestre”. Egli poi procede 

sottolineando come invece Jābalqā sia la prima tappa, questo perché essa costituisce invece: 

“l’intermondo che precede la sfera d’esistenza terrestre” (H. Corbin, Corpo spirituale e terra 
celeste, Adelphi, Milano 1986). 
87 Linguaggio chiaramente tratto dalla mistica islamica, dove l’immagine del viandante è 

frequentemente utilizzata per indicare il credente impegnato nella ricerca di Dio. 
88 Gaston Bachelard (1884-1962), filosofo ed epistemologo francese.   
89 Per un approfondimento sul pensiero di Bachelard riguardo al razionalismo, consultare: “G. 

Bachelard, Le rationalisme appliqué, Presses universitaires de France, Parigi 1949; trad. it. G. 

bachelard, Il razionalismo applicato, Dedalo (La scienza nuova), Bari 1975”. 
90 Sepehri descrive qui il tetto come se questo avesse un’anima umana, come se fosse dotato di 

una propria vitalità.  
91 L’episodio a cui si fa riferimento è quello della cacciata di Adamo e Eva dal giardino in cui Dio 

aveva originariamente concesso loro di vivere. La vicenda è narrata nel Corano con alcune 

variazioni rispetto allo stesso racconto presente nella Genesi biblica: “24 Rispose: «Via di qui, siate 

nemici gli uni per gli altri, avrete una dimora sulla terra e ne gioirete fino a un tempo dato. 25 

Disse ancora: «Vivrete e morrete sulla terra e poi ne sarete tratti fuori». 26 Figli di Adamo, vi 

abbiamo donato delle vesti per coprire le vostre vergogne, e delle piume, però migliore di tutto 

questo è il vestito della pietà, ecco un segno di Dio affinché essi riflettano.27 Figli di Adamo, non vi 

seduca Satana come quando scacciò i vostri padri dal giardino togliendo loro le vesti per mostrare 

loro le loro vergogne, e sappiate che egli vi vede, e anche la sua banda, da un luogo in cui voi non 

potete vederli. Noi abbiamo fatto dei demoni i patroni dei miscredenti.” (Cor.7; 24-27). Sepehri 

sostiene che la scarpa, essendo ciò che noi uomini frapponiamo tra il nostro corpo e la terra, sia il 

simbolo tangibile del nostro non volerci arrendere alla condizione cui siamo stati condannati, e 

della nostalgia che nutriamo verso il paradiso perduto; se così non fosse, non avremmo bisogno di 

interporre qualcosa fra noi e il suolo.   
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sporgenze, e scivolavo. Il tetto era un pezzo di …
92

 I miei movimenti esulavano dal tempo. 

L’esistenza mi precedeva. La vita mi osservava. E l’ozio era dolce.  

Quando scalavo a gattoni la grande volta battuta della cisterna, mi sembrava di salire 

su una grossa mammella: questo seno era di un corpo che, ai miei occhi di quei tempi, 

trascendeva la dimensione spaziale. Se il medesimo corpo mi si fosse mostrato interamente, 

sarei rimasto attonito. Forse sarei stato colpito dalla stessa meraviglia che colse Arjuna
93

 nella 

Bhagavadgītā
94

, di fronte alla straordinaria metamorfosi di Kṛṣṇa: uno stupore terribile, 

confortante, senza pari.  

Nell’iconografia indiana, la donna, quando vuole portare la mano alle proprie parti 

intime per coprirle, porta la mano sinistra; e quando prende in braccio suo figlio, lo posa sul 

lato sinistro del corpo. Su un frammento di colonna di Mathura
95

 è raffigurata una madre che 

allatta il figlio dal seno sinistro. Agli occhi di un indiano ogni parte del corpo possedeva un 

significato allegorico, ed anche agli occhi di un greco e di un egiziano antico. La donna 

iraniana -invece- non comprende la differenza tra destra e sinistra; non dovremmo cercare tra 

di noi questi richiami simbolici.  

La protuberanza del tetto della cisterna era una parte del Tutto. Sopra di essa non 

avevo alcun obbligo né ansia; nessuno sguardo mi controllava. C’eravamo soltanto io e il 

conturbante intonaco di fango e paglia: nulla poteva osservare il puro isolamento, eccetto 

l’azzurro del cielo
96

.  

Nelle torride notti estive, quando persino l’autocoscienza dell’uomo si scioglieva, 

dormivamo nella zanzariera sopra il tetto, e spruzzavamo dell’acqua attorno: un odore di 

paglia e fango correva fino alle profondità dei miei sogni, e confondeva gli istinti.  

Il pavimento della stanza azzurra -come ho detto- era un quadrato giallo coperto di 

paglia e fango. Nel Mahāvairocana Tantra di Śubhakarasiṃha
97

, il carattere “a” è giallo, e di 

                                                 
92 Il testo originale riporta una lacuna intenzionale che, nell’impossibilità di una chiara 

comprensione, riportiamo senza modifiche.  
93 letteralmente “bianco”, è uno degli eroi della grande epica sanscrita del Mahābhārata. 
All’interno di questa opera riveste il ruolo di terzo dei cinque fratelli Pāṇḍava, paladini 

dell’omonima dinastia. Egli è anche uno dei protagonisti della sezione più importante del 

Mahābhārata93, la Bhagavadgītā93, costituita da un dialogo tra Arjuna e la stessa divinità, nel 

quale Kṛṣṇa si rivela all’eroe prima della battaglia di Kurukṣetra, esortandolo al combattimento e 

dispensando degli insegnamenti che sono tuttora una parte molto importante della dottrina 

induista. 
94 Dal sanscrito “canto del Signore”, la Bhagavadgītā, risalente circa al III secolo a.C., costituisce i 

capitoli dal ventitreesimo al quarantesimo dell’immenso poema epico Mahābhārata, e tratta 

prettamente di argomenti filosofici e spirituali, tanto da essere tenuta in grandissima 

considerazione all’interno dell’induismo, per il quale costituisce uno dei testi di riferimento più 

importanti. 
95 Una delle sette città sacre dell’India chiamate Saptapurī. Questa città si trova in Uttar Pradesh 

e gode di una notevole importanza poiché si ritiene aver dato i natali al dio Kṛṣṇa, ed è un luogo di 

culto molto antico per Jaina e Buddhisti, fiorente durante il periodo dell’impero Mauriya. 
96 L’enunciato non è di immediata comprensibilità; Sepehri intende spiegare come la pura 

solitudine fosse in rapporto diretto con il cielo; quest’ultimo, stando ad un livello superiore al 

tetto, era l’unica cosa che potesse osservare l’intimità di cui egli godeva. Questa spiegazione è 

correlata al significato del sostantivo مشرف, che abbiamo tradotto “poteva osservare” in 

correlazione al verbo بودن, ma che indica specificamente un punto sopraelevato: “An eminence, 
high place” (Persian-English dictionary, a cura di F. Steingass, Routledge and Klegan Paul 

Limited, Londra 1963). 
97 Testo fondamentale del buddhismo Vajrayana, è noto in particolare per essere il primo scritto a 

contenere esaustivamente la dottrina del buddhismo tantrico, tramite gli insegnamenti di 

Tathāgata Mahāvairocana, un importante Buddha che dà il titolo al volume. Esso venne 

composto all’incirca fra il tardo VI secolo e la metà del VII secolo d.C., anche se il testo sanscrito 

originale è perduto, e sopravvivono soltanto delle traduzioni in lingua cinese e tibetana, la prima 
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forma quadrata. In Cina, l’altare del sacrificio è un tumulo giallo, ricoperto di polvere dello 

stesso colore. Giallo in quel paese è persino il colore della terra: questa tinta e la terra si sono 

armonicamente accostate in modo spontaneo. Un uomo eminente fra i Dogon
98

 -in un dialogo 

destinato a permanere- dice:  

 
Originariamente gli abiti erano bianchi, dello stesso colore del cotone. Poi, gli uomini 

ebbero timore di essere pallidi e simili alla stoffa; dunque, colorarono quest’ultima di 

giallo zafferano, colore della terra, affinché acquisisse somiglianza con la terra stessa
99

.  

 

Nella biografia di San Patrizio, scritta nel quinto secolo dell’era cristiana, vi è un’allusione al 

fatto che Mosè pose otto colori sulla veste spirituale di Aronne
100

. Dobbiamo ritrovare questi 

otto colori, che sono tutti simboli e allegorie, nelle nostre vesti spirituali. In seguito è 

riportato:  

 
Quando il sacerdote osserva il colore giallo, constata che il suo corpo non è null’altro 

che terra e polvere: nessuna superbia deve sorgere nel suo cuore. 

