
Presentazione

Negli ultimi cento anni si è tradotto molto, moltissimo, dal persiano in 
italiano.1 Dalla memorabile versione di fine ‘800 in endecasillabi sciolti 
dell’epico Libro dei Re di Firdusi (m. 1026 ca.), opera di Italo Pizzi che 
riempie ben 8 volumi, fino a questo libro di poesie di Forugh Farrokhzâd (m. 
1967) che presenta al lettore italiano un’ampia silloge della voce poetica forse 
più amata dagli iraniani di oggi, è stato fatto un lungo cammino. Il lettore 
italiano può ormai leggere, in buone e talora eccellenti traduzioni commentate, 
decine di autori appartenenti a una tradizione poetica che - nata nel X secolo 
alla corte di Bukhara (nell’attuale Uzbekistan) -  ebbe cultori non solo in 
Persia, ma anche nei territori limitrofi dell’Impero Ottomano e dell’Impero dei 
Moghul ove, sino a metà del XIX sec. e oltre scrittori e intellettuali rinomati si 
vantavano di poter vergare le proprie opere anche nella lingua di Firdusi e di 
Hâfez, di ‘Attâr  e di Nezâmi, di Rumi e di Sa‘di. Questi grandi classici 
persiani, fatti oggetto sin dal tardo ’700 di crescenti e incessanti attenzioni da 
parte di orientalisti europei, hanno si può dire oscurato o distratto a lungo 
l’attenzione da quanto andava maturando nel panorama letterario più recente. 
Spesso la letteratura persiana contemporanea è stata percepita un po’ “a 
traino” di mode e correnti europee, quindi come poco originale o comunque 
incapace di ripetere i fasti di un passato glorioso che ad esempio aveva 
costretto l’ultimo Goethe a volgersi ammirato nel West-Oestlicher Diwan
(1819) a Hâfez, da lui affettuosamente chiamato “il mio gemello orientale”, o 
che aveva portato un Emerson ad appassionarsi a Sa‘di e ai poeti persiani, sia 
pure attraverso le traduzioni che era riuscito a procurarsi (Persian Poetry, 
1876). Certo, oggi la cultura iraniana contemporanea è nota all’Occidente 
europeo e americano soprattutto attraverso altri linguaggi, ad esempio quello 
cinematografico che ha raggiunto com’è noto livelli di assoluta eccellenza. La 
letteratura contemporanea è in sostanza ignorata dal grande pubblico. Qualche 
notorietà la ebbe il romanziere Sâdeq Hedâyat morto suicida a Parigi negli 
anni ’50, tradotto in varie lingue; poi il vuoto, o quasi, sino a tempi 

                                               
1 Un elenco pressoché completo di quasi cento titoli si può agevolmente leggere nell’enciclopedia digitale 
“Wikipedia”, versione italiana, alla voce “Letteratura persiana”.



recentissimi in cui è emersa di prepotenza una ricca “letteratura della 
diaspora” formata da autori che spesso si esprimono non solo in persiano ma 
anche nelle lingue dei paesi che li ospitano, come è stato il caso di una Azar 
Nafisi che scrive in inglese, o di un Hamid Ziarati o un Bijan Zarmandili che 
scrivono in italiano. Ma in questo panorama recente dominato da romanzieri o 
saggisti-romanzieri che vivono tra l’Iran e l’Europa o l’America, è 
praticamente assente la poesia contemporanea, di cui ben poco viene tradotto 
in lingue europee e pochissimo in italiano, per cui benemerito è certamente il 
paziente e appassionato lavoro di Faezeh Mardani, dell’Università di Bologna, 
che cura questa bella raccolta di poesie di Forugh Farrokhzâd, È solo la voce 
che resta. Canti di una voce ribelle del Novecento iraniano, Aliberti Editore, 
Reggio Emila 2009). 
La poesia persiana contemporanea nasce da una forte cesura con la grande 
tradizione classica, cesura che si crea a partire dagli anni ’20 del secolo 
appena trascorso attraverso l’abbandono della prosodia classica a favore del 
verso libero e, soprattutto, attraverso la scoperta e la – spesso impetuosa e 
disordinata - assimilazione di correnti di pensiero, manifesti estetici e 
movimenti artistici europei: simbolismo, socialismo, esistenzialismo… I 
“nuovi poeti” si rifiutano di ripetere l’ eterna canzone degli amori della rosa e 
dell’usignuolo, vera immagine-emblema di tutta la tradizione classica, e 
immettono nei loro canzonieri nuovi temi. Si comincia a parlare di rivoluzione 
e di temi sociali, sull’onda dell’emozione e delle speranze suscitati dalla 
Rivoluzione d’Ottobre in un Iran che entrava allora nell’epoca della dinastia 
dei Pahlavi; ma si continua a parlare ovviamente anche dei temi più consueti 
come l’amore e la morte, sia pure rivisitati alla luce di una nuova sensibilità, 
più personale, intimistica, esistenzialista, pessimista… insomma in una parola 
più moderna e universale, certamente più vicina a un sentire che oggi 
definiremmo magari “globalizzato”.



