
 

1 
 

 

 Quaderni di Meykhane                            VII (2017)         

Rivista di studi iranici.                                                 Collegata al  Centro di ricerca in “Filologia e Medievistica Indo-Mediterranea” (FIMIM)                                   

Università di Bologna                                                                    9316/1097   دفترهای میخانه                                                                   ISSN 2283-3072                                                       

website: http://meykhane.altervista.org/chisiamo.html                                             cod. ANCE (Miur-Cineca)    E225625     

 

 

 

 

 

 

 

 

واو  (vāv) come vahshat:  
letteratura horror persiana da Ferdousi alle scrittrici contemporanee 
 

di Anna Vanzan 

 

 

 
 

Riassunto: Il presente articolo inizia con considerazioni sulla definizione della “narrativa dell’horror”, soffermandosi sul fatto che essa si basa sulla 
paura e sull’immaginazione, suscitate sia dalla presenza di creature fantastiche (demoni, fantasmi, spiriti e simili) sia dalla stimolazione della tensione 

emotiva che restituisce atmosfere piene di suspense e di incertezza psicologica. L’autrice riporta vari esempi dell’horror nella letteratura persiana a 

partire da Ferdousi, per poi approdare alla narrativa contemporanea in cui esamina brevemente alcuni scrittori come Sādeq Hedayat, Sādeq Chubak, 
Gholāmhossein Sā‘edi, Mahmud Dawlatābādi e scrittrici come Shahrnush Pārsipur, Moniru Ravānipur, Fakhondeh Āqāyi. 
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مثل دیوها شبح )این نوع روایات که بر اساس هراس ها و اوهام برآمده از حضور موجودات وهمی و خیالی  آغاز می شود و برخی ویژگی های وحشتمقالۀ حاضر با تعریف ادبیات  چکیده:

ان های فضای روانی داستان پایه گذاری شده اند، شمرده می شوند. نویسندۀ مقاله نمونه هایی از جالب ترین داست در هیجانی ـ تعلیقیتنش ، و نیز برانگیخته از (ها و جن و پری ها وغیره

غالمحسین ساعدی، محمود دولت آبادی و  برخی نویسنده های زن معاصر ـ شهرنوش پارسی پور، منیرو روانی پور، صادق چوبک، هولناک ادبیات فارسی از فردوسی تا صادق هدایت، 
 فرخنده آقایی ـ را با درج بند هایی از آثارشان معرفی و بررسی می کند.

 ایرانی ۀنویسندان ، ادبیات فارسی، فردوسی، ادبیات روایی، زنوحشتادبیات واژه های کلیدی: 

 

 

 

Premessa
1
 

 

Per convenzione, si fa risalire l’incipit della letteratura horror al romanzo gotico inglese 

ottocentesco. Il genere horror esiste da più molto tempo in Iran, se consideriamo come definizione 

                                                      
1 Questo articolo costituisce una rielaborazione dell’intervento presentato al convegno “Scrivere il presente. Storia, 

ideologia e politica nella letteratura persiana contemporanea”, II Convegno internazionale di studi iranistici (Bologna, 
10 marzo 2016). 

http://meykhane.altervista.org/chisiamo.html
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di letteratura d’orrore, quella che gioca su sensazioni forti, di paura e terrore attraverso scene e 

immagini cruente, personaggi diabolici (Dizionario Italiano on line). 

L’orrore può quindi essere relato al mondo reale o a quello sovrannaturale, alla sfera 

fantastica o a quella quotidiana. Nella dimensione fantastica, l’orrore è pieno di fantasmi, orchi e 

situazioni di tensione; ma il suo unico e vero requisito è quello di generare reazioni emotive che 

includono molti aspetti di paura e terrore. Quindi, il genere horror può essere applicato in realtà a 

una moltitudine di situazioni in cui non è scontata o necessaria la presenza di mostri. 