 

Secondo la mitologia Muisca
101

, gli uomini vennero creati con della terra gialla (le donne, 

invece, con una pianta). Ratnasambhava
102

 è simbolicamente associato alla terra: il colore 

                                                                                                                                                         
compendiata da un lungo commentario. Il volume consiste per la maggior parte in un dialogo fra 

Vairocana e Vajrapāṇi, e può essere diviso in due parti: la prima si occupa di questioni dottrinali, 

mentre la seconda illustra un gran numero di ritualità tipiche del buddhismo tantrico.   
98 L’uomo eminente di cui Sepehri parla è Ogotemmêli, un anziano dogon cieco, che è 

l’interlocutore principale di Marcel Griaule nel suo studio sui dogon del Mali; egli, in un periodo 

di trentatré giorni, lo inizia alla conoscenza della tradizione esoterica di questa popolazione, a 

proposito della quale Griaule scriverà il celebre volume Dio d’acqua, un importante testo 

dell’etnologia contemporanea. (M. Griaule, Dieu d’eau: entretiens avec Ogotemmêli, Les Editions 

du Chêne, Parigi 1948; trad. it. M. Griaule, Dio d’acqua, a cura di G. Agamben, Bompiani, Milano 

1968).  
99 Citazione letterale di Dio d’acqua di M. Griaule: “«In origine, le vesti erano bianche, come il 

cotone» Poi gli uomini ebbero timore di impallidire e di assomigliare alla stoffa. La tinsero, allora, 

di giallo zafferano, color terra, per assomigliare al suolo.” (M. Griaule, Dio d’acqua, a cura di B. 

Fiore, Bollati Boringheri, Torino 2002, p. 112). 
100 Sepehri ne La stanza azzurra cita una biografia di San Patrizio risalente al quinto secolo 

dell’era cristiana, ma anche nel libro biblico dell’Esodo vi è un riferimento ai colori che Dio ordina 

a Mosè di porre sulle vesti di Aronne: “1 Con porpora viola e porpora rossa, con scarlatto e bisso 

fece le vesti liturgiche per officiare nel santuario. Fecero le vesti sacre di Aronne, come il Signore 

aveva ordinato a Mosè. 2 Fecero l'efod con oro, porpora viola e porpora rossa, scarlatto e bisso 

ritorto. 3 Fecero placche d'oro battuto e le tagliarono in strisce sottili, per intrecciarle con la 

porpora viola, la porpora rossa, lo scarlatto e il bisso, lavoro d'artista. 4 Fecero all'efod due 

spalline, che vennero attaccate alle sue due estremità; così ne risultò un pezzo tutto unito. 5 La 

cintura, che lo teneva legato e che stava sopra di esso, era della stessa fattura ed era di un sol 

pezzo: era intessuta d'oro, di porpora viola e porpora rossa, di scarlatto e di bisso ritorto, come il 

Signore aveva ordinato a Mosè. 6 Lavorarono le pietre di onice, inserite in castoni d'oro, incise con 

i nomi degli Israeliti, secondo l'arte d'incidere i sigilli. 7 Fissarono le due pietre sulle spalline 

dell'efod, come pietre a ricordo degli Israeliti, come il Signore aveva ordinato a Mosè”. (Esodo 39, 

1-7). 
101 Nome di una confederazione di civiltà di lingua chibcha situata nell’odierna Colombia centrale 

fino al XVI secolo d.C., quando i loro territori furono conquistati dagli invasori spagnoli sotto la 

guida di Jimenez de Quesada. La civiltà muisca era piuttosto avanzata, e stupefacente è il livello 

dei manufatti artigianali da loro creati, soprattutto per quanto riguarda l’oreficeria: i gioielli 

prodotti hanno infatti una raffinatezza non comune fra le civiltà a loro contemporanee che li ha 

resi celebri. Ancora oggi sopravvivono in Colombia qualche migliaio di indigeni muisca che stanno 

provando a dare nuova vitalità alla loro cultura.  
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tradizionale ed allegorico di quest’ultima è il giallo, che brilla in tutta la propria purezza 

perfetta nell’oro, oppure nella gemma (ratna)
103

. Questa è la pietra filosofale (cintāmaṇi)
104

.  

Il colore giallo, però, a detta di Portal
105

, era sia simbolo di adesione al vero, sia di 

adulterio. Agli occhi di un greco, il pomo d’oro costituiva sia una metafora di conciliazione 

ed amore, sia di sconvenienza e cattiva sorte: Atalanta colse le mele d’oro del giardino delle 

Esperidi, e la sua stirpe si perse nel vento. 

Nel cristianesimo, il colore giallo, un tempo indice di gioia, diventò colore di invidia e 

tradimento
106

: nei dipinti è il colore del vestito di Giuda. In Gogol’, il giallo fa paura: dal 

dramma Notti alla villa fino a Taras Bul’ba lo utilizza frequentemente, ma è negli Spiriti 

defunti che l’uso del giallo raggiunge il suo apice. Nell’opera di Eliot, il colore giallo è 

associato al peccato:          

 
Sitting along the bed’s edge, where 
You curled the paper from your hair 

Or clasped the yellow soles of feet 

In the palms of both soiled hands
107

. 

  

Bashō
108

, molto lontano da Eliot, presta ascolto all’armonia tra il suono e la sua origine: “Un 

canarino chiama con voce gialla la sua prole”.  

La Farbenlehre
109

 di Goethe, secondo la quale il colore è l’agonia della luce, 

attribuisce al giallo gli aggettivi “edel”
110

 e “unedel”
111

. Nell’isola Nias
112

, Lowalangi, 

divinità suprema e connessa al mondo superiore, è manifestazione della virtù e della vita, ed i 

                                                                                                                                                         
102 Letteralmente dal sanscrito “nato dal gioiello”, è uno dei Buddha riconosciuti dalla corrente 

tantrica ed è tradizionalmente associato all’elemento terrestre ed al colore giallo. 
103 Parola della lingua sanscrita che letteralmente significa “gioiello”. 
104 Dal sanscrito “gemma del pensiero”, mitico gioiello presente nelle tradizioni induista e 

buddhista, in entrambe possiede la proprietà straordinaria di esaudire tutti i desideri. Nel testo 

di Sepehri egli si riferisce alla cintāmaṇi accostandola all’alchimia occidentale; questo non è un 

caso visto che essa è stata equiparata alla pietra filosofale, la cui realizzazione è lo scopo ultimo di 

questa disciplina. 
105 Frédéric Portal (1804-1876). Sepehri fa riferimento ad un volume riguardante il simbolismo 

dei colori di cui Portal è autore (F. Portal, Des couleurs symboliques dans l'Antiquité, le Moyen-
Age et les temps modernes, Truettet Wiirtz, Parigi 1857 trad. it. F. Portal, Sui colori simbolici 
nell'antichità, nel Medioevo e nell'età moderna, Luni, Milano 1997). 
106 Il cambiamento portato dal cristianesimo nel simbolismo del colore giallo è dimostrato: “It was 
clearly the advent of christianity that introduced a new feeling in regard to yellow […] In very 
large measure, no doubt, this was clearly the outcome of the whole of the Christian revulsion 
against the classical world and the rejection of everything that stood as the symbol of the joy and 
of the pride. […] Yellow become the color of envy. Yellow become the color of jealousy, of envy, of 
treachery. Judas was painted in yellow garments.” (S. Eisenstein, The film sense, Meridian books, 

New York 1957, p.126). Bisogna però far notare come questo colore non porti con sé soltanto una 

simbologia negativa; per esempio, all’interno del testo biblico, non è soltanto citato come colore 

riprovevole, ma anche in associazione a concetti positivi.  
107 “Seduta sulla sponda del tuo letto|togliesti dai capelli i bigodini| o stringesti le piante gialle 

dei piedi|nel palmo delle mani sporche.” (T.S. Eliot, Preludes, Prufrock and Other Observations, 
The Egoist, Londra 1917; trad. It. T.S. Eliot, Opere (1904-1939), Bompiani, Milano 1992).     
108 Matsuo Bashō (1644-1694), maestro giapponese del genere poetico haiku.  
109 Saggio di Johann Wolfgang Goethe pubblicato nel 1810; egli abbandona la consueta scrittura 

letteraria per esporre la propria teoria scientifica sui colori e sulla loro percezione. (J. W. Von 

Goethe, Zur farbenlehre, Weimar 1810; trad. it. J. W. Von Goethe, La teoria dei colori, Il 

Saggiatore, Milano 1979). 
110 Trad. it. “nobile”. 
111 Trad. it. “vile”. 
112 Isola indonesiana situata nell’Oceano indiano a nord-ovest di Sumatra.   
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colori ad essa associati sono il giallo e l’oro. Nell’India dravidica, durante il rituale del 

matrimonio, la sorella dello sposo porta sul capo un vassoio che contiene il liquido giallo 

mangaltanni
113

: una mistura di acqua, zafferano e calce spenta; il suo colore è simbolo di 

felicità e successo. Lo splendore del giallo all’interno del Terzo giorno del Bardo Thōdol
114

 è 

incredibile:  

 
Nel Terzo giorno, la forma pura dell’elemento terra risplenderà di luce gialla. 

