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1. Premessa  

 

Ebrāhim Golestān
1
, noto cineasta drammaturgo e narratore iraniano, tuttora vivente in Inghilterra, 

nasce a Shiraz nel 1922 in una famiglia di intellettuali in cui il padre era direttore del Giornale 

Golestān  (Ruznāme-ye Golestān) fondato da lui stesso nel periodo Qājār. 

Deve la sua fama artistica alla produzione cinematografica per cui vinse qualche premio, e, nel 

campo letterario, a diversi racconti e novelle acclamati dalla critica autoctona in quanto ne emerge 

una delle voci che hanno contribuito originalmente a innovare il panorama della narrativa persiana 

contemporanea. 

Della sua opera narrativa possiamo citare le raccolte di racconti brevi: «Āzar, l’ultimo mese 

dell’autunno» (Ādhar, māh-e ākhar-e pā’iz) del 1327/1948, «La caccia all’ombra» (Shekār-e sāyé) 

del 1334/1955, «Il ruscello, il muro e l’assetato» (Juy o divār o teshné) del 1346/1967, «L’alta 

marea e la nebbia» (Madd o meh) del 1348/1969; e i romanzi: «I segreti della valle infestata dai 

jinn» (Asrār-e darre-ye jennì) del 1352/1973, da cui è stato tratto l’omonimo film diretto da 

Golestān, «Il gallo» (Khorus) del 1374/1995; «Il racconto dei tempi trascorsi» (Az ruzgār-e rafté 

hekāyat) del 1383/2004. Ebrāhim Golestān scrisse anche sceneggiature di cui citiamo solo «Il 

                                                 
1
 Per notizie sull’Autore e la sua opera, si veda: H. Mirabedini, Sad sāl dāstān-nevisi-ye irān, vol. I, Nashr-e Cheshmé, 

Tehran 1387
5
/2008, pp. 449-460.  
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mattone e lo specchio» (Khesht o āyené) del 1344/1965. Golestān ha anche tradotto alcune opere di 

Ernest Hemingway, di Marc Twain e di Bernard Shaw, le cui tracce sono percepibili nella sua 

produzione artistica, in particolare quelle di Hemingway. 

  

In questo breve racconto
2
 lo sguardo fotografico del cineasta Ebrāhim Golestān, che si avverte nei 

tecnicismi relativi alla prospettiva e alla luce, si amalgama con lo sguardo poetico riscontrabile 

anche nelle varie ripetizioni. La tematica essenziale del racconto gira attorno alla solitudine e al 

desiderio radicale di uscirne, di ottenere una qualche forma di unione, motivi onnipresenti e rivelati 

già in termini composti dal prefisso ham (anche, con, stesso), come: ham-sān, ham-āhangi, ham-

dam, ham-zād, che significano alla lettera rispettivamente: ‘allo stesso modo’ (uguale), ‘essere della 

stessa intenzione/melodia’ (concorde/armonioso), ‘dallo stesso respiro/istante’ (confidente, intimo), 

‘nato insieme’ (gemello); ma rivelati anche dalla voluta ripetizione della parola “insieme” (bā-ham). 

L’ossessione per questo motivo della solitudine è talmente forte da orientare inconsciamente la 

visione e la percezione della realtà del protagonista, il quale rimane non a caso un indefinito 

“uomo”, così come anche gli altri personaggi innominati, un uomo che si direbbe rappresenti 

l’intera umanità. Persino lo sguardo di un bambino - che quasi ‘brutalmente’ gli fa osservare il suo 

errore di percezione - si rivela essere più realistico (in verità ci aspetteremmo leopardianamente il 

contrario) dello sguardo sognatore del protagonista. Un protagonista che intende ostinatamente 

rimanere nella propria illusione ottica - metafora forse di un’illusione più alta? - alla ricerca  di 

un’unione ideale, gemellare, la quale rievoca l’ “eterna ricerca dell’Altra metà” del platonico 

Simposio. Infatti, il protagonista, dopo aver subìto la scossa della realtà, indotta dall’osservazione 

del bambino, si dirige ostentatamente verso un altro acquario, un altro spazio diafano e labile, forse 

per ritrovare ancora quella sua dolce illusione utopica. 

 

 

 

 

2. Traduzione 

 

 

Il pesciolino e il suo compagno 

 

 ماهی و جفتش

 

 

Per Mehdi Akhavān Thāleth 

 

 

L’uomo guardava i pesciolini. I pesciolini, dietro il vetro, sembravano calmi e come sospesi. Dietro 

il vetro avevano costruito per loro una grande vasca fatta da lastre di pietra i cui muretti si 

allungavano fino alla penombra. La parete di fronte all’uomo era di vetro. Nella penombra di un 

                                                 
2
 Il racconto qui presentato in traduzione italiana, è tratto dalla raccolta «Il ruscello, il muro e l’assetato» (Juy o divār o 

teshné), Edizioni Rowzan, New Jersey 1372/1994, pp. 86-90, ed è dedicato da Ebrāhim Golestān al famoso poeta 

persiano Mehdi Akhavān Thāleth (Mashhad 1929 - Tehran 1990). 
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corridoio cavernoso, ai due lati di entrambe le pareti, c’erano degli acquari che mettevano in mostra 

diversi pesciolini di ogni specie e colore. Ogni acquario era illuminato da una luce che veniva 

dall’alto. La luce non era visibile, ma il suo effetto era la luminosità dell’acquario. L’uomo ora era 

seduto a guardare i pesciolini nel lucore freddo e silente dell’acquario. 