Vi sono comunque discrepanze nella definizione del genere horror (Prohászková 2012). Nella sua 

antologia, Prime Evil, l’autore Douglas Winter precisa: 

 

Horror is not a genre, like the mystery or science fiction or the western. It is not a kind of 

fiction, meant to be confined to the ghetto of a special shelf in libraries or bookstores. Horror 

is an emotion (Douglas 1988, 5) 

 

Certamente l’horror si basa sulla paura, sull’immaginazione/allucinazione visiva, uditiva e 

sensoriale, elicitate attraverso la presenza di creature fantastiche (demoni, fantasmi, spiriti ecc.) e 

attraverso la tensione emotiva rendendo atmosfere piene di suspense e di incertezza psicologica. Se 

questo è il caso, è indubbio che la letteratura persiana contenga numerosi quanto interessanti esempi 

di letteratura horror. 

 

 

 

Dall’incipit all’era contemporanea 

 

Se prendiamo in considerazione il lato soprannaturale dell’horror, non possiamo non 

ricordare il capolavoro dell’antica letteratura persiana, ovvero lo Shāhnāmeh di Ferdousi che 

abbonda in fantastiche descrizioni di demoni e orchi. Il significato di questi personaggi immaginari 

è stato ampiamente discusso da diversi ricercatori che hanno alternativamente sottolineato i valori 

simbolici dei mostri che sono allegorie del destino, del male, dei peccati e così via. Ferdousi innesca 

la paura, ma il suo obiettivo non è quello di spaventare i lettori con storie divertenti, ma di inculcare 

in loro la paura suprema, ovvero quella di Dio (khodā tarsi).  

Dal momento che questo mondo e ogni essere umano sono semplicemente transitori, ognuno 

di noi dovrebbe evitare di commettere peccato e piuttosto aspirare alla giustizia e all’onore. Il 

mostro chiamato Āz (avarizia) e Niyāz (desiderio) ad esempio, dimostrano questa tendenza: sono 

forze di tentazioni verso il Male e come tali devono essere combattute dagli uomini. Sebbene gli 

eroi siano in costante lotta contro le forze soprannaturali, possono sempre sconfiggerli perché gli 

uomini sono dotati di libero arbitrio (Doostkhah 1998). In altre parole, i mostri non sono così 

spaventosi, possono essere vinti (in realtà tutti i demoni dello Shāhnāmeh alla fine vengono 

superati) e quindi funzionano piuttosto come strumento per esorcizzare le paure. Inoltre, questi 

mostri sono tangibili e descritti nei dettagli, tanto che in seguito sono diventati una presenza 

comune nelle arti visive persiane (Fig.2, Fig.3), fungendo talora da corpi protettori e come tali, ad 

esempio, appaiono sopra il cancello d’ingresso dell’Arg-e Vakil a Shiraz (Fig. 1).  

Pertanto, lo Shāhnāmeh presenta alcuni elementi fantastici che possono essere solo 

marginalmente considerati i precursori dell’horror nella letteratura persiana: gli scrittori dell’epoca 
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moderna, infatti, hanno modellato l’orrore verso sfumature diverse, ovvero creando generi di horror 

psicologico, di horror criminale e di horror surreale, come vedremo. 

 

Nei primi decenni del XX secolo, il mal di vivere prese il sopravvento particolarmente tra 

gli intellettuali iraniani; l’individuo si sentiva insicuro, solo, in una profonda crisi di identità. Negli 

anni ’30 l’istruzione in Iran progredì rapidamente, nuove classi sociali (come la borghesia composta 

da professionisti) vennero alla ribalta, ma lo stile di governo dittatoriale di Reza Shah causò 

insoddisfazione, prominente tra i gruppi degli intellettuali. La letteratura riflette questa 

insoddisfazione in vari modi e sebbene la maggior parte degli scrittori aderisca a canoni realistici 

per denunciare la situazione, altri decidono di creare una nuova narrativa in cui la disperazione 

ontologica si esprime creando storie spaventose in cui il sogno e la realtà spesso si intrecciano e i 

cui protagonisti sono schiavi di entità misteriose.  

Lo scrittore che per primo incarnò questa tendenza fu Sādeq Hedāyat, il cui romanzo Buf-e 

kur (La civetta cieca 1937) e alcuni racconti contenuti in Seh qatr-e khun (Tre gocce di sangue 

1932) divennero il prototipo del nuovo genere horror in Iran. Le opere di Hedāyat sono un esempio 

di psico fiction: si tratta cioè, per usare la definizione di Homa Katouzian, di una prosa che reflects 

the essentially subjective nature of the stories, which bring together the psychological, ontological, 

and metaphysical in an indivisible whole (Katouzian 2008, 10). In Buf-e kur l’Autore sfoga il suo 

persistente senso di alienazione e di solitudine che trasforma in un incubo collettivo (Fig. 4). Il 

lettore viene gettato in una spirale di angoscia fin dall’inizio: 

 

Nella vita ci sono ferite che, come lebbra, nell’isolamento, piano piano, mordono l’anima, 

riducendola a pezzi (Hedāyat 1972, 3). 