Contemporaneamente, dal territorio dorato del sud, apparirà lo splendore del glorioso 

Ratnasambhava, con il corpo di colore giallo, e una perla sul palmo della mano; egli 

siederà su un trono a forma di cavallo, abbracciato a Māmakī, consorte divina.  

L’origine pura ed eterna della comprensione brilla come il raggio giallo della 

conoscenza dell’identità…
115

  

 

Su ogni parete della stanza azzurra, proprio nel mezzo, c’era una nicchia. L’unica 

finestra era posta nella nicchia settentrionale, di cui occupava tutta la grandezza. Ogni nicchia 

indicava esattamente uno dei punti cardinali principali. La stanza azzurra era un maṇḍala
116

; 

lo compresi tardi: essa era la trasposizione allegorica dell’universo e del corpo umano. Era il 

palcoscenico del dramma della separazione e dell’unione
117

. Era una guida alla redenzione, un 

luogo di risveglio dell’autocoscienza liberatrice. L’architetto della stanza azzurra, 

nell’edificarne le fondamenta, non aveva adoperato né corda bianca né corda colorata a 

cinque fili
118

. Una voce, che da tempi lontani si nascondeva nel suo inconscio, aveva 

comandato la sua mano. Egli non aveva mai ascoltato nemmeno una parola del Vajrayāna
119

, 

                                                 
113 Liquido giallo, misto di acqua, zafferano e calce spenta, usato ritualmente nell’India dravidica; 

il suo caratteristico colore brillante è considerato simbolicamente indice di felicità e prosperità. 
114 Noto in occidente come Libro tibetano dei morti, è un importante testo del buddhismo tibetano. 

Quest’opera tratta principalmente dell’intervallo che occorre tra la morte e la successiva 

rinascita, ovvero, in lingua tibetana, il Bardo. (Il libro tibetano dei morti. La grande liberazione 
attraverso l’udire nel Bardo, a cura di C. Trungpa e F. Fremantle, Ubaldini Editore, Roma 1978).  
115 Come supporto alla nostra traduzione abbiamo consultato le seguenti versioni del testo: Il libro 
tibetano dei morti, ed. a cura di G. Coleman e T. Jinpa, Mondadori, Milano 2011, p. 218; Il libro 
tibetano dei morti. Bardo Tödöl, ed. a cura di G. Tucci, Unione tipografico-editrice torinese, Torino 

1977, pp. 108-109. 
116 Termine che in sanscrito indica un cerchio, o un oggetto circolare; viene però utilizzato nelle 

dottrine induista, jainista e buddhista per indicare diagrammi sacri di forma generalmente 

circolare che favoriscono la meditazione. 
117 Espressione propria della mistica islamica, i cui seguaci aspirano al ricongiungimento con 

l’Origine divina, raggiungendo in questo modo l’unione perfetta con il Creatore.  
118 Considerando la simbologia della corda, vediamo qui un possibile riferimento ad un mito 

presente nelle tradizioni tibetana e indiana della corda cosmica: “Secondo le tradizioni tibetane 

prebuddhistiche (Bön), in origine una corda univa la terra al Cielo. Gli dei scendevano dal Cielo 

lungo questa corda per incontrare gli uomini. Dopo la «caduta» dell’uomo e l’apparizione della 

morte, il collegamento tra Cielo e terra è stato spezzato. Il primo re del Tibet sarebbe sceso anche 

lui dal Cielo per mezzo di una corda. […] Da quando però la corda è stata tagliata, solo le anime 

possono salire in Cielo, al momento della morte; i cadaveri restano sulla terra” (M. Eliade, 

Mefistofele e l’androgino, Edizioni Mediterranee, Roma 1995, p. 155.)  
119 Questo termine, utilizzato dall’VIII secolo, è composto dai due termini vajra e yāna, e significa 

letteralmente “il veicolo adamantino”; esso è il “terzo veicolo”, dopo le correnti buddhiste 

Hīnayāna e Mahāyāna, che proporrebbe una nuova via, più diretta, verso la liberazione. Il 

riferimento al diamante non è casuale, questa forma allotropica del carbonio possiede infatti una 

composizione chimica unica, che da sempre la rende infrangibile ed inscalfibile, ottima metafora 

della Verità suprema da raggiungere, e proprio per questo già citata in alcuni testi indiani sin dai 

primi secoli a.C. Il buddhismo Vajrayāna è la forma ultima a cui è approdato questo culto in 

India, e che viene denominata anche Tantrayāna, “veicolo dei tantra” ovvero buddhismo tantrico, 
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né era andato in India e Tibet; il suo occhio non era caduto sulle zikkurat di Babilonia e 

dell’Assiria, e non conosceva neppure la pianta dei palazzi degli antichi re iranici. L’architetto 

della stanza azzurra aveva dimostrato equilibrio di pensiero e di azione; non era, come gli 

architecte di oggigiorno, infettato da malattie intellettuali d’Occidente: l’avevano guidato 

Rivelazione e Testimonianza.  

La stanza azzurra era abbandonata lì, vuota, e nessuno ci pensava. Questo mysterium 

magnum
120

 era nascosto dietro gli alberi del giardino della mia infanzia; per me era però 

manifesto, e una forza oscura mi conduceva ad esso. A volte, nel mezzo di un gioco, la stanza 

azzurra mi chiamava. Mi separavo dai compagni, me ne andavo per stare al centro di essa, e 

per ascoltare: sentivo qualcosa dentro di me, come un suono di acqua che si ode in sogno. Un 

flusso scaturito dall’alba delle cose mi trapassava e mi toccava dentro. Non erano i miei occhi 

che vedevano, ma il mio vuoto interiore, e vedeva delle immagini. Raggiungevo la leggerezza 

di una piuma, e nel mio intimo a poco a poco salivo, mentre una presenza piano piano 

prendeva il mio posto; una presenza come un soffio di luce. Quando questo stato, fragile e 

sottile come porcellana, si incrinava, saltavo fuori dalla stanza, e correvo tra le forme confuse. 

Un luogo dove ogni cosa ha un nome. La mia pazienza era poca, ero un bambino. La stanza 

azzurra era presente in ogni luogo della mia infanzia, entrava persino nei miei sogni, e molte 

delle mie visioni si spegnevano sulle sue nicchie. Essa differiva dalle altre stanze della casa: 

era rimasta sola all’estremità del giardino, come se incarnasse il sogno di uno dei suoi 

sconosciuti abitanti. Meno male che comparve il serpente, altrimenti saremmo rimasti lì, 

mentre la nostra vita māyica
121

 contaminava la sua atmosfera. Se fossimo rimasti, i miei 

genitori avrebbero continuato a dormire insieme all’ombra del “principio del piacere”
122

, e 

                                                                                                                                                         
e Mantrayāna, “veicolo dei mantra”, dove mantra significa “parola magica”, mentre in Tibet è 

chiamato anche lamaismo. 
120 Le interpretazioni che potrebbero essere date riguardo l’uso dell’espressione mysterium 
magnum sono molteplici, ma noi crediamo che Sepehri la utilizzi riferendosi alla traduzione 

letterale dalla lingua latina “grande mistero”; questo ci viene suggerito dal successivo enunciato 

“per me era però evidente”, il quale crea un contrasto fra il mistero che la stanza azzurra 

costituiva per gli altri, e l’evidenza che invece possedeva ai suoi occhi.  
121 Aggettivo derivato da Māyā, termine che ha originariamente il significato di “creazione”. Nei 

testi vedici appare oltre cento volte e denota un potere creativo che viene utilizzato dai deva e 

dagli asura. Nelle Upaniṣad questo termine acquisisce un nuovo significato: illusione del mondo 

fenomenico. 
122 Riferimento all’omonimo principio freudiano. Per ulteriori approfondimenti consultare: S. 

