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Nota introduttiva 

Ahmad Shāmlu (Teheran 1925 – Karaj 2000), scrittore editorialista traduttore e soprattutto poeta 

persiano, è tra i massimi esponenti della cultura persiana del ’900 per le sue intense e poliedriche 

attività artistiche e originali esperimenti linguistici. Nel suo orizzonte poetico, dopo i primi 

esperimenti sull’orma dello stile nimaiano che introduceva il verso libero e contenuti innovativi, 

                                                           

1 
 Il testo qui tradotto è in realtà una riscrittura fatta da Shāmlu di un racconto di Heshmat Amir 

Ebrāhimi, pubblicato in mensile Payām-e now (anno III, numero 6) p. 14, che si trova in una raccolta di 

fiabe/racconti folklorici persiani in Ahmad Shāmlu, Ketāb-e Qessehā-ye kucheh, ed. Māziyār, Teheran, 1379 

(2000).  
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elabora una propria espressione poetica conformandosi ai principi della cosiddetta poesia “bianca”, 

di forma prosastica e matrice francese, che per il suo tramite verrà introdotta nella poesia persiana 

contemporanea. L’impegno civile in Ahmad Shāmlu penetra profondamente anche nella sua poetica 

e influenza in modo determinante ogni sua esperienza letteraria compresa l’attività di traduzione. 

Amore, morte, miseria umana, ingiustizia sociale e tragicità del destino dell’umanità trattate 

perlopiù in chiave antireligiosa, esistenzialista e talora filosofica, sono le tematiche che 

profondamente hanno toccato l’animo inquieto e ribelle di Ahmad Shāmlu. In italiano si può 

leggere una recente monografia su Shāmlu con scelta antologica commentata: N. Norozi, Il cavallo 

selvaggio dell’ira. Introduzione all’opera di Ahmad Shamlu, poeta ribelle del ‘900 iraniano, 

prefazione di Maurizio Silvio Pistoso, (“Kharabat. Collana di letterature orientali”), Centro Essad 

Bey-CreateSpace IPP, Charleston 2017. 

 

 

 

*** *** 

 

  C’era una volta un pigro che non si dava mai una mossa. Non si muoveva dal letto, si nutriva 

proprio lì e si faceva addirittura imboccare. Fino a quando sua madre non ne poté più. Pensò e 

ripensò a quale espediente escogitare perché egli si desse una mossa e andasse a lavorare. Andò a 

comprare un po’ di mele e ne mise una vicino al letto del ragazzo, un’altra un po’ più in là, una in 

mezzo alla stanza, una alla porta, una nel corridoio, una nell’atrio, una alla porta di casa e un’altra 

ancora dietro la porta. Quando il pigro si svegliò e vide le mele, chiamò sua madre e disse: -“Madre, 

vieni a darmi una mela”. 

   Sua madre disse: “Disgraziato, mica sei monco. Prendila e mangiala!” 

   Prese quella vicino al letto e la mangiò, si accorse che era troppo buona, con un enorme sacrificio 

si allungò, prese anche l’altra e la mangiò. Vide che non poteva farne a meno, sempre strisciando 

proseguì e le mangiò una ad una, oltrepassò l’atrio, il corridoio e il cortile arrivando fino alla porta, 

quando la madre disse: “Gioia mia, forse ce n’è una anche dietro la porta”.  E  appena il pigro aprì 

la porta e andò fuori per prendere la mela, la madre richiuse sbattendo la porta e per quanto il 

ragazzo si lamentasse pregandola di aprire, lei non aprì e disse: “Neanche morta! Devi darti da fare 

e guadagnarti da mangiare se vuoi che ti faccia rientrare in casa”. 

   Il pigro disse: “Almeno dammi almeno qualcosa da mangiare perché io non muoia di fame e 

anche qualcosa che mi tenga compagnia. 

   Rispose la madre: “Va bene”.  

Prese un uovo, un pugno di farina, un filo nero da sacchi ed un corno trovato in casa, li diede al 

ragazzo e disse: “Che Dio sia con te!”  
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   Il pigro prese a camminare e andò sempre dritto dritto fino a quando, all’improvviso, si accorse di 

essere lontano dalla città e che stava iniziando a piovere. Per evitare che i suoi vestiti si bagnassero, 

se li tolse di dosso, li appoggiò su una pietra e vi si sedette sopra e quando smise di piovere li 

indossò di nuovo e riprese a camminare fino a che incontrò un demone. Il demone notò che mentre 

lui era bagnato fradicio, i vestiti del pigro erano completamente asciutti. Si meravigliò tantissimo e 

disse: “Ehi tu, dimmi un po’, che tiro hai giocato che i tuoi vestiti non si sono bagnati?” 

