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Introduzione: Simin Behbahani e la letteratura femminile in Iran  
 

La letteratura femminile iraniana è un argomento che tocca da vicino un mio interesse personale. Una 

letteratura costantemente attiva, con vari linguaggi e diverse personalità femminili, che ha preso piede 

all'inizio del XIX secolo, impegnata a far sentire la sua voce, esplicita o implicita, in contrasto con la 

società patriarcale iraniana.  

Una letteratura che, pur utilizzando un linguaggio maschile prima di acquisirne uno proprio in 

armonia con i concetti desiderati dalle scrittrici, si impegna a combattere le regole e l'ingiustizia nel corso 

della storia contemporanea iraniana.  

La storia di questo paese è piuttosto complicata, anche per via del passaggio da una monarchia laica ad 

una repubblica islamica, e attraverso le varie vicissitudini politiche l'immagine della donna è stata 

progressivamente trasformata nel campo di battaglia della lotta tra modernismo occidentale e 

tradizionalismo islamico.  

Sfogliando le pagine delle opere femminili, si trova come uno specchio veritiero che riflette tutti gli 

aspetti di questa storia ricca di contrasti culturali.  

Tra le molte autrici che avrei potuto scegliere, ho deciso di soffermarmi su Simin Behbahani (1927), 

prova vivente del drastico cambiamento e del forte contrasto culturale cui accennavo sopra.  

L'interesse per le sue opere nasce da una notizia riportata due anni fa da un sito internazionale: a 

Simin Behbahani è stato confiscato il passaporto all’aeroporto di Tehran mentre stava per partire per 

Parigi in occasione di una conferenza sul femminismo in cui avrebbe recitato anche una sua poesia.1 

L’autrice, che si dichiara una poetessa sociale e non esclusivamente femminista, ritiene che la sua 

letteratura sia lontana da quella dell'impegno, e il suo percorso letterario, visibile specialmente nelle 

raccolte poetiche pubblicate dopo la rivoluzione islamica del 1979, è quasi un diario degli eventi politici e 

sociali intercorsi al popolo iraniano. 

Questa notizia mi ha spinta ad approfondire la mia conoscenza della personalità e della poesia di 

Simin, del suo messaggio, che lei ritiene lontano dalla politica, e in generale di tutto ciò che può condurre 

una letterata a vedersi bloccare il proprio passaporto. 

Grazie ai libri e agli articoli pubblicati sul suo stile poetico, in particolare sull’uso del ghazal in Simin, 

cercherò di studiare gli elementi di continuità e di innovazione.  

Nella mia tesi vorrei approfondire lo studio del ghazal neoclassico di Simin perché profondamente 

innovativo rispetto a quello tradizionale. Terrò conto anche di come lei stessa lo descrive insistendo sulla 

scoperta di nuovi ritmi mai prima presi in considerazione dai poeti del ghazal classico persiano.  

Nella prima parte della mia tesi cercherò di analizzare il contesto storico e culturale in cui nasce e 
                                                 
1 Cfr. http://news.bbc.co.uk/2/hi/8556057.stm 



cresce Simin, e la seconda parte del mio lavoro sarà dedicata alla sua biografia, con un breve accenno 

all'attività letteraria di sua madre e suo padre ed infine l'elenco delle sue pubblicazioni. 

Nella terza parte, invece, per capire meglio il movimento femminile degli anni ‘50, confronterò alcuni 

versi di Simin con quelli di Forugh Farrokhzad, l’autrice, certamente a tutti nota, emblema della poesia 

contemporanea iraniana. Come si vedrà, pur appartenendo cronologicamente allo stesso periodo, sono 

molte le differenze dei loro percorsi, sia dal punto di vista tematico che formale, e le strade scelte da 

ciascuna delle due autrici sono totalmente diverse. 

La quarta e la quinta parte del mio lavoro sono dedicate alla traduzione e al commento di alcuni versi 

di Simin appartenenti ai due principali periodi della sua vita: il primo comprende le sue prime raccolte di 

poesia pubblicate in età giovanile e prima della rivoluzione islamica; il secondo, illustrato nella quinta 

parte, copre tutto il periodo successivo alla rivoluzione islamica del 1979 e la guerra accaduta dopo, tra 

Iran e Iraq, una guerra che turba costantemente la mente sensibile di Simin.  

Si cercherà di evidenziare, nell’analisi dei testi appartenenti ai due periodi, il cambiamento del suo 

linguaggio poetico e della sua visione del mondo, e cercherò di capire il motivo per cui Simin ritiene la 

forma classica del ghazal non più adatta alla sensibilità e all’espressione poetica contemporanea di temi 

antichi come il bene, il male, la guerra e la pace. 

E nella conclusione, cercherò di fare un bilancio del percorso poetico di Simin, provando a delineare i 

tratti principali della sua eredità poetica, tesoro per gli scrittori contemporanei e successivi. 

Nel mio lavoro proverò a comprendere come la situazione sociale del paese influisca sulla scelta delle 

parole e dei suoni nelle composizioni poetiche di Simin, con uno studio approfondito sui personaggi e i 

luoghi rappresentati, e come la rivoluzione islamica (e subito dopo la guerra tra Iran ed Iraq) cambi 

l’orientamento sentimentale e la visione del mondo dell’autrice in esame.  

Analizzando le sue opere di prima, dopo e durante la rivoluzione islamica del 1979 cercherò di seguire 

il suo percorso verso la maturità poetica. 

Tale percorso si manifesta nell’innovazione tanto formale quanto tematica, ma è su quest’ultimo 

aspetto che mi soffermerò in questo lavoro, sia per ovvi motivi di spazio, sia perché mi pare il più 

illuminante riguardo al cambiamento culturale e storico cui ho accennato prima. 

Inoltre, Simin stessa afferma che il suo ghazal è un nuovo contenitore per nuovi concetti, concetti che 

richiedono una forma nuova per attirare l'attenzione di un popolo in guerra, in un momento storico 

troppo difficile perché qualcuno possa interessarsi ancora ai temi e motivi romantici ed amorosi del 

ghazal classico.2 

Come cercherò di dimostrare nella mia tesi, Simin è la vera innovatrice del ghazal persiano, attraverso 

il quale diventa un'icona della protesta femminile e democratica in Iran; nonostante tutte le difficoltà 

                                                 
2 Cfr. Kamyar Abidi, Tarannum-i Ghazal zindagi va asar-i Simin Behbahani, Tehran: Nashr-e Ketab-e Nader 2000, p. 81. 



presenti nella soffocante atmosfera dell'Iran odierno, Simin sceglie di rimanere nel suo paese e vicino al 

suo popolo, amato al punto da voler fare poesia nella sua lingua, facendola quasi apparire come una 

madre addolorata per il destino dei suoi figli. 

Sempre impegnata a combattere per i diritti delle donne, grazie alla sua altissima sensibilità nei 

confronti di diversi aspetti della vita non solo femminile, ella evita di dare un’impronta ‘donna-centrica’ 

alle sue opere, e si fa riconoscere come la poetessa del popolo – e non solamente delle donne – iraniano, 

annoverando tra i suoi lettori non solo donne ma anche uomini, e non solo chi gode di una buona 

istruzione letteraria, tanto da essere considerata da tutto il popolo iraniano una voce che si fa sentire al di 

là delle questioni di genere. 



La biografia 
 

Simin Behbahani, poetessa e letterata iraniana, è nata nel 1927. Sua madre, Fakhr Ozama Arghavan, una 

delle intellettuali più dotte della sua epoca, padroneggiava perfettamente la letteratura persiana, l'arabo, il 

francese e l'inglese. Aveva tradotto la storia di Napoleone in persiano e fu attraverso un suo ghazal che 

conobbe Abas Khalili, il direttore del quotidiano “Eghdam”, con il quale si sposò dopo un breve 

fidanzamento. Il matrimonio non durò tanto, e Simin fu il frutto di questa breve unione. Lei stessa 

afferma di aver ereditato il suo talento letterario dai genitori: dalla madre e anche dal padre, che ha scritto 

una dozzina di romanzi, saggi e libri di storia, e che fu uno dei primi in Iran a pubblicare romanzi in stile 

occidentale; Una tenebrosa giornata, Il segreto della notte, Il castello di Saman sono alcuni dei suoi romanzi, 

mentre la storia del Cyrus, La luce dell'Islam e La storia di Ibn Athir (in quattordici volumi) sono fra le sue 

traduzioni. Abas Khalili fondò il giornale “Eghdam” prima del regime di Pavlavi e lo curò per altri 

vent'anni dopo il settembre di 1941. 

Fakhr Ozama Arghavan, sua madre, è considerata come un miracolo dell'avanguardia del suo tempo: 

in un’epoca nella quale leggere e scrivere era considerato come un peccato per le donne, lei ricevé un’alta 

formazione in diverse materie; studiò letteratura, legge e diritto islamico, lingua araba, astronomia, 

filosofia, logica e geografia sotto direzione dei validi maestri che istruivano lei insieme ai suoi due fratelli. 

Cominciò a insegnare francese, e fu una delle prime a fondare, insieme ad altre donne intellettuali, 

l'associazione “delle donne patriottiche”. Per diversi anni lei e le sue colleghe fecero tanti sforzi per fornire 

educazione e informazione alle loro compatriote meno fortunate dal punto di vista dell'istruzione. 

Simin cresce quindi in un ambiente che non è mai stato privo di poesia, entusiasmo e attività. A dodici 

anni cominciò a mettere insieme qualche verso, e a quattordici il suo primo ghazal viene pubblicato dal 

giornale “Now Bahār”, curato Malek-ol Sho'arā-ye Bahār (1885-1952). 

Il suo ghazal comincia così:  

 ا� ��د� ����� و ��
ن �� �� ���؟

� ���� و ����ن �� �� ���؟� ا� �

Tu, popolo affamato e lamentoso cosa farai? 

Tu popolo povero e sciupato cosa farai?1 

 

Simin lasciò gli studi a metà delle medie dopo uno scontro con il preside della scuola, che l'accusa di 

aver scritto un anonimo rapporto sulle condizioni sgradevoli del collegio su un giornale. Lo scontro fu 

riportato ai giornali sotto la direzione del partito “Tudeh” per cui Simin scriveva (supporto che poi per 

motivi politici venne interrotto).  
                                                 
1 Citata sul sito http://banooiranzamin.blogfa.com/post-42.aspx .Traduzione mia. 



Questo evento cambiò il destino di Simin e l'orientamento della sua poesia, che l’indirizzò verso la 

battaglia contro l'ingiustizia. Dopo due mesi dalla sua espulsione dalla scuola, persa e senza un obbiettivo, 

Simin sposò Hassan Behbahani, a diciassette anni. Lei stessa descrive questo matrimonio come un 

terreno glaciale che riduceva il suo corpo in cenere e le sue vaghe speranze in perpetue fredde illusioni 

agghiaccianti. Durante i diversi anni di matrimonio ebbe tre figli, ma non si sentì mai innamorata, e non 

trovò mai compatibili le visioni della vita sua e del marito. Grazie tuttavia alle forze che trovò durante il 

suo primo matrimonio, riuscì a finire le scuole superiori e a venire ammessa alla facoltà di giurisprudenza. 

Il suo secondo matrimonio con Manouchehr Koushiyar durò quattordici anni, e Simin così si ricorda 

quelli anni: “ ho trascorso tutto quel periodo con amore e con i sacrifici per poter rendere felice un uomo 

che alla sua scomparsa mi lasciò in una solitudine eterna.” 2 

A Manouchehr Koushiyar è dedicato il libro “Quell'uomo, il mio compagno della strada”, in cui così ricorda 

gli anni trascorsi insieme: “Finimmo insieme la scuola di giurisprudenza. Io diventai insegnante di 

letteratura nelle scuole superiori e rimasi in quella professione e lui fece diversi lavori legali, eravamo felici 

in quei giorni trascorsi insieme con l'amore.”3 

Simin viaggiò e partecipò a diverse conferenze e programmi internazionali inerenti alla letteratura e alla 

questione femminile, ma non abbandonò mai a lungo il suo amato paese, di cui ha più volte ribadito di 

voler conoscere le usanze, i costumi e i modi di vivere.  

Sia nella poesia che nelle interviste rimane fedele alla sua dichiarazione: “O mio paese! Con il tuo 

passato, i tuoi poeti, i tuoi sovrani e le tue resistenze, e tutte le tue sofferenze, tutti i tuoi trionfi e tutti i 

tuoi inverni infiniti mi ricordo tutto di te”4. E in un'altra occasione afferma: “Qui c'è tutta la mia gioia, la 

poesia e la passione / qui c'è il mio trono, la mia bara e la mia tomba”.5 

Ecco di seguito l'elenco delle sue opere principali (dove non diversamente specificato, il testo si 

compone interamente di poesie):  

 

1951 Satar shekasteh (Il Setar rotto); poesie e due racconti  

1956 Jāy-e pā (L'impronta dei piedi ); 

1957 Chelcherāgh (Candelabro); 

1963 Marmar (Marmo); 

1973 Rastākhiz (Risurrezione ); 

1981 khatti ze sorat va az ātash (La traiettoria della velocità e del fuoco ); 

1984 Dasht-e arjan (Pianura di Arzhan); 

                                                 
2 Simin Behbahāni citata da Milani Farzaneh and Safa Kaveh, A cup of  sin; selected poems Simin Behbahāni, Syracuse 
University Press, New York, 1999, p. 21. Traduzione mia. 
3 Ibidem. Traduzione mia. 
4 Ivi, p.22. Traduzione mia. 
5 Ibidem. Traduzione mia. 



1989 Majmūe-ye ashar (La raccolta delle poesie); 

1991 Ān mard, marde hamraham (Quell'uomo, il mio compagno della strada, poesia e prosa ); 

1992 Kāghazin jāmeh (Un abito di carta); 

1995 Yek dariche Āzādi (Una finestra di libertà); 

1995 Koli va nāmeh va eshgh (Zingara, lettera, amore); 

1995 Āsheghtar az hamishe bekhan! (Canta più innamorata di sempre! ); 

1995 Shaeran-e emruz-e Faranceh (I poeti contemporanei francesi); 

1996 Bā ghalbe khod cheh kharidam? (Cosa ho acquistato con il mio cuore?); 

2000 yad-e bazi nafarāt (Il ricordo di alcune persone) 

2001 Kelid va khanjar: Ghesseha va ghosseha (La chiave ed il pugnale: le favole ed le tristezze) 

2001 Yeki masalan in keh (Uno per esempio che...); 

2003 Majmūe-ye ashar (La raccolta delle poesie, ); 

 

Simin comincia a comporre le sue poesie nella forma di quartine, e poi prosegue con il ghazal, che 

studieremo in dettaglio nei prossimi capitoli.  

I suoi ghazal sono una riflessione sulle condizioni sociali e la conseguente ripercussione individuale 

sulla sfera emozionale; le parole di Simin sono le reazioni alle provocazioni del mondo esterno.  

La sua innovazione nel ritmo prosodico del testo e nella sonorità delle parole è oggetto di studio degli 

esperti della metrica del ghazal classico e neoclassico. 



Il conteso storico 
 

Simin Behbahani nasce nel 1927, due anni dopo che il parlamento ha proclamato la sostituzione della 

dinastia Qajar con la sovranità di Rezā Khān.  

Rezā khān, che ora prende il titolo di Rezā Scià1, prosegue le stesse riforme e la modernizzazione in 

direzione laica che Mustafa Kemal Atatürk sta per applicare nella vicina Turchia, dando un nuovo corso 

alla politica iraniana. Nonostante la rigida censura dei mass media e nonostante il soffocamento della 

classe intellettuale del paese, Rezā Scià costruisce il sistema viario nazionale, e fonda il sistema sanitario 

nazionale e quello scolastico pubblico.  

Abolisce inoltre l'uso del velo nei luoghi pubblici e favorisce l'ingresso delle donne all'università di 

Tehrān, fondata da lui stesso nel 1936. La politica di Rezā Sciā dà un forte impulso all'emancipazione 

femminile e permette alle donne l'ingresso nel mondo del lavoro e l'inserimento nella vita sociale e 

pubblica.  

In questo contesto politico si inserisce una rivoluzione letteraria che in un primo momento investe la 

prosa. Con la pubblicazione, nel 1921, di yeki būd yeki nabūd (C'era una volta), Mohammad Ali Jamālzādeh 

(1892_1997) stende il primo romanzo scritto in un persiano agile e colloquiale. Con la scelta di tale 

linguaggio l'autore invita i connazionali, svecchiata la prosa persiana, ad avvicinarsi ai bisogni della nuova 

società. Contemporaneamente Nimā Yūshij (1896_1960) rompe le rigide regole della metrica e della 

prosodia e lancia la corrente della She'r-e nou, la “nuova poesia”. Non si tratta solo d' innovazioni formali, 

ma è manifesta in questa operazione la necessità della letteratura persiana di occuparsi di questioni 

aderenti alla vita quotidiana, alla politica e alla realtà.  

Anche le donne che aderiscono a questa nuova corrente letteraria prendono la parola trattando 

tematiche femminili come il problema dei diritti delle donne, la prostituzione, i costumi matrimoniali 

obsoleti si pensi alla pratica diffusa delle unioni combinate. Per sovvertire i valori estetici e morali, si 

esprimono nei termini della poesia, inserendosi peraltro nel canone letterario definito per secoli dagli 

uomini. Le loro produzioni letterarie si concentrano sui valori sociali e politici, sacrificando a volte 

l'eleganza poetica per concentrarsi sul messaggio di protesta e resistenza. 

Ed è proprio attraverso le immagini e le idee di questi testi che si comprende la vita delle prime 

iraniane presenti in un ambiente sociale diverso da quello di haram e dei ginecei, le quali presentano la 

propria soggettività attraverso un punto di vista completamente nuovo. 

Nei primi decenni del Novecento, la possibilità per le donne di accedere a regolari corsi di studio 

aumenta in modo significativo, e nel 1918 vengono inaugurate le prime scuole di stato per le ragazze. Le 

associazioni sia femminili che femministe organizzano corsi di alfabetizzazione per le adulte, e si 
                                                 
1 Questa parola in persiano significa “ il Re”. 



impegnano a pubblicare periodici come “setāre-ye Irān” (“Stelle d'Iran”), “ Bānovān”(“Donne”) , “Zan-e 

emruz” (“Donna d'oggi”), che si occupano sopratutto dell'emancipazione femminile e fungono da guida 

per le nuove generazioni. Molte di queste attiviste uniscono il loro impegno civile e politico a quello 

letterario. 

Fakhr-e Azmā Arghun, detta “Fakhri” (Tehran 1898- Washington 1966), dalla cui unione con Abbās 

Khalili nasce Simin, è una delle figure intellettuali maggiormente di spicco di questo periodo. Negli anni 

Venti esordisce con una serie di versi patriottici e canti socio-rivoluzionari, alcuni dei quali vengono 

pubblicati sul giornale “ Eghdām” (Azione), e dopo alcuni anni di lavoro editoriale presso il giornale del 

marito inaugura la rivista “ Bānovān” (Donne), . Morirà negli Stati Uniti, dove è vissuta per qualche anno 

con i figli, ma chiederà che le sue spoglie vengano ricondotte nell'amata patria, sempre presente nelle sue 

liriche: 

 

Sono pronta ad immolare corpo e anima per te o mia patria. 

Sì, sono pronta al sacrificio […] 

finché circolerà una goccia di sangue in corpo 

l'amore di patria continuerà a scorrere nelle mie vene.2 

 

La questione dell'emancipazione femminile non è una questione discussa soltanto nei giornali 

femminili: ne diviene paladino Yussef  E'tessami (1874_1938), un intellettuale iraniano che nel 1900 

traduce il libro “Tahrir Al-Mar'a” (L'emancipazione delle donne), scritto e pubblicato l'anno prima 

dall'egiziano Qāsem Amin, padre di Rokhshandeh Parvin e autore di una serie di articoli sulla condizione 

femminile pubblicata nella sua rivista “Bahār” (Primavera). Dopo di lui, sarà la figlia Parvin E'tessāmi 

(Tabriz 1907 - Tehran 1942), la poetessa nota per il carattere pedagogico della sua poesia, a continuare il 

suo percorso. Parvin E'tessāmi è una profonda conoscitrice della letteratura classica persiana, e nelle sue 

poesie l'immagine femminile ha un aspetto angelico; rivolge alle sue compatriote un continuo richiamo 

alla castità e all'amore verso i bambini, gli animali e i fiori. Il suo linguaggio allegorico è pieno di elementi 

come la pentola, la cipolla, i fagioli, la padella, ed è una testimonianza dell'affettività materna e del suo 

disinteresse verso amori passionali.  

Ecco, qui di seguito, un chiaro esempio del suo modo carico di pathos in un testo formato da una 

serie di domande rivolte a Dio, per scoprire i motivi delle ingiustizie nel mondo. Ciò che si nota in questi 

versi è il suo disinteresse verso le malinconie dell'amore e le ingiustizie esclusivamente alle donne; con il 

suo linguaggio asessuato contesta la povertà e l'ingiustizia imposta sull'uomo in generale: 

��� از ر � �� د��� ام ر�#� �

                                                 
2 Mohajer Najar Ali, Farhang-e zanān-e pārsigu, Ouhdi, Tehran, 2005, p.48. I versi in italiano sono riportati nella 
traduzione che si trova in Anna Vanzan, Figlie di Sharazād, Bruno Mondadori, Milano, 2009, p. 33. 



� �&�ردم ��ن %�'�� (� ��� 

� ا�( ��ازو �� ��ازو�  �ا�

 ا�( �,� و ��در�+� از �*���؟

 

I miei occhi non hanno mai visto vestiti nuovi 

non ho mai mangiato sino alla sazietà il pane d'orzo. 

Se questa è la bilancia della giustizia di Dio  

perché così storta, così ingiusta?3 

 

Pur essendo contemporanea di Nima, Parvin rimane solamente una lontana osservatrice della fioritura 

di “Sher-e no”, mantenendo la sua fedeltà allo stile classico.  

Rimanendo nel contesto pre-rivoluzionario, è impossibile non parlare di Forugh (Tehran 1935 - 1967), 

personaggio tanto discusso nell'arco della storia della letteratura contemporanea persiana. Una donna 

ribelle, la quale grazie alla sua audace personalità rovescia i valori della castità delle donne, parla in modo 

esplicito e palese delle sue passioni e sentimenti intimi. Le sue poesie raccontano la sua storia personale e 

la sua trasformazione e rigettano l'immobilità femminile, configurandosi come la cronaca di una 

coscienza in crescita e la testimonianza di un risveglio femminile. A differenza di Parvin, Forugh fa 

sentire la propria voce oltre le mura della propria casa, in una società patriarcale con una forte tradizione 

islamica: lì dove persino i capelli vengono velati, lei svela le sue idee e i suoi sentimenti privati. La sua 

poesia è tutta una ribellione contro la società in cui il rapporto fra donna e uomo è limitato e 

l'emancipazione femminile viene considerata un peccato grave. 

Forugh è senz’altro una poetessa complessa; le sue opere sono state tradotte e commentate in diverse 

lingue. Cercherò di approfondire lo stile e il sistema tematico della sua poesia nel terzo capitolo, facendo 

un confronto tra la poesia di Forugh e quella di Simin. 

Ritornando alla situazione del paese, va detto che dopo la seconda guerra mondiale le classi popolari e 

quelle con il reddito fisso che non lavorano con gli Alleati si trovano ad affrontare gravi problemi 

economici. Inoltre, gli Alleati costringono Rezā Scià all'abdicazione a causa della sua simpatia per la 

Germania nazista. La loro presenza nel paese, tuttavia, nutre la libertà politica in Iran e aiuta la crescita 

delle attività di giornalisti e scrittori, nonché la creazione dei partiti laici e di sinistra come Tūdeh, di 

ispirazione comunista. Alla fine della seconda guerra mondiale la popolazione rurale è ridotta alla fame, e 

si registra in Iran un tasso di inflazione altissimo e il flagello della disoccupazione. L’aiuto degli Stati Uniti 

per risollevare l'agricoltura rimane inutile per l'inefficienza del governo locale, e cresce il malcontento del 

popolo sia nei confronti del governo, sia della compagnia angloiraniana (AIOC). 

                                                 
3 Parvin E'tessāmi, “Khān-e Karam” in Id., Divan-e ashar, Entesharat-e Ghatreh, Tehran, 2011. Traduzione mia. 



Nel 1951 il Parlamento approva la nazionalizzazione del petrolio proposta dal leader politico 

Mohammad Mossadeq (1882_1967), che dopo diventerà il Primo Ministro. 

Proprio in questi anni Simin pubblica la sua prima raccolta di poesie, Setar Shekaste “Setar rotto” 

(1951), che oltre a riflettere i suoi sentimenti, i suoi dolori e le malinconie amorose, rispecchia anche le 

sue intenzioni morali che, lontane delle solite invocazioni della letteratura dell'impegno, rivelano le sue 

preoccupazioni personali, sia come donna che come letterata cosciente di quello che le accade intorno. 