Freud, Jenseits des Lustprinzips, 1a edizione: Leipzig, Wien und Zürich, Internationaler 

Psychoanalytischer Verlag, 1920. Trad. it. S. Freud, Al di là del principio di piacere, Bollati 

Boringhieri, Torino 1975. 
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non nella respirazione tummo
123

. Mio padre non era uno che prevalesse sul bindu
124

, e mia 

madre non era nient’altro che una sādhāraṇī
125

.  

La stanza azzurra era un maṇḍala. Io mi ero facilmente insinuato al suo interno, senza 

l’iniziazione tipica dei culti religiosi. Sulla soglia della porta orientale del maṇḍala (la porta 

orientale della stanza azzurra) non mi avevano bendato gli occhi per gettare all’interno un 

fiore, ma l’avevo scagliato ad occhi aperti
126

. Ricordo le primavere: talvolta coglievo una rosa 

vellutata e la lanciavo nel mezzo della stanza azzurra, ignorandone io stesso il motivo.  

Io non ho mai messo un vaso sulla “mappa di diamante”
127

 della stanza azzurra, e 

forse non sono mai stato degno dell’āvāhana
128

. La stanza azzurra non mi aveva mai sentito 

dire: “Oṃ, io sono stato creato dall’essenza brillante del corpo di tutti i Tathāgata
129

; io sono 

stato creato dall’essenza brillante dello spirito di tutti i Tathāgata”. È quindi palese che mai la 

mia essenza si fuse con la loro: io non potevo accedere al kaivalya
130

. Come poteva l’umile 

bimbo allevato da Māyā percepire la straordinaria presenza del puruṣa
131

?! Io però nella 

                                                 
123 Particolare tipo di respirazione praticato all’interno del buddhismo Vajrayāna; questo tipo di 

pratica prevede una serie di norme tese ad incanalare la propria energia vitale per provocare un 

auto-innalzamento della temperatura corporea, così da poter compiere la meditazione rituale 

anche in condizioni metereologiche estreme, per esempio tra i ghiacciai himalayani. La pratica del 

tummo prevede la regolazione del respiro di colui che medita attraverso dei cicli costituiti da 

ventisette momenti, all’interno dei quali più aumenta la concentrazione sul mantra ripetuto, più 

aumenta anche la temperatura corporea dell’asceta.  
124 “Punto, goccia”, nel testo sepehriano costituisce un riferimento alla pratica tantrica della 

khecarī-mudrā, una mudrā che per la sua concretizzazione prevede il rivolgimento della lingua 

all’interno del cavo orale; per permettere questo movimento è stata messa a punto una vera e 

propria tecnica che prevede l’allungamento progressivo della lingua giorno per giorno per sei 

mesi, fino a che essa non arrivi a toccare il punto che si trova fra le sopracciglia, recidendo 

quotidianamente per sette giorni con una lama affilata il frenulum linguae, che impedisce 

l’estensione dell’organo.   
125 Dal sanscrito “(donna) comune”, era tradizionalmente una cortigiana sin dall’epoca vedica. 

All’interno del racconto, però, Sepehri si riferisce alla consorte sessuale di un rituale tantrico che 

viene generalmente chiamata śakti, ossia “energia (divina)”, poiché incarna ritualmente il 

principio femminile del cosmo. Non era inusuale che i rituali implicassero un effettivo rapporto 

sessuale tra i partecipanti, e le donne che vi prendevano parte potevano essere sia la moglie 

dell’officiante, svīyā, sia la moglie di un altro uomo, parakīyā, oppure una cortigiana convocata 

apposta, una sādhāraṇī, appunto. 
126 Riferimento ad una pratica della Scuola Shingon, corrente del buddhismo esoterico. Questa 

pratica si ritrova anche in altri contesti, come per esempio l’iniziazione al Kālachakra, la Guida 

preparata dal Maestro di rituali del Dalai Lama; in questo caso la similitudine con il testo 

sepehriano è ancora più forte, visto che il gesto si compie tradizionalmente ad occhi bendati. 
127 L’immagine del vaso che viene posizionato al centro di un maṇḍala è propria della ritualità 

iniziatica del Kaula, corrente del tantrismo śivaita indiano. Il rito a cui si fa riferimento è 

chiamato Purṇābhiseka, e viene descritto all’interno del Mahānirvāṇa Tantra. 
128 Termine sanscrito tradotto come “invocazione”, indica una delle fasi iniziali del rituale della 

Pūjā, la preghiera induista, composta da sedici upacāra, ovvero “offerte”, che costituiscono il rito. 
129 Termine proprio della lingua sanscrita utilizzato dal Buddha Śākyamuni e dai suoi 

interlocutori per riferirsi a se stesso, un essere puro, illuminato e per questo non ontologicamente 

ben definito; il concetto può essere tradotto in due modi a seconda di come si legga l’espressione: 

“Colui che così viene” (Tathā-āgata) oppure “Colui che così va” (Tathā-gata), in ogni caso si 

intende generalmente che il Buddha appare e scompare dal mondo come i suoi santi predecessori. 
130 Dal sanscrito “isolamento”, “solitudine”, è un termine proprio di molte correnti di pensiero 

della religione induista riferito ad uno stato di liberazione interiore nel quale si è immuni dalle 

influenze del prakṛti, il mondo materiale. Nella pratica dello Yoga Patanjali il kaivalya è il fine 

ultimo da raggiungere.   
131 Si intende far notare il rapido trapasso da un ambito buddhista, quello dei Tathāgata, a uno 

chiaramente induista, quello del puruṣa. La frase si compone di due concetti principali che si 
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stanza azzurra diventavo qualcos’altro, come se mutassi la pelle: la mia vita istintiva, piena di 

colore, rimaneva fuori, nel giardino della moltitudine, finché non vi facevo ritorno. Andavo 

nella stanza azzurra di nascosto, non volevo che qualcuno mi osservasse; ho sempre 

desiderato esercitare la devozione in privato: non ho mai pregato sotto lo sguardo altrui 

(tranne quando portavano i ragazzi della scuola alla moschea, e me con loro). Ho usato la 

parola “devozione”, ma non andavo nella stanza azzurra per devozione; però, nella sua 

intimità, una brezza mi toccava, una brezza che veniva da un altro luogo. Nello spirare di 

quest’aria la polvere mi scivolava di dosso, divenivo leggero, spiccavo il volo. Quest’aria mi 

era familiare, era entrata dalla porticina dei miei intimi sogni.  

La voce che mi chiamava dalla stanza azzurra, si levava dall’azzurro della stanza. Era 

l’azzurro a chiamarmi. Questo colore era piombato nella mia vita, stava tra la mia parola e il 

mio silenzio. In ogni mio indugio era presente lo splendore dell’azzurro. Il mio pensiero, 

quando prosperava, diveniva di un azzurro familiare. Io abitavo vicino al deserto, e sopra il 

mio capo c’era molto azzurro; anche sulla terra c’era un giacimento di colore azzurro: vicino 

alla mia città
132

 si trovava una miniera di lapislazzuli. Sui mosaici
133

 avevo visto tanto azzurro 

e, nella doratura dei Corani, vicino all’oro dimorava l’azzurro. Con l’azzurro mia madre 

colorava le lenzuola, ed il filo dei panni era uno spettacolo. In prossimità del Nowruz
134

, 

tingevamo le uova con i sanbuse azzurri… che azzurro omogeneo donava questo fiorellino! 

Nei campi coltivati della pianura di Safiābād
135

, quanti fiordalisi c’erano! Il loro azzurro era 

uno splendore. Al tempo del raccolto, i contadini russi adornavano il primo mazzo di segale 

con una corona di fiordalisi, e lo posavano vicino all’icona di un santo. Era ben noto, nei 

periodi di carestia, quale ricco nettare donassero alle api i fiorellini azzurri! Fu Soloukhin
136

 a 

scoprire la propizia vicinanza della segale con questi fiori.  