 

I pesciolini, dietro il vetro, sembravano calmi e come sospesi. Parevano degli uccelli che senza 

sbattere le ali restavano fermi nell’aria. Se ogni tanto non fossero salite su delle bollicine d’aria, non 

si sarebbe percepito lo spazio liquido. Solo bollicine, e il lento e scarso movimento delle loro 

piccole pinne. L’uomo, nel fondo più lontano [dell’acquario] vide di fronte a sé due pesciolini che 

erano insieme. Non erano grandi ma stavano insieme. Ora avevano le testoline vicine e le coducce 

separate. Stavano in fondo. D’improvviso schizzarono verso l’alto per poi virare a metà strada e 

ridiscendere, e quindi rimanere di nuovo insieme. Davano l’impressione di volersi baciare, ma di 

nuovo si separavano in un agitato andirivieni. 

 

L’uomo si sedette. Pensò di non aver mai visto un simile affiatamento. Ogni pesce nuota per conto 

suo e fa il suo semplice giretto. Negli altri stagni e fuori dagli stagni nel mondo, nei boschetti, nei 

vicoli, aveva visto pesci, uccelli e uomini, nel cielo aveva visto stelle che ruotavano, girovagavano, 

ma mai così in armonia. Nell’autunno le foglie non cadono mai tutte insieme; nella festa di 

Nowruz
3
, i fili d’erba [della tavola di haft-sin

4
] non crescono mai tutti insieme nella ciotola; né i 

luccichii delle stelle sono mai stati così concordi. Ma la pioggia. Forse la pioggia. Forse i fili 

d’acqua pioventi cadevano insieme, e forse anche il vapore marino s’innalzava nell’arco di un 

respiro. Ma lui non l’aveva visto. Mai l’aveva visto. 

 

Quei due pesciolini, forse, da tanto stare insieme erano divenuti così uguali, o, siccome erano uguali, 

erano divenuti così intimi. Il loro giro era armonioso a causa della loro intimità, oppure la loro 

intimità era nata per il loro [continuo] armonioso girare? O forse erano dei gemelli. I pesci hanno 

forse gemelli? 

L’uomo non sentiva alcuna musica, ma avrebbe gradito pensare che quei pesci avessero la loro 

melodia, oppure orecchie che sapessero gradire la melodia dell’unione. Ma perché non gli altri pesci? 

 

Erano due pesciolini in confidenza. Quei due pesci avevano ornato di una danza ritmica la vita in 

uno stretto acquario. 

 

Ma come potranno danzare ancora insieme? Da qui fino a dove danzeranno? 

 

Sopraggiunse una vecchia che teneva stretta la mano di un bimbo e si mise a guardare vicino 

all’acquario, ostacolando la visione dell’uomo. La vecchia indicava i pesciolini al bambino. L’uomo 

si alzò avvicinandosi all’acquario. I pesciolini erano belli e i loro movimenti erano liberi e morbidi 

in un bell’acquario luminoso; e il tutto aveva una sua quiete leggera. La vecchia con il dito 

mostrava i pesciolini al bambino; poi volle sollevarlo per fargli vedere meglio, ma non ebbe la forza. 

                                                 
3
 Alla lettera: giorno nuovo, così è chiamato il capodanno del calendario solare persiano, festeggiato sin da tempi 

preislamici, che corrisponde all’equinozio di primavera e cade più o meno intorno al ventuno marzo. 
4
 O meglio sofre-ye haft-sin (letteralmente: la tovaglia dalle sette sin), è una tovaglia posta solitamente su un tavolo con 

sette cose simbolicamente propiziatorie, i cui nomi cominciano con la s (ossia sin), tra cui c’è sempre sabzé (erba) 

citato nel testo. Il tavolo è imbandito per accogliere e onorare il nuovo anno persiano, durante la festa di Nowruz, 

per cui si veda la nota precedente. 
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L’uomo prese allora sotto le ascelle il bimbo e lo sollevò. 

 

La vecchia gli disse: 

 - “Grazie signore!” 

 

Passato un po’ di tempo, l’uomo disse al bambino: 

 - “Guarda quei due come sono belli insieme!” 

 

In quel mentre i due pesciolini avevano i petti attaccati l’uno all’altro e le loro piccole pinne 

morbide e fluttuanti si muovevano. La luce morbida del fondo dell’acquario era come il sogno di 

un’alba, e le lastre di pietra faceva sembrare diafane come le bollicine pure lisce calme leggere. I 

due pesciolini nello stesso istante s’erano allontanati l’un dall’altro per poi riavvicinarsi e scivolare 

insieme l’uno accanto all’altro. 

  

L’uomo disse di nuovo al bimbo: 

 - “Guarda quei due come sono belli insieme!” 

 

Dopo un po’ il bimbo chiese: 

 - “Quali due?” 

 

L’uomo rispose: 

 - “Quei due, dico di quei due!” 

 

E con il dito toccò la parete di vetro dell’acquario. Sul vetro qualcuno aveva inciso, con un ago o un 

chiodo, qualche frase per ricordo. 

 

Il bimbo dopo un po’ disse: 

 - “Non sono due.” 

 

L’uomo disse: 

 - “Quelli, eh, quelli là, ecco, quei due!” 

 

Il bimbo ribatté: 

 -“Proprio quelli non sono due. L’uno è l’immagine dell’altro riflessa sul vetro.” 

 

L’uomo dopo qualche indugio mise a terra il bambino. Poi andò a guadare gli altri acquari. 

 

 

L’estate del 1341/1962 


