
0 

 

 
 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “L’ORIENTALE”  

 

Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo 

 

Dottorato di Ricerca Turchia, Iran e Asia Centrale 

Ciclo XI, Nuova Serie 

 

 

 

 

 

LA LETTERATURA DELLA LONTANANZA 

GLI AUTORI IRANIANI IN ITALIA 

 
 

 

 

 

 

Tesi presentata da Alice Miggiano 

 

 

 

Coordinatore del Dottorato: Prof. Adriano Rossi 

 

Tutore: Prof.ssa Natalia Tornesello 

Tutore: Prof. Michele Bernardini 

 

 

 

Anno Accademico 2014-2015 

 



1 

 

 

 

INDICE 
 

 

INTRODUZIONE p.   4  

I PARTE 

IL FENOMENO DELLA DIASPORA IRANIANA 

 

p.   8 

1. Studi generali 

1.1 Stato delle ricerche sulla diaspora iraniana nel mondo 

1.2 Il caso maggiormente studiato: le indagini empiriche negli Stati Uniti 

1.3 Breve panoramica sulla produzione culturale iraniana dell’esilio in Europa 

p.   9 

p.   9 

p.  15 

p.  22 

2. Gli intellettuali iraniani in Italia 

2.1 La presenza in Italia. Dati statistici 

2.2 Gli intellettuali e la tendenza all’associazionismo  

2.3 La letteratura della migrazione in lingua italiana 

2.4 Per la realizzazione di un catalogo degli autori: problemi e metodi 

2.5 Negoziazione dell’identità e questione della lingua 

p.  29 

p.  29 

p.  36 

p.  41 

p.  48 

p.  51 

3. Catalogo degli autori residenti in Italia e loro produzione in lingua italiana 

3.1 Panoramica sugli autori di testi narrativi e poetici 

3.2 Rassegna di autori e opere 

3.3 Darvish, un poeta mistico in esilio 

3.4 Cenni agli autori di opere non narrative 

3.5 Dati statistici sulla produzione letteraria degli autori iraniani 

 

p.  60 

p.  60 

p.  64 

p. 101 

p. 105 

p. 111 

 



2 

 

 

II PARTE 

BIJAN ZARMANDILI E HAMID ZIARATI, DUE CASI EMBLEMATICI 

 

 

p. 115 

Premesse metodologiche all’analisi delle opere letterarie p. 116 

4. Bijan Zarmandili 

4.1 Profilo biografico 

4.2 Analisi dei testi narrativi 
          4.2.1 La grande casa di Monirrieh (2004) 

          4.2.2 Mazandaran 1378 (2005) 

          4.2.3 L’estate è crudele (2007) 

          4.2.4 Il cuore del Nemico (2009) 

          4.2.5 Il signor Molavi (2009) 

          4.2.6 I demoni del deserto (2011) 

          4.2.7 Viene a trovarmi Simone Signoret (2013) 

          4.2.8 Glossario dei persianismi utilizzati dall’autore 

 

4.3 Intervista all’autore 

4.4 L’Iran e la lontananza nei personaggi di Bijan Zarmandili 

p. 123 

p. 123 

p. 126 
p.  126 

p.  148 

p.  152 

p.  171 

p.  187 

p.  192 

p.  213 

p.  232 

 

p. 248 

p. 262 

5. Hamid Ziarati  

5.1 Profilo biografico 

5.2 Analisi dei testi narrativi 
          5.2.1 Un giorno da stella cadente (1995) 

          5.2.2 Salam, maman (2006) 

          5.2.3 Il meccanico delle rose (2009) 

          5.2.4 Parola di Allah: un’intervista a Dio (2009) 

          5.2.5 Allah (2011) 

          5.2.6 Quasi Due (2012) 

          5.2.7 Pichot muzeou, d’la vita d’isì (P iccolo museo della vita di quassù) (2012) 

          5.2.8 Pièpazzia (2013) 

          5.2.9 Glossario dei persianismi utilizzati dall’autore 

 

5.3 Intervista all’autore 

5.4 L’Iran e la lontananza nei romanzi di Hamid Ziarati 

p. 270 

p. 270 

p. 272 
p.  272 

p.  277 

p.  298 

p.  320 

p.  324 

p.  328 

p.  345 

p.  348 

p.  350 

 

p. 359 

p. 376 

CONCLUSIONI  p. 382 

BIBLIOGRAFIA 

SITOGRAFIA 

p. 388 

p. 399 



 

4 

 

INTRODUZIONE 

 

La ricerca dottorale è stata concepita con l’obiettivo principale di analizzare la 

produzione narrativa in lingua italiana degli autori iraniani. A causa della scarsa 

presenza di studi specifici, si è dovuta necessariamente intraprendere un’indagine 

preliminare per fornire un quadro generale della situazione della diaspora iraniana nel 

mondo ‒ dalla rivoluzione islamica a oggi ‒ per poi arrivare ad analizzare la situazione 

in Italia.  

Gli obiettivi del presente studio sono dunque divenuti tre: i primi due, che 

riguardano gli aspetti quantitativi della ricerca, si occupano, da un lato, di delineare un 

quadro della tipologia migratoria iraniana dell’ultimo trentennio e della relativa 

diaspora mondiale con particolare attenzione alle caratteristiche del fenomeno in Italia. 

Dall’altro lato ci si è concentrati nello stilare un catalogo aggiornato di autori residenti 

nella penisola con indicazione delle opere da essi prodotte direttamente in italiano. Il 

terzo obiettivo perseguito riguarda invece gli aspetti puramente qualitativi dello studio: 

ci si è dedicati a individuare e delineare le caratteristiche peculiari della letteratura 

dell’esilio focalizzando l’attenzione sui due autori ritenuti maggiormente 

rappresentativi nel panorama italiano, Bijan Zarmandili e Hamid Ziarati. 

La ricerca è basata sulla convinzione che una più approfondita conoscenza delle 

dinamiche che accompagnano il processo di inclusione degli Iraniani nelle realtà 

dell’Occidente possa aiutare a spiegarne anche le caratteristiche della produzione 

culturale e, in particolare, letteraria, oggetto della presente ricerca. Assodato che «la 

letteratura è una espressione prediletta dello straniero colto» (IBBA - TADDEO, 1999: p. 

24) si è dunque deciso di analizzare in modo particolare la condizione degli intellettuali 

in esilio e la produzione narrativa che ne scaturisce.  

L’elaborato finale di tesi è suddiviso in due sezioni di cui la prima (“Il 

fenomeno dalla diaspora iraniana”) è composta di tre capitoli mentre la seconda (“Bijan 

Zarmandili e Hamid Ziarati, due casi emblematici”) contiene un capitolo dedicato a 

ognuno dei due autori ed è preceduta da alcune “Premesse metodologiche all’analisi 

delle opere letterarie”, ritenute di rilevante importanza per poter studiare le tematiche 

presenti nella produzione narrativa degli scrittori presi in esame. 

Nel primo capitolo si traccia una preliminare analisi dei motivi che 

caratterizzano il fenomeno della diaspora iraniana nel quadro della ridefinizione 

identitaria dei soggetti tenendo sempre ben presente che  
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la condizione di esilio racchiude in sé […] diverse possibilità di manifestazione e di 

espressione. In tutti i casi, l’esiliato è un outsider, ciò significa che non solo può essere 

incluso in questa categoria chiunque viva in una condizione di marginalità, ma 

addirittura può essere la rappresentazione di una condizione esistenziale dell’individuo 

che, in un processo continuo di partecipazione e distacco, riesce ad assumere uno 

sguardo critico sul mondo che lo circonda (http://archivio.el-

ghibli.org/index%3Fid=1&issue=10_42&section=6&index_pos=3.html).  

Nel corso di questo capitolo si delinea una panoramica delle ricerche finora condotte 

sulla diaspora iraniana nel mondo, definendo come arco temporale il periodo che va 

dalla rivoluzione islamica (1978-79) fino ai giorni nostri. Riguardo a tali studi è 

possibile notare un maggior numero di pubblicazioni che analizzano il fenomeno 

nell’area statunitense, concentrandosi di volta in volta su diversi aspetti e utilizzando 

vari punti di vista. 

Il secondo capitolo è interamente dedicato allo studio del fenomeno migratorio 

iraniano in Italia: partendo da una rilevazione svolta attraverso le fonti e i dati statistici 

a disposizione, si è cercato di delineare un contesto di fondo, necessario poiché non 

esistono ricerche esaustive sull’argomento che possano fornire un quadro generale della 

presenza di cittadini iraniani nella penisola tentando di delineare alcuni elementi 

caratterizzanti tale comunità
1
. Facendo seguito a una preliminare verifica quantitativa 

del fenomeno, ci si è concentrati sulla presenza di autori di opere narrative, espresse 

sotto forma di racconti, romanzi e componimenti poetici. Si è inoltre fatto accenno alla 

“letteratura della migrazione”, che in Italia si sta definendo come un vero e proprio 

genere letterario e sono state illustrate le due maggiori difficoltà incontrate da questa 

tipologia di scrittori: la ridefinizione della propria identità e l’utilizzo della lingua 

italiana come mezzo per esprimere la nostalgia causata dalla lontananza. 

Parallelamente all’analisi del fenomeno migratorio iraniano, si è compiuta una 

ricognizione sistematica delle opere pubblicate in lingua italiana dagli autori residenti 

nella penisola che si è tradotta nella redazione di un catalogo aggiornato di scrittori 

della diaspora iraniana in Italia, a cui è dedicato l’intero terzo capitolo. Si è proceduto, 

in seguito alla verifica delle informazioni presenti in banche dati già esistenti, a un vero 

e proprio censimento delle opere prodotte al fine di realizzare un primo repertorio della 

letteratura iraniana dell’esilio, accompagnato da un paragrafo in cui si fornisce una 

panoramica, seppur generale, anche sulla produzione culturale, e non prettamente 

narrativa, di questa tipologia di scrittura diasporica. Il censimento della produzione 

                                                 
1 Sulla possibilità o meno di identificare l’insieme degli Iraniani residenti in Italia come vera e 

propria“comunità” si veda quanto affermato nel corso del secondo capitolo (“Gli intellettuali iraniani 

in Italia”). 

http://archivio.el-ghibli.org/index%3Fid=1&issue=10_42&section=6&index_pos=3.html
http://archivio.el-ghibli.org/index%3Fid=1&issue=10_42&section=6&index_pos=3.html
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letteraria è stato poi accompagnato da un’analisi di tipo statistico sul profilo e sulle 

caratteristiche degli autori (genere, tipo di produzione, appartenenza generazionale, 

ecc…) per meglio definire il fenomeno letterario. 

L’impossibilità di analizzare nel dettaglio tutte le opere narrative prodotte in 

lingua italiana ha necessariamente imposto di delimitare l’ambito di analisi e di 

dedicare la seconda parte dell’elaborato di tesi dottorale all’esame delle opere di Bijan 

Zarmandili e Hamid Ziarati, i due autori maggiormente rappresentativi. A ognuno è 

stato dedicato un intero capitolo, rispettivamente il quarto e il quinto. 

In The Dialectics of Exile: Nation, Time, Language, and Space in Hispanic 

Literatures Mc Clenn (2004: p. 64), riferendosi alla letteratura della diaspora in lingua 

spagnola, afferma: 

the condition of exile creates a number of temporal conflicts ‒ a focus on the past prior 

to exile (i.e. nostalgia), a sense that the exiled person has been removed from the 

present time of his or her country (but is able to live in the present elsewhere), a feeling 

of being a part of the cyclical repetition of banishment, and therefore, time altogether 

[…], floating in an eternal void. 

Con la convinzione che quanto affermato da Mc Clenn possa facilmente riferirsi a 

qualunque contesto di letteratura d’esilio, nella stesura dei capitoli finali ci si è 

soffermati, per ognuno dei due autori, sulla biografia seguita da un’analisi dettagliata 

delle opere prodotte e dall’analisi delle tematiche affrontate.  

Sono state individuate delle linee caratteristiche comuni che definiscono la 

peculiarità di tale tipologia letteraria e si è prestata particolare attenzione agli elementi 

riguardanti il livello di disagio causato dall’esilio, la forma di integrazione nel paese 

ospitante, la presenza o meno del mito del ritorno, il senso di doppia estraneità molto 

spesso presente in queste opere nonché le forme di pregiudizio a cui gli autori sono 

sottoposti all’estero. 

Tale approccio è stato integrato dalla somministrazione, ai due autori presi in 

considerazione, di un’intervista semi-strutturata orientata a raccogliere informazioni 

utili sugli itinerari individuali e sui contesti esistenziali ma anche a chiarire elementi e 

temi presenti nelle opere. L’intervista ha come struttura di base una serie di domande 

volte a conoscere motivi e cause dell’arrivo dello scrittore in Italia; lo status in cui vive 

nel paese ospitante; le motivazioni che lo hanno indotto a raccontare le vicende 

dell’Iran ‒ se pur con forme e in modi differenti ‒ ai lettori italiani; la conoscenza che 

ha delle culture persiana e italiana; l’intento per il quale ha deciso di pubblicare opere 

in lingua italiana. Alle domande standard ne sono state aggiunte alcune specifiche sui 
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testi dell’autore in questione che vertono sulle caratteristiche e sui temi affrontati nelle 

opere.  

Per quanto riguarda la produzione narrativa si è operato su due livelli di analisi: 

il primo, relativo alle tematiche affrontate, è quello dal quale emergono elementi 

caratteristici propri di una letteratura comune agli autori della diaspora iraniana nel 

mondo e che possono essere considerati espressione delle condizioni esistenziali di 

questa minoranza. Nella ricerca e nella individuazione di tali elementi si è sempre 

tenuto presente che quella vissuta da Bijan Zarmandili e Hamid Ziarati, così come dagli 

altri autori iraniani, è la  

mentalità del mondo post moderno, del duemila; è la nuova identità, o meglio, non 

identità [che si produce] nonostante i sussulti nazionalisti o microetnici. [Ed] è pur vero 

che questo spaesamento produce la malinconia, la nostalgia, […] ma è lo scotto da 

pagare per una emancipazione dell’intera umanità (IBBA - TADDEO, 1999: p. 25). 

Il secondo livello di analisi, più specificamente linguistico, consiste 

nell’individuazione dei lemmi di origine arabo-persiana e delle eventuali parole 

persiane riadattate in italiano. Tali persianismi, annotati per ciascuna opera e per 

ciascun autore, sono stati elencati indicandone le occorrenze e le pagine in cui 

compaiono e, ove presenti, sono stati affiancati dalla spiegazione o traduzione che ne fa 

lo scrittore; sono poi accompagnati da un’annotazione ulteriore in cui si specifica se 

tale eventuale indicazione sia inserita direttamente nel testo o in un’apposita nota. Per 

ognuno dei due scrittori è stato inoltre redatto un glossario contenente l’insieme dei 

persianismi utilizzati e la spiegazione, nei casi in cui è presente, fornita dall’autore 

stesso. A questi si è aggiunta la trascrizione in persiano e la traduzione in italiano del 

termine. 

Nei due paragrafi conclusivi dei capitoli, dedicati a Bijan Zarmandili e a Hamid 

Ziarati, si è infine illustrato il modo in cui, per ognuno dei due autori, viene espresso il 

sentimento della lontananza accompagnato dal diffuso tono nostalgico che caratterizza 

l’intera produzione letteraria degli scrittori della diaspora. 

 

 

NOTA ALLE TRASCRIZIONI: Nel lavoro qui presentato si è intenzionalmente deciso di 

lasciare i nomi degli autori menzionati e i riferimenti presenti nei loro testi nella forma in cui 

compaiono in italiano. Per le altre trascrizioni di nomi e termini in persiano si è scelto, per 

questione di uniformità, di adottare una trascrizione semplificata, “all’inglese”. 
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1. Studi generali 

 

1.1 Stato delle ricerche sulla diaspora iraniana nel mondo  

Il presente studio, con l’intento di analizzare la letteratura d’esilio degli scrittori 

iraniani contemporanei, scaturisce dalla constatazione, basata su recenti dati statistici, 

di una diffusa presenza di cittadini iraniani stabilmente residenti fuori dall’Iran, del loro 

alto livello culturale e della quantità di opere letterarie legate al tema dell’esilio da essi 

prodotte. L’esilio, all’interno dei circoli intellettuali iraniani, trova spesso espressione 

in una proficua e variegata produzione artistica, dal cinema alla letteratura, dal teatro 

alla pittura, dalla musica ai programmi televisivi e tutto a diversi livelli di qualità e 

competenza. Il tema oggetto d’indagine non è un fenomeno recente, esso ha al contrario 

un suo radicamento storico e un’ampia diffusione ma si intende, in questa sede, 

prendere in esame lo sviluppo del fenomeno nel periodo che va dagli anni 

immediatamente successivi la rivoluzione islamica fino a oggi.  

La bibliografia scientifica prodotta dal 1979, così come analizzata attraverso lo 

spoglio di repertori e periodici oggi disponibili, rivela l’esistenza di una scarsa 

produzione di studi sul fenomeno in generale accanto alla quasi totale assenza di studi 

sistematici sulla situazione in Italia. La maggior parte degli studi condotti fa riferimento 

a singole esperienze, ben definite geograficamente, come ad esempio “Memoir as 

Iranian Exile Cultural Production: A case Study of Marjane Satrapi’s Persepolis Series” 

(MALEK, 2006). In questo articolo, che offre un’analisi della diaspora iraniana e della 

significativa produzione artistica e creatività scaturite nel contesto dell’esilio, si 

conferma l’esistenza di pochissimi dati statistici al riguardo e si ribadisce che le poche 

informazioni disponibili sono riferite essenzialmente alla Francia e agli Stati Uniti, in 

particolare all’area di Los Angeles. 

Il concetto di diaspora descrive oggi  

the dispersal of persons from their traditional homeland, across national and cultural 

borders. Diaspora, the ancient Greek word signifying the scattering or sowing of seeds, 

conjures up images of resettlement and migration, often as forced resettlement due to 

expulsion. The term now also refers to the postmodern construction of identity within 

and against the borders of nations and languages (KOOY - DE FREITAS, 2007: p. 866);  

per quanto riguarda più in particolare la diaspora iraniana Mehdi Bozorgmehr (1996: p. 

380) afferma che il fenomeno recente dell’immigrazione persiana e la conseguente 

dispersione mondiale «came in two distinctive waves before and after the Revolution of 

1978-79. Persians who emigrated before the Revolution were mostly students while 
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those who left after the Revolution were mainly exiles or political refugees». Come 

sottolinea l’autore, la prima ondata migratoria era essenzialmente finalizzata 

all’acquisizione, da parte degli studenti iraniani, delle competenze necessarie per il 

progresso tecnico e scientifico del paese. L’industrializzazione dell’Iran, voluta dalla 

monarchia Pahlavi negli anni Sessanta del Novecento , corrispondeva all’impossibilità, 

da parte delle università iraniane, di formare tutti quelli che avrebbero dovuto comporre 

la futura classe dirigente. Nonostante questa tipologia di immigrazione fosse nata come 

temporanea però, in conseguenza degli eventi pre- e post-rivoluzionari, molti studenti 

decisero di stabilirsi definitivamente all’estero.  

La seconda ondata migratoria invece «consisted of a more sizable number of 

Persians than the first. While the earlier exiles fled the Revolution, the later ones 

includes draft-age men escaping the Iran-Iraq war
2
. The exile outflow has continued to 

this day» (ibid.: p. 381).  

La suddivisione del processo immigratorio iraniano in due momenti è condivisa 

anche da Yahya Modarrresi il quale distingue nettamente le due fasi «into two main 

periods: prerivolutionary period (from the mid-nineteenth century to 1978) and 

postrevolutionary period (from 1979 to the present time)» (MODARRESI, 2001: p. 94). 

L’autore precisa inoltre, facendo riferimento alla situazione negli Stati Uniti, che la 

seconda ondata migratoria fu essenzialmente caratterizzata dallo spostamento di 

centinaia di famiglie «looking for a peaceful place for a temporary stay» (ibid.: p. 96). 

La maggior parte di questi immigrati, infatti, era convinta che sarebbe tornata al più 

presto in patria ma «the feeling of the temporality of their stay began to change when 

the Iran-Iraq war started in 1980 and forced many Iranians to stay in the US for a much 

longer period than they had planned» (ibidem). 

                                                 
2 In un articolo pubblicato nel 1987 Annabelle Sreberny-Mohammadi e Ali Mohammadi descrivevano 

così, all’epoca, i componenti della diaspora iraniana: «different waves of opposition have moved into 

exile, from various monarchists who fled even before the revolution had finally succeded, to religious 

liberals and secular and socialist elements who found no room for their political activity in the new 

republic. A younger generation of asylum-seekers is even now fleeing conscription into the 

interminable war with Iraq» (SREBERNY-MOHAMMADI - MOHAMMADI, 1987: p. 109). Nell’articolo vi 

è inoltre l’esposizione dei principali gruppi di opposizione di cui facevano parte coloro i quali erano 

stati costretti a fuggire dall’Iran e vivere in esilio accompagnata da una descrizione dettagliata dei 

movimenti politici e degli avvenimenti storici legati all’avvento della rivoluzione islamica. Si afferma 

infatti che, nonostante i moltissimi gruppi di opposizione attivi tra gli esuli, negli anni del 

khomeinismo e della guerra contro l’Iraq, «the most overt opposition to the Islamic Republic 

remain[ed] inside Iran» (ibid.: p. 122). In generale, sostengono gli autori, i gruppi di dissidenti 

costretti all’esilio all’epoca erano in gran parte «products of the Pahlavi era and suffer[red] its same 

deformities of political culture: severe mistrust amongst participants, an intense egoistic jostling for 

leadership, and an individualism which constantly prevent[ed] any coalition of forces from lasting 

very long» (ibid.: p. 126). 
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Va tuttavia sottolineato, come fanno Annabelle Sreberny-Mohammadi e Ali 

Mohammadi, che la maggior parte degli esuli della seconda grande ondata migratoria 

erano intere famiglie: non necessariamente infatti «all Iranians in exile [were] involved 

in political activities nor [had] they taken on activist roles vis-à-vis the Islamic 

Republic» (SREBERNY-MOHAMMADI - MOHAMMADI, 1987: p. 126). 

Riguardo all’attuale distribuzione della popolazione iraniana nel mondo Mehdi 

Bozorgmehr, insistendo sull’assenza di dati totalmente attendibili, tenta di stilare una 

statistica della distribuzione degli Iraniani nel mondo prendendo in esame vari dati 

forniti da alcuni paesi e dunque ricavati attraverso differenti metodi di indagine. 

Secondo tali dati all’inizio degli anni Novanta 285.000 Iraniani avrebbero avuto la 

residenza negli Stati Uniti, nazione che però, quanto a concentrazione di immigrati di 

origine persiana, sarebbe stata seconda alla Turchia, di cui non è stato possibile 

all’autore reperire dati esatti. Le altre due nazioni con grande concentrazione di Iraniani 

sarebbero state poi Israele (con 121.300 cittadini emigrati dall’Iran) e la Germania 

dell’ovest (con 89.700 presenze). Seguivano, quanto a numero di Iraniani immigrati, 

Svezia (39.000), Canada (38.900) e Gran Bretagna (32.300). Vengono poi citate, nello 

studio, altre nazioni con l’indicazione della relativa presenza di Iraniani ma non si fa 

alcun cenno alla situazione italiana. Ancora riguardo il numero totale di Iraniani 

esiliati, in uno degli studi più recenti tra quelli reperiti si sostiene che  

although the exact size of the diaspora remains unknown, a common yet disputed 

estimate of the diaspora’s size is two to four million people. However, a compilation of 

the most recent national censuses from major receiving countries (excluding Turkey) 

supports a population in the range of one million
3
 (HAKIMZADEH, 2006).  

L’autrice dell’articolo, utilizzando i dati dell’U.S. Department of Homeland 

Security (Office of Immigration Statistics), della Federal Statistical Office of Germany, 

della Sweden Statistics, della Statistics Canada e del UK Home Office, fornisce il 

numero di Iraniani immigrati in Stati Uniti, Canada, Germania¸ Regno Unito e Svezia 

dal 1961 al 2005 suddivisi per decadi, e illustrati nella tabella riportata di seguito. 

Secondo tali dati, nel periodo più recente tra quelli presi in considerazione (anni 2001-

2005) gli Stati Uniti mantenevano il primato di arrivi di Iraniani (55098), seguiti dal 

Canada (25350). Per quanto riguarda la situazione in Europa la nazione con maggiori 

                                                 
3 Altri studi, anche precedenti a questo, riportano come dato certo la presenza di circa due milioni di 

Iraniani nel mondo, come quello già citato e condotto da Annabelle Sreberny-Mohammadi e Ali 

Mohammadi (1987: p. 108) secondo il quale «an estimated two million people have left Iran for exile 

since the tumultuous days of the popular revolution of 1978-9 which culminated in the establishment 

of the Islamic Republic». 

http://www.uscis.gov/graphics/shared/statistics
http://www.uscis.gov/graphics/shared/statistics
http://www.destatis.de/e_home.htm
http://www.scb.se/
http://www.statcan.ca/
http://www.homeoffice.gov.uk/rds/immigration1.html
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nuovi arrivi era il Regno Unito (8640) seguita da Svezia (6086) e Germania (6024). In 

questi studi non viene presa in considerazione la situazione italiana che avrebbe a oggi, 

secondo indagini statistiche svolte dalla sezione consolare dell’Ambasciata della 

Repubblica islamica dell’Iran a Roma, circa mille nuovi arrivi all’anno solo di giovani 

con visto di studio per accedere alle università italiane, come si vedrà meglio nel 

capitolo 2. 

Iranian Immigrants Admitted to the United States, Canada, Germany, the UK and 

Sweden:  

1961 to 2005 

 1961-

1970 

1971-

1980 

1981-

1990 

1991-

2000 

2001-

2005 

USA 10,291 46,152 154,857 112,597 55,098 

Germany 7,298* 14,173 67,022 24,131 6,024** 

Canada 620 3,455 20,700 41,329 25,350** 

Sweden*** 384 3,249 38,167 16,804 6,086 

UK --- --- --- 12,665 8,640 
 

Notes:  

* excludes 1961;  

** excludes 2005;  

*** in some years Swedish data was based on Iranian immigrants by 

place of birth while in other years it was based on place of last 

residence. 

Source: http://www.migrationpolicy.org/article/iran-vast-diaspora-

abroad-and-millions-refugees-home/ 

 
 

È interessante l’ipotesi, formulata da Annabelle Sreberny-Mohammadi e Ali 

Mohammadi (1987: p. 128) secondo la quale, nonostante al momento della 

pubblicazione dell’articolo  

sizeable communities of Iranians exist[ed] in West Germany, Sweden, Denmark, 

Holland, Belgium, France and Britain, as well as Canada and Australia […] there 

[were] signs that some of [that] immigrant communities [would] not be allowed to 

grow substantially” (, 1987: p. 128).  

L’ipotesi prospettata non si è però verificata, come è possibile osservare dai dati 

statistici citati in precedenza. 

Nell’articolo “Qesse va qessenevis dar tab‘id: târixče-ye esteqâl-e adabi” 

Mohammad Mehdi Khorrami (1993), affermando che l’attuale movimento migratorio è 

un fenomeno senza precedenti nella storia dell’Iran, sostiene l’impossibilità di 

delimitare il gruppo di immigrati in quanto essi, già privi di un sentimento religioso che 

li accomuni e di una mentalità politica univoca, non fanno parte di un’unica 

http://www.migrationpolicy.org/article/iran-vast-diaspora-abroad-and-millions-refugees-home/
http://www.migrationpolicy.org/article/iran-vast-diaspora-abroad-and-millions-refugees-home/
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generazione e non provengono da un omogeneo ceto sociale: l’unico elemento che li 

contraddistingue è la terra di provenienza. In “Iran. A Vast Diaspora Abroad and 

Millions of Refugees at Home” Shirin Hakimzadeh (2006) concorda nell’affermare che, 

come per qualunque diaspora,  

the Iranian diaspora is extremely heterogeneous with respect to ethnicity, religion, 

social status, language, gender, political affiliation, education, legal status, and timing 

and motivation for departure (ranging from political to sociocultural to economic). In 

terms of ethnic origin, while the majority of the Iranian diaspora are Persian in origin, 

there are also large communities of Azeris, Kurds, Assyrians, Turkmens, and 

Armenians. This ethnic diversity parallels linguistic heterogeneity, with large 

populations of Turkish-speaking Iranians. A religious divide also exists between the 

majority, who are Shi’ia Muslims, and the minority groups, such as the Baha’is, Jews, 

Christians, Zoroastrians, and Sunni Kurds. 

Se dunque non è possibile trovare elementi univoci caratterizzanti le comunità 

di Iraniani residenti all’estero dal punto di vista religioso, sociale, politico e anagrafico, 

tutti gli studiosi che si sono occupati della diaspora iraniana concordano invece 

sull’alto livello di istruzione della maggior parte degli immigrati e sul forte legame che 

essi hanno con le proprie radici culturali. Nel volume La grande migrazione 

(ENZENSBERGER, 2003) in cui si analizza l’attuale situazione migratoria europea 

concentrandosi, in particolare, sul risorgere del sentimento xenofobo in Germania, vi è 

un, seppur breve, rifermento al fatto che «gran parte dell’intellighenzia iraniana è 

emigrata negli ultimi decenni» (ibid.: p. 25). Nel rapido excursus sulle opere di autrici 

iraniane tradotte in italiano (TRAPANI, 2009: p. 6) si afferma che, a oggi,  

più di due milioni di iraniani vivono all’estero e di questi tantissimi negli Stati Uniti. 

Ma nessuno [di essi] dimentica le proprie radici e la cultura dei padri. Tutti, quelli 

rimasti in patria e gli emigrati, coltivano la cultura e soprattutto la letteratura e le arti 

[…]. Ritengono giustamente che il patrimonio culturale di un popolo non debba andare 

perduto ma che vada, invece, consegnato alle future generazioni per conservarsi vivo, 

presente sempre alla coscienza di ognuno.  

Nasrin Rahimieh, nel suo “‘How to Be Persian Abroad?’: An Old Question in 

the Postmodern Age” sostiene inoltre che, nonostante non sia possibile trovare una 

motivazione univoca tra le cause che possono essere intellettuali, sociali, politiche o 

religiose per il recente esodo di massa dall’Iran, ciò che è importante mettere in risalto 

è il risultato che, secondo la studiosa, sarebbe una evidente «cross-cultural and […] 

cross-linguistic hybridity» (RAHIMIEH, 1993: p. 167). 

Occupandosi della questione della emigrazione è opportuno inoltre accennare, 

seppur brevemente, al fatto che l’Iran subisce tutt’oggi anche una fortissima 

immigrazione di profughi dalle nazioni limitrofe oltre a essere caratterizzato da un 
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grande movimento di industrializzazione con conseguente urbanizzazione e 

spostamento di masse di popolazione dalle zone rurali. Nonostante la nazione  

has been seemingly isolated from much of the outside world since the Islamic 

Revolution of 1978-1979, its borders have by no means been closed. To the contrary, 

the country has produced and hosted abundant flows of emigration and immigration, a 

steady coming and going mainly driven by key political events […]. What makes Iran’s 

migration story unique is that it has experienced simultaneous emigration and 

immigration to extreme degrees. In its recent history, Iran has laid claim to producing 

the highest rates of brain drain in the world while simultaneously topping the list as the 

world’s largest refugee haven, mainly for Afghans and Iraqis. Iran also exhibits one of 

the steepest urban growth rates in the world, largely driven by internal migration from 

rural areas (HAKIMZADEH, 2006). 

Sull’esperienza dell’esilio e sulle opere narrative da essa scaturite, il saggio 

“Iranian writers abroad: Survey and Elegy” (BEARD - JAVADI, 1986) getta le basi e 

mette in evidenza alcuni punti fondamentali da cui hanno poi preso piede tutte le 

ricerche successive. Nell’articolo gli autori sostengono che l’esilio è un fenomeno 

complesso che comprende molte categorie e diverse esperienze e non è quindi semplice 

definirne le caratteristiche di una letteratura comune. L’operazione di classificazione 

può essere basata su confini temporali, può essere incentrata sugli scrittori che 

risiedono stabilmente all’estero oppure essere estesa anche a quelli che vi hanno vissuto 

solo per un periodo o ancora può essere condotta sulla base delle differenti lingue di 

pubblicazione delle opere. Nonostante questa difficoltà a tendere dei confini della 

letteratura della diaspora iraniana però, sostengono i due ricercatori, gli studi sul 

fenomeno concordano nel determinare che  

there is a distinct feeling of exile which is generally recognized, a feeling with its own 

characteristic depth and texture which a sufficiently talented writer can render clearly, 

recognizably […]. It could be argued that Iranians are equipped to feel exile with a 

particularly distinctive intensity. It may be that a powerful melancholy which admits of 

no escape short of return to Iran is as close as this survey comes to a characteristic 

leitmotiv (ibid.: p. 258).  

La scrittura sarebbe la risposta più naturale e immediata allo shock degli eventi 

e «a calendar of the historical shifts could be charted with lyric responses» (ibidem). 

Una delle reazioni più comuni all’esilio sarebbe il tentativo di ricreare, esattamente e in 

modo dettagliato, la vita lasciata in Iran con la conseguente «inevitable characteristic of 

Persian prose in exile [to have an] increasingly direct treatment of politics» (ibid.: p. 

259). In uno studio pubblicato l’anno successivo (SREBERNY-MOHAMMADI - 

MOHAMMADI, 1987), la teoria espressa da Beard e Javadi sulle caratteristiche della 

scrittura diasporica viene ripresa sostenendo che, all’epoca,  
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the dilemmas of exile include[d] the inhability to communicate readily and directly 

with one’s desired audience [so] the bulk of exile publishing [was] read by other exiles, 

and while radio broadcasting penetrate[d] Iran, its messages [were] undermined by the 

Iraqi connection (ibid.: p. 126).  

Più in generale, sulla creatività scaturita nel contesto dell’esilio, si afferma che, 

a partire dagli eventi rivoluzionari, «much pent-up creative and intellectual energy has 

found new forms and channels of expression ‒ in painting and photography and film, 

through poems and short stories and novels» (ibid.: p. 128). 

  

1.2 Il caso maggiormente studiato: le indagini empiriche negli Stati Uniti 

Vi sono numerosi studi che analizzano il fenomeno della diaspora iraniana negli 

Stati Uniti sotto molteplici punti di vista e occupandosi dunque di vari ambiti specifici. 

Accanto a ricerche che hanno segnato la storia dello studio sulla comunità iraniana 

negli Stati Uniti, come quelle di Ansari (1977), di Sabagh e Bozorgmehr (1986, 1988, 

1989), di Hoffman (1989), di Kelley e Friedlander (1993) e di Naficy (1993), esistono 

saggi più recenti che affrontano svariati argomenti. Tra questi “The Iranian community 

in the United States and the maintenance of Persian” (MODARRESI, 2001) che tratta la 

questione del mantenimento della lingua persiana e delle modalità di insegnamento 

della lingua materna ai ragazzi di seconda generazione, figli di uno o entrambi genitori 

iraniani, e “Translating the Self: Language and Identity in Iranian-American Women’s 

Memoirs” (ELAHI, 2006) che è un’analisi di opere memorialistiche come mezzo per la 

negoziazione di una nuova identità attraverso l’uso della lingua inglese. Vi sono poi 

studi di carattere sociologico quali, ad esempio, “Interviewing Iranian Immigrant 

Parents and Adolescents” (HIGGINS, 2004) il cui intento è determinare, per le seconde 

generazioni,  

whether Iranians were generally successful in U.S. schools and whether their academic 

performance exceeded that of involuntary minorities [including] parents’ relative 

satisfaction with life in the U.S., parents’ perception of their return migration or re-

emigration options, and the family’s involvement in an ethnic subculture (ibid.: p. 699).  

La monografia Exiled Memories: Stories of Iranian Diaspora (SULLIVAN, 2001) 

analizza invece il fenomeno della diaspora iraniana negli Stati Uniti sotto un aspetto 

originale: si tenta di rileggere gli eventi storici  

through the remembered pasts of diasporic Iranians in the United States. As […] 

storytellers weave their identities across two nations ‒ Iran and the United States ‒ the 

memories recovered in these narratives, part of a constellation formed with earlier 

images from legend, nation, and everyday life, link the palimpsest of autobiography 

and identity to that of diasporic history (ibid.: p. 1).  
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Nel volume vengono presentate oltre sessanta esperienze di Iraniani esiliati e 

«through the many voices that speak of home-in-exile, [the] book writes and unwrites 

mutilated memory, negotiating the troublesome boundaries between home and not 

home» (ibid.: p. 2). L’aspetto che riguarda l’analisi del ruolo esercitato dagli eventi e 

dai processi storici contemporanei nelle rielaborazioni narrative degli autori in esilio 

era stato già messo in evidenza a metà degli anni Ottanta in “Iranian writers abroad: 

Survey and Elegy”. (BEARD - JAVADI, 1986) dove si sosteneva che  

it is sometimes said that both in Iran and abroad, Iranians have developed a fascination 

with their own past […]. The conceptual tools of revolutionary opposition to the shah 

and a trust in the saving power of traditional life turned out to blunt weapons for 

understanding the complex forces of history. Realizing this, Iranians have in some very 

profound way begun to rethink their own past (ibid.: pp. 260-261).  

Tale ipotesi è confermata da diversi studi recenti che concordano sulla tendenza 

generale, di ogni singola opera narrativa fondata anche su basi memorialistiche, a una 

personale ricostruzione del passato poiché «in the act of remembering, the 

autobiographical subject actively creates the meaning of the past. Thus, narrated 

memory is an interpretation of a past that can never be fully recovered» (SMITH - 

WATSON, 2002: p. 9). In effetti sembra che «memories are records of how we have 

experienced events, not replicas of the events themselves» (SCHACHTER, 1996: p. 6). 

Una analisi di questo tipo è stata fatta dalla studiosa Manijeh Mannani la quale, 

nell’articolo “Reading beyond Jasmine and Stars: Reading More than Lolita in Tehran” 

(MANNANI, 2009), analizza i romanzi Reading Lolita in Tehran: A Memoir in Book di 

Azar Nafisi e Jasmine and Stars: Reading More than Lolita in Tehran di Fatemeh 

Keshavarz. L’autrice, concentrandosi sulla soggettività nel descrivere gli eventi storici 

vissuti in prima persona nei due testi memorialistici, sottolinea che il modello di 

scrittura autobiografica, così come lo intendiamo noi occidentali, non esisteva nella 

letteratura persiana fino agli ultimi decenni anche se  

this absence does not imply that a host of biographies and poems, both classical and 

modern, that contain autobiographical elements have not been produced by Iranians. 