Il nostro giardino si era riempito di ninfee azzurre, e ovunque vi erano azzurri fiori di 

cicoria. La pietra dell’anello di mia madre era turchese, appartenente alla classe delle 

pietruzze del fondo dei ruscelli del paradiso di Shaddād
137

; il suo turchese era di qualità 

                                                                                                                                                         
contrappongono: Māyā e puruṣa. Sepehri si domanda retoricamente come sia possibile che un 

bambino come lui, cresciuto all’interno della Māyā, considerata dal moderno induismo come 

illusione del mondo fenomenico, riesca a percepire la presenza dello spirito immutabile presente 

in ogni essere vivente: puruṣa. Sepehri gioca inoltre su un’ambiguità presente all’interno dello 

stesso concetto di Māyā, che non è solo, come abbiamo detto, illusione del mondo fenomenico, ma è 

anche madre di Gautama Buddha; per questo motivo è presente il richiamo alla maternità 

attraverso il verbo allevare. Per approfondire i due termini principali dell’enunciato vedere 

capitolo IV alle voci puruṣa e Māyā.  
132 Kāshān. 
133 Sepehri si riferisce al colore dei mosaici che rivestono le moschee; è infatti caratteristica 

peculiare dell’architettura religiosa iranica e centroasiatica quella di dipingere la parte esterna 

dei luoghi sacri con colori vivaci, e le diverse tonalità di azzurro sono alcune delle tinte più 

utilizzate.   
134 Il Nowruz è la principale festività persiana; di origine zoroastriana, cade il primo giorno di 

primavera e, secondo il calendario tuttora in vigore in Iran, coincide con l’avvento del nuovo anno. 

Essendo una festività molto antica e molto importante, è collegata a una serie di tradizioni, come 

quella di dipingere le uova citata da Sepehri nel testo.  
135 Piccolo villaggio situato in un’area pianeggiante a sud ovest della città di Kāshān.  
136 Vladimir Alekseyevich Soloukhin (1924-1997), scrittore sovietico; si occupò soprattutto della 

conservazione delle tradizioni dell’ambiente rurale nel territorio russo. L’opera alla quale Sepehri 

fa riferimento è травa (Erbe), edita nel 1972 in quattro numeri della rivista наука и жизнь 

(Scienza e vita).  
137 Shaddād ibn ‘Ad fu un mitico re che fece costruire l’Iram dalle alte colonne, leggendario 

giardino, per rivaleggiare con il Paradiso. Venne distrutto da un cataclisma, come punizione 

divina. Troviamo un riferimento all’Iram sia in una novella de Le mille e una notte, sia in una 
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bueshāqi
138

. Mia madre teneva sempre l’anello al dito; dicevano che il turchese ravvivasse la 

luce degli occhi, che esercitasse un effetto apotropaico sul malocchio, eliminasse la sterilità, 

portasse onore, e centuplicasse la rettitudine della preghiera. È una pietra sacra, e gioca 

persino un ruolo nella vittoria della luce sull’oscurità: nella mitologia degli aztechi, il dio del 

sole è un guerriero che, ogni mattina, con la sua arma -un serpente turchese-scaccia la luna e 

le stelle dal cielo. Questo colore ha una grande autorità. Nel Bardo
139

 non si deve temere il 

colore della luce turchese:  

 
Dunque, di questo splendore color turchese, con quel suo fulgore spaventoso, 

abbagliante e sempre luminoso non aver paura, non temere, poiché è lo splendore della 

Via suprema: è lo scintillio dei Tathāgata, è la sublime saggezza del mondo 

immaginale…
140

  

 

Akṣobhya
141

, il possessore della sapienza, è di colore turchese; anche Heruka
142

, una popolare 

divinità buddhista, ha un corpo turchese:  

 
Nel mezzo della ninfea d’acqua, sul trono solare, la buona stella Śrī Heruka è di colore 

turchese…  

 

La contemplazione dell’azzurro del cielo è la contemplazione dell’interiorità, il 

conseguimento della purezza intellettuale: l’azzurro è il cuore dell’allegoria della 

meditazione, e della contemplazione spirituale. Il dharmadhātu
143

 è la luce della sublime 

saggezza che, simile ad un azzurro splendente, si alza dal cuore di Vairocana
144

. La celeste 

luce azzurra di questa saggezza è sia elemento puro dell’autocoscienza, sia allegoria della 

forza celata del “grande vuoto”.  

Anche nell’antico Egitto l’azzurro era simbolo di saggezza. Nebo
145

, divinità caldea 

delle scienze
146

, era azzurro. In un’altra località, in Sierra Nevada, il colore azzurro è ancora 

                                                                                                                                                         
sura coranica: “6 Non hai visto quel che il tuo Signore fece con gli ‘Ad, 7 a Iram dalle alte colonne, 8 

che nulla di simile, in nessun paese, venne creato mai?” (Cor. 89; 6-8).  
138 Qualità molto pregiata di turchese proveniente dalla cava bueshāq situata nei pressi della 

città iraniana di Nishapur, importante centro della regione del Razavi Khorasan, che ha dato i 

natali al celebre poeta persiano Omar Khayyām.  
139 Bardo Thōdol. 
140 Vedi nota 116. 
141 Uno dei Buddha celestiali del buddhismo tantrico, che si pensa risieda nel Abhirati, un mondo 

paradisiaco dell’estremo oriente. 
142 Appartiene alla categoria delle “divinità irate” presenti nella corrente del buddhismo 

vajrayāna, che si distinguono per il loro aspetto terrifico, furioso e spaventoso, ma che non sono 

dotate di caratteristiche morali malvage, anzi, utilizzano la terribile estetica per smuovere gli 

animi dei seguaci e far prendere loro consapevolezza: mostrando il lato più negativo delle passioni 

umane il fine delle divinità irate è proprio quello spingere il credente ad abbandonare le pulsioni 

istintive ed a proseguire il suo cammino spirituale sulla strada dell’illuminazione. 
143 Letteralmente “regno della realtà”, indica nel buddhismo tutto ciò che può essere percepito con 

i cinque sensi, ma anche l’interno universo fisico, di cui ogni elemento è parte costituente. 
144 Uno dei dhyani buddha, emanazioni dell'Ādi-Buddha, principio originario dell'universo 

spirituale secondo il pensiero tantrico. Questa divinità, il cui nome significa “l’illuminante”, è 

ampiamente venerata in diversi paesi, e Sepehri ne parla proprio facendo riferimento alla sua 

caratteristica luminosità; bisogna però specificare che il colore tradizionalmente associato al dio 

non è -come scritto nel testo- l’azzurro, ma il bianco. 
145 Divinità della Saggezza Segreta particolarmente venerata dalle popolazioni dei caldei e dei 

babilonesi stanziate nell’area dell’antica Mesopotamia; è citato due volte nel libro biblico di Isaia:  

«E' salita la gente di Dibon  
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associato alla saggezza: nel luogo di culto dei Kogi
147

, “coloro che possiedono più 

conoscenza” siedono nella parte sinistra, che è di colore azzurro chiaro. Il lapislazzuli è 

allegoria di un grado spirituale celeste e sovrumano. Il paradiso terrestre di Amitābha e 

Amitāyus
148

, divinità della luce e della vita senza fine, è di lapislazzuli. I Maya, il settimo 

giorno del primo mese dell’anno, dipingevano gli strumenti e le travi delle case del sacro 

colore azzurro, affinché venissero consacrati ad un nuovo utilizzo. Nel mese di marzo, per il 

dio del sole, costruivano un piccolo santuario con una scalinata di colore azzurro chiamata “la 

scala solare”, in modo che egli potesse salire senza difficoltà fino al cielo. Gli azzurri si 

creano in natura: una moltitudine di batteri formano pigmenti di colore e si diffondono nel 

proprio spazio limitrofo; il bacillo piocianeo
149

 rende azzurro il suo ambiente: esso è talvolta 

responsabile del colore blu del latte. Il sale minerale azzurro, un dono degli antichi mari, deve 

il suo colore alle onde radioattive, altrimenti sarebbe rosso, marrone, grigio, oppure incolore; 

                                                                                                                                                         
sulle alture, per piangere; 

su Nebo e su Màdaba 

Moab innalza un lamento; 

ogni testa è stata rasata, 

ogni barba è stata tagliata». (Isaia; 15,2) 

E ancora: 

«A terra è Bel, 

rovesciato è Nebo; 

i loro idoli sono per gli animali e le bestie, 

caricati come loro fardelli, 

come peso sfibrante.» (Isaia; 46,1) 