Dopo l'alleanza tra Gran Bretagna e Stati Uniti contro la nazionalizzazione del petrolio e la 

partecipazione al boicottaggio dell'Iran dagli Stati Uniti e la Gran Bretagna, Mossadeq cerca di affrontare 

la crisi economica provocata dal boicottaggio internazionale con le riforme agrarie e l’impulso industriale, 

senza peraltro registrare un totale insuccesso. Ma gli Stati Uniti, decisi a cambiare il destino del paese e 

approfittando dell'assenza del re mentre trascorre le vacanze a Roma, compiono un colpo di stato e nel 

1953 fanno arrestare Mossadeq.  

Dopo la sconfitta del tentativo di Mossadeq di nazionalizzare l'industria petrolifera iraniana, a 

partire dagli anni Sessanta il regime autoritario di Mohammad Reza Scià propone delle riforme che 

vengono denominate “la rivoluzione bianca”, avvenuta nel periodo dal 1963 al 1979.4 Tali riforme 

avranno un effetto cruciale sul popolo iraniano. 

La velocità eccessiva con la quale lo Scià applica le riforme, in un contesto sociopolitico non 

pronto per l'adozione dei canoni occidentali da lui imposti, porta la gente a scendere nelle piazze 

per protestare il popolo iraniano appartenente sia al ceto religioso e quello mercantile ed 

intellettuale, che affrontano dei violenti scontri con il regime autoritario al potere. 

Gli intellettuali, attirati dai movimenti marxisti, si iscrivono e ruotano intorno al partito 

comunista di Tūdeh, collaborando con le riviste letterarie che fanno propaganda contro il regime 

monarchico.5 Vengono fondate diverse associazioni, fra cui l'Associazione degli Scrittori dell’Iran ( 

Anjoman-e nevisandegān-e Iran), che nelle loro opere cercano di dare una risposta alla nuova 

situazione pur mantenendo i principi estetici, creando così una forma più libera che risponda alle 

nuove esigenze della società. È proprio questo il percorso che intraprende anche Simin Behbahani 

per trasformare il ghazal persiano in uno stile adatto a nuovi concetti come la guerra, la fame, la 

prostituzione e la povertà, mentre i suoi adottano il verso libero per tra connazionali smettere il 

loro messaggio. 

Nel campo del racconto breve in prosa, è Simin Dāneshvar (1921), moglie Jalāl Āl-e Ahmad, la 

vera protagonista letteraria di questo periodo. 

Tra le numerose pubblicazioni di Simin Dāneshvar, segnalo “Siavashun” (Lamento Funebre), 

                                                 
4 Cfr. Farian Sabati, Storia dell'Iran, Bruno Mondadori, Torino, 2003, pp. 134 e segg.  
5 Mi riferisco al partito comunista di Sinistra, fondato nel 1920, contestato sia dal regime dello Scià che quello di 
Khomeini. 



che rende la sua autrice quasi un'icona della prosa femminile.6 Il racconto è ambientato durante la 

seconda guerra mondiale, a Shirāz, città che viene contaminata dalle idee comuniste a seguito 

dell'occupazione di russi, inglesi e persino americani. Zari, la protagonista del racconto, è una 

donna istruita, felice dal proprio matrimonio d'amore con Yusof. Quando il marito viene ucciso per 

i suoi ideali socialisti, Zari trasforma il funerale in una dimostrazione pubblica per denunciare la 

causa della sua morte. 

Oltre a Simin Dāneshvar e il marito, sono numerosi gli scrittori della letteratura di impegno che 

abbinano le proprie esigenze individuali come amore, famiglia e affetti agli ideali sociopolitici. 

Non si può trascurare l'impatto degli intellettuali, per maturare l'immaginario della mente del 

popolo iraniano per un cambiamento, Jalal Al-Ahmad (1923-1969) con Gharbzadegi (intossicazione 

dell'occidente) critica la rapida modernizzazione dello Scià e gli influssi occidentali.  

Anche Ali Shariati (1933-1977), scrittore molto noto al pubblico iraniano, invoca un ritorno 

all'islam, inteso in senso politico e populista.7 Simin Behbahani, con la pubblicazione di Rastakhiz 

(Resurrezione), e la sua poesia dal titolo “Tasviri Az «Ma» (un’immagine di “noi”), attingendo alle 

immagini della gloria del suo paese nel passato, cerca di risvegliare la coscienza del suo popolo 

riguardo alla situazione in cui si trova. 

Mentre le riforme dello Scià non vengono gradite né dagli intellettuali con tendenze comuniste, 

né dalla gente delle zone rurali, che trovano incompatibili le occidentalizzazioni dello Scià e le loro 

tradizioni, Ayat'u'llah Khomeini (Khomein1902 - Tehran1989) riesce ad associare le idee 

nazionalistiche a quelle islamiche approfittando del momento del declino del partito comunista di 

Tūdeh, ed anche grazie al suo carisma e la sua propaganda islamica. 

Nel 1979, con un colpo di stato Ayat'u'llah Khomeini, sostenuto da un grande consenso 

popolare, rovescia lo Stato secolare laico dello Scià. Inizia così una trasformazione della società atta 

a dare forma religiosa alla politica della nazione e a stigmatizzarla sui dettami dell'Islam Shiita in 

modo da porsi in netta contrapposizione identitaria nei confronti del liberalismo americano. Il 

nuovo regime teocratico e Shiita ha trasformato in breve l'Iran in uno Stato  

sotto l'egida dell'Islam. Il nuovo regime impone la censura, vieta l'uso dell'alcol, l’ascolto della 

musica e costringe le donne a indossare il velo. Chiudendo l'università, limita l’attività intellettuale. 

Sferra attacchi feroci ai marxisti e agli attivisti di sinistra, colpendo anche intellettuali e scrittori che 

in Iran avevano raggiunto la fama. Il regime individua e impone un canone letterario da seguire, 

tutta la letteratura che era stata espressione di un paese teso alla modernità, in lotta per valori 

libertari e identitari, viene considerata letteratura di opposizione, da reprimere e cancellare perché in 

                                                 
6 Cfr. Anna Vanzan, Figlie di Sharazād, cit., pp. 66 e segg. 
7 Sociologo iraniano, meglio conosciuto come sociologo della religione. È considerato come uno dei più influenti leader 
filosofici della pre-rivoluzione iraniana. Ancora oggi le sue idee continuano a vivere e far discutere nella società iraniana. 



grado di smuovere il paese a reagire contro il regime Komeinista appena costituito. 

Gli intellettuali che avevano fermamente creduto nei valori della rivoluzione e che per questi 

avevano scritto e lottato, cominciano a chiedersi come mai la rivoluzione messa in atto da 

Ayat'u'llah Khomeini stia portando il paese nel baratro dell'ignoranza e della dittatura. 

Delusi dal nuovo ordine dittatoriale, gli scrittori e gli intellettuali perdono la speranza e la fiducia 

nella possibilità di rovesciare il nuovo regime di Ayat'u'llah Khomeini 

attraverso un'altra rivoluzione. Il dibattito intellettuale si canalizza sulle  

questioni personalistiche ed identitarie piuttosto che affrontare temi politici. In letteratura, infatti, la 

questione politica diventa un argomento di difficile trattazione: innanzitutto perché la censura 

impone canoni stilistici e di contenuto strettamente affini all'ideologia estremista sciita; in secondo 

luogo perché gli scrittori, i poeti e gli intellettuali in genere, feriti disillusi e frenati dalla fallita 

speranza rivoluzionaria, si concentrano sull'uomo e le sue problematiche interiori e di relazione con 

il mondo. Ogni scrittore crea un proprio stile e usa la lingua in modo molto personale per discutere 

e affrontare i nuovi problemi sociali e individuali. Letteratura e poesia devono scontrarsi con una 

crisi molto profonda, generata dalla crisi individuale degli scrittori afflitti dal regime khomeinista, 

dalla crisi del fermento intellettuale e dalla repressione. 

Anche Simin Behbahani è vittima di questo cambiamento drastico. La realtà immaginata è 

completamente diversa dalla verità accaduta: nelle sue prime pubblicazioni immediatamente 

successive alla rivoluzione si respira aria di delusione e di dolore, e vi si narrano anche episodi della 

guerra tra Iran ed Iraq.  

Ad un veloce sguardo alle sue raccolte prima e dopo la rivoluzione si può comprendere come il 

mondo intellettuale reagisca al nuovo regime. Analizzerò, nel quarto e nel quinto capitolo della mia 

tesi, alcune poesie di Simin Behbahani appartenenti al periodo prima e a quello dopo la rivoluzione, 

in cui sarà inevitabile non accennare agli eventi storici accaduti. 



Simin e Forugh: due percorsi letterari contemporanei ma 
totalmente diversi. 
 

Il nuovo movimento letterario femminile in Iran prende corpo dopo la metà degli anni ‘50 e conduce 

le sue aderenti verso la riflessione sul significato della loro esistenza in quanto donne. In mancanza di una 

propria tradizione letteraria e un proprio linguaggio specificamente femminili, e limitate dalla censura, 

queste autrici tenevano entro le mura della propria casa i loro sentimenti intimi. Negli anni ’50, però, 

danno una svolta alla loro scrittura, cominciando a dare voce alla propria esistenza di donne e parlando 

degli uomini nelle loro poesie.  

Dopo le riforme e lo svelamento, le donne iraniane svelano anche le proprie parole prima nascoste: 

Zaddnd-Dokht Shirazi, Jaleh Esfahani, Parvin Dowlatabadi, Simin Behbahani, Mahin Sekandari, Forugh 

Farrokhzad e Tahere Saffarzadeh, sono tra le maggiori esponenti di questo movimento femminile. Tutte 

queste autrici scrivono opere autobiografiche che trattano dei loro sentimenti privati; insieme ai loro 

capelli, svelano ora ai lettori anche le proprie vicende e cercano di conciliare le emozioni, la sensualità e 

l'aspetto sociale della loro femminilità.  

Con le loro penne testimoniano la presenza maschile nelle loro vite, stravolgendo la definizione della 

donna in Iran, in una società in cui il velo e le mura domestiche definiscono i limiti delle donne. Molte di 

queste autrici rigettano il silenzioso bisbiglio femminile rinchiuso nelle mura domestiche e, già vittime 

della censura (sia nelle opere letterarie, sia nell’immaginario maschile) non si impongono più alcun tipo di 

autocensura1.  

Fra tutte, la voce di Forugh è quella che si fa sentire anche dalle orecchie più sorde della società 

iraniana. Forugh, con le sue poesie ricche di definizioni erotiche e descrizioni del desiderio per il proprio 

amato, diviene la figura di spicco per la ribellione femminile contro tutto ciò che non appartiene alla 

natura femminile.  

In questo lavoro, cercherò di chiarire alcuni aspetti delle sue opere confrontandole con quelle di Simin 

appartenenti allo stesso periodo storico.  

Nel 1942, Mohammad Reza Scià prende il timone di un paese in una situazione tumultuosa; nel 

frattempo il partito Tūdeh, che attira un gran numero di intellettuali e artisti, rende ufficiale la sua attività 

politica in Iran. Nel 1952 si celebra il primo congresso degli scrittori presso l'ambasciata russa a Tehran2. 

Con il supporto della maggioranza del popolo iraniano, Mossadeq dichiara la nazionalizzazione 

dell'industria petrolifera iraniana, ma nel 1954, con l'intervento della Gran Bretagna e il supporto degli 

                                                 
1 Cfr. Farzaneh Milani, Veil and words: the emerging voices of  Iranian women writers, Syracuse University Press, New York, 
1992, p.127. 
2 Cfr. Parto Nuri Alā, Parvin, Forugh, Simin dar se marhale, in Ali Dehbashi, Simin Behbahani: Zani ba damani az sher, 
Entesharat Negāh, Tehran, 2005, pp. 109-138.  



Stati Uniti, il regime dello Scià compie un colpo di stato contro il governo di Mosssadeq, che finisce in 

prigione. Vengono arrestati tanti intellettuali e artisti, e chi resta libero deve comunque affrontare il 

soffocamento e la censura. 

In questo periodo la poesia diventa un'arma contro l'oppressione del regime grazie al suo caratteristico 

uso di metafore e di un linguaggio allegorico.  

Dopo le riforme della rivoluzione bianca del 1962, la presenza femminile riveste sempre più 

importanza nella società iraniana. 

In una società in bilico tra modernità e tradizione, in cui si è affermato anche il capitalismo di matrice 

occidentale, accadono dei cambiamenti nei rapporti tra gli uomini e le donne che ora assumono un ruolo 

attivo nel mercato del lavoro. È ora sempre più frequente imbattersi in donne che intraprendono studi 

accademici e compiono mansioni specialistiche prima riservate a lavoratori uomini. 

In questo scenario, sono due le donne destinate ad incidere i propri nomi nella storia della letteratura 

persiana. Entrambe esordiscono nello stesso periodo e nello stesso ambiente, ma percorrono due strade 

completamente diverse: Forugh diventa il simbolo della ribellione femminile, e Simin l'emblema della 

resistenza.  

 

Forugh 
 

Forugh (Tehran 1935 - 1967) nasce in una famiglia borghese da un padre militare severo; finisce le 

scuole medie e continua gli studi in un istituto tecnico frequentando il corso di sartoria e pittura. A 

diciassette anni sposa – per amore – suo cugino Parviz Shāpur che è un giornalista satirico. Si trasferisce a 

Ahvāz per motivi di lavoro del marito, ed è lì che nel 1955 pubblica la sua prima raccolta di poesie Asir 

(Prigioniera), appellativo col quale la poetessa si definisce all’interno della sua vita coniugale. Dopo un 

anno nasce il suo unico figlio Kamyār, ma la tensione fra lei e suo marito la costringe a ritornare a Tehrān 

dove, malgrado la volontà della famiglia, divorzia dal marito che ottiene l'affidamento del figlio. 

Nel 1956 esce la sua seconda raccolta Divār (Muro), dedicata al suo ex-marito come segno di 

gratitudine per tutti i momenti passati insieme. Nel 1957 è la volta di Esyān (Ribellione), raccolta in cui, 

con rabbia e toni oltraggiosi, critica la società in cui vive per tutte le ingiustizie subite dalle donne. 

L'anno dopo, ormai conosciuta per le sue poesie imprudenti che parlano dei sentimenti e risentimenti 

di una donna, inizia la sua collaborazione con l'Istituto cinematografico di Golestān. L’amicizia di 

Ebrāhim Golestān, direttore dell'istituto, trasforma profondamente il carattere personale di Forugh e di 

conseguenza le sue opere. Nel 1964 esce Tavallod-e digar (Un'altra nascita), l'ultima raccolta prima della 

morte, in cui celebra la rinascita di una donna competitiva che asseconda le proprie opinioni e sceglie il 

proprio modo si essere. 



La sua vita ricca di passioni, ribellioni e delusioni si spegne il 14 febbraio del 1967 in un incidente 

automobilistico. La sua quinta raccolta, Imān Biāvarim Be Aghāz-e Fasl-e Sard (Orsù crediamo nell'inizio 

della stagione fredda), esce nel 1969 e lascia un’importante eredità sia per la storia della letteratura che per 

la storia delle donne in Iran3. 

Forugh, al contrario delle regole della castità femminile della sua società, combatte per la sua 

autorealizzazione e autodefinizione. Diviene famosa nei giornali come una donna che per la prima volta 

parla in modo diretto ed esplicito del suo amore, lo descrive, canta dei suoi sentimenti passionali, 

imprudentemente esprime il suo desiderio di unione con il proprio compagno e descrive il bacio 

scambiato fra di loro. Le sue poesie raccontano la sua storia personale e la sua trasformazione, rigettano 

l'immobilità femminile e sono la cronaca di una coscienza che sta crescendo, nonché la testimonianza di 

un risveglio femminile. La sua poesia è sempre in rivolta contro la società in cui il rapporto fra donna e 

uomo è ristretto e l'emancipazione per le donne viene considerata un peccato grave. Forugh non sceglie 

né castità, né silenzio, né immobilità imposta; condivide la sua gioia e il suo dolore con i suoi lettori, non 

tace nel momento della sofferenza, e non disdegna i piaceri. Le sue poesie sono proibite non tanto per il 

loro contenuto ma in quanto scritti da una donna, e in più sono testi sensuali che parlano dei momenti 

intimi ed erotici della poetessa; il suo ritratto iconoclasta si allontana sempre di più da quello creato dal 

mondo maschile e rivela una donna intransigente e disubbidiente.4 

Prima di rivolgersi alla poesia nuova, Forugh comincia il suo percorso con lo stile classico, ma 

progressivamente il suo linguaggio infrange tutte le regole del linguaggio femminile: evitare di parlare 

delle proprie passioni, o al massimo camuffarle con formule stereotipate, con allegorie, allusioni, 

metafore o simboli, parlarne e descriverle in modo implicito e vago. La sua poesia, invece, non è affatto 

un'allegoria, e non nasconde la vera natura del suo amore, che è erotica, dietro la rappresentazione 

dell’amore per Dio. 

Il suo amore è interamente umano, e non a caso un suo testo si intitola “Ho peccato”, riferendosi al 

duplice peccato di una donna che non solo abbandona il suo corpo alle passioni, ma scrive e si esprime 

anche. Le sue idee innovative la conducono verso un linguaggio che va oltre quello tradizionale, non più 

adatto a contenere le sue idee; e così, per raccontare le sue avventure di vita, rompe le barriere 

linguistiche predefinite. La poesia “Fath-e Bāgh” (La conquista del giardino) probabilmente è la 

rappresentazione più elegante delle norme della sua società, di cui tenta di riformulare le idee, le regole e 

le relazioni. “La conquista del giardino” è il tentativo di una donna di creare un mito: Forugh, donna che 

non trova un Paradiso invitante nella propria cultura, sceglie un linguaggio e un contesto Biblico-

Coranico per la sua poesia. 

 
                                                 
3 Cfr. Anna Vanzan, Figlie di Shahrazād, cit., p. 60. 
4 Cfr. ivi, p. 63. 
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Tutti sanno. 

Tutti sanno 

che io e te da quell'apertura fredda e tetra 

vedemmo il giardino, 

e dal quel ramo capriccioso lontano dalla mano 

cogliemmo mele. 

Tutti temono, ma io e te 

ci siamo uniti alla lampada, all'acqua e allo specchio. 

Non si tratta della fiacca unione di due nomi, 

né dell'abbraccio fra carte vecchie di un ufficio. 

Si tratta della mia chioma fortunata  

con i papaveri arsi dal tuo bacio, 

e della sincerità dei nostri corpi, nel futuro 

e nello splendore della nostra nudità.5 

 

                                                 
5 Forugh Farrokhzād, “Fath-e bāgh”, in Divān-e ashar, Entesharat Shādān, Tehran, 2004, p. 55. Traduzione mia. 



È la prima volta nella storia della letteratura persiana che accade un rovesciamento dei ruoli: se per 

secoli le donne sono state cantate come le “amate”, ora è il soggetto femminile della poesia che canta del 

suo amato uomo, oggetto passivo del suo amore.  

Le poesie di Forugh possono essere considerate come la sua autobiografia, e leggendo le ultime 

si nota come la ribellione, l'impegno “femminista”, l'anticonformismo e la sensualità cedano il 

passo alla solitudine e alla delusione.  

“Tavalodi Digar” (Un'altra nascita), la poesia che dà il titolo alla raccolta più famosa, è il canto 

triste di una persona rimasta sola, in cerca d'amore: 
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Conosco una fatina triste  

che dimora nell'oceano 

e soffia il suo cuore in un flauto di legno  

piano piano.  

La fatina triste 

che ogni notte muore per un bacio 

e all'alba ritorna alla vita con un bacio.6 

 

Nelle ultime poesie è rappresentata una donna consapevole della fine della sua vita; la donna che 

ora canta è una Forugh ritornata prigioniera: 
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Ricordati del volo: 

l'uccello è mortale.7 

 

                                                 
6 Id., “Tavalodi digār”, ivi, p. 58. Traduzione mia. 
7 Id., “ Parande modani ast”, ivi, p. 87. Traduzione mia. 



 

Simin 
 

Contemporanea di Forugh, Simin pubblica L'impronta dei piedi e Candelabro molto giovane, imitando le 

poesie di sua madre che conosceva da vicino Parvin Etessāmi. Grazie alla sua conoscenza della letteraria 

classica, sin dall'inizio Simin parla della sua vita personale con un uno stile solido e un linguaggio fluido. 

Tuttavia, le sue prime poesie, a differenza di quelle di Forugh che è tutta chiusa su se stessa, hanno 

un'aspirazione sociale che si manifesta nella riflessione per risolvere e discutere le questioni che la 

riguardano in quanto donna e poeta. 

Parallelamente alle poesie che riguardano lei e i suoi desideri, Simin esprime anche i concetti sociali in 

cui crede. Poesie come “Il dente del morto”, “Ladro”, “L'insegnante e l'allieva”, sono ricche di immagini 

della società, in particolare delle classi più povere e disagiate. Anche le donne sono considerate come uno 

degli elementi a cui riferirsi, ma, a differenza di Forugh, non diventano il fulcro delle sue opere.  

In poesie come “La voce della prostituta” e “Danzatrice”, in contrasto con la mentalità corrente nella 

sua società, parla dei dolori e della situazione di donne vittime della società. Si pensi anche a “Rivale”, che 

forse è la prima poesia in cui si affronta la questione della poligamia e dei diritti delle donne. 

 

،��ار ����' �C� �� و � �5 �&�ا'�

:� ����H ذرات %��B را %��

 ���� �� ، ��ن ���� از ��ب �Iاب،

:�  در �1وق درد��� او دو�

 

 ه-�J ��ر� ، ��') و ��J�ن و ��م

� از'7+�ش���L  5 '��ون� �-  

 ��� '��A( ز�� �2� �� '�د

  H+� در 2:�ش ��م ه-�7ش.

 

Come un serpente, agile, sinuoso, leggera, 

nel cuore della notte strisciò fuori dal giaciglio, 

andò verso il letto dove dormiva suo marito, 

nel letto di un'altra donna, 

che dormiva beata nelle braccia di quell’uomo. 8 

                                                 
8 Simin Behbahani, “Havvu”, in Majmu-e Ashār, Entesharat Negāh, Tehran, 2010, p. 255. Traduzione mia. 



Simin, a differenza di Forugh, non vede nell'uomo la fonte o la causa della miseria della donna, e in 

generale non combatte contro di lui. Per lei anche gli uomini sono vittime dell'ingiustizia. Il suo rapporto 

con gli uomini in generale è basato sulla riconciliazione, tranne in alcuni casi come “L'insegnante e 

l’allieva”, in cui si sente tutto il suo dolore per la violenza del padre della sua allieva. 

Resta il fatto che in linea generale Simin non riconosce nella divisione dei due generi il vero problema; 

le sue poesie che hanno per argomento principale la violenza dell'uomo sulla donna sono riferite a casi 

speciali e non intendono generalizzare questo concetto oltre i limiti dati. 

Forugh, specialmente all'inizio del suo percorso, dà un’immagine dell'uomo per niente astratta ma anzi 

descritta attraverso i sentimenti e senza censura. Gli aggettivi che usa nelle sue prime poesie sono 

“egoista”, “infedele” e “cieco” per rappresentare un uomo che cerca solamente i piaceri sessuali. Tuttavia, 

andando avanti nel tempo, anche lei cambia atteggiamento e le sue poesie descrivono il rapporto tra 

uomo e donna con un approccio diverso: il suo uomo è sia bello che brutto, sia buono che cattivo, sia 

grezzo che tenero, e ciò è una rappresentazione che ha del paradossale in una società maschilista come 

quella iraniana. 

Al contrario, per Simin i problemi delle donne non derivano dall'uomo ma dalla società in cui vivono 

tanto gli uomini quanto le donne. Anche Simin partecipa al dibattito per i diritti delle donne, ma 

limitandosi alla questione femminile.  

Entrambe le poetesse sono madri che riportano i loro sentimenti materni in alcuni versi.  

Il linguaggio di Forugh, però, assume due prospettive diverse: quando si pone dal punto di vista della 

madre a contatto con il figlio, il suo linguaggio e la sua poesia sono ricchi di immagini e sensazioni 

delicate (la poesia si carica di sensi e di odori, sono descritte le sue sensazioni dopo aver sentito il 

movimento del feto nell'utero, o dopo aver allattato, con la menzione dell’aria che profuma di latte 

fresco); ma quando è il figlio che parla, il linguaggio si trasforma, in un linguaggio critico. Nella poesia “Il 

giardino mi fa tenerezza”, Forugh mette in scena uno scontro tra moderno e tradizionale, confrontando 

le donne di due generazioni: quella della madre (semplice, incosciente, abbandonata ad una fede imbevuta 

di superstizione) e quella della figlia.  