Leggendo in traduzione i versi di Forugh, in effetti potremmo difficilmente 
accorgerci che stiamo leggendo poesia contemporanea persiana se non fosse 
per i peraltro non numerosi accenni a cose e oggetti per noi “esotici”: il mitico 
uccello Simurgh, l’ombra di una moschea ecc. Si prenda ad esempio questi 
versi: 

Io parlo dall’estremità della notte / Dall’estremità della tenebra / dall’estremità della notte / io parlo  

Se verrai a casa mia, oh, mio caro / portami una luce / e una piccola finestra / per guardare/ la stradina 

affollata e felice

Oppure si leggano ancora i versi seguenti, in cui Forugh contempla ancora 
l’amato: 

Quando ti guardo / è come guardare dalla finestra / il mio albero solitario, pieno di foglie / nella 
febbre gialla d’autunno / è come guardare /  a un immagine che scivola via / sul fluire delle acque 
in tumulto / Giorno e notte / giorno e notte / giorno e notte / Oh, lascia che io dimentichi.

C’è una sorta di minimalismo esistenziale in questa poesia che, come si è 
visto dalle brevi citazioni ha uno dei suoi motivi forti nello sguardo,  nel 
guardare da una finestra reale o immaginaria sul mondo: cosa c’è di più 
“minimo” appunto che guardare, avvenga ciò con gli occhi di una 
bambola meccanica (v. infra) o di una donna innamorata. Guardare come 
atto vitale essenziale, minimo. Volendo proprio – nelle poche righe di una 
presentazione-  isolare una immagne-emblema di questa poesia,  ci sembra 
che questa possa essere la finestra:  che è la finestra di un’anima, prima 
ancora che di una stanza; che è la finestra di uno sguardo femminile (non 
ancora forse femminista) sull’Iran della metà del ’900, con la sensibilità 
che è propria di chi vuole guardare più che impossessarsi o godere, di chi 
vuole capire più che proporre. 
Questo sguardo a suo modo eminentemente “filosofico”, che è avido di 
cogliere il miracolo continuato della natura come quello dei misteri 
amorosi, si staglia tuttavia sempre –talora ossessivamente- su uno sfondo 
mortifero, di declino o decadenza percepiti come imminenti o comunque 
inevitabili. C’è sicuramente l’amore, tanto, tantissimo, nei versi di Forugh, 
che fu per i suoi tempi giudicata “scandalosa”, ma c’è anche tanta, 
tantissima disperazione:



… e quella primavera / quella verde illusione / che attraversava la finestra / sussurrava al mio 
cuore: / “Guardati, non sei mai andata avanti / sei solo sprofondata.”

È qualcosa che sembra legare la “moderna” Forugh a tanta europea 
‘poesia della disperazione’ da un lato;  ma, dall’altro, anche alla tradizione 
poetica persiana e, in particolare, alla sensibilità di quello che è forse il 
poeta d’Iran  più noto in Occidente: ‘Omar Khayyâm (m. 1126 ca.). Un 
poeta quest’ultimo che non si stanca mai di vedere dietro alla bellezza i 
segni della morte, che anzi giunge spesso ad affermare con macabro gusto
che lo spettacolo di un prato in fiore si alimenta delle putredini di bellezze 
sotterrate, che una coppa in cui si brinda col vino proibito è fatta 
dell’argilla dei mattoni di tombe antiche…  Sentiamo Forugh, in un 
dialogo che inizia ancora una volta con uno sguardo lanciato fuori dalla 
finestra  (E quel volto insolito / al di là dalla finestra /  mi disse: / “la 
verità è di chi vede”) e un notturno fantasma che le rivela: 

“Voi che nascondete le vostre facce /  dietro la penosa maschera della vita /  non pensate mai a 
questa triste verità / che i vivi di oggi non sono altro /  che scorie della vita stessa?”

Scorie di vita trascorsa: la vita si alimenta di morte. Questo genere di 
lugubri considerazioni portava il poeta-matematico ‘Omar Khayyâm a 
disperare nelle capacità della ragione di dare spiegazione del nostro essere 
e del nostro esserci, lo portava a negare legittimità per ogni 
filosofia/teologia e, conseguentemente, all’esaltazione di un’etica del 
carpe diem:  è stato non a caso definito l’Orazio persiano. In Forugh 
l’ansia moderna e individualista di vivere la propria vita come un unicum e 
di cogliere senza remore le gioie più belle dell’amore si coniuga con la 
acuta “antica” consapevolezza della provvisorietà, con l’angoscia della 
mortale caducità del tutto, con il sospetto di una grande Menzogna che 
incombe e ci inganna, che può persino disumanizzare lo sguardo:

Si può guardare al proprio mondo

con gli occhi vitrei delle bambole meccaniche

Ma di fronte a questo, un esito nel senso del carpe diem di Khayyâm è 
precluso a Forugh non tanto dalla sua condizione femminile in una società 
– quella iranica del secondo dopoguerra- che, pur certamente più libera 
dell’attuale, era comunque sempre severa con le donne e limitativa delle 
loro libertà individuali; le è precluso piuttosto da una ansia radicale e 



indefettibile di verità, di “autenticità” a tutti i costi, da una sete di ricerca 
intrinsecamente  filosofica, che la portano a ricercare il Vero prima ancora 
che la gioia, che la spingono a indagare il mistero dell’esistenza prima che 
a ricercare facili consolazioni:

Con il corpo dalla pelle tesa
con i seni duri e pieni 
si può inquinare
nel letto di uno sbronzo, un randagio, un folle 
la purezza di un amore

La consolazione, se mai arriva, è proprio in questa stessa ricerca, che è 
poetica e esistenziale (filosofico-esistenziale) insieme, ricerca radicale, 
capace – come mostra l’ottima introduzione della Curatrice - di “com-
muovere” ancora le intelligenze e i cuori di innumerevoli lettori iraniani a 
quasi mezzo secolo dal tragico incidente che concluse prematuramente la 
vita di Forugh. Ma non chiuse la “finestra” della sua poesia.   