 

Il romanzo scorre in un crescendo di parole e d’immagini spaventose: il narratore si descrive come 

vittima di misteriosi avvenimenti soprannaturali (ettefāqāt-e māvarā’-ottabi‘i ibid.). Anche l’unico 

avvenimento apparentemente positivo, cioè la conoscenza dell’autore con un’affascinante signorina, 

è devastato dalla doppia natura della donna: i suoi occhi sono corrotti (sharāreh ibid., 8), attraenti 

ma spaventosi (mahib afsungar ibid.). Alla fine, quando il narratore riesce a toccarla (ma è questa la 

realtà? O è solo un’allucinazione?), è già morta, anzi, è già decomposta: 

 

piccoli vermi danzavano sul suo ventre mentre due mosche […] le ronzavano attorno alla luce 

della candela (ibid., 20) 

 

Il narratore aggiunge altri dettagli disgustosi (la sua bocca era acre e amara, ibid., 17) e temibili (se 

era morta com’è che ha gli occhi aperti? ibid., 20) e gioca con i sensi umani compreso l’odore -la 

stanza del protagonista è piena di odori repellenti che elenca in dettaglio - per aumentare il disagio 

del lettore. Il romanzo e il suo narratore si sbriciolano in un oscuro abisso finché l’autore stesso alla 

fine si trasforma nell’odioso vecchio che detesta e ne assume il labbro da lebbroso. Quando 

finalmente si guarda allo specchio, è coperto di sangue e vermi, mentre il suo petto è schiacciato dal 

peso di un cadavere.  

Sādeq Hedāyat stava cercando di costruire un vocabolario gotico in cui oscurità e disperazione si 

intrecciano con la morte e il disgusto. Ma la sua eredità non fu immediatamente raccolta, in quanto 

gli scrittori dopo di lui preferirono preoccupati di denunciare i problemi sociali usando tecniche 

realistiche. Sebbene alcuni di loro inserissero le loro narrazioni in contesti oscuri e degradati, 
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mancavano gli elementi dell’orrore. 

Un caso particolare è rappresentato dal romanzo di Sādeq Chubak Sang-e sabur (La pietra 

paziente, 1966) in cui uno dei protagonisti è un serial killer che parla lucidamente dei suoi crimini: 

tuttavia, non c’è alcun mistero nelle sue atroci azioni che descrive freddamente, quasi 

impersonalmente e che difettano di pathos pauroso. 

Dobbiamo quindi aspettare l’arrivo sulla scena letteraria di Gholāmhossein Sā‘edi che 

scrisse diversi racconti caratterizzati da un’atmosfera spettrale. Nei racconti contenuti nella raccolta 

‘Azādārān-e Bayal, (Compianto a Bayal, 1978) un macabro ritratto di un villaggio del sud dell’Iran 

descritto in nove racconti interconnessi, la qesseh numero 7 in particolare merita di essere 

etichettata come una storia d’orrore. Il giovane Musarkheh soffre di una malattia misteriosa che lo 

costringe a mangiare incessantemente. I suoi vicini lo chiudono in una vecchia casa infestata da 

topi, dai quali riesce a scappare. Dopo altri tentativi di liberarsi di lui, Musarkheh diventa un topo 

ed è nutrito da cadaveri di topi: quindi, subisce una metamorfosi animalistica in un perfetto 

paradigma kafkiano. 