Ecco un esempio del linguaggio materno ricco di immagini di cui si parlava poco sopra: 

 

M��� � د��ن ��ا� ز� � ��ا ���� ده�

 �� از ورا� ���� ��ا�#=� ه�� ��ز�+�ن

� �O�� B0�% ��7 2ور %���� را د�0�ل ����  

 و در �?�ف ���0��+�ن

 ه-�=� ه�ا '� '�� ��ز� ��� در �� L��2د

 



Datemi rifugio voi, semplici donne mature! 

Voi che oltre la sottile pelle delle vostre dita  

seguite il movimento piacevole del feto, 

e nella vostra scollatura 

sentite l'aria sempre mescolata con il profumo del latte fresco.9 

 

 

Si legga ora un passo in cui la voce poetante è quella di una figlia che si rivolge alla madre: 

 

� ����L�در ه-�=� در �� ه  

�� ��QR� ��� ��% ل�دد '� د�0��  

� و �?���?�� '�:�J را � �H��� (�� �A2د� ��د� ا�

� ��در ���� ��ر ;�R�0 ا�

 

 

La madre sempre, in fondo a tutto, 

cerca le tracce del peccato 

e pensa che il giardino è contaminato dal peccato di una pianta. 

La madre è una peccatrice di natura.10 

 

Si nota negli ultimi versi di Forugh la voce di una donna che si pone delle domande nei confronti di 

tutto quello che viene considerato peccato. 

Il linguaggio di Simin si differenzia totalmente da quello di Forugh. Simin è madre di tre figli, nella 

realtà, e madre di un'intera generazione, nella poesia. 

Si ripensi alla poesia “Jāme-ye eid”, più sopra riportata, in cui la poetessa-madre guarda con 

inquietudine il proprio figlio a causa dell'ingiustizia nella divisione della ricchezza nella società, e gli 

augura di poter vivere un giorno in un mondo in cui la bellezza delle case possa non ispirare rabbia e 

invidia negli occhi degli altri. 

In un'altra poesia con un linguaggio semplice, l’autrice raccomanda al figlio di ricordarsi dei sacrifici di 

tutti i padri del suo paese, che hanno offerto la propria vita per mantenere la gloria della patria, pur non 

avendo mai desiderato la guerra.  

 

                                                 
9 Id., “ Vahm-e Sabz”, ivi, p. 67. Traduzione mia. 
10 Id., “ Delam barāy-e bāghcheh misuzad”, ivi, p. 80. Traduzione mia. 



�ا �8#�ارت  ،�7 ���?3� ،)� L�L1 

 �#��� S�M< 1-�م  �ا �#� دارت 

رود ��رت '� ا�+&�ر '�L زان �� ��  

 �� �*�ت ��8(، ��8( ���+�رت

 

Tesoro mio piccolo figlio! Dio ti protegga, 

l'unico frutto della mia vita! Dio ti protegga, 

vivi con la gloria, poiché tuo padre parte 

per salvare la patria, la tua patria afflitta.11 

 

 

Ritornando a Forugh, si possono dividere i suoi componimenti in due parti: la prima sembra 

composta da una donna coraggiosa e ribelle che rovescia le regole e le tradizioni della sua società 

maschilista, che vorrebbe rivelare la vera esistenza; la seconda parte pare invece scritta da una poetessa 

che non si ribella e non vuole distruggere ma cerca di unire, ha voglia di costruire, come se fosse arrivata 

alla vera essenza delle cose. Se all'inizio si vendicava e condannava l'uomo per la sua incapacità di avere 

una relazione sana e umana con la donna, ora vede la radice di questa insufficienza nella società che la 

circonda, un società che non permette ai suoi elementi di costruire un rapporto genuino e degno. In 

questa fase Forugh, anima della ribellione e dello scontro, voce di un'essenza femminile, affonda in una 

profonda delusione, esprimendosi nei termini della solitudine e della resa. 

 

Le raccolte richiamate in questo breve confronto sono tutte comprese nel periodo che va dal 1969, 

data della pubblicazione di Imān Biāvarim Be Aghāz-e Fasl-e Sard (Orsù crediamo nell'inizio della stagione 

fredda) di Forugh, al 1973, anno in cui esce Rastākhiz (Risurrezione) di Simin. Sono, questi, gli anni dei 

dubbi e dell’incertezza sull'esistenza umana, in cui la situazione sociopolitica e il rifiuto del mondo 

esterno influenzano entrambe le autrici, nonostante la distanza dei loro percorsi che si è avuto modo di 

valutare punto per punto. 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Simin Behbahani, Setār shelasteh, Entesharat Elmi, Tehran, 1951, p. 32. Traduzione mia. 



Presentazione e commento della poesia di Simin Behbahani 
dall'inizio fino alla rivoluzione islamica (1979). 
 

 

Il percorso letterario di Simin Behbahani comincia nel 1940 con una visione mutuata dal Realismo 

socialista, e prosegue accogliendo la sensibilità del Romanticismo sino al 1950.  

Le sue prospettive romantiche si evolvono nel decennio 1940-1950. Simin Behbahani richiama la 

riflessione dei suoi lettori sopratutto sulla presenza di una donna poeta con grandi capacità letterarie, che 

conosce bene la poesia classica e che, dopo aver sperimentato tutte le forme metriche possibili, raggiunge 

il mondo più chiaro e limpido del significato. Pur non avendo mai avuto il coraggio di Foroogh di parlare 

della sua femminilità in modo esplicito e passionale, dal 1960 in poi si allontana dal ruolo materno (come 

Parvin Etesami). In un certo senso si può parlare della sua scelta come di una via di mezzo fra il 

sentimento di maternità e le sensazioni della femminilità, una posizione, quindi, a metà strada tra Parvin e 

Forugh. Questo è un incrocio importante che accresce ancora di più il valore artistico della sua parola. 

Simin Behbahani si riconosce come il punto d’incontro tra la mentalità classica e quella moderna, sia 

dal punto di vista letterario e del linguaggio poetico, che da quello culturale, raggiungendo così una sua 

perfezione.  

Per quanto riguarda la sua personalità, si può dire che, superando l’esperienza della donna ribelle, si 

evolve in una donna alla ricerca della spiritualità immateriale. Nonostante le evidenti manifestazioni per 

far valere la sua femminilità, Simin Behbahani rimane sempre lontana da una concezione “donna-

centrista”1, comune nell'Iran della seconda metà del XX secolo. Anche se cerca di rielaborare gli ideali di 

prima, dopo e durante la rivoluzione del ‘79 applicandoli con uno sguardo intellettuale ai diversi aspetti 

della vita reale, non si allontana mai dalla sensibilità poetica e da un linguaggio retoricamente elaborato.  

Riguardo alle produzioni letterarie femminili, l'autrice afferma che la caratteristica di ogni opera 

artistica realizzata dalle donne è la delicatezza femminile e materna con la quale percepiscono e 

proiettano il mondo esterno, e il loro stato d'animo interno.  

Si parla spesso delle difficoltà e della malinconia nella vita delle donne che vissero prima del 1950, ma 

Simin, con la perfezione della sua parola, cambia la prospettiva della poesia femminile e con un nuovo 

stile letterario si fa riconoscere come una poetessa della società e dell'uomo (includendo tutti e due i 

generi), e persino degli eventi storici. 

Le sue poesie sono divise in nove raccolte, attraverso cui è evidente il suo percorso che si evolve 

progressivamente sia dal punto di vista della forma e dell’ars retorica che da quello del significato. La 

componente tematica dell'amore è sempre rilevante in ognuna delle sue opere, ma forse dal punto di vista 
                                                 
1 Come lei stessa lo definisce: “ ر��C� زن”. 



dei temi sociali, le sue opere si possono dividere in due momenti diversi corrispondenti alle fasi della sua 

vita e della complessa storia contemporanea iraniana: l’era delle riforme e della rivoluzione bianca dello 

Scia e il prima di quella della rivoluziona islamica del Khomeini, e la fase successiva alla rivoluzione 

islamica del 1979 e la guerra tra Iran e Iraq. 

Discuterò nella prima parte le seguenti cinque raccolte: Il Setar rotto (1951), L'impronta dei piedi (1956), 

Candelabro (1957), Marmo (1963), Risurrezione (1973). 



Il Setar rotto (Setar Shekaste)1  

 

La prima raccolta di testi di Simin Behbahani pubblicata nel 1951 è divisa in due parti: prosa e poesia. 

La parte della prosa comprende “una lettera” e un racconto, la parte della poesia cinquanta poesie.  

Già ad un primo sguardo, nelle poesie di questa raccolta si notano i turbamenti di un'anima impegnata 

con l'amore, allontanamento dal proprio amato, la solitudine, la fragilità e la ricerca della libertà dal 

dolore: sono questi i temi principali di queste poesie. Oltre alla letteratura classica persiana, l'autrice 

conosce a fondo la letteratura occidentale, facilitata dalla dimestichezza con varie lingue europee, come 

l'inglese e il francese. Ecco un esempio della sua tendenza al Romanticismo degli anni 50', cui si è 

accennato nei paragrafi più sopra:  

�8D� ���� Tدر ا� �� �ا� ا'�ه 

 ��ه� ز ���� �� و ��ه� ز ��ر ��8 

�� �H< �A
� ��8 ��-�ب ��ن و ���  

��� ا���� و :3 ��C� U�ر �� ���� 

O voi nuvole che nell'estremità di questo cielo azzurro 

a volte dalla luce della luna, a volte dai raggi del sole, 

come mercurio, e come i tulipani apparite, 

come se non sapeste il colore della malinconia e del dolore..2 

 

In un’altra occasione parla del suo amore irraggiungibile e della sua anima tanto stanca (khasteh) e 

sofferente (ranj dideh), che riesce solamente a parlare con l'ombra del suo amato; col cuore afflitto e 

stanca per il dolore e la lontananza dall’amore cerca una via d'uscita da questo dolore: 

 

 ا� ���� او ز�( ��  �اه�؟

�� '� دار�=� V�از �( ر � د�

ام '0&=�� '�  �;�  7+�  

 '#Iار ��ا، '�  ��I#' Bار

 

O tu sua ombra! cosa chiedi a me?  

Lasciami in pace nel mio dolore! 

Lasciami nella mia anima stanca 

lasciami, lasciami a me stessa.3 

                                                 
1 Il setar è uno strumento musicale tradizionale persiano a tre corde, simile al liuto. 
2 Simin Behbahani, Setār shelasteh, cit., p. 34. Traduzione mia. 
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Ciò che tiene impegnato il pensiero di Simin Behbahani sin dall'inizio della sua attività letteraria non è 

solamente ciò che passa dal suo mondo interiore. 

Lei è un’attiva osservatrice della vita tumultuosa del suo paese e degli alti e bassi della politica di questi 

anni, che influiscono sulla vita di tutti i suoi connazionali. È già ben chiaro dall'inizio del suo percorso 

letterario il suo assiduo impegno nella lotta contro l'ingiustizia e la guerra in corso nel suo paese, e in 

generale nel mondo (mi riferisco alla seconda guerra mondiale). Si leggano ad esempio i versi seguenti: 

 

�ا ��رت  ،�7 ���?3� ،)� L�L1 

 �#��� S�M< 1-�م،  �ا �#� دارت

رود ��رت '� ا�+&�ر '�L زان �� ��  

��8( ���+�رت �� �*�ت ��8(،  

Tesoro mio, piccolo figliolo, Dio sia con te. 

Unico frutto della mia vita, Dio ti protegga. 

Vivi con la gloria, perché tuo padre 

parte per salvare la patria, la povera patria occupata..4 

 

La poetessa osserva il destino della patria con sguardo materno e parla con un linguaggio semplice col 

proprio figlio, preoccupata del destino della generazione futura; cerca di trasmettere il suo messaggio 

patriottico ai figli del suo paese, in modo da rendere eterno il sacrificio dei loro padri per mantenere la 

gloria della terra. Il piccolo figliolo, Dio, la patria e il padre sono i personaggi di questa quartina, e 

rappresentano il passato ed il futuro, un passato difficile e un futuro che solamente la fede in Dio può 

rendere meno pauroso. 

Simin, come tanti altri letterati, ispirata dalle idee della sinistra comunista critica la situazione sociale e 

la condizione femminile, trascurata dal Reza Scià, ed invita il suo popolo a vendicare i diritti che gli sono 

stati tolti. 

I temi della giustizia e del destino della patria sono di forte impatto in alcuni dei suoi versi. L'autrice 

critica se stessa e la comunità letteraria che, invece di parlare dei problemi del mondo contemporaneo, 

delle classi più disagiate, della povertà e della corruzione, parla dei propri amori immaturi o dei propri 

dolori personali, ed a questo proposito scrive: 

 

 

                                                                                                                                                                            
3 Ivi, p. 15. Traduzione mia. 
4 Ivi, p. 32. Traduzione mia.  
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B?' ���� W�� ما� ��د��از ��  

B��  م�ا�+� ��#' ��� از د�-( �

 �� �� %8�ن '� ��م دل د�-��ن ��د؟

B��  م�ن را '� ��8% �R' �' )�از ا )� �� 

 

O massa! Tira fuori la lama della vendetta dal fodero!  

Vendicati del tuo malvagio nemico!  

Fino a quando il mondo deve essere dalla parte dei nemici? 

Fa’ che il mondo d'ora in poi giri a tuo favore!5 

 

Questa poesia, con la domanda e gli imperativi, mette in soggezione il proprio popolo, lei inclusa; il 

popolo che lei molto spesso descrive come affamato, malcontento, povero e rovinato, ma silenzioso e 

quasi arreso, in uno stato d'immobilità cui lei, attraverso il suo messaggio, tenta di mettere fine.  

L'intenzione morale di Simin Behbahani è molto forte in questa serie di poesie, alcune delle quali, più 

che limitarsi alle solite invocazioni della letteratura d'impegno di quelli anni, rivelano le sue 

preoccupazioni personali, sia come donna, sia come letterata cosciente di quello che accade intorno e 

inquieta finché non ha trasmesso le sue emozioni e riflessioni. 

L'autrice così descrive i suoi amari ricordi della guerra: 

 
Avevo visto la seconda guerra mondiale, e nonostante fossi molto giovane avevo provato tutta la 
miseria di quelli anni, avevo visto i prigionieri polacchi che portavano in Iran. Le loro donne 
magre con la pelle attaccata alle ossa, e i capelli rasati, assomigliavano ai morti viventi, che appena 
presa un po' di carne si prostituivano per un pezzo di pane. Questa è l'umiliazione dell'uomo e del 
dono dell'istinto umano. Avevo visto i cadaveri privi di vista per la fame, e gli spazzini che 
portavano via i loro corpi senza vita, senza sapere chi fossero e da dove venissero.6  

 

Le sue osservazioni ricordano quelle di Rabindranath Tagor (1862 – 1941), il poeta e il filosofo 

indiano: “Avevo sentito dalla radio francese il pianto di Paul Reynaud, il primo ministro francese, nel 

momento dell'occupazione militare. Avevo sentito dell'incendio del porto al nord della Francia. Sapevo 

che la guerra aveva trentasei milioni di vittime, e cento milioni di disabili e disturbati di mente. Mi ricordo 

il bombardamento di Hiroshima e Nakazaki e la resa immediata del Giappone in meno di dieci minuti. 

Mi ricordo il pilota che dopo il bombardamento aveva visto un gran fungo salire dalla terra verso il cielo. 

Lo paragono alla frase poetica del pilota che dopo il bombardamento di Baghdad ha descritto il fumo 

                                                 
5 Ivi, p.62. Traduzione mia. 
6 Le parole di Simin Behbahani che qui riporto sono citate da Kamyar Abidi, Tarannum-i Ghazal zindagi va asar-i Simin 
Behbahani,cit., p. 51. 



 29 

come un grande albero di natale. Il primo pilota è impazzito e il secondo non so che fine abbia fatto.”7  

La prima raccolta, Il Setar rotto, appartiene all'età giovanile della poetessa, e vi si nota già il buon talento 

poetico, un talento che insieme alla curiosità e la voglia di sapere e fare nuovi esperimenti, e grazie 

all'elevata conoscenza della poesia classica e neoclassica, conduce Simin Behbahani verso la perfezione 

nella sua carriera. Quello che esalta la poetessa fra i suoi contemporanei, secondo Natel Khānlari, è 

l'innovazione della forma classica della poesia, evidente non solo nell’allungare od accorciare gli emistichi, 

ma anche nel poetare in quartine e forme simili, che negli anni ‘40 impegna diversi letterati che creano 

delle opere di elevato valore artistico. Ma dopo gli anni ‘50, con la fioritura dello stile di Nima e la sua 

trasformazione totale della poesia, la quartina perde la sua influenza e il suo impatto sulla poesia moderna 

persiana per la maggior parte dei letterati (tranne Simin Behbahani e pochi altri).8 

Il giudizio di Natel Khānlari non possa che essere condiviso, confermando l’idea fin qui sostenuta 

dell’alto valore della poesia di Simin Behbahani nel panorama della letteratura iraniana contemporanea. 

 

Proseguo il mio sguardo sulle raccolte di Simin Behbahani con la riflessione su L'impronta dei piedi.  

                                                 
7 Le parole di Rabindranath Tagor che qui riporto sono citate da Kamyar Abidi, ibidem. 
8 Cfr. ivi, p. 55.  



 30 

 

L'impronta dei piedi (Jāy-e pā) 
 

Pubblicato nel 1956, L'impronta dei piedi prosegue in linea di massima gli stessi temi di Il setar rotto , 

riflettendo i disagi della sua società, con un linguaggio poetico più maturo rispetto alla precedente 

raccolta. Qui Simin Behbahani compone le sue poesie in quartine, una forma non tanto strana per la 

poesia contemporanea persiana degli anni ’50, ma ciò che caratterizza le sue quartine è il loro tema sociale 

rispetto ad altre quartine, le quali trattano d'amore e di tutto ciò che lo riguarda. I personaggi prediletti 

della poetessa sono: la prostituta, la donna costretta ad abbandonare per la strada il proprio figlio a causa 

della povertà, lo studente che non ha soldi per comprare i libri e viene insultato dalla maestra, il povero 

impiegato che vive nella miseria, il commerciante dei minori, o il becchino (che, lavata la salma di un 

uomo con un dente d'oro, non resiste alla tentazione di rubarglielo per cavarne i soldi del pane per i 

propri figli affamati che aspettano il suo ritorno a casa)  

La sua poesia mostra tutti i dolori nascosti sotto la superficialità, ed esplora tutti i lati trascurati o 

raramente presi in considerazione da altri poeti o commentatori letterari con precisione e sensibilità. 

La forma da lei scelta, cioè la quartina, era la forma prediletta dai suoi contemporanei per esprimere i 

propri sentimenti e lamenti d'amore, ma nel periodo posteriore viene rimpiazzata dalla maggior parte di 

loro con l'innovazione di Nima. Simin Behbahani invece insiste sul rinnovamento di questa forma, e 

continua a poetare in quartine9. Eccone alcune quartine in L'impronta dei piedi: 

،ا�( ��3 �� ��) �� '8�ر م  

�� �ا �� '� ��د� ��ود ��  

(�A، �  �X-� اش ��، 2ه7+�H�  

!... ا���� ن.... �� �� از ��د� ام  

Questa sono io, messaggero della primavera, 

che canto per la gioia delle canzoni. 

Ma - mormora la sua voce piano piano - , 

canto per il pane e non per la gioia...!10 

 

La sua quartina si avvicina alle quartine classiche sia dal punto di vista del ritmo che del sistema rimico, 

e nonostante questo avvicinamento metrico, ha un tema totalmente diverso. Attraverso il contrasto tra il 

concetto tra il primo e il secondo distico, le parole di Simin Behbahani travolgono totalmente 

                                                 
9 Si intende le quartine consecutive, una forma poetica utilizzata frequentemente in Iran, dai poeti degli anni '50. 
10 Simin Behbahani, “Sourūd-e nān”, in Jāy-e Pā ,Entesharat Zavvār, Tehran, 1971, p. 8. Traduzione mia. Peik-e Nou 
Pahar si riferisce a Hāji Firūz che canta l'augurio dell'arrivo della primavera e l'inizio dell'anno nuovo persiano. 
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l'immaginario del lettore; non si tratta qui di un lamento d'amore o dell’allontanamento di due 

innamorati, ma del canto di una persona che prima grida la sua gioia per l'arrivo della primavera, e poi 

mormora la vera intenzione del suo canto allegro, che è quello di guadagnare il pane, a voce così bassa da 

potersi fare sentire solo da chi le sta vicino nella vicenda della vita (o forse solo da chi la vuole veramente 

ascoltare).  

Ecco un'altra passo interessante:  

�#� �� �+�I� ��� �� مه�  

3�<�S V�3 و ر:L%د���  

م��ن '� 2���� �=3 �� دوز  

3�  ���د%L ���ه� ���'

 

Più guardo al passato, 

più non vedo altro che la miseria e il dolore. 

Più fisso i miei occhi verso il futuro, 

più non vedo altro che il nero..11 

 

Questa quartina si differenzia anche dalle quartine classiche persiane sia dal punto di vista del concetto 

che della forma. Mentre le quartine persiane seguono lo schema rimico AABA, l'autrice si sente più vicina 

a schemi più liberi che hanno già esempi nelle quartine europee, il cui schema metrico ha più variazioni: 

AABB, ABAB, ABBA, o ABCB.  

Il suo componimento con lo schema ABAB è la testimonianza di questo rinnovamento, mentre il testo 

della poesia riflette la delusione della poetessa e un momento di buio in cui sia gli avvenimenti che le 

accadono intorno, sia le sue delusione personali, le rendono la vita come un peso da portare avanti, un 

peso che lei sceglie di portare per non abbandonarlo sulle spalle degli altri. 

 

�0�م!Aو د L�L1 ن�د��� 

 ز���� ��ا�� '�ر ��ان 

�� �' (�A3=� دوش �' B+  

� '� ���� � د��ان+H�� �� 

Figli miei, cari al mio cuore, 

la vita per me è un carico pesante; 

anche se con fatica, lo porto avanti sulle mie spalle 

per non lasciarlo sulle spalle degli altri..12 

                                                 
11 Id., “Āghūsh-e ranjhā”, ivi p.72. Traduzione mia. 
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Qui ancora una volta Simin Behbahani si rivolge ai suoi interlocutori con un linguaggio materno, gli 

trasmette il suo messaggio sociale, delusa della falsità delle persone che la circondano, addolorata e 

sconsolata per la mancanza di umanità; l'unico motivo per cui porta avanti la sua vita è la presenza dei 

suoi figli (e figli della patria), ricordandogli di prendersi la responsabilità per il destino del loro mondo. 

La poesia di Simin Behbahani è l'immagine di tutto ciò che la circonda, e con quest'immagine sprona 

la sensibilità del lettore; avendo queste poesie principalmente una funzione sociale, e insistendo su questo 

lato, gli aspetti affettivi e fantasiosi dei testi rimangono meno elaborati. 

l'autrice dà più valore ai valori umani e morali nella sua poesia per via della sua classe sociale, del suo 

mestiere come insegnante, della situazione politico-sociale del 1940, e della lenta opposizione sociale alla 

ricerca di libertà e giustizia. 

Oltre alle immagini realistiche, in questa raccolta parla liberamente del disprezzo che vede intorno a sé, 

mentre la sua parola rimane intatta dai timori e dall’ipocrisia corrente nella società. 

Si possono notare anche dei segnali della sua vita affettiva; per esempio, nella poesia “L'impronta dei 

piedi” (testo che dà il titolo la raccolta) viene data un'immagine romantica della poetessa: 

 

 در �8( د��  �;� ا��و� '�ر �(

� '��� '� ه3 �=�د� و ز�0� �=7+� ا�

 '��� �� ه-H� M-&� �J�ف �����م

  ر� د��ار '7+� ا��،'� ��#Zخ و�

 2رام و ر�U '� +� و '� ��ان و >�ف

� ���R �=�ن ز ��د� و '� ���8 �( ا�

 در دور��� ��ر و  -�ش  ��ل �(

� ا�( '�ف ��ل ه��� �� �7+�د� دا�( ا�

Nel vasto campo dei miei ricordi 

la neve bella e fitta si è posata. 

La neve bella, lucida come un velluto bianco, 

ha oscurato la vista su questo dissestato terreno, 

docile, pallida, immensa e piana, 

è come un segno della mia freddezza e indifferenza. 