Nebo era inoltre considerato dai Sirii e dai sabei come lo scrittore celeste incaricato di annotare 

tutto ciò che avveniva in cielo e sulla terra. Questa divinità era molto importante nel mondo 

mesopotamico, e lo testimonia anche il fatto che il suo nome compaia in diversi appellativi 

come Nabopolassar, Nabucodonosor e Nebuzaradan. 
146 I caldei furono delle tribù semitiche che vissero in area mesopotamica dal IX secolo a.C. circa: 

“West Semitic tribes of southern Babylonia attested in Assyrian texts from the early 9th century 
B.C. By the middle of the 8th century they had lost their political and ethnic identity and became 
a constituent element in the population of Babylonia. Following Berossus, classical authors re-
ferred to Babylonians as Chaldeans and also used the name Chaldaioi as a synonym for 
astrologers and magicians […] The Chaldean dynasty continued to rule Mesopotamia until the 
Achaemenid conquest in 539 b.c.” (Tribù semitiche originarie del sud di Babilonia, la cui esistenza 

è attestata nei testi assiri dagli inizi del IX secolo a.C. Dalla metà dell’VIII secolo persero la loro 

identità politica ed etnica, e divennero parte della popolazione di Babilonia. Seguendo Berosso 

(n.b. astronomo e astrologo babilonese del III secolo a.C.), gli autori classici si riferivano ai 

babilonesi chiamandoli caldei, e utilizzando lo stesso appellativo per definire astrologi e maghi 

[…] La dinastia caldea continuò a regnare sulla Mesopotamia fino alla conquista achemenide di 

quest’ultima, nell’anno 539 a.C.) (http://www.iranicaonline.org/articles/chaldeans-kaldu-west-

semitic-tribes) 
147 Discendenti diretti delle civiltà pre-colombiane, si stabilirono in Sierra Nevada dopo 

l’invasione spagnola, circa cinquecento anni fa, senza venire mai conquistati, cosa che 

rappresenta un unicum nel panorama delle civiltà indigene centro americane. Ancora oggi il loro 

mondo è pervaso da una forte spiritualità e mantengono le antiche tradizioni dei loro antenati per 

quanto riguarda sia lo stile di vita che la ritualità cerimoniale.     
148 “Luce infinita” e “vita infinita”, sono due nomi di un Buddha supremo della corrente 

Mahāyāna. 
149 Il bacillo piocianeo appartiene al genere Pseudomonas (Pseudomonas aeruginosa). “Spesso 

produce un pigmento blu, la piocianina, che oltre a possedere una certa azione antibiotica nei 

confronti di altri batteri, quali Staphylococcus aureus o Escherichia coli, esercita un ruolo nella 

patogenesi per un’evidente azione ciliostatica a livello polmonare. Numerosi ceppi di P. 

aeruginosa producono pigmenti: la pioverdina fluorescente, che conferisce all’agar un colore 

verdastro, la piorubina (pigmento rosso scuro) e la piomelanina (pigmento nero)” 

(http://www.treccani.it/enciclopedia/pseudomonas/). 
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la vivianite, che è fosfato ferruginoso e bianco, dopo l’ossidazione diventa azzurra; la lazulite, 

che contiene del ferro, muta in un colore azzurro intenso. Anche gli uomini creano l’azzurro: 

Guimet
150

 combinò il carbonato di sodio, lo zolfo ed il caolino, ed ottenne il blu oltremare, 

che però non divenne mai un buon sostituto dell’antico e raro lapislazzulo; la sua 

imperfezione venne resa nota con il nome “malattia dell’oltremare”
151

. Thénard
152

 con il 

fosfato di cobalto ottenne l’omonimo azzurro, mentre il cianuro di ferro divenne azzurro di 

Prussia, stannato di cobalto ed azzurro ceruleo. Carver
153

, conoscitore della chimica vegetale, 

ottenne centinaia di colori naturali dalle colline dell’Alabama; tra questi vi era un raro 

pigmento di colore azzurro intenso. Gli egittologi, in questo pigmento, riconobbero lo strano 

colore dei tesori della tomba di Tutankhamon.  

Nell’araldica l’azzurro rappresentava giustizia, umiltà, fedeltà, purezza, gioia, 

dirittura, buona fama, amore e felicità eterna; e, tra le buone qualità secolari: bellezza, 

tenerezza, nobiltà, vittoria, perseveranza, ricchezza, acutezza e pacatezza. Secondo gli antichi 

testi buddhisti, fra le trentadue qualità di cui un grande uomo deve essere dotato, una è il 

possesso di occhi blu (abhinīlanetra)
154

. L’azzurro era tra i colori che Mosè pose sulla veste 

di Aronne, e dev’essere anche presente su quella del sacerdote di oggi: “L’azzurro gli 

ingiunge di allontanare dal cuore i piaceri mondani”. Nell’ambito dell’allegoria religiosa 

relativa al colore, l’azzurro, che è il colore del cielo, era ammesso per le festività degli angeli. 

Talvolta i preti usarono l’azzurro nei cimiteri come segno del mistero dei cieli. La Chiesa 

anglicana, che segue il rito di Sarum
155

, considera l’azzurro segno di speranza, amore per le 

questioni divine, sincerità e continenza; esso è inoltre chiaro segno di pace, consapevolezza, 

provvidenza cristiana e amore per la bellezza. Nell’ ‘Arā’is al-jawāhir
156

 è scritto:  

 
Fissare la luminosità del turchese aumenta la vista, quindi viene utilizzato nei farmaci 

per gli occhi”. “Si dice che portare con sé il turchese favorisca la buona sorte, e che 

chiunque lo abbia con sé sconfigge il nemico. Era costume degli antichi re che, quando 

il sole sorgeva in Ariete, cioè all’inizio del nuovo anno, si preparasse un gioiello 

                                                 
150 Jean-Baptiste Guimet (1795-1871), chimico francese cui si deve la scoperta del procedimento 

per la sintesi del colore blu oltremare.  
151 Questa “malattia dell’oltremare” è un termine che viene utilizzato per indicare il seguente 

fenomeno: “A volte poi i dipinti sono vittime della cosiddetta “malattia dell’oltremare”, in cui il blu 

è chiazzato da scoloriture grigiastre o grigio-giallastre, di cui non si è ancora compresa appieno la 

causa” (P. Ball, Colore. Una biografia. Tra arte storia e chimica, la bellezza e i misteri del mondo 
del colore, Rizzoli, Milano 2004).  
152 Louis Jacques Thénard (1777-1857), chimico francese a cui si deve la prima sintetizzazione del 

colore blu cobalto nell’anno 1802, attraverso un processo di riscaldamento di tre elementi chimici: 

fosfato di cobalto, arsenato di colbalto e allumina.  
153 George Washington Carver (1864-1943), chimico e inventore americano; diffuse numerose 

tecniche agricole ed agroindustriali innovative e, durante la prima guerra mondiale, vista la 

difficoltà a reperire coloranti dall’Europa, ne ottenne circa trenta estraendoli dai vegetali in modo 

naturale.   
154 Termine che significa letteralmente “occhi blu scuro”, essendo composto da netra, “occhi”, e 

abhinīla, “blu scuro”. 
155 Variante del rito romano redatta nell’XI secolo da Sant’Osmundo, vescovo cattolico della 

diocesi di Sarum, toponimo latino della città di Salisbury. Il rito di Sarum restò in vigore tra i 

cattolici inglesi sino al XVII secolo, quando venne gradualmente sostituito da quello romano.   
156 Arā’is al-jawāhir wa-nafā’is al-atājib, Libro delle pietre preziose e dei profumi, trattato scritto 

nell’Iran di epoca selgiuchide ad opera di Abu ̄’l Qāsem Kāshānī. Esso tratta di diversi argomenti: 

la prima parte è divisa in tre capitoli, che parlano di pietre preziose, semi-preziose e metalli; la 

seconda parte tratta invece di profumi e medicinali. Il trattato divulga informazioni tanto 

importanti da essere diventato un testo preso in considerazione dagli esperti della materia anche 

in occidente (Abu’l-Qāsem Ka ̄shānī, Arā’is al-jawāhir wa-nafā’is al-atājib, ed. Iraj Afshār, Tehran, 

1966). 



 25 

prezioso, e lo si guardasse per ricavarne buona sorte. Inoltre, i vari generi di gioiello, 

dal rubino, allo smeraldo, alla perla, ed al turchese, venivano gettati nei calici della 

bevanda medicamentosa, prediligendo però quest’ultimo.  