Neverthless, there is one main difference between all of these works (with the 

exception of some modernist poems) and their Western counterparts. In all of the 

Persian works, the objective is to put forward (ibid.: p. 323)
4
.  

                                                 
4 La stessa operazione di rievocazione ed esposizione degli avvenimenti storici è stata osservata da Amy 

Malek nell’analisi delle opere di Marjane Satrapi. Secondo la studiosa americana infatti l’autrice delle 

serie Persepolis «is particularly concerned with preserving the memory of a key moment in Iranian 

history, and particularly with showing Iran as she experienced it, to an audience whose only previous 

images of Iran may have been limited to ayatollahs, clenced fists, veils, and hostage-takers» (MALEK, 

2006: p. 377). La medesima tendenza è osservabile nelle opere degli autori iraniani residenti in Italia 
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La prima ricerca sociologica condotta sulla comunità iraniana negli Stati Uniti, 

“A community in process: the first generation of the Iranian professional middle-class 

immigrants in the United States” (ANSARI, 1977), fa parte della tesi di Dottorato 

dell’autore, discussa nel 1975. Lo studioso analizza la vita sociale della comunità 

iraniana negli Stati Uniti fornendo una serie di dati statistici e tentando di definirne 

alcune caratteristiche peculiari, come la forma principale di migrazione individuale, 

l’appartenenza a un livello sociale medio-alto, il possesso di un titolo di studio 

accademico
5
, la poco sviluppata organizzazione religiosa, la scarsa diffusione di forme 

associative e la tendenza alla riservatezza e all’isolamento dei cittadini in esilio. 

Nell’articolo Abdoulmabdou Ansari spiega che la primissima ondata di immigrati 

iraniani, giunta negli Stati Uniti nel XIX secolo, comprendeva cittadini di basso livello 

sociale e culturale che avevano la tendenza a formare delle piccole comunità nelle 

cosiddette “zone di transizione” nate dall’esigenza di sopravvivere nel nuovo ambiente, 

ostile alle minoranze immigrate. L’autore, citando diversi studi sui vari gruppi etnici in 

America, sostiene che la formazione di comunità di immigrati è generalmente un 

fenomeno che caratterizza una o al massimo due generazioni e che ciò implica che, una 

volta stabilitisi, gli immigrati tendono a muoversi più liberamente nei vari Stati del 

paese. Considerando che il saggio è stato pubblicato nel 1977, e dunque prima della 

rivoluzione islamica, esso ovviamente non tiene conto degli avvenimenti che sarebbero 

accaduti in seguito e che avrebbero comportato un enorme flusso di cittadini in fuga 

dall’Iran. Nella seconda metà degli anni Settanta,  

with regard to professional migration, contemporary Iranian society present[ed] a rather 

unique situation. The fact is that Iranian emigration [was] not essentially an ‘overflow’ 

as [was] the case for many developing countries. Perhaps the most dominating theme of 

the Iranian migration [was] its political character. Under the […] state of Iranian 

society [in the moment] in which modernization in some spheres [had] not resulted in 

modernity or political participation of middle classes, the alienated members of this 

class perceive[d] of migration as an outlet for this general alienation from Iranian 

society. Therefore, a large proportion of Iranians arrive[d] in [that] country as already 

marginal and alienated members of their own society (ibid.: p. 87).  

                                                                                                                                              
Bijan Zarmandili e Hamid Ziarati, come verrà esplicato nei capitoli a loro interamente dedicati 

(rispettivamente i capitoli 4 e 5). 

5 Uno studio più recente, “The Iranian community in the United States and the maintenance of Persian” 

(MODARRESI, 2001), conferma che, ancora all’inizio del XXI secolo, «compared to many other ethinc 

group immigrants in the United States, the Iranian population has higher educational achievement. 

Although a relatively large proportion of the Iranian population in the United States are refugees and 

escapes, the majority are ordinary individuals who left Iran with different professional, economic and 

social motivations» (ibid.: p. 97). 
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Secondo Ansari, dunque, la caratteristica principale della vita sociale degli 

immigrati di origine iraniana è l’isolamento dagli altri membri della comunità. Il 

ricercatore ha preso in esame un campione di novantotto Iraniani, settanta dei quali 

residenti nell’area di New York, venti nello stato del New Jersey e otto in quello della 

Pennsylvania allo scopo di delinearne lo status sociale. Più della metà sono risultati 

impiegati in professioni mediche, la maggior parte dei quali avevano studiato in Iran e 

hanno poi conseguito la specializzazione negli Stati Uniti. Su trenta donne ventitré 

erano infermiere e il 17% del totale era in possesso del titolo di Dottore di Ricerca. 

Questi dati confermerebbero dunque l’ipotesi dell’alto livello culturale e sociale 

occupato dagli Iraniani negli Sati Uniti
6
. All’epoca i dati statistici rivelavano che l’80% 

degli Iraniani erano immigrati singolarmente e per motivi di studio, senza avere dunque 

l’intenzione di stabilirsi definitivamente nel paese. L’articolo mette inoltre in evidenza 

l’assenza di un’adeguata struttura istituzionale che permettesse agli Iraniani di 

costituire una comunità, come accade tutt’oggi anche in Italia. Infatti l’autore precisa 

che dalla ricerca emergeva  

a community in process charachterized so far by the lack of institutional completeness 

and social cohesiveness […]. Its members basically live[d] as individuals or a series of 

separate and isolated families who do not [came] together as a national community 

except at NowRooz […] festivities annually. Otherwise as an ethnic group, the 

American Iranian live[d] under conditions of total anonymity (ibid.: pp. 94-95). 

Nel 1987 vi erano  

substantial communities of Iranians in the USA […]. California, particularly the Los 

Angeles area, has always attracted a sizeable community, even during the time of Shah, 

because of the climate and comfortable life-style; that community [at the moment] 

boaste[ed] over 300,000 people, with an Iranian business telephone directory as thick 

as an ordinary phone book, which caters for most Iranian needs from bakeries to brain 

surgery. [Another] substantial numbers of Iranians live[d] in the metropolitan areas of 

Washington DC and New York (SREBERNY-MOHAMMADI - MOHAMMADI, 1987: p. 

127). 

Il saggio pubblicato nel 1989 da Sabagh e Bozorgmehr dal titolo “Survey 

research among Middle Eastern immigrant groups in the United States: Iranians in Los 

Angeles” (1989) prende invece in esame, da un punto di vista sociologico, la situazione 

                                                 
6 Secondo una ricerca da me condotta nelle banche dati della sezione consolare dell’Ambasciata della 

Repubblica islamica dell’Iran a Roma negli anni 2007-2013 risultava che anche in Italia moltissimi 

degli Iraniani, residenti e in possesso di visto a tempo indeterminato o di passaporto italiano, erano 

medici o ricoprivano qualifiche dirigenziali. Da un esame più attento è però risultato che quanto 

dichiarato dai singoli cittadini non sempre corrispondeva a verità. Lo stesso per il titolo di studio. C’è 

da chiedersi pertanto quanto questi dati fossero attendibili in quanto basati su interviste dell’autore ai 

singoli soggetti e non su dati verificabili in modo oggettivo. 
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dell’immigrazione iraniana, con riferimento esclusivo all’aerea di Los Angeles
7
. Da 

tale ricerca emerge che, secondo i dati riferiti dal censimento del 1980, negli Stati Uniti 

un iraniano su cinque risiedeva nella contea di Los Angeles e che, rispetto alla tendenza 

riscontrata in altri gruppi di immigrati giunti in tempi recenti, «Iranians [had] several 

residential areas instead of a few, inhabit[ed] less area, and [made] up a smaller 

proportion of the total census tract population» (ibid.: p. 27). In base alle informazioni 

raccolte nel 1986 «the Jewish and Armenian Iranian population in Los Angeles was 

estimated at about 15,000 each, and the Bahais at 1,200. While there [were] no 

estimates for the Iranians Muslim population, they constitute the bulk of the remainder 

of Iranians in Los Angeles» (ibid.: p. 29). 

Gli stessi autori tre anni prima avevano già evidenziato, in “Are the 

Characteristics of Exiles different from Immigrants? The Case of Iranians in Los 

Angeles” (SABAGH - BOZORGMEHR, 1986), che «according to the 1980 U.S. Census, 

about a quarter of the nation’s Iranian population resided in Los Angeles, making it the 

largest single concentration of Iranians in the United States» (ibid.: p. 1)
8
. Non era 

tuttavia possibile, secondo gli autori, distinguere, all’interno dei dati disponibili, il 

numero di Iraniani giunti dopo gli eventi rivoluzionari poiché il censimento americano 

si riferiva al periodo 1975-1980 anche se, immediatamente dopo il 1978,  

the number of Iranian immigrants, excluding those with visitor or student visas, 

increased to an annual average of 8,249 […]. Much of this growth, however, was due 

to adjustement in status from nonimmigrant to immigrant, particularly in the year 1980. 

These conversions reflect the major mode of resident status attainment among Iranians; 

i. e., to enter as nonimmigrants (mostly visitors and students) and subsequently to 

adjust to immigrant status. Adjustment to immigrant status signifies a desire to settle in 

the Unites States among persons who first arrived as visitors or students
9
 (ibid.: p. 3).  

A conferma della grande quantità di Iraniani giunti negli Stati Uniti per motivi 

di studio, così come accade tutt’oggi anche in Europa, secondo le ricerche dei due 

                                                 
7 A differenza dello studio di Ansari che si riferiva, come già detto, all’area di New York, del New 

Jersey e della Pennsylvania. 

8 La ricerca di Yahya Modarresi conferma la persistenza di questi dati sostenendo che, ancora nel 2001, 

«from the point of the geographical distribution of Iranians in the United States, although it is not 

incorrect to claim that Iranians live in all states major cities, they are in fact concentrated in a few 

states such as California, New York, Virginia, Maryland, New Jersey and Texas. California is 

undoubtedly the major Iranian population center in the United States. According to estimates 

suggested by different sourches […] about 42 to 50 per cent of the Iranian population in the US live in 

California» (MODARRESI, 2001: p. 98). 

9 A differenza di quanto accade in Italia, meta di moltissimi ragazzi iraniani che vi giungono con visto di 

studio e che scelgono il nostro paese per la facilità con cui si può accedere alle Università e, quindi, 

come pretesto per allontanarsi dall’Iran. Come si vedrà meglio nel capitolo 2 l’Italia non viene quasi 

mai scelta come destinazione finale della migrazione di giovani iraniani ma, al contrario, come luogo 

di passaggio per poi spostarsi in altri paesi europei o trasferirsi negli Stati Uniti. 
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autori, nel 1980 il 29% degli immigrati iraniani a Los Angeles sarebbero stati studenti. 

Oltre a questa cifra, sottolineano i ricercatori, bisogna considerare che  

some of the Iranians who were non-students in 1980 may have come as students rather 

than as immigrants before 1975. While they may have initially intended to go back to 

Iran after the completion of their studies, they changed their minds and became de facto 

expatriates in the United States as a result of the Iranian revolution. Unfortunately, it 

[was] impossible to evaluate the relative importance of this group, using the census 

data (ibid.: p. 12). 

Nella voce “Diaspora in the Postrevolutionary Period” dell’Encyclopaedia 

Iranica (BOZORGMEHR, 1996) l’autore, parlando delle caratteristiche demografiche e 

socioeconomiche della diaspora iraniana negli Stati Uniti negli anni tra il 1990 e il 

1996, afferma che  

many of the Persians residing in the United States [were] former college students and 

educated exiles; half of Persians twenty-five years and older [had] a bachelor’s or 

higher degree. This high level of education account[ed] for the heavy concentration of 

Persians in the top two occupations of managers and professionals (ibid.: p. 382).  

Tra gli immigrati iraniani negli Stati Uniti però, alla data della pubblicazione del 

saggio, gli uomini risultavano avere un grado di istruzione maggiormente elevato 

rispetto alle donne oltre a ricoprire cariche più prestigiose e ad avere maggiore spirito 

imprenditoriale. L’autore conferma, come sostenuto in precedenza anche da altri 

studiosi, che, in generale, «the statistical profile of Iranian immigrants in the United 

States shows them to be even more educated, skilled, and entrepreneurial than 

Americans, as well as most other foreign groups in the United States» (ibid.: p. 383). 

Secondo lo studioso, inoltre, il livello sociale degli Iraniani negli Stati Uniti superava, 

almeno all’epoca, quello degli immigrati di origine persiana in Turchia, Germania e 

Australia. 

Nel corso della ricerca già citata “Iran. A Vast Diaspora Abroad and Millions of 

Refugees at Home” (HAKIMZADEH, 2006) viene sottolineato ancora una volta che   

the Iranian community in the United States is significantly larger than those in other 

countries [and] Iranian Americans are most highly concentrated in California, which 

has a larger Iranian population than the next 20 states combined. Within California, 

most Iranians live in the Los Angeles area, dubbed Tehrangeles. Los Angeles has 

become a locus for the production and distribution of images, discourses, and 

representations of Iran. In fact, today there are 20 television and five radio stations 

broadcasting in Persian from Los Angeles to Iranians in the United States and Western 

Europe, and even to Iran, although such broadcasts in Iran’s Islamic Republic are 

illegal. Cultural commodities, much of which are forbidden by the Islamic state, are 

exported from California to Iranians in other countries and even smuggled into Iran 

itself (ibidem).  



21 

 

Come precedentemente sottolineato sembra quindi che ancora oggi si possa 

sostenere che il livello culturale dei membri della comunità iraniana negli Stati Uniti sia 

molto elevato: infatti  

according to the 2000 census, the Iranian ancestral group in the United States ‒ 

meaning those who claim Iranian ancestry ‒ is among the most highly educated in the 

country. More than one in four Iranian Americans over the age of 25 hold a graduate 

degree or above, the highest rate among 67 ethnic groups, according to the Iranian 

Studies Group. In addition, their per capita average income is 50 percent higher than 

that of the U.S. population overall (ibidem). 

Una delle questioni ricorrenti analizzate in gran parte degli studi sulla comunità 

iraniana negli Stati Uniti riguarda il problema del legame con le radici culturali e quello 

dell’acquisizione e del mantenimento della lingua persiana nei giovani nati all’estero o 

trasferitisi molto presto, gli appartenenti cioè alla cosiddetta “seconda generazione”
10

. 

Nell’articolo “The Iranian community in the United States and the maintenance 

of Persian” (MODARRESI, 2001) viene evidenziato quanto sia presente, nei giovani di 

origine iraniana, una sorta di “resistenza” all’uso del persiano. Rispetto alla situazione 

prospettata da Ansari e riferita ai primi anni ’70, caratterizzata da un tipo di 

immigrazione prettamente individuale,  

in the postrevolutionary years, family immigration has been the predominant pattern. 

This change […] can explain the development […] of various cultural and social 

organizations to foster and understanding of the Iranian and cultural heritage and 

Persian language in the second generation (ibid.: p. 105).  

Le modalità di apprendimento della lingua da parte dei giovani, oltre al ruolo 

fondamentale delle famiglie e in particolare delle madri, sono costituite dall’utilizzo dei 

canali radiofonici e televisivi che trasmettono in persiano e dalla partecipazione a corsi 

di lingua. Alcune università americane iniziano in questi ultimi anni ad avere 

insegnamenti in persiano e molte scuole di lingue private propongono corsi di fârsi a 

diversi livelli. Tra le associazioni che si occupano di mantenere la conoscenza della 

lingua e della cultura persiana una delle più attive è la Iranian Alliances Across Borders 

(IAAB) la cui missione «is to strengthen the Iranian diaspora community through 

leadership and educational programming that encourages collaboration and solidarity 

across various borders and multiple communities» 

(http://iranianalliances.org/about/mission). Fondata nel 2003 da studenti del Wellesley 

College e della Tufts University di Boston, la IAAB è una organizzazione non-profit 

che si occupa dei problemi della diaspora iraniana, facilitando la costruzione della 

                                                 
10 Sulla questione della “seconda generazione” e sulle ulteriori suddivisioni si veda il capitolo 2. 

http://iranianalliances.org/about/mission
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comunità, aiutando i giovani a capire meglio cosa significhi essere parte di una 

comunità della diaspora e gli adulti a migliorare rapporti con gli altri gruppi e a 

mantenere il legame con le proprie radici culturali. 

In generale la vastissima produzione letteraria della comunità iraniana negli 

Stati Uniti è dovuta, secondo Anna Vanzan, all’ 

elevato numero di cittadini iraniani residenti oltreoceano, una diaspora di successo che 

si è potuta permettere importanti operazioni imprenditoriali e culturali, quali il possesso 

di canali televisivi e radiofonici, case discografiche e case editrici, siti internet e testate 

giornalistiche (VANZAN, 2009: p.187).  

La produzione narrativa degli autori di origine persiana costituisce oggi, secondo la 

studiosa,  

un vero e proprio filone di letteratura iranoamericana che vede protagoniste soprattutto 

le donne, le quali sembrano privilegiare il genere dell’autobiografia. Dalla fine degli 

anni ottanta a oggi, negli Stati Uniti è stata pubblicata almeno una ventina di memoriali 

scritti da donne, quasi tutti in inglese (ibidem).  

Tra i moltissimi autori della diaspora iraniana che pubblicano in lingua inglese 

vi sono, per citare due autrici, Azar Nafisi e Azadeh Moaveni, famose soprattutto per i 

loro romanzi d’esordio, rispettivamente Reading Lolita in Tehran. A Memoir in Books e 

Lipstick Jihad: A Memoir of Growing up Iranian in America and American in Iran, 

pubblicati nel 2003 e nel 2005. 

 

1.3 Breve panoramica sulla produzione culturale iraniana dell’esilio in Europa  

Nonostante all’inizio degli anni Novanta la situazione degli immigrati iraniani 

in Europa fosse quella descritta da Mehdi Bozorgmehr (1996) ‒ e cioè che la 

popolazione iraniana fosse così distribuita: 89700 cittadini residenti nella Germania 

dell’ovest, 39000 in Svezia, 32300 in Gran Bretagna, 7000 in Francia e 5900 in 

Norvegia ‒ tra i paesi europei la Svezia sembra essere, a oggi, la nazione con maggiore 

concentrazione di immigrati di origine iraniana. Secondo studi più recenti risulta che  

according to the most recent rounds of government census data, the largest number of 

Iranians outside of Iran reside in the United States, followed by Canada, Germany, 

Sweden, and Israel
11

 [...]. Flows to Sweden peaked in the second half of the 1980s. A 

harsher Swedish refugee policy instituted in the early 1990s reduced the number of 

Iranian asylum seekers. As a result, the majority of more recent immigrants to Sweden 

                                                 
11 Per quanto riguarda la situazione degli Iraniani immigrati in Israele sempre nello studio “Iran. A Vast 

Diaspora Abroad and Millions of Refugees at Home” (HAKIMZADEH, 2006) Shirin Hakimzadeh 

sostiene che «unlike other receiving countries, the Iranian Jewish diaspora in Israel is not a recent 

phenomenon. In fact, 41 percent of Iranians living in Israel in the early 1990s immigrated there 

before the establishment of the Israeli state in 1948; only 15 percent were admitted between 1975 and 

1991, largely as a result of religious persecution» (ibidem).  



23 

 

have come via family reunification. Also, in contrast to the diaspora groups in Canada 

and the United States, Iranians in Sweden suffer from a relatively high level of 

unemployment despite being highly educated and having middle-class, urban 

backgrounds. According to a 1996 study, Iranians had the fourth-highest rate of 

unemployment among ethnic groups in Sweden, largely the result of the labor market 

undervaluing and/or not recognizing their education and credentials. According to the 

2004 Labor Force Survey, the unemployment rate among the Iranian foreign born in 

Sweden was 20.4 percent. As a result, many Iranians in Sweden have either turned to 

studying or self-employment. Discrimination in the labor market has been noted by the 

immigrants themselves as one of the greatest pushes towards Iranian self-employment 

in Sweden
12

 (HAKIMZADEH, 2006). 

Altri studi sulla situazione degli immigrati iraniani in Europa si trovano nel 

saggio “Goftehâ va nâgoftehâ az Irâniân dar Torkiye” (BÂQERŠĂD, 1367/1988) e 

Iranian Immigrants and Refugees in Norway (KAMALKHANI, 1988) e fanno riferimento, 

appunto, alla situazione in Turchia e in Norvegia. Per quanto riguarda invece la 

situazione in Italia, data l’esistenza di pochissimi studi specifici sulla presenza in modo 

stabile di Iraniani, come si vedrà meglio nel capitolo 2, la maggior parte delle 

informazioni sugli autori di origine persiana sono ricavabili da volumi che trattano la 

letteratura della migrazione in lingua italiana. 

In generale, secondo Anna Vanzan (2007: p. 193) «in Europa gli iraniani stanno 

emergendo come scrittori molto lentamente: pochi sono riusciti a imporsi al vasto 

pubblico, e sono in gran parte uomini». Tra gli autori iraniani residenti in Europa che 

hanno pubblicato nelle lingue del paese che li ha ospitati ve ne sono però alcuni la cui 

fama è internazionale. Tra quelli maggiormente prolifici è opportuno ricordare Kader 

Abdolah (pseudonimo di Hossein Sajadi Qaemmaqami Farahani) che, nato in Iran nel 

1954, nel 1988, costretto all’esilio, ha raggiunto l’Olanda ottenendo lo status di 

rifugiato politico. Pur avendo in precedenza pubblicato in Iran due opere in persiano, 

dopo il trasferimento ha adottato il nederlandese come lingua della scrittura 

pubblicando numerosi romanzi tra cui La casa della moschea (2008), votato dai lettori 

olandesi come la seconda migliore opera mai scritta nella loro lingua. Kader Abdolah è 

                                                 
12 Un’altra delle nazioni extraeuropee, escludendo Stati Uniti, Canada e Israele, con una forte 

concentrazione di popolazione iraniana è l’Australia di cui non si hanno però studi disponibili. Le 

uniche informazioni reperite nel corso della ricerca sono quelle sullo status della popolazione di 

origine persiana immigrata che Mehdi Bozorgmehr, citando un articolo inedito del 1993 di H. Adibi 

dal titolo “A Study of the Iranian Population in Australia”, riporta nella voce dell’Encyclopaedia 

Iranica. Secondo quanto affermato da H. Adibi dunque Mehdi Bozorgmehr sostiene che «Persians in 

Australia were more educated than the native-born Australians in 1986; 27 per cent of Persians were 

employed in managerial and professional jobs. An equal proportion of Persians were employed as 

plant and machine operators and as laborers, a slightly higer percentage than that of the total 

Australian population. The rest held para-professional, trade, clerical, personal services and sales 

occupations» (BOZORGMEHR, 1996: p. 383). 
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riconosciuto come uno degli scrittori più intensi e innovativi del panorama letterario 

europeo.  

Di Marjane Satrapi, che attualmente vive in Francia, nata nel 1969 a Rasht e che 

a quattordici anni fuggì dalla guerra per traferirsi a Vienna, si occupa il saggio 

“Memoir as Iranian Exile Cultural Production: A case Study of Marjane Satrapi’s 

Persepolis Series” (MALEK, 2006). La situazione in Germania è descritta da 

Transgressing Liminal Spaces: Three Perspectives of the Iranian Dilemma and Exile in 

Germany (HERRMANN, 2011) che tratta la produzione narrativa della diaspora negli 

autori iraniani in Germania concentrandosi soprattutto su Bozorg ʽAlavi, SAID
13

 e 

Sudabeh Mohafez.  

Amy Malek, studiosa presso il dipartimento di Antropologia dell’università 

della California di Los Angeles, esperta in studi sulla diaspora iraniana e membro 

associato dell’IIAB (Iranian Alliances Across Borders) nel saggio “Memoir as Iranian 

Exile Cultural Production: A case Study of Marjane Satrapi’s Persepolis Series”, 

(MALEK, 2006), analizza la presenza di una consistente comunità della diaspora 

iraniana, cresciuta enormemente negli ultimi anni. L’autrice concentra la propria 

attenzione sulla seconda generazione di intellettuali in esilio e sulla loro significativa 

produzione artistica e creatività scaturite in questo particolare contesto. Il fenomeno 

della diaspora iraniana, secondo la ricercatrice, è particolarmente prolifico dal punto di 

vista culturale, soprattutto se si considera il ridotto arco temporale di riferimento anche 

se  

the Iranian diaspora has only recently developed Persian and/or Iranian Studies 

departments, created scholarships for Iranian diaspora students, and encouraged 

members of its community to engage in political and civic responsibility in the diaspora 

(ibid.: pp. 353-354).  

Nell’articolo la studiosa si occupa della produzione di un particolare genere di 

opere, quello delle memorie, a partire dagli anni Ottanta del Novecento, attraverso il 

quale trova espressione il disagio dell’esilio femminile; mentre la produzione letteraria 

maschile della diaspora iraniana tende maggiormente alla forma autobiografica, nella 

quale si registra una maggiore commistione di aspetti autobiografici e politici. L’autrice 

sottolinea che «memoir and film have become the only two creative vehicles trough 

which mainstream Western consumers can view Iran and Iranians outside of the one-

dimensional view provided by commercial news outlets» (ibid.: p. 364) e che le 

                                                 
13 Utilizzo qui la trascrizione del nome dell’autore così come riportata da Hermann. L’autrice non 

spiega il motivo della resa in maiuscolo dell’intero nome. 
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memorie al femminile hanno certamente aiutato i componenti della seconda e terza 

generazione della diaspora iraniana a conoscere e capire «their cultural history and 

diasporic heritage» (ibid.: p. 367). In particolare  

the Iranian women’s memoirs […] have provided non-Iranians an outlet for their 

curiosity and for the second-generation Iranian diaspora a medium through which they 

can relate to Iran and Iranians and thus understand more complicated aspects of their 

own identities (ibid.: p. 368).  

Amy Malek focalizza la sua indagine sulle graphic novel di Marjane Satrapi, 

artista residente in Francia, pubblicate inizialmente in quattro volumi in francese (tra il 

2000 e il 2003 dalla casa editrice L’Association di Parigi) e poi ristampate in due 

volumi e tradotte in dodici lingue. In particolare la studiosa rileva l’originalità della 

produzione di Marjane Satrapi che, come Azar Nafisi ha scelto di raccontare le proprie 

memorie in forma originale che concilia passione e professione. Azar Nafisi, docente di 

letteratura inglese e autrice del romanzo Reading Lolita in Tehran: a memoir in book 

(pubblicato dalla casa editrice I.B. Tauris nel 2003) «manages to cobine her passion for 

English literature and the genre of literary criticism with her memoir» (ibid.: p. 365). 

Marjane Satrapi «has also bent the memoir genre, using her artistic talent to create a 

memoir told in comics of her experiences of Iranian history and exile […] She not only 

bends the memoir genre, but contributes to the growth of the comics world as well» 

(ibid.: p. 366). Le serie Persepolis e Persepolis 2 hanno la caratteristica principale di 

essere raccontate attraverso la creazione di un terzo spazio, che non corrisponde né alla 

patria né al luogo di arrivo, ma è un luogo «where issues of exile, return and identity 

negotiations can be performed while bending and blending Western genres with Iranian 

history and culture» (ibid.: p. 354). Amy Malek ha messo in evidenza come l’autrice di 

queste serie abbia scelto l’utilizzo di generi prettamente occidentali per raccontare 

storia, cultura e ambientazioni iraniane e di come questa combinazione di suggestioni 

pedagogiche e umorismo abbia reso la sua opera molto popolare. Con l’utilizzo di 

semplici disegni in bianco e nero «using graceful drawings […] and a witty, incisive, 

and intelligent narrative» (ibid.: p. 369) ha elaborato elementi che sono 

contemporaneamente iraniani e familiari all’Occidente usando una prospettiva infantile, 

dal punto di vista sia visivo che verbale. Un’ulteriore significativa differenza dell’opera 

di Marjane Satrapi rispetto alle memorie pubblicate da altre donne iraniane sarebbe 

costituito dal fatto che il suo primo periodo di studio in Austria era dominato da un 

senso di solitudine, rispecchiato, in Persepolis, dalla caratteristica della protagonista di 
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essere «without the continued support structure provided by parents, grandparents, or 

family members […] and Satrapi has emphasized that this familial isolation was key to 

her depression and failure in Europe, a theme that bears much weight in her work» 

(ibid.: p. 373). Destinatari dell’opera dell’artista in esilio, secondo Amy Malek, sono 

dichiaratamente i lettori non iraniani «showing Iran as [Satrapi] experienced it, to an 

audience whose only previous images of Iran may have been limited to ayatollahs, 

clenced fits, veils and hostage-takers» (ibid.: p. 377) a cui si deve aggiungere la 

comunità della diaspora iraniana, favorita sia «in expressing this “story of a 

generation”» (ibid.: p. 375) sia  

aiding the second and third generation in understanding their cultural history and their 

diasporic heritage [speaking them] by using a broadly appealing mix of genres with 

which to tell her story, making for a concise treatment of a history that other books 

have spent pages describing, analyzing, and crititquing, while learning remaining “a 

fun read” (ibid.: pp. 375-376).  

Esiste poi una terza tipologia di pubblico, alla quale certamente Marjane Satrapi 

non immaginava di rivolgersi durante la stesura delle sue opere; tale “unintended 

audience” consiste nella popolazione di lettori iraniani residenti in Iran. Nonostante 

Persepolis e Persepolis 2 non siano mai state tradotte in persiano e nonostante il divieto 

di vendita nelle librerie, si è assistito a una cospicua diffusione delle copie in Iran. 

Quanto asserito da Amy Malek è stato ripreso dalla studiosa italiana Anna 

Vanzan che ne ha ripercorso le tappe concettuali nel saggio Figlie di Shahrazād. 

Scrittrici iraniane dal XIX secolo a oggi (VANZAN, 2007), pubblicato un anno dopo 

l’uscita dell’articolo di Amy Malek. Nel capitolo dedicato a “La letteratura delle 

emigrate”, Vanzan pone l’accento sulla rilevanza quantitativa dal punto di vista sociale, 

politico e culturale degli esponenti della diaspora iraniana, soprattutto negli Stati Uniti. 

Per quanto riguarda la produzione culturale il quadro che viene presentato è «dominato 

dalla presenza consistente di una letteratura al femminile, espressa in particolare sotto 

forma di memoriale» (ibid.: pp. 187-188). Nel paragrafo “Uno sguardo all’Europa” 

Anna Vanzan analizza poi i volumi di Persepolis e, sulla scia di Amy Malek, sottolinea 

l’originalità dell’opera che rappresenta «il primo esempio di autobiografia grafica 

persiana» (ibid.: p. 193) la cui unicità consiste nel compiere  

un’operazione singolare di mediazione culturale, utilizzando due generi (il fumetto e il 

memoriale) nati in ambiente occidentale e fondendoli con la storia e la cultura persiane 

[ottenendo un risultato] artisticamente attraente grazie all’invenzione di una veste 

grafica rivoluzionaria per il contesto culturale cui è applicata (ibid.: p. 194).  
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Come nello studio condotto da Amy Malek, Anna Vanzan analizza il pubblico 

di riferimento dell’opera indicando che «dichiaratamente Satrapi disegna le sue 

memorie avendo come obiettivo i non iraniani» (ibid.: p. 193). 

Tra i non numerosi studi recenti sulla diaspora e la letteratura d’esilio degli 

intellettuali iraniani nell’Europa contemporanea, oltre ai contributi di Amy Malek i 

pochi altri studi citati, vanno aggiunti Transgressing Liminal Spaces: Three 

Perspectives of the Iranian Dilemma and Exile in Germany (HERRMANN, 2011) in cui 

si analizza la produzione letteraria degli autori iraniani che hanno vissuto in Germania 

negli ultimi cinquanta anni. Hermann si concentra in particolare su tre scrittori, Bozorg 

ʽAlavi, SAID e Sudabeh Mohafez. Diversamente agli studi precedentemente citati 

(BOZORGMEHR, 1996; MODARRESI, 2001) che suddividevano la migrazione iraniana in 

due grandi ondate, Christina Hermann afferma, probabilmente grazie ai più recenti dati 

statistici in suo possesso, che nella seconda metà del XX secolo dall’Iran sono partite 

tre grandi ondate migratorie: la prima sarebbe stata innescata dal rallentamento 

economico degli anni Cinquanta ed era principalmente un’emigrazione temporanea; la 

seconda è nata come conseguenza della rivoluzione islamica e della successiva guerra 

contro l’Iraq ed è caratterizzata soprattutto da attivisti politici, socialisti e liberali, da 

ragazzi in periodo di leva e da giovani donne e famiglie in fuga dalle restrizioni di 

genere imposte dal nuovo regime. La terza ondata, iniziata intorno al 1995, è costituita 

dalla fuga di cittadini sia appartenenti alla classe operaia sia ai professionisti in cerca di 

migliori condizioni economico-sociali in altre nazioni. Mentre durante il primo periodo 

migratorio gli scrittori in esilio sarebbero per lo più attivisti politici, la seconda ondata 

«encompassed the exiles who were either writer facing “cultural-political problems” at 

home or released political prisonners» (ibid.: pp. 4-5). L’ultima fase migratoria invece 

comprenderebbe per la maggior parte studenti e sarebbe causata principalmente dalle 

restrizioni e dagli assalti ai movimenti studenteschi. Nel suo lavoro Hermann affronta 

poi la questione dell’“Iranian dilemma” che rappresenterebbe  

the distintive problems and conditions of displacement encountered by Iranian writers 

living and writing in Germany. The dilemma is defined [...] broadly as a perplexing 

situation or problem, an aporia, and not as a choice between two undesiderable 

alternatives (ibid.: p. 1).  
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L’autrice sostiene che ogni autore negozia un grado particolare e variabile di 

“liminal existence”
14

, che nella maggior parte dei casi tende a respingere l’ibridismo 

culturale, piùo meno intenzionalmente. L’ibridismo viene definito, in questo caso, 

secondo due modalità distinte  

firstly, it describes a duality of cultural identity that is achieved when liminality is 

balanced in between the opposing poles of two fixed cultures. In other words the 

émigré’s cultural identity becomes an inclusive hybrid of two cultures […]. The second 

understanding envisions a third space outside the constructs of national or political 

limitations, where the émigré is able to create a new narrative with new understandings 

of identity and time while in exile (ibid.: p. 2). 

Lo studio delle opere letterarie della diaspora iraniana nei paesi europei dumque 

è un campo che merita d’essere esplorato in maniera più approfondita anche perchè, 

come sostiene Vanzan (2007, p. 194), 

le comunità iraniane in Francia, Germania, Inghilterra, Svezia e, lentamente, anche in 

Italia, si stanno affinando nella conoscenza delle lingue di rispettiva accoglienza, nei 

gusti e nei canoni letterari dei singoli paesi: a breve si vedrà se l’emergere di questa 

nuova letteratura della diaspora sarà consistente per produzione, freschezza di motivi e 

originalità di intenti. 

                                                 
14 Si fa qui riferimento al concetto di “liminalità”, “ibridismo” e creazione di un “terzo spazio” così 

come teorizzati nell’opera I luoghi della cultura (BHABHA, 2001). 
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2. Gli intellettuali iraniani in Italia 

 

2.1 La presenza in Italia. Dati statistici 

Dai non numerosi studi a disposizione si è ricavato un quadro generale su chi 

sono e quanti sono i cittadini iraniani in Italia, quando e perché sono arrivati e quali 

sono le loro occupazioni e professioni. Le informazioni e i dati raccolti e presentati di 

seguito sono ricavati da sporadici studi sulla comunità iraniana, dalle stime fornite 

dall’ISTAT e dai dossier statistici annuali sull’immigrazione pubblicati a cura della 

Caritas (questi ultimi due considerano però solo i cittadini residenti regolarmente sul 

suolo italiano e solamente i titolari di permesso di soggiorno, escludendo quindi, ad 

esempio, chi ha ottenuto la cittadinanza italiana e i minori registrati sul permesso di 

soggiorno dei genitori, come verrà poi illustrato)
15

 e, in particolare, dalle informazioni 

reperite negli archivi della sezione consolare dell’Ambasciata della Repubblica 

islamica dell’Iran a Roma e delle lettere ufficiali inviate dai Ministeri degli Affari 

Esteri, di Roma e di Tehran, nel corso della mia esperienza professionale. Per quanto 

riguarda invece più propriamente la produzione culturale iraniana in italiano i dati sono 

stati desunti da studi più generali sulla letteratura della migrazione oltre che da altre 

ricerche, più specifiche, ma poco estese. 

I dati forniti dal dossier statistico sull’immigrazione Caritas del 2006, e quindi 

aggiornati al 31 dicembre 2005
16

 riportavano la presenza sul territorio italiano di 5.910 

cittadini iraniani, pari allo 0,3% del totale degli stranieri residenti e in possesso di 

regolare permesso di soggiorno. Al 31 dicembre 2013 tale presenza era quasi 

raddoppiata: vi erano 11.530 Iraniani residenti regolarmente sul territorio italiano di cui 

6.112 uomini e 5.418 donne
17

.  

Le elaborazioni più recenti sui dati ISTAT oggi disponibili, riferite al 31 

dicembre 2010, suddivise per regione e per comune, stimavano il numero dei residenti 

in Italia provenienti dall’Iran e titolari di permesso di soggiorno per lavoro, studio o per 

                                                 
15 Altri studi, pur se di notevole interesse, si sono rivelati inutilizzabili per la presente ricerca. Tra questi 

vi sono, ad esempio, le statistiche fornite dal Ministero dell’Interno, consultabili all’indirizzo internet 

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/dati_ statistiche.html, 

che sono riferite solamente al numero totale degli stranieri, precisandone la presenza nelle varie 

regioni italiane e le cifre totali sulla presenza degli immigrati non sono suddivise per paesi di 

provenienza. 

16 Confronta http://www.anolf.it/archivio/download/Dossier_caritas_2006.pdf. 

17 Confronta http://www.comuni-italiani.it/statistiche/stranieri/ir.html, (fonte: Dossier Statistico 

Immigrazione 2014 a cura del Centro Studi e Ricerche IDOS; elaborazioni su dati forniti dal 

Ministero dell’Interno. 

http://www.comuni-italiani.it/statistiche/stranieri/ir.html
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motivi personali. Tali stime, come già detto, non comprendono perciò né gli immigrati 

irregolari né chi ha ottenuto la cittadinanza italiana. Gli Iraniani erano, alla fine del 

2010 e secondo questi dati, 7.444 (il 54,1% dei quali di sesso maschile), residenti in 

872 comuni italiani con un aumento totale, rispetto ai dati riferiti all’anno precedente, 

del 4,8%. Le regioni con maggiore concentrazione di cittadini di origine persiana erano 

la Lombardia (1.459 Iraniani, il 19,6% del totale), immediatamente seguita dal Lazio 

(1.438, il 19,3%); quelle con minori presenze la Valle d’Aosta (6 Iraniani, lo 0,1%) e il 

Molise (12, lo 0,2%). Per quanto riguarda invece la distribuzione di popolazione 

iraniana nei comuni la concentrazione maggiore era a Roma (1.104 presenze), seguita 

da Milano (617) e da Firenze (422). 