Sā‘edi era un psichiatra esperto nelle diverse sfumature di paure e allucinazioni, e anche un 

rivoluzionario che denunciò l’arretratezza e la superstizione che, alla fine, avrebbe trasformato le 

persone in bestie. Ma, in questo senso, il vero erede dello psichiatra-scrittore è Mahmud 

Dawlatābādi che ha seguito le orme di Sā‘edi trasformando la disperazione politica in un racconto 

dell’orrore. Il suo Kolonel (Il colonnello, 2008), è un ritratto amaro e disperato di un militare che ha 

prestato servizio sotto lo Shah; la sua riluttanza a unirsi alle truppe reali inviate a sostenere il 

Sultano dell’Oman per annientare una rivolta locale negli anni ’70, gli è costata la carriera. Ma 

anche il nuovo governo islamico non è tenero con lui e la sua famiglia e, di fatto, il romanzo si apre 

con un evento orribile: il colonnello deve andare e identificare e seppellire il corpo della figlia più 

giovane, Parvāneh, una quattordicenne torturata e giustiziata per la sua opposizione militante al 

regime al potere. La narrazione si svolge attorno alla sepoltura di Parvāneh, in una notte piovosa e 

buia: perché la notte è divenuta il simbolo di condizioni dittatoriali tra gli artisti impegnati (Talattof 

2000, 88). 

Il paesaggio contribuisce ad aumentare la paura, il disagio e il disgusto poiché è molto diverso dai 

soliti deserti, montagne, giardini o rive battute dalle onde che popolano la maggior parte della 

letteratura persiana: il romanzo, infatti, è ambientato nella parte più piovosa dell’Iran -quella 

settentrionale- per di più nella stagione più piovosa. Potrebbe essere naturale che piova lassù, ma 

nel romanzo la pioggia è incessante e disperata, tipica presenza nei film di fantascienza (come 

Blade Runner) o in un film horror (come Seven). Tutto nel romanzo è fradicio, marcio, decaduto 

come -l’Autore sembra suggerire - la società circostante o anche il mondo intero lo sono. Il 

colonnello cerca di seppellire la figlia senza successo per le molte cose mancanti di cui avrebbe 

bisogno per pagare l’ultimo e doloroso tributo a sua figlia (la pala, il sudario, la presenza della 

lavatrice di morti ecc.). E questo trasforma la sua esperienza nella più terribile patita in vita. 

Contemporaneamente, l’uomo entra in una spirale di ricordi dove passato e presente si mescolano 

oscuramente. Veniamo a sapere che è anche un uxoricida –ha ucciso la moglie perché lei 

presumibilmente aveva una relazione extra coniugale- e che i suoi altri figli (ne ha cinque in tutto) 

sono morti o versano in condizioni disastrose attraverso una narrazione che è sempre di più buia e 

cupo. I suoi flashback sono pura allucinazione: Dawlatābādi scava nelle fessure più oscure 

dell’animo umano e riempie i suoi lettori di orrore e angoscia. 
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Ficca le sue lunghe dita nel corpo di mia madre, le rigira estraendo il suo utero. Le mani sono 

coperte di sangue e di materiale uterino, e noi, io, Parvaneh, Masoud e Taqi, agonizziamo in 

quella mano divenuta una zampa d’avvoltoio, come pulcini appena usciti dall’uovo. Ci trascina 

fuori dall’utero con i suoi artigli malvagi, mentre guardo il suo braccio scarno, quasi 

mummificato sotto la camicia arrotolata fino al gomito, gocciolante sangue. Non sappiamo chi 

di noi morirà per primo. Gridiamo, ma la voce non esce dalle nostre gole. Agitiamo le nostre 

giovani ali, schiacciate da quella stretta ossuta. Si solleva un vento tale da spazzarci via 

insieme a foglie e rami secchi, e veniamo ghermiti dagli artigli di un’aquila selvaggia. Le 

nostre grida si perdono nel tifone, creature nere grandi come il cielo ci prendono con le zampe 

sbattendoci di qua e di là… poi non capisco più nulla, finché non sento il suo membro che mi 

sta riempiendo la gola di sangue bollente e urina, nonché il rumore secco del colpo della 

vecchia pietra tombale sulla mia testa, sulla nuca, sulle guance, sulle braccia, sulla mia 

lingua… stordito di dolore mi sento come carne passata al tritacarne. Il mostro continua a 

colpirci tutti col suo membro, poi l’appoggia su una pietra nera che si trova nel vestibolo di 

quella vecchia casa nel Khorasan, e piscia sangue che scorre nella mia gola e sulla strada, 

spruzzando tutti i passanti.  (Dawlatābādi 2008/Vanzan 2011, 104) 

 

 

 

Horror rosa 

 

La forza del linguaggio di Dawlatābādi ha infranto qualsiasi tabù rimasto nella letteratura 

persiana: le sue potenti immagini e le sue ardite parole non potevano non impressionare sia i suoi 

lettori sia (alcuni dei suoi) colleghi. Mentre stava scrivendo questo romanzo, la scena della 

letteratura persiana era già stata scossa da un formidabile evento, vale a dire l’esponenziale aumento 

di donne scrittrici il cui numero ha addirittura superato quello dei loro colleghi maschi.  