   Il pigro disse: “Io sono il diavolo. Al diavolo mica si bagnano i vestiti”. 

   Il demone disse: “Se stai dicendo la verità e sei veramente il diavolo, permetti che misuriamo le 

nostre forze”. 

   Il pigro disse: “D’accordo, che così sia!” 

   Il demone chiese: “Da dove iniziamo?” 

   Il pigro rispose: “Dimostrando la forza delle nostre braccia”. 

   Chiese: “In che modo?” 

   Rispose: “In questo modo: ognuno di noi prende un ciottolo in mano e lo preme fino a ridurlo in 

polvere”. 

   Il demone disse: “Via che si va!” 

   Prese un ciottolo in mano e con una sola pressione lo divise in sette o otto pezzi. Allora anche il 

pigro, che di nascosto aveva messo il ciottolo in tasca e aveva preso un pugno di farina, finse una 

pressione, quindi mostrò la mano al demone e disse: “Vedi, io il ciottolo lo riduco così!” 

   Il demone si accorse che le cose si stavano mettendo male ma non lo diede a vedere e disse:  

“Facciamo un’altra prova”. 

   Il pigro disse: “Con immenso piacere! Questa volta prendiamo un ciottolo in pugno e lo premiamo 

fino a farne uscire l’olio”. 

   Il demone provò ma fallì. Il pigro prese in pugno l’uovo e con una sola pressione fece uscire il 

tuorlo e la chiara insieme. Il demone dalla paura se la diede a gambe e si volatilizzò. 

   Il pigro camminando e camminando arrivò fino a una fortezza. Bussò, una voce rauca da lì dentro 

disse: “Chi è?” 

   Il pigro rispose: “Apri, sono io”. 

   La voce disse: “ ‘Io’ chi?” 

   Il pigro disse: “Ma tu chi sei?” 

   Rispose: “Io sono il capo dei demoni e questa è la mia fortezza”. 

   Il pigro disse: “E io sono il maledetto diavolo, apri la porta!” 
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   Il demone domandò: “Chi di noi due è più robusto, tu o io?” 

   Il pigro rispose: “Io, ovviamente”. 

   Il demone allora staccò un pelo dalla propria ascella e glielo mostrò dalla fessura della porta e 

disse: “Questo è un pelo del mio corpo e tu fammi vedere il tuo”. 

   Il pigro osservò il pelo del demone e vide che era grosso come il filo di uno stendipanni: mostrò a 

sua volta dalla fessura della porta la treccia di una parrucca e disse: “Ecco, questo è il mio!” 

   Il demone rimase di stucco. Disse: “No, questo non vale, facciamo un’altra prova”. 

   Il pigro rispose: “Con piacere! Urliamo una volta io e una volta tu, vediamo chi dei due urla più 

forte”. 

   Il demone mise tutte le sue forze nella voce e cacciò un urlo fortissimo. Allora il pigro portò alla 

bocca il corno, gonfiò d’aria le guance e soffiò lì dentro così forte che il demone se la diede a 

gambe. 

   Il pigro entrò nella fortezza, si nutrì e si riposò per due o tre giorni poi si rimise di nuovo in 

viaggio. Camminando e camminando arrivò ad un villaggio. Si sedette vicino alla sorgente appena 

fuori dal villaggio, bevve un po’ d’acqua e si rinfrescò il viso quando sentì un rumore di passi. Salì 

con sveltezza sull’albero vicino alla fontana. Vide una serva nera che era venuta fin lì per lavare i 

piatti. La serva appena si inchinò sulla sorgente e vide il riflesso del pigro nell’acqua, molto 

allegramente disse: “Che meraviglia, adesso corro dalla mia padrona così vedrà che sono diventata 

bianca e non mi chiamerà più serva negra!” 

   Al pigro, sopra l’albero, venne da ridere, la donna guardò lassù e disse: “Ehi, e tu chi sei mai?” 