Oltre ai dati citati, puramente statistici, esistono pochi contributi scientifici 

riguardanti esclusivamente l’evoluzione quantitativa de “L’immigrazione iraniana in 

Italia”, come titola il saggio (SAINT-BLANCAT, 1989) che fornisce dati interessanti e 

qualche conclusione sociologica sulla situazione italiana e sulla peculiarità 

dell’immigrazione iraniana rispetto a quella di altre popolazioni di religione 

musulmana. La studiosa ci informa, ad esempio, che nel 1986 in Italia vi erano 13.536 

cittadini iraniani con regolare permesso di soggiorno. Di questi 8.797 (cioè il 66,5%) 

erano in possesso di visto per motivi di studio, 2.009 (il 15,3%) erano giunti per motivi 

familiari e solo 748 di essi (il 5,6%) avevano un permesso di soggiorno in quanto 

titolari di un regolare contratto di lavoro subordinato. La sociologa suddivide 

ulteriormente la presenza di cittadini iraniani secondo la loro concentrazione nelle 

regioni italiane: sempre nel 1986 la maggiore densità di popolazione di origine persiana 

era nel Lazio (con 2.715 presenze equivalenti a circa il 20% del totale), seguito da 

Umbria (2.466 Iraniani, circa il 18%) e Lombardia (1.738, circa il 13%). Le regioni con 

minore presenza di immigrati iraniani erano invece il Molise e la Valle d’Aosta. 

Sempre secondo le indagini pubblicate dalla studiosa, inoltre, il 98,3% degli immigrati 

di origine iraniana presenti sul territorio italiano apparteneva alla classe sociale media e 

aveva un buon livello di istruzione. Nella ricerca viene inoltre messa in evidenza la 

differenza tra gli Iraniani e le altre popolazioni immigrate di religione musulmana le 

quali, tendenzialmente, vivono la religione come fattore di coesione e mantenimento 

del gruppo. Tra gli Iraniani invece questa pratica è quasi completamente assente poiché 

vi è la forte tendenza a collegare la dimensione religiosa con l’identificazione 



31 

 

nazionale. È dunque maggiormente difficile individuare i gruppi di cittadini iraniani in 

quanto questi vivono per lo più isolati o in gruppi di poche famiglie
18

. 

La voce dell’Encyclopaedia Iranica a cura di Mario Casari “Iranians in Italy” 

(2006) è uno degli altri pochissimi studi, fondati su basi scientifiche, che fornisce 

alcuni dati sulla presenza di cittadini iraniani sul suolo italiano e tenta di delinearne 

alcune caratteristiche comuni.  Lo studioso, sottolineando la difficoltà di definire la 

presenza iraniana come una vera e propria comunità, sostiene che «the presence of 

Persians in Italy has always been fragmentary and discontinuous, which never led to 

any extended, cohesive social groups of permanent residents» (ibid.: p. 290) e che, 

dunque, nonostante nel 1999 l’ISTAT indicasse la presenza di un totale di 8.371 

immigrati iraniani regolarmente residenti (di cui 5.041 uomini e 3.330 donne) tali 

immigrati «while representing a significant presence, especially due to their integration 

at certain professional and cultural levels, [had] not yet constituted a true 

“community”» (ibid.: p. 291). Casari sottolinea inoltre che l’Italia non è, 

tendenzialmente, la meta prescelta dall’immigrazione iraniana in quanto, anche in 

prospettiva storica,  

even during the periods when the migratory flow from Persia towards other countries 

was at its peak (India until the 18
th
 century, France from the middle of the 18

th
 century, 

Sweden and the USA, for different reasons, after World War II and especially 

following the Revolution of 1978-79), few Persian arrived in Italy. Unlike other 

countries, Italy has not been an especially favored destination for a long stay abroad or 

for exile, due to its fewer cultural and diplomatic links and the less developed 

legislation on immigration, work availability, and refugee asylum (ibid.: p. 290).  

Mario Casari aggiunge che, dagli anni Cinquanta fino ai nostri giorni, è iniziato 

un grande afflusso di studenti seguito da quello di commercianti di tappeti persiani, a 

partire dal boom nelle vendite degli anni Settanta. Con l’avvento della rivoluzione 

islamica poi, come è accaduto anche in molte altre nazioni,  

the majority of the last generation of students who had arrived during the monarchy 

regime decided to stay on in Italy, and many eventually started new lives there, mostly 

obtaining Italian citizenship [and, since the] outbreak of the Iran-Iraq war, a new 

migratory influx from Persia started to move towards Italy, although on a smaller scale 

compared to the same phenomenon towards other Western countries, especially the 

United States (ibid.: p. 291).  

Secondo i dati riportati nell’articolo e forniti dal Ministero dell’Interno, infatti, 

il numero di Iraniani in Italia sarebbe cresciuto da 10.131 nel 1981 a 13.536 nel 1986. 

                                                 
18 Su questo aspetto si veda anche quanto sostenuto da Abdoulmabdou Ansari nel saggio “A community 

in process: the first generation of the Iranian professional middle-class immigrants in the United 

States” (1977) citato nel capitolo 1. 



32 

 

Lo studioso continua affermando, sulla base di dati ricavati da ricerche sociologiche 

condotte tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, che la maggioranza 

di questi immigrati provenivano dalla classe media di Tehran, che l’80% di essi aveva 

un’età inferiore a trent’anni, che erano in prevalenza uomini (il 70,1%), che il 53,3% di 

essi era celibe e che la loro immigrazione in Italia era percepita da gran parte di loro 

come temporanea. Sulle cause dell’emigrazione l’autore sostiene che, ancora oggi e 

nella gran parte dei casi, il pretesto di trasferirsi per motivi di studio «is often neglected 

in favor of some form of temporary employment» (ibidem) e che, comunque, avendo in 

molti come obiettivo finale il ritorno in Iran, qualsiasi tipologia di lavoro viene da loro 

considerata come temporanea. Casari evidenzia, tra le caratteristiche peculiari 

dell’insieme di Iraniani residenti in Italia, la tendenza a esprimere la propria identità 

attraverso attività culturali, anche facendo riferimento alla costante utopia del ritorno 

che però, unita all’alto livello socioculturale, provocherebbe in questa tipologia di 

stranieri la tendenza a non considerarsi “immigrati” e quindi a non costituire una vera e 

propria rete di relazioni tra i membri della comunità. In generale la tipologia di 

professione che si colloca a un livello medio alto, le limitate relazioni personali e il 

legame con la madrepatria sarebbero i principali elementi caratterizzanti il gruppo degli 

Iraniani in Italia, almeno nel periodo compreso tra le ultime due decadi del XX secolo e 

l’inizio del XXI. 

La presenza consistente di studenti universitari iraniani a cui si riferisce Mario 

Casari è stata confermata da una nota verbale inviata nel settembre 2013 dal Ministero 

degli Affari Esteri italiano all’Ambasciata della Repubblica islamica dell’Iran con sede 

a Roma, in risposta alla richiesta di invio informazioni circa la presenza di studenti 

iraniani regolarmente iscritti nelle università italiane. Secondo tale documento 

nell’anno accademico 2012/2013 nelle sole università pubbliche erano iscritti 2.667 

studenti iraniani, di cui 1.418 donne e 1.249 uomini; la popolazione universitaria 

iraniana era il 9,79% del totale dei 27.246 studenti stranieri, comunitari ed 

extracomunitari
19

. Queste cifre, già cospicue, si riferiscono però solamente agli studenti 

in possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio e non includono dunque gli 

Iraniani che svolgono anche un’attività lavorativa né quelli che hanno la doppia 

                                                 
19 Fonte: archivio della sezione consolare dell’Ambasciata della Repubblica islamica dell’Iran a Roma. 
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cittadinanza
20

, questi vengono registrati e compresi negli elenchi degli studenti italiani 

o di altre nazionalità. 

La tendenza attuale degli studenti iraniani è quella di “utilizzare” il visto di 

studio per accedere alle università italiane avendo come obiettivo finale il trasferimento 

in altre nazioni europee o nel nord America
21

. Sembra infatti che l’ottenimento del 

visto per motivi di studio sia uno dei più semplici da ottenere per i giovani iraniani che 

si recano presso il consolato dell’Ambasciata italiana a Tehran, sia per la facilità nel 

richiedere tale documento sia perché gli atenei italiani sono molto meno selettivi 

rispetto alle altre nazioni. Secondo quanto osservato durante la mia esperienza 

professionale di lavoro presso la sezione consolare dell’Ambasciata della Repubblica 

islamica dell’Iran a Roma, dal 2007 al 2013, ogni anno giungevano in Italia tra seicento 

e mille nuovi studenti con l’intento di iscriversi in una università italiana anche se una 

buona parte di essi poi faceva ritorno in Iran prima di iscriversi oppure, grazie alla 

possibilità di muoversi liberamente all’interno della Comunità Europea, una volta 

ottenuto il permesso di soggiorno o qualora in possesso di un visto “shengen”, si 

spostava in un altro paese. Tra le università maggiormente frequentate dagli studenti 

iraniani vi erano, per il centro-sud, l’università degli Studi di Roma “La Sapienza” (in 

particolare le due facoltà di architettura, Valle Giulia e Ludovico Quaroni), l’accademia 

di Belle Arti di Roma
22

 e le università per stranieri di Perugia e di Siena. Le 

caratteristiche di molti atenei in Italia di avere molti corsi per i quali non è previsto il 

numero chiuso, di agevolare gli studenti stranieri e di concedere borse di studio agli 

studenti con reddito più basso hanno fatto sì che moltissimi giovani iraniani 

decidessero di fare una prima tappa in Italia per poi, una volta stabiliti, ottenere un visto 

per un altro paese. Molti di essi hanno potuto inoltre usufruire di borse di studio da 

entrambe le nazioni in quanto il governo iraniano, dal 2008, finanzia tutti gli studenti 

universitari che, regolarmente residenti fuori dall’Iran, decidano di registrarsi presso il 

                                                 
20 Mario Casari sostiene che, nel 2006, «approximately 5,000 Persians who were born in Persia has 

Italian citizenship» (CASARI, 2006: p. 291). 

21 In proposito si veda anche il saggio di Yahya Modarresi “The Iranian community in the United States 

and the maintenance of Persian” (MODARRESI, 2001) che conferma questa tendenza osservandola dal 

punto di vista degli arrivi negli Stati Uniti. Lo studioso infatti ci informa che, tra gli immigrati 

iraniani, «mainly came to America directly, since they could obtain US visas from the American 

Embassy in Tehran. However, a major portion of the Iranian immigrants spent a considerable time in 

Turkey, Pakistan, and some European countries before entering the United States» (ibid.: p. 101). 

22 Le accademie di Belle Arti presenti in Italia, grazie alle pressioni delle organizzazioni studentesche 

iraniane, sono state equiparate, presso il Ministero della Pubblica Istruzione iraniano, a una qualsiasi 

università e dunque, pur rilasciando solo un diploma, questo per l’Iran ha ora lo stesso valore di un 

certificato di laurea. 
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consolato di competenza producendo una serie di documenti. Tale operazione, dettata 

dalla volontà del governo iraniano di poter avere una sorta di controllo sul numero e 

sulle identità di moltissimi giovani residenti all’estero, ha indotto, negli anni, 

moltissimi ragazzi a registrarsi presso gli uffici consolari per ottenere una borsa di 

studio pari a circa mille euro a semestre
23

. Inoltre molti ragazzi sono incorsi as 

espedienti come iscriversi a una facoltà, ottenere la borsa di studio italiana
24

 per poi, 

l’anno seguente, qualora non avessero raggiunto il numero di crediti necessari al 

rinnovo della borsa di studio, cambiare facoltà e ottenere quindi nuovamente il 

finanziamento come nuovi iscritti. Alcuni inoltre fanno ritorno in Iran nel corso 

dell’anno accademico e, con la rinuncia agli studi, l’anno seguente formulano 

nuovamente la richiesta per ottenere il visto e quindi la borsa di studio, italiana e 

iraniana.  

Per quanto riguarda più in generale il numero totale della popolazione di origine 

iraniana presente in Italia l’archivio della sezione consolare dell’Ambasciata della 

Repubblica islamica dell’Iran a Roma, che registra tutti i cittadini aventi nazionalità 

iraniana che risiedono nell’Italia del centro-sud (considerando come confine di 

competenza territoriale per la Toscana la città di Firenze, comprendendo inoltre 

l’Umbria, le Marche, l’Abruzzo, il Lazio, il Molise, la Basilicata, la Campania, la 

Puglia, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna e avendo l’autorizzazione per registrare i 

cittadini iraniani residenti a Malta), contava, alla fine del 2013, oltre dodicimila 

presenze. Il consolato generale della repubblica islamica dell’Iran a Milano (con 

competenza territoriale sulle restanti regioni italiane e sulla parte della Toscana a nord 

di Firenze) invece, alla stessa data, contava un numero di presenze pari a circa 

novemila cittadini. Le stime fornite dal Ministero degli Affari Esteri di Tehran 

dichiarano, a marzo 2014, un totale di presenze, in tutta la penisola, di circa venti-

venticinque mila cittadini iraniani, di cui otto-diecimila sarebbero studenti (fonte: 

archivio della sezione consolare dell’Ambasciata della Repubblica islamica dell’Iran a 

Roma). La discordanza di questi dati con quelli forniti dall’ISTAT e dalla Caritas 

                                                 
23 Questa “registrazione” viene invogliata da Tehran prospettando anche una serie ulteriore di 

agevolazioni, tra cui il rinnovo del passaporto gratis, lo sconto del 40% su un biglietto all’anno di 

andata e ritorno per l’Iran volando con la compagnia di bandiera, l’Iran Air, oltre a una serie di forti 

sconti su vari certificati o legalizzazioni di documenti personali. 

24 A volte anche tramite false dichiarazioni sul reddito della famiglia in Iran, operazione possibile fino al 

2012 in quanto i certificati attestanti il reddito familiare venivano rilasciati dalla sezione consolare di 

competenza sulla base di dichiarazioni non verificabili; tale procedimento non è più valido e, a oggi, 

le università italiane non accettano dichiarazioni se non certificate, tradotte in italiano, vistate dal 

tribunale iraniano e autenticate dal consolato dell’Ambasciata italiana a Tehran. 
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consiste prevalentemente nel fatto che gli archivi consolari producono un fascicolo 

distinto per ogni iraniano che si presenti negli uffici della sede diplomatica di 

appartenenza e comprendono dunque, oltre agli immigrati regolarmente residenti e in 

possesso di un permesso di soggiorno per motivi familiari, di studio o di lavoro 

subordinato, anche i residenti temporanei in possesso solo del visto, i clandestini, i 

rifugiati politici e i richiedenti asilo, i nomadi sprovvisti di documenti di identità (la più 

grande comunità dei quali, composta da oltre duecento soggetti, risiede nel comune di 

Castel Volturno
25

, in provincia di Caserta), i detenuti negli istituti carcerari italiani 

sprovvisti di documenti, i membri del corpo diplomatico e le loro famiglie, i minori che 

compaiono sullo stesso permesso di soggiorno dei genitori oltre alle centinaia di figli di 

entrambi i genitori iraniani o di padre iraniano e madre straniera
26

 che hanno quindi 

doppia cittadinanza e che, nati in Italia, vengono da subito registrati, all’anagrafe del 

comune di nascita, con la cittadinanza non iraniana, pur assumendo questa in un 

secondo momento. 

Il sito internet Roma Multietnica gestito dal comune di Roma riporta alcuni dati 

interessanti sulla comunità iraniana ma relativi solo alla situazione nella capitale. Il 

reportage curato dalla italo iraniana Leila Djalali ci informa che, secondo l’ufficio 

statistiche del comune di Roma, la comunità iraniana al 31 dicembre 2006 contava solo 

sul territorio romano 1.952 soggiornanti […], la maggior parte localizzata nella zona 

settentrionale della città. Si tratta della percentuale più alta di presenza iraniana in 

Italia, seguita da quella di Milano e Firenze; [...] fra gli iraniani residenti a Roma, un 

certo numero svolge attività lavorative di buon livello e molti dei giovani che arrivano 

si iscrive all’Università. [...] L’Iran risulta fra le nazionalità in cui le donne sono meno 

rappresentate rispetto alla media di altri gruppi stranieri 

(http://www.romamultietnica.it/iran.html). 

Un volume che fornisce dati e informazioni interessanti è La Comunità iraniana 

di Roma nella storia e negli ultimi 50 anni scritto da Vahè Massihi Vartanian, nato in 

Iran da una famiglia armena. Nella monografia, stampata online
27

, l’autore dichiara che 

in Italia all’ottobre del 2013 vivevano circa 14.000 Iraniani. Riguardo alle 

                                                 
25 I dati ISTAT a cui si è fatto riferimento in precedenza, che consideravano solo i cittadini in possesso 

di regolare permesso di soggiorno, segnalavano Castel Volturno al dodicesimo posto tra i comuni 

italiani quanto a presenza di Iraniani evidenziando inoltre che, dal 2009 al 2010, vi era stato un 

incremento di popolazione iraniana pari al 162,5% (http://www.comuni-

italiani.it/statistiche/stranieri/ir.html). 

26 Questo non accade nel caso contrario in quanto, secondo le leggi vigenti nella repubblica islamica 

dell’Iran, se una donna iraniana contrae matrimonio con un cittadino straniero, né il marito né i figli 

nati dal matrimonio hanno il diritto di acquisire la cittadinanza iraniana. Sull’abolizione o la modifica 

di questa legge si discute, ormai da anni, in Parlamento senza però risultati. 

27 Confronta http://www.zatik.com/files/La%20Comunit%C3%A0%20Iraniana%20di%20Roma%20 

nella%20storia%20e%20negli%20ultimi.pdf. 

http://www.comuni-italiani.it/statistiche/stranieri/ir.html
http://www.comuni-italiani.it/statistiche/stranieri/ir.html
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caratteristiche di questa comunità egli sostiene che, in generale, gli Iraniani residenti in 

Italia sono per lo più sciiti di diverse etnie. Tra i non musulmani vi sono numerosi ebrei 

(circa 1.400, residenti prevalentemente nel nord Italia). Pochi sono i cristiani ortodossi 

e cattolici e solo una decina gli appartenenti alle altre religioni come Bahai e 

Zoroastriani.  

Qualche informazione generica e più recente sulla comunità iraniana in Italia si 

può trovare nel servizio del Tg2 andato in onda l’11 febbraio 2014 che fornisce però 

dati vaghi e senza fondamento scientifico basandosi solamente su qualche 

testimonianza
28

.  

Una delle ultime iniziative volte a fornire un quadro sulla comunità iraniana, in 

questo caso relativo però solo alla città di Firenze, è la rassegna “Persia mon amour” 

realizzata da Jacopo Storni, e con fotografie di Edoardo Delille, per la quinta edizione 

del festival Middle East Now che si è svolto dal 12 al 28 aprile 2014 a Firenze. Nel 

reportage è costituito da venti ritratti di Iraniani accompagnati dalla narrazione delle 

loro vicende
29

; è stato dichiarato che questa mostra  

esplora la comunità iraniana di Firenze, la più numerosa d’Italia
30

. Nella città toscana 

infatti vivono circa duemila cittadini iraniani, uomini e donne che sono medici e 

studenti, commercianti e dissidenti, tappezzieri e musicisti, estetisti, trippai, baristi. Le 

loro storie sono raccontate in oltre venti ritratti su uno sfondo quadrato nero, che 

nell’idea del fotografo simboleggia sia l’identità culturale, sia il legame con il paese 

d’origine e con un mondo lontano e allo stesso tempo vicino a quello in cui questa 

comunità vive oggi (http://www.internazionale.it/portfolio/persia-mon-amour/).  

 

2.2 Gli intellettuali e la tendenza all’associazionismo  

Nell’antichità l’esilio era ritenuto «una punizione per lo più individuale che 

costringeva i singoli ad abbandonare il paese natale per delitti di opinione, di razza, o di 

condanna» (TRIULZI, 1999: p. 5) e l’esule era considerato «chiunque, per un motivo o 

per l’altro, [veniva] sbattuto fuori del proprio “suolo”» (ASOR ROSA, 2011: p. 9). Oggi 

gli esuli sono coloro che,  

dopo i massacri, le espulsioni o le fughe di massa di ebrei, armeni, musulmani 

dell’India indipendente, palestinesi della diaspora [sono] approdati nelle metropoli 

dell’occidente industrializzato [oppure sono] rifugiati in campi profughi o nelle 

periferie deteriorate ai confini di vecchi e nuovi stati in disfacimento (TRIULZI, 1999: 

pp. 5-6).  

                                                 
28 Il servizio è consultabile online all’indirizzo http://www.youtube.com/watch?v=mHWRRMz9hW8. 

29 Per maggiori dettagli sull’iniziativa si veda il sito internet http://www.middleastnow.it/now/la-mostra-

reportage-persia-mon-amour-viaggio-nella-piu-grande-comunita-di-iraniani-in-italia/. 

30 Secondo dati maggiormente attendibili e fondati su inchieste verificabili Firenze non sarebbe però la 

città con maggiori presenze di cittadini iraniani, come già detto. 

http://www.internazionale.it/portfolio/persia-mon-amour/
http://www.youtube.com/watch?v=mHWRRMz9hW8
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Tra l’esilio vero e proprio e lo spostamento volontario tuttavia vi è una 

differenza, come sostiene Iain Chambers (2003), infatti non è possibile «cancellare le 

differenze reali fra l’esilio forzato di individui e popolazioni, prodotto da guerre, 

privazioni, repressione politica, miseria e schiavismo razzista, e il diffuso senso di 

mobilità che caratterizza la vita metropolitana» (ibid.: p. 42). L’attuale diaspora 

mondiale, intesa nel senso generico di spostamento di individui o gruppi di individui, e 

il conseguente sentimento di nostalgia che provoca la lontananza ha fatto sì che  

la condizione umana dell’esiliato, il suo disagio esistenziale, e la ricerca di nuovi 

significati da dare alla propria identità, individuale e di gruppo, [abbia] dato alla 

letteratura contemporanea (da Milan Kundera a Salman Rushdie, da Breyten 

Breytenbach a Nuruddin Farah) una straordinaria chiave di lettura dell’esperienza 

umana, e dell’estraneità interna di ognuno di noi (TRIULZI, 1999: p. 6).  

In questo ambito si colloca anche la letteratura della diaspora iraniana prodotta 

in italiano che è frutto del trasferimento, scelto o forzato, di numerosi intellettuali in 

Italia. 

Analizzando il fenomeno della diaspora e la produzione culturale degli 

intellettuali iraniani in esilio è opportuno sottolineare, come fa la poetessa e critica Mia 

Lecomte, che, in generale,  

ogni volta che si affronta la lettura di un testo di un autore della migrazione si pone 

anzitutto la questione del rapporto dialettico fra cultura e letteratura. Nel caso degli 

scrittori migranti, sempre al confine della propria identità in transito, il confronto-

incontro sembra essere quello tra una cultura “liofilizzata”, quella d’origine, che si 

sviluppa al reagente della nuova lingua-letteratura, con imprevedibili e inaspettate 

fioriture (LECOMTE, 2006b: p. 295). 

Quanto già osservato, nel primo capitolo, sulla situazione degli intellettuali 

iraniani nel mondo e la letteratura della lontananza da essi prodotta vale ovviamente in 

egual modo per la situazione italiana. Anche per quanto riguarda la presenza degli 

Iraniani in Italia si può sostenere che  

despite [the] lack of quantitative information, qualitative analysis has revealed that 

many Iranian exiles/immigrants have, since their migration, become much less 

politicized and much more interested in culture […]. When in exile, “culture is life” 

and the personal experiences of history and politics, particularly on political refugees, 

have had a shifting effect upon older members of the Iranian diaspora toward this more 

cultural direction. With an increased emphasis upon culture, the Iranian diaspora has 

been prolific in its cultural production in exile, particularly given its relatively short 

period of existence. As a result, Iranian diasporic culture includes a range of both high 

and low cultural productions, including films, art, music, television and literature 

(MALEK, 2006: p. 358).  

Uno degli aspetti che colpisce maggiormente nella migrazione degli ultimi 

decenni è infatti la vasta produzione culturale che da essa scaturisce. La migrazione 



38 

 

attuale è dunque diventata un «fenomeno globale
31

 che permea diversi aspetti della 

società contemporanea [e] uno dei suoi effetti è stato quello di rivoluzionare lo stesso 

concetto di cultura, mettendo in discussione la sua appartenenza limitatamente a un 

territorio e a una lingua» (MAUCERI, 2006: p. 41).  

Oltre alla produzione di opere letterarie
32

, molti Iraniani residenti in Italia 

tentano, a vario titolo, di mantenere un contatto con le proprie origini e forse ad 

affrontare, in modi e forme diverse, il sentimento di nostalgia provocato 

dall’allontanamento. È considerata quindi significativa l’esperienza di chi, trapiantato 

in un paese diverso, abbia scelto di continuare a mantenere intatto il cordone 

ombelicale con la terra d’origine. Si pensi per esempio a chi a scelto di lavorare come 

traduttore e interprete dal persiano, come editore di libri di autori iraniani tradotti in 

Italia, di aprire un negozio di tappeti importati dall’Iran o gestire un ristorante che 

proponga solo piatti persiani tradizionali. Mario Casari (CASARI, 2006: p. 291) mette in 

evidenza la tendenza, per gli Iraniani giunti in Italia in tempi recenti, di esprimere la 

loro identità mediante attività culturali collegate con la propria lingua e cultura di 

origine, fornendone alcuni esempi. Vi sono, ad esempio,  

small publishing companies such as Entešārāt-e Bābak, which has been active for 

several years, the Persian bookshop, Nimā, active in Rome since 1994, several cultural 

associations, the longest standing of which is the “Associazione culturale Italia-Iran” in 

Florence, magazines with a few issues, concerts, recording of traditional Persian music, 

etc. (ibidem)
 33

.  

                                                 
31 È importante notare che i grandi flussi migratori attuali non sono un fenomeno recente, così come non 

lo sono lo spostamento di intellettuali e la diffusione della cultura che ne consegue. Rispetto al 

passato però si possono osservare molte differenze: ad esempio nel Medioevo vi erano alcuni fattori 

che favorivano la «mobilità di letterati e studiosi in Europa [, uno di questi era] il latino. Grazie a 

Carlo Magno (742-814), infatti, il latino riuscì a sopravvivere come lingua di comunicazione 

sovranazionale e divenne il fondamento di una cultura europea unificata. [Inoltre vi era] un altro 

fattore [che] facilitava gli spostamenti: la mancanza tra i diversi paesi europei di veri e propri confini 

come li intendiamo al giorno d’oggi. In epoca medievale erano soprattutto i chierici vaganti a 

spostarsi per motivi di studio: si trattava di giovani studiosi itineranti che, muovendosi tra le diverse 

università, contribuivano a diffondere la cultura europea» (MAUCERI, 2006: p. 43). 

32 A proposito delle quali si vedano i capitoli 3, che contiene una rassegna di opere e autori iraniani in 

Italia, e i capitoli 4 e 5, interamente dedicati all’analisi della produzione narrativa dei due esponenti 

principali della letteratura persiana della lontananza in lingua italiana. 

33 Per quanto riguarda la presenza e l’attività di associazioni di intellettuali iraniani in altri paesi di 

residenza è stato osservato che negli Stati Uniti, prima della rivoluzione islamica, «there were almost 

no serious cultural organizations other than the Iranian students’ associations, which were active 

during [that] period under the general name of the Confederation of the Iranian Students. Therefore, 

the community was mainly formed on the basis of political contacts and national gatherings of the 

Iranian students. There were, of course, some cultural, professional, or political organizations other 

than the student’s confederation, with minor capacity to gather all Iranians in various occasions 

throughout the United States. Such organizations, being politically oriented, were active all over the 

United States and could play a major role in bringing many Iranians together in anti-Shah activities as 

well as in some cultural events such as Nowruz […], poetry reading nights, etc.» (MODARRESI, 2001: 

pp. 98-99). Dagli anni immediatamente successivi al 1979 però «the activities of the Iranian student 
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Oltre alle iniziative segnalate da Casari vi sono in Italia moltissime altre 

associazioni dedite ad attività culturali o di attivismo politico fondate da cittadini 

iraniani. Spesso se ne trova una in ogni grande città e gran parte di esse tende a 

comprendere gruppi ristretti. Da un punto di vista prettamente sociologico si osserva 

dunque la tendenza, da parte degli intellettuali iraniani residenti in Italia, a creare 

associazioni che denotano a volte un eccesso di auto rappresentatività. Tra le varie 

associazioni vi sono, per citarne alcune, AlefBa, un’associazione culturale il cui scopo 

è far conoscere e diffondere la cultura iraniana in Italia, anche attraverso 

l’organizzazione di corsi di lingua persiana; la Casa della cultura iraniana di Venezia; 

l’ASIF, Associazione degli Studenti Iraniani di Firenze; l’ADDI, Associazione delle 

Donne Democratiche Iraniane residenti in Italia; l’AID, Agenzia Iran Democratico il 

cui sito internet è anche la pagina ufficiale dell’Associazione rifugiati politici iraniani 

residenti in Italia. Vi sono poi alcune iniziative culturali e un corso annuale di lingua 

persiana organizzati dall’istituto culturale dell’Ambasciata iraniana, con sede a Roma. 

Altre iniziative sparse e sempre gestite da piccoli gruppi sono, ad esempio, la 

pubblicazione di Toranj ideata da alcuni studenti iraniani iscritti al Politecnico di 

Torino. Negli intenti dei promotori si tratterebbe di una rivista cartacea mensile in 

italiano e un settimanale online in persiano di cui, però, risulta pubblicato solo il 

numero 0 del 2012 della versione italiana. Iniziative volte a far conoscere la lingua e le 

varie forme artistiche persiane agli Italiani, sia da parte di associazioni sia da parte di 

enti pubblici, sono, ad esempio, l’organizzazione di corsi di persiano, le esposizioni di 

opere di artisti iraniani, concerti di musica persiana e rassegne cinematografiche anche 

all’interno di vari festival (per esempio, per la città di Roma, film di registi iraniani 

vengono regolarmente proiettati, in lingua originale e corredati da sottotitoli, durante il 

festival annuale Asiatica o nel corso delle rassegne tematiche proposte dalla Casa del 

Cinema).  

Tra le iniziative interessanti dal punto di vista culturale vi sono poi quelle ideate 

da singole associazioni fondate da cittadini non iraniani come, ad esempio, il 

“gemellaggio dei tre ponti” tra Italia, Iran e Armenia promosso dall’associazione di 

amicizia Italia-Armenia Zatik. I tre ponti gemellati sono Ponte Milvio di Roma, Ponte 

                                                                                                                                              
organizations decreased considerably» (ibid.: p. 99) mentre iniziarono a comparire, nei primi anni 

Ottanta, diverse istituzioni culturali che esistono tuttora. Queste Anjomanhaye Farhangi 

(letteralmente: associazioni culturali) «can be found in almost every big city throgout the US […]. 

Other cultural institutions such as Persian periodicals and radio and television stations have gradually 

been developed over the last two decades» (ibid.: pp. 99-100). 
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Allah Verdi Khan di Isfahan e Ponte Sanain di Allaverdi, in Armenia. La cerimonia di 

gemellaggio, rafforzata «dalla presenza trasversale del cristianesimo nei tre paesi» 

(http://www.zatik.com/files/La%20Comunit%C3%A0%20Iraniana%20di%20Roma%2

0nella%20storia%20e%20negli%20ultimi.pdf7), si è svolta il 4 maggio 2006 a Roma.  

Vi sono inoltre case editrici specializzate nella pubblicazione di opere di autori 

iraniani come Ponte 33 che  

si pone l’obiettivo di far conoscere in Italia la letteratura contemporanea in lingua 

persiana prodotta in Iran, Afghanistan, Tagikistan e all’estero, principalmente Stati 

Uniti e Europa, dove molti scrittori provenienti da questi paesi vivono e lavorano. 

[Questa] più che una casa editrice classica, [è] uno spazio nel quale far ‘transitare’ 

verso l’Italia scrittori, poeti, grafici, artisti […] e presentare una produzione culturale 

autentica, molto diversa dagli stereotipi infarciti di chador e di veli che ormai hanno 

invaso il mercato editoriale (http://www.ponte33.it/chi-siamo-2/).  

Occupandosi di intellettuali in esilio è infine opportuno fare un breve accenno 

all’istituzione del Parlamento internazionale degli scrittori (PIE) che ha come obiettivo 

principale quello di difendere la libertà degli autori e combattere le restrizioni e le 

censure. Il PIE è nato a Strasburgo nel luglio 1993 quando trecento scrittori di tutto il 

mondo lanciarono un appello a seguito del moltiplicarsi degli assassinii di scrittori in 

Algeria. I firmatari dell’appello affermarono la necessità di creare una nuova struttura 

in grado di organizzare una solidarietà concreta con gli scrittori perseguitati. Salman 

Rushdie
34

, primo presidente del PIE, nel 1999 a proposito di tale istituzione affermava:  

Il nostro Parlamento degli scrittori esiste per battersi a favore degli autori oppressi e 

contro tutti coloro che perseguitano loro e le loro opere, e per rinnovare senza fine la 

dichiarazione d’indipendenza, senza la quale la scrittura è impossibile: e non soltanto la 

scrittura, ma il sogno, e non soltanto il sogno, ma il pensiero, e non soltanto il pensiero, 

ma la libertà stessa (RUSHDIE, 1999: p. 33). 

Il PIE è stato presieduto da Salman Rushdie (1994-1997), da Wole Soyinka (1997-

2000) e da Russell Banks (2000-2003). Nel 2004 però, a seguito di problemi finanziari, 

il PIE ha dichiarato il fallimento e, al suo posto, è stata creata la rete delle città rifugio 

INCA (International Network of Cities of Asylum). Tale rete era composta da una serie 

di città e cittadine «disposte ad offrire ospitalità ed asilo a scrittori ed artisti 

perseguitati
35

» (FIAMINGO, 1999: p 32) ed è stata attiva fino al 2005. Nonostante il 

                                                 
34 Nel 1991 l’autore stesso, nell’introduzione all’opera Patrie immaginarie, parlando della propria vita 

dichiarava: «per tutta la vita ho fatto parte di una minoranza: prima come figlio di una famiglia 

musulmana a Bombay, poi di una famiglia mohajir ‒ di emigranti ‒ in Pakistan, e ora come inglese di 

origine asiatica» (RUSHDIE, 1991: p. 7). 

35 Sull’attività di tre comuni toscani “città-rifugio” si veda l’articolo “Ospitalità della Toscana agli artisti 

perseguitati: firmata una convenzione con il Parlamento internazionale degli scrittori”, consultabile 

online all’indirizzo http://www.mclink.it/com/inform/art/art_02/02n242ad.htm. 

http://www.zatik.com/files/La%20Comunit%C3%A0%20Iraniana%20di%20Roma%20nella%20storia%20e%20negli%20ultimi.pdf7
http://www.zatik.com/files/La%20Comunit%C3%A0%20Iraniana%20di%20Roma%20nella%20storia%20e%20negli%20ultimi.pdf7
http://www.ponte33.it/chi-siamo-2/
http://www.mclink.it/com/inform/art/art_02/02n242ad.htm
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fallimento della INCA il progetto ha continuato a esistere attraverso la rete ICORN
36

, 

fondata nel 2006. La ICORN è un’associazione indipendente che comprende, a oggi, 

trentaquattro città nelle quali gli scrittori in esilio e le loro famiglie possono 

soggiornare per un periodo che va da uno a due anni. 

 

2.3 La letteratura della migrazione in lingua italiana 

Come già evidenziato in precedenza, non esistono studi specifici sulla 

letteratura della diaspora iraniana in Italia ma alcune informazioni su autori e opere 

sono ricavabili da studi più generali sul tema anche se, da un punto di vista prettamente 

letterario, «l’essenza del ragionamento sull’esilio deve essere ancora fino in fondo 

afferrata e compresa» (ASOR ROSA, 2011: p. 8).  

Per quanto riguarda il sentimento dell’esilio nella storia letteraria italiana non si 

tratta, come afferma Alberto Asor Rosa,  

di un dato puramente biografico e/o tematico: ma di un’attitudine psichica, mentale e 

morale, che consiste nell’introiettare l’esclusione come stato ineliminabile e 

permanente nella condizione di vita, di lavoro e di creazione del letterato italiano. 

Questa attitudine psichica, mentale e morale non resta confinata nelle circostanze 

storiche e biografiche più esterne ma invade la letteratura, ne diviene, in molti casi, una 

componente fondamentale (ibidem).  

Lo studioso, nel recente articolo su “La letteratura italiana e l’esilio”, pone 

l’accento su quanto l’Italia, da luogo di partenza di moltissimi migranti in passato, si 

stia trasformando sempre di più in «un paese di esuli altrui e immigranti esterni» (ibid.: 

p. 12) e su quanto a questo fenomeno si accompagni  

una vera e propria fioritura di scritture in lingua italiana da parte di autori delle più 

svariate etnie, prevalentemente non europee ma anche europee […], alcuni dei quali 

nati in Italia da genitori stranieri
37

, ma molti altri venuti anche recentemente nel nostro 

paese, e purtuttavia conquistati dall’uso linguistico e da procedure letterarie “locali” 

(ibid.: pp. 12-13). 

Il massiccio fenomeno migratorio degli ultimi decenni in Italia, che ha avuto 

inizio «a partire dagli anni Settanta del Novecento, con punte di afflusso considerevoli 

a partire dagli anni Ottanta, è il retroterra sociale da cui ha avuto origine, nei primi anni 

Novanta, la “letteratura della migrazione” in lingua italiana» (SINOPOLI, 2006a: p. 87). 