In questi ultimi decenni le narratrici di prosa hanno sperimentato con successo diverse 

tecniche tra cui il surrealismo e il realismo magico la cui combinazione, secondo Kamran Talattof, 

risulta in una rappresentazione fantastica ma credibile dell’agonia delle vite delle donne nella loro 

cultura (Talattof 2000, 156). Talattof applica la sua analisi a scrittrici come Sahahrnush Pārsipur e 

Moniru Ravānipur; di sicuro l’intensa immagine di Mahdokht, una delle protagoniste del celebre 

romanzo di Pārsipur Zanān bedun-e mardān, Donne senza uomini 1991), la quale, dopo essere stato 

traumatizzata dalla vista della sua giovane serva che fa l’amore con un uomo molto più anziano, 

decide di trasformare se stessa in un albero. Vero è, in questo caso, che la metamorfosi non è in una 

bestia schifosa ma in un albero adorabile; e, successivamente, Mahdokht si trasformerà di nuovo in 

semi vegetali che saranno trasportati in tutto il mondo dall’acqua.  

Ma non tutto il campione del realismo magico nella prosa persiana femminile può essere 

classificato come un realismo magico: alcuni di essi devono essere definitivamente classificati come 

storie dell’orrore. Un esempio calzante è il racconto di Sofiā Mahmudi Shām, La cena). Una sera, 

una donna prepara una cena macabra per il marito: c’è lei stessa nel suo brodo e mentre il marito la 

deglutisce lei gli fa l’occhiolino. Ma poi la donna si alza, va in cucina, rompe un pezzo di ghiaccio 

dalla sua anima e lo versa in un bicchiere che offre da bere al marito. Lui la ringrazia e lei risponde 

Alla salute! (Mahmudi 1999). 

Chiaramente, in questo fantastico spazio Mahmudi sta esprimendo una protesta femminista, ma è 

interessante sottolineare come lei stia estendendo la dialettica degli estremi fino a raggiungere il 
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mondo dell’orrore.  

Moniru Ravānipur ha usato la stessa tecnica nel suo romanzo Ahl-e qharq, Gli annegati 

1989) in cui gli abitanti di un villaggio costiero affrontano mostri marini che catturano le donne ma 

in realtà per insegnare loro i segreti del mare.  

Tuttavia, nel suo racconto breve Mana, gentile Mana (Manā Manā ye mehrabān, 1991), in cui 

Ravānipur si rivolge di nuovo al mondo sotterraneo marino per rappresentare il conflitto tra i cattivi 

(gli squali) e le vittime/brave persone (le sirene), l’atmosfera diventa più horror: le sirene sono 

attaccate dagli squali in un mare che si tinge di scuro a causa del sangue degli innocenti versato. Ma 

l’orrore non si ferma qui: il mare sale dal Golfo fino a raggiungere Teheran, fino al quartiere 

settentrionale Qeitarieyh: questa scena descritta dall’autrice rappresenta evidentemente il simbolo 

della guerra Iran-Iraq che dal Golfo Persico si estese fino alla capitale. 

 

L’altra regina delle atmosfere oscure è Farkhondeh Āqāi: nella sua collezione Colline verdi 

(Tappehā-ye sabz, 1999), una storia è particolarmente significativa a questo riguardo. In La casa dei 

nostri sogni (Khāneh-ye delkhāh) la narratrice, che da molto tempo è alla ricerca di una nuova casa, 

viene infine condotta dall’agente immobiliare in un edificio sinistro caratterizzato da un odore 

sgradevole e acre (bu-ye torshidegi, p. 19). L’agente immobiliare è un personaggio viscido cui 

puzza l’alito (karāhat). La casa è ancora abitata: ci sono una donna, una ragazza e un ragazzo. In 

una seconda visita, con il marito e sua figlia, la protagonista scopre il cadavere del ragazzo adagiato 

su un letto; all’improvviso, lei si sente catapultata in un incubo, non riesce a trovare le sue calze e 

viene assalita dalla paura di rimanere bloccata per sempre in quel posto. Finalmente riesce ad 

abbandonare insieme alla sua famiglia quel luogo da incubo, e da quel giorno abbandonano la 

ricerca di una nuova casa. 