 

Nello stesso libro c’è un riferimento al blu cobalto:  

 
È di grande utilità prendere un pezzo di qualcosa di colore giallo e strofinarlo con 

l’aceto, applicandolo poi a vecchie ferite. 

 

Inoltre nel Tansukh-nāme-ye Ilkhāni
157

 si parla delle qualità dei lapislazzuli: 

 
Per quanto riguarda la dissenteria, nessun farmaco ha guarito meglio del turchese 

depurato. Sia i malinconici, sia gli insonni ne traggono giovamento. Quando il 

lapislazzuli viene strofinato sulle palpebre, fa allungare le ciglia… se lo si fissa in 

modo continuo, combatte la debolezza della vista. Se lo si incastona in un anello, 

combatte l’epilessia e respinge i demoni. 

 

La cura del colore contro le malattie era già nota agli antichi, mentre cromoterapia è 

un nome nuovo, creato da Faveau de Courmelles
158

. Bisogna versare dell’acqua in una 

bottiglia azzurra, lasciarla alcune ore sotto il sole, e le vibrazioni del colore azzurro si 

depositano su di essa; questa acqua azzurra è un calmante per i nervi, abbassa la febbre, 

impedisce la fuoriuscita incontrollata del seme maschile, è salutare contro l’insonnia ed il mal 

di stomaco; è inoltre un disinfettante, un coagulante, un allietante, un rimedio al gonfiore 

degli occhi, e un lenitivo per le ustioni. Essa agisce contro la proctite ulcerosa, ed è efficace 

nella cura della gengivite; costituisce inoltre un rimedio alla penosa macchia della vista
159

, 

alle perdite che causano dolore, al flusso mestruale intenso, al mal di denti, all’epilessia e al 

gozzo.  

Lo yoga, che connette ogni punto di energia del corpo umano con un colore, associa 

alla gola e alla tiroide il colore azzurro. Pierrakos
160

, psicologo greco, fotografò l’energia 

(aura) attorno al corpo umano, e la vide azzurra. L’austriaco Reichenbach
161

 fa dipendere il 

colore dell’aura luminosa circolare dall’umore, dall’indole e dal comportamento dell’uomo: 

                                                 
157 Opera composta nel XIII secolo dal studioso persiano Nasir al-Din al-Tusi, noto per essere 

considerato l’inventore della trigonometria come scienza matematica, affrancata da un utilizzo 

complementare alla scienza astronomica. Il Tansukh-nāme-ye Ilkhāni è un’opera le cui fonti 

risultano essere l’importante trattato Ketāb al-jamāher fi maʿrefat al-jawāher ad opera del 

sapiente al-Biruni, e il Jawāher-nāme di Mohammad Nishapuri; da quest’ultimo al-Tusi riprende 

la struttura dell’opera, e il primo capitolo, che è una copia del modello. Il Tansukh-nāme-ye 
Ilkhāni è diviso in quattro capitoli che trattano rispettivamente di minerali, pietre preziose, 

metalli e profumi (Nasir-al-Din Tusi, Tansuq-nāma-ye Ilkhāni, ed. Modarres Razavi, Tehran, 

1969). 
158 François-Victor Faveau de Courmelles (1862-1943), medico francese, nel 1890 scrisse un libro 

intitolato Cromoterapia, da cui prende il nome la tecnica della medicina alternativa che utilizza i 

colori per trattare diversi disturbi, evitando così tecniche più invasive. L’importanza dei colori in 

alcuni tipi di terapia era comunque già nota fin dai tempi antichi, sia in oriente che in occidente.   
159 Disturbo che riguarda la parte centrale della retina, dove si può formare una macchia scura 

che impedisce una visuale completa o, nei casi più gravi, ostruisce completamente la vista.   
160 John Pierrakos (1921-2001), psichiatra e psicoterapeuta americano di origine greca, pioniere 

degli studi di psicoterapia corporea; il testo si riferisce agli esperimenti sul campo energetico 

umano che ad un certo punto della sua carriera intraprese.   
161 Karl von Reichenbach (1788-1869), scienziato prussiano, verso la fine della sua carriera scoprì 

e studiò la Forza Odica, una particolare manifestazione dell’energia eterica; secondo Reichenbach 

questa energia poteva, in condizioni particolari, essere vista ad occhio nudo e si componeva di una 

tenue luce di colore variabile.    
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l’aura propria dei pensatori è quella dorata; quella relativa alla malvagità è di colore verde 

tendente al nero; quella dell’amore è azzurra. Ofterdingen
162

 riconosce il viso dell’amata nella 

corolla di un fiore azzurro: vede in sogno la propria unione con Mathilde nella divina patria, 

sotto il grande fiume azzurro del tempo. L’azzurro è il colore fondamentale del romanzo di 

Novalis
163

: “Nella mia opera ogni cosa è azzurra”. Ai suoi occhi il cielo azzurro ed il colore 

azzurro sono metafora e parossismo dell’allegoria dell’unione pre-eterna. Hölderlin
164

, che nei 

suoi inni sviluppa lo stesso tema, loda l’azzurro in modo ammirevole nella poesia intitolata In 

lieblicher bläue
165

. Nerval
166

 parla di un fiore azzurro “non ti scordar di me”, mentre il suo 

imitatore, un superficiale scrittore iraniano, tratta della ninfea celeste. Rimbaud
167

 assegna il 

colore azzurro alla vocale O, mentre Kandinskij al cerchio
168

. Il dio di Jimenez
169

, che in 

Mañana oscura
170

 raggiunge la sublimità della chiaroveggenza e del rapimento, è proprio 

quella Conciencia hoy azul; egli sul mare parla del suo dio azzurro: dios hoy azul, azul azul y 

más azul, 

                                                     igual que el dio de mi Moguer azul
171

. 

 

Ed è nel mare che raggiungiamo un’azzurra fine: Chaitanya
172

, che dal fervore religioso venne 

spinto verso l’amore folle, un giorno riconobbe nell’azzurro marino il colore del proprio dio 

Kṛṣṇa; saltò nell’acqua e affogò.             

                  

 

5 Ābān 1355 

 

 
 

                                                 
162 Heinrich von Ofterdingen, romanzo incompiuto dello scrittore romantico tedesco Novalis 

(Trad. it. Enrico di Ofterdingen, a cura di G.A. Alfero, Milano, 1942). 
163 Georg Friedrich Philipp Freiherr von Hardenberg (1772-1801), pseudonimo Novalis, poeta e 

filosofo tedesco, importante esponente del movimento romantico.  
164 Johann Christian Friedrich Hölderlin (1770-1843), fu uno dei più importanti poeti del 

romanticismo tedesco.  
165 W. F. Waiblinger, Phaëthon, Verlag von Friedrich Franckh, Stuttgart 1823. Nonostante sia 

stata per la prima volta pubblicata nell’opera di Waiblinger, la maggior parte della critica 

concorda sull’attribuzione della poesia a Hölderlin. 
166 Gérard Labrunie (1808-1855), pseudonimo Gérard de Nerval, scrittore e poeta romantico 

francese.  
167 Jean Nicolas Arthur Rimbaud (1854-1891), celeberrimo poeta del simbolismo francese; il suo 

linguaggio e la sua poetica hanno fortemente contribuito a rivoluzionare la letteratura francese 

novecentesca.  
168 Vasilij Vasil'evič Kandinskij (1866-1944), pittore franco-russo; egli era un grande intellettuale, 

che dipingeva secondo una propria teoria che metteva in relazione forme, colori e suoni. Nei suoi 

studi associa le forme geometriche più semplici con i colori primari: al cerchio egli accosta 

proferibilmente l’azzurro, evocando nell’osservatore un sentimento di spiritualità e quiete.  
169 Juan Ramón Jiménez (1881-1958), poeta spagnolo vicino alle correnti modernista e simbolista; 

la sua poetica è impregnata di una profonda spiritualità. Insignito del Premio Nobel per la 

letteratura nel 1956.    
170 Riferimento al componimento Que se ve ser, dal tono fortemente mistico, dove viene 

contrapposta l’oscurità della mattina al chiarore diafano della luce divina apparsa al poeta 

visionario.   
171 Si è deciso di rispettare l’estetica del manoscritto originale, dove il secondo verso della poesia 

non si trova allineato con il primo, ma al centro della pagina.  
172 Chaitanya Mahāprabhu fu il nome religioso di Viśvambhara Miśra, mistico krishnaita 

originario dell’odierno Bangladesh, vissuto tra il XV ed il XVI secolo d.C. 