Nello studio incentrato sulla questione dell’esilio nella letteratura italiana negli ultimi 

                                                 
36 Confronta http://www.icorn.org/about-icorn. 

37 Il professor Asor Rosa dunque comprenderebbe nel filone della letteratura straniera anche i giovani di 

seconda generazione. Sul dibattito, tuttora in corso, sull’includerli o meno in tale letteratura si veda 

oltre. 
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venti anni
38

, Caterina Romeo propone un’analisi del fenomeno accompagnata da un 

excursus dettagliato di autori e opere. Dopo aver analizzato la questione 

terminologica
39

 l’autrice prende in esame le varie fasi che hanno caratterizzato questo 

fenomeno dagli anni Novanta a oggi. Nella prima fase dunque,  

che si sviluppa nella prima metà degli anni Novanta, prevalgono le narrazioni 

autobiografiche, che scaturiscono dalla necessità dei migranti di raccontare la propria 

storia in prima persona [a cui] si coniuga la curiosità dei lettori italiani di ascoltare 

testimonianze dirette su alcuni aspetti della realtà sociale in cui vivono a loro pressoché 

sconosciuti (ROMEO, 2011: p. 406).  

Le opere prodotte in questa fase e pubblicate anche da grandi case editrici, fa 

notare la studiosa, sono caratterizzate da una  

certa omogeneità sia per ciò che riguarda la tipologia degli autori e delle autrici 

(immigrati recenti che necessitano dell’aiuto di mediatori culturali e linguistici per 

scrivere e pubblicare i propri testi), sia per quanto riguarda le motivazioni che li 

spingono a scrivere (necessità di auto definizione e desiderio di acquisire autorità 

attraverso l’autorialità), sia infine per quanto riguarda il tipo di narrazioni che 

producono (autobiografie e romanzi con una forte componente autobiografica) 

(ibidem).  

Segue una fase di “transizione” in cui si inizia a essere consapevoli che tale 

letteratura non è un fenomeno passeggero ma è, al contrario, «la fase iniziale di 

espressioni culturali che stanno entrando a far parte della cultura italiana, alle quali è 

necessario prestare attenzione e per le quali è necessario creare degli spazi specifici in 

cui queste possano svilupparsi e prendere forma» (ibid.: p. 407). Le opere prodotte in 

questa seconda fase, secondo l’analisi proposta dalla ricercatrice, sono contraddistinte 

da una maggiore conoscenza, padronanza e familiarità sia con la lingua che con la 

società e la cultura italiane. Queste narrazioni pur essendo ancora, nelle tematiche, 

incentrate sulla migrazione e la lontananza, «cominciano ad affiancare all’aspetto 

sociale una dimensione più intima e una ricerca più di carattere identitario ed 

                                                 
38 In generale va comunque tenuto a mente che «emigrare, immigrare, trovarsi in esilio e spaesati, non è 

una questione recente, poiché investe tutto l’arco della modernità, dal momento della scoperta del 

‘Mondo Nuovo’ all’arrivo dei motoscafi sulle coste settentrionali del Mediterraneo di oggi» 

(CHAMBERS, 2003: p. 139). 

39 Caratterizzata da un «ampio dibattito sui termini da adottare sia per definire la letteratura della 

migrazione (letteratura italofona, scritture migranti, letteratura migrante, letteratura della migrazione, 

letteratura della diaspora, letteratura multiculturale, letteratura postcoloniale ecc.), sia i soggetti che 

questa producono (scrittori immigrati, scrittori migranti e migranti scrittori, scrittori postmigranti, 

scrittori migranti di seconda generazione, scrittori della diaspora, scrittori postcoloniali ecc.)» 

(ROMEO, 2011: p. 381). Secondo la studiosa è però fondamentale tenere a mente che, parlando di 

questa tipologia letteraria, «qualsiasi definizione, anche la più appropriata, è per sua natura riduttiva e 

sempre in divenire» (ibid.: p. 384) e che, comunque, dare a questo tipo di opere un etichetta «rischia 

di rendere omogenei soggetti che provengono da storie, geografie, lingue e culture diverse e di fare 

appunto di questa diversità dalla cultura dominante il minimo comun denominatore di una letteratura 

al suo interno profondamente eterogenea» (ibidem). 
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esistenziale» (ibid.: p. 406). Le pubblicazioni di questo periodo vengono curate, in 

genere, da piccole case editrici e inizia a esservi una «grande eterogeneità: di soggetti 

di scrittura (si passa dalla figura dello scrittore occasionale a quella dell’intellettuale), 

di generi ancora inesplorati (con una grande affermazione di romanzi, racconti e 

poesie), di tematiche proposte
40

» (ibidem). Nella terza fase, che caratterizza gli ultimi 

anni, si assiste invece alla sempre maggiore differenziazione di tale letteratura in 

diversi filoni:  

Il nuovo millennio […] segna una fase più diffusamente e marcatamente letteraria. Le 

[...] traiettorie […] seguono da una parte il lavoro di singoli scrittori e scrittrici che 

occupano in modo autorevole la scena culturale, dall’altra segnalano la presenza di 

nuove tendenze, che includono lo sviluppo di una produzione letteraria albanese 

italiana, lo sviluppo di una fase letteraria e culturale italiana più propriamente 

postcoloniale e l’avvento delle seconde generazioni (ibid.: p. 392). 

Durante la seconda fase di vita di questa tipologia letteraria sono nate le prime 

riviste specializzate e sono stati istituiti i primi concorsi letterari interamente dedicati 

alla produzione narrativa degli immigrati in italiano, con la conseguente pubblicazione 

di antologie, nelle quali figurano anche opere di autori iraniani
41

. Tra queste riviste vi 

sono il trimestrale Caffè. Rivista di letteratura multiculturale
42

, attivo dal 1994; le 

riviste online Sagarana
43

, trimestrale con una sezione interamente dedicata alle opere 

in italiano di autori stranieri, e Kúmá. Creolizzare l’Europa
44

, diretta da Armando 

Gnisci e con sede presso l’università degli Studi di Roma “La Sapienza”, entrambe nate 

nel 2000. Dal 2003 viene pubblicata El-Ghibli. Rivista online di letteratura della 

migrazione
45

,  

                                                 
40 Armando Gnisci riassume così i primi due periodi che caratterizzano questo genere letterario: 

«possiamo affermare che la prima fase della letteratura italiana della migrazione sia stata voluta 

dall’industria culturale secondo una filosofia merceologica, tutto sommato e se si vuole comprimerla 

in una sola parola, esotica. A questa manifestazione primigena è seguita una fase che abbiamo 

chiamato carsica, in ragione del fatto nuovo della sparizione dal mercato di questa produzione 

letteraria, ma della sua vita ed evoluzione nella dimensione parallela del mondo del volontariato e 

della cultura del “non-profitto”, o, a volte, del mondo della clandestinità e dell’anonimato» (GNISCI, 

2003: p. 93). 

41 Il primo fra tutti è stato il concorso promosso dall’associazione culturale Eks&Tra di Rimini alla cui 

prima edizione, svoltasi nel 1994, hanno partecipato Hamid Ziarati con il racconto “Un giorno da 

stella cadente” e Vida Bardiyaz con la poesia “La nonna”. Entrambi i testi sono comparsi nella prima 

delle antologie pubblicate dalla casa editrice Fara. Questa prima «iniziativa di un concorso-premio 

segna un momento molto importante nello sviluppo della attenzione della cultura letteraria verso la 

letteratura della migrazione in Italia, poiché a partire dal 1995 sino ad oggi la giuria del premio vedrà 

tra i suoi membri anche docenti dell’accademia italiana, belga e statunitense, che cureranno gli 

apparati critici introduttivi delle antologie del premio» (SINOPOLI, 2006a: p. 91). 

42 Confronta http://www.archivioimmigrazione.org/caffe.htm. 
43 Confronta http://www.sagarana.net. 

44 Confronta http://www.disp.let.uniroma1.it/kuma/kuma.html. 

45 Confronta http://www.el-ghibli.provincia.bologna.it. 

http://www.archivioimmigrazione.org/caffe.htm
http://www.sagarana.net/
http://www.disp.let.uniroma1.it/kuma/kuma.html
http://www.el-ghibli.provincia.bologna.it/
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la prima rivista la cui redazione è composta da scrittori e scrittrici migranti [...] 

sicuramente una delle più interessanti riviste nel campo [promuovendo] forme di arte e 

progetti culturali che scaturiscono dalle migrazioni come esperienza esistenziale e che 

sono quindi caratterizzati da pluralità e molteplicità (http://www.el-

ghibli.provincia.bologna.it)  

e tre anni dopo, nel 2006, presso il dipartimento di Italianistica dell’università degli 

Studi di Bologna è stato dato alle stampe il primo numero della rivista annuale Scritture 

migranti. Rivista di scambi interculturali. Tra le molte riviste letterarie che si occupano 

anche della letteratura della migrazione e delle tematiche legate alla produzione 

narrativa interculturale vi sono Semicerchio. Rivista di poesia comparata
46

, Autodafè. 

La rivista del Parlamento Internazionale degli scrittori e Trickster. Rivista del Master 

in Studi Interculturali
47

, pubblicata a cura dell’università degli Studi di Padova. Vi 

sono poi siti specializzati di archivi e testi, letterari e critici, dedicati alla produzione 

narrativa degli stranieri in lingua italiana, i più importanti dei quali sono la banca dati 

BASILI e il sito LettERRANZA. BASILI, la Banca Dati degli Scrittori Immigrati in 

Lingua Italiana
48

, fondata nel 1997 da Armando Gnisci, poi diretta da Franca Sinopoli e 

attiva presso l’allora dipartimento di Italianistica e Spettacolo dell’università degli 

Studi di Roma “La Sapienza” raccoglie e archivia sia informazioni sugli autori stranieri 

sia testi critici e tesi di laurea dedicati a tali opere. Il sito internet LettERRANZA
49

 

include un archivio di opere, schede e recensioni di libri oltre a fornire svariate 

informazioni e pubblicare alcuni articoli e interviste.  

Secondo la panoramica offerta nel volume Voci Migranti (NALETTO, 2000) in 

Italia  

la presenza di individui provenienti da paesi anche molto diversi non ha ancora 

determinato la diffusione della consapevolezza che la cultura di una società non è data 

una volta per tutte, ma è un’entità dinamica che si trasforma continuamente man mano 

che i contesti sociali mutano. E dunque la contaminazione con elementi culturali nuovi 

non è un pericolo, ma il necessario adeguamento che avviene quando individui 

appartenenti a società diverse si incontrano (ibid.: p. 7).  

La letteratura della migrazione, secondo l’autrice, è quindi un esempio di 

contaminazione:  

Essa non coincide nelle sue ispirazioni culturali né con la letteratura del paese di 

origine né con quella del paese di arrivo. Presenta caratteristiche peculiari sul piano del 

linguaggio, del genere letterario, dei contenuti tematici che non sono, almeno per ora, 

riconducibili a generalizzazioni (ibidem).  

                                                 
46 Confronta http://semicerchio.bytenet.it/pagina.asp?id=1. 

47 Confronta http://masterintercultura.dissgea.unipd.it/trickster/doku.php?id=generale:archivio. 

48 Confronta http://www.disp.let.uniroma1.it/basili2001. 

49 Confronta http://www.letterranza.org. 

http://www.el-ghibli.provincia.bologna.it/
http://www.el-ghibli.provincia.bologna.it/
http://semicerchio.bytenet.it/pagina.asp?id=1
http://masterintercultura.dissgea.unipd.it/trickster/doku.php?id=generale:archivio
http://www.disp.let.uniroma1.it/basili2001
http://www.letterranza.org/
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Nella letteratura della migrazione rientrano dunque i testi letterari in italiano 

prodotti dagli scrittori iraniani residenti nel nostro paese. Pioniere dello studio di tale 

tipologia letteraria è Armando Gnisci, docente di Letteratura comparata presso 

l’università degli Studi di Roma “La Sapienza”, a cui si deve la coniazione 

dell’espressione “letteratura italiana della migrazione”
50

. Nel volume Creolizzare 

l’Europa. Letteratura e migrazione (GNISCI, 2003) lo studioso ha raccolto quattro suoi 

testi dedicati all’argomento: due saggi, Il rovescio del gioco del 1992 e La letteratura 

italiana della migrazione del 1998, la monografia inedita Perdurabile migranza scritta 

nel 2001 e il volume Lettere migranti del 2002. Secondo l’autore  

questo libro riassuntivo ha […] l’ambizione, parlando delle migrazioni dei tre ultimi 

secoli, di voler contribuire a edificare da capo, che significa: non di nuovo ma 

dall’inizio e per la prima volta, il discorso critico post-coloniale italiano, finora 

inesistente se non nelle pagine di rarissimi storici (ibid.: p. 12).  

Rispetto allo studio critico sulla recente storia letteraria della migrazione Gnisci 

sostiene che da un certo punto di vista in Italia  

siamo indietro rispetto all’Inghilterra, alla Francia e alla Germania, che conoscono una 

letteratura della migrazione di seconda e terza generazione, ma, per un altro verso, 

siamo all’avanguardia, perché in quelle nazioni il fenomeno non fu colto fin dal 

primissimo apparire (ibid.: p. 7).  

Lo studioso è dunque tra i pochi in Italia ad affermare, ormai da diversi anni, 

che le opere letterarie scritte in italiano dagli intellettuali stranieri residenti nella 

penisola fanno parte, a pieno titolo, della letteratura italiana. Essa è da considerare  

                                                 
50 Tale definizione è stata proposta dallo studioso in quanto «inizia con le migrazioni di intere 

popolazioni di Italiani verso tutto il mondo alla ricerca di lavoro a partire dall’immediato periodo 

post-unitario e trova il suo complemento nella letteratura scritta dagli immigrati, venuti in Italia da 

tutto il mondo in cerca di lavoro, a partire dall’ultimo decennio del XX secolo. Essa è la versione 

italiana dell’emergere delle letterature post-coloniali nelle lingue europee della grande colonizzazione 

e del parlamento mondiale degli scrittori che caratterizza questa fine di secolo» (GNISCI, 2003: p. 83). 

Per quanto riguarda invece una definizione degli autori Gnisci propone di chiamare Lettere migranti 

il «“movimento” di scrittori (narratori, poeti, filosofi, saggisti, storici, antropologi, sociologi) che 

traversano i mondi stando in testa al transumare della specie. Il concetto di Lettere va inteso e 

proposto da noialtri europei al colloquio dei mondi come senso ed emblema della tradizione euro-

mediterranea: quella di Cicerone e Orazio, di Lucrezio, Virgilio, Filodemo di Gadara: eredi dei greci. 

Humanae Litterae» (ibid.: p. 177). La scelta di definire questa letteratura “della migrazione” e non 

“della immigrazione” (o “dell’emigrazione”) è spiegata da Franca Sinopoli: «con “migrazione” [si fa] 

riferimento già a un secondo livello rispetto a quello primario dell’esperienza effettiva, storica, del 

viaggio migratorio e del successivo accasamento altrove o del ritorno alla terra di origine, tappe 

principali e le più evidenti di un vissuto che chiamiamo “emigrazione” e “immigrazione”. Proprio 

perché sono due facce dello stesso vissuto, quella emigratoria che fa riferimento al distacco doloroso 

(per quanto speranzoso) del soggetto emigrante e quella immigratoria che allude invece al sistema 

complesso di avvicinamento/accasamento/assimilazione nel territorio di destinazione, esse sono 

ricomprendibili ‒ a un livello non descrittivo ma critico e interpretativo ‒ sotto il tema generale della 

“migrazione”» (SINOPOLI, 2006a: p. 98). 



46 

 

un corpo plurimo e mosso che transita verso le sue zone dialettali, verso i suoi scrittori 

in esilio e verso quelli che hanno scritto in altre lingue […], come nel latino di tanti 

umanisti […]; verso gli scrittori non italiani che hanno scritto nella nostra lingua, verso 

tutti i testi tradotti in italiano da tutte le altre lingue, verso tutte le traduzioni di opere 

italiane in tutte le altre lingue, verso tutto quello che è stato scritto sulla nostra 

letteratura negli altri paesi del mondo, in italiano o in qualsiasi altra lingua, verso 

l’immagine che la letteratura italiana e i suoi scrittori e periodi e forme hanno nelle 

culture europee ed extra-europee
51

 (ibid.: pp. 110-111).  

Ancora sulla questione terminologica, tutt’oggi non del tutto risolta, Raffaele 

Taddeo, insegnante di italiano e storia nelle scuole secondarie, presidente 

dell’Associazione Culturale Multietnica La Tenda
52

 e autore di diversi contributi 

relativi alla produzione in lingua italiana da parte di autori stranieri, ha coniato, insieme 

ai soci dell’Associazione, l’espressione “narrativa nascente” per questa tipologia 

letteraria in quanto essa «abbina due termini atti a indicare il mutamento che si è 

avviato grazie alla scrittura degli stranieri di recente immigrazione in Italia» (IBBA - 

TADDEO, 1999: p. 20). In un capitolo interamente dedicato a tale “narrativa nascente” 

inserito all’interno del volume antologico La lingua strappata. Testimonianze e 

letteratura migranti Raffaele Taddeo sottolineava che, all’epoca, era prestata ancora 

pochissima attenzione alla produzione letteraria degli immigrati, sia da parte delle case 

editrici «salvo nella primissima fase quando lo “straniero” faceva curiosità e procurava 

moneta» (ibid.: p. 19) sia da parte del mondo accademico e culturale, escludendo 

pochissimi casi. 

Nonostante l’etichetta di “letterartura della migrazione” sia la più gettonata  

la citica in questi anni ha sperimentato diversi approcci e ha proposto numerose 

denominazioni. Si è parlato per esempio di letteraura nascente, emergente, italofona, 

minore, afroitaliana, creola, ibrida, meticcia, interculturale, multiculturale, 

postcoloniale, transculturale, eccentrica, nomade, della migrazione, migrante, 

dell’mmigrazione ecc., tutti termini che spesso interagiscono tra loro in maniera poco 

metodica e che talvolta vengono adottati come se si trattasse di sinonimi o di etichette 

sovrapponibili. L’esuberanza terminologica è tuttavia in sé significativa: se da un lato è 

il segnale di una produzione letteraria viva, in evoluzione, e che quindi obbliga a 

continui “aggiustamenti” nelle definizioni proposte, dall’altro è probablilmente indice 

di uno spaesamento avvertito dalla critica, accompaganto dall’urgenza e dalla necessità 

di individuare un approccio convincente per dei testi che, al momento della loro 

                                                 
51 Il fenomeno della letteratura della migrazione in italiano è studiato anche negli Stati Uniti: «a partire 

dal 1995 anche la critica accademica statunitense, soprattutto quella formata da italianisti di origine 

italiana, comincia a dedicarsi allo studio di questa nuova letteratura in lingua italiana, focalizzandosi, 

per analogia, contiguità e/o differenza, su temi mutuati rispettivamente dalla letteratura 

italoamericana da un lato e afroamericana dall’altro» (SINOPOLI, 2006a: p. 90). 

52 Egli stesso, a proposito dell’attività svolta a Milano dall’Associazione che presiede, dice che da molti 

anni si è assunta «il compito di far conoscere le opere degli stranieri, edite e inedite, al pubblico 

milanese programmando serate di analisi e lettura dei testi in questione» (IBBA - TADDEO, 1999: p. 

20). 
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comparsa, rappresentavano una novità nel contesto letterario ed editoriale italiani 

(MENGOZZI, 2013: p. 38). 

Superato il problema di definizione di questa tipologia letteraria e una volta 

riconosciuta come parte integrante, e a pieno titolo, della letteratura italiana resta 

comunque da valutare il valore che hanno le singole opere:  

Gli scrittori migranti non hanno scritto ancora capolavori, ma hanno da dire molte più 

cose, nuove e imprevedibili, di quelle che i nostri scrittori italiani doc possano 

inventare. La domanda insistente e dominante, però […] è: quale è il valore estetico, 

letterario in senso proprio e non solo testimoniale, socio-antropologico, dei testi scritti 

dagli “immigrati”? (GNISCI, 2003: p. 155).  

A tale domanda sembra non esservi ancora una risposta esaustiva poiché questo 

campo di studi, così recente, è ancora in divenire. Gli scrittori  

migranti che scrivono in italiano [infatti] lo fanno da appena più di un decennio e 

stanno operando un’impresa enorme e invisibile ‒ in condizioni soggettive e ambientali 

pessime ‒ traducendo culture ed esperienze in un mondo-lingua per loro assolutamente 

nuovo, l’italiano, che per nessuno di loro è lingua “coloniale” pregressa […]. Al tempo 

stesso [però], essi propongono punti di svolta nella lingua letteraria italiana e nel nostro 

immaginario (ibid.: p. 156).  

Inoltre è importante sottolineare a tale proposito che, nella maggior parte dei 

casi, gli scrittori appartenenti alla «recente ondata migratoria non sono letterati 

canonici: alcuni avevano iniziato a muovere i primi passi nell’ambiente letterario nel 

loro paese d’origine prima di espatriare, altri sono maturati come scrittori e scrittrici 

dopo la migrazione» (MAUCERI, 2006: p. 79). 

Per quanto concerne più in particolare la letteratura iraniana è stato osservato 

che questa  

a causa della fatwa dell’ayatollah Khomeini nei confronti dei Versi Satanici dell’indo-

pakistano Salman Rushdie, lanciata il 14 febbraio 1989 e confermata nel 1993, è in 

qualche modo divenuta emblema di tutte le letterature d’esilio, dell’intellettualità esule, 

simbolo del potere straordinario della letteratura, sovvertitrice di ogni altro potere, 

foriera di libertà, e per questo condannata a morte e costretta a reincarnarsi altrove 

(LECOMTE, 2006b: p. 300). 

Negli ultimi anni però si iniza ad assistere a una forte critica, da parte di diversi 

studiosi, al concetto stesso di “letteratura della migrazione”. La ricercatrice Chiara 

Mengozzi, ad esempio, ne parla come di una  

sorta di macrocategoria tesuale [che] esiste o, meglio, ha finito per esistere. Le ragioni 

sono molteplici e comprendono: la funzione performativa del campo di studi, che in 

una certa misura preesiste al corpus di riferimento, le norme che regolano l’accesso alla 

pubblicazione, le strategie di promozione editoriale, l’atteggiamento intermittente degli 

autori ‒ al contempo grati e avversi alla benevola ghettizzazione che intrappola, 

emargina e protegge ‒, la specificità che queste scritture sempre rivendicano e talvolta 
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esibiscono e, infine, l’indiscutibile aria di famiglia che accomuna le opere degli 

“scrittori migranti” (MENGOZZI, 2013: p. 7). 

L’autrice prosegue l’indagine critica sostenendo che, a suo avviso, 

il filo rosso di questa produzione non corrisponde né ad un insieme di contenuti né a un 

genere né a uno stile, ma a una posta in gioco, la narrazione di sé, che, prima di essere 

un tema e un dispositivo testuale, è innanzitutto un’ingiunzione  rivolta agli “scrittori 

migranti” (se non agli immigrati tout cout) e al tempo stesso un’urgenza, 

un’ambivalente necessità degli stessi di rendere conto di sé nella società cosiddetta di 

accoglienza (ibid.: pp. 7-8). 

Ancora secondo l’interpretazione proposta da Chiara Mengozzi lo sviluppo di 

questi studi sarebbe in qualche modo stato “influenzato”da alcuni studiosi in quanto  

a partire dalla prima metà degli anni Novanta, la serie “ventura e auspicabile” diventa 

in effetti una realtà anche grazie all’intervento di alcuni critici che non hanno 

semplicemente constatato l’emergere di un fenomeno proponendo delle linee 

interpretative, ma hanno contribuito direttamente alla sua promozione sollecitando la 

scrittura degli “immigrati” e creando degli spazi affinché anche in Italia, come già 

all’estero, questi ultimi trovassero la loro “rappresentanza” letteraria nella società e 

nell’editoria italiane (ibid.: p. 36). 

L’interpretazione della studiosa dunque non vuole disconoscere la constatazione 

della effettiva proliferazione di questa tipologia letteraria ma insiste nell’affermare che, 

oggi, 

la “letteratura della migrazione” [...] esiste, se non altro perché esiste un campo di studi 

che non ha semplicemente preso atto a posteriori di un fenomeno, ma che ne ha 

performativamente decretato la nascita, contribuendo a istituire un'indiscutibile aria di 

famiglia tra i testi ad esso appartenenti (ibid.: p. 37). 

 

2.4 Per la realizzazione di un catalogo degli autori: problemi e metodi 

Per stilare un catalogo degli autori iraniani e della loro produzione letteraria in 

italiano ci si è trovati ad affrontare una serie di difficoltà, a partire dalla questione della 

differenziazione tra scrittori di prima e di seconda generazione fino ad arrivare alla 

recensione di autori di cui non sono reperibili informazioni biografiche o che 

pubblicano con uno pseudonimo e che sono di difficile inserimento in statistiche, 

tabelle e grafici. Un altro problema affrontato riguarda la tipologia delle opere 

pubblicate: molti degli autori recensiti (come si può osservare nel catalogo inserito nel 

capitolo 3) hanno pubblicato una sola opera, spesso un racconto o una poesia, e 

solamente su blog o siti online. Si è scelto di inserirli comunque nel catalogo, pur 

considerandoli scrittori occasionali, e di non fornire un giudizio di valore sulle loro 

opere in quanto «tra gli “scrittori migranti” ci sono anche ‒ per forza della definizione 
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stessa ‒ quei migranti che scrivono testimonianza della propria vicenda migratoria, 

qualche fiaba, qualche racconto, qualche poesiola domenicale, come tutti gli scrittori 

del mondo» (GNISCI, 2003: p. 173). 

Non va trascurata, inoltre, una vasta produzione su una serie di argomenti non 

propriamente letterari. Non essendo stato possibile, in questa sede, occuparsi anche 

della produzione non letteraria, si è scelto di fornire solo qualche indicazione, pur se 

non esaustiva, sulle opere degli intellettuali della diaspora iraniana in Italia, di prima e 

di seconda generazione. 

Per quanto riguarda la differenziazione tra autori di prima e seconda 

generazione Mohammed Abdalla Talimoun, a proposito del concetto di seconda 

generazione, asserisce che  

una Raccomandazione del 1984 del Consiglio d’Europa, definisce come seconde 

generazioni i figli di immigrati nati nel paese in cui sono emigrati i genitori, oppure 

emigrati insieme ai genitori, o che hanno raggiunto i genitori a seguito del 

ricongiungimento familiare o che comunque in un periodo successivo a quello di 

emigrazione di uno o di entrambi i genitori. La stessa Raccomandazione sottolinea che 

l’accezione di seconda generazione deve essere ristretta a quei figli che hanno 

compiuto nel paese di immigrazione una parte della loro scolarizzazione o della loro 

formazione professionale. [...] A volte, per affinità identitarie, vengono inclusi nella 

definizione di seconde generazioni anche i figli adottivi provenienti da paesi stranieri 

(TALIMOUN, 2014: p. 46).  

Secondo tale criterio quindi andrebbero inclusi nella categoria G2 non solo tutti 

gli autori iraniani nati fuori dall’Iran ma anche quelli trasferiti all’estero durante il 

periodo della scolarizzazione
53

.  

La tendenza attuale nella ricerca sociologica è però quella di suddividere 

ulteriormente il concetto di seconda generazione differenziando gli emigrati a seconda 

dell’età di arrivo nel paese estero. Il volume Stili migranti, edito nel 2007, dedica un 

intero capitolo a “I figli delle migrazioni: G2 marketing” dove si fornisce la esatta 

definizione delle sottocategorie di seconda generazione. Gli autori affermano che 

la natura del fenomeno è […] talmente composita da aver suggerito una ulteriore 

micro-classificazione interna dal sapore scientista. Infatti, pur in presenza di una 

generica definizione di G2 data come rappresentativa del fenomeno nel suo complesso, 

è per altro possibile tenere conto delle differenze esistenti all’interno della categoria e 

graduare la definizione in G1,25 (i minori migrati in Italia tra i 13 e i 17 anni), G1,5 (i 

minori che hanno frequentato la scuola primaria nel paese di origine) e G1,75 (i minori 

                                                 
53 In particolare, per quanto riguarda tale differenziazione per la popolazione iraniana residente negli 

Stati Uniti, Yahya Modarresi (2001, p. 100), utilizza il seguente criterio di suddivisione non basato 

sull’età di arrivo nel paese ospitante: «the first-generation Iranians are those who ‘personally’ decided 

or chose to leave their own country and immigrate in the US; the children of these people, who were 

brought to or born in this country and did not have any major role in choosing the country they want 

to live in, are called second generation». 
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che sono migrati in Italia prima dei 5 anni di età). In aggiunta, per quanto ancora in 

Italia tutt’altro che rilevanti numericamente, il termine G2 potrebbe altresì estendersi ai 

figli dei figli di immigrati. Si fa riferimento alle cosiddette terze generazioni, o G3, che 

comunque vivono molte delle problematiche identitarie delle G2 (VISCONTI et al., 

2007: p. 110)
54

.  

Armando Gnisci sostiene però l’incongruenza delle definizioni di prima e 

seconda generazione nel caso degli scrittori migranti in quanto  

se qualcuno vuole parlare ad ogni costo di “seconda generazione” di scrittori migranti, 

ricordi, e non lo dimentichi più, che di migranti c’è sempre una sola generazione; la 

seconda, intendendo quella dei propri figli, nati in terra straniera e di dispatrio […] fa 

già parte di un’altra storia, nuova e inesorabilmente successiva, quella dei creoli 

(GNISCI, 2005: p. 12)
55

.  

Secondo lo studioso, che considera come appartenenti alla seconda generazione 

solo gli autori nati all’estero, gli scrittori di seconda generazione non andrebbero 

dunque annoverati nella categoria della letteratura della migrazione. A riprova della 

diversa interpretazione fornita da Gnisci sull’attribuzione dell’etichetta di seconda 

generazione vi è il fatto che nei suoi studi, così come nel catalogo fornito da BASILI, 

non compaiono autori nati in Italia, come accade in altre rassegne. 

Non vi è però un effettivo riscontro di queste affermazioni nella maggior parte 

dei regolamenti dei concorsi letterari riservati ad autori stranieri (e nelle pubblicazioni 

di antologie che dalla partecipazione a questi concorsi scaturiscono) che sono aperti a 

tutti gli autori migranti, non facendo alcuna distinzione tra luogo di nascita o età di 

arrivo in Italia. Ne è un esempio Erica Leyla Ahangar Fabrik, nata in Italia da padre 

iraniano e madre italiana il cui racconto “Una rosa in un deserto di macerie” è stato 

inserito nell’antologia Linguamadre duemilaquattordici. Racconti di donne straniere in 

Italia, avendo partecipato al concorso annuale Lingua Madre 2014. La mancata 

differenziazione, da parte di Armando Gnisci e della direzione della banca dati 

BASILI, tra scrittori di prima e di seconda generazione genera qualche fraintendimento 

poiché alcuni degli autori iraniani inseriti nella banca dati sono giunti in Italia prima del 

compimento della maggiore età: Nader Ghazvinizadeh, nato nel 1977, si è trasferito a 

Bologna all’inizio degli anni Ottanta; Faramarz Farahdian Langruodi, nato nel 1963, 

vive a Firenze dal 1978 e Hamid Ziarati, nato nel 1966, è giunto a Torino nel 1981.  

                                                 
54 Per maggiore completezza nel catalogo degli autori, così come presentato nel capitolo 3, si è scelto di 

indicare, a margine, anche tali sottocategorie. 

55 La questione è tutt’ora aperta. Secondo un’analisi ancora differente proposta da Raffaele Taddeo 

apparterrebbero al genere letterario “della migrazione” quelle «opere i cui autori hanno acquisito la 

lingua italiana in Italia e da adulti» (TADDEO, 2007: http://archivio.el-

ghibli.org/index.php%3Fid=1&issue=04_18&section=6&index_pos=4.html). 

http://archivio.el-ghibli.org/index.php%3Fid=1&issue=04_18&section=6&index_pos=4.html
http://archivio.el-ghibli.org/index.php%3Fid=1&issue=04_18&section=6&index_pos=4.html
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In questa sede si è scelto invece di trattare tutti gli autori di origine persiana, 

dando eventualmente indicazione della generazione di appartenenza quando non si 

tratti di prima generazione o inserendoli nel catalogo qualora non si sia in possesso di 

informazioni sufficienti per sapere se l’autore in questione sia nato in Iran o all’estero o 

a che età si sia trasferito in Italia. Con l’intento di fornire un elenco il più completo 

possibile degli intellettuali iraniani in Italia sono stati dunque presi in considerazione 

sia gli emigrati per problemi politici sia gli emigrati più recenti, la maggior parte dei 

quali giunti in Italia per motivi di studio e che hanno poi deciso di rimanere in Italia. 

Sono inoltre stati inseriti anche gli autori iraniani giunti in Italia per un breve periodo e 

che hanno fatto ritorno in Iran ma che, durante il soggiorno nella penisola hanno 

composto opere in italiano. Ne sono esempi Shahram Rostami, arrivato in Italia come 

studente universitario e che, nonostante un solo anno di permanenza, ha scritto il 

racconto “Gli sconosciuti”, e scrittori, iraniani o di origine iraniana, nati in Italia o 

trasferitisi da piccoli, sia in conseguenza dell’emigrazione dei genitori (come Parisa 

Bahrami, giunta a otto anni) sia per altre motivazioni (come Hamid Ziarati, trasferitosi 

a quindici anni per problemi di salute). Nonostante le affermazioni di Gnisci, 

analizzando la produzione degli autori di seconda generazione si è osservato che alcuni 

di loro, pur se nati all’estero, vivono le stesse problematiche legate all’affermazione di 

una identità. È evidente, ad esempio, nel romanzo autobiografico di Nima Sharmahd 

Un’italiana non italiana. Le peripezie di una ‘straniera’ in Italia (2011), che ruota 

sulla definizione di una identità univoca da parte dell’autrice, nata in Inghilterra da 

genitori iraniani ma cresciuta in Italia. 

Il reperimento dei testi, attraverso la consultazione di indici, archivi e repertori 

di letteratura della migrazione, si è rivelato non semplice poiché si è dovuto discernere 

tra opere scritte in italiano e quelle tradotte da altre lingue, per la maggior parte europee 

(come nel caso della poesia di Marjane Moghaddham, citata nel capitolo 3) e tra quelle 

letterarie e quelle non strettamente letterarie.  

 

2.5 Negoziazione dell’identità e questione della lingua 

Per comprendere il rapporto tra culture e i processi di loro adattamento 

i migranti rappresentano un osservatorio di interesse notevole, poiché il percorso 

dell’immigrazione induce a mettere a confronto due culture differenti, quelle del paese 

di origine e di destinazione […]. Secondo i contributi di psicologia (trans)culturale, il 

fenomeno dell’immigrazione è stato spesso concepito come un evento traumatico, in 

cui il mondo interiore del migrante, frutto del quotidiano confronto con esperienze e 
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artefatti maturati nella cultura di origine, subiva una frattura determinando una ‘perdita 

identitaria’ paragonabile metaforicamente al lutto […]. Negli ultimi trent’anni, invece, 

si è iniziato a riflettere su come tale ‘frattura’ possa anche condurre ad un 

arricchimento sia in termini sociali che personali (VISCONTI et al., 2007: p. 111).  

Sotto quest’ultimo aspetto si colloca anche la scrittura della lontananza, in 

quanto frutto della separazione e della conseguente perdita delle radici. Gli autori della 

diaspora realizzano opere che derivano da diverse forme di elaborazione della nostalgia 

del paese d’origine e della negoziazione di una nuova identità, creata a partire dal vuoto 

lasciato dall’abbandono dell’identità precedente, in parte persa in conseguenza dello 

sradicamento. Bijan Zarmandili, giornalista iraniano e autore di quattro romanzi e due 

racconti in italiano, dichiara che «tra le poche possibilità di uno che vive in esilio, di 

uno che ha perso la patria, che rischia di perdere anche l’identità e forse la vita […], la 

capacità di mutare la nostalgia in un’opera creativa sia quella salvifica» (ZARMANDILI, 

2011b: pp. 426-427). Nella prefazione a un’antologia di poesie di poeti iraniani 

pubblicate in italiano  a proposito della difficoltà di comporre opere letterarie in una 

lingua diversa da quella materna aveva dichiarato:  

Conosco il farsi, la lingua d’origine degli autori di questo volume. So cosa significhi 

lasciarla e adottare una nuova lingua: operazione che, con eccessiva enfasi, potrebbe 

paragonarsi all’assassinio della propria madre […]. Quando mi è stato chiesto di 

occuparmi dei poeti che scrivono i propri versi in una lingua che non è la loro, ho 

avvertito un certo disagio. Ho pensato all’ibrido, all’ibridismo. E il termine mi ha 

procurato inquietudine, un senso di discordanza e di ambiguità. Ho avuto il timore 

innanzitutto di non capire fino in fondo il travaglio del poeta che affronta il 

distanziamento dalla propria patria per avvicinarsi alla “patria immaginaria”: una 

scissione certamente dolorosa e non sempre feconda
56

 (cfr. LECOMTE, 2000: p. 9).  

Nella stessa antologia la poetessa e studiosa di letteratura della migrazione in 

italiano Mia Lecomte, a proposito della difficoltà di esprimere le proprie qualità 

letterarie in una lingua acquisita sostiene che  

per il poeta esule la scelta di adottare la lingua del paese d’accoglienza è sempre 

sofferta: significa in un certo senso tagliare definitivamente il legame con le proprie 

radici, tradire la lingua madre, impoverire il futuro letterario; ma l’adozione della 

nuova lingua permette di uscire dall’astrazione, diventa strumento di liberazione, 

annulla le barriere universalizzando il concetto di cittadinanza poetica (ibid.: p. 80).  

L’autrice aggiunge inoltre che, negli autori in questione, si verifica una sorta di 

“sdoppiamento” che «risulta oltremodo importante per un complesso problema di 

distanze e coinvolgimenti» (ibid.: p. 81). 

                                                 
56 Si tenga conto del fatto che Bijan Zarmandili all’epoca non aveva ancora esordito sul panorama 

letterario come autore di opere narrative. Il suo primo romanzo è stato pubblicato infatti solo nel 

2004. 

http://www.disp.let.uniroma1.it/basili2001/critico.asp?ID=45
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Tale questione è stata analizzata anche da Amy Malek nell’articolo “Memoir as 

Iranian Exile Cultural Production: a Case Study of Marjane Satrapi’s Persepolis Series” 

(MALEK, 2009). La studiosa definisce questo processo come “negoziazione 

dell’identità”, rifacendosi a quanto teorizzato da Naficy (1993) nel suo studio The 

Making of Exile Cultures. Iranian television in Los Angeles
57

. Amy Malek dunque, 

concorde con Hamid Naficy, sostiene che  

as the backbone of his theoretical frame work, Naficy creates a “paradigm of exile”, 

which explains his notion of exile liminality as an oscillation between two modes […]. 

Naficy stresses that to be in a state of exile is not to be in neither one place nor the 

other, but to be in-between […]. It is this oscillating that Naficy argues allow for the 

potential of exiles (and people in diaspora in general) to “continually negotiate or 

‘haggle’ for new positions”, and to create from these positions new modes of 

expression and cultural production (MALEK, 2009: p. 355).  