 

Vi sono altri racconti di Farkhondeh Āqāi prestati al genere horror, ma finora l’autrice non si 

è mai avventurato in un romanzo horror. La prima a intraprendere la strada del romanzo horror è 

stata Nāzanin Joudat con il suo Shuvmān (2015). 

Fin dall’inizio, il racconto è circondato da un’atmosfera cupa e spettrale. La protagonista è 

un’insegnante di 25 anni, Huriā Shamisā, che sta viaggiando in autobus verso la sua destinazione di 

insegnamento, un villaggio sulle montagne chiamato Shuvmān. Appena l’autobus si allontana dal 

punto di partenza, la ragazza si ritrova circondata dalla neve e dal buio fino a quando non raggiunge 

il villaggio. Quando Huriā scende non c’è nessuno che l’aiuti. Si mette in cammino col sospetto che 

qualcuno la stia seguendo. Si sta spaventando, ma dopo un po’ scopre che chi la segue è un bel 

giovane, ‘Omar, un medico figlio del capo del villaggio, lo sceicco Bādzār che la ospiterà a casa 

sua. Tuttavia, quando raggiungono l’ostello, Huriā scopre che si tratta di una vera fortezza: Bādzār è 

uno strano vecchio vestito di seta gialla, come chiunque altro nella casa e nel villaggio. Anche a 

Huriā raccomanda di vestirsi con i lunghi abiti gialli indossati dalle donne locali e di non 

dimenticare la tipica bandana sui suoi capelli. 

Le poche persone che vivono al villaggio hanno una strana apparenza, a cominciare dalla 

forma dei loro occhi, verticali; si comportano come se appartenessero a una setta, parlano e 

scrivono in un linguaggio incomprensibile. Tutto nella gente e nell’ambiente locale è anormale e la 

natura circostante aumenta la tensione: il cielo di Shuvmān è perennemente nero, nevica giorno e 

notte ed è mortalmente freddo. Solo un talismano che ‘Omar lega il collo di Huriā può impedirle di 

congelare. Fin dall’inizio, ‘Omar confisca l’orologio di Huriā, perché, come dice lui, a Shuvmān 



 

7 
 

nessuno ha bisogno di controllare il tempo (p. 20) così Huriā precipita in una dimensione 

atemporale. Si verifica anche una serie di eventi scioccanti: Huriā viene attaccata da uno dei suoi 

pochi studenti dei suoi pochi studenti dopo questo episodio la ragazza precipita in una spirale 

interminabile di svenimenti, sogni a occhi aperti e incubi e il confine tra realtà e allucinazioni sfoca 

sempre più. Dopo ogni incubo Huriā viene svegliato dalla onnipresente governante di casa, Sofiā, o 

da ‘Omar con acqua fredda e schiaffi. La sua salute, in particolare la sua salute mentale, sembra 

essere a rischio. Anche se Sofiā continua a nutrirla, Huriā è sempre affamata e sonnolenta e sospetta 

che Sofiā aggiunga qualche strana sostanza nel suo cibo. Questa situazione impedisce a Huriā di 

andare ad insegnare scuola; intanto scopre che, comunque, alle ragazze di Shuvmān non è permesso 

continuare la loro educazione. 

Ogni giorno Huriā scopre dettagli inquietanti: al villaggio i morti non vengono sepolti, ma sono 

tenuti in santuari trasparenti per essere successivamente gettati in mare, elemento da cui, spiega 