 27 

 

 

 

 

 
 

Bibliografia 

 

- Abu’l-Qāsem Kāshānī, Arā’is al-jawāhir wa-nafā’is al-atājib, Iraj Afshār, Tehran, 

1966. 

- Bachelard G., Il razionalismo applicato, Dedalo (La scienza nuova), Bari 1975. 

- Bachelard G., Le rationalisme appliqué, Presses universitaires de France, Parigi 1949. 

- Ball, Colore. Una biografia. Tra arte storia e chimica, la bellezza e i misteri del 

mondo del colore, Rizzoli, Milano 2004. 

- Baudelaire C., Corrispondenze, in I fiori del male, a cura di A. Prete, Feltrinelli, 

Milano 2014. 

- Boccali G., Pieruccini C., Induismo, Electa, Milano 2008.  

- Bosch F.D.K., Il germe d’oro. Un’introduzione al simbolismo indiano, Adelphi, 

Milano 2017. 

- Boulnois J., Le caducée et la symbolique dravidienne indo-méditerranéenne, de 

l'arbre, de la pierre, du serpent et de la déessemère, Librairie d'Amérique et d'Orient, 

Parigi 1939. 

- F. Capra, The way of Eastern mysticism in The Tao of Physics, Shambhala 

publications, USA 1975. 

- Celli N., Buddhismo, Electa, Milano 2006.  

- Coomaraswamy A. K., Elements of Buddhist Iconography, Harvard University Press, 

Cambridge 1935.  

- Corbin H., Corpo spirituale e terra celeste, Adelphi, Milano 1986. 

- Cush D., Robinson C., M. York, Encyclopedia of Hinduism, Routledge, Londra 2012. 

- Eliade M., Mefistofele e l’androgino, Edizioni Mediterranee, Roma 1995. 

- Eliot T.S., Preludes, Prufrock and Other Observations, The Egoist, Londra 1917.   

- Encyclopedia of Buddhism, a cura di D. Keown, C.S. Prebish, Routledge, Londra 

2010. 

- Encyclopedia of Buddhism, a cura di Robert E. Buswell, Jr., Thomson Gale, U.S.A 

2004. 

- Enrico di Ofterdingen, a cura di G.A. Alfero, Milano, 1942 

- Farzan M., The Neo-Sufic Poetry of Sohrab Sepehri, in Critical Perspectives on 

Modern Persian Literature, a cura di T.M. Ricks, Three continents press, Washington 

D.C. 1984. 

- Franci G.R., Il buddhismo, Il Mulino, Bologna 2004. 

- Freud S., Enseits des Lustprinzips, Erstveröffentlichung: Leipzig, Wien und 

Zürich, Internationaler Psychoanalytischer Verlag, 1920.  

- Freud S., Al di là del principio di piacere, Bollati Boringhieri, Torino 1975. 

- Goethe J. W. Von, Zur farbenlehre, Weimar 1810. 

- Goethe J. W. Von, La teoria dei colori, Il Saggiatore, Milano 1979. 

- Griaule M., Dieu d’eau: entretiens avec Ogotemmêli, Les Editions du Chêne, Parigi 

1948.  

- Griaule M., Dio d’acqua, a cura di G. Agamben, Bompiani, Milano 1968. 



 28 

- Hejazi M., Mehdizadeh Saradj F., Persian Architectural Heritage: Architecture, 

Structure and Conservation, WIT press, Southampton 2015. 

- Il libro tibetano dei morti, ed. a cura di G. Coleman e T. Jinpa, Mondadori, Milano 

2011. 

- Il libro tibetano dei morti. Bardo Tödöl, ed. a cura di G. Tucci, Unione tipografico-

editrice torinese, Torino 1977. 

- Jung C. G., Die Archetypen und das kollektive Unbewußte. Gesammelte Werke, 

Neunter Band, erster Halbband, Walter Verlag, Olten 1976. 

- Khadivar H., Hadidi S., Erfān-e Sohrāb-e Sepehri, Faslnāme-ye pashuhesh adabi, 

1389. 

- Markham C., Narratives of the rites and laws of the Yncas, Hakluyt Society, Londra 

1873. 

- Nasir-al-Din Tusi, Tansuq-nāma-ye Ilkhāni, Modarres Razavi, Tehran, 1969. 

- Norozi N., L’ “occhio simbolico” nelle immagini aviarie di Sohrāb Sepehri”, in “Il 

giardino e il torrente. Sguardi alla letteratura persiana contemporanea”, a cura di F. 

Mardani (Atti del Convegno internazionale, Bologna 12 marzo 2015), Collana 

Gundishapur, Aracne, Roma 2016. 

- Portal F., Des couleurs symboliques dans l'Antiquité, le Moyen-Age et les temps 

modernes, Truettet Wiirtz, Parigi 1857.  

- Portal F., Sui colori simbolici nell'antichità, nel Medioevo e nell'età moderna, Luni, 

Milano 1997. 

- Pregadio F., The Encyclopedia of Taoism, Routledge, London 2008.  

- Rivière J. M., Kālachakra. Iniziazione tantrica del Dalai Lama, Edizioni 

mediterranee, Roma 1985. 

- Sarao K.T.S., Encyclopedia of Indian Religions. Buddhism and Jainism, Springer, 

Berlino 2017. 

- Sarshar H., Sepehri Sohrāb (1928-1980), notable Iranian poet and painter, in 

Encyclopaedia Iranica, on line: http://www.iranicaonline.org/articles/sepehri-sohrab. 

 

- Schaeffer K.R., M.T. Kapstein, G. Tuttle, Sources of Tibetan Tradition, Columbia 

University Press, New York 2003.  

- Sepehri S., Otāq-e ābi, a cura di Piruz Sayār, ed. Sorush, Tehran 1392. 

- Sepehri S., Shuram rā, in M. Hoquqi, Sohrāb Sepehri, in She’r-e zamān-e mā, Simāi 

Dānesh, Teheran 1999. 

- Sepehri S., Sino al fiore del nulla, 99 poesie, presentazione di Carlo Saccone, a cura di 

Nahid Norozi, Aracne (Collana Gundishapur), Roma 2014. 

- Steiner R., Goethes Geistesart in ihrer Offenbarung durch seinen Faust und durch das 

Marchen von der Schlange und der Lilie, Philosophisch-anthroposophischer, Berlino 

1920. 

- Svātmārāma, Haṭhayogapradīpikā, The Adyar library and research centre, Chennai 

1975. 

- Tandon A., The Confucian and Taoist approaches to truth and their contemporary 

implications, Indian Philosophical Quarterly, Pune 2000.  

- The Three Pure Land Sutras, a cura di H. Inagaki, BDK, USA 2003.    

- Waiblinger W. F., Phaëthon, Verlag von Friedrich Franckh, Stuttgart 1823. 

- Wirth O., Le serpent vert: conte symbolique, Editions du Monde Nouveau, Parigi 

1922. 

 

 

Dizionari  



 29 

 

- Dictionary of the Holy Qur’an, a cura di Omar A. M., NOOR Foundation 

International, Inc., Germania 2010. 

- Dizionario del Corano, a cura di Mohammad Ali Amir-Moezzi, edizione italiana a 

cura di Ida Zilio-Grandi, Mondadori, Milano 2007.   

- Dizionario della sapienza orientale, a cura di I. Fisher-Schreiber, F. K. Ehrhard, K. 

Friedrichs, M. S. Diener, Edizioni Mediterranee, Roma 1991. 

- Dizionario junghiano, a cura di Pieri P. F., Bollati Boringhieri, Torino 1998. 

- Dizionario persiano-italiano. Ediz. bilingue. Vol. 1: Alef-Dal, a cura di Pistoso M., 

Pudioli M.C., Persiani 2017. 

- Dizionario persiano-italiano, a cura di Grunebaum H., Coletti A., Nuova cultura, 

Roma 2010. 

- Persian-English dictionary, a cura di Steingass F., Routledge and Klegan Paul 

Limited, Londra 1963. 

 

 

Sitografia 

 

- https://www.britannica.com/topic/fana-Sufism 

- http://www.iranicaonline.org/articles/sepehri-sohrab 

- http://www.iranicaonline.org/articles/chaldeans-kaldu-west-semitic-tribes 

- http://www.treccani.it/enciclopedia/pseudomonas/ 
 
 