La negoziazione di una nuova identità nel contesto dell’esilio, che Naficy 

(1993: pp. 8-9) descrive come «a process of perpetual becoming, involving a separation 

from home, a period of liminality and an in-betweenness that can be temporary or 

permanent, and incorporation into the dominant host society that can be partial or 

complete», è riscontrabile anche nella produzione narrativa degli autori iraniani che 

scrivono in italiano, e in particolare nelle opere di Bijan Zarmandili e Hamid Ziarati, 

come verrà esosto nei capitoli 4 e 5. 

Oltre alla negoziazione della nuova identità il senso di estraneità, per coloro che 

scelgono di raccontare la propria esperienza di esilio e di lontananza, resta la difficoltà 

di esprimersi in una lingua diversa. Se  

la traduzione è la principale via di contatto attraverso cui s’innestano e si sviluppano i 

rapporti fra letterature diverse [...] il trasferimento di un testo dalla sua lingua originale 

a un’altra crea un rapporto di comunicazione [...] tradurre un testo è come costruire un 

ponte fra due paesi (PIEMONTESE, 2003: p. 26),  

comporre opere letterarie in un’altra lingua appare un’operazione di ancora maggiore 

scambio fra due culture. Significa riprodurre suoni, temi, scenari della propria terra 

d’origine in una lingua differente da quella materna. A tale riguardo la studiosa 

Caterina Romeo individua tra gli «elementi tipici della letteratura postcoloniale […] la 

pluralità linguistica e la polifonia della narrazione
58

» (ROMEO, 2011: p. 394).  

                                                 
57 La stessa studiosa americana si sofferma sull’assenza di studi recenti sull’argomento sostenendo che 

«surveys of any conclusive nature were all conducted more than ten years ago» (MALEK, 2009: p. 

358). 

58 Approfondendo questa questione la studiosa Manuela Lo Prejato (2011 p. 421) sottolinea che «in una 

riflessione sul tradizionale plurilinguismo italiano e sull’interazione della nostra lingua con le lingue 

dei migranti è bene sottolineare con forza il carattere di varietà. Infatti, non solo l’italiano […] non 

costituisce un blocco monolitico, ma neanche le lingue dei migranti possono essere costrette in un 
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Gli scrittori migranti, secondo quanto afferma Armando Gnisci,  

non appartengono a una, due o più nazioni, ma, per quelli della generazione di prima 

ondata che ha emigrato e ha scritto nella curva del transito, appartengono alla rete delle 

relazioni formata dalla migrazione transmondiale e a una nuova forma di cultura […]. 

Questa rete è, però, visibile e apprezzabile solo nella lingua nazionale nella quale lo 

scrittore decide di costruire la “casa del dopo”, e quindi anche nella storia di quella 

lingua. Solo dopo questa considerazione interculturale preliminare e già fornita di 

valore, diventa possibile parlare di ‘letteratura italiana della migrazione’, o tedesca, 

olandese [ecc…] (GNISCI, 2003: p. 9).  

Inoltre, è importante sottolineare che  

a parte alcune eccezioni, gli scrittori che sono venuti in Italia nel passato, anche se 

conoscevano l’italiano, raramente si cimentavano a scrivere in questa lingua. Il fatto 

straordinario degli scrittori migranti attuali è che nel giro di pochi anni hanno imparato 

l’italiano che è diventata lingua di espressione artistica in tutti i generi letterari: poesia, 

narrativa e teatro (MAUCERI, 2006: p. 79)  

e questo vale, ovviamente, anche per gli autori iraniani residenti in Italia che hanno 

scelto di pubblicare opere letterarie in italiano. 

In generale, come sottolinea la ricercatrice Chiara Mengozzi,  

non è possibile affrontare il problema della lingua nelle scritture migranti 

considerandole nel loro insieme perché non costituiscono da questo punto di vista un 

corpus omogeneo. Se è vero che in molte occasioni si nota un “pudore” nei confronti 

della lingua italiana, in altre, [...] si avverte una spinta a dissacrare la lingua, a farle 

subire contaminazioni tra diversi codici linguistici o tra diverse lingue [...]. È solo 

tuttavia un’analisi dei singoli scrittori o delle loro singole opere che può permettere di 

capire se e in quale forma sia in atto quella “deterritorializzazione” della lingua 

maggiore [...]. Al contrario, prese nel loro insieme come una sorta di macrocategoria 

testuale, le scritture della migrazione certamente non rispondono a questo criterio 

fondamentale della letteratura minore (MENGOZZI, 2013: p. 61). 

Il vero problema, prosegue la studiosa, cosisterebbe nel 

valutare, caso per caso, se e come la lingua italiana sia sottoposta a un trattamento 

originale che scardini il sistema codificato delle norme linguistiche, stabilendo, per 

esempio, quale sia il rapporto tra deterritorializzazione (ovvero “messa in variazione” 

dell’italiano standard) ed esotismo nelle caratteristiche che più frequentemente 

vengono elogiate dalla critica, ovvero la mimesi dell’oralità e l’ibridismo linguistico, 

rintracciabili in varia misura in molte scritture migranti (ibid.: p. 62). 

Appare qui opportuno accennare brevemente al concetto di seconda lingua e a 

quello di “commutazione di codice”, così come teorizzati dalla linguistica 

acquisizionale
59

 e dalla sociolinguistica. Se con il termine lingua materna si intende «la 

                                                                                                                                              
insieme omogeneo. Accade, invece, che quando si ragiona del plurilinguismo e dei temi ad esso 

collegati, si tenda a considerare l’italiano (nel nostro caso) da una parte e l’universo di tutti gli altri 

idiomi dall’altra» (ibid.:). 

59 Tale branca della linguistica è incentrata sullo studio «delle strategie dell’apprendimento dell’italiano 

come L2 [cioè seconda lingua] in contesto naturale e delle varietà di interlingua sviluppate dai 

parlanti non nativi» (BERRUTO, 2007: p. 153). Questa disciplina si è sviluppata enormemente negli 
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lingua che un individuo ha appreso per prima, da bambino» (PALLOTTI, 2000: p. 13) e 

con lingua d’arrivo «la lingua che deve essere appresa dopo la lingua materna» 

(ibidem), la seconda lingua, differenziata dal concetto generico di lingua straniera, è  

una lingua appresa nel paese dove essa viene parlata abitualmente (ad es. l’italiano 

appreso in Italia dagli immigrati) [...] una lingua appresa, tipicamente in contesti 

scolastici, in un paese dove non viene parlata abitualmente (ad es. l’inglese appreso a 

scuola dagli studenti italiani) (ibidem). 
 

L’inserimento di termini della lingua materna in narrazioni scritte in una 

seconda lingua corrisponde a quella che Gaetano Berruto, rifacendosi ai principi della 

sociolinguistica, chiama “commutazione di codice”
60

 e cioè il passaggio da una varietà 

di lingua a un’altra «che può ricoprire una gamma molto ampia di valori pragmatici» 

(BERRUTO, 2007: pp. 62-63). Una delle cause o delle condizioni della commutazione 

può essere, tra le altre, «la semplice necessità di riempire lacune lessicali o l’esigenza 

di formulare al meglio, nella lingua che per parlare di quell’argomento è più fluente e 

disponibile per un dato parlante, un determinato concetto» (ibidem).  

Questo caso sembra rispecchiare ciò che accade agli autori presi in esame 

quando ritengono che il termine persiano corrisponda meglio al concetto che vogliono 

esprimere o quando ritengono che non vi sia un termine italiano che gli corrisponda 

esattamente
61

. 

Il voume Scrivere tra le lingue (KELLMAN, 2007) incentrato sul translinguismo 

letterario
62

, «cioè il fenomeno di autori che scrivono in più d’una lingua e almeno in 

un’altra rispetto alla propria madrelingua
63

» (ibid.: p. 9) ne inquadra l’enorme sviluppo 

avvenuto nel corso del XX secolo. Kellman sottolinea, nel volume, la difficoltà nel 

                                                                                                                                              
ultimi anni poiché «le questioni linguistiche connesse all’immigrazione straniera in Italia sono […] 

diventate un campo fra i più frequentati della linguistica italiana» (ibidem). 

60 O meglio il «code-mixing, o intrasentential code-switching, o enunciazione mistilingue» (BERRUTO, 

2007: p. 64) di cui «la sociolinguista americana Carol Myers-Scotton […] ha elaborato un importante 

modello teorico che prevede l’azione di precisi principi morfosintattici che regolano la struttura di 

enunciati mistilingui, fondamentalmente basati sull’esistenza in ogni caso di comportamento bilingue 

di una lingua principale o prevalente, la matrix language, la “lingua matrice” […] entro cui […] 

possono far la loro comparsa elementi dell’altra lingua, embedded language, “lingua incassata”» 

(ibid.: p. 65). 

61 Si veda, ad esempio, ciò che Bijan Zarmandili dice a proposito della scelta dell’utilizzo ripetuto del 

termine “ezterab” in uno dei suoi romanzi nel corso dell’intervista a lui somministrata e trascritta nel 

capitolo 4. 

62 Suddividendo ulteriormente il concetto Kellman ha successivamente distinto gli autori che hanno 

pubblicato opere in più di una lingua, gli “ambilingui”, da quelli che ne hanno utilizzata una sola per 

la scrittura, comunque diversa dalla lingua materna, i “translingui monolingui”. 

63 Kellman precisa che «i più celebri translingui del Novecento sono Samuel Beckett, Joseph Conrad e 

Vladimir Nabokov ma […] migliaia di scrittori dall’antichità ad oggi lo sono stati. Si tratta di figure 

letterarie più affascinanti perché le loro vite conobbero svolte notevolmente drammatiche e perché il 

situarsi tra le lingue consentì loro di sfidare i limiti del proprio strumento letterario» (KELLMAN, 

2007: p. 9). 
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riuscire a imparare, da adulti, una seconda lingua così bene da poterla utilizzare per la 

scrittura letteraria in modo fluido e scorrevole. Come verrà anche osservato, più 

ampiamente, nei capitoli 4 e 5 dedicati ai due scrittori iraniani residenti in Italia Bijan 

Zarmandili e Hamid Ziarati, sull’utilizzo consistente di persianismi, Kellman sostiene 

che «i testi prodotti dai translingui rivelano di solito tracce delle “altre lingue” dei loro 

autori [...] la purezza linguistica è naturalmente una chimera» (ibid.: p. 30). Ancora sul 

legame tra esilio, lingua e identità lo studioso evidenzia che «per coloro che hanno 

successo nell’impresa translinguistica, la creazione di una voce nuova significa 

l’invenzione di una nuova identità» (ibid.: p. 36) e ciò diviene possibile in quanto il 

translinguismo è «una forma di autogenerazione, un volontario rinnovamento della 

propria identità da parte di un individuo» (ibid.: pp. 37-38). 

Un esempio di analisi del processo di adozione di una nuova lingua e del 

conseguente translinguismo è fornito da Nasrin Rahimieh (1993) nell’articolo “‘How to 

Be Persian Abroad?’: An Old Question in the Postmodern Age”. L’autrice, studiando la 

questione dell’identità culturale degli autori della diaspora iraniana e facendo 

riferimento anche alla propria esperienza, sostiene che nelle narrazioni degli immigrati 

iraniani in esilio: 

especially when they have adopted a second language, I recognize a shared community 

free of borders and boundaries. Persian immigrant writers may agonize over their 

apparent loss of language, memory, and identity, but they also write, in a newly 

discovered language, about their arrival into a community of transcultural writers 

(ibid.: p. 167). 

La difficoltà nell’adottare una lingua diversa dalla propria e le ripercussioni che 

questa operazione comporta sul riconoscimento della propria identità sono state 

evidenziate anche da Iain Chambers. L’autore afferma che  

nessuno di noi può scegliere semplicemente un’altra lingua, come potessimo 

abbandonare completamente la nostra storia precedente e optare liberamente per 

un’altra. Il nostro senso precedente di conoscenza, lingua e identità, nostro patrimonio 

peculiare, non si può cancellare dalla storia come se niente fosse. Quello che abbiamo 

ereditato ‒ in termini di cultura, di storia, di lingua, di tradizione, di senso di identità ‒ 

non viene distrutto ma scomposto, aperto alla discussione, alla riscrittura e al 

dirottamento (CHAMBERS, 2003: p. 37). 

In uno studio pubblicato nel 2007 sul Canadian Journal of Education dal titolo 

“The Diaspora Sensibility in Teacher Identity: Locating Self Through Story” in cui 

sono stati presi in esame tre casi di insegnanti di nazionalità cinese emigrati in Canada 

e il loro utilizzo della lingua inglese, si sostiene che, in generale e per qualsiasi 

diaspora, «belonging cannot happen without language. And […] the paradox of all 
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subject positions is that language is both necessary and insufficient to ensure a sense of 

identity» (KOOY - DE FREITAS, 2007: p. 877). Nell’articolo viene inoltre evidenziato 

come «the diaspora sensibility recognize and grapples with the desire to belong to both 

place and language, problematizing the traditional concept of membership» (ibidem). 

Gli autori in esilio, dunque, vivrebbero in una continua negoziazione identitaria, 

scegliendo di utilizzare però la lingua del paese di arrivo per esprimere questa 

condizione di scissione. 

Riguardo all’uso dell’italiano da parte di scrittori stranieri, Raffaele Taddeo 

sottolinea quanto, nel caso di autori che pubblicano in una seconda lingua, la 

conoscenza dell’italiano, pur essendo di fondamentale importanza, non sia la «conditio 

sine qua non per la creazione di un testo letterario; [...] altri sono i presupposti della 

letterarietà e cioè l’avere qualcosa da dire, avere una umanità da proporre, avere 

significative esperienze da far assumere a valore di umana validità» (IBBA - TADDEO, 

1999: p. 22). Inoltre, precisa Taddeo,  

per uno straniero scrivere in italiano, avendo acquisito la lingua da adulto, non in 

maniera accademica, ma dapprima come necessità di comunicazione con le persone e 

poi come imperativo di relazionarsi alla cultura del paese ospitante, è sempre un’ardua 

impresa. Ritornano strutture linguistiche del linguaggio materno che si inseriscono, si 

attorcigliano alla nuova lingua (ibid.: p. 23). 

Riguardo la situazione della narrativa della diapora iraniana negli Stati Uniti, 

quella cioè maggiormente studiata, Babak Elahi, in un articolo pubblicato nel 2006, 

analizza il modo in cui «Iranian-Americans might transform the trauma of a language 

lost into the celebration of a self regained or reconstructed, a translation of identity into 

a new language or through a dialectical relationship between two languages» (ELAHI, 

2006: p. 464). Lo studioso afferma che  

writing an Iranian-American memoir in English for an American readership has certain 

obvious implications about audience, but it also has certain less obvious and more 

ambiguous implications for identity. The self that writes is often formed in these 

memoirs out of two elements: the essences of Persian language, and the desire to 

belong in America (ibid.: p. 475).  

Tale concetto può ritenersi valido per qualsiasi scrittura dell’esilio scaturita 

dall’incontro tra due diverse culture e tra le loro rispettive lingue di appartenenza. 

L’autore sostiene inoltre che, data la consueta imprecisa rappresentazione, da parte dei 

mezzi di comunicazione di massa, dell’Iran e del popolo iraniano in modo 

«ahistorically ‒ either as a backward nation outside of history-as-progress, or as a 

timeless and abstract nation either positively represented as “Persia” or negatively 
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presented as part of an “axis of evil”» (ibid.: p. 478), gli autori residenti negli Stati Uniti 

sceglierebbero di pubblicare le proprie opere in inglese anche per rendere la propria 

storia intelligibile ai lettori americani. Gli scrittori però, compiendo questa operazione, 

si troverebbero ad affrontare un “dilemma”
64

 che consiste nel fatto che  

for themselves they want to reclaim a language that is like a family heirloom, a lost 

treasure, a tactile thing. On the other hand, to make their stories and histories 

accessibile to an American readership, they must use the medium in which they now 

travel publicly. They carry fragments of Persian on the vehicle of English ‒ fragments 

of personal memory in a publicly represented history. In order to express this Iranian-

Americans self, these writers […] become translators (ibidem). 

Tali problematiche, ovviamente, non si verificano solamente nel caso 

dell’utilizzo dell’italiano o dell’inglese come lingua di espressione letteraria. Nel già 

citato volume Voci Migranti, a proposito della letteratura della migrazione in Francia, 

si sostiene che  

il francese degli scrittori stranieri sia, per forza di cose, un francese un po’ diverso. Ciò 

non vuole assolutamente dire che sia meno buono, semplicemente, qualunque sia il 

livello linguistico dello scrittore, la sua espressione conserva una traccia della sua 

provenienza, talvolta nella costruzione della frase, talvolta in immagini proprie della 

sua cultura, talvolta nella scelta del vocabolario (NALETTO, 2000: p. 72).  

Le stesse affermazioni si possono fare sulla scrittura narrativa in italiano da 

parte degli autori iraniani. Oltre alla forte presenza di ambientazioni tipicamente 

persiane, nei romanzi e nei racconti, con ambientazioni solitamente in Iran, si rscontra 

un diffuso utilizzo di persianismi
65

. In quasi tutte le opere degli autori esaminati, 

romanzi e racconti in italiano, sono inserite molte parole di origine arabo-persiana 

trascritte in italiano. A volte questi termini sono accompagnati da una spiegazione, 

inserita nel testo o in una apposita nota, ma nella maggior parte dei casi vengono 

semplicemente inseriti nel romanzo o nel racconto, come se fossero una parte degli 

                                                 
64 Sulla questione dell’“Iranian dilemma” affrontato dagli autori residenti in Germania si veda 

Transgressing Liminal Spaces: Three Perspectives of the Iranian Dilemma and Exile in Germany 

(HERRMANN, 2011) a cui si è brevemente accennato nel capitolo 1. 

65 È stato inoltre osservato che, così come gli autori iraniani tendono a inserire termini persiani 

all’interno delle loro opere narrative creando un particolare caso di ibridismo letterario, allo stesso 

modo ma con una tendenza opposta, la lingua persiana utilizzata all’estero, in particolare la varietà 

parlata dagli Iraniani di seconda generazione, tende ad assumere le caratteristiche di una lingua mista. 

Nello studio “The Iranian community in the United States and the maintenance of Persian” 

(MODARRESI, 2001) condotto, appunto, sulla comunità iraniana residente negli Stati Uniti, Yahya 

Modarresi precisa che «the Iranian immigrants in the US use two spoken and written varieties of 

Persian. Generally speaking, the spoken variety is more frequently used than written Persian. The 

spoken Persian is a “broken” variety, usually interspersed with quite a few English loan words, while 

the written variety of Persian used in books and print media contains fewer English words and is 

closer to the standard language used in Iran» (ibid.: p. 108). Nonostante la varietà parlata della lingua 

persiana sia intrisa di termini inglesi però, sostiene l’autore, è comunque molto utilizzata in 

particolare nei contatti quotidiani da parte degli immigrati di prima generazione. 
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autori, così radicate nel loro passato e nelle loro origini, che non hanno subito, o non 

vogliono subire un trasferimento nella lingua italiana. Vi sono inoltre costanti 

riferimenti, nelle opere narrative recensite, a usanze, abitudini, cibi persiani, alla storia 

dell’Iran e alla sua cultura e letteratura.  
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3. Catalogo degli autori residenti in Italia e loro produzione in lingua italiana 

 

3.1 Panoramica sugli autori di testi narrativi e poetici 

Data l’assenza di studi sistematici sulla diaspora iraniana in Italia, oltre 

all’indagine di sfondo illustrata nei capitoli precedenti, necessaria sia per comprendere 

la vastità del fenomeno dal punto di vista mondiale sia per fornire un quadro della 

situazione in Italia, si è ritenuto necessario fornire una rassegna degli autori e delle loro 

opere. Le ricerche svolte finora hanno recensito tra i diciassette e i diciannove autori di 

opere letterarie; nella presente indagine invece ne sono stati individuati trentatré. 

Secondo una ricerca svolta da Francesco Cosenza e pubblicata nel marzo 2011 a 

cura della Biblioteca Dergano-Bovisia e del Centro Culturale Multietnico La Tenda 

sulla letteratura della migrazione
66

 nel 2010 in Italia risiedevano 645 cittadini stranieri 

autori di opere letterarie scritte direttamente in italiano, comprendendo anche gli autori 

di seconda generazione. Tra tali autori recensiti, provenienti da centocinque Paesi 

diversi, diciassette sono Iraniani, di prima e seconda generazione. Questi, indicati 

nell’ordine in cui compaiono nell’elenco, sono: Ghità, Anahid Baklu, Vida Bardiyaz, 

Farzaneh Gavahi, Nader Ghazvinizadeh, Mir Gialal Hashemi, Hossein Hosseinzadek, 

Faramarz Farhadian Langruodi, Marjane Mogaddham, Mir Naemi, Amineh Pakravan, 

Parviz R. Parvizyan, Bijan Zarmandili, Hamid Reza Ziarati Niasar, Seyed Farian 

Sabahi, Sirus Shamlu, Elham Asadi. 

L’archivio consultabile sul sito della rivista letteraria online El-ghibli
67

 stilato 

nel dicembre 2008 ma aggiornato di recente, annovera la presenza in Italia di un totale 

di 529 autori (327 dei quali presenti anche nell’archivio BASILI) provenienti da 

novantotto Paesi diversi. Tra questi vi sarebbero diciannove scrittori iraniani, 

includendo anche le seconde generazioni, le cui opere vengono scritte e pubblicate 

direttamente in italiano. Tali autori sono gli stessi annoverati da Cosenza ma v ne sono 

tre in più: Flora Ahadizadeh, Leila Mirkamali e Morteza Latifi Nezami (l’assenza nella 

ricerca a cura di Francesco Cosenza di quest’ultimo autore è dovuta probabilmente al 

fatto che il romanzo da lui pubblicato è del 2011 e la raccolta di sue poesie è del 2013). 

Non è invece inserita Farian Sabahi, presente invece nella lista pubblicata dalla 

Biblioteca Dergano-Bovisia. 

                                                 
66 Confronta http://www.storieinrete.org/storie_wp/wp-content/uploads/2014/02/BIBLIOGRAFIA-

Scrittori-migr.pdf. 

67 Confronta http://archivio.el-ghibli.org/index.php%3Fid=1&issue=05_22&section=6&index_pos=3& 

lettura=1.html. 

http://www.storieinrete.org/storie_wp/wp-content/uploads/2014/02/BIBLIOGRAFIA-Scrittori-migr.pdf
http://www.storieinrete.org/storie_wp/wp-content/uploads/2014/02/BIBLIOGRAFIA-Scrittori-migr.pdf
http://archivio.el-ghibli.org/index.php%3Fid=1&issue=05_22&section=6&index_pos=3&lettura=1.html
http://archivio.el-ghibli.org/index.php%3Fid=1&issue=05_22&section=6&index_pos=3&lettura=1.html
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In entrambe le ricerche non viene fornita una scheda biografica degli autori e 

alcune delle opere sono inserite all’interno di una bibliografia generale di tutti gli 

scrittori immigrati in cui però non si dà conto, ad esempio, dei titoli e delle indicazioni 

delle pagine in cui compaiono racconti e poesie inseriti all’interno di antologie e 

raccolte.  

Diverso è il caso della banca dati BASILI, acronimo di Banca Dati degli 

Scrittori Immigrati che pubblicano in Lingua Italiana
68

 ideata dal professor Armando 

Gnisci e di cui è responsabile scientifico la dottoressa Franca Sinopoli. In tale 

catalogazione sono indicati anche i titoli delle poesie e dei racconti inseriti nelle 

antologie ma non vengono fornite le indicazioni delle pagine in cui compaiono; vi sono 

inoltre, per qualche autore, alcune indicazioni biografiche. La banca dati, nata nel 1997, 

all’ultimo aggiornamento del 27 febbraio 2012 recensisce 481 scrittori
69

 rappresentanti 

novantatré nazionalità; tra questi vi sono diciassette Iraniani, di prima e seconda 

generazione: Ghità (pseudonimo), Flora Ahadizadeh, Anahid Baklu, Vida Bardiyaz, 

Farzaneh Gavahi, Nader Ghazvinizadeh, Mir Gialal Hashemi, Naeimi Mir Hossein, 

Hossein Hosseinzadek, Faramarz Farhadian Langruodi, Marjane Mogaddham, Mir 

Naemi, Amineh Pakravan, Parviz R. Parvizyan, Maryam Rahimi, Bijan Zarmandili, 

Hamid Reza Ziarati Niasar. Nell’elenco un autore è ripetuto due volte perché, per 

errore, Mir Hossein è considerato diverso da Mir Naemi, i due nomi stanno in realtà a 

indicare la stessa persona, il cui nome esatto è Mir Hossein Naemi. Le autrici Anahid 

Baklu, Vida Bardiyaz e Farzaneh Gavahi sono recensite come uomini per cui non è 

possibile dare conto della divisione fra scrittori e scrittrici fornita nella Banca dati. 

BASILI, rispetto alle due catalogazioni citate in precedenza, recensisce le opere di 

Maryam Rahimi, autrice assente nei due altri studi, ma non comprende invece Elham 

Asadi, Leyla Mirkamali, Farian Sabahi e Sirus Shamlu. 

Nel catalogo inserito nel paragrafo 3.2 sono stati recensiti un totale di trentatré 

autori, di prima e di seconda generazione: Flora Ahadizadeh Sabet, Erica Leila Ahngar 

Fabrik, Elham Asadi, Parisa Bahrami, Anahid Baklu, Vida Bardiyaz, Pirooz Ebrahimi, 

Faramarz Farhadian Langruodi, Behnamali Farhazad, Maryam Fatemifar, Farzaneh 

                                                 
68 Confronta www.disp.let.uniroma1.it/basili2001/. 

69 Secondo l’analisi proposta da Chiara Mengozzi tale «numero talmente elevato [di autori recensiti in 

BASILI] si spiega soltanto con la scelta di includere anche coloro che hanno pubblicato 

occasionalmente e in modo del tutto dilettantistico» (MENGOZZI, 2013: p. 29). La medesima scelta è 

stata operata nella redazione del catalogo di scrittori iraniani presentato di seguito; si è scelto, in 

queso caso, di fornire un panorama il più dettagliato possibile sulla presenza di questa tipologia di 

autori piuttosto che selezionare solamente i più “autorevoli”. 

http://www.disp.let.uniroma1.it/basili2001/
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Gavahi, Nader Gazvinizadeh, Ghità (pseudonimo), Sashinka Gorguinpour, Mir Jalal 

Hashemi, Hossein Hosseinzadek, Rahmat Khosrovi, Morteza Latifi Nezami, Maryam 

Mavaddat, Leyla Mirkamali, Mir Hossein Naemi, Amineh Pakravan, Boback Parsi 

(pseudonimo), Manna Parsì (pseudonimo), Parviz R. Parvizyan (pseudonimo), Maryam 

Rahimi (anche sotto lo psedudonimo K. Rahimi), Shahram Rostami, Farian Sabahi, 

Nina Sadeghi (pseudonimo), Sirus Shamlu, Nima Sharmahd, Kambiz M. Tashayoee, 

Bijan Zarmandili, Hamid Ziarati (il cui nome completo è Hamid Reza Ziarati Niasar). 

Rispetto alle tre ricerche precedentemente citate vi sono tredici autori che non 

erano mai stati recensiti e ve ne è una in meno, Marjane Moghaddham. L’unica poesia 

trovata a opera di tale autrice, “L’onda”, è inserita nell’antologia In Madrelingua. 

Poesie e racconti del mondo in Italia (Traccediverse, 2006) che risulta essere una 

raccolta di poesie e racconti composti da cinquanta autori, di tutto il mondo e residenti 

a Torino, ma scritti nella lingua di provenienza degli autori e poi tradotti in italiano. 

Nella rassegna qui fornita vengono trattate solamente le opere composte direttamente in 

italiano dagli autori iraniani e si è dunque scelto di non inserire l’autrice nell’elenco. I 

tredici autori in più rispetto alle altre catalogazioni sono: Erica Leila Ahngar Fabrik, 

Parisa Bahrami, Pirooz Ebrahimi, Behnamali Farhazad, Maryam Fatemifar, Sashinka 

Gorguinpour, Rahmat Khosrovi, Boback Parsi (pseudonimo), Manna Parsì 

(pseudonimo), Shahram Rostami, Nina Sadeghi (pseudonimo), Nima Sharmahd e 

Kambiz M. Tashayoee. 

La presente ricerca, oltre alla recensione degli autori, ha tentato di fornire, ove 

possibile, una breve scheda biobibliografica di ognuno: vi sono innanzitutto alcune 

informazioni biografiche e generali seguite da una rassegna delle opere in italiano, 

suddivise in romanzi, racconti, letteratura per l’infanzia (albi illustrati, romanzi per 

ragazzi o favole) e componimenti poetici, a loro volta distinti in poesie (pubblicate, 

singolarmente o in gruppi, sia in antologie che in riviste letterarie specializzate, 

cartacee o online) e singoli volumi di un unico autore. Si è scelto di non menzionare 

l’eventuale produzione in persiano degli autori, a eccezione del caso di Darvish, come 

verrà chiarito più avanti, o l’eventuale pubblicazione di traduzioni, letterarie e non, a 

cura degli autori
70

. Ove ritenuto opportuno ne è stata data indicazione nella parte 

biografica. Facendo riferimento alla suddivisione tra prima e seconda generazione e, 

all’interno della seconda generazione, alle ulteriori differenze spiegate nel capitolo 2, si 

                                                 
70 Per la questione delle traduzioni di opere letterarie italiane in persiano si veda il volume di Angelo 

Michele Piemontese (2003). 
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è scelto di specificare, accanto al nome dell’autore, ove non fosse di prima generazione, 

se si tratta di uno scrittore di G2, G1,75, G1,5 o G1,25
71

. Gli autori per i quali non è 

stato possibile ricavare informazioni biografiche sufficienti vengono qui considerati di 

prima generazione. 

Nel capitolo sono stati inseriti altri tre paragrafi, in aggiunta al catalogo vero e 

proprio. Uno è dedicato al poeta mistico Darvish, residente da oltre un trentennio in 

Italia, non inserito nella rassegna in quanto la sua produzione letteraria è 

esclusivamente in persiano. Si è tenuto conto di questo autore per la sua fama 

internazionale e per la sua vasta produzione di componimenti poetici di altissimi livelli. 

Un ulteriore paragrafo è dedicato all’illustrazione della produzione scritta di 

intellettuali iraniani, di prima e di seconda generazione, che pubblicano in italiano 

opere su vari argomenti. Ne va tenuto conto per l’importanza che ha la comunità 

intellettuale iraniana residente sul suolo italiano dal punto di vista accademico e 

culturale, anche in quanto a produzione di testi non narrativi. Un paragrafo finale è 

infine dedicato alla schematizzazione delle informazioni ricavate nel corso della ricerca 

per la creazione del catalogo. Tale schematizzazione è stata ritenuta utile per cercare di 

delineare meglio le caratteristiche degli autori e la tipologia delle loro opere. Sarebbe 

utile approfondire ulteriormente la ricerca tentando di individuare linee comuni, 

differenze e similitudini anche all’interno dei testi per verificare quanto il sentimento 

della lontananza sia presente nelle opere di tutti gli autori e quanto la diversità delle 

loro storie si riversi nelle narrazioni, ad esempio cercando di osservare quanto sia forte 

la presenza costante dell’Iran e della nostalgia confrontando i testi di coloro che sono 

nati in Iran o all’estero, di coloro che sono dovuti fuggire e non hanno più fatto ritorno 

in patria o di quelli che vi fanno ritorno regolarmente. Sarebbe anche interessante 

tentare di analizzare quali differenze vi sono, nella scrittura, a seconda dell’età di arrivo 

in Italia degli autori e della conseguente influenza che ha avuto su di loro la cultura 

italiana, dovuta anche alla scolarizzazione. Questa operazione è stata svolta 

analizzando le opere dei due principali autori, Bijan Zarmandili e Hamid Ziarati, a cui 

sono dedicati rispettivamente i capitolo 4 e 5 ma sarebbe utile, in futuro, ampliarla a 

tutte le opere e tutti gli scrittori. 

 

                                                 
71 Sulle suddivisioni all’interno della categoria “seconda generazione” si veda quanto affermato nel 

corso del capitolo 2. 
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3.2 Rassegna di autori e opere 

FLORA AHADIZADEH SABET 

Flora Ahadizadeh Sabet è nata a Hamadan, negli anni Sessanta. Trasferitasi 

inizialmente in Australia ha conseguito la laurea in Psicologia presso una delle 

Open Universities presenti sul suolo australiano, si è iscritta all’albo inglese 

degli Psicologi e fa parte tuttora dello “Special Group in Coaching Psychology”. 

Dal 1987 vive a Torino, è sposata con un cittadino italiano e ha tre figlie. Dopo 

la laurea si è specializzata nel processo educativo: ha seguito negli Stati Uniti e 

in Gran Bretagna corsi formativi intensivi sull’educazione, sulla genitorialità e 

sulla preparazione al matrimonio e ha diretto numerosi seminari su questi temi 

in varie città italiane. È stata inclusa nell’albo dei formatori e docenti del Centro 

Interculturale di Torino nel 2003. Ha fatto parte del direttivo della FIDAPA 

(International Federation of Professional and Business Women) sezione Pino-

Chieri, di cui è attualmente presidente. Appartiene alla “Bahàì’ International 

Community”. In occasione delle Olimpiadi invernali a Torino del 2006 ha 

scritto il racconto “La vera storia di Sadegh Kalhor dall’Iran”, pubblicato due 

anni dopo e, nel 2009, a seguito della partecipazione al concorso Lingua Madre 

duemilanove, il suo racconto “Non ho più paura!” è stato inserito nell’antologia 

a cura della casa editrice Seb 27. 

 RACCONTI 

2008, “La vera storia di Sadegh Kalhor dall’Iran”, Noi c’eravamo. I nostri 

racconti dei giochi invernali Olimpici e Paraolimpici Torino 2006, Prearo 

Editore, Milano, p. 188. 

2009, “Non ho più paura!”, Lingua Madre duemilanove. Racconti di donne 

straniere in Italia, Edizioni Seb 27, Torino, pp. 15-20. 

 

ERICA LEILA AHNGAR FABRIK [G2] 

Erica Leila Ahngar Fabrik è nata a Moncalieri, in provincia di Torino, 

diciassette anni fa. È un’italiana di seconda generazione, figlia di madre italiana 

e di padre iraniano.  

 RACCONTI  

2014, “Una rosa in un deserto di macerie”, Lingua Madre duemilaquattordici. 

Racconti di donne straniere in Italia, Edizioni Seb 27, Torino, pp. 15-19. 
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ELHAM ASADI 

Elham Asadi è nata in Iran il 21 settembre 1971 e vive a Milano. Si è laureata in 

Graphic Design e ha seguito un Master in Illustrazione presso l’università di 

Tehran. Giunta in Italia ha conseguito il diploma in Pittura e in Arti Visive e la 

specializzazione in Linguaggi Multimediali presso l’accademia di Belle Arti di 

Firenze. È una pittrice, illustratrice e scrittrice di favole per ragazzi. Ha ottenuto 

moltissimi riconoscimenti internazionali. Per l’editore La Bilblioteca di Firenze 

ha pubblicato tre albi illustrati I tenebrini (2003), Gatto sogna (2003) e Quando 

il cuore batte forte… Prime scoperte del corpo umano (2006) dedicati, 

rispettivamente, alle fasce d’età quattro-otto anni, quattro-sei anni e sei-dieci 

anni dei quali è autrice e illustratrice. Per lo stesso editore ha curato le 

illustrazioni de Il viaggio di farfallina scritto in collaborazione con Chiara 

Guarducci e dedicato a giovani lettori di quattro anni. Maggiori informazioni 

sull’artista sono ricavabili consultando il suo sito personale 

http://www.elhamasadi.com/.  

 LETTERATURA PER L’INFANZIA 

2003a, I tenebrini, La Biblioteca, Firenze. 

2003b, Gatto sogna, La Biblioteca, Firenze. 

2006a, Quando il cuore batte forte… Prime scoperte del corpo umano, La 

Biblioteca, Firenze. 

2006b, Il viaggio di farfallina, La Biblioteca, Firenze [scritto con Chiara 

GUARDUCCI]. 

 

PARISA BAHRAMI [G1,5] 

Parisa Bahrami è nata a Tehran l’8 giugno 1992 e si è trasferita in Italia insieme 

alla famiglia nel 2000, all’eta di otto anni, ed è quindi considerata dai sociologi 

un’italiana di generazione 1,5. Si è diplomata a Torino presso il liceo scientifico 

Albert Einstein ed è attualmente iscritta alla facoltà di Medicina dell’università 

degli Studi di Torino. Ha vinto diversi concorsi letterari in Piemonte: nel 2009 è 

arrivata seconda al concorso Letterature Bicolori, organizzato dalla sua scuola 

in collaborazione con il concorso Lingua Madre; è stata premiata al concorso 

regionale Diventiamo cittadini europei organizzato dalla Consulta Europea con 

un tema che riguardava i 150 anni dell’Unità d’Italia. Parteciperà al concorso 

Lingua Madre duemilaquindici e ha intenzione di scrivere a breve un libro sulla 

http://www.elhamasadi.com/
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situazione dei giovani iraniani sia residenti residenti in Italia sia non residenti. A 

seguito della sua partecipazione al concorso Lingua Madre duemiladodici il 

racconto “La mia denuncia”, con cui si è presentata, è stato pubblicato 

nell’antologia Lingua Madre duemiladodici. Racconti di donne straniere in 

Italia. 

 RACCONTI 

2012, “La mia denuncia”, Lingua Madre duemiladodici. Racconti di donne 

straniere in Italia, Edizioni Seb 27, Torino, pp. 30-34. 

 

ANAHID BAKLU 

Anahid Baklu è nata nel 1965 a Ghaem Shahr, nella provincia del Mazandaran, 

nel nord dell’Iran. Ha iniziato a pubblicare, fin da giovanissima, poesie in 

persiano con grande apprezzamento della critica. In Iran ha pubblicato 

moltissime poesie, inizialmente su varie riviste specialistiche e poi raccolte, nel 

1990, in un volume antologico; nel 1986 ha scritto una sceneggiatura teatrale  ni

onai rnp e nel 1992 ha collaborato alla traduzione in persiano di alcune opere di 

Cesare Pavese. Dopo anni di esilio politico ora vive tra Roma, Tehran e Dubai. 