Nell'angolo più buio e più lontano dei miei ricordi 

la superficie di questa neve si è distesa da anni.13 

                                                                                                                                                                            
12 Id., “Āghūsh-e ranjhā”, ibidem. Traduzione mia. 
13 Id., “Jāy-e pā”, ivi, p.159. Traduzione mia. 
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È impossibile ignorare l'aspetto fantasioso di questa poesia, il suo linguaggio ricco di metafore che 

descrivono la mente della poetessa come un campo innevato: suggerendo al lettore la freddezza dei suoi 

ricordi privi di colori, allude alla fredda situazione in cui si trovava Simin. I suoi ricordi talmente freddi e 

privi di passione sono assimilati alla neve, bianca, fredda e monotona. 

I ghazal di questa raccolta non sono numerosi; in essi si nota il suo avvicinamento al linguaggio 

comune e vivo della gente, esulando dal solo linguaggio letterario. Si può vedere anche che Simin ha 

ancora della strada da fare per arrivare alla perfezione e risultare efficace, ma dal punto di vista della 

forma questi ghazal sono già da considerarsi di un alto valore letterario.14 

L’autrice non riesce ancora distaccarsi completamento dal tema tipico del ghazal classico, cioè l’amore, 

come dimostrano questi versi:  

 

و ��I+�3 �� ز %�ن��دا� T=1 '�د   

� ا�( دل ��دا�� �� ��؟�I� �ا� 

 

c'era il desiderio dell'amore, per cui ho rinunciato all'anima 

ma dov’è il sacrificio del tuo cuore mercante?15 

 

Come appare dai versi sopra indicati, e anche dai seguenti, lei ha una certa affermazione sull'amore ed 

i concetti classici.  

 

���=� )=�� �' ��� �� ��و را '

��� ا��=� )� �' �@ B�� ،����� 

Benché il cipresso sia l'albero più alto del giardino, 

è nulla rispetto all'altezza del mio amato amuleto.16  

 

Nell'introduzione di questa raccolta Simin Behbahani divide gli artisti in generale – ed i poeti in 

particolare – in due gruppi: “prima quelli che rimangono influenzati dal luogo e il tempo e tutto quello 

che li circonda, e nelle loro opere sono palesi le immagini di queste ispirazioni ed influenza, e loro a loro 

volta vorrebbero influenzare la società e cercano un giusto percorso per guidare i cambiamenti dove c'è 

insoddisfazione, e stabilire e solidificare le regole e le leggi che garantiscono la felicità e la pace delle 

                                                 
14 Cfr. Kamyar Abidi: Tarannum-i Ghazal zindagi va asar-i Simin Behbahani, cit, p.60. 
15 Simin Behbahani, “Sham-e jam” in Jāy-e Pā, cit., p.196. Traduzione mia. 
16 Id., “Lāle-hāye sorkh”, ivi, p.189. Traduzione mia. 
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gente”17. Nel secondo gruppo ci sono invece “coloro che non riescono a rendere utile le loro 

pubblicazioni al loro pubblico per cercare di migliorare le loro condizioni, ed afflitto di convocare una 

soluzione, invitano la propria società ad arrendersi e ritenersi soddisfatta, ed ad ignorare le cause della 

loro miseria, e si costruiscono un mondo non reale e di fantasia e diverso dagli altri; distaccandosi dagli 

altri, si attaccano alle illusioni.”18 

Durante gli anni ‘40 e ‘50 nella poesia di Simin Behbahani si sente una forte influenza della letteratura 

realistica, giacché dedica gran parte delle sue poesie ai dolori e alle insoddisfazioni della gente comune. Si 

riconosce pertanto nella prima categoria di poeti come sopra descritta, e con la sua precisione nella scelta 

di personaggi reali – prostituta, imprenditore, ladro – , proprio come succede a Sādegh Chubak19, 

dimostra la sua capacità di estendere la sua estetica a tutti gli elementi del testo, facoltà letteraria che si 

rafforza nelle sue opere posteriori ed è la prova della sua mente in continuo fermento. 

“Raghāse”(Danzatrice) è una delle prove poetiche che conferma la sua capacità si dare bellezza a un 

messaggio amaro come quello della Danzatrice: 

 

 در دل ��&��� �&� و �A�A ا�+�د

� د +� ر@�ص �� '� ر@] در�2

 ����7 زر�( �=��� و دا�( ����(

. �2�از دل �7+ �' ��R� ،ن ز ��ق�  

 

 �X-� � ������ و '� ه3 زدن %�م

.� @��8 و ���R در �[� '� ه��2 3&

 ��` و  3 2ن �( O�_A �� از ��ج

:� B�2 ��@� در 2ن ��و� '� ا�#�&

 

 �Aز� � ��د� �?�� '� �( �7+�ن

��� � 2ن ���� � '�ه�� � �� 1�ج.% 

 ��A) رز '� ���� %�م � او، '�د

.  a0< �و '��� � ��اج����  �ر��  

 

 2ن �-� ه-�J ��ر �����، ��J�ن،

�� ه-A �J*� � ��-�ب�LXA و ���< 

                                                 
17 Simin Behbahani citata da Kamyar Abidi, Tarannum-i Ghazal zindagi va asar-i Simin Behbahani, cit, p.61. 
18 Ibidem.  
19 Sādegh Chubak (Bushehr 1916 – California 1998) è uno dei più eminenti scrittori della letteratura contemporanea 
persiana, autore dei racconti brevi e romanzi caratterizzati dalla concentrazione su un singolo tema. 



 35 

،U��0� )دا� b�� ز �0�ران �� 

�� � �8+�ب...�D� ،5� ن�0�ن ز ���� 

 

 ر@] '� ����ن ر��� و '�د� ���+�ن

�.د�� '� ه3 ����� و %��� در��+�  

�����=� �+H?� 2ن �� �' M� 

. L� ����  �ش و �7+��� �=� د����  

 

_ (�A ،ص�د +� ر@ _)�=�� ن �5��  

��� ��د �=�، د��0A �?�د، �&�

 ���8 '� ه3 در �=�� و �=� ��� ��د

.����7D� ق  7+� را�د� � 1=�� 

 د��� � او �� -�ر و �7� و ��A2 5د

 � �7+� او ر�U درد و��&� � :3 دا�

،L�  ود، ��م و ��رL� �� د� در او�' 

��7Sت 1-�� �=�ط و ��ر �� �3 دا�  

 

  « او�� �� ��د� '� %-e داد� ه-� 1-�

 ���D+� ن د���د��� BAد (�A 

�� '�د� � IAت��=� ��-1 �� � او�

«���=J� ا��7س %��1 ا� �Aد و�  

«� او�� �� �� ���A اش :-� �LHا�

 �� +� ا��ر �8�ن و دو +� 5A را 

 او�� �� ��ن �-e، '� ز'��� � �7Sت 

�T، �� +� �5 را   B�� ن�ر@] ��« 

 

� از�( ��و� �+-#�« ��' �� �2 

� داد دل زار و  7+� را '7+��

 ��#A(  �ا'� � د�از ا ،h� )�از ا ���� 

� »��� '� ز�*�� '7+� را '�ه��

 

 !ا� ��و� �+-#�«: '��U '�2ورد 

�� ��ا ز�� '�ر درد �?7+�=� 
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 �=�� �  �ن �-� ��3، ��3 2ر�

��+��H� 3و '��� ه ����=H� M�...« 

 

� �?�، زاH��� ،ن�ن �� :»� د +�� �7� ا�

� !�7+� � او ا�=5 از 7S�ب �Lون ا�

 �2، '�0( ���8 اش ���� �� از  =3

�7� ...� »!��، ا�( '���ا د��ر %��ن ا�

 

�� b�+ د ��«: '�ز  �و�����#' 

7�؟ '#���� از �-� �� ��7 ه7�؟�� 

�7� �� ��دا ز  �د '�  =3 ��ا��� 

� %�ا��، ��ا �� �� رود از د��؟�� 

 

»�7�؟ '#����� !� از �-� �� ��7 ه7

 �� ز �ا'����ن ��ا '�ه���؟

 ز����3 را ز �� ده� �� و����ن؟

 »د�� ��ا ���د و '� را� �=���؟

 

 �H+� � د +�، ���ن �*-e �7+�ن

 �8� و �?��� 1*�5 و ��U ��ا��'– 

 :���k او زان ��و� �� زد� ا�( '�د

 ...@�8�8 ا� ���... از �� A&+� �?�ت

 

 

Danzatrice 

 

Nel cuore della taverna si alza il chiasso 

non appena la danzatrice inizia la danza, 

scioglie i capelli dorati e la gonna a pieghe; 

 gridano dal cuore gli ubriachi entusiasti.  

 

La musica e il tintinnio dei bicchieri, 

le grida e le risate si mischiano nell'aria. 

Le curve di quel corpo sinuoso e delicato 
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accendono il fuoco del desiderio nel cuore di quel gruppo. 

 

L'esibizione di quel petto nudo come l'avorio 

fa tremare dalla gioia i corpi dei beoni; 

i coriandoli d'oro sulla seta fine delle sue vesti 

come raggi di sole del mattino e un lago increspato. 

 

I suoi fianchi ondeggiano come un serpente affamato, 

 lento e sinuoso come l'argento fuso; 

l'incantevole coscia, bianca come il bagliore della luna nelle tenebre, 

sporge dalla spaccatura della gonna color notte. 

 

La danza è finita e i veneratori del vino 

si strappano i vestiti di dosso e applaudono,  

buttano i fiori sulla testa di quel fiore sbocciato, 

ubriachi e brilli si mordono il dorso della mano.  

 

La danzatrice però non è come la notte passata; 

non gioisce, non ride e non ruba i cuori; 

si acciglia e stringe il pugno, 

non prova la gioia dei sui ammiratori. 

 

I suoi occhi, languidi, ubriachi e febbricitanti, 

la sua ebbrezza è amara come la tristezza e ha il colore del dolore; 

dentro di lei, il vino distende caldo e spietato 

il rammarico della gioia e di una vita felice mai vissuta. 

 

È lei che ha reso felice il gruppo da sempre, 

ma il suo cuore non ha battuto di gioia nemmeno un attimo. 

È lei che ha fatto assaporare il vino del piacere,  

lei stessa – ahimè – non ne ha assaporato neanche un sorso. 

 

 

E lei, purché il suo lamento non aumenti il dolore, 
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ha sofferto in segreto e si è cucita la bocca. 

E lei, come una candela dalla fiamma di rammarico, 

ballando davanti a tutti, ha bruciato la notte. 

 

Ahimè! Da questo gruppo di tiranni 

vuole vendicare il suo stanco cuore addolorato; 

forse così riuscirà a liberare il suo piede incatenato 

da queste buie rovine. 

 

Gridò: “O voi! Folla di tiranni! 

Avete spaccato la mia schiena sotto il peso del dolore, 

assetata del vostro sangue sono io. Sì: io! 

Non lanciatemi dei fiori, non mandatemi dei baci...” 

 

Uno tra di loro rispose: “La ragazzetta è ubriaca, 

ha superato il limite dell'ebbrezza! 

Ah, guarda il suo viso: è nero dalla rabbia. 

Ubriaca... No! Poveretta, è afflitta dalla pazzia!” 

 

Ancora una volta la ragazza gridò: “Ditemi 

chi, chi fra di voi, 

chi di voi domani non mi respingerà 

quando la mia giovinezza andrà via? 

 

Chi, ditemi, fra di voi chi  

mi libererà da voi beoni? 

Chi mi ricostruirà la mia vita da capo? 

Chi prenderà la mia mano per condurmi nella giusta via?” 

 

Le frasi della ragazza tra i beoni 

spargono uno strano stupore e un ambiguo silenzio. 

La risposta che ebbe dai quei beoni 

fu un momento di silenzio e dopo... qualche risata...20 

                                                 
20 Simin Behbahani, “Ragghaseh”, in Majmu-e Ashār, cit., p. 56. Traduzione mia. 
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Questa poesia, composta in quartine, segue vari schemi rimici: la prima quartina ha rima: ABCB, la 

seconda: ABCB la quinta invece: ABBB, che non coincidono con il sistema classico della quartina: 

AABA. Cioè in ogni quartina il primo emistichio ha la stessa rima del secondo e quarto emistichio.  

“Danzatrice” si differenzia totalmente dalle quartine classiche dal punto di vista tematico. Il titolo della 

poesia potrebbe ricordare un personaggio costantemente presente nelle quartine classiche ambientate in 

una taverna, e si avvicina come ambientazione a tante poesie classiche, dove la danzatrice o il distributore 

del vino donano la gioia e l'ebbrezza agli spettatori. Ma, a parte la differenza metrica che comincia sin 

dall'inizio della poesia, ciò che differenzia il tema di questa poesia da tante altre si inizia ad avvertire nella 

sesta quartine, quando la danzatrice finisce la sua esibizione. Qui accade il rovesciamento del ruolo della 

danzatrice (donna). Il suo corpo e i suoi movimenti sono descritti deliziosamente, come percepiti dallo 

sguardo del pubblico maschile, ma solo dopo la danzatrice prende coraggio e parla in prima persona.  

Prima che lei parli, addolorata dello sguardo del suo pubblico indifferente alla sua esistenza e 

interessato solamente a ricavare più piaceri possibili dal suo corpo, echeggiano la musica e l’entusiasmo 

nell'ambiente della taverna, ma la voce della danzatrice rompe il suo silenzio, rompe questo momento di 

gioia che non è reciproco. Taverna, vino, beoni e danzatrice, sono tutti luoghi, oggetti e personaggi 

comuni di numerosi ghazal e di altre forme poetiche, ma raramente trasmettono il messaggio della 

“Danzatrice” di Simin Behbahani che, con un’aria di sfida, chiede giustizia per tutti i momenti di gioia 

regalati a loro a prezzo della propria giovinezza. E condanna il suo pubblico talmente superficiale da 

considerarla ubriaca per la sua richiesta di giustizia. Il vino che sinora è stato portatore di allegria, dà 

coraggio alla danzatrice per contestare l'ingiustizia in corso nella società, di cui la taverna diviene il 

simbolo; una società che ignora l’esistenza delle donne in quanto persone e i loro diritti. La danzatrice 

diventa un'allegoria di tutto ciò.  

 

Oltrepassato anche il momento storico della prima emancipazione femminile, che si presenta nella 

veste dell'occidentalizzazione, rivolgo lo sguardo alla successiva raccolta di Simin Behbahani, Candelabro. 
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Candelabro (Chelcherāgh) 
 

Pubblicata nel 1957, Candelabro è più ricca e varia sia dal punto di vista formale che tematico rispetto a 

L'impronta dei piedi. Anche se c'è solo un anno di intervallo tra le due raccolte, Simin Behbahani ha 

migliorato la sua padronanza del linguaggio e delle parole, ma i suoi tentativi di rinnovare il ghazal sono 

ancora molto limitati: le solide radici della letteratura classica sono ancora evidenti e lei osserva da 

lontano le innovazioni di Nima nella poesia moderna con uno sguardo di stupore.21 

In queste due raccolte (L'impronta dei piedi e Candelabro) l'autrice si riconosce al fianco di poeti come 

Fereidun Tavakolli, Nāder Nāder pūr, Nosrat Rahmāni e Fereidune Moshiri; i suoi lettori sono tra quelli 

legati alla tradizione, e lei si trova in una posizione talmente sicura da non voler correre il rischio di 

trovare un nuovo stile.  

In Il candelabro dimostra la sua fedeltà verso la letteratura persiana tradizionale più che in L'impronta dei 

piedi, ma il suo tradizionalismo si evolve su un percorso innovativo.22  

Nei versi sotto riportati, è evidente la sua fedeltà alla letteratura classica e alla forma e al concetto del 

ghazal, giacché Simin Behbahani si sente qui destinata a rimanere nella trappola dell'amore di un uomo da 

cui viene scelta indipendentemente dalla propria volontà. Si noti la scelta delle parole: la bocca, il destino, 

il cuore, nonché le figure retoriche come la metafora (“5A MRA” per riferirsi all’amante) e la similitudine 

 Proprio come nel ghazal classico, la poetessa indica il proprio nome .(per il viso d'amante ”�8+�ب“)

nell'ultimo verso, rispettando l’aspettativa del lettore per la stessa abitudine nei ghazal di Sa'di e Hāfez. 

Ecco i versi del ghazal “Divaneh pasand”, dove l'autrice è ancora considerata una poetessa abile della 

tradizione letteraria classica: 

 

�شرو ��د '� �� '&� و ا�+�د�3 '� �'  

 ��را �� ��� '�د؟  _� ��د �-��ش

�� �� �+7' BAاد� د�A2ن ه-� د �' 

 ا� �( '� ��ا� دل د��ا�� ��7�ش

 

La fortuna si è rivolta verso di me, e sono nella sua trappola. 

Qual è il mio torto? L'errore sta nel suo tranello. 

 Tra tutti gli innamorati, il suo cuore si è legato a me. 

 Do la mia anima al suo cuore folle.23 

                                                 
21 Cfr. Kamyar Abidi, Tarannum-i Ghazal zindagi va asar-i Simin Behbahani, cit, p. 63. 
22 Cfr. ivi, p. 65. 
23 Simin Behbahani, "Divaneh pasand”, in Chehelcheragh, Entesharat Zavvār, Tehran, 1972, p. 125. Traduzione mia. 
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Questi versi sono la prova della sua fedeltà per il ghazal classico: il ritmo, le rime, gli elementi tematici 

e le parole: la fortuna24, il tranello25, gli innamorati26 sono tutti elementi che rendono difficile pensare ad 

un allontanamento dalla tradizione del ghazal.  

Nonostante Simin Behbahani scriva ancora nello stile classico, alcune poesie di Candelabro 

testimoniano la sua profonda conoscenza della letteratura romantica occidentale, e le parole per lei 

trovano il loro valore nella sua poesia. Alcune delle sue poesie hanno mantenuto il loro valore attraverso 

una nuova concezione immaginativa e nuovi concetti: si legga per esempio “La morte del capitano”, 

dedicata a tutti quelli che non hanno avuto paura della morte. L'armonia tra la forma delle quartine, il 

ritmo, la musicalità, il linguaggio e il contenuto di questa poesia rivolta alla generazione giovane la rende 

attuale in ogni epoca, e le fa mantenere il suo valore morale ed estetico nonostante il passare del tempo.  

Un'altra poesia di questa raccolta, che rappresenta la vita quotidiana della maggior parte del popolo 

iraniano e le loro preoccupazioni nei difficili anni ’60, è la poesia dal titolo di “La notte e il pane”, dove 

forse basta già il titolo a sollecitare l'immaginario di quel popolo. È questo il luogo in cui maggiormente 

ha successo il tentativo di Simin, la quale afferma che il tema della poesia deve essere appropriato 

all'esigenza del momento e del luogo in cui viene letta.  

 

 

 

 

 

� و �
ن 

 

:�8� ,� '� �� ��در ���3 �=�

 ار�2-�ن �� ا'�� و :-#�( و ت_

 ..'�ز  =3 �2-�ن ���� ��ز

 ...ار'�ز هb M�_R� 3,'�ز '�ران

 

 @_�� ه�� اول '�ران �mس

 .��رو� ر 7�ر �� از ��د� �).

,�� ا��و� ر�&�، ا� '� �2-�ن، د�

.B� �2 �� از درد� �� ������. 

                                                 
24 �&' 
25 ��� 
�اد� 26Aد 
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�  7+� و ا��وه#�( ��ا��

 ، ����'� ز��( '�8�د د�� ا�Lار,

،��L  ار���-� د�� ��در �� 

� '�ر .�C� ر�از � � .�����7+� د�

 

 ���#�� ا�#=+�ن  =?�، ،�
ز

:،)�#��� �' � : در2ه7+� �� ��'

 �=3 �� ا��� ��د��ن ،�
ز

 ..درد��  ��A از ��ن پ ،�
ز 

 

Il sole si nasconde sotto un velo tenebroso. 

Il cielo diventa buio, triste, nuvoloso; 

ancora la rabbia del cielo astioso, 

ancora la pioggia e il lavoro lasciato in sospeso. 

 

Le prime gocce della pioggia della delusione 

cadono sul volto coperto dalla polvere. 

Il triste sguardo verso il cielo. 

Il doloroso sospiro sale dal petto. 

 

Stanco, triste e deluso 

lascia l'attrezzo del lavoro a terra, 

si rifugia sotto un muro, 

si lava le mani dal misero lavoro. 

 

La sera, intimorite, le sue secche dita  

bussano piano piano alla porta: 

un'altra volta, occhi speranzosi dei bambini; 

un'altra volta, le mani vuote del padre senza il pane!27 

 

Come ho accennato prima, la forma di questo componimento è la quartina, che è ancora una delle 

forme predilette della poetessa, ma a differenza delle quartine classiche, che hanno lo schema della rima: 

                                                 
27 Simin Behbahani, “Shab va nān”, in Majmu-e Ashār, cit., p. 259. Traduzione mia. 
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ABBB le quartine di Simin Behbahani seguono questo schema: ABCB. 

Si notino le figure retoriche dell’analogia (“il velo tenebroso” per le nuvole portatrici di pioggia) e della 

metafora (“la pioggia della delusione”) , nonché la ripetizione della parola “ز�'”, che in italiano significa 

“un'altra volta” o “di nuovo”, un elemento che insiste sul messaggio della sua poesia, su una miseria 

continua e un continuo dolore per un popolo affamato. Nell'ultima quartina l’allitterazione delle 

consonanti “خ” e “ش” evoca la ruvidezza delle dita del padre e la freddezza della notte, e la ripetizione 

della parola “ز�'” tre volte in quattro versi non fa altro che richiamare la ripetizione di questa verità 

dolorosa.  

La scrittura di Simin, mantenendo la sua valenza sociale e morale contemporaneamente all’alta 

ispirazione poetica, ha una considerevole influenza su tutti i ceti della società, e specialmente sui giovani e 

gli adolescenti; uno dei motivi di questo riconoscimento è la coordinazione tra la forma letteraria delle 

quartine, la melodia, il linguaggio, le immagini e il contenuto. 

In L’impronta dei piedi l’autrice aveva intrapreso un percorso innovativo sia sul piano dei temi che delle 

forme, ma le sue affermazioni sull'amore e sulla società nel Candelabro, così dirette e insistenti, hanno 

danneggiato il suo innovativo percorso in evoluzione, che sarà ripreso subito dopo in Marmo. 

A questo riguardo, lei stessa afferma: “Le poesie di questo libro sono di una donna che, dopo aver 

trascorso la sua gioventù, ha raccolto i suoi forti sentimenti d'amore, rabbia, lamenti, pianti e i suoi 

messaggi nella forma di quartine, o lettere private; nei ghazal di questa raccolta si nota questa 

caratteristica. A differenza del mio ghazal di oggi che è pieno di invenzione e novità e riflessione, i ghazal 

del Candelabro sono ancora l'inizio della ricerca, un inizio timoroso con le esitazioni di un’errante. Questa 

raccolta non è priva di innovazione, nonostante si veda chiaramente le traccia dell'imitazione. È da 

considerare l'impatto del mio spirito giovanile in tutte le poesie, forse è proprio per questo che i giovani 

che hanno sentito o visto la mia poesia da qualcuno o da qualche parte l'amano ancora.”28 

Questa raccolta è l’insieme di tutti i suoi dubbi e i suoi vagabondaggi nella forma e nelle parole; le sue 

poesie sono ricche di immagini amorose e di forti sentimenti, e a volte sembrano delle lettere private. 

Anche se non ha un grande successo in questo frangente, l'autrice non smette di esplorare il proprio 

talento e di interrogare i fatti del suo tempo.  

Dopo Il candelabro, la raccolta Marmo è la prova della sua capacità espressiva in fermento. 

 

                                                 
28 Simin Behbahani citata da Kamyar Abidi, Tarannum-i Ghazal zindagi va asar-i Simin Behbahani, cit., p.67. traduzione 
mia.  
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 Marmo (Marmar) 
 

La raccolta Marmo, pubblicata nel 1963, può essere considerata come una piattaforma per i puri 

sentimenti femminili di Simin Behbahani che, rappresentati nei ghazal, danno loro un’impronta 

nettamente femminile. Questa raccolta comincia con “La leggenda della fata”, in cui comincia a far 

sentire la sua voce come donna in prima persona e in contrasto con l'immagine della donna cui è abituata 

la mentalità comune, attraverso un linguaggio femminile e nonostante l’utilizzo di elementi del ghazal 

classico (vale a dire lo schema della rima, il ritmo prosodico e le parole caratteristiche della tradizione). 

 Malgrado gli aspetti formali, sin dall'inizio di questa raccolta il suo ghazal si allontana da quello 

tradizionale maschile ormai in auge da secoli. 