Omar, proverrebbe l’antico popolo di Shuvmān (p. 83). La vita di Huriā diventa una routine da 

incubo popolata da visioni, allucinazioni e presenze improvvise e spaventose. Un giorno scopre che 

un enorme cinghiale è in guardia della sua stanza, e, peggio ancora, che il cinghiale è lo stesso 

sceicco Bādzār. Finalmente viene esaudita la sua richiesta di ricevere la zia e questa le narra una 

bizzarra storia: la madre di Huriā, Parisa, era una fata cui spettava di procreare lo sceicco destinato 

a governare Shuvmān dopo la morte di Bādzār; ma, mentre era ancora minorenne, Parisa 

s’innamorò di un altro giovane, di cui è rimasta incinta; cercando di fuggire da Shuvmān tanto lei 

quanto il suo amato sono stati uccisi dallo sceicco mentre la neonata Huriā è stata tratta in salvo e 

messa al sicuro da qualche altra parte. Ma ora Huriā, che ha ereditato la natura fatata dalla madre, 

ha il dovere di rimanere incinta e partorire il prossimo sceicco. 

Così l’incubo di Huriā assume sfumature erotiche: intanto scopre che uno degli assistenti di casa, un 

giovane ragazzo di nome Seminār, è il figlio illegittimo di ‘Omar e Sofia: ed ecco comparire un 

secondo figlio harām della storia! Quindi, durante uno dei sogni diurni, Huriā viene assalita dal 

vecchio sceicco sotto sembianze di cinghiale; lei prende a calci il bestione e lo uccide, ma ne rimane 

comunque incinta. 

Ora Huriā deve portare avanti la sua gravidanza che durerà solo tre mesi perché porta in grembo il 

futuro sceicco: inoltre, deve sposare ‘Omar. La sua gravidanza è descritta come una terribile 

esperienza che ricorda quella della protagonista di Rosemary’s Baby: come la protagonista del 

romanzo di Ira Levi, anche Huriā diventa sempre più magra, il cucciolo di cinghiale la scalcia 

ferocemente e succhia il suo sangue. Huriā perde i capelli e i pochi rimanenti diventano grigi. Ma 

lei ama da subito il suo bambino mostruoso anche se ha strani occhi e zampe al posto dei piedi. Alla 

fine, riesce a fuggire con suo figlio e l’incubo finisce. 

 

Questa letteratura obliqua e malata è piena di simbolismo: il corpo corrotto è il simbolo della 

corruzione della società, le allucinazioni personali mascherano visioni di eventi terribili. Nessuno è 

innocente qui, nemmeno i bambini che sono spie o mostri. La stessa Huriā, sebbene soffra per le 

torture subite (che suggeriscono torture di tipo politico) a volte sembra più una strega che una fata. 

La macabra allegoria è, ancora una volta nella letteratura persiana, l’espressione di un disagio 

antropologico e sociale. E se alcuni elementi narrativi rispondono criteri internazionali, il genere 

horror si configura come intriso di elementi locali, e le tecniche usate rispondono alle necessità 

contingenti; ad esempio, utilizzando un linguaggio e delle figure che non sfidino eccessivamente 

l’ufficio della censura.  
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Ovviamente, chi scrive lontano dall’altipiano, magari direttamente in lingua altra rispetto al 

persiano, non ha di queste preoccupazioni: si vedano, ad esempio, alcuni racconti giallo/horror 

inseriti nell’antologia Tehran Noir edito da Salar Adboh (2014) per la fortuna collana che raccoglie 

racconti venati di giallo ambientati in tutti le principali città del mondo. I testi dell’antologia i cui 

autori si sentono liberi da ogni pressione e pertanto usano immagini azzardate mescolando sesso, 

droga e quant’altro, risultano forse più “internazionali” ma, al contempo, privi di una vera identità. 

Al solito, gli autori, e le autrici, che scrivono in persiano e, soprattutto, vivono in Iran, hanno 

sviluppato, anche nel caso del genere horror, una letteratura obliqua e originale, che mescola 

suggestioni locali e internazionali, ottenendo un prodotto innovativo e interessante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMMAGINI 

 

 

 

 

 
 
1. Arg-e Vakil, Shiraz, entrata con immagine del Div-e Sefid (Devo Bianco) 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

 
 
2. Ghul (orchi) a cavallo, pittura safavide 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
3. Takht-e Marmar, trono sostenuto da figure demoniache, Palazzo Golestan, Tehran 
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4. Copertina per un’edizione di Buf-e Kur (La civetta cieca) di Sādeq Hadāyat 

 

 

 

 

 

 

 
 
5.Cerimonia di zar’ (esorcismo) nell’isola di Kish, Iran meridionale 
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