In Italia, ha pubblicato diverse poesie e ha partecipato a varie manifestazioni 

culturali. Fa parte della “Compagnia delle poete”, associazione composta da una 

ventina di poetesse straniere  provenienti da diversi paesi, che vivono in Italia e 

scrivono i loro componimenti in italiano. Nel 1992 ha recitato le sue poesie nel 

corso di alcune manifestazioni culturali svolte al Palazzo delle Esposizioni e al 

Caffè Notegen, a Roma. L’autrice, secondo quanto sostiene Mia Lecomte nella 

prefazione all’antologia Ai confini del verso. Poesia della migrazione in 

italiano, nutre  

la sua poesia del confronto-incontro tematico e linguistico tra immaginari 

speculari. Nei suoi versi, inequivocabilmente femminili, l’eleganza di una 

tradizione antichissima, assimilata con rigore e profondità, si scioglie in una 

liricità tersa, netta, la luce dell’orizzonte romano a illuminare di taglio una 

velata sensualità (LECOMTE, 2006a: pp. 13-14).  

Molte delle sue poesie in italiano sono state pubblicate nei volumi antologici 

Quaderno Mediorientale II. Iran e Ai confini del verso. Poesia della migrazione 

in italiano oltre che nelle riviste letterarie online Kùmà e Sagarana. 

http://www.disp.let.uniroma1.it/basili2001/critico.asp?ID=45
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 POESIE  

2000a, “L’albero spoglio dell’autunno”, Quaderno Mediorientale II. Iran, 

Loggia de’ Lanzi, Firenze, p. 20. 

2000b, “Muri, fanciulli in piedi”, Quaderno Mediorientale II. Iran, Loggia de’ 

Lanzi, Firenze, p. 21. 

2000c, “Nella notte dormendo un sogno”, Quaderno Mediorientale II. Iran, 

Loggia de’ Lanzi, Firenze, p. 22. 

2000d, “Il tuo silenzio ambiguo alle mie parole improvvise”, Quaderno 

Mediorientale II. Iran, Loggia de’ Lanzi, Firenze, p. 23. 

2000e, “Io ho diversi amori gioiosi”, Quaderno Mediorientale II. Iran, Loggia 

de’ Lanzi, Firenze, p. 24. 

2000f, “La storia”, Quaderno Mediorientale II. Iran, Loggia de’ Lanzi, Firenze, 

p. 25. 

2000g, “Il secondo giorno”, Quaderno Mediorientale II. Iran, Loggia de’ Lanzi, 

Firenze, p. 25. 

2000h, “Sai che il cuore dell’albero palpita ancora?”, Quaderno Mediorientale 

II. Iran, Loggia de’ Lanzi, Firenze, p. 26. 

2000i, “Mio cuore, cinque piume di luce salite in alto”, Quaderno 

Mediorientale II. Iran, Loggia de’ Lanzi, Firenze, p. 27. 

2000j, “La finestra aperta, io chiusa”, Quaderno Mediorientale II. Iran, Loggia 

de’ Lanzi, Firenze, p. 28. 

2000k, “Io dalle tue labbra sfumate di petunia”, Quaderno Mediorientale II. 

Iran, Loggia de’ Lanzi, Firenze, p. 29. 

2002a, “L’albero spoglio dell'autunno...”, Kùmà. Creolizzare l’Europa 5, 

http://www.disp.let.uniroma1.it/kuma/poesia/kuma5-poesia-

AnahidBaklu.htm#albero, ultimo accesso 21/07/2014. 

2002b, “Nella notte dormendo un sogno”, Kùmà. Creolizzare l’Europa 5, 

http://www.disp.let.uniroma1.it/kuma/poesia/kuma5-poesia-

AnahidBaklu.htm#albero, ultimo accesso 21/07/2014. 

2002c, “Io ho diversi amori gioiosi”, Kùmà. Creolizzare l’Europa 5, 

http://www.disp.let.uniroma1.it/kuma/poesia/kuma5-poesia-

AnahidBaklu.htm#albero, ultimo accesso 21/07/2014. 

http://www.disp.let.uniroma1.it/kuma/poesia/kuma5-poesia-AnahidBaklu.htm#albero
http://www.disp.let.uniroma1.it/kuma/poesia/kuma5-poesia-AnahidBaklu.htm#albero
http://www.disp.let.uniroma1.it/kuma/poesia/kuma5-poesia-AnahidBaklu.htm#albero
http://www.disp.let.uniroma1.it/kuma/poesia/kuma5-poesia-AnahidBaklu.htm#albero
http://www.disp.let.uniroma1.it/kuma/poesia/kuma5-poesia-AnahidBaklu.htm#albero
http://www.disp.let.uniroma1.it/kuma/poesia/kuma5-poesia-AnahidBaklu.htm#albero
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2002d, “Sai che il cuore dell’albero palpita ancora?”, Kùmà. Creolizzare 

l’Europa 5, http://www.disp.let.uniroma1.it/kuma/poesia/kuma5-poesia-

AnahidBaklu.htm#albero, ultimo accesso 21/07/2014. 

2002e, “Mio cuore, cinque piume di luce salite in alto”, Kùmà. Creolizzare 

l’Europa 5, http://www.disp.let.uniroma1.it/kuma/poesia/kuma5-poesia-

AnahidBaklu.htm#albero, ultimo accesso 21/07/2014. 

2002f, “La finestra aperta, io chiusa”, Kùmà. Creolizzare l’Europa 5, 

http://www.disp.let.uniroma1.it/kuma/poesia/kuma5-poesia-

AnahidBaklu.htm#albero, ultimo accesso 21/07/2014. 

2002g, “Io dalle tue labbra sfumate di petunia”, Kùmà. Creolizzare l’Europa 5, 

http://www.disp.let.uniroma1.it/kuma/poesia/kuma5-poesia-

AnahidBaklu.htm#albero, ultimo accesso 21/07/2014. 

2002h, “Resta, nella curva dell’ultima fine”, Kùmà. Creolizzare l’Europa 5, 

http://www.disp.let.uniroma1.it/kuma/poesia/kuma5-poesia-

AnahidBaklu.htm#albero, ultimo accesso 21/07/2014. 

2002i, “La storia”, Kùmà. Creolizzare l’Europa 5, 

http://www.disp.let.uniroma1.it/kuma/poesia/kuma5-poesia-

AnahidBaklu.htm#albero, ultimo accesso 21/07/2014. 

2002j, “Il secondo giorno”, Kùmà. Creolizzare l’Europa 5, 

http://www.disp.let.uniroma1.it/kuma/poesia/kuma5-poesia-

AnahidBaklu.htm#albero, ultimo accesso 21/07/2014. 

2005a, “L’albero spoglio dell’autunno”, Sagarana 6/18, 

http://www.sagarana.it/rivista/numero18/ibridazioni3.html, ultimo accesso 

29/04/2015. 

2005b, “Mio cuore, cinque piume di luce salite in alto”, Sagarana 6/18, 

http://www.sagarana.it/rivista/numero18/ibridazioni3.html, ultimo accesso 

29/04/2015. 

2005c, “Io ho diversi amori gioiosi”, Sagarana 6/18, 

http://www.sagarana.it/rivista/numero18/ibridazioni3.html, ultimo accesso 

29/04/2015. 

2006a, “L’albero spoglio dell’autunno”, Ai confini del verso. Poesia della 

migrazione in italiano, Le Lettere, Firenze, p. 49. 

2006b, “Muri, fanciulli in piedi”, Ai confini del verso. Poesia della migrazione 

in italiano, Le Lettere, Firenze, p. 49. 

http://www.disp.let.uniroma1.it/kuma/poesia/kuma5-poesia-AnahidBaklu.htm#albero
http://www.disp.let.uniroma1.it/kuma/poesia/kuma5-poesia-AnahidBaklu.htm#albero
http://www.disp.let.uniroma1.it/kuma/poesia/kuma5-poesia-AnahidBaklu.htm#albero
http://www.disp.let.uniroma1.it/kuma/poesia/kuma5-poesia-AnahidBaklu.htm#albero
http://www.disp.let.uniroma1.it/kuma/poesia/kuma5-poesia-AnahidBaklu.htm#albero
http://www.disp.let.uniroma1.it/kuma/poesia/kuma5-poesia-AnahidBaklu.htm#albero
http://www.disp.let.uniroma1.it/kuma/poesia/kuma5-poesia-AnahidBaklu.htm#albero
http://www.disp.let.uniroma1.it/kuma/poesia/kuma5-poesia-AnahidBaklu.htm#albero
http://www.disp.let.uniroma1.it/kuma/poesia/kuma5-poesia-AnahidBaklu.htm#albero
http://www.disp.let.uniroma1.it/kuma/poesia/kuma5-poesia-AnahidBaklu.htm#albero
http://www.disp.let.uniroma1.it/kuma/poesia/kuma5-poesia-AnahidBaklu.htm#albero
http://www.disp.let.uniroma1.it/kuma/poesia/kuma5-poesia-AnahidBaklu.htm#albero
http://www.disp.let.uniroma1.it/kuma/poesia/kuma5-poesia-AnahidBaklu.htm#albero
http://www.disp.let.uniroma1.it/kuma/poesia/kuma5-poesia-AnahidBaklu.htm#albero
http://www.sagarana.it/rivista/numero18/ibridazioni3.html
http://www.sagarana.it/rivista/numero18/ibridazioni3.html
http://www.sagarana.it/rivista/numero18/ibridazioni3.html
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2006c, “Nella notte dormendo un sogno”, Ai confini del verso. Poesia della 

migrazione in italiano, Le Lettere, Firenze, p. 49. 

2006d, “Nella notte seduta, leggera”, Ai confini del verso. Poesia della 

migrazione in italiano, Le Lettere, Firenze, p. 50. 

2006e, “Io ho diversi amori gioiosi”, Ai confini del verso. Poesia della 

migrazione in italiano, Le Lettere, Firenze, p. 50. 

2006f, “La storia” Ai confini del verso. Poesia della migrazione in italiano, Le 

Lettere, Firenze, p. 50. 

2006g, “Il secondo giorno”, Ai confini del verso. Poesia della migrazione in 

italiano, Le Lettere, Firenze, p. 50. 

2006h, “Sai che il cuore dell’albero palpita ancora?”, Ai confini del verso. 

Poesia della migrazione in italiano, Le Lettere, Firenze, p. 51. 

2006i, “Mio cuore, cinque piume di luce salite in alto”, Ai confini del verso. 

Poesia della migrazione in italiano, Le Lettere, Firenze, p. 51. 

2006j, “La finestra aperta, io chiusa”, Ai confini del verso. Poesia della 

migrazione in italiano, Le Lettere, Firenze, p. 51. 

2006k, “Io dalle tue labbra sfumate di petunia”, Ai confini del verso. Poesia 

della migrazione in italiano, Le Lettere, Firenze, p. 52. 

 

VIDA BARDIYAZ 

Vida Bardiyaz è nata a Tehran nel 1959 e vive in Italia da oltre venti anni. 

Laureata in Scienze Politiche a Genova, nello stesso ateneo ha conseguito il 

Dottorato di Ricerca in Scienze Sociali. Vive attualmente a Trento e lavora 

come traduttrice dall’italiano al persiano e dal persiano all’italiano. Ha 

pubblicato su varie riviste traduzioni di opere di poeti e narratori contemporanei 

iraniani, tra cui Forugh Farrokhzad
72

 e Sadegh Hedayat
73

. Nel 1995 è risultata 

seconda classificata, nella sezione poesia, alla prima edizione del concorso 

letterario Eks&Tra, promosso dalla casa editrice Fara. Alcune delle sue poesie 

sono state pubblicate nelle antologie Le voci dell’arcobaleno e Parole oltre i 

confini, a cura dello stesso editore e altre sono reperibili consultando le riviste 

letterarie online Kùmà, Sagarana e El-ghibli oltre che sul blog “La terra di 

mezzo”. Nel 2013 Vida Bardiyaz ha curato la regia del cortometraggio “Il 

                                                 
72 La più nota poetessa contemporanea iraniana, nata nel 1935 e morta tragicamente nel 1967. 

73 Scrittore, traduttore e intellettuale iraniano nato nel 1903 e morto suicida nel 1953. 
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dirimpettaio”, prodotto con il sostegno del Cinformi dell’Assessorato 

Provinciale alla Solidarietà Internazionale e alla Convivenza e della Cassa 

Rurale di Trento. 

 POESIE  

1995, “La nonna”, Le voci dell’arcobaleno, Fara Editore, Santarcangelo di 

Romagna, pp. 19-22. 

1999, “La vicina del piano della solitudine”, Parole oltre i confini, Fara, 

Santarcangelo di Romagna, pp. 59-62. 

2003a, “La nonna”, Kùmà. Creolizzare l’Europa 7, 

http://www.disp.let.uniroma1.it/kuma/poesia/bardyaz-kuma7-poesia.htm, 

ultimo accesso 19/07/2014. 

2003b, “La vicina del piano della solitudine”, Sagarana 4/12, 

http://www.sagarana.it/rivista/numero12/ibridazioni6.html, ultimo accesso 

29/04/2015. 

2006a, “Anatomia di un amore”, El-Ghibli. Rivista online di letteratura della 

migrazione 3/12, http://archivio.el-ghibli.org/index.php%3Fid=1&issue=03_12 

&section=1&index_pos=1.html, ultimo accesso 29/04/2015.  

2006b, “A te”, El-Ghibli. Rivista online di letteratura della migrazione 3/12, 

http://archivio.el-ghibli.org/index.php%3Fid=1&issue=03_12&section=1 

&index_pos=1.html, ultimo accesso 29/04/2015. 

2006c, “Evocazione”, El-Ghibli. Rivista online di letteratura della migrazione 

3/12, http://archivio.el-ghibli.org/index.php%3Fid=1&issue=03_12&section= 

1&index_pos=1.html, ultimo accesso 29/04/2015.  

2010, “Dalla finestra”, El-Ghibli. Rivista online di letteratura della migrazione 

7/28, http://archivio.el-ghibli.org/index.php%3Fid=1&issue=07_28&section= 

1&index_pos=1.html, ultimo accesso 29/04/2015.  

2011, “Sotto le palpebre chiuse della notte l’amore era il colmo dell’arrivo nel 

vuoto dell’attesa!”, http://tiziana-laterradimezzo.blogspot.it/search/label/ 

Bardiyaz, ultimo accesso 29/04/2015. 

 

PIROOZ EBRAHIMI 

Pirooz Ebrahimi, di cui non è stato possibile reperire dati biografici, è uno dei 

moltissimi Iraniani giunti in Italia per motivi di studio e poi vi è rimasto a vivere 

e lavorare. Le opere finora reperite in italiano sono un racconto, una favola per 

http://www.disp.let.uniroma1.it/kuma/poesia/bardyaz-kuma7-poesia.htm
http://archivio.el-ghibli.org/index.php%3Fid=1&issue=03_12&section=1&index_pos=1.html
http://archivio.el-ghibli.org/index.php%3Fid=1&issue=03_12&section=1&index_pos=1.html
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l’infanzia e una poesia consultabili sul sito mahmag.org specializzato in 

letteratura persiana e un albo illustrato pubblicato dalle Edizioni dell’Arco. 

[Non è stato possibile avere maggiori informazioni sull’autore poiché la casa 

editrice Edizioni dell’Arco risulta essere, a oggi, in liquidazione e non può 

pertanto fornire alcuna indicazione. I responsabili del sito mahmag.org, pur 

avendo inoltrato richiesta di informazioni e contatti al suddetto, non hanno 

ricevuto alcuna risposta] 

 RACCONTI 

[anno non specificato] “L’amore non ha confini”, 

http://www.mahmag.org/italiano/index.php? itemid=73, ultimo accesso 

29/04/2015. 

 LETTERATURA PER L’INFANZIA 

2011a, Asci, Masci e lo studioso dei pesci, Edizioni dell’Arco, Bologna, 

illustrazioni di Fereshteh Najafi. 

2011b, “Il pesciolino rosso e nero”, 

http://www.mahmag.org/italiano/index.php?itemid=192, ultimo accesso 

29/04/2015. 

 POESIE 

[anno non specificato] Il verde del tuo sguardo dischiude il bocciolo del mio 

essere, 

http://www.mahmag.org/italiano/poesia.php?itemid=221, ultimo accesso 

29/04/2015. 

 

FARAMARZ FARHADIAN LANGRUODI [G1,25] 

Faramarz Farhadian Langruodi è nato a Langruod, nella regione iraniana del 

Ghilan, nel 1963 e dal 1978 risiede a Firenze.  

[Non è stato possibile reperire ulteriori informazioni sull’autore poiché la casa 

editrice Loggia De’ Lanzi, con la quale ha pubblicato quattordici poesie in 

italiano, non dispone, a oggi, di un sito internet né di un recapito di posta 

elettronica. L’unica possibilità di contatto, un numero di telefono di Firenze, 

risulta inesistente] 

http://www.mahmag.org/italiano/index.php?itemid=192
http://www.mahmag.org/italiano/poesia.php?itemid=221
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 POESIE  

2000a, “Nel lontano”, Quaderno Mediorientale II. Iran, Loggia de’ Lanzi, 

Firenze, p. 40. 

2000b, “Un attimo”, Quaderno Mediorientale II. Iran, Loggia de’ Lanzi, 

Firenze, p. 41. 

2000c, “La solitudine”, Quaderno Mediorientale II. Iran, Loggia de’ Lanzi, 

Firenze, p. 42. 

2000d, “L’estasi”, Quaderno Mediorientale II. Iran, Loggia de’ Lanzi, Firenze, 

p. 43. 

2000e, “Giorno”, Quaderno Mediorientale II. Iran, Loggia de’ Lanzi, Firenze, 

p. 44. 

2000f, “Ponte S. Trinità”, Quaderno Mediorientale II. Iran, Loggia de’ Lanzi, 

Firenze, p. 45. 

2000g, “La nave”, Quaderno Mediorientale II. Iran, Loggia de’ Lanzi, Firenze, 

p. 46. 

2000h, “Corrida”, Quaderno Mediorientale II. Iran, Loggia de’ Lanzi, Firenze, 

p. 47. 

2000i, “009821”, Quaderno Mediorientale II. Iran, Loggia de’ Lanzi, Firenze, 

p. 48. 

2000j, “Margherita all’opera”, Quaderno Mediorientale II. Iran, Loggia de’ 

Lanzi, Firenze, pp. 49-50. 

2000k, “Diario con alcuni”, Quaderno Mediorientale II. Iran, Loggia de’ Lanzi, 

Firenze, p. 51.  

2000l, “Window”, Quaderno Mediorientale II. Iran, Loggia de’ Lanzi, Firenze, 

p. 51.  

2000m, “Eclisse”, Quaderno Mediorientale II. Iran, Loggia de’ Lanzi, Firenze, 

pp. 52-53. 

2000n, “Window”, Quaderno Mediorientale II. Iran, Loggia de’ Lanzi, Firenze, 

p. 54. 

2000o, “Oppiomane”, Quaderno Mediorientale II. Iran, Loggia de’ Lanzi, 

Firenze, pp. 55-56. 
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BEHNAMALI FARHAZAD 

Behnamali Farhzad ha pubblicato per il sito mahmag.org la favola Il 

volpacchiotto goloso (2010), curandone anche le illustrazioni. 

[Nonostante la richiesta inoltrata ai responsabili del sito mahmag.org, sul quale 

Behnamali Farhazad ha pubblicato l’unica fiaba reperita nel corso della ricerca, 

non è stato possibile reperire alcuna informazione biografica sull’autore né 

ulteriori indicazioni sulla sua produzione] 

 LETTERATURA PER L’INFANZIA 

2010, Il volpacchiotto goloso, 

http://www.mahmag.org/italiano/ragazzi.php?itemid=396, ultimo accesso 

29/04/2015. 

 

MARYAM FATEMIFAR 

Maryam Fatemifar, nata e cresciuta in Iran, vive in Italia da più di venti anni. 

Laureata in Informatica presso l’università degli Studi di Perugia oggi vive in 

Umbria lavorando alle dipendenze di un Ente Locale dove si occupa di 

informatica e statistica. Oltre ad alcuni racconti e poesie reperibili on-line sul 

sito mahmag.org Maryam Fatemifar ha pubblicato il volume Vento d’oriente 

che contiene quaranta poesie in italiano. Nella copertina dell’antologia la 

scrittrice fornisce, come descrizione di se stessa, la seguente definizione:  

Cosa posso dire della persona che sono oggi? Il risultato della coesistenza 

contemporanea di due culture che si amano nelle similitudini e si rispettano 

nelle diversità; un individuo nell’eterna ricerca di un’armonia che corre più 

veloce di lui. Del resto è questo il prezzo che si paga per poter continuare a 

crescere (FATEMIFAR, 2006). 

 RACCONTI  

[anno non specificato] “Brandelli di memoria”, 

http://www.mahmag.org/italiano/prose.php?itemid=188, ultimo accesso 

29/04/2015. 

[anno non specificato] “Un’anima in pausa”, 

http://www.mahmag.org/italiano/prose.php?itemid=360, ultimo accesso 

29/04/2015. 

[anno non specificato] “Vite non vissute”, 

http://www.mahmag.org/italiano/prose.php?itemid=197, ultimo accesso 

29/04/2015. 

http://www.mahmag.org/italiano/ragazzi.php?itemid=396
http://www.mahmag.org/italiano/prose.php?itemid=188
http://www.mahmag.org/italiano/prose.php?itemid=360
http://www.mahmag.org/italiano/prose.php?itemid=197
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 POESIE 

[anno non specificato] “Muro di pietra”, 

http://www.mahmag.org/italiano/poesia.php?itemid=159, ultimo accesso 

29/04/2015. 

[anno non specificato] “La mia origine”, 

http://www.mahmag.org/italiano/poesia.php?itemid=168, ultimo accesso 

29/04/2015. 

[anno non specificato] “Salice piangente”, 

http://www.mahmag.org/italiano/poesia.php?itemid=214, ultimo accesso 

29/04/2015. 

 RACCOLTE DI POESIE 

2006, Vento d’Oriente, Libroitaliano world, Ragusa. 

 

FARZANEH GAVAHI 

Farzaneh Gavahi è nata a Mashhad il 18 aprile 1963 ed è deceduta a Torino 

all’età di quarantatré anni, il 30 dicembre 2006. Faceva parte del gruppo dei 

volontari del Centro Interculturale della Città di Torino, ha seguito il progetto 

Memorie Meticce dal suo nascere ed era una dei soci fondatori 

dell’Associazione Zona Franca - Progetti Interculturali alla quale collaborava 

come esperta di Educazione Interculturale. Ha partecipato alla settima edizione 

del concorso letterario per immigrati Eks&Tra, da cui sono stati tratti i testi 

dell’antologia Il doppio sguardo. Culture allo specchio. L’antologia Lingua 

Madre duemilasette. Racconti di donne straniere in Italia contiene la poesia 

“Mi venite in mente”, pubblicata in memoria della poetessa deceduta l’anno 

precedente. 

 POESIE  

2002, “Il destino”, Il doppio sguardo. Culture allo specchio, Adnkronos Libri, 

Roma, p. 21.  

2007, “Mi venite in mente”, Lingua Madre Duemilasette. Racconti di donne 

straniere in Italia, Edizioni Seb 27, Torino, p. 10. 

 

 

http://www.mahmag.org/italiano/poesia.php?itemid=159
http://www.mahmag.org/italiano/poesia.php?itemid=168
http://www.mahmag.org/italiano/poesia.php?itemid=214
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NADER GAZVINIZADEH [G1,75] 

Nader Ghazvinizadeh è nato a Isfahan nel 1977 e vive a Bologna. In 

un’intervista rilasciata a Davide Bregola, autore de Il catalogo delle voci. 

Colloqui con poeti migranti, a proposito del suo trasferimento in Italia, 

racconta:  

Nei primi anni ottanta io, mia madre e mia sorella siamo rimasti bloccati a 

Bologna per via della rivoluzione khomeinista, eravamo in Italia in vacanza, 

quindi ci sembrava di dover tornare da un momento all’altro in Iran, poi ci fu la 

guerra con l’Iraq […] la nostra vacanza in Italia durò vent’anni (BREGOLA, 

2005: p. 22).  

Riguardo alle influenze della lingua e cultura persiana sul suo passato e sulla 

sua poetica, nell’intervista già citata, sostiene:  

La prima parola che ho pronunciato era una parola persiana, questo rende il 

Farsi la mia lingua madre […]. Il sottoscala di via Castiglione [la casa in cui ha 

vissuto moltissimi anni a Bologna] era frequentato soltanto da persiani, si 

parlava degli italiani come di gente lontana, si parlava Farsi, si mangiava 

khorm’e sabzi (ibidem).  

ma poi, come sostiene Mia Lecomte, dopo i  

primi anni […] ancora segnati da incontri con i connazionali [...] l’integrazione 

è completa e di tutto questo nella poesia di Ghazvinizadeh non si trova traccia. 

Ci sono invece la provincia emiliana e romagnola in tutti i suoi aspetti, lungo le 

stagioni, terre di pioppi, d’acque dolci e salate, mari e fiumi, canali. I bar sport 

da briscola e tressette, le trattorie ‒ e anche la madre gestirà la propria, ‘da 

Assunta’ ‒ i circoli, le bische, le latterie. Campi di calcio, di bocce, biliardi, 

gare ciclistiche, zanzare, e noia. Moka, vino, ammazzacaffè e canzoni. Concerti 

e cabaret. E il cinema, di cui Ghazvinizadeh è cultore e sceneggiatore. Un’Italia 

pigra e sorniona, e anche un po’ demodé, in cui il poeta è beatamente immerso, 

con un autocompiacimento in biano e nero, che di per sé è anche un filtro, una 

forma forte di straniamento (LECOMTE, 2006a: pp. 15-16). 

Cresciuto dunque in Italia ha lavorato come giornalista per Il Manifesto e come 

cronista radiofonico per Radiocittà103, ha scritto di criminologia e urbanistica 

su vari quotidiani e per passione allena la squadra di calcio del Botafogo della 

frazione Progresso del comune di Castelmaggiore, in provincia di Bologna.  

È stato uno degli autori menzionati ma non vincitori al concorso Iceberg 

2003 e vincitore del premio Hera 2005. I suoi testi poetici sono inclusi in Dieci 

poeti italiani (Pendragon, 2002), Poesia. Narrativa (La Meridiana, 2003) e 

Annuario di poesia 2004 (Castelvecchi, 2004). La mostra fotografica AngoloB 

dell’artista Mattia Insolera è stata tratta dalle sue poesie. È stato ospite ai 

Festival Internazionali della Letteratura di Parma e Roma e ha partecipato alla 

trasmissione radiofonica Fahrenheit di RadioTre. Ha inoltre curato la 

http://www.disp.let.uniroma1.it/basili2001/critico.asp?ID=31
http://www.disp.let.uniroma1.it/basili2001/critico.asp?ID=45
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sceneggiatura dei film “Drobgnac” di Nicola Benetti nel 2004 e “Apocalisse in 

Via Orfeo” di Rincen Caravacci nel 2005. Molte delle sue poesie sono 

consultabili sulle riviste letterarie online El-ghibli e Sagarana e, sia nel 2004 

che nel 2011, sono state pubblicate due raccolte di suoi componimenti, L’arte di 

fare il bagno e Metropoli. Poesie. 

 POESIE  

2002a, “Guardo la strada”, Dieci poeti italiani, Pendragon, Bologna, pp. 27-28. 

2002b, “Ma gli autobus”, Dieci poeti italiani, Pendragon, Bologna, p. 29. 

2002c, “Oltre l’inverno”, Dieci poeti italiani, Pendragon, Bologna, pp. 30-31. 

2002d, “La route”, Dieci poeti italiani, Pendragon, Bologna, p. 32. 

2002e, “Gennaio”, Dieci poeti italiani, Pendragon, Bologna, p. 33. 

2002f, “Rapsodia Appennino”, Dieci poeti italiani, Pendragon, Bologna, p. 34. 

2002g, “Manhattan”, Dieci poeti italiani, Pendragon, Bologna, p. 35. 

2002h, “Il ritratto”, Dieci poeti italiani, Pendragon, Bologna, p. 36. 

2002i, “Vecchio film”, Dieci poeti italiani, Pendragon, Bologna, p. 37. 

2002l, “Primavera”, Dieci poeti italiani, Pendragon, Bologna, pp. 38-39. 

2002m, “Notturno di Polesine”, Dieci poeti italiani, Pendragon, Bologna, p. 40. 

2003a, “Camionisti”, Poesia. Narrativa. Iceberg 2002, Edizioni della 

Meridiana, Firenze, p. 47. 

2003b, “Cabaret ‘50”, Poesia. Narrativa. Iceberg 2002, Edizioni della 

Meridiana, Firenze, p. 48. 

     2003c, “Jazz”, Poesia. Narrativa. Iceberg 2002, Edizioni della Meridiana,   

Firenze, p. 49. 

     2003d, “La lunga notte del conte Antonio de Curtis”, Poesia. Narrativa. Iceberg    

2002, Edizioni della Meridiana, Firenze, p. 50. 

     2003e, “Roma”, Poesia. Narrativa. Iceberg 2002, Edizioni della Meridiana, 

Firenze, p. 51. 

2003f, “I ciclisti”, Poesia. Narrativa. Iceberg 2002, Edizioni della Meridiana, 

Firenze, p. 52. 

2003g, “Notturno in Polesine”, Poesia. Narrativa. Iceberg 2002, Edizioni della 

Meridiana, Firenze, pp. 53-54. 

2003h, “Manhattan”, Poesia. Narrativa. Iceberg 2002, Edizioni della 

Meridiana, Firenze, p. 55. 

2004a, “Le mille miglia”, Poesia 2004. Annuario, Roma, p. 238. 
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2004b, “La piena”, Poesia 2004. Annuario, Roma, p. 238. 

2004c, “Due cacciatori”, Poesia 2004. Annuario, Roma, p. 239. 

2004d, “Cabaret ‘50”, Poesia 2004. Annuario, Roma, p. 239. 

2004e, “I ciclisti”, Poesia 2004. Annuario, Roma, p. 239. 

2004f, “’A Primavera”, Poesia 2004. Annuario, Roma, p. 240. 

2004g, “Il ritratto”, Poesia 2004. Annuario, Roma, pp. 240-241. 

2005a, “Come grilli, come rane di fiume”, El-Ghibli. Rivista online di 

letteratura della migrazione 2/9, http://archivio.el-

ghibli.org/index.php%3Fid=1&issue=02_09&section=1&index_pos=1.html, 

ultimo accesso 29/04/2015. 

2005b, “Destarsi il mattino e lavarsi come si fa il bucato”, El-Ghibli. Rivista 

online di letteratura della migrazione 2/9, http://archivio.el-

ghibli.org/index.php%3Fid=1&issue=02_09&section=1&index_pos=1.html, 

ultimo accesso 29/04/2015. 

2005c, “Sono uscito cin il gozzo sporco dell’acqua di porto” El-Ghibli. Rivista 

online di letteratura della migrazione 2/9, http://archivio.el-

ghibli.org/index.php%3Fid=1&issue=02_09&section=1&index_pos=1.html, 

ultimo accesso 29/04/2015. 

2005d, “Nei ristoranti al mare”, Sagarana 6/19, 

http://www.sagarana.it/rivista/numero19/ibridazioni2.html, ultimo accesso 

29/04/2015. 

2005e, “Oltretutto l’agrodolce di questa tavola”, Sagarana 6/19, 

http://www.sagarana.it/rivista/numero19/ibridazioni2.html, ultimo accesso 

29/04/2015. 

2005f, “In ricordo del campo Savena”, Sagarana 6/21, 

http://www.sagarana.it/rivista/numero21/ibridazioni6.html, ultimo accesso 

29/04/2015. 

2005g, “Coppa delle Fiere”, Sagarana 6/21, 

http://www.sagarana.it/rivista/numero21/ibridazioni6.html, ultimo accesso 

29/04/2015. 

2005h, “I ciclisti”, Sagarana 6/21, 

http://www.sagarana.it/rivista/numero21/ibridazioni6.html, ultimo accesso 

29/04/2015. 

http://archivio.el-ghibli.org/index.php%3Fid=1&issue=02_09&section=1&index_pos=1.html
http://archivio.el-ghibli.org/index.php%3Fid=1&issue=02_09&section=1&index_pos=1.html
http://archivio.el-ghibli.org/index.php%3Fid=1&issue=02_09&section=1&index_pos=1.html
http://archivio.el-ghibli.org/index.php%3Fid=1&issue=02_09&section=1&index_pos=1.html
http://archivio.el-ghibli.org/index.php%3Fid=1&issue=02_09&section=1&index_pos=1.html
http://archivio.el-ghibli.org/index.php%3Fid=1&issue=02_09&section=1&index_pos=1.html
http://www.sagarana.it/rivista/numero19/ibridazioni2.html
http://www.sagarana.it/rivista/numero19/ibridazioni2.html
http://www.sagarana.it/rivista/numero21/ibridazioni6.html
http://www.sagarana.it/rivista/numero21/ibridazioni6.html
http://www.sagarana.it/rivista/numero21/ibridazioni6.html
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2006a, “Sono uscito con il gozzo sporco dell’acqua di porto”, Ai confini del 

verso. Poesia della migrazione in italiano, Le Lettere, Firenze, p. 83. 

2006b, “Aurelia”, Ai confini del verso. Poesia della migrazione in italiano, Le 

Lettere, Firenze, p. 83. 

2006c, “Destarsi il mattino e lavarsi come si fa il bucato”, Ai confini del verso. 

Poesia della migrazione in italiano, Le Lettere, Firenze, pp. 83-84. 

2006d, “La piena”, Ai confini del verso. Poesia della migrazione in italiano, Le 

Lettere, Firenze, p. 84. 

2006e, “Come grilli, come rane di fiume”, Ai confini del verso. Poesia della 

migrazione in italiano, Le Lettere, Firenze, pp. 84-85. 

2006f, “Da riva”, Ai confini del verso. Poesia della migrazione in italiano, Le 

Lettere, Firenze, p. 85. 

2007, “Stanno costruendo il nuovo quartiere”, Sagarana 7/28, 

http://www.sagarana.it/rivista/numero28/ibridazioni4.html, ultimo accesso 

29/04/2015. 

2008a, “Nei ristoranti al mare”, El-Ghibli. Rivista online di letteratura della 

migrazione 4/19, http://archivio.el-

ghibli.org/index.php%3Fid=1&issue=04_19&section=1&index_pos=1.html, 

ultimo accesso 21/07/2014.  

2008b, “Un corridoio tra le osterie”, El-Ghibli. Rivista online di letteratura 

della migrazione 4/19, http://archivio.el-

ghibli.org/index.php%3Fid=1&issue=04_19&section=1&index_pos=1.html, 

ultimo accesso 21/07/2014.  

2008c, “Come il negoziante va nella bottega”, El-Ghibli. Rivista online di 

letteratura della migrazione 4/19, http://archivio.el-

ghibli.org/index.php%3Fid=1&issue=04_19&section=1&index_pos=1.html, 

ultimo accesso 21/07/2014.  

 RACCOLTE DI POESIE 

2004, L’arte di fare il bagno, Giraldi, San Lazzaro di Savena. 

2011, Metropoli. Poesie, CFR edizioni, Sondrio. 

 

 

http://www.sagarana.it/rivista/numero28/ibridazioni4.html
http://archivio.el-ghibli.org/index.php%3Fid=1&issue=04_19&section=1&index_pos=1.html
http://archivio.el-ghibli.org/index.php%3Fid=1&issue=04_19&section=1&index_pos=1.html
http://archivio.el-ghibli.org/index.php%3Fid=1&issue=04_19&section=1&index_pos=1.html
http://archivio.el-ghibli.org/index.php%3Fid=1&issue=04_19&section=1&index_pos=1.html
http://archivio.el-ghibli.org/index.php%3Fid=1&issue=04_19&section=1&index_pos=1.html
http://archivio.el-ghibli.org/index.php%3Fid=1&issue=04_19&section=1&index_pos=1.html
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GHITÀ (pseudonimo, si veda anche la voce NINA SADEGHI) 

[Non è stato possibile reperire informazioni biografiche né ulteriori indicazioni 

bibliografiche sull’autrice poiché i responsabili del sito el-

ghibli.provincia.bologna.it non hanno risposto alla richiesta di invio di 

informazioni o contatti. Dal sito risulta solo che i due racconti, pubblicati a 

nome Ghità, sono opera di un’autrice iraniana residente in Italia da molti anni. 

Si ha ragione di ritenere che lo pseudonimo possa essere riferito alla poetessa 

Zohreh Sadeghi, autrice di altre opere sotto lo pseudonimo Nina Sadeghi] 

 RACCONTI 

2004, “Il pallone”, El-Ghibli. Rivista online di letteratura della migrazione 1/5, 

http://archivio.el-ghibli.org/index.php%3Fid=1&issue=01_05&section=1& 

index_pos=5.html, ultimo accesso 29/04/2015. 

2005, “Il diritto di amare”, El-Ghibli. Rivista online di letteratura della 

migrazione 2/9, http://archivio.el-ghibli.org/index.php%3Fid=1&issue 

=02_09&section=1&index_pos=3.html, ultimo accesso 29/04/2015.  

 

SASHINKA GORGUINPOUR [G2] 

Sashinka Gorguinpour, di padre iraniano e madre italiana, è nata a Padova il 15 

ottobre 1974 ed è dunque da considerare una autrice di seconda generazione. Ha 

lavorato come giornalista, editor e traduttrice per diversi quotidiani e case 

editrici ed è attualmente maestra nelle scuola dell’infanzia e primaria. È stata  

amministratrice del sito per appassionati di letteratura, http://www.i-

racconti.com, ora non più attivo; è presidentessa dell’associazione culturale 

Madrugada di Padova ed è stata coautrice e conduttrice di una trasmissione 

radiofonica bisettimanale, sulle frequenze di Radio Cooperativa di Padova. È 

autrice di racconti e poesie; nel 1999 ha vinto il primo premio nella sezione 

giovani del concorso di poesia promosso dalla casa editrice Il ramo d’oro di 

Trieste e nel 2009 ha ricevuto una menzione speciale dalla giuria del concorso 

di poesia Calicanthus di Patti, in provincia di Messina. Il volume che raccoglie 

le sue poesie è stato pubblicato nel 2004 dalla casa editrice Il filo, con sede a 

Roma, ed è stato poi ristampato nel 2007 dalla casa editrice F. Filios di 

Piacenza. Una delle sue poesie è reperibile sul sito mahmag.org. Nel 2007 ha 

pubblicato il racconto “Tentativo di monologo in memoria di Leonarda 

Cianciulli, detta anche ‘La saponificatrice di Correggio’”; altri racconti, 

http://archivio.el-ghibli.org/index.php%3Fid=1&issue=02_09&section=1&index_pos=3.html
http://archivio.el-ghibli.org/index.php%3Fid=1&issue=02_09&section=1&index_pos=3.html
http://www.i-racconti.com/
http://www.i-racconti.com/
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pubblicati solo in versione audio da Vox Company e interpretati da attori 

teatrali, erano reperibili all’indirizzo internet 

http://www.informazione.it/c/A7DF7951-B28E-42B6-A51E-

DF68F71ABEB8/Vox-Company-audioracconti-da-scaricare, ora non più attivo. 