   Disse: “Io sono il diavolo”. 

   Chiese: “Da dove vieni?” 

   Rispose: “Dall’altro mondo”. 

   Disse: “Per capire se stai dicendo la verità o una bugia, dimmi un po’: il nostro padrone che è 

morto da qualche giorno, è in paradiso o all’inferno? 

   Rispose: “Ah, per uno o due giorni è stato in paradiso, ma poi l’hanno mandato all’inferno”. 

   La donna si diede una forte botta in testa e disse: “Che Dio mi sacrifichi! Ma perché?” 

   Rispose: “Stare senza soldi gli costava fatica. Quando lo stavano portando all’inferno mi ha 

incaricato di dirvi di mandargli, in qualche modo, un po’ di soldi”. 

   La donna domandò: “Ma in che modo?” 

   Rispose: “Ah, come vi è comodo … se volete glieli porto io”. 

   La donna disse: “Che Dio ti doni tanta prosperità e una lunga vita!” 
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   Lasciò i piatti, corse dalla sua padrona e le descrisse l’accaduto. La padrona la rimandò 

immediatamente a chiamare il pigro e, appena questi arrivò, gli mise davanti una saccoccia piena di 

soldi e disse: “Questi sono trecento tuman. Adesso ho soltanto questi, la prossima volta ne darò di 

più. Per l’amor di Dio, portagli i nostri saluti e le nostre benedizioni e digli di non imporsi troppa 

sofferenza”. 

   Il pigro disse: “A piedi ci metto tanto e questa saccoccia pesa molto”. 

   Gli diedero un cavallo veloce, egli lo montò, mise anche la saccoccia davanti a sé e via che si va! 

   Appena il pigro se ne andò, arrivarono i tre figli della padrona. Quando la madre raccontò 

allegramente l’episodio, loro ci rimasero davvero malissimo, picchiarono a lungo la serva nera, poi 

montarono sui loro cavalli, invocarono Ali e, cercando le tracce del cavallo del pigro, cominciarono 

a inseguirlo. 

   Tenete presente tutto questo e state a sentire il resto: il pigro si voltò d’improvviso e vide una gran 

polvere sollevata da terra e quando aguzzò bene gli occhi, ebbene sì, vide tre uomini a cavallo 

arrivare alla velocità della luce. Si rese conto che sarebbero dovuti essere dei parenti o amici di 

quella padrona. Spronò allora il cavallo finché arrivò ad un ruscello. Vide un tizio che stava lavando 

della trippa. Balzò giù e gli disse: “Cosa sei seduto a fare che i cavalieri del re stanno venendo ad 

arrestarti e a portarti alla forca!” 

   Disse: “Ma perché?” 

   Disse: “Ah, quello non lo so. È un ordine del re”. 

   Disse: “E adesso dove devo sbattere la testa?” 

   Disse: “Prendi questo cavallo, scappa e salvati la pelle”. 

   Il pigro buttò giù dal cavallo la saccoccia dei soldi. Il tizio montò a cavallo e cavalcò a spron 

battuto. E il pigro nascose da qualche parte la saccoccia, si coprì la testa con un pezzo di trippa e si 

mise a lavare la restante quando arrivarono gli uomini a cavallo. Dissero: “Ehi tu, calvo, non hai 

visto un uomo a cavallo? 

   Rispose: “Sì, e forse aveva anche tanta fretta, aveva pure una saccoccia davanti a sé”. 

   Dissero: “È proprio lui” e incitarono i loro cavalli. 

   Il pigro prese la saccoccia dei soldi e si incamminò verso la sua città. Quando sua madre sentì la 

sua voce da dietro la porta disse: “Cosa credi? Che adesso proverò pietà per te e ti farò rientrare in 

casa?” 

   Il pigro rispose: “Mammina ti ho portato dei soldi. Non avevi scongiurato che avrei dovuto 

guadagnare dei soldi per poter rientrare a casa?” 

   Disse: “Non ci crederei neanche se lo vedessi con i miei occhi”. 

   Da dietro la porta il pigro disse: “Non ti fidi dei tuoi occhi, ma nemmeno delle tue orecchie?” 
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   E iniziò a scuotere la saccoccia facendo scampanellare i soldi quando la madre sorrise a trentadue 

denti e gli aprì la porta. 

   Qui si conclude il nostro racconto. 