Ecco “La leggenda della fata”, il primo ghazal della raccolta:  

 

��� � ��
 ا��

 


س2ن د�#�� را  H+� در �( د�#��، � ��  


س#� 2ن ��� را ��ن ���*3 '=?( 2�� ��  

� �( ��� ه7+3 '� ا��7ن در ���*3 '7+� ا�


س�� ره� ��ز� ��ا، ا��7�#�� را� ��  

'��ر ��� �����3 '��، '�  �د دل و %�ن را  


س��روا�� ��د '�ش و ره��0 را� ��  

� ��ل 2وار��...H2ه��( و ه BH� �Hه 


سا�( �( و ����ن �(، �������0 را� ��  

+H� ��� ،��3��3، ز�� ��دا+H� o�: ،3  


سدر �( H�2+�، ��دا ��ور� را� ��  

ام �) ز�L� 3 ��د�� �2�ن '� دام ا�+�د�  


س �ش  ���A را �#�،  �ش '�ور� را� ��  

�=H� 3�وت، �( '� ه� �� �� �2+�'3، '�  


س'� در��X را '�0(، رو��#�� را� ��  

رو�3 '� '�غ '7+�ت ��ن �M �8+�ب ��  

 ،�=#' ��
س���R � ��-�( '�� راد�� ��  
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La leggenda della fata 

 

Dentro di me dorme un'altra, prova a conoscerla. 

Rompimi come un bergamotto e scopri la fata che c'è dentro. 

Sono una fata chiusa dall'incantesimo in un bergamotto, 

finché non mi liberi. Impara i segreti dell'incanto, 

vieni alla mia dimora e con te porta sia il corpo che il cuore! 

Sii un vero uomo, capace di guidare una carovana. 

Sette paia di scarpe di ferro e sette anni di vagabondaggio. 

Ecco me ed il mio timone: impara a comandare. 

No! Ho detto fata? No! Sono una donna passionale 

nella mia inquietudine, scopri l'amore per la pazzia; 

una donna ingenua, caduta facilmente nella trappola. 

Guarda la mia ingenuità e conosci la mia credulità ottimista!  

Sono il sole, indifferente a dove strofino il mio corpo. 

Guarda la mia generosità, scopri la mia magnanimità. 

Come un fiore del bagliore della luna, cresco nel giardino del tuo giaciglio. 

Apri gli occhi, conosci il senso di un corpo come Simin.29  

 

Questo ghazal può essere considerato un ghazal classico dal punto di vista formale. Le rime, il numero 

dei versi, il nome del poeta nell'ultimo verso, il ritmo utilizzato da Simin Behbahani sono  )�Z1�� )�Z1��

 ,� e le parole cui è abituato l'orecchio tradizionalista (la carovana, la fata, il bergamotto�� )�Z1�Z1ت

l’aggettivo “passionale”, ecc.) sono tutti elementi classici del ghazal, ma ciò che fa qui la differenza è il 

contrasto cruciale tra il gruppo dei primi cinque versi e tutti i seguenti.  

Nella prima parte la poetessa dà un’immagine della donna come di una fata, docile ma misteriosa, in 

attesa dell'uomo che la venga a conoscere, ma nella seconda parte la sua immagine cambia totalmente. 

Con un linguaggio semplice, ma in modo affermativo, si corregge e dice: “no! ho detto una fata? Sono 

una donna passionale”. Sono qui rovesciati tutti i valori della donna casta sempre in attesa di essere scelta 

da qualcuno. Le immagini della donna in questo ghazal a mio parere sono tre immagini tutte molto 

diverse l’una dall'altra.  

                                                 
29 Id., “Afsāne-ye pari”, in Majmu-e Ashār, cit., p. 291. Traduzione mia. Nel testo originale si legge “Simin bari”, che 
significa “il corpo come Simin”, metafora di un corpo bianco luminoso come argento. (Loghatnameh Dehkhoda) 
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La prima è quella della donna casta o imprigionata nei valori, la seconda proposta nel sesto verso, è 

quella della donna semplice ed ingenua caduta nella trappola, e la terza è la donna passionale o libertina, 

indifferente come il sole a dove vanno i suoi raggi, che si vede illuminata e moderna, non accetta la castità 

imposta, ed invita il suo compagno a conoscere la bellezza del suo corpo paragonato all'argento. 

Nonostante i tentativi e rinnovamenti nello stile e nel linguaggio, nelle sue poesie Simin Behbahani 

non perde la raffinatezza delle immagini romantiche. Si legga ad esempio questa quartina: 

 

� '� د��  �;� ��دم �=�ن ���� ��

�  �0 ده� �� د�A '�د دل ر'��� ��

�ان �� در او ��7��+�ب ه7+� �� را �&  

� '� :�� �?�� ز %�ن ��ز ��%�ا�� ��

Nel campo dei miei ricordi, tante impronte di piedi, 

come un segno di un cuore e tanti ruba cuori. 

Non tentare di leggere il libro della mia vita, 

ché tranne il lamento delle tristi avventure, non trovi altro.30 

 

In questa raccolta, l'autrice si allontana dalla mentalità classica del ghazal e si avvicina istintivamente 

alla forma naturale del linguaggio, grazie alla scelta sofisticata di alcuni ritmi, o delle figure retoriche o 

delle parole, ormai lontana dalla mente di un popolo in evoluzione. Usa inoltre una forma talmente 

semplice che in alcuni casi un singolo verso di un suo ghazal, se estrapolato dal contesto può sembrare 

una frase quotidiana, ma questo non toglie niente al suo valore poetico, anzi è proprio questa naturalezza 

che dona alle sue parole e al suo stile la raffinatezza, permettendo un immediato avvicinamento 

dell'anima dei suoi interlocutori, che in questa raccolta sono le donne e lei stessa come donna, una donna 

che canta per il proprio amato con linguaggio ricco di elementi romantici, una donna in attesa 

dell'incontro del suo amato:  

�
�+�ر� د��� ��و '7� و 2ر�� �  

ا ��ه�� �5 دو�� ��اب ��ر '� رگ  

� ز'h '� دا�( �5، ا�) ا�+q�رم ر�&

�� و ��C د��H?� ��D� M�
 �  

La stella chiude gli occhi e giace: vieni! 

La luce come il vino scorre nell'anima della notte: vieni! 

Così tanto, nella notte, ho versato le lacrime in attesa  

che germogliasse il fiore bianco, ed apparisse l'alba.31 

                                                 
30 Id., “Neshān-e pā”, ivi, p. 307. Traduzione mia. 
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Questo ghazal, che parla della malinconia, della distanza e del dolore di un cuore lontano dal proprio 

amato, è vicino al ghazal classico, ed è una prova della raffinatezza del linguaggio femminile ricco di 

figure retoriche. Tra di esse, si noti la personificazione della la stella che chiude gli occhi, la notte che ha 

un’anima e la gonna . E alla fine riporta anche il suo nome, proprio nell'ultimo verso di questo ghazal.  

Il rinnovamento di Simin Behbahani dei ghazal in questa raccolta diventa argomento di discussione dei 

commentatori letterari e persino degli psicoanalisti, che concordano sul suo raggiungimento della 

maturità letteraria.32 

Facendo un confronto tra la forma delle poesie di questa raccolta e delle raccolte precedenti, si nota 

l’allontanamento di Simin Behbahani dalle quartine del masnavi33. 

“Jāme-ye eid” è uno dei rari masnavi di questa raccolta, una poesia che racconta la conversazione tra la 

madre e il figlio, dove lei prepara la casa per l'arrivo del “Nouruz”34, seguendo le millenarie tradizioni 

persiane: orna la casa con i fiori e la profuma con gli incensi e fa indossare vestiti nuovi a tutti membri 

della famiglia.  

E sono proprio i vestiti nuovi che la madre fa indossare al proprio figlio ad accendere l'invidia nel cuore 

di chi non ha la possibilità di procurarseli. L’invidia e lo sguardo della gente che non ha la possibilità di 

comprare i vestiti nuovi cominciano a turbare la mente del giovane figlio, facendolo riflettere 

sull'ingiustizia e sulla iniqua distribuzione della ricchezza tra diversi ceti della società.  

Qui sotto riporto alcuni versi di questo masnavi veramente ricchi di sentimenti istantanei: i primi versi 

invocano la gioia e gli ultimi la compassione e l'ingiustizia. 

 

 

 �� �ش و  ��ان ز %� '�  ��+3

  ��� را ه-�Jن '8=� 2را�+3

 �-e ه�� ر�U ر�U ا��و +3

3+ �� B�2 ر�� ا��D�1د و ا� 

���%��  دادم ه� �*� را '� �

��0�� �� �?&�� �� �7��� 

 ��د�3 �2� '� '�  �ا��م ورا

 %��� ه�� ��ز� ������م ورا

                                                                                                                                                                            
31 Id., “Sharab-e nur”, ivi, p. 294. Traduzione mia. 
32 Cfr. Kamyar Abidi, Tarannum-i Ghazal zindagi va asar-i Simin Behbahani, cit., p.75. 
33 Una forma della poesia persiana, con un numero molto più alto dei versi rispetto al ghazal in cui, a differenza del 
ghazal, ogni verso ha la proprio rima, diversa dagli altri versi.  
34 La parola nouruz, significa il giorno nuovo e si riferisce al giorno dell'inizio dell'anno secondo il calendario persiano 
preislamico. 
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Gioiosa e sorridente, mi alzai, 

tutta la casa come paradiso ornai, 

le candele colorate accesi, 

ruta ed incenso nel fuoco bruciai, 

ogni angolo con dei fiori adornai 

di narciso, garofano, giacinto; 

arrivò mio figlio e lo chiamai, 

dei vestiti nuovi gli infilai.35  

 

 

�7� ه� �h ��ار� '� ��و S از 

� زان ��ر �) ���� از ا�( %��� �� 

 

Dall'invidia, ognuno accese una fiamma,  

e da quella fiamma bruciai un angolo del vestito.36 

 

 

 B-+H� :»�2��ن �� ��ل ا��و +�  

� از �� ��ش ا�( �?+� �� ��2 +�

 � �� =�ن ه� ��� �LXو �� '8��

� ��B د��ارش ز  =8-=� 3��

 

Gli risposi: “Quelli che accumulano la ricchezza 

magari imparassero da te questo concetto! 

I loro palazzi, anche se belli e preziosi, 

hanno le mura disegnate con la rabbia degli occhi degli altri...”37 

 

“Nameh” (Lettera) è il titolo di un'altra sua poesia in quartine, che rivela il suo impegno sociale per i 

diritti delle donne, dove la poetessa affronta il tema del divorzio e l'ingiustizia che subiscono le donne, 

prive del diritto di contestare la decisione presa dal marito. La poesia, con un linguaggio più semplice e 

chiaro che mai, narra l'illusione e la delusione di una donna che riceve una lettera dal marito sparito: illusa 

                                                 
35 Simin Behbahani, “Jāme-ye eid”, in Majmu-e Ashār, cit., p. 356. Traduzione mia. 
36 Ibidem. 
37 Ibidem. 
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dai propri pensieri romantici, immagina che sia una lettera d'amore, ma dopo averla aperta scopre la 

notizia del suo divorzio deciso dal marito senza il suo consenso e a sua insaputa. 

Ecco alcuni versi di questo componimento: 

 

 

��
� 

��) ��د� '&B �2 ا� ��)  

  ا� زه-�7 �(���� 2ورد�

� ���� از او �� روز��ر� دا�

)��� �' �8� O_A ���� 

 

 ���� از او�� او �� از �( او

 '7+�م ��م '�د رو����

زد او �� از '��� '� ر 3 ��  

� ���� T=1 و ���ا��< B�� 

 

� او �� ������ 3�7#� �H�  

� '� و��� ��أم او �� ��H�  

3 ����� او �� ���?=� �H�  

�� ر�� و �?7����� از او�� او   

81� و ��-�ن ��8 و ��ر� را 

 او �� در ��ش د�#�ان �� داد �T=1 � �-X و '���ار� را

 او �� ��2 �=� �� ه-�7 او

  �رد �� �� ���� از �*� ��

 او �� ��2 �=� �� ��دb او

���� �� V�ن ر�ن ز �7+�  

Bاو �� ��� ره �  ���� از او�

� '�ز ه3 �=3 ا�+q�ر �( ا�

 B-=&' �� �25�1 �-ه �' ��  

��ر ;MH ���  �ار �( ا�� 

� ���� از او�� ا�  �ا از او�

�' �و�� '� �� و�� �2  

� او �� '�*� ز��� ��ران ر�

��2� و '� %� �2 �0@�1 



 50 

� دل درون ���� � �( ��D�  

�� ��3… ���� را وا ��3 '#�    

�� �� B-��0' � ���� وا �

 '�  o د�HA�5 او �� ��3

 �ه�ن ا�( ��7��� در ا�( ���� ��7   

ا�+�اق �( ا�� ����ن وا�   

 ��8 وا  �رد��  Z_' oن

� '� �( و هZ; 3�+7ق �( ا�

 

 

Ah! Messaggero, messaggero della gioia 

che hai portato una lettera da mio marito, 

un lettera da colui che un giorno 

con il suo affetto e la sua gentilezza mi proteggeva, 

 una lettera arrivata da lui, che con il suo corpo 

rendeva il mio letto caldo e meraviglioso, 

colui che con il suo bacio sul mio viso 

disegnò l'amore e la passione, 

colui che diceva: “Ti amo”, 

colui che diceva: “Non dividerò la nostra unione”, 

colui che diceva: “Ti rimarrò fedele”, 

colui che diceva: “Non romperò il giuramento”. 

La lettera è da lui, colui che se ne andò rompendo 

la promessa e il giuramento dell'amore e dell'affetto, 

colui che mormorò all'orecchio delle altre le canzoni d'amore e di passione, 

colui che non ha mai saputo 

 che cosa mangiasse sua moglie, come vestisse, 

colui che non ha mai saputo che suo figlio bevve sangue da un sofferto seno. 

 

La lettera è sua, verso la cui strada  

sono ancora fissi i miei occhi in attesa. 

Ah, lo perdonerò: con tutti i difetti, 

è il padre del mio neonato. 
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La lettera è arrivata da lui, mio Dio! È arrivata da lui. 

Quell'infedele è tornato fedele, 

colui che lasciò la sua amata  

finalmente è tornato al momento giusto. 

 

Il cuore mi batte nel petto, 

apro la lettera? Dimmi!... Cosa faccio? 

La lettera è aperta, la bacio o no? 

Cosa faccio con la sua soave scrittura? 

Cosa? Cosa c'è in questa lettera? Come! Cos’è questo? 

Ah.... è il verdetto del mio divorzio, 

è un sigillo della delusione, una riga che annulla me  

 e la mia esistenza, è il mio ripudio.38 

 

In questa commovente poesia la poetessa dimostra la sua perfezione nell'utilizzo di un linguaggio 

semplice e conciso ma allo stesso tempo raffinato, rivelando il proseguimento del suo percorso 

innovativo.  

La donna raccontata in queste quartine è una donna che aspetta un segnale dal marito, che si illude con 

l'arrivo della lettera dal marito sparito senza averle mai dato notizie; una donna ingannata dalle sue 

promesse che da una lettera spera nel ritorno del marito, che è disposta ad accettare per via del loro figlio 

ancora neonato. Ma l'apertura della lettera rovina il momento della speranza ed ecco che la donna trova la 

sentenza del divorzio, arrivata in una lettera che lei immaginava una lettera d'amore.  

La donna in questa poesia di Simin Behbahani è soggetta della decisione del proprio marito. Alla sua 

partenza non fa altro che aspettarlo, come una donna tradizionale che all'arrivo della lettera si lascia 

illudere, e solo per la presenza del loro neonato accetta di perdonare il marito, il suo tradimento e il suo 

torto di aver abbandonato lei e il piccolo figlio. 

 In questa raccolta ci sono altre immagini delle persone che soffrono e subiscono ingiustizie senza 

reagire, passive rispetto agli avvenimenti. 

Queste immagini cambieranno nelle raccolte successive di Simin, e acquisiranno un aspetto più 

combattivo. 

Come ho accennato prima, è attraverso questa raccolta che Simin, errante tra le forme letterarie, trova 

la sua posizione, il suo stile e il linguaggio che cercava dall'inizio del suo viaggio; trova finalmente i suoi 

concetti, intatti come marmo non levigato, di cui proseguirà l’elaborazione nella sua prossima raccolta. 

                                                 
38 Id., “Nāmeh”, ivi, p. 380. Traduzione mia. 
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Risurrezione (Rastākhiz) 
 

Accade una vera e propria resurrezione del ghazal con la raccolta di Simin Behbahani che viene 

pubblicata con lo stesso titolo nel 1973. Sono tanti i poeti della seconda metà degli anni ‘60 che tentano il 

nuovo stile del ghazal; fra loro Abbās Sādeghi, Mohammād Ali Bahmani, Siavash Mottahari e 

Mohammad Reza Shafi-e Kadkani con Dar Kuche Bāgh-haye Neishabur, tutti autori che determinano col 

loro contributo la fioritura del ghazal contemporaneo. È in questo contesto che Simin Behbahani trova la 

risposta per soddisfare le esigenze del XX secolo, con un ghazal così complesso da esprimere le esigenze 

dell'uomo, la natura, l'amore e il mondo con tutti i sogni e le amare verità. Simin Behbahani conduce la 

sua poesia in un mondo sconosciuto; il suo ghazal, tranne pochi esempi, ora parla della delusione, del 

tenebre e della sensazione di vuoto dell'uomo in un mondo pieno di ipocrisia e privo di ogni verità e 

sicurezza. I suoi ghazal impongono un'aria di attesa, un’attesa infinita, e forse attesa di un avvenimento 

che aumenterà il dolore e la delusione. L’atmosfera dei suoi ghazal è ferma, priva di qualsiasi tentativo di 

cambiamento; non si notano incoraggiamenti o invocazioni ai lettori: la poetessa osserva la situazione 

intorno a lei e ne è profondamente delusa. Attraverso le sue poesie, la sua anima si mostra stanca 

dell'indifferenza e della falsità delle persone che vendono la propria fede e nascondo il loro vero viso 

sotto una maschera. 

Qui sotto riporto pochi versi di un suo ghazal che dimostrano tutto cioè che tiene impegnata la mente 

della poetessa in quegli anni: 

ا��د�#� �� ����� در �(، %L روح ����  

؟ـا��%����S �?�� L، ز��ان ��-� ج  

 ا���=� �� ���=�ن ــ ه-�Jن �Zف در ه3 ـ

! ا��2ن ه3 رود '� ��دا، در ��ر �A-� ن  

Cosa è rimasto di me, tranne un’anima afflitta, 

tranne un fiacco corpo, un prigioniero in agonia, 

una mente angosciata, come un gomitolo intrecciato, 

anche quello va trattato, al prezzo di un pezzo di pane.39 

 

Si leggano ancora le parole con cui esprime il suo disagio per la mancanza di movimento in un popolo 

immobile: 

 

 3��#�8'�� h' ،گ، در ��داب  �د��� !"  

! � زا �� در ���3 =S( ��داب و��2 از ا� !"  

                                                 
39 Id., “ Khābdāneh”, ivi, p. 463. Traduzione mia. 
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 ��R� ،از ��گ B�� ـ: ��گ T=1 ر و�� �' ���ز�  

  "! �ا�( ���( ���� �?�رم ��د و در ���3

 

 

La morte, d'improvviso, mi trascinò nella sua palude. 

Ah! Quella terrificante palude come mi avvolse dentro di sé. 

La morte prima di morire significa vivere senza amore e senza ardore. 

Questa è la morte che mi catturò nella sua trappola.40 

 

Come si nota in questi versi, il linguaggio è semplice e diretto. l'autrice sceglie la forma del ghazal per 

le sue poesie, e rinnova il significato e il modo di usare le parole. Tuttavia, la vera evoluzione che cambia e 

reinventa ritmi mai prima considerati, o raramente utilizzati, si ha nelle sue raccolte successive. 

Fatta eccezione per i suoi ghazal d'amore, negli altri componimenti di questa raccolta difficilmente si 

trova un invito a cambiare o costruire; per la maggior parte, i pensieri del poeta sono avvolti nei dubbi e 

nella sfiducia verso il futuro di un paese e un popolo tesi a una rivoluzione che cambierà presto il loro 

destino. 

 

����3 >�ر�) '� ���8 '7+�� و، �-� را ��  

����3 ا�� ا�� >�ا را �� رو�، ��8�ن ��د�  

 ��م را '� �2+�ن �A-� ه� ��د�� @�'�ن ــ

�����S 3� را �� �( ��ا��ن ز'�ن '�   

�، 2ر��L��0A �-R; ق�گ از ا�+��� �J-ه 

������R� 3 � ا�(  ��� � د��ان �-� را ��  

H� �' �+�ر 80A�'�ورم را ��2��� ��7  

�=������3 ه� را �� �( ز'�ن ���� ا�  

 ه7� ز��ا�� ��� �=� ا�( د��ار ر�#�(

 از ورا� ر�U د�7Aز�، ر�� را �� ����3

Avete messo la maschera sul viso, ma io vi conosco. 

Avete nascosto il viso, ma io riconosco la voce. 

Avete sacrificato la vergogna davanti al mausoleo del cibo, 

conosco i miseri mendicanti senza pudore. 

Come i lupi siete posseduti dall'ossessione per la preda. Sì! 

Conosco il senso di questa risata con i denti che spuntano. 

                                                 
40 Id., “ Marg-e pish az marg”, ivi, p. 463. Traduzione mia. 
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Il mio credo non ha cognizione di quello che dicono le labbra. 

Io conosco il muto linguaggio dei pensieri. 

Dietro questo muro colorato, c'è la prigione tenebrosa. 

Oltre il colore della compassione, conosco l'ipocrisia.41 

 

Come ho accennato prima, in Resurrezione sono molto più numerosi i ghazal di questo genere rispetto 

a quelli d'amore. È evidente che Simin Behbahani in questa raccolta supera la questione femminile, su cui 

ritorna solo in poche occasioni. Nelle ultime quartine parla di una donna delusa dalla sua vita coniugale, 

diretta verso una destinazione ignota, e in una lunga quartina detta “del verbo passivo” narra la storia 

della povera studentessa insultata dall'insegnante che ignora i suoi gravi problemi famigliari. Eccetto 

poche altre quartine di questo tipo, il resto dei suoi componimenti è interamente dedicato ai problemi 

esistenziali dell'uomo e di un paese osservato nel frangente di drastici cambiamenti e riforme politiche 

che toccheranno il tasto sensibile della fede, della religione e della cultura originaria in stridente contrasto 

con i valori estranei con cui viene a contatto.42 

La sua anima sembra dubbiosa e poco fiduciosa verso tutti quei movimenti e slogan in auge negli anni 

‘60. L'uso di parole come “strade chiuse”, “notte”, “delusione”, “illusione”, “falsità”, “ipocrisia” evocano 

il percorso introverso dell'autrice in questa raccolta.  

Con il tentativo di rinnovare lo stile e la forma della poesia per avvicinarla alla verità, la poetessa 

scopre un nuovo universo, ancora poco chiaro nei dettagli e nel linguaggio, ma tanto stabile nelle linee 

generali da poter essere seguito nei tentativi poetici successivi, tutti a sfondo sociale. Sono un chiaro 

esempio di ciò alcuni versi di un suo ghazal caratteristici per il suo utilizzo della forma negativa dei verbi: 

 

�� ��=� �7�� �7�� �'2 ،����م در ا�( د�  

�7�� � و�( ه-� ��ج '��ر�(، %L ��ا'� ��7

:��� � ا�( >�ر�) ه� ���� را ��8��#� ا��  

�7�� �7�� �'��� B�� L% �' د��( ه-� ��ا 

Morirò assetata. In questa pianura non c'è acqua, non c'è. 

Tutte queste limpide onde non sono altro che un'illusione,  

il sorriso di queste maschere non è altro che una copertura per il pianto. 

Tutta questa allegria non è altro che una maschera.43 

 

                                                 
41 Id., “Zabā-e andishehā”, ivi, p. 456. Traduzione mia. 
42 Mi riferisco alla rivoluzione bianca (enqelab-e sefid) avvenuta in Iran tra il 1963 e il 1979 e candeggiata dal governo 
Kennedy a diversi paesi come alternativa alle rivoluzioni di matrice comunista. Cfr. Farian Sabahi, Storia dell'Iran, Bruno 
Mondadori, Torino, 2003, p. 131. 
43 Simin Behbahani, “Cheshm-e làli rang-e khargushan”, in Majmu-e Ashār, cit. p.430. Traduzione mia.  



 55 

Si noti, in questo brano, l'immagine del contrasto fra la verità vera e quello che si cerca a far credere. In 

un altro gruppo di versi, i rami calcarei sono un’allegoria della fragilità dell'anima intossicata dalla società, 

immobile, malata e distesa come un moribondo.  