 RACCONTI 

2007, “Tentativo di monologo in memoria di Leonarda Cianciulli, detta anche 

‘La saponificatrice di Correggio’”, 

http://www.carmillaonline.com/2007/12/14/tentativo-di-monologo-in-memor/, 

ultimo accesso 29/04/2015. 

 POESIE 

2007, Iran, http://www.mahmag.org/italiano/poesia.php?itemid=53, ultimo 

accesso 29/04/2015. 

 RACCOLTE DI POESIE 

2004, Mezcla. Poesie, Il Filo Edizioni, Roma. 

2007, Mezcla. Poesie, F. Filios, Piacenza. 

 

MIR JALAL HASHEMI  

Mir Gialal Hashemi, intellettuale iraniano, è nato in Iran nel 1950 ma, a seguito 

delle repressioni nel suo paese, nel 1982 si è trasferito in Italia e vive tuttora a 

Trento. Si occupa di poesia e storia della cultura persiana, ha scritto un poema 

in rime baciate in persiano e, a oggi, scrive poesie che pubblica sulle riviste 

culturali in persiano degli scrittori iraniani in esilio. Ha tradotto in italiano opere 

di M.R. Shafii KadKani (Aspetti dell’immagine nella poesia persiana nel 1992), 

di H. Ahmadi (Storia del gruppo repubblicano rivoluzionario dell’Iran e del 

Gruppo di Taghi Arani 1925-1937 nel 1992) e di A. Mir Fetros (Il movimento 

harufita e il movimento di rinascita pasikhanita noghtavita nel 1995). Ha 

ottenuto premi e riconoscimenti in Italia e ha pubblicato, in italiano, la poesia 

“Per le donne stuprate nella guerra di Bosnia”. Per la collana del Museo di 

Trento ha curato il volume, pubblicato nel 1997, Un trentino alla corte dello 

Scià di Persia. Memorie di viaggio di Antenore Perini 1882-1884 in cui gli 

appunti di un soldato di una truppa austriaca, che racconta i tre anni trascorsi 

alla corte persiana, sono sistemati, corredati di annotazioni e inseriti in una 

cornice storica. 

http://www.informazione.it/c/A7DF7951-B28E-42B6-A51E-DF68F71ABEB8/Vox-Company-audioracconti-da-scaricare
http://www.informazione.it/c/A7DF7951-B28E-42B6-A51E-DF68F71ABEB8/Vox-Company-audioracconti-da-scaricare
http://www.carmillaonline.com/2007/12/14/tentativo-di-monologo-in-memor/
http://www.mahmag.org/italiano/poesia.php?itemid=53
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 POESIE 

1999, “Per le donne stuprate nella guerra di Bosnia”, Parole oltre i confini, Fara 

Editore, Santarcangelo di Romagna, p. 53. 

 MONOGRAFIE  

1997, Un trentino alla corte dello Scià di Persia. Memorie di viaggio di 

Antenore Perini 1882-1884 (a cura di M. J. Hashemi), Museo Storico di Trento, 

Trento. 

 

HOSSEIN HOSSEINZADEK  

Hossein Hosseinzadek è nato nel nord dell’Iran nel 1957. Per sfuggire alle 

repressioni khomeiniste è fuggito in Italia e vive tutt’oggi a Milano. Esule 

politico e pittore ha partecipato a diverse mostre collettive. Alla fine degli anni 

Novanta ha iniziato a dedicarsi alla scrittura, prima in forma narrativa, 

completando i romanzi, ancora inediti, Campi di fiori, campi di sangue e La 

Morte degli amanti e pubblicando, nel 1999, il racconto autobiografico “La via 

d’uscita. Monologo di un esule politico” per poi concentrarsi sulla poesia. 

Alcuni suoi componimenti sono pubblicati nell’antologia Quaderno 

Mediorientale II. Iran del 2000 inserito nella collana Cittadini della poesia, a 

cura della casa editrice Loggia de’ Lanzi, e altri compaiono sui siti delle riviste 

online Kùmà e Sagarana. Tra le pubblicazioni a cura della Biblioteca 

DerganoBovisia è comparsa una sua poesia nel 1998 nella raccolta Poesie, 

poemetti, canti inediti, Quaderni della Biblioteca Dergano-Bovisa seguita da 

altre nove pubblicate nel volume La danza dei colori. Pittura e poesia dal 

mondo
74

. A Milano collabora con il Centro Culturale Multietnico La Tenda 

prendendo parte alle manifestazioni culturali promosse dall’Associazione.  

 ROMANZI 

[inedito, composto nel 1997] Campi di fiori, campi di sangue. 

[inedito] La Morte degli amanti. 

 RACCONTI 

1999, “La via d’uscita. Monologo di un esule politico”, La lingua strappata. 

Testimonianze e letteratura migranti, Leoncavallo libri, Milano, pp 81-103. 

                                                 
74 Nello stesso volume vi è la riproduzione di cinque suoi quadri: “Lapidazione” (olio su tela, 50x70, p. 

65), “Impiccagione” (olio su tela, 70x70, p. 67), “Centro d’accoglienza (Bisceglie)” (olio su cartone, 

p. 69), “Centro d’accoglienza (Argelati)” (olio su masonite, p. 71) e “Paesaggio” (olio su masonite, 

70x85, p. 73). 
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 POESIE 

1998, “O Joyce, lacrime rosse”, Poesie, poemetti, canti inediti, Quaderni della 

Biblioteca Dergano-Bovisa, Biblioteca DerganoBovisa, Milano. 

2000a, “Stelle e rose”, Quaderno Mediorientale II. Iran, Loggia de’ Lanzi, 

Firenze, pp. 58-59. 

2000b, “Il sogno IV (Noia e tristezza)”, Quaderno Mediorientale II. Iran, 

Loggia de’ Lanzi, Firenze, pp. 60-61. 

2000c, “O Joyce IX (Il calore umano)”, Quaderno Mediorientale II. Iran, 

Loggia de’ Lanzi, Firenze, pp. 62-67. 

2000d, “Padre II (Bevo a te)”, Quaderno Mediorientale II. Iran, Loggia de’ 

Lanzi, Firenze, pp. 68-69. 

2000e, “Un libro di poesie”, Quaderno Mediorientale II. Iran, Loggia de’ 

Lanzi, Firenze, pp. 70-71. 

2000f, “Disumanosistemalibertario”, Quaderno Mediorientale II. Iran, Loggia 

de’ Lanzi, Firenze, pp. 72-76. 

2000g, “Sono libero?”, Quaderno Mediorientale II. Iran, Loggia de’ Lanzi, 

Firenze, pp. 77-78. 

2003a, “Padre II (Bevo a te)”, Kumà. Creolizzare l’Europa, 6, 

http://www.disp.let.uniroma1.it/kuma/poesia/hossein-poesia-kuma6.html, 

ultimo accesso 21/07/2014. 

2003b, “Sono libero?”, Kùmà. Creolizzare l’Europa 6, 

http://www.disp.let.uniroma1.it/kuma/poesia/hossein-poesia-kuma6.html, 

ultimo accesso 21/07/2014. 

2006, “Io sono libero?”, Sagarana 7/23, 

http://www.sagarana.it/rivista/numero23/ibridazioni5.html, ultimo accesso 

29/04/2015. 

2010a, “La danza dei colori”, La danza dei colori. Pittura e poesia dal mondo, 

Biblioteca DerganoBovisa, Milano, pp. 12-13. 

2010b, “Volti migranti”, La danza dei colori. Pittura e poesia dal mondo, 

Biblioteca DerganoBovisa, Milano, p. 14. 

2010c, “Il giardino dell’amore”, La danza dei colori. Pittura e poesia dal 

mondo, Biblioteca DerganoBovisa, Milano, p. 15. 

http://www.disp.let.uniroma1.it/kuma/poesia/hossein-poesia-kuma6.html
http://www.disp.let.uniroma1.it/kuma/poesia/hossein-poesia-kuma6.html
http://www.sagarana.it/rivista/numero23/ibridazioni5.html
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2010d, “Il vapore del sangue (Io so volare)”, La danza dei colori. La danza dei 

colori. Pittura e poesia dal mondo, Biblioteca DerganoBovisa, Milano, pp.16-

17. 

2010e, “Io vedrò”, La danza dei colori. Pittura e poesia dal mondo, Biblioteca 

DerganoBovisa, Milano, p. 17. 

2010f, “Il corpo e l’anima (Sogno, incubo)”, La danza dei colori. Pittura e 

poesia dal mondo, Biblioteca DerganoBovisa, Milano, pp. 18-19. 

2010g, “Xenofobia”, La danza dei colori. Pittura e poesia dal mondo, 

Biblioteca DerganoBovisa, Milano, p. 20. 

2010h, “La manifestazione”, La danza dei colori. Pittura e poesia dal mondo, 

Biblioteca DerganoBovisa, Milano, p. 21. 

2010i, “Io lotterò”, La danza dei colori. Pittura e poesia dal mondo, Biblioteca 

DerganoBovisa, Milano, pp. 22-23. 

 

RAHMAT KHOSROVI 

Rahmat Kosrovi è nato a Varamin, nei pressi di Tehran. A quindici anni ha 

aderito al movimento democratico di Mossadeq per entrare a far parte, qualche 

anno dopo, al movimento giovanile del partito Tudeh. Nel 1956 si è trasferito in 

Italia per laurearsi in Architettura.  

[Non è stato possibile reperire ulteriori informazioni biografiche su Rahmat 

Khosrovi, nonostante la richiesta di contatto sia stata inoltrata all’autore dai 

responsabili del sito mahmag.org, sul quale il suddetto ha pubblicato l’unica 

poesia in italiano a oggi reperita] 

 POESIE  

2003, “Il pensiero”, http://www.mahmag.org/italiano/poesia.php?itemid=57, 

ultimo accesso 18/11/2012. 

 

MORTEZA LATIFI NEZAMI  

Morteza Latifi Nezami è nato a Tehran nel 1943. Pittore e poeta, ha frequentato 

la facoltà di Scultura all’università di Belle Arti di Tehran e poi, una volta 

giunto in Italia, si è laureato in Architettura al politecnico di Milano e ha seguito 

il corso di Scenografia all’accademia d’Arte di Firenze specializzandosi in 

restauro conservativo. Ha anche conseguito il diploma di Pittura presso 

l’accademia di Brera di Milano. Le sue opere sono state esposte in varie mostre 
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in Italia, negli Stati Uniti e in Iran. Ha scritto in italiano diverse poesie, tredici 

delle quali raccolte nel volume Quando giunse a termine la gentilezza e un 

romanzo, Inospitale terra promessa. 

 ROMANZI 

2011, Inospitale terra promessa, La Merdiana Editore, Molfetta. 

 RACCOLTE DI POESIE  

2013, Quando giunse a termine la gentilezza, Joker, Novi Ligure. 

 

LEYLA MIRKAMALI 

Leila Mirkamali è nata a Tehran, nel 1976. Nel 2000 ha conseguito il diploma di 

laurea in Regia teatrale a Tehran. Ha lavorato per il quotidiano Iran, 

occupandosi anche della rubrica settimanale Iran Venerdì e collaborando con 

l’agenzia di stampa indipendente CHN (Cultural Heritage News Agency) in 

ambito culturale e archeologico. Nel 2004 si è trasferita in Italia per studiare 

architettura e ha iniziato a dedicarsi alla stesura di poesie e racconti in lingua 

italiana. Il suo racconto “Rosso e Grigio” ha vinto il secondo premio del 

concorso letterario nazionale Lingua Madre duemiladieci. 

 RACCONTI  

2010, “Rosso e Grigio”, Lingua Madre duemiladieci. Racconti di donne 

straniere in Italia, Edizioni Seb 27, Torino, pp. 169-173. 

 

MIR HOSSEIN NAEMI  

[Non è stato possibile reperire notizie biografiche sull’autore poiché l’editore 

Cacit è l’acronimo del Coordinamento delle Associazioni delle Comunità degli 

Immigrati della provincia di Trieste. Tale Coordinamento non ha un suo sito 

internet, indirizzo postale o di posta elettronica e all’unico contatto telefonico 

reperito non risponde nessuno] 

 POESIE 

2006, “Fiore della vita”, Sapori incontri fragranze, Cacit Editore, Trieste, pp. 

66-67.  

2007, “Fiore della vita”, Cuori migranti, Cacit Editore, Trieste, pp. 82-83.  

2008, “Trieste”, Migrazioni e paesaggi urbani, Cacit Editore, Trieste, p. 121. 
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AMINEH PAKRAVAN 

Amineh Pakravan è nata in Iran e si è trasferita in Europa più di quaranta anni fa 

per motivi di studio; non ha quindi vissuto in prima persona gli eventi della 

rivoluzione khomeinista. Si è laureata in Storia Medievale ad Aix en Provence e 

vive attualmente in Toscana, coniugando la passione per la storia a quella 

dell’attività vinicola. Italiana di adozione dopo il matrimonio ha pubblicato nel 

2005 il romanzo Il libraio di Amsterdam che «attraverso la storia dei Pradel, 

famiglia di stampatori cinquecenteschi del Nord Europa, segue lungo tre 

generazioni le laceranti controversie religiose della Riforma» (LECOMTE, 2006b: 

p. 302). Con questo romanzo è stata finalista non vincitrice al Premio Vittorini 

2006. La studiosa ha inoltre curato la traduzione in italiano dei volumi Tra 

amiche: la corrispondenza di Hannah Arendt e Mary McCarty, 1949-1975 

(Sellerio, 1999) e Vada: una piccola storia di grande umanità (Quaderni Vadesi 

6, 1999). Amineh Pakravan scrive sul blog http://aminehpakravan.blogspot.it/ in 

cui esprime le sue idee, principalmente sulla politica, la storia e la società 

italiane. 

 ROMANZI 

2005, Il libraio di Amsterdam, Marsilio, Venezia. 

 

BOBACK PARSI (pseudonimo)  

Mostafa Mohsenifar, che firma le sue opere con lo pseudonimo Boback Parsi, è 

nato a Mashhad il 18 gennaio 1959. Ha vissuto in Iran fino all’età di ventuno 

anni finché non è giunto in Italia, nel 1980. È un rifugiato politico, vive a 

Varese, gestisce un negozio di tappeti orientali ed è sposato civilmente con una 

donna italiana con la quale ha avuto una figlia, nata nel 1995 a Milano. Ha da 

sempre coltivato la passione per la scrittura, in particolare per la letteratura per 

l’infanzia e ha pubblicato, in italiano, i romanzi per ragazzi Il gatto e la luna e 

L’uccello e il verme (1992) e Principe del sole (1994). L’autore sostiene di aver 

curato una delle varie traduzioni italiane de Il Pesciolino nero di Samad 

Behranghi
75

 nel 2003 della quale non è stato possibile risalire all’edizione e, 

nello stesso anno, di aver scritto un altro romanzo per ragazzi, Se non ci fossero 

colori, ancora inedito. L’autore è registrato, con lo pseudonimo Boback Parsi, 

                                                 
75 Nato nel 1939 e morto nel 1957, era una famoso autore iraniano. 

http://www.disp.let.uniroma1.it/basili2001/critico.asp?ID=45
http://aminehpakravan.blogspot.it/
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sul blog web.tiscali.it/bobackparsi/; in tale sito egli rimanda, per l’acquisto dei 

suoi libri, alla società Goccia Multimedia che risulta avere in proprietà un 

negozio di tappeti orientali a Varese e il cui titolare è Mostafa Mohsenifar. A 

nome del suddetto risulta un’interrogazione parlamentare sulla questione del 

cambio di permesso di soggiorno, da quello rilasciato riportante lo status di 

rifugiato politico a quello per motivi familiari. Tale interrogazione, consultabile 

all’indirizzo internet http://parlamento16.openpolis.it/atto/documento/id/33196, 

rimanda a un’intervista somministrata al cittadino da un giornalista di Radio 

Radicale, registrata su http://www.radioradicale.it/scheda/284906 in cui 

l’intervistatore, affermando che il soprannome di Mostafa Mohsenifar è Boback 

e dopo avergli posto una serie di domande su questioni burocratiche, gli chiede 

quale sia la sua professione in Italia. Egli risponde che, oltre a svolgere l’attività 

di commerciante a Varese, ha pubblicato due libri e cita il titolo Il gatto e la 

luna, riferimento esplicito al suo primo romanzo per ragazzi, Il gatto e la luna e 

L’uccello e il verme, pubblicato nel 1992.  

 LETTERATURA PER L’INFANZIA 

1992, Il gatto e la luna e L’uccello e il verme, Stagon, Catania. 

1994, Principe del sole, Stagon, Cuneo. 

[inedito, composto nel 2003] Se non ci fossero colori. 

 

MANNA PARSÌ (pseudonimo) 

Mandana Dahim, che pubblica le sue opere con lo pseudonimo Manna Parsì, è 

nata e cresciuta nella zona nord di Tehran, ha vissuto in Iran fino agli anni 

Ottanta, quando ha deciso di trasferirsi in Italia; da allora vive a Siena. Ha 

conseguito la laurea in Lingua e Letteratura Anglo-americana e un master in 

Scrittura Creativa e collabora tuttora con l’università di Siena nell’ambito degli 

studi di genere, concentrandosi sulle tematiche della letteratura di emigrazione e 

rivolgendo, in particolare, la sua attenzione alla scrittura femminile. Scrive 

racconti brevi e si interessa di letteratura per l’infanzia. Nel 2008 ha pubblicato 

il suo primo romanzo, L’Iran che conoscevo io e nell’ottobre 2014 è uscita nelle 

librerie la raccolta Cinque racconti persiani che «narra in prima e in terza 

persona la vita di cinque personaggi le cui storie si sviluppano nel contesto 
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http://parlamento16.openpolis.it/atto/documento/id/33196
http://www.radioradicale.it/scheda/284906
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economia, è sempre stata appassionata di lettura, filosofia e pittura e, per 
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pubblicando poesie e racconti brevi, in italiano e in persiano. Nel 2006 ha 

pubblicato il primo dei suoi quattro romanzi, Un sussurro nel silenzio. Ha scelto 

di firmare il secondo romanzo, Yalda. La notte lunga e la lotta dura, con lo 

pseudonimo K. Rahimi probabilmente per paura di ritorsioni da parte del 

governo iraniano ma ha poi collaborato alla messa in scena del film, liberamente 

ispirato al romanzo e prodotto dalla casa cinematografica Dulcinea, in cui lei 

stessa interpretava il ruolo della protagonista da adulta. Il film “Yalda”, per la 

regia di Andrea Baracco, è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane 
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romanzo, Un pugno della mia terra e Il sogno verde di Teheran. Altre sue opere 
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Shahram Rostami è nato a Rasht il 1 maggio 1973 e ha lavorato per anni come 
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http://www.mahmag.org/italiano/index.php?itemid=404
http://www.mahmag.org/italiano/index.php?itemid=314
http://www.mahmag.org/italiano/index.php?itemid=314
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islamici e nell’anno accademico 2013-2014 ha tenuto i corsi “Middle East: 
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anni per proseguire gli studi e vive da anni in Alto Adige. La poetessa, sotto lo 

pseudonimo Nina Sadeghi, prende parte a numerose iniziative culturali della sua 

città e collabora sporadicamente con il sito alma.blog. Alcune delle sue poesie 
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reperite nel corso della ricerca, non dispone, a oggi, di un sito internet né di un 
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Inghilterra per permetterle di ottenere la cittadinanza inglese. All’età di tre mesi 

fu riportata in Italia, a Firenze, dove vive tutt’ora. Lei stessa, italiana di seconda 

https://collettivoalma.wordpress.com/2014/06/30/amore-per-volare/
http://www.disp.let.uniroma1.it/basili2001/critico.asp?ID=45


92 
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un’identità “burocratica”. 

 ROMANZI 

2011, Un’italiana non italiana. Le peripezie di una ‘straniera’ in Italia, Gingko 

edizioni, Bologna. 

 MONOGRAFIE  

2007, La relazione tra educatrici e genitori al nido. Aspettative e percezioni 

reciproche, Edizioni del Cerro, Tirrenia.  

2008, Contesto e relazioni: educatrici e genitori nei nidi pistoiesi, Edizioni 

Junior, Bergamo. 

2011, Ricerca pedagogica e servizi per, Edizioni Junior, Bergamo. 

2012, Qualità del nido e autoformazione riflessiva. Una rilevazione nei nidi 

gestiti dalla Cooperativa Arca l’infanzia (a cura di E. Catarsi, N. Sharmahd), 

Edizioni Junior, Bergamo. 

 

KAMBIZ M. TASHAYOEE 

Kambiz Tashayoee è nato a Tehran nel 1947. Poeta, insegnante di musica e 
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riconoscimenti, sia in Italia che all’estero, tra i quali i premi Città di Venezia e 

Città di Vienna 2005. L’accademia Internazionale Artistico-Letteraria Città di 
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Honoris Causa a vita”, “Cavaliere Accademico al Merito della Cultura 
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 RACCOLTE DI POESIE 

1995, Fin dietro al tempo: poesie, Veneta Editrice, Conselve. 

 

BIJAN ZARMANDILI 

Bijan Zarmandili è nato a Tehran il 15 dicembre 1941 e vive a Roma dall’età di 
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Khomeini. Nel 1988 ha pubblicato il volume Documenti di un dirottamento. Il 
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letteraria, filologia, linguistica, in cui analizza la questione dell’esilio nelle sue 
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Viene a trovarmi Simone Signoret nel 2013), due racconti (“Mazandaran 1378” 
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HAMID ZIARATI (HAMID REZA ZIARATI NIASAR) [G1,25] 

Hamid Ziarati, il cui nome anagrafico completo è Hamid Reza Ziarati Niasar, è 

nato a Tehran, il 26 dicembre 1966 e vive a Torino dal 1981. Ha studiato al 

politecnico di Torino e, dopo la laurea in Ingegneria Meccanica, ha frequentato 

il Dottorato in Meccanica Applicata. Lavora attualmente come ingegnere 

progettista e, come passatempo, prepara piatti tradizionali persiani per il 

negozio di gastronomia iraniana che ha aperto di recente con la moglie italiana. 

Ha frequentato la Scuola Holden di Storytelling & Performing Arts a Torino e 

nel 1995 ha pubblicato il suo primo racconto “Un giorno da stella cadente”. Il 

successo è arrivato però con il primo romanzo, Salam, maman (2006) a cui ne 

sono seguiti altri due, Il meccanico delle rose (2009) e Quasi Due (2012) 

insieme ad altri quattro racconti, “Parola di Allah: un’intervista a Dio” (2009), 

“Allah” (2011), “Pichot muzeou, d’la vita d’isì (Piccolo museo della vita di 

quassù)” (2012) e “Pièpazzia” (2013). 

[Per ulteriori informazioni biografiche sull’autore si rimanda al capitolo 5, 

interamente dedicato all’analisi della sua produzione letteraria] 
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Santarcangelo di Romagna, pp. 137-162. 

2009, “Parola di Allah: un’intervista a Dio”, Nessuna pietà. Dieci canzoni e 
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Salani, Milano, pp. 73-79. 
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2011, “Allah”, Ti vengo a cercare. Interviste impossibili, Einaudi, Torino, pp. 

531-551. 

2012, “Pichot muzeou, d’la vita d’isì (Piccolo museo della vita di quassù)”, 

Narrar per valli. Scrittori dalla Valle della Scienza al Po, Interlinea, Novara, 

pp. 101-103. 

2013, “Pièpazzia”, Il calzolaio prodigioso. Fiabe e leggende di scarpe e 

calzolai. Catalogo della Mostra tenuta al Museo Salvatore Ferragamo di Firenze 

nel 2013, Skira, Milano, pp. 191-205.  

 

3.3 Darvish, un poeta mistico in esilio  

Mohammad Jafar Shariat Tehrani, che firma le sue opere con lo pseudonimo 

Darvish, è uno dei maggiori esponenti della poesia mistica contemporanea iraniana. È 

nato in Iran all’inizio del 1900 ma non è possibile risalire alla sua esatta data di nascita 

poiché, come affermato dall’autore stesso, i suoi documenti, emessi prima della 

rivoluzione, riportano dati discordanti. Egli sostiene di avere tra i novanta e i cento anni 

e racconta di aver fatto recentemente la radiografia delle ossa del polso per stabilirei

quanti anni abbia esattamente; in quella sede i medici hanno confermato che la sua età 

supera i novanta anni. 

Darvish è un rifugiato politico, risiede da circa trenta anni a Roma ma ha 

vissuto, prima della rivoluzione khomeinista, in India e in Inghilterra, per seguire la 

moglie che ricopriva la carica di console presso le ambasciate iraniane all’estero 

durante il governo Pahlavi. Egli stesso ha lavorato come professore universitario e pet 

una rivista iraniana come redattore fino a quando, durante la rivoluzione, la moglie è 

stata incarcerata perché ritenuta connivente del governo monarchico ed è stata liberata 

solo con moltissime difficoltà. A quel punto i coniugi, con i loro due figli, sono fuggiti 

dall’Iran e non vi hanno più fatto ritorno. La moglie qualche anno dopo si è ammalata 

di cancro ed è deceduta. Ora l’autore, nonostante la sua veneranda età, vive da solo in 

un piccolo appartamento in un quartiere popolare di Roma nord ma i due figli, il 

maschio mediatore culturale e la femmina pittrice, vivono anch’essi nella capitale e lo 

vanno a trovare spesso. Il governo italiano gli da un piccolo sostegno economico, per 

esempio mettendogli a disposizione una donna delle pulizie due volte a settimana. Il 

poeta viene ancora oggi invitato a partecipare a conferenze letterarie in diversi paesi, a 

cui prende parte con grande entusiasmo. 
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Darvish ha scritto tutte le sue opere in persiano. Secondo quanto afferma lui 

stesso ha finora pubblicato, ventuno volumi di componimenti poetici o commenti alle 

opere in poesia di altri autori ed è in corso di pubblicazione il suo primo romanzo. Le 

sue opere sono molto difficili da reperire perché sono state pubblicate in vari Paesi con 

il sostegno di amici e conoscenti e per la maggior presso piccole tipografie.  

È stata presentata tre volte, in tre anni consecutivi, la sua candidatura per il 

Nobel per la letteratura con i volumi Hafez, Caaba - Kaabah e The Last Caaba - 

Kaabah, tutti autofinanziati e pubblicati a cura della Litograph s.r.l. di Roma. Al Nobel 

del 2014 si presenta con il suo ultimo libro che dovrebbe intitolarsi, in traduzione 

italiana e secondo quanto affermato dallo stesso autore, “L’Iran che conosco” (il 

volume è ancora inedito). In caso di vittoria Darvish sarebbe il primo cittadino iraniano 

a vincere il premio Nobel in ambito letterario
76

. 

La poetica di Darvish viene definita “modern mystical” in quanto, come afferma 

Mahta Shariat (che ha curato la prefazione alla parte italiana della sezione “Ombra” del 

volume Caaba - Kaabah e la traduzione in italiano di alcune poesie della raccolta), il 

poeta «non si è limitato a riprendere la tradizione mistica di poeti quali Rumi e Hafiz, 

ma l’ha adattata ai ritmi e ai linguaggi di oggi, creando una sintesi che è soltanto sua e 

che lo pone ai vertici della letteratura iraniana contemporanea» (DARVISH, 2009: p. 88). 

Shariat prosegue sostenendo che la peculiarità del poeta è basata sul fatto che  

oggi si avverte l’esigenza di creare il nuovo in rapporto al vecchio, vi è la necessità di 

recuperare l’‘Erfan’, il misticismo iraniano retaggio della sua antica tradizione poetica 

e letteraria, e non del sufismo impregnato di superstizioni e di false credenze. È 

[dunque] soprattutto il recupero del pensiero al servizio della magia della parola e della 

poesia che fa di Darvish l’eccezionale creatore di un innovativo sistema letterario [in 

quanto] la sua coraggiosa operazione non si esaurisce […] sul piano stilistico, in 

un’epoca di fondamentalismi e intolleranze: la sua visione priva di pregiudizi e il suo 

misticismo illuminato lanciano anche un messaggio di speranza e profondità sotto il 

profilo filosofico e religioso, un sorriso schietto che si apre non solo al suo paese ma al 

mondo intero (ibidem). 

Il volume Caaba - Kaabah, pubblicato nel 2009, contiene una serie di poesie 

scelte tra le moltissime prodotte dall’autore negli ultimi venticinque anni, scritte in 

persiano ma mai distribuite in Iran e tradotte, alternativamente, in italiano, inglese e 

francese anche se per alcune poesie si può usufruire della contemporanea traduzione in 

due o tre delle lingue indicate; per una sola poesia viene fornita anche la versione in 

                                                 
76 L’unica iraniana ad aver vinto un premio Nobel finora è stata Shirin Ebadi, premio Nobel per la Pace 

nel 2003, escludendo coloro che con l’Iran hanno solo un legame, come Doris Lessing, britannica e 

premio nobel per la Letteratura nel 2007, che in Iran, a Kermanshah, è nata e ha vissuto per alcuni 

anni prima di trasferirsi con la famiglia nello Zimbabwe. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Shirin_Ebadi
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lingua russa. La raccolta in persiano, suddivisa a sua volta in otto sezioni, contiene 

poesie di diversa lunghezza. La prima sezione
77

 è costituita da una sola poesia, la كعبۂ 

seconda sezione سايه contiene tre poesie; la terza ابديت ne contiene quindici; نور 

quattordici; la quinta sezione كتابى در راه undici; la sestaiآنiچيست è costituita da un unico 

componimento mentre le ultime due sezioni گجسته e پايانىi  sono composte غزل

rispettivamente da cinque e una poesia. 

La seconda parte del volume contiene cinque sezioni in cui le poesie della pima 

parte sono proposte in traduzione in varie lingue; i componimenti sono quindi anche 

qui di diversa lunghezza: il volume si apre con la sezione Kaabah che contiene 

l’omonima poesia breve tradotta in francese e seguita, in ordine, dalle traduzioni in 

inglese e in italiano. Una seconda sezione del volume, intitolata Sayeh, contiene, in 

traduzione francese, quattro poesie “Ombre”, “Après l’après”, “Mais…” e “Pourquoi?”, 

seguite dalla traduzione inglese delle stesse (“Shadow”, “Beyond the beyond”, 

“Yet…”, “Why”) e con l’aggiunta della poesia “Shadowless”. Segue la parte in italiano 

che contiene gli stessi componimenti di quelli tradotti in lingua inglese (“Ombra”, 

“Dopo il dopo”, “Ma…”, “Perché”, “Senz’ombra”) tradotti da Mahta Shariat con, in 

aggiunta, le poesie “Giardini” e “Non fa gran differenza” tradotte da Gianroberto 

Scarcia e, a seguire, “Quale luce! ” e “Privo d’ombra” tradotte da Gaetano Trusso 

Tintore. La terza sezione in cui è suddiviso il volume, Eternità, inizia con le traduzioni 

in italiano, a cura di Mahta Shariat. Le poesie riportate sono: “Nella Non fine”, “Dalla 

finestra”, “La voce”, “Là” e “Vi narro…!”. Segue la traduzione in francese di alcuni dei 

componimenti a cui ne vengono aggiunti di nuovi rispetto alla traduzione italiana; in 

ordine troviamo “Vers l’infini”, “De la fenêtre”, “Moi, libéré!”, “En une autre terre”, 

“Là ”, “Nuit obscure” e “Le rapport”. La traduzione in lingua inglese della sezione 

comprende invece le poesie “Towards Infinity”, “From the window”, “The Sound”, 

“Free!”, “In another land!” e “There”. La sezione Luce è fornita in sola traduzione 

inglese e contiene i componimenti “Shining”, “Hidden”, “Choirs”, “Appearance”, 

“Tale of light”, “Pure soul”, “Voice of dust”, “A melody”, “Once upon no time”, 

“Enlightenment”, “Light/End”, “Here comes a sound of silence”, “Herald”, 

“Invitation”, “A verse of light!” e “That speak…”. L’ultima sezione del volume Il 

canto della fine è composta da una sola poesia, in ordine, nelle versioni francese (“La 

                                                 
77 I titoli delle varie sezioni di cui è composto il volume sono indicati, nel testo, direttamente in 

persiano. Si è scelto pertanto di riportarli nella lingua in cui compaiono. 
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chanson de la fin”), italiana tradotta da Mahta Shariat, inglese (“The song of the end! ”) 

e russa (“ПЕСНЬ О КОНЦЕ”).  

L’autore, nella prefazione al volume, dichiara: «in this season of my life, with 

my ‘sunset’ drawing close, my only aim is to continue relating spiritually with the 

present and future reader, regardless of barriers, be they linguistic, religious or 

national» (ibid.: p. 3). La raccolta vuole perciò essere, nelle intenzioni dell’autore, una 

sorta di testamento spirituale in cui Darvish esprime ciò che considera la sua visone del 

mondo, frutto di una sintesi delle sue riflessioni degli ultimi venticinque anni. Tale 

poetica può essere riassunta con le parole di Navid Carucci, curatore della sezione 

Light in cui ha tradotto diciassette delle poesie di Darvish in inglese, in collaborazione 

con Mahta Shariat. Navid Carucci, nella prefazione a questa sezione del volume, 

sostiene che  

the mystical legacy has been picked up by Darvish in the 20
th
 century. His awareness of 

his debt to his predecessors, but at the same time his distinct modernity and originality, 

make him stand out as one of the most important writers in the Persian language of this 

century. His scope, his vision, were to join the essence of mysticism with the new 

forms and rhythms of modern poetry, trying to convey those deep meanings in a new 

and comprehensible language ‒ new metaphors, new straightforwardness, a new 

attitude toward God and his Creation, and the debt of man. A mystical secularism 

guided him through this process. He deals openly with Nature, and is free from the 

prejudices and superstitions of his ancestors. He actually mocks them, often smiling at 

the old ways and beliefs. But the substance of his work is deeply rooted in the mystical 

tradition and carries its message into the new millennium, a millennium full of religions 

and sects, deafened by a thousand voices screaming together (ibid.: p. 193). 

Il volume successivo The last Caaba - Kaabah, pubblicato nel 2011, è diviso in 

due parti, come il precedente. La prima parte, in persiano, contiene oltre settanta 

componimenti di diversa lunghezza. Si apre con un’introduzione يادداشت seguita dalla 

prima e dalla seconda sezione اولiبخش e بخش دوم a loro volta suddivise in quattordici 

ulteriori raggruppamenti di poesie. La terza sezione iسومi بخش corrisponde invece alla 

parte fornita in traduzione. 

La seconda parte del volume, بخش سوم , è ulteriormente suddivisa in tre sezioni, 

una per ogni lingua in cui sono state tradotte alcune delle poesie, scelte tra le 

moltissime in lingua originale. La sezione in inglese comprende le poesie “The 

Beginning”, “Delirium”, “The Last Ka’bah”, “Man”, “The Celestial Vault”, “Timeless 

Harlot - Ruspy”, “Fantasy, loving and light” e “Him…?”. La sezione in lingua francese 

contiene invece, in ordine, “Délire”, “La dernière Ka’ba”, “Homme” e “Courtisane”. 

La sezione in italiano, tradotta da Gaetano Russo, Farzaneh Sharifi e Mahta Shariat 

(probabilmente in collaborazione, in quanto non viene specificato chi dei tre traduttori 
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si è occupato di quali poesie) comprende “La Volta Celeste”, “L’ultima Ka’ba”, 

“Uomo” e “Cortigiana”. Nell’introduzione al volume l’autore precisa che «the 

Collection contains poems of diverse forms and nature. A few treat of human pain ‒ 

pouring out one’s heart ‒ while the majority dwell on man’s thoughts» (DARVISH, 

2011: p. 5). Per quanto riguarda il titolo l’autore, sempre nella prefazione in inglese, 

informa i lettori che è stato scelto  

with reference and due deference to the Ka’bah, the physical reference of the Muslim 

Creed. The Ka’bah of the heart, overflowing with respect for the essence of love, for 

boundless time and space, is the Qiblah of enlightenment. It is a return to the Origins, 

to the original source of the respect for Man: the manifestation of the Lord in human 

life, present in flesh and blood, in the form of Man (ibid.: p. 4). 

 RACCOLTE DI POESIE REPERITE 

[2009] Caaba - Kaabah, Litograph s.r.l., Roma. 

2011, The Last Caaba - Kaabah, Litograph s.r.l., Roma. 

 OPERE CRITICHE REPERITE 

2009, Hafez, Litograph s.r.l., Roma, 2009. 

 

3.4 Cenni agli autori di opere non narrative 

Data la cospicuità di testi non prettamente narrativi pubblicati in italiano dagli 

intellettuali iraniani residenti in Italia si è ritenuto necessario dedicare un paragrafo 

all’esposizione sommaria dei principali autori e delle opere da loro pubblicate che 

spaziano dall’antropologia culturale e dalla geopolitica passando alla storia, alla 

filosofia, all’economia e alla storia dell’arte. Non essendo possibile, in questa sede, 

fornire una rassegna completa e dettagliata del fenomeno, si è scelto di dare conto 

solamente dei principali e maggiormente prolifici intellettuali e della loro produzione in 

lingua italiana. 

Riguardo agli studi sull’antropologia culturale va senza dubbio menzionata Sara 

Hejazi. Figlia di padre iraniano e madre italiana, Sara Hejazi è nata a Mashhad, 

nell’Iran nord-orientale, ma è cresciuta in Italia ed è dunque da considerare un’italiana 

di seconda generazione. Sara Hejazi, dottore di Ricerca in Antropologia Culturale ed 

Epistemologia della Complessità, è cultore della materia presso l’università degli Studi 

di Torino al corso di Antropologia Culturale e collabora con il Centro Studi Asiatici 

Avanzati con sede a Torino. Studiosa delle trasformazioni sociali del mondo 

contemporaneo, con particolare attenzione alle questioni religiose, alle prospettive di 

genere e alle costruzioni identitarie, si occupa anche di cultura iraniana contemporanea 
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e cultura della Persia antica. Tra le pubblicazioni di Sara Hejazi sono da ricordare la 

sua tesi di Dottorato, edita nel 2007 con il titolo Il velo d’Iran. Un’etnografia 

dell’identità femminile iraniana fuori e dentro i confini della nazione, le monografie 

L’Iran svelato. Antropologia dell’intreccio tra identità e velo e L’altro islamico. 