 

��
 �ه
� %ه#  

 وا� �( '��8د� ام '��8د� ام در ��ره�

ام ا�+�د� ��ن '�-�ره� �2 �( ا�+�د�  

رو�3 و رو����3 ا�( ا�� ـ ا�( روز و �5 ��  

ه�� 2ه?� در ز�� ��O :�ره� �� �  

� در ���� �&� ��زان ���� � ������ ا�

 ا�+&�ا�� ����� '�@� از �( ��داره�

�� ه�`
�&�اران در ��3 ��و��� و ��د�  

�� '� ه3، '�ل، ����ره��'�� )�#-=  

  �  ،3�A��A �� از �)  �اب، �� �) �?�ت

 ا� �-� از ز���� �0A�Lه�، ����ره�!

�� دو�+��3 2د�) ه�، 2د�?8�� �

 د�-���3 ��گ ه�، �H+�ره�،  ��&�اره�...

3، ��7�؟ ��7�؟ ��8A�� ،3��ه �+H3، ه��روزه 

�ه�، �?�اره����ـ دا�+��� ���8 '� ��  

 

 ا� �� �=3 ا��از ��L0 د��� ا�، 2واز د�!

 �� %�ا'3 '=���، از �=� ا�( د��اره�.

Stalattiti 

Ahimè, sono inutile, inutile nei mestieri. 

Ah, sono stesa, stesa come dei malati, 

di giorno e di notte cresco, e la mia crescita è questo: 

i rami calcarei, sotto il tetto delle caverne 

in un deserto arido; porta la delusione 

un osso rimasto dal corpo delle carogne. 

Gli avvoltoi frugano nel mio corpo e non trovano niente, 

battono infuriati i becchi e le ali. 

Sono vuota, più vuota di un sogno o un silenzio. 

O voi che siete traboccanti e colmi di vita, 

amici miei, burattini, burattini di porcellana,  
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i miei nemici, i lupi, le iene e le sanguisughe, 

i giorni, le settimane, gli anni, cosa sono? Cosa? 

Un vecchio racconto con imitazioni e ripetizioni. 

Tu che hai visto un paesaggio verde, richiama, 

finché non ricevi la mia risposta, oltre queste mura.44 

 

Questo ghazal è ricco di immagini e figure retoriche: i rami calcarei, il tetto delle caverne, un ambiente 

chiuso, il buio, i nemici identificati con i lupi le iene e sanguisughe. Gli amici sono paragonati a burattini 

che si fanno muovere e, non essendo in grado di dire le proprie parole, hanno bisogno di qualcuno che 

parli al posto loro.  

Si noti ancora la scansione ritmica determinata dalle ripetizioni che ciascun emistichio prosegue e 

riafferma.  

Nella conclusione, la voce della poetessa esce dalla sua desolazione e parla con qualcuno al di fuori 

della sua buia caverna, e gli annuncia la sua attesa e la sua speranza di salvezza e di raggiungimento di una 

pianura verde.  

Come testimoniano questi versi, uno fra i tanti esempi che si sarebbero potuti scegliere, dopo Marmo e 

gli anni ’60, Simin Behbahani si riconnette alla letteratura moderna e si allontana dal romanticismo degli 

anni ’50 e dalla sua visione minimalista che faceva riferimento ad alcuni specifici personaggi, come la 

danzatrice, la prostituta, il misero lavoratore ecc. 

L’autrice adesso non cerca più di dare consigli o rappresentare gli errori e gli orrori di alcuni ceti e 

personaggi della società, ma guarda con una prospettiva più ampia l'insieme della società, si immedesima 

con il suo popolo e si rifugia nel suo piccolo mondo delusa, stanca, e quasi rassegnata: 

 

3 ��� زر  �ا ��د?S 3�� �� �+@و 

 و@+� دروغ داور ه� ��%�ا ��د

� و@+� ه�ا ه�ا� ��hH ه�ا� ز�7

 ����ش ��گ '� �� >�ه� ��د

…... 

 '#Iار در 'Lر�� ا�( ��*Z ب �mس

 د���� �( '� ���?� � ا�Lوا ��د

 

 

 

                                                 
44 Id., “Shākhe_ha-ye āhaki”, ivi, p.450. Traduzione mia. 
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Quando è l'argento che comanda, e l'oro diventa come il Dio, 

quando la menzogna diventa il giudice di ogni episodio, 

quando l'aria, l'aria da respirare, l'aria per vivere, 

diventa come una fodera mortale, su centinaia di voci. 

[…] 

Lascia che in questa vasta cloaca 

il mio mondo si restringa nella mia solitudine.45 

 

Il suo è un ghazal nuovo in cui sono scelte parole come “stomaco”, “appetito”, “cloaca”, che 

difficilmente venivano utilizzate nel contesto del ghazal classico, e possono essere considerate poco 

raffinate per la forma d'eccellenza della poesia persiana, il ghazal, appunto. Un altro elemento da 

evidenziare in queste quartine sono gli intervalli o le pause che la poetessa immette fra i motivi addotti al 

lettore per spiegare la sua fuga da questo mondo e il suo rifugiarsi nella solitudine. Come si diceva sopra, i 

ghazal di questa raccolta si allontanano dalla questione femminile, e rappresentano questo mondo come 

una “cloaca” per tutti e due i sessi, tenebroso, deludente, crudele, falso sia per le donne che per gli 

uomini.  

Una poesia a sfondo sociale e un ghazal ‘progressista’ che “defamiliarizza” il lettore sono una mossa 

azzardata per un’autrice come Simin Behbahani che, dall'inizio della sua attività letteraria, era sempre stata 

incoraggiata più dai tradizionalisti che dai progressisti46. Ma l’autrice personalizza il proprio stile prima 

con la ‘defamigliarizzazione’ del tema, e successivamente lavorando anche sulla forma, non tanto 

modificando la lunghezza dei versi, quanto cambiandone il ritmo. 

Come accennavo più sopra, questa raccolta comprende anche dei ghazal d'amore, ma l'elemento 

amoroso si rivela in maniera diversa rispetto a prima: non è più un lamento o un sospiro doloroso, ma 

una profonda presenza umana. Ora Simin Behbahani parla con il proprio amato, che si realizza in una 

figura reale, dove lei desidera la pioggia torrenziale dei sui baci, o immagina il bagno dei loro corpi svestiti 

in limpidi ruscelli, e come si noterà nei versi sotto riportati, parla dell'esistenza anche materiale del 

compagno, a cui restituisce tutta la sua esistenza concreta che i ghazal d’amore classici di solito gli 

negavano:  

 �� هLار ا��� ا�� و ه� هLار ����

 ��وع ��د� و ����ن ا�+q�ر ����

��I� �� �' و ��I� ز 1-�م �� �ر ه�8' 

 �� '�د ا:��  Lان ه� ا�� '8�ر ����؟

                                                 
45 Id., “Donyā-ye kūchak-e man”, ivi, p.438. Traduzione mia. 
46 Cfr. Ali Mohammad Hagh Shenas, Ali Dehbāshi, Simin Behbahāni, Zani bā dāmani az sher, Entesharat Negāh, Tehran, 
2004, p.45. 
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Ho mille speranze, e tutte e mille sei tu. 

L'inizio delle gioie e la fine dell'attesa sei tu. 

Tutte le primavere passate nella mia vita 

erano come autunno, perché la mia primavera sei tu..47 

 

Tutte le innovazioni finora illustrate furono solo l'inizio della sua vera e propria rivoluzione, che in 

questa raccolta si limita a nuovi temi e concetti nelle forme e ritmi già adoperati nella poesia antica 

tradizionale. Nel ghazal tradizionale è la forma che collega i singoli versi di una poesia, ma i versi del 

ghazal di questa raccolta siminiana solo collegati fra di loro in tutti sensi: ogni verso segue e concretizza il 

senso e il messaggio del verso precedente, ed è al contempo un'introduzione per quello successivo. 

Simin Behbahani stessa scrive che “in questa raccolta esistono due tipi di ghazal, quelli amorosi e quelli 

sociali, che sono influenzati dall'ambiente e dai mass-media, che rendono sempre più piccole le distanze. 

Credo che oltre all’amore ci possano essere altri eventi per suscitare i sentimenti di ogni essere vivente. 

Nei miei ghazal scorre il mondo, il mondo con tutta la sua violenza o tenerezza, con tutte le gioie e i 

dolori, con tutta la sua elasticità e la sua rigidità, tutte le sue giustizie ed ingiustizie”48.  

Per concludere, la tensione della poetessa verso il ghazal comincia da Marmo (Marmar) , che cerca di 

adottare comunque il linguaggio e i termini della poesia classica; prosegue in Resurrezione (Rastākhiz) con 

l’introduzione dei termini mai prima utilizzati (ed anzi quasi proibiti nella forma del ghazal classico) e 

l’uso di un linguaggio nuovo. Successivamente, trattando il tema sociale, Simin Behbahani si avvicina al 

surrealismo (vedremo più avanti di che tipo), che nelle raccolte successive agli anni ‘70 diventa come la 

linea rossa della sua poesia.  

 

 

 

                                                 
47 Simin Behbahani, “Pāyān-e entezār”, in Majmu-e Ashār, cit., p.460. Traduzione mia. 
48 Le parole di Simin Behbahani che qui riporto sono citate da Kamyar Abidi, Tarannum-i Ghazal zindagi va asar-i Simin 
Behbahani, cit., p. 83. Traduzione mia. 



Presentazione e commento della poesia di Simin Behbahani 
successiva alla rivoluzione islamica (dal 1979 fino oggi) 

 

Questa parte del mio lavoro è divisa in quattro sezioni, dedicate ciascuna ad una delle raccolte di 

poesie di Simin Behbahani, tutte però pubblicate dopo la rivoluzione islamica. 

Per ognuna di esse, cercherò di analizzare l'influenza dei cambiamenti socio-politici sulle sue opere che 

si manifestano di volta in volta nella rappresentazione di un’autrice afflitta, o combattuta, o addolorata, e 

negli ultimi anni attivista e combattente. L’autrice, se prima faceva sentire la sua voce solo a chi le stava 

vicino d'opinione e di cuore, negli ultimi anni fa sentire il suo urlo perfino alle orecchie più lontane e 

indifferenti. 
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La traiettoria della velocità e del fuoco ( Khatti ze sorat va az ātash) 
 

La traiettoria della velocità e del fuoco, pubblicato nel 1981, è, per la forma poetica di Simin, un vero 

proprio terremoto, che coincide con la rivoluzione sociopolitica in Iran.1 

Simin sceglie una corrente ben diversa rispetto ai successori di Nima: ora versa tutti i nuovi concetti 

nella forma del ghazal, non volendosi allontanare da questa forma. Simin sa che se adeguasse la sua 

parola alla poesia nuova di Nima, la forma tradizionale del ghazal non sarebbe comunque adatta al suo 

messaggio, che è quello del suo tempo. Rinnova allora sia lo schema metrico, sia l'uso delle parole, talvolta 

bizzarre, sia gli schemi metrici, diversi da quella del ghazal classico, in cui esistono e sono già codificate 

formule particolari per questi schemi metrici.  

Questa raccolta è divisa in due parti: la prima è Tā jome-ye siāh (fino al venerdì nero), e la seconda Az jome-

ye siāh (dal venerdì nero).2 Tā jome-ye siāh è dedicata alle riflessioni dell’autrice, ai suoi amori, e alle persone 

che hanno lasciato un segno nella sua vita personale. Cito come esempio una sua poesia dedicata 

all'amore: 

'� ;�ف �-( ��3 ��0 ه-�ه� �Iر  

ز�M ���ه( ��3 ز �( %��� '� ��3  

�� �L�+� ��D�رم ز��م دل '� د�  

�� L��� ��� �' 3�� )ز ���7 ر�  

��ا '� �� �2+� '� @�8م �Iا�+�  

3���� �'�7��3 �( ��3  %�ن �=� �'  

 

 

Una notte insieme a te, prenderò il sentiero che porta al prato, 

toglierò il mio vestito, e mi farò un abito di fiori. 

Lascerò la briglia del mio cuore nelle tue mani ostili; 

per legare le tue gambe fuggitive, farò una corda dalla mia chioma. 

Mi hai lasciata nella collera, ma io farò pace con te 

non dandoti la mia anima, ma solo il mio corpo. 3 

 

 
                                                 
1 Cfr. Majid Nafisi, Tazegi va dirinegi dar sher-e Simin Behbahani, in Ali Dehbashi, Simin Behbahani: Zani ba damani sher, cit., p. 
420.  
2 L’espressione “venerdì nero” si riferisce a venerdì 8 settembre 1978, giorno il cui lo Scià ordinò al suo esercito di 
massacrare i manifestanti contro il suo governo. Il massacro di migliaia civili causò lo sciopero degli operai della 
compagnia petrolifera e tante altre manifestazioni e scontri violenti che durò fino all’11 febbraio 1979.  
3 Simin Behbahani, “Shabi hamrahat gozar “, in Majmu-e Ashār, cit., p. 526. Traduzione mia. 



 61 

Il tema di questo ghazal si avvicina molto a quelli del ghazal classico; le figure retoriche, le parole e i 

suoni ricordano i ghazal antichi. Ma si nota un cambiamento rilevante nella forma, una forma che prima 

di notare la rima assomiglia ad un componimento in quartine. 

Nello schema classico del ghazal ogni verso viene diviso in due emistichi e in il sistema rimico segue 

questo schema: AA, BA, CA, DA, EA e così via. La forma del ghazal di Simin Behbahani ha lo stesso 

schema rimico, ma ogni emistichi è diviso in due, così il verso del suo ghazal invece di avere due unità, ne 

ha quattro. 

Dividendo ogni emistichio e ogni verso secondo questo schema, Simin ha creato una forma del ghazal 

totalmente nuova e più libera, che la rende meno limitata nell’esprimere i suoi concetti. 

La seconda parte di questa raccolta è invece dedicata ai canti della rivoluzione. Si vede tutta la 

sensibilità dell'autrice in quei giorni della guerra, i gridi, l'entusiasmo, la resistenza e il martirio dei suoi 

compatrioti. Lei stessa dedica questa poesia, di cui cito una parte, a tutti i soldati che con il proprio 

sangue hanno difeso la patria: 

 h���' ! h���' !h���': �_ار�ا��ر� � ���  

ز�( روز��ران ��ر� !��ر�MQ� ،k رو�(   

h���' :ن '�د�ر %�w�و %�ان '�د ا��� ��:�:  

از '�B و �3، ه� �� دار� ��ز�� و زن،  �ن و ��ن '�د  

h���' :�#�� ب�ز� ����' �' ��H; ز �+S  

h���' :�#��S+� ز ���� '� ��ر� ز 3 �  

 

Storia, stagione chiara, simbolo della resistenza! 

 Scrivi! Scrivi! Scrivi di questi giorni tenebrosi, 

scrivi il sacrificio della vita, la baraonda del giovane e del vecchio, 

del bambino e della donna, scrivi di una casa, di una dimora, del più e del meno, di tutto ciò che hai. 

Scrivi il lancio di una pietra di un bambino che gioca, 

scrivi il colpo di un piccone di un anziano che assiste.4 

 

Anche in questo ghazal si nota lo stesso cambiamento del ghazal citato prima: lo spazio in mezzo ad 

ogni emistichio lascia il tempo per la riflessione in ogni pausa; l’imperativo del verbo scrivere invita ancora 

di più a scrivere, ricordare e rendere eterni tutti i sacrifici fatti per difendere la patria davanti al nemico, 

nella guerra con l’Iraq durante la quale le donne, gli anziani e persino i bambini hanno un ruolo nella 

storia.  

La poetessa ci mostra con sguardo attento che all'interno del suo ghazal batte il suo cuore immerso in 

                                                 
4 Id., “Benevis! Benevis! Benevis”, ivi, p. 618. Traduzione mia. 
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un dolore infinito per “una bambola che giace nel sangue insieme al suo padrone.”5 

La cantatrice della pace così si esprime in un'altra poesia: 

����7D� زش�� ���ه�` '8 �'  

رود� �� روا�� �L  �ن ��8�ان  

د 2ن د�� �� در '�غ از ر�=� '��0  

�� ���?� �� %�ا�� �� �� ��  

Non accettate la pace per nessuna scusa 

finché scorre il fiume del sangue dei martiri; 

tagliate alla radice quella mano che dal giardino 

strappava i fiori e bruciava i germogli.6 

 

Le vicende accadute durante la guerra tra l'Iran e l'Iraq (1980-1988), hanno addolorato talmente tanto 

la poetessa, che ora invita i suoi interlocutori a cambiare orientamento e vendicare il sangue 

ingiustamente versato dei giovani del suo paese, e le vite tolte da loro. Il tema della guerra è centrale in 

questa raccolta, e l'innovazione di Simin Behbahani, sia dal punto tematico che formale, è un 

proseguimento di Resurrezione e matura in La traiettoria della velocità e del fuoco per proseguire nella raccolta 

successiva. 

                                                 
5 Ibidem.  
6 Id., “Sazesh mapasandid”, ivi, p. 591. Traduzione mia. 
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La pianura di Arzhan (Dasht-e Arjan) 
 

Pubblicata nel 1984, questo volume raccoglie le poesie composte nella forma del ghazal a 

testimonianza della situazione sociale e politica del paese raccontata minuto per minuto. Con la sua 

capacità immaginativa, le metafore, le riflessioni non influenzate da alcun'autorità esterna, e la sua 

affettività, l'autrice riesce a tenere lontana la sua poesia dallo slogan. 

La prima parte di questa raccolta è composta di sedici ghazal tutti con lo stesso titolo di “Koli vareh” 

(Zingaresco), e cinque quartine tutte dedicate al “Koli”, la zingara con un ruolo paragonabile al coppiere 

nel ghazal classico7. Ma rispetto al coppiere, il suolo è rovesciato: Simin utilizza un personaggio simbolico 

come quello della zingara e, come lei stessa afferma, si collega al suo passato, ad un passato appartenete a 

tutte le donne, che finora sono state cantate, immaginate, amate e desiderate dagli autori del ghazal 

classico, da sempre sotto il dominio maschile. 

Simin Behbahani in questa serie di poesie, si descrive in questi termini: 

 

 �2 ،3�� �A�� !�7�� �7� )� L% �' �*��2ر�، ا  

...��ا، رو�3 در 2��� �� ه7�� �� �A�� ���Q� 

 

Ah sì! La zingara sono io. Qui, tranne me, non c'è nessuno. 

Vedo l'immagine della zingara, che si riflette finché mi rivolgo allo specchio.8 

 

La zingara di Simin è un personaggio vago, una donna emarginata dalla società, ma che non si lascia 

dominare dall'uomo. È un personaggio con un'identità indipendente da quella del padre, del fratello, della 

madre e una donna ribelle che non accetta il limite delle mura: 

 

��  �ا%� ��7+� ��ن :Lا
ن  ��#��'  

ا ا' �+HA� QS�ر ��7� %�ن 2ه�� د�� ر  

Non sei la serva del padrone come una gazzella domestica: 

l'anima della gazzella del deserto non conosce il recinto.9 

 

                                                 
7 “Coppiere” è un sostantivo maschile nella lingua italiana, ma corrisponde ad un nome che nella lingua persiana può 
essere riferito sia ad un uomo che a una donna, come in questo caso. Cfr. Mehri Behfar, “Gozari bar asheghanehaye 
Simin Behbahabi” in Ali Dehbashi, Simin Behbahani: Zani ba damani sher, cit., p. 462. 
8 Simin Behbahani, “Koli vareh 1” in Majmu-e Ashār, cit., p. 639. Traduzione mia. 
9 Id., “Koli vareh 8”, ivi, p. 653. Traduzione mia.  
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La zingara di Simin è metafora della poetessa e di tutte le altre donne, e non è solo una donna ribelle, 

bensì anche una donna con poteri straordinari, capace di prevedere il futuro: 

 

: ��ه� ه7� ���A ���+� ا�� ���A؛ '� ��ل او و1  

 « _.�� روز...

….�+Hه ��  

«...��� ��  

!�  _ �� �qCA >�0م �*� ه7

 

La zingara ha predetto tante promesse con il suo presagio: 

“_trenta giorni.... 

 trenta settimane... 

 trenta mesi...” 

 Dov'è la mia pazienza per questi trenta momenti! 10 

 

Questo personaggio non rimane imprigionato in casa e non si limita nelle regole della castità; i 

rapporti fra donne ed uomini per lei non sono quelli predefiniti e tradizionali, perché è una donna 

dinamica e costantemente in movimento: 

�م@ �' �A�� ��ار �� ه��' �� د��  

Bه�ل �#
� '��� ����ر �� '� ز�  

�8?=�ن �� در =�� 5A زه3 '�ز �� ��د  

�� ��8� �' ��� ��2-�ن ��ر �� �� ر�&  

 

Con i passi della zingara, il deserto si desta. 

Con la limpidezza del suo sguardo riempie il laghetto. 

Quando apriva le labbra, brillavano le stelle, 

quando scioglieva la chioma sul viso, il cielo si oscurava.11 

 

La zingara è anche il simbolo dell'attesa e della delusione degli amori perduti:  

 

 �A�� ،2ن ��ار �'�  �د �� را ��0د� !ر�  

��ر�?� � �=�د� �5 ����� ا�� و '� �5  

                                                 
10 Id., “Koli vareh 1”, ivi, p. 639. Traduzione mia. 
11 Id., “Koli vareh 2”, ivi, p. 641. Traduzione mia. 
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 �A�� !B�2 ر�ات �� ؟ �� ���ر@] �0  

B�2 ��ا ��7د�؟ ��د� ��ا ر����؟  

 

Zingara! È partito il cavaliere, e non ti ha portato con sé. 

È rimasta la notte immensa e tenebrosa. 

Zingara! Dov’è finita la tua danza notturna vicino al fuoco? 

Perché la gioia si è adombrata, il fuoco perché si è spento?12 

 

Ogni ghazal di Zingaresca è l'immagine di una donna diversa dall'altra, con tanti contrasti, ribelle, docile, 

libera, prigioniera, rannicchiata su se stessa in silenzio o cantatrice della gioia.  

In questa parte della sua raccolta, Behbahani, attingendo dalla figura tradizionale e simbolica della 

zingara, si concentra sui diversi aspetti dell'immaginario femminile dai tempi lontani fino oggi. 

Oltre ad essi, concentrati nelle “zingaresche”, che sono solo una parte di questa raccolta, la sezione “Bā 

eshgh, bā eshgh, bā eshgh... (Con amore, con amore, con amore...) comprende quattordici ghazal sul tema 

dell’amore, mentre l'ultima parte della raccolta dimostra ancora una volta la sensibilità della poetessa per 

tutto ciò che riguarda la sua società. 

Cito alcuni versi ricchi di figure retoriche, scritti con un linguaggio affettivo rivolto alla propria patria 

distrutta dalle invasioni e dalla guerra. 

Questa poesia vive ancora, a distanza di molti anni dalla sua composizione, e il suo messaggio e 

significato vengono rinnovati a seconda delle situazioni: un inno d'amore per la patria che viene intonato 

anche dal noto cantante iraniano Dariush Eghbali, la cui traduzione inglese è stata citata dal presidente 

americano Barak Hussein Obama in occasione del suo messaggio d'augurio per l'inizio dell'anno persiano 

del 2011: 

 

ا�� �� '�  =� %�ن  ��B !دو'�ر� �� ��ز��، و;(  

�� �� O�� �' ز�3 �+�ن B��  ا�+&�ان �ا�� �� '  

M� 3 از���ر� �� '��ان �� دو'�% M7� M�� �'  

'� ��M ا�) روان  ��B ���3 از ��  �ن دو'�ر� ��  

 

Patria! Ti ricostruirò, anche se con i mattoni della mia anima. 

Costruirò le colonne sotto il tuo tetto con le mie ossa. 

Risentirò il profumo dei tuoi fiori con il desiderio della tua nuova generazione. 

Ti rilaverò dal sangue con il torrente delle mie lacrime.13 

                                                 
12 Id., “Koli vareh 3 ”, ivi, p. 643. Traduzione mia. 
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Una caratteristica costante della poesia di Simin Behbahani, presente in tutta la sua produzione, è la 

sua percezione personale degli avvenimenti reali accaduti nel suo paese; ecco perché ogni poesia è da 

considerarsi alla stregua di una lettura poetica della storia contemporanea iraniana. 

Per concludere la presentazione di questa raccolta, cito alcuni versi tratti da un ghazal colloquiale, 

scritto in uno stile speciale che l'autrice segue anche nelle opere successive:  

 

«! �� �+H�: »�'��H�: »�-� 3+3 ».ا�#�ر ا�  

�� �+H�: »)� ور�3 !'��� �� ���  (�  

 �و�( ��b ه� ه� ��ل ا�( '�غ ��ر�k ا�  

«... �ان و �����3 ا�#�ر �� 2رد��  

…. 

 : �� �+H�: »�� ����د �( �� »...ا�#�ر ا�H�   

«! 3=� L% ،�ه b�� �' 3��' �-� �L�� » 

 

Dicesti: “è l'uva”, dissi: “non vedo!” 