Leggere l’Islam in Occidente (editi da Aracne, rispettivamente nel 2008 e nel 2009) e 

gli articoli “Il velo dell’Iran. Tasselli dell’identità femminile iraniana fuori e dentro i 

confini della nazione” (Quaderni di Donne & Ricerca 5/6, pp. 1-50, 2007) e “L’Iran si 

ribella ma non si sa contro chi”, (pubblicato online nel 2009 sul sito 

http://www.vita.it/ultimenotizie/l-iran-si-ribella-ma-non-sa-contro-chi.html e). 

È fondamentale inoltre ricordare, come già accennato, che in Italia risiedono 

molti artisti iraniani e che alcuni di essi affiancano all’attività artistica la passione per la 

scrittura, come i già citati Hossein Hosseinzadek, autore di romanzi, racconti e poesie; 

Morteza Latifi Nezami, autore di un romanzo e una raccolta di poesie; o il pittore che, 

con lo pseudonimo Parviz Parvizyan ha scritto e pubblicato un romanzo autobiografico. 

Diverso è il caso di quegli artisti che hanno indirizzato le loro doti verso la 

realizzazione di albi illustrati, come Elham Asadi, autrice e illustratrice di quattro 

volumi per bambini, Pirooz Ebrahimi, autore e illustratore di un volume e Behnamali 

Farhazad, autore di una favola per la quale ha anche curato le illustrazioni.  

Tra gli artisti ve ne sono poi alcuni che si dedicano ad attività accademiche e 

culturali. Una di questi, per citare un esempio, è Leyla Vahedi, pittrice, appassionata di 

stampa d’arte, di linografia e calcografia che, oltre a partecipare a numerose mostre, 

personali e collettive, si occupa di editoria per ragazzi. Leyla Vahedi è un’italiana di 

seconda generazione: nata a Terni il 5 ottobre 1984 da padre iraniano e madre italiana è 

laureata in Storia della Filosofia ed è dottoranda presso il dipartimento di 

Comunicazione e Ricerca Sociale dell’università degli studi di Roma “La Sapienza”. 

Collabora con biblioteche e case editrici organizzando laboratori creativi e attività per 

bambini e giovani adulti. Organizza letture ad alta voce, laboratori sul libro, workshop 

di incisione per bambini e adulti per conto dell’associazione culturale Cartastraccia e 

partecipa all’osservatorio Mediamonitor Minori. Ha curato diverse recensioni di libri e 

ha pubblicato alcuni articoli sulla tematica dell’editoria per ragazzi tra cui “Un salone 

per i più piccoli” (Leggere Tutti. Mensile del libro e della lettura 66/2012, pp. 84-85), 

ed è in corso di stampa il suo articolo “Leggere prima di leggere. Una panoramica di 

indagini empiriche statunitensi sulla lettura della primissima e prima infanzia (0-3; 3-6 

anni) dagli anni Ottanta a oggi” (In-Formazione 8/2014). 

http://www.vita.it/ultimenotizie/l-iran-si-ribella-ma-non-sa-contro-chi.html
http://www.mediamonitorminori.it/gruppo-ricerca.html
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Per quanto riguarda la lingua persiana e le opere a carattere linguistico sono da 

ricordare, fra gli altri, i lavori di Changiz Davarpenah, di Faezeh Mardani, del già citato 

Mir Jalal Hashemi (che, oltre a dedicarsi alla poesia, ha curato il lavoro di ricostruzione 

storica e filologica Un trentino alla corte dello Scià di Persia. Memorie di viaggio di 

Antenore Perini 1882-1884 edito dal Museo Storico di Trento nel 1997) e di 

Mohammad Javad Nassiri Azad.  

Changiz Davarpenah, nato a Tehran, Iran nel 1946  

avviati gli studi universitari in Istanbul (1965) e trasferitosi in Italia (1971), collaborò a 

giornali e riviste iraniani; fondò e diresse la casa editrice Babak Italia (1975-78). 

Diplomato in giornalismo (1981) e laureato in sociologia (1984) nell’Università di 

Urbino; laureato in lingue e letterature straniere nell’Università ‘La Sapienza di Roma’ 

(1987) dove egli è [stato] lettore di lingua persiana [fino al 2013]. Egli ha tradotto testi 

cinematografici persiani in italiano, come per la XXVI Mostra Internazionale del 

Nuovo Cinema di Pesaro (1996) (PIEMONTESE, 2003: p. 128).  

Changiz Davarpenah, grande esperto e appassionato di cinema, in particolare di cinema 

iraniano, oltre ad aver curato numerose traduzioni di opere letterarie in persiano, tra cui 

quelle di alcune opere di Gramsci, di Rodari e un’intervista a Moravi; ha pubblicato 

alcuni articoli in italiano tra cui “Il primo giornale a stampa iraniano e l’Italia (1853-

56)” (Rivista  degli Studi Orientali 70, pp. 199-225, edito nel 1996) e nel 2009 ha 

partecipato alla revisione del Vocabolario dei termini amministrativi, commerciali e 

diplomatici Italiano-Persiano e Persiano-Italiano di Alice Miggiano, tesi di laurea 

Specialistica, pubblicato nel 2015 dalla casa editrice Pensa Multimedia. 

Faezeh Mardani nata a Tehran nel 1951, nel 1975, dopo la laurea in Lingua e 

Letteratura persiana conseguita in Iran l’anno precedente, si è trasferita in Italia e ha 

conseguito, nel 1987, una seconda laurea in Lingue e Letterature Straniere presso 

l’università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha conseguito il titolo di Dottore di 

Ricerca in Studi Iranici presso l’università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, nel 

1994. Presso l’università di Bologna è stata collaboratrice linguistica di lingua madre 

(dal 2003 al 2006), tutor per l’insegnamento della Lingua persiana (dal 2002 al 2010) e 

docente a contratto per gli insegnamenti di Storia dei paesi islamici (dal 2008 al 2012), 

di Lingua e Linguistica persiana (dal 2012 al 2013), di Lingua e Letteratura persiana 

(dal 2008 al 2013). La studiosa, oltre ad aver curato alcune traduzioni dal persiano 

all’italiano (si veda PIEMONTESE, 2003: p. 134), ha pubblicato un Dizionario italiano-

persiano, persiano-italiano (A. Vallardi, 2000, con numerose ristampe), oltre ai 

manuali Parlo persiano. Manuale di conversazione con pronuncia figurata (A. 

Vallardi, 2003), ristampato poi con il titolo Nuovo parlo persiano (A. Vallardi, 2007). 
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Mohammad Javad Nassiri Azad, nato in Iran il 14 giugno 1935, si è trasferito in 

Italia nel 1978, gestisce un negozio di tappeti a Roma e è perito di Tappeti Orientali 

presso il tribunale di Roma. Egli, pur vivendo in Italia da moltissimo tempo, ha 

pubblicato, in Iran, diverse opere in persiano tra cui una monografia sul fenomeno della 

mafia (1388/2009). Tra le sue opere vi è il ايتاليایiزبانiخودآموز - Manuale della lingua 

italiana (1383/2004), utilizzato moltissimo dai diplomatici iraniani in missione in 

Italia. 

Tra gli intellettuali che, dopo gli studi in Italia, hanno intrapreso l’attività 

accademica, oltre alle già citate Sara Hejazi, Mandana Dahim (sotto lo pseudonimo di 

Manna Parsì), Faezeh Mardani, Farian Sabahi e Nima Sharmahd è opportuno fare un 

breve accenno a Pejman Abdolmahammadi. Lo studioso, nato a Genova da genitori 

iraniani il 28 settembre 1979 e da annoverare dunque tra gli autori di seconda 

generazione, ha vissuto in Italia fino all’età di nove anni, frequentandovi asilo e scuola 

elementare, per poi trasferirsi in Iran dove è rimasto fino ai diciannove anni. In Iran ha 

completato la scuola media e ha conseguito il diploma di Maturità Scientifica. Tornato 

in Italia si è laureato in Scienze Internazionali e Diplomatiche e ha ottenuto, nel 2007, il 

titolo di dottore di Ricerca in Pensiero politico e Comunicazione politica presso 

l’università degli Studi di Genova. Nella stessa università è docente a contratto 

dell’insegnamento di Storia e Istituzioni dei paesi islamici presso la facoltà di Scienze 

Politiche dal 2008 ed è stato, dal 2012 al 2014, assegnista di ricerca in Relazioni 

Internazionali del Medio Oriente. Dal 2013 è inoltre docente di Political Science presso 

la John Cabot University of Rome. È autore di numerosi studi, in italiano e in inglese, 

sul pensiero politico dei pensatori laici iraniani e sul processo di democratizzazione 

dell’Iran, oltre che su questioni di scienza politica. Tra le sue pubblicazioni in italiano 

vi sono il volume La Repubblica Islamica dell’Iran: Il pensiero politico dell’Ayatollah 

Khomeini (De Ferrari Editore, 2006) e gli articoli “Lo scontro istituzionale iraniano: 

cause ed origini costituzionali” (Direonline2004. Periodico del Dipartimento di 

Ricerche Europee dell’Università degli Studi di Genova, 

www.direonline.it/portal/page/categoryItem?contentId=70, 2004), “La Repubblica 

Islamica dell’Iran: il principio della Guida Suprema” (Eurasia. Rivista di studi 

geopolitici 3/2005, pp. 9-17, 2005), “L’islam sciita: il dibattito politico sulle forme di 

governo nell’età contemporanea” (Filosofia e Questioni Pubbliche 2-3/2006, pp. 97-

115, Il Saggiatore - Luiss University Press, Roma, 2006), “Gli intellettuali islamici e la 

rivoluzione iraniana” (Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e 

http://www.direonline.it/portal/page/categoryItem?contentId=70
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della politica globale, http://www.juragentium.unifi.it/it/surveys/islam/iran/ 

abdolmoh.htm, 2008), “Storia e politica dell’Iran contemporaneo: una raccolta dei testi 

di rilievo nella letteratura scientifica inglese e italiana” (Jura Gentium. Rivista di 

filosofia del diritto internazionale e della politica globale, 

http://www.juragentium.unifi.it/it/surveys/islam/iran/biblio.htm, 2008), 

“Un’introduzione al mondo islamico sciita” (Jura Gentium. Rivista di filosofia del 

diritto internazionale e della politica globale, 

http://www.juragentium.unifi.it/it/surveys/islam/iran/abdolmoh/index.htm, 2008), 

“L’Iran tra Reza Shah e Mosaddegh: modernizzazione, nazionalismo e colpo di stato” 

(Eurasia. Rivista di studi geopolitici, Parma 1/2008, pp. 63-79, 2008), “L’Iran 

contemporaneo: tra islamismo politico e laicità” (Diritto e Religioni, Pellegrini Editore, 

pp. 339-353, 2011), “Iran: intervento militare, compromesso storico o rinascimento 

persiano?” (Limes online, http://temi.repubblica.it/limes/iran-intervento-militare-

compromesso-storico-o-rinascimento-persiano/39222, 2012). Lo studioso sta 

attualmente lavorando alla pubblicazione di ulteriori lavori scientifici, in italiano e in 

inglese. 

Molti intellettuali iraniani residenti in Italia, forse per continuare a mantenere un 

contatto con le vicissitudini della madrepatria, si sono specializzati in giornalismo e si 

dedicano principalmente alle questioni riguardanti il Medio Oriente e, in particolare, 

l’Iran. Oltre ai già citati Farian Sabahi e Bijan Zarmandili, autori anche di opere 

letterarie, sono da ricordare, fra i giornalisti, Mohammad Baheli (che pubblica articoli 

con il soprannome di Nima Baheli), Ali Reza Jalali, Amir Madani e Ahmad Rafat. 

Mohammad Baheli, nato il 24 settembre 1977 a Rasht, nel nord dell’Iran, si è 

trasferito in Italia da piccolo ed è quindi considerato un italiano di seconda 

generazione. Compiuti gli studi classici si è laureato in Economia e Commercio presso 

la Terza università degli Studi di Roma, insegna lingua e cultura persiana presso la sede 

dell’associazione culturale Officine Griot di Roma e dal 2012 collabora con la rivista 

Limes scrivendo articoli di analisi geopolitica ed economica su Medio Oriente e Asia 

Centrale, con il nome Nima Baheli. Collabora inoltre con la rubrica radiofonica “Abjal. 

L’altra economia”, programma di approfondimento sull’economia mediorientale 

trasmesso su Radio Radicale, consultabile online all’indirizzo 

http://www.radioradicale.it/soggetti/nima-baheli e conduce il programma di 

approfondimento settimanale sull’Iran “Checkpoint Iran” trasmesso online sul sito 

http://argana.tv/category/checkpoint-iran/. Ha pubblicato moltissimi articoli e contributi 

http://www.juragentium.unifi.it/it/surveys/islam/iran/abdolmoh.htm
http://www.juragentium.unifi.it/it/surveys/islam/iran/abdolmoh.htm
http://temi.repubblica.it/limes/iran-intervento-militare-compromesso-storico-o-rinascimento-persiano/39222
http://temi.repubblica.it/limes/iran-intervento-militare-compromesso-storico-o-rinascimento-persiano/39222
http://www.radioradicale.it/soggetti/nima-baheli
http://argana.tv/category/checkpoint-iran/
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tra cui, per citarne alcuni, “Ankara e Teheran, alleate o rivali?” (Limes 4/2010, pp. 235-

242) e “Le ragioni della potenza iraniana” (Limes 1/2012, pp. 111-120) e, in inglese, 

“The Iranian Case: Possible Developments on Nuclear Issue” (International Journal of 

Middle Eastern Geopolitics 1/1 July-September 2005, pp. 77-90), “The Islamic 

Republic of Iran in the Caspian Basin” (Vaseteh - Journal of the European Society for 

Iranian Studies 1/2, Volume I, Summer 2006, pp. 57-71) e “Somalia, Lebanon and 

Iran: an Alliance of the Three Sides” (Journal of Middle Eastern Geopolitics 5-6/2, 

2006, pp. 91-104). È inoltre in corso di pubblicazione la monografia La penetrazione 

cinese in Africa di cui è coautore e che sarà pubblicata dall’Istituto di studi politici San 

Pio V di Roma.  

Ali Reza Jalali è nato a Perugia il 20 gennaio 1985, è un italiano di seconda 

generazione, ha conseguito la laurea Specialistica in Giurisprudenza presso l’università 

di Brescia ed è dottorando di ricerca in Diritto Costituzionale presso l’università di 

Verona. Studioso di questioni geopolitiche, religiose, storiche, culturali e giuridiche del 

Medio Oriente e, in particolare, dell’Iran, collabora stabilmente, scrivendo articoli, con 

la rivista Eurasia. Tra le sue pubblicazioni vi sono i due volumi monografici La 

Repubblica Islamica dell’Iran tra ordinamento interno e politica internazionale (Irfan 

Edizioni, 2013) e Giustizia e spiritualità. Il pensiero politico di Mahmoud Ahmadinejad 

(Anteo Edizioni, 2013), oltre a vari articoli tra i quali “Che cosa vuol dire Repubblica 

Islamica?” (Eurasia. Rivista di studi geopolitici 2/2012, pp. 117-123), “L’UE: 

evoluzione storica, istituzioni, rapporti con gli Stati membri” (Eurasia. Rivista di studi 

geopolitici 1/2014, pp. 19-27) e “L’asse della resistenza nella seconda guerra fredda” 

(Eurasia. Rivista di studi geopolitici 2/2014, pp. 141-153). 

Amir Madani, nato in Iran e laureato in Architettura presso l’università di 

Palermo, collabora come analista e commentatore politico con varie testate europee e 

nord-americane tra cui Huffingtonpost e Limes. Tra le sue opere sono da ricordare la 

raccolta di lettere Le letture persiane (Edizioni Associate, 2003), «testimonianza 

autentica e diretta dove si delinea quella che è la situazione economica, politica, sociale 

nel Medio Oriente, strettamente legata all’intricato gioco del controllo delle risorse 

energetiche mondiali» (http://www.mahmag.org/italiano/reviews.php?itemid=266), e le 

monografie  Afghanistan: crisi regionale, problema globale, redatto in collaborazione 

con Germano Dottori (CLUEB, 2011) e La minaccia nucleare in Medio Oriente, di cui 

è coautore insieme a Rodolfo Guzzi e Alessandro Politi (CLUEB, 2013).  

http://www.mahmag.org/italiano/reviews.php?itemid=266
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Ahmad Rafat è nato a Tehran nel 1951, da padre iraniano e madre italiana, nello 

stesso palazzo dove aveva sede il settimanale Rafat, fondato da suo padre. Si è laureato 

in Scienze Politiche a Perugia e si è specializzato in Psicologia dei Mezzi di 

Comunicazione all’università di Francoforte. Lavora come giornalista professionista 

collaborando con giornali, radio e televisioni italiane, spagnole, britanniche, arabe, 

americane e iraniane e attualmente è esperto di vicende iraniane e mediorientali presso 

l’agenzia ADN Kronos International di Roma. Membro fondatore dell’associazione 

Iniziativa per la libertà d’espressione in Iran, fa parte anche del comitato esecutivo di 

Information Safety and Freedom. Oltre ai moltissimi articoli pubblicati nel corso della 

sua carriera e alle traduzioni di alcuni libri di Che Guevara in persiano, nel 1991 ha 

scritto, in spagnolo, una breve biografia di Saddam Hussein e nel 1981 ha pubblicato, 

una raccolta delle fatwa emesse dall’Ayatollah Khomeini durante il suo esilio a Najaf. 

In italiano ha collaborato alla pubblicazione del volumi monografici Piombo e carta. 

Storie dell’assedio di Sarajevo (Protagon Editori toscani, 1995), L’ultima primavera. 

La lotta per la libertà di informazione in Iran (Edizioni Polistampa, 2006) e Iran, la 

rivoluzione online: l’onda verde travolge il paese degli ayatollah (CULT, 2009).  

Le monografie Qashqai: tappeti tribali persiani (Istituto geografico De 

Agostini, 1989), ABC del tappeto orientale (Istituto Geografico De Agostini, 1991), 

Cinque secoli di tappeti a Kerman (Edizioni del Capricorno, 2005), L’arte del tappeto 

d’Oriente (Electa, 2007) e Kilim: tessuti piani d’Oriente (Electa, 2009) sono solo una 

parte della vastissima produzione di Taher Sabahi che, oltre ai volumi citati, ha 

pubblicato numerosi articoli e monografie in italiano, in francese, in inglese e in 

tedesco, tutti sui tappeti orientali e sull’arte di fabbricare tappeti. Taher Sabahi, nato a 

Tehran il 21 luglio 1940 e trasferitosi in Italia nel 1961, è un mercante d’arte, 

giornalista, autore e docente. È capo redattore della rivista Ghereh Internazionale 

Carpet & Textile Review ed è membro fondatore e presidente del Club of Amateurs 

Carpet (CATO), nato nel 1984. 

 

3.5 Dati statistici sulla produzione letteraria degli autori iraniani 

Nel corso della presente ricerca sono stati individuati complessivamente 

trentatré autori iraniani residenti in Italia che hanno prodotto opere letterarie sia in 

forma narrativa che poetica, di cui sedici uomini e diciassette donne [si veda la tavola 

1].  
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Facendo seguito alle indagini eseguite e alla stesura del catalogo si è ritenuto 

opportuno differenziare le opere recensite: quindici autori hanno pubblicato racconti, in 

dieci si sono dedicati alla scrittura di romanzi, quattro hanno scelto di scrivere opere 

letterarie per l’infanzia e diciassette hanno espresso le proprie doti artistiche sotto 

forma di componimenti poetici [si veda la tavola 2].  

Volendo distinguere gli autori in base al numero di opere recensite si è inoltre 

osservato che, sul totale di trentatré scrittori, in dodici hanno pubblicato una sola opera 

narrativa che spesso è un racconto o una singola poesia. Questi, considerati scrittori 

occasionali, devono perciò essere distinti dai dodici che hanno pubblicato tra le due e le 

cinque opere, dai cinque che hanno al loro attivo tra le sei e le nove pubblicazioni e, in 

particolar modo, dai quattro che hanno prodotto oltre dieci opere letterarie [si veda la 

tavola 3]. 

Come già osservato nel paragrafo 3.1, il numero totale di autori sembra 

cospicuo se confrontato ai dati forniti dai tre studi precedentemente citati che ne 

avevano individuati tra i diciassette e i diciannove, non distinguendo né tra prima e 

seconda generazione né facendo cenno alle ulteriori sottocategorie della seconda 

generazione individuate dalla ricerca sociologica. Sul totale di trentatré autori presi in 

considerazione in questa sede venticinque sono di prima generazione o G1, per un 

totale di tredici uomini e dodici donne; due autori, Faramarz Farahdian Langruodi e 

Hamid Ziarati sono di G1,25, l’autrice Parisa Bahrami è di G1,5, l’autore Nader 

Ghazvinizadeh è di G1,75 e quattro autrici sono di seconda generazione o G2, Erica 

Leila Ahngar Fabrik, Sashinka Gorguinpour, Farian Sabahi e Nima Sharmahd [si veda 

la tavola 4]. 
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Tavola 1 - Totale autori recensiti nel catalogo e differenziati in base al sesso  

 

 

 

Tavola 2 - Tipologia di opere pubblicate dagli autori 

 

 

 

Tavola 3 - Autori per numero totale di pubblicazioni recensite 
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Tavola 4 - Differenziazione autori recensiti in base all’età di arrivo in 

Italia 

 

4

1

1

2

25

Nati in Italia

Minori immigrati in Italia prima
dei 5 aa

Minori che hanno frequentato la
scuola primaria in Iran

Minori immigrati in Italia tra i 13
e i 17 aa

Immigrati dopo i 18 aa
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II PARTE  

BIJAN ZARMANDILI E HAMID 

ZIARATI, DUE CASI EMBLEMATICI 
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Premesse metodologiche all’analisi delle opere letterarie 

 

Dopo aver fornito la definizione di letteratura della migrazione e aver 

dimostrato che le opere prodotte dagli Iraniani immigrati in Italia vi rientrano a pieno 

titolo, si è scelto di analizzare la produzione dei due scrittori iraniani ritenuti 

maggiormente rappresentativi. I due autori presi in considerazione, come accade in 

generale per gli scrittori della diaspora, hanno deciso di mettere per iscritto la propria 

esperienza una volta compiuto il processo di trasformazione identitaria e acquisito la 

nuova lingua. Per gli scrittori migranti 

arrivare a scrivere la migrazione, personale o di popolo, significa riconoscersi come 

poeta ed artista, come narratore e artefice dentro la trasformazione. Essa avviene 

durante la fuga e la traduzione della perdita, nel passaggio all’altrove e nel risanarsi, 

nella possibile rinascita dal taglio che ha decostruito una vita, e milioni di vite. Il 

narratore e il poeta diventano la barca che segna il senso sull’orlo dell’abisso, la striscia 

disegnata intorno alla tempesta del trasloco, la canzone che risuona nel buco opaco 

della disperazione […]. Il poeta-narratore sa che esprimere nell’esodo è la qualità 

dell’esperienza estrema dell’umano ma che, allo stesso tempo, è la sua primordiale e 

regolare condizione [...] nell’esodo si volta e si cambia andando verso il nuovo dentro 

una diversa esistenza che si avventura (GNISCI, 2006: pp. 18-19). 

Nell’analizzare le opere letterarie dei due scrittori iraniani si è scelto di fornire, 

al principio di ogni capitolo a loro dedicato, una breve nota biografica su ciascuno, 

ritenendola necessaria in quanto «l’origine più ovvia di un’opera d’arte è il suo stesso 

creatore, l’autore; perciò un’interpretazione dell’opera letteraria condotta alla luce della 

personalità e della vita dello scrittore ha rappresentato uno dei metodi più antichi e 

provati di studio letterario» (WELLEK - WARREN, 1956: p. 92). Tale studio è da ritenersi 

di fondamentale importanza quando si decide di intraprendere una ricerca comparata tra 

le diverse opere letterarie prodotte da uno stesso scrittore poiché, tra esse, possono 

esservi «anelli di congiunzione, corrispondenze, rassomiglianze indirette [...] specchi 

deformanti» (ibid.: p. 100). Analizzando le opere di un autore ci si trova, spesso, di 

fronte a  

una maschera, una convenzionalizzazione drammatizzata, ma per lo più una 

convenzionalizzazione delle sue esperienze e della sua stessa vita. Se usato tenendo 

conto di queste distinzioni, anche lo studio biografico può servire. Esso, 

indubbiamente, ha anzitutto una validità esegetica in quanto può spiegare molte 

allusioni e persino molte parole di un’opera (ibidem). 

Dal punto di vista metodologico di analisi delle opere letterarie, sia studiandole 

singolarmente sia tentando di tracciarne paragoni e somiglianze,  
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la struttura biografica ci sarà di aiuto anche nello studio del più ovvio di tutti i problemi 

strettamente di sviluppo della storia letteraria, e cioè il crescere, il maturare e 

l’eventuale declinare dell’arte di un autore. Inoltre la biografia raccoglie certi materiali 

assai utili per altre questioni di storia letteraria, come possono essere le letture del 

poeta, i suoi rapporti personali con uomini di lettere, i suoi viaggi, i luoghi e le città che 

vide e in cui visse; questioni tutte che possono gettar luce sulla storia letteraria, cioè 

sulla tradizione in cui il poeta fu posto, sulle influenze che giovarono alla sua 

formazione e sui materiali ai quali attinse (ibidem).  

È comunque auspicabile, in uno studio di analisi letteraria supportato 

dall’ausilio biografico, porre estrema attenzione a non confondere il prodotto artistico e 

le informazioni in esso contenute da ciò che si è potuto evincere circa la vita dell’autore 

poiché, a volte, possono entrare in gioco «semplici fatti psicologici, per cui l’opera 

d’arte può riflettere il ‘sogno’ piuttosto che la vita reale dell’autore, o può costituire la 

‘maschera’, l’‘anti-se-stesso’ dietro a cui si cela la persona reale, o può essere un 

quadro dell’esistenza da cui l’autore vuole evadere» (ibid.: p. 99). Quindi potrebbe 

presentarsi il caso in cui  

quand’anche un’opera d’arte contenga elementi che con certezza si possono ritenere 

biografici, questi saranno in tal modo adattati e trasformati da perdere tutto il loro 

significato specificamente personale, fino a trasformarsi semplicemente in materiale 

concreto ed umano (ibid.: p. 98).  

In conclusione, avendo presente la biografia di un autore e volendone ritrovare 

tratti nelle sue opere letterarie, occorre ricordare che «l’interpretazione e l’utilizzazione 

biografica di ogni opera d’arte esige comunque un esame e un’indagine attenta poiché 

l’opera d’arte non è un documento biografico» (ibid.: p. 99). 

Per quanto riguarda la metodologia di analisi delle opere si è scelto di seguire 

l’esempio dello studioso Edouard De Moor il quale, nell’articolo Le discours narratif 

dans les contes de Muḥammad Taymūr, pubblicato nel 1990, analizza la struttura di 

alcuni racconti dell’autore egiziano «connu comme le pionnier du conte arabe en 

Egypte» (DE MOOR, 1990: p. 1). Dopo aver precisato di aver seguito il metodo di 

ricerca proposto dai grandi studiosi di narratologia moderna quali, per esempio, Gérard 

Genette e Mieke Bal, De Moor afferma che «ce que nous essayons de faire est de suivre 

l’auteur du texte de très près, à partir du texte qui est le rèsultat, le produit de son acte 

narratif (la narration)» (ibid.: p. 3). Seguendo questa falsariga, nella nostra analisi, 

dopo aver tracciato un profilo biobibliografico degli autori, si prende in esame il testo 

narrativo. Romanzi e racconti sono stati analizzati in ordine cronologico di 

pubblicazione. Per quanto riguarda lo studio delle singole opere, si è fornita una 

descrizione dettagliata della trama corredata da citazioni dei testi in quanto «chaque 
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analyse narratologique commence par le résumé des événements [...]. Cette 

reconstuction aide le lecteur à voir ce que l’auteur fait des événements pour arriver au 

texte» (ibid.: p. 4).  

Poiché «comprendere un racconto non è soltanto seguire il tramarsi della storia, 

è anche riconoscervi dei “piani”, proiettare i concatenamenti orizzontali del “filo” 

narrativo su di un asse implicitamente verticale» (BARTHES et al., 1982: pp. 13-14) e 

dunque «leggere (ascoltare) un racconto non è solo passare da una parola ad un’altra, è 

anche passare da un livello all’altro» (ibidem), all’esposizione della trama fa seguito 

l’analisi delle tematiche principali affrontate dagli autori. 

Scegliendo il metodo di analisi “sociologico”, come affermato nel saggio 

Critica della letterarietà da Costanzo di Girolamo, bisogna ritenere  

che l’opera letteraria vada inserita nel contesto sociale che la ospita. Saltare questo 

momento del procedimento critico e considerare un testo letterario come un pezzetto di 

assoluto significa rinunciare a capire il testo stesso […]. Si può quindi affermare […] 

che ogni opera letteraria è condizionata e per molti aspetti ‘determinata’ dalle strutture 

socio-economiche (DI GIROLAMO, 1978: p. 60).  

L’analisi del contesto sociale in cui ogni singola opera è inserita, studiandola 

anche in relazione alle altre opere dell’autore, è stata organizzata focalizzando 

l’attenzione sulle vicende socio-politiche della trama, sulla storia dell’Iran e sul 

contesto sociale in cui operano i vari personaggi delle opere narrative.  

L’interesse dato ai personaggi presenti nei testi è da considerarsi 

particolarmente importante poiché  

peut nous révéler un système de communication, d’action et de réaction, entre les 

différentes personnages, que l’on appelle l’organisation actantielle. Ce système se 

fonde sur une opposition entre des personnages et d’autre facteurs qui déterminent la 

position d’un personnage central. Les uns (les adjuvants) aident ce personnage à 

réaliser son but, les autres (les opposants) s’opposent à la realisation de ce but (DE 

MOOR, 1990: p. 3).  

Tale impostazione metodologica ci permette di penetrare a fondo nel pensiero 

dei due autori presi in considerazione anche perchè ogni singolo testo da loro prodotto 

presenta una serie di personaggi direttamente riconducibili alla tematica dell’esilio. È 

dunque possibile, attraverso lo studio delle vicende e delle caratteristiche dei vari 

protagonisti, tentare di ricostruire una gamma di modalità in cui possono venire 

affrontate, a seconda delle situazioni particolari e delle singole personalità, la nostalgia 

e il dolore dovuto alla perdita e alla lontananza. Proprio il dolore, secondo Mia 

Lecomte, è  
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la chiave di volta […] per comprendere la sostanza etica della poesia e della narrativa 

migrante, una letteratura che è germinata dal dolore ‒ dolore del distacco, 

dell’abbandono, della perdita, della solitudine, dell’estraneità, della diversità, della 

lontananza… ‒ e si nutre consapevolmente di dolore per dare corpo a parole che del 

dolore sono figlie, sorelle, alleate, gli fanno eco all’infinito nelle sue più diverse 

incarnazioni. Ma il dolore è anche e soprattutto speranza, avvertibile come vitalità 

generatrice, energia della parola, logos dell’animale uomo, in tutta la sua materialità 

sublimata (LECOMTE, 2006a: pp. 8-9). 

L’insistenza sulla descrizione dettagliata degli avvenimenti della storia 

dell’Iran, in particolare di momenti decisivi per il paese quali, per esempio, la 

rivoluzione khomeinista e gli avvenimenti immediatamente antecedenti e successivi, si 

intrecciano a quelli della narrazione vera e propria quasi prendendo la forma di 

cronaca, in particolare nel caso delle opere di Bijan Zarmandili. Sembra di assistere, 

soprattutto in alcuni casi, alla esemplificazione delle classiche divisioni fra i concetti di 

histoire e discours, rifacendoci a studi illustri quali quelli di Émile Benveniste, Gérard 

Genette e Tzvetan Todorov e alle loro teorizzazioni.  

In generale si ha l’impressione, quando gli autori di origine iraniana parlano 

degli avvenimenti del paese natale di essere di fronte a una  

énonciation historique, [...] aujourd’hui réservée à la langue écrite, caractérise le récit 

des événements passés […]. Il s’agit de la présentation des faits survenus à un certain 

moment du temps, sans acune intervention du locuteur dans le récit. Pour qu’ils 

puissent être enregistrés comme s’étant produits, ces faits doivent appartenir au passé 

[…]. Nous définirons le récit historique comme le mode d’énonciation qui exclut toute 

forme linguistique ‘autobiographique’. L’historien ne dira jamais je ni tu, ni ici, ni 

maintenant, parce qu’il n’empruntera jamais l’appareil formel du discours, qui consiste 

d’abord dans la relation de personne je : tu. On ne constatera donc dans le récit 

historique strictement poursuivi que des formes de 3eme personne (BENVENISTE, 1966: 

pp. 238-239). 

Émile Benveniste, proseguendo nella sua teorizzazione contenuta in Problèmes 

de linguistique générale, del 1966, precisa che, nel caso dell’histoire,  

l’auteur reste fidèle à son propos d’historien et […] il proscrive tout ce qui est étranger 

au récit des événements (discours, réflexions, comparaisons) […]. Les événements sont 

posés comme ils se sont produits à mesure qu’ils apparaissent à l’horizon de l’histoire. 

Personne ne parle ici; les événements semblent se raconteur eux-mêmes (ibid.: p. 241). 

Sembra questo proprio il caso degli autori presi in esame i quali non solo 

ambientano le loro narrazioni principalmente in Iran e in momenti storici 

particolarmente cruciali, come nei cambi di regime, ma tendono a utilizzare la propria 

scrittura per astrarsi dal racconto e focalizzarsi su lunghe digressioni sulle vicende 

storiche, politiche, sociali e religiose del paese, con un intento che, a volte, sembra 

essere più didascalico che narrativo: è come se l’histoire entrasse a far parte del 
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romanzo per poi sparire e far nuovamente posto alla finzione narrativa. Il racconto delle 

vicende in cui sono coinvolti i personaggi, in sé, corrisponde invece a ciò che 

Benveniste chiama discours e cioè «toute énonciation supposant un locuteur et un 

auditeur, et chez le premier l’intention d’influencer l’autre en quelque manière» (ibid.: 

p. 242). In Notes sur Le ‘Système Verbal’ Et Le ‘Point De Vue’ Dans Le Récit, 

pubblicato nel 1970, lo studioso R.G. Durand riprende le affermazioni di Benveniste 

dichiarando che  

a l’objectivité de l’histoire s’oppose donc la subjectivité du discours, et le problème qui 

se pose immédiatement est celui des rapports de ces deux modes narratifs à l’intérieur 

d’une même oeuvre littéraire, étant bien entendu qu’ils coexistent presque toutjours et 

tout particulièrement dans le roman (DURAND, 1970: p. 490).  

Nelle opere prese in considerazione dunque si assiste allo slittamento da un 

punto di vista soggettivo, nel corso della narrazione vera e propria, a quello oggettivo, 

storico, dell’autore che diviene quasi un cronista.  

L’analisi della terminologia di origine arabo-persiana utilizzata nei testi 

esaminati è motivata dal fatto che, in quanto sono proprio «les éléments linguistiques 

qui précisent la relation de l’auteur avec sa narration et avec le monde extérieur» (DE 

MOOR, 1990: p. 4) e, come precisano Wellek e Warren rifacendosi alle teorizzazioni di 

Vossler, la storia letteraria «avrebbe di che trar profitto da un’analisi del milieu 

linguistico non meno che dalle consuete analisi delle tendenze politiche, sociali e 

religiose o dalle condizioni di un paese o di un clima» (WELLEK - WARREN, 1956: p. 

234).  

Nel caso di scrittori di origine iraniana residenti in Italia che scrivono le proprie 

opere narrative in lingua italiana si è ritenuto di fondamentale importanza sottolineare 

quanto l’utilizzo del lessico sia ancora un forte legame con le origini.  

Dopo aver analizzato le opere narrative degli autori si è proceduto alla 

somministrazione di un’intervista semi strutturata poiché, come sostiene anche Patricia 

J. Higging nella sua ricerca sociologica “Interviewing Iranian Immigrant Parents and 

Adolescents” (2004), «the literature suggests that semi-structured interviews are the 

most popular interview techinique, usually supplemented by informal interviewing in 

the context of participant observation» (ibid.: p. 697). Tale strumento di lavoro 

permette di spaziare da una serie di tematiche predefinite, elaborate dall’analisi delle 

opere su argomenti quali le motivazioni che hanno condotto l’autore all’esilio, le sue 

attuali condizioni di vita, la possibilità e la volontà di tornare in Iran, la scelta della 
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lingua in cui scrivere e del pubblico a cui rivolgersi, la presenza del tema dell’esilio 

nelle opere prodotte ad alcune domande specifiche sulle singole opere e su eventuali 

paragoni con altri testi dello stesso autore.  

Anche Franca Sinopoli concorda con il fatto che, per comprendere a fondo il 

fenomeno ed entrare meglio in contatto con gli autori stranieri  

la formula dell’intervista è un canale privilegiato dalla buona critica militante che si 

interessa a questo tipo di scrittori ed è una via di avvicinamento agli scrittori migranti 

praticata da alcune riviste italiane online dedicate a questo genere di letteratura o che 

ritagliano a essa uno spazio particolare (SINOPOLI, 2006a: p. 93). 

Studiare la produzione narrativa di autori viventi ha inoltre il vantaggio di 

potersi confrontare con gli scrittori stessi, di porre loro domande, di proporre nuove 

interpretazioni che gli autori potranno smentire o meno o alle quali potranno dichiarare 

di non aver mai neppure pensato. Si può però incorrere nel rischio che una tesi 

consolidata basata su tutte le opere prodotte fino a un dato momento venga totalmente 

smentita con la pubblicazione di un’opera successiva o meglio, come già sostenevano 

Wellek e Warren negli anni Cinquanta del Novecento,  

l’unico possibile argomento contro lo studio di autori viventi è il fatto che lo studioso 

deve rinunciare alla prospettiva dell’opera completa e delle spiegazioni che le opere 

posteriori possono dare alle implicanze di quelle precedenti; ma tale svantaggio, valido 

soltanto per gli autori che si trovano in via di sviluppo, sembra piccolo, se paragonato 

ai vantaggi che ci vengono dal fatto di conoscere l’ambiente e il tempo, e dalle 

occasioni di entrare in personale familiarità e corrispondenza con gli autori e di porre 

ad essi delle domande (WELLEK - WARREN, 1956: p. 53).  

Contro certa critica allo studio delle opere di