Dicesti: “credimi! raccolgo un grappolo, 

questo è il giardino della storia, e queste viti ogni anno 

fanno un'uva così e cosa” 

[...] 

Dicesti: “ è l'uva”. Il mio grido disse invece: 

“sulle vigne, tranne gli occhi, non vedo altro!”14 

                                                                                                                                                                            
13 Id., “Dobareh misazamat vatan”, ivi, p. 711. Traduzione mia. 
14 Id., “Gofti ke angur ast”, ivi, p. 741. Traduzione mia. 
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Una finestra di libertà (Yek dariche Āzādi) 
 

Una finestra di libertà è una raccolta piuttosto corposa pubblicata nel 1995, anch’essa divisa in più parti 

in base ai temi, caratterizzata da uno stile ancora più innovativo rispetto alle raccolte precedenti. 

L'autrice ha ormai dimostrato le sue abilità nella stesura del ghazal neoclassico15, e passa quindi ad 

esaminare altre forme poetiche composte o vicine al qaside16.  

Il ritmo e l’alternanza delle vocali e delle consonanti, già elemento fondamentale nella poesia persiana, 

sono qui ancor più strettamente coordinati con i temi.  

Una prova di questa coordinazione è nella poesia “Mardi ke yek pa nadarad” (L'uomo che non ha una 

gamba).17 

Questa raccolta può essere considerata come il punto d'incrocio di due voci di Simin Behbahani: 

quella femminile nella prima parte, in cui rivela i suoi amori, parla della sua sensualità con descrizioni a 

volte erotiche, rendendo pubblica la sua voce, anche se parla della propria intimità; quella per così dire 

“combattiva” nella seconda parte, in cui parla di Zohre. Questa donna viene descritta dal punto di vista di 

“Ilkhan” (il capo tribù), una figura simbolica che si può considerare antagonista di “Koli” (la zingara) 

della precedente raccolta di Simin. Le poesie di questa parte seguono una linea narrativa che gira intorno 

alle figure di “Ilkhan” e “ Zohre”, dove il capo tribù, con il suo atteggiamento maschile, è metafora per la 

società maschilista.  

رگ ز ��U�� �+77� �' U '� ز��( �?7+�  

�?� B�ر� ��د� �?� ا�+&�ا�  U�� ��ز  

! 1-� ا��&�ن �Lون '�د«  :زه�� '��=�� ����د  

« ��-8� �� ��ر� ��د� ��ره�� 1-� �( '�د  

Hai tagliato le vene dell'arpa, rompendola per terra, 

con la pietra dura hai spezzato le sue ossa. 

Zohre gridò: “Sia lunga la vita di Ilkhan! 

Erano le corde della mia vita i fili che hai rotto.”18 

 

                                                 
15 Cfr. Farzaneh Milani, Veil and words: the emerging voices of  Iranian women writers, cit., pp. 234 e segg. 
16 Il “qaside” è una forma nella poesia persiana composta di più di quattordici versi, nasce originariamente come 
componimento di tipo panegiristico che poi tratterà altri temi come il lutto, la descrizione della natura o la poesia 
didascalica. In questo genere, il primo emistichio rima con ogni emistichio di numero pari. La differenza tra il ghazal 
classico e il ghaside è nel tema. Il ghazal parla dell'amore in genere mentre il ghaside comprende diversi temi. Ancora, si 
differenziano per il numero dei versi: quello del ghaside può superare i cento mentre quello del ghazal in genere non 
superano dodici. 
17 Cfr. Ali Dehbashi, Simin Behbahani: Zani ba damani sher, cit., p. 379. 
18 Simin Behbahani, “Ilkhan-e setareha” in Majmu-e Ashār, cit., p. 932. Traduzione mia. 
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Tornando ai temi principali di Una finestra di libertà, nella prima parte l'autrice, che ha sessantotto anni, 

con un linguaggio semplice ma nostalgico ricorda la sua infanzia; i dolori e le difficoltà del mondo in 

questo periodo sono talmente gravi per Simin che si rifugia nel mondo più sano dell'infanzia. 

Queste poesie, quasi cantilene che trasmettono la sensazione di una memoria famigliare, sono quasi 

impossibili da rendere in italiano, e sono forse per Simin le prime filastrocche cantate dalle persone 

appartenenti alla sua infanzia.  

Il punto interessante è nell'inserimento di queste filastrocche nella sua poesia, e il fatto che lei utilizzi il 

loro stesso ritmo in tutta questa poesia:  

�ا ، ��ا ����از� !'�Jخ، '�Jخ، ه3 '�ز�  

�hH� hH در ا�( '�ز� �� � �� ��د '�د ��  

 

Gira, gira, compagno di gioco! Dio fa che io non cada! 

Che gira il tornado, respiro per respiro in questo gioco.19 

 

��3 '�ور ��، ��، �-� 2�� '�ز� �-�م ��؟  

« از ��« :���د �� زد� دل هMH; �� 3 '�ز�#�ش . 

 

No! È finito il gioco? No, no non ci credo! 

Il mio cuore, questo bambino giocoso, grida: cominciamo da capo!20 

 

In un’altra occasione, la donna nostalgica dei giochi e compagni d'infanzia si rivela in un altro aspetto 

della sua esistenza: come donna passionale che non riesce ad allontanare i suoi desideri istintivi.  

Si legge allora di un gatto che le dà calore, metafora per la sua passione, che non lascia la sua gonna e 

si fa sentire ancora e ancora: 

����( �ا'�� رو� دا�( � ا�#�ر ��'� � �  

���� دوا��� در �( �(  �د��م و را�y �( �2�ن  

�_�0ع و ��م و �� ��ازش ا�#�ر �2+�ب 2'�ن  

T���� � �z=� ��در hSِِِِّ و ه�ش و رو�( �( ���ا�   

Come se un gatto grazioso dormisse sulla mia gonna, 

caparbio, soddisfatto e indolente. Dà calore al mio corpo 

come il sole del mese Aban21. Carezzevole, piacevole, caloroso  

accende l'ebbrezza del papavero nella mente e nei miei sensi.22 

                                                 
19 Id., “Becharkh, becharkh, hambazi”, ivi, p. 831. Traduzione mia. 
20 Id., “Āyā bazi tamam shod”, ivi, p. 839. Traduzione mia. 
21 Il mese d'autunno del calendario persiano che coincide con ottobre e novembre nel calendario occidentale. 
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Il percorso introverso di Simin Behbahani in questo periodo non ostacola la sua penetrante attenzione 

verso il mondo e in particolare il suo amato Iran appena uscito dalla guerra con l’Iraq. Il suo linguaggio 

improntato alla compassione materna dimostra che Simin in questa raccolta è più donna rispetto al 

passato. Prima più vicina a Forugh e alle sue confessioni passionali, poi più vicina a Parvin Etesami per i 

temi trattati, non prescinde mai da un modo di sentire materno ed emotivamente coinvolto, anche se 

nella forma si nota una grande originalità, ad esempio quando il suo ghazal riproduce il rumore delle 

stampelle del giovane soldato che ha perso una gamba in guerra23: 

 

��د� �� �) �� ��ارد ���ار ��  �رد� دارد  

،Bه�#� B�2 ��ارد  =3 ا�� ���-� ��R�  

ا�� '� �=-3 �=+� ر 7�ر� �� ��'3 از او  

��ارد 'h ��%�ان ا�� و ���� 
�' �از '�7  

…....... 

B-=� �' �8م� �&0A �  �ر� �� و د��� �� �

�ارد ا�(  ��#� '� در�+�� �ّ�-� ����  

Ha il pantalone piegato, quell’uomo senza una gamba. 

Il suo sguardo di rabbia di fuoco significa che non c'è niente da guardare. 

Distolgo il volto da lui, ma lui rimane nel mio sguardo; 

è molto giovane, e forse non ha ancora vent'anni. 

[…]  

Il mio sorriso d'affetto diventa una spina, uno stiletto nel suo occhio. 

Lui, abituato alla ruvidezza, non cerca compassione.24 

 

In un altro ghazal di questa raccolta, “Collana”, Simin descrive l'immagine di una madre addolorata 

per la perdita del figlio in guerra: 

ا��وه#�( و ا��7د� S �+H�2�ل و ��دا��  

�����D� �� �' در�د� ��D7� ب�*S �' رخ  

�ش �� ��وا� ��� و '��ش ���L� ن�وز ���#  

  �;� از او ���زرد� »'�Dش و ��8�ن �(« �?� ـ

از  ��� ه� %�ا ����� �=-B دو دا�� � ا�#�ر  

از ا�( دو دا�� ا�=�د� د�� ز���� >�  3  �ن  

                                                                                                                                                                            
22 Simin Behbahani, “Ūy-e man”, in Majmu-e Ashār, cit., p. 859. Traduzione mia.  
23 Cfr. Sadr-eddin-e Elahi, “Ebda-e uzan-e tazeh dar sher-e farsi” citato da Ali Dehbashi, Simin Behbahani: Zani ba 
damani sher, cit., p. 603. 
24 Simin Behbahani, “Mardi ke yek pa nadarad”, in Majmu-e Ashār, cit., p. 869. Traduzione mia. 
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�T و  ��B '�#��� ��د��ا��، ��b د��ا  �'  

….......  

� ا�) و ��H�( راH% )�ز ��د� ����( را �'��  

. �ش '� ه3 ���  �رد� 2و�L ��د� '� ��دن�'  

�� 3+H� : »؟��R� )�ا �7��  «�H� و �����ز��م ـ«:  �  

«... �) �=7+� '� دو�3H; ورد�ون ���' )����  

Disperata e agitata, triste ed addolorata, 

senza il velo sul capo, ha la faccia scoperta. 

Non ha paura del sequestro e della prigione, non la spaventa il custode.25 

Il pensiero di coprirsi e nascondersi non le passa per la mente. 

I suoi occhi sono come due chicchi d'uva staccati dal grappolo: 

la mano del destino ha spremuto cento anfore di sangue da questi chicchi. 

[…] 

Ha gli stivali del soldato morto, come un paio di lacrime e di maledizioni, 

appesi al suo collo con i lacci legati.  

Chiesi: “cosa significa questo?” Rispose ridendo: “è mio figlio, 

poverino, seduto sulle mie spalle con gli stivali ancora indossati.”26 

 

Simin Behbahani è ormai una figura di riferimento per il femminismo iraniano, che chiede e combatte 

per il diritto delle donne, ma nella sua carriera non ha mai riconosciuto l'uomo come il responsabile per le 

ingiustizie.  

La sua poesia, invece di dare giudizi e consigli, cerca solamente di rispecchiare una società maschilista, 

tradotta in metafora attraverso l'immagine di una società tribale nella poesia sulla “Zohre”, in cui, come 

accennato prima, l’“Ilkhan”, che potrebbe essere considerato antagonista della “Koli”, in realtà non è mai 

condannato dal narratore-poeta e non è rappresentato come unico responsabile dell’ingiustizia. 

Un altro gruppo di testi di Simin di questo periodo è rappresentato dalle lettere, poesie indirizzate ai 

suoi cari e agli amici che non hanno resistito ai cambiamenti drastici successivi alla rivoluzione islamica, 

scegliendo come soluzione l’emigrazione. Questa serie di lettere non trasmette solo la voce privata 

dell'autrice, bensì anche una voce pubblica e collettiva, facendosi portavoce di tutte quelle persone che 

hanno scelto la patria e la resistenza. Vi si spiegano i motivi della scelta, le sensazioni personali 

individuali, e vi si professa un grande amore per la patria e il popolo, due elementi che non sono stati mai 

esclusi dalla poesia di Simin Behbahani. 

                                                 
25 Qui si intende il custode morale, che controlla che le donne siano coperte secondo le leggi dello Stato. 
26 Simin Behbahani, “Gardan āviz”, in Majmu-e Ashār, cit., p. 870. Traduzione mia. 
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Uno per esempio che... e le nuove poesie (Yeki masalan in keh... va tazeha) 
 

In questa parte della tesi, cercherò di presentare i temi principali della poesia di Simin Behbahani dal 

2005, anno della pubblicazione della raccolta Uno per esempio che..., fino ad oggi.  

L'autrice è ormai anziana ed è conosciuta per la sua partecipazione a diverse manifestazioni per i diritti 

delle donne, nonché per le riunioni e i dibattiti sulla libertà di espressione. In un contesto così difficile e 

complesso quale quello iraniano contemporaneo, Simin rimane sempre ferma pur di fronte a scontri 

agguerriti e immune dalla censura e dalle minacce del governo. La poetessa, superato il dolore per la 

distruzione del suo paese durante la guerra tra l'Iran e l'Iraq, si impegna per rivelare, combattere e 

resistere la fredda guerra tra i pensieri tradizionalisti e quelli progressisti degli intellettuali, degli studenti e 

delle donne del suo paese.  

Simin lancia il suo messaggio nella forma d'eccellenza del ghazal contro alcune leggi della Sharia27 

adottate dal governo islamico iraniano, il quale si oppone contro alla libertà, ritenuta un residuo 

dell'occidentalizzazione conseguente alle riforme del regime precedente. 

Il suo ghazal entra ancora una volta in una fase nuova, trasformandosi in un ghazal postmoderno, 

realistico, che registra le vicende del mondo odierno e i vari tipi di rapporti fra i suoi elementi, come 

sostiene Kaveh Hasani28. Il linguaggio si fa prosastico, colloquiale e a volte satirico; le parole del ghazal 

classico perdono la loro autenticità e si liberano dalle figure retoriche, dalla fantasia e dall'immaginazione. 

Questo genere di ghazal sviluppa invece l'elemento narrativo a scapito di quello descrittivo.  

Cito alcuni passi di una delle poesie di questa raccolta, che può essere un esemplare per il ghazal 

siminiano che si è più sopra definito “postmoderno”: 

 

���، ��م �� ��د؟���� 

.� _�) @�� � ��b ا�� ه7

!�+0Aا _ 

  در  ���، 

!�?� �<  

 . �7�، ا�( �&+�Q ه7�� (�  

 2وردم و ��ش ��د�

�+H�: _)� �q� ن�*�� �'  

 درا�( �Q�و�� 2��

                                                 
27 Il codice morale e penale della religione islamica che deriva dall'interpretazione del Corano e del Sunnah. Cfr. Di Jan 
Michiel Otto, Sharia and national law in Muslim countries, Lieden University Press, Amsterdam, 2008. 
28 Cfr. http://www.sabetq2.blogsky.com/category/cat-11/page/4/ 
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  %B�� T=1 L د�� ه7�؟

�� 3+H� ��ه�ن، T=1؟_ :'�  �   

،�  ��-�غ �

!�� ��-��  

  از ا�( �� �-#=+�،

  د�#�

  %L ��م ���S �#� ه7�؟

Da bere, caldo o freddo? 

- un caffè turco se c'è 

-  certo!  

 In casa, 

 grazie a Dio! 

 Senza dubbio, di questo ancora ne abbiamo. 

L'ho portato e l'hai bevuto. 

Dissi: - Guarda nella tazza, 

in queste immagini: 

 oltre l'amore, c'è un altro disegno? 

Ridendo risposi: - Come, amore? 

 È diventato come la fenice, 

 è diventato come l'alchimia. 

Da questi tre estinti,  

 oltre  

 il nome, che cosa è rimasto?29 

 

Nel gruppo di poesie appartenenti a questo periodo i ghazal di questo genere sono molto numerosi. 

L’autrice in passato era riuscita a conciliare il concetto nuovo con la forma tradizionale, ma ora riesamina 

il suo concetto di forma e trova che sia giunto il momento di conciliare le forme tradizionali con quelle 

contemporanee, senza però trascurare l’impegno sociale di esprimere la propria opinione, che difende in 

diverse occasioni e interviste. 

Tornando sul tema delle poesie di Behbahani di questo periodo, si trova una vasta varietà di concetti 

che tengono impegnata la sua mente, nonostante la sua età e tutto ciò che, nella società iraniana, è tabù 

per una donna anziana: la vergogna e la castità. L'autrice afferma che, pur se colmo dell'amore materno 

per i figli, i nipoti e la patria, il suo corpo e il suo cuore non ignorano il desiderio d'amore fisico e il 

                                                 
29 Simin Behbahani, “ Nūshidani, garm yā sard”, in Majmu-e Ashār, cit., p. 999. Traduzione mia. 
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ricordo dell’amato compagno. 

Si leggano al riguardo alcuni versi di “Stare con te”:  

2:���  7+� از را� �� �� 2��، ���د ��د ا�  

  H+� در ز��  ��7+� :3 �&�ر ���=� دارم

Quando arrivi stanco da fuori, e il tuo abbraccio è freddo gelido, 

non ti turbare che sotto la cenere, ho la fiamma nascosta.30 

 

Ma l'amore e il desiderio per la poetessa si rivelano sempre in una luce malinconica, e la nostalgia 

dell'amore perso è un sentimento centrale condiviso con le sue compagne, che soffrono come lei per la 

perdita dell'amato:  

'� ا�+�اد %�د� �#�� �( ه� �5 ���ر ��*�� '�=�(،   

. ،�� �� دو�+� ز ر� 2����  �ا�+q�ر ��ار�ه� ��  

Ogni notte, siediti alla finestra e guarda la lunghezza della strada. 

Forse arriva un’amica, anche se tu non aspetti nessuno.31 

 

Sono molte anche le poesie che raccontano la sua solitudine ma, come già in altri periodi, il pensiero di 

Simin dà la precedenza alla denuncia delle ingiustizie e dei disagi della sua società. 

Si riscontra nelle opere dell’ultimo periodo un atteggiamento più diretto e un uso del linguaggio più 

semplice ed incisivo per raccontare con toni critici forti ciò che l'autrice non trova giusto nella sua società. 

A confermare di ciò ci sono numerose poesie, dedicate ai personaggi imprigionati, esiliati o addirittura 

giustiziati, od anche a coloro che hanno deciso mettere fine alla propria vita. 

Simin è impegnata in una battaglia in cui la sua penna è un'arma imbattibile contro ogni nemico:  

 

� دار�،���� 3��� '�h0S 3 و '�� دار�؟ �� '� @  

... h���' �����' �' ،h���'! �ا�( ا�� و %L ا�( ��7� راه  

Finché hai l'unione con la penna, non ti spaventano la prigione e le sbarre. 

Scrivi! Coraggiosamente scrivi! È questa la tua strada, non un'altra...32 

 

In molte occasioni, Simin invita il suo pubblico a combattere una battaglia intellettuale, e ritiene un 

obbligo esprimere la propria opinione. I versi della poesia che dà il titolo a questa raccolta rispecchiano le 

sue preoccupazioni per tenere vivo il sacrificio di chi, con l'inchiostro del sangue, ha realizzato il proprio 

impegno: 

                                                 
30 Id., “Bā to budan”, ivi, p. 995. Traduzione mia. 
31 Id., “Beshmar bargha-ye goli”, ivi, p. 1075. Traduzione mia. 
32 Id., “Vaghti ke tohmat migozarand...”, ivi, p. 987. Traduzione mia. 
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�� :;�ر ا�� ه-�=� ه-�(��� �C� �' �-�  

! �� ��8Aد �� دL�ر ��در ا�( دل در���  

 

�?� �w{ ا��?� !�#���؟ �� �� دا�3  

«  �J�2 داز�� ���' ��هLار د�� ���  » 

�#��� �#� دارم«  �?� �w{ ا��?�   

« ��؟ ا���� ��ران را��� �_  U�� �'  

�«  �?� �w{ ا��?��+H  و�� b�  �'   

«. '� ��� و �Iر ����� و  �ن و @�3 ه���ن  

 

- ـ �?H+� و�A  ���( �� ��خ و �� 1ِ_� ��2(  

�ا از '(% �� ��� �����ر ��0 ���  

� از ا�( �*-�  �����( �� '� 2رد ���@  

ه��ز ��ر ����� �� در دل  ��7+�  

È sempre così: è un po' prima dell'alba  

che viene l'ansia nel mio cuore infelice. 

Perché? Non lo so! 

Uno per esempio che: “ di quello che c’è da fare, ne sono rimaste ancora mille”; 

uno per esempio che: “ come tenere in custodia la lealtà dei compagni, afferrata dal pericolo?”; 

uno per esempio che: “ riposano sotto terra, e il sangue delle loro penne è rimasto sulle vie e sui cammini.” 

Che rosso, che profumato - fiorito ma insanguinato -  

il fiore lontano dalla radice, caduto vicino all'ascia. 

Si celebrerà - sicuro! - la risurrezione da questa brace 

nel cuore della cenere: è rimasta ancora la fiammella.33 

 

Anche se la donna non è l’unico tema importante del percorso poetico di Simin Behbahani, è tuttavia 

uno degli argomenti principali, e ciò è inevitabile per una donna come lei che non trascura il proprio 

mondo intorno, né potrebbe mai trascurare l'esistenza femminile di cui fanno parte il suo corpo, la mente 

ed il linguaggio. La donna è presente sin dall'inizio nelle sue opere: si pensi alla “Danzatrice”, “La 

prostituta” e “La torturata madre dell'allieva” e a tanti altri personaggi femminili presenti nelle sue 

pubblicazioni in cui è narrata la loro storia in quanto vittime non dell’uomo ma dell’intera società.  

I suoi studi in legge le danno la possibilità di riconoscere, oltre alle ingiustizie subite dalle donne a 

                                                 
33 Id., “Yeki masalan inke”, ivi, p. 1073. Traduzione mia. 
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causa della società, anche quelle giuridiche derivanti dalla legge islamica. “Lapidazione” è una delle poesie 

in cui un linguaggio satirico descrive il momento della lapidazione di una donna: dopo la sentenza, la 

gente lancia i sassi da ogni angolo della strada, senza però conoscere la causa di tale decisione né la 

persona che sta giustiziando, convinta che così stia difendendo la propria religione, i propri valori e la 

castità dell’intera società. 

Le parole di Simin hanno rivelato ingiustizie e nello stesso momento hanno dato la forza alle sue 

connazionali per affrontare la situazione e andare avanti:  

 

0� را ره� �( ه-�( %�! �2، ا� زن���  

� ��ر <��،)���� �7�� ����� ��8�  

�؛� ��'� �-�ن '���ت ر�� ��-� از را� ���  

. 7� ��م ��
b �� �(؛�� �و@� ا�+�د�  

Ah donna, proprio qui, libera il tuo cavallo! 

Non c'è il tempo per il sepolcro, non è il momento per il pianto. 

È rimasta la metà della strada, indubbiamente si deve procedere.  

Alleggerisci i tuoi passi, non è il momento per cadere.34 

 

Simin Behbahani nega che la sua poesia si interessi di politica ma, pur avendo ribadito che lei e le sue 

poesie sono legate alla società in cui vive ma non appartengono ad alcun orientamento politico, viene 

esposta alle minacce e alle offese dall'autorità iraniana, cui non piace l'amarezza della verità delle sue 

parole. Qui sotto cito alcuni versi della poetessa, scritte dopo la violenta interruzione di una sua 

conferenza a Tehran. 

Il titolo di questa poesia è “Un metro e settanta centimetri”: 

� �&�3 �) �+� و هH+�د >�م��@ �ا��ا�  

. از ��R ا�(  ��� ��3 �) �+� و هH+�د >�م  

 

������L، ��د� د�A �) �+� و هH+�د >�م  

. %37 �?�0�� ز�3 %�ن دل 2را� :Lل،   

  �د را در او �� �#�� ز�� ا�� ا�� ���ت �(،

�?�3 2���� ام، �� !� ه� �� ��L� 3#��ه  

�� ���� ام، '�� '�3 از %�� '� �Lم ا��،  

��ش ~��  �' 3�-� ،3H�b '�=��3 ا��،  

…... 

                                                 
34 Id., “Nimi az rah mandeh ast”, ivi, p. 1067. Traduzione mia. 
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O�S ا�� ا�+�دن �( !ام ��=� �Lن '� ر�=�   

. �L0م، '��;3، �3�8 در  =?7�ران �-�  

… 

�% ���م �� از �O ��ود هH+�د ��ل ا�( ����  

. رم '�  �b و;���3 �) �+� و هH+�د >�م  

Un metro e settanta centimetri: l'altezza della mia parola; 

un metro e settanta centimetri: l'altezza della mia poesia in questa casa; 

un metro e settanta centimetri di purezza e semplicità. 

L'anima gradevole del ghazal, il corpo paziente della donna. 

Se vedi brutto il mio aspetto, perché guardi te stesso. 

Attento! Non tirarmi il sasso, sono uno specchio che si rompe. 

Se mi alzo in piedi faccio ombra come un salice; 

se mi siedo a terra sono come un tappeto raffinato, sono prato 

[…] 

Non strappate le mie radici, è un peccato abbattermi: 

sono verde, sono una quercia, sono secolare, nel vostro terreno arido 

[…] 

Per custodire questo villaggio, ci sono rimasta per settant'anni. 

Un metro e settanta centimetri è la mia tomba, nella mia patria.35 

 

Simin facendo un riferimento metaforico alla sua altezza fisica, difende la sua dignità violentata, ed 

anche in questo caso la sua arma è solo la sua poesia veritiera.  

Nonostante le pressioni del governo, l’autrice sceglie di restare nella patria e nella società da cui prende 

vita la sua poesia e per la quale combattono le sue parole. 

Nel percorso poetico della poetessa, il passare del tempo si nota nelle ultime raccolte per i chiari 

riferimenti alla sua età, sia nelle poesie d'amore che in quelle della resistenza. Oltre a comparire nei 

riferimenti diretti, lo scorrere inesorabile del tempo influenza anche la sua visione filosofica, ed è 

percepibile nella presenza di elementi religiosi dei testi sacri nelle ultime poesie.  

Nella poesia “Dar tul-e rah” (Lungo la strada), Simin mette in dubbio la sua vita trascorsa sinora, 

ponendosi delle domande sullo scopo e l'importanza della vita, mettendo in dubbio il ruolo della nascita e 

della morte e soffermandosi su tutto ciò che ci si lascia dietro: 

 

 

                                                 
35 Id., “Yek metr-o haftad sadom”, ivi, p. 1059. Traduzione mia. 
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 در )�ل را&

 

! و��، �� ��� ��ر '� �ل و ��� ه7+3ـ ��� �  

�� �-1 �&���� �� ���3، ��ا ��؟ رود '� �  

 

� زود �� !��� ؟�� '8+�  ـ ��� ��Q�� �' ر��  

. '�B از ا�( '� ��%�ا، �� :�� از ا�( '� �� S�M< ه�`،  

� ا�� ا�(؟Q�� ���#� ،ن�ـ ه 

 ��گ؟

�م ��7�؟A�� h� 

�2��3 �� '-���3؟ 

� ا�� �� ��؟@�-S )�ا 

 

در دو ��� ;�ل �)  o  زاد و ��گ �� دو ��_� ��ـ  

�ا'+�ا و ا�+8�، �� ه� �� ه7�، ;�ل  o ا�  

ز�� @�م '� ا%0�ر �� در ���ن ا�( دو ��_�  

. ا +��ر و ا@+[�، �� در ���( �01ر ����ر  

 

���ان �?7�  o را �� ـ ��، @�0ل  �;�م ��7  

« � ��د ��HA�&� م ��انZ� )�-ه�' : �' »��  

: ��گ �� '� ا +��ر ا�� � %�0 ا�� '�دزاد �� '  

ه7� در ��ان ��، ��؟ .....زه�، '�ق، رگ زدن، دار  

 

)� �q� o  ـ ��، '� ;�ل �را� ��#Zخ �&+� �  

. )?�Aف �� ��د، و�، �� >�م ه�ب ��y �' L%  

� �� '� را� �� �Iار���� ���=� h' �� از  

. '�د �� را، �� ��گ �� ��هZن و '� :-�ن را  

ه� �� ���� از �=��� �ز������ ز را� '  

:� 1�h� �' از �� ���

 ه�`، ه�`، ��؟ �*�؟ ��! 

Sono invecchiata per lo scorrere dei mesi e degli anni, non per l'infedele amato. 

La vita passa con amarezza, e io invecchio, perché no? 

Meglio se si invecchia: si arriva prima alla destinazione. 

Oltre questo, nessun altro raccolto; più di così non mi sono avventurata. 
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Eh, come la destinazione è questa? 

La morte? 

Allora cos’è la nascita? 

Siamo nati per morire? 

Questo è la follia, o no? 

La nostra nascita e la morte sono due punti alle estremità di una linea.  

L'essenza è nella lunghezza di questa linea, non nell'inizio né nella fine. 

Sei costretto a camminare in mezzo a questi due punti, e in questo passaggio non c'è libertà né volontà. 

No, non lo posso accettare, si può interrompere questa linea, 

si può contestare, con questa stessa parola: con un no! 

Se la nostra nascita è necessaria, la nostra morte però è una scelta. 

Il veleno, cappio, tagliarsi le vene, la corrente elettrica, non sono nella nostra volontà? 

 

No! Guarda la lunghezza di questa linea, è un'ardua strada dissestata… 

Non viene appianata se non col colpo dei tuoi passi. 

Se metti il piede sulla strada, di te resteranno i segni. 

La morte con sé porta gli indolenti e gli indifferenti, non te. 

Se rimani fuori di questa strada, dopo di te, a colui che cerca il tuo indirizzo 

il passante risponderà: 

Nulla, nulla, dove? dove? No!36 

 

L’uomo e le questioni umane, che non sono mai state ignorate nelle sue opere, trovano un'importanza 

e un'eco universale, per cui così si rivolge all'uomo di questo secolo: 

 

 

 ��ا� ا��
ن ا�* (�ن

 

��ان ��د �� 2رزو �� '�ا� ا�7�ن ا�( @�ن  

�  �اب و  �ن ار�X�ن ��د �� در �&7+�( ��ا�=

B��� LX� �0( �� در' ��� ا�#�&R� �� ��+� ��  

B��� ��� ��ه� H=�2=�ن ��د '�0( �� در د�  

�=Sن و و�  ��0( �� '' ���H1 و b�� �' )�*1  

                                                 
36 Id., Simin Behbanani, “Dar tul-e rah”, in Majmu-e Ashār, cit., p. 1145. Traduzione mia. 
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�� روان ��د  �1 �8�3A'� ه� �Zن .�� ���#�  

 … 

�ا� �(   !��� '&B د�0��� اش را ا�( �� @��� �  

'� ��U و ��Hت �=�ن ��د '�  �ن و زرداب زد ��8  

_ �=Sو و U�% �<�1 �' _ د� '�  �ن�*� ���?�  

��ان ��د؟ �� 2رزو �� '�ا� ا�7�ن ا�( @�ن  

  

 

Per l'uomo di questo secolo 

  

Cosa si può sperare per l'uomo di questo secolo, 

che nella sua evoluzione porse il sangue e la rovina? 

Guarda nel suo cervello vuoto, le fiamme accese della sedizione; 

guarda nelle sue nefaste mani, l'eruzione del vulcano; 

guarda l'alluvione del sangue e dell'orrore misto a sudiciume ed infezione 

che scorrono in tutte le metropoli del mondo. 

[…] 

Oh Dio mio! Che secolo è questo, in cui sulla veste di seta dei sovrani 

c'è il sigillo del sangue e della bile, e il segno dell'infamia e dell'odio 

sul campo della guerra, e l'orrore stende il suo tappeto da preghiera sul sangue. 

Cosa si può sperare per l'uomo di questo secolo?37 

 

I versi composti il 12 settembre del 2001 descrivono l'orrore della Terra; “cadavere”, “sangue”, 

“fumo”, “orrore” e “fuoco” sono alcune delle parole chiave, nate a distanza di solo un giorno dalla 

catastrofe dell’11 settembre. Eccone una parte, tratta dal componimento intitolato “Erhāb” (Panico): 

 

 اره
ب

 

�ا� 2ن را؟ د��� ���� � �=-3 �+�ر� �� � _ 

. ����ام �  _  

. د�� ��ا 'ُ�د�، ���� ام �0ّS ا�#�ر از �2-�ن _ 

�� ا�  از �2-�ن؟�0ّS ا�#�ر���h �� ز��( را � _ 

�ا��?� در او 2ر���� ام '7+�  �ن ا�� و B�2 ا�  

                                                 
37 Id., “Baray-e ensā-e in gharn”, ivi, p. 1128. Traduzione mia. 
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��خ ازو��» '�8ام« �*� ���� � �=3 ��ا '�0(،  

. ام ��=� � در�� �=��� رو� ز��( از �?��� ه�ش  

 _���� �  ��0�ر ����؟

��_  

��ازان دوزخ ا�� �C'  

�� ام �( ه-� �5 در ��از� ه�ش�D� �'�0S �J-ه  

b�  ز رو� �ه�دود �� دل ا�bZ �� دود 7%  

ام ���� � ا'��h د��� ر@] ���ن در �[�� 2ن  

� ��B �#�ه3 �-�م �5� �� ��� در�=S3 ز و=�  

. �C� از دل 2وار ه� ��ام %�W %��ن زا ���  

 

�از دل �(  �ن �?��� ا�� د�� �� ا�#�ر ���� ا�  

. �����2 ��( '� %3�ّ ر���� ام ا� �� �� '8=  

 

Panico 

 

In un angolo del mio occhio c'è una stella, l'hai vista? 

- Non l'ho vista. 

- Allungai il braccio verso il cielo per raccogliere un chicco d'uva. 

- Il chicco d'uva dal cielo, allora tu non hai visto la Terra, 

 è il giaciglio del sangue e del fuoco, il letto in cui dormo. 

Guarda l'angolo del mio occhio, di cui è rosso il pugnale di Bahram, 

e dalle sue gocce sulla Terra ho disegnato i mari. 

- Sono le tue lacrime di sangue? 

- No. 

È l'ardente mare dell’Inferno. 

Tutte le notti nella sua lava, tremo come una bolla. 

Il fumo dei cadaveri dalla Terra corre fino al cuore dei Cieli, 

è in quello spazio che vidi ballare l'ombra del Diavolo. 

Davanti al mio sguardo tutta la notte, vidi gli occhi spalancati dal panico, 

e dal fondo delle rovine, ad ogni alba, sento il grido della follia. 

La tua mano raccolse l'uva, e il mio cuore sgocciolò il sangue, 
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se tu hai creato il Paradiso, io ho raggiunto solo l'Inferno.38 

 

Dopo parole tanto dure e sofferenti, Simin riesce a trovare la forza per fare un augurio di pace, e un 

‘malaugurio’ per le guerre tra le religioni: 

 

 

��C��� در 2�� �=-3 '� را� �� ��?�< �'  

�� '� %��U�% 3 ��8د و �7�-�ن�?� B�2  

�م��� ���#� L% )� ن را�ر %8�ود���  
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Il mio sguardo è in attesa dell'arrivo del messaggero che porti la lettera di pace. 

La guerra tra il giudeo ed il musulmano brucia la mia anima. 

Io vedo unico il Creatore dell'universo, 

come il popolo di tutto il mondo che mi appare unito. 

Oh tu! Di qualunque posto, e di qualunque nome, tu metti la fronte io metto la bocca, 

lascia che io liberi il tuo cuore malinconico dal Demonio e dalla vendetta.39 

 

Parole come queste rendono Simin Behbahani il vero messaggero di pace e donna della resistenza, che 

ha sempre affermato la libertà d'espressione e di confessione, e i diritti umani sia dell'uomo e che delle 

donne. 

 

La poetessa viene nominata per il premio Nobel per la letteratura nel 1997 e nel 2006, vince il premio 

di Human Rights Watch-Helman/Hammet Grant nel 1998, e nel 1999 vince il premio Carl Von 

Ossietzky per la sua battaglia per la libertà d'espressione in Iran. Ancora, vince il premio per la libertà 

d'espressione del Norwegian Authors' Union, nel 2006, e nel 2011 vince il premio di Farhang Heritage 

che non potrà ritirare perché proprio in quell’occasione le viene negato il diritto di uscire dall'Iran per 

partecipare alla premiazione, che ha avuto luogo a Los Angeles il 13 marzo del 2011. 

 

                                                 
38 Id., “Erhab”, ivi, p. 1126. Traduzione mia. 
39 Id., “Vaghty Zamaneh Javān ast”, ivi, p. 1132. Traduzione mia. 



Conclusione: quale eredità poetica resta dal lungo lavoro di Simin 
Behbahani  

“Vi sono momenti, nella vita, in cui tacere diventa una colpa e 

parlare diventa un obbligo. Un dovere civile, una sfida morale, un 

imperativo categorico al quale non ci si può sottrarre” (Oriana 

Fallaci, La rabbia e l’orgoglio) 

 

La vastità della produzione letteraria di Simin Behbahani dall'inizio del suo percorso sino ad oggi è 

tale, che difficilmente un lavoro di limitate dimensioni come il presente avrebbe potuto fornirne una 

conoscenza completa.  

Schematizzando il lavoro innovativo di Simin Behbahani, si può analizzarlo da due punti di vista 

principali: quello formale e quello tematico, e dividerlo in due periodi principali: dall'inizio fino alla 

rivoluzione islamica del 1979, e dalla rivoluzione islamica fino ad oggi. 

La forma prosegue lungo una linea conduttrice che prende inizio dalle forme classiche (il ghazal e la 

quartina) e si evolve rinnovando il ritmo e la successione di vocali e consonanti, portando in ultima 

istanza ad un cambiamento radicale dello schema metrico del ghazal, cambiamento da lei stessa motivato 

come conseguente all'esigenza di adattare queste forme ai temi del mondo odierno. 

La scelta dell'evoluzione della forma classica diviene oggetto di discussione per i letterati suoi 

contemporanei: i tradizionalisti non accettano i cambiamenti nel ghazal classico, mentre gli evoluzionisti 

riconoscono nella forma della poetessa un incrocio tra modernità e tradizione.1 

Questo incrocio riguarda, oltre la forma poetica, anche il linguaggio e i temi della poesia di Simin, e 

stabilisce la sua posizione a metà strada tra Forugh Farrokhzad e Parvin Etessami. Di tale posizione si è 

cercato di chiarire alcuni aspetti facendo un confronto con Forugh Farrokhzad, contemporanea della 

nostra autrice, presentando alcuni dei temi principali che le due autrici hanno in comune anche se 

declinati in maniera molto diversa: la donna, la ribellione e l'anticonformismo femminile contro l'uomo e 

la società maschilista.2 

Ritornando alla poesia specificamente siminiana, si è mostrato nel quarto capitolo di questa tesi che 

nelle poesie dall'inizio fino alla rivoluzione islamica la forma scelta è quella delle quartine consecutive, 

usate dopo la rivoluzione costituzionale (1906) per esprimere i temi politici relativi ai cambiamenti in 

corso nella storia contemporanea iraniana. Ma l'autrice, all'inizio del suo percorso letterario, grazie alla sua 

visione realistica, mette questa forma poetica al servizio di temi sociali, pur non trascurando l'elemento 

dell'amore, che non scompare mai del tutto in nessun momento della storia del suo percorso poetico. 

                                                 
1 Cfr. Farzaneh Milani, Moshti por az setare, in Zani ba damani az sher, cit., p. 189. 
2 Cfr. Anna Vanzan, Figlie di Shahrazād, cit., p. 52. 
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Le quartine, prevalenti nelle prime raccolte poetiche (Setar rotto, L'impronta dei piedi, Candelabro e 

Marmo), cedono progressivamente il passo alla forma d'eccellenza della poesia persiana, cioè il ghazal 

(questo passaggio è graduale in Marmo e Resurrezione), mentre il ghazal è la forma vincente nelle raccolte 

successive, appartenenti al periodo dopo la rivoluzione (La traiettoria della velocità e del fuoco, Pianura di 

Arzhan, Una finestra di libertà, Uno per esempio che...).  

Il motivo di questo cambiamento è stato sottolineato dalla poetessa stessa: il ghazal classico è ormai 

una forma inadeguata a contenere i temi del mondo contemporaneo. Per questo motivo Simin 

Behbahani, grazie alla sua conoscenza della lingua, delle forme poetiche, dell'ars retorica, e delle formule 

predefinite nei ritmi della poesia persiana, riesce a rinnovare il ghazal in modo del tutto personale, 

dapprima solo dal punto di vista tematico, e in seguito anche da quello formale, rivoluzionandone il ritmo 

e avvicinandolo al linguaggio comune e quotidiano. Inoltre, ne modifica lo schema metrico: invece di 

dividere ogni verso in due emistichi, lo divide in quattro parti. Ancora, il suo ghazal è narrativo: i suoi 

versi raccontano una storia e quindi, a differenza del ghazal classico in cui il tema di ogni singolo verso è 

indipendente dai versi precedenti e da quelli successi, nei versi di Simin i personaggi e le immagini si 

susseguono serratamente e sono collegati in una narrazione continua.  

Attraverso quest'innovazione della forma classica, Behbahani, non ignara della nuova corrente poetica 

avviata da Nima negli ‘20, stabilisce ancora una volta la sua posizione tra moderno e classico, con un 

ghazal che può pertanto dirsi “neoclassico”3. 

Ciò che più di tutto rende unica la poesia di Simin Behbahani non è legato alle sue innovazioni nella 

forma bensì nei temi scelti. Come ho cercato di illustrare nel quarto e nel quinto capitolo di questa tesi, la 

storia contemporanea e i cambiamenti avvenuti prima e dopo le riforme hanno un impatto considerevole 

sull’ispirazione poetica dell'autrice. 

Simin nasce nel 1927, due anni dopo la proclamazione di Reza Scià come il re dell'Iran, fondatore della 

dinastia Pahlavi e fautore della modernizzazione, che consiste nell’abolizione del velo e nella promozione 

dell'emancipazione femminile.  

La nostra autrice vede come una conseguenza della seconda guerra mondiale la povertà che dilaga in 

Iran, ed assiste alla successione di Mohammad Reza Scià e al colpo di stato contro il governo di 

Mossadeq. In questo contesto, osserva e soffre della forte oppressione di cui sono vittima gli intellettuali 

che erano stati sostenitori del governo di Mossadeq. Vive poi la “rivoluzione bianca”, ovvero le riforme 

di Mohammad Reza Scià eseguite in maniera troppo veloce rispetto alla cultura e alla mentalità iraniane. 

Vive quindi sulla propria pelle sia la rivoluzione islamica che i drastici e repentini cambiamenti culturali, 

nonché la guerra tra Iran ed Iraq, di cui osserva l’orrore e la catastrofe che lascerà dietro di sé tante 

rovine. 

                                                 
3 Cfr. Ali Hagh Shenas, “Nimay-e ghazal: Simin”, in Zani ba damani az sher, cit., p. 45. 



 84 

Ancora oggi Simin è testimone e portavoce dell'oppressione di molti tra intellettuali e studenti, e con 

la sua poesia lotta contro la violazione dei diritti umani e delle donne, sempre a favore della libertà di 

espressione. 

Le sue poesie seguono diversi temi con un realismo minuzioso sia nel primo periodo (dall'inizio fino 

alla rivoluzione islamica del 1979), che nel secondo (dalla rivoluzione islamica fino ad oggi), dando poi 

spazio sempre più ampio ad un immaginario surreale nel secondo periodo. Attraverso un linguaggio 

metaforico e la scelta di personaggi come la prostituta, la danzatrice, il povero lavoratore ed il becchino, 

Simin cerca di rappresentare tutte le problematiche della sua società spinta in una modernizzazione 

imposta e non ben maturata, prime fra tutte la povertà e le difficoltà nella relazione tra i generi. 

Ciononostante, non rimane mai escluso dalle sue opere il tema dell’amore, rappresentato come desiderio 

e descritto in tutti i dettagli, anche se in contraddizione con il tabù femminile. Infatti, Simin conduce una 

lotta agguerrita contro questo tabù, come dimostrano anche le sue poesie più recenti. Il ghazal persiano 

da secoli è appannaggio degli uomini, i quali vi parlano di un desideroso furioso e passionale, 

abbondando in dettagli nella descrizione delle loro amate, mentre la loro immagine autoriale e maschile 

rimane nascosta senza lasciare alcuna traccia. Nelle poesie di Simin e delle altre autrici contemporanee, 

invece, è una donna che prende la penna per scrivere un ghazal, e Simin è una delle poetesse che ha 

dimostrato più coraggio nell’esprimere le proprie opinioni riguardo alla società, e non solo. È infatti tra le 

poche a raccontare le proprie passioni, i sentimenti intimi, e i ricordi dell'amato, tutti temi scandalosi se 

accostati all'immaginario della donna iraniana. L'autrice mette nero su bianco l'immagine dell’uomo. Né le 

sue poesie, né le sue parole pronunciate in diverse occasioni sino ad oggi, hanno mai negato il suo 

desiderio di unione con il corpo del proprio amato. 

Un altro elemento vivamente presente nella totalità delle sue opere è la guerra: la sua battaglia contro 

la guerra comincia per la prima volta dopo la seconda guerra mondiale, e prosegue durante lo scontro tra 

l'Iran e l'Iraq, durato otto anni. Nelle poesie del secondo periodo si possono notare le conseguenze di 

questo disastro da diverse prospettive, ovvero attraverso vari personaggi: la madre che ha perso suo figlio, 

l'uomo che ha perso una gamba, e la madre della patria che l'osserva ridotta in macerie.  

Non mancano poi numerosi riferimenti alla guerra dei tempi moderni: quella tra le religioni. 

La rielaborazione della figura femminile e la ricerca di un linguaggio femminile sono, come afferma 

Simin stessa, una caratteristica inevitabile nelle opere delle scrittrici donne contemporanee. Tra le figure 

simboliche che si fanno portatrici di questo linguaggio e di questa prospettiva particolari ci sono 

dapprima la danzatrice, poi la zingara, e infine Zohre (la moglie del capotribù Ilkhan). 

Tra tutte queste figure, la zingara è la più complessa: mentre la danzatrice è una donna ribelle che si 

oppone alle violenze e agli abusi dei beoni presenti nella taverna, e Zohre è vittima della tirannia della sua 

tribù patriarcale di cui suo marito è il capo, la zingara, invece, assume un ruolo simbolico, già esistente 
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nella letteratura persiana (si pensi a Sa'di, Hāfez, e Movlāna) e in quella non persiana (si pensi ad Puskin, 

Hugo, e Butler)4. 

La zingara di Simin Behnahani è un’immagine complessa di donna presente nella tradizione, costretta 

a viaggiare e muoversi per le esigenze della sua vita. Quest'immagine viene collegata alla donne moderne 

sempre alla ricerca della propria strada in circostanze in cui viaggiare e muoversi sono azioni considerate 

negativamente per una donna.  

Si incontrano in questo personaggio l'immagine tradizionale e quella moderna della donna: a volte 

emarginata, oppressa, tenuta in silenzio, e a volte progressiva, autonomamente in movimento e capace di 

far sentire la propria voce rompendo le rigide regole imposte dalla società. La zingara di Simin è 

un'immagine della poetessa stessa: a volte umiliata, addolorata, prigioniera, e a volte combattiva, allegra, 

libera e attivista.5 

Nonostante la negatività della figura maschile di Ilkhan, che per l'autrice è il riflesso della società, 

Simin non combatte contro l'uomo, e non lo riconosce come il vero colpevole delle sofferenze femminili. 

Al contrario, ribadisce in diverse occasioni che le donne e gli uomini sono entrambi vittime 

dell'ingiustizia, unico reale nemico dell’umanità intera. Lancia quindi il suo messaggio attraverso la sua 

poesia per eliminare l'ignoranza e il pregiudizio che influiscono sulla natura della vita di tutti, e come un 

caleidoscopio cerca di rendere in immagini tutto quello che le accade intorno. 

La resistenza a tutti i tipi di violenza e ingiustizia ed il coraggio sono i valori principali di cui è divenuta 

emblema Simin Behbahani, la zingara costantemente in movimento tra passato e presente. La resistenza è 

cantata attraverso miti, metafore e personaggi reali quali ad esempio la danzatrice, Koli, l’uomo senza 

gamba, la donna anziana lungo la strada, la donna di un metro e settanta centimetri, la cantatrice della 

ricostruzione della patria, la donna bianca e la donna nera,6 il cammello7, i suoi studenti coinvolti nella 

battaglia per la libertà, gli intellettuali il cui talento rimane chiuso dietro le sbarre della cella, colpevoli di 

aver espresso le proprie opinioni, e tanti altri personaggi che hanno sacrificato non solo la loro penna ma 

anche la loro vita per poter scrivere la parola “libertà”.  

Simin Behbahani, in conclusione, è prima di tutto una donna coraggiosa che, come la sua danzatrice, 

rompe il silenzio e si rivela nell’ambiente buio della taverna (della società iraniana), gridando la sua 

protesta contro l’ingiustizia e l’abuso del corpo femminile. Il suo canto di protesa e la sua voce non sono 

rivolti solamente alle persone o ad un popolo specifico, ma parlano a tutti gli uomini e le donne di questo 

secolo8. 

 

                                                 
4 Cfr. http://fis-iran.org/fa/irannameh/volxxiii/simin-gypsy. 
5 Cfr. Farzaneh Milani, Moshti por az setare, in Zani ba damani az sher, cit., p. 336. 
6 Cfr. Simin Behbahani, “ Siāh... Sefid” in Majmu-e Ashār, cit., p. 1100. 
7 Cfr. Id., “ Va nehag kon” in Majmu-e Ashār, cit., p. 969. 
8 Cfr. Id., “Baray-e ensā-e in gharn”, in Majmu-e Ashār, cit., p. 1128. 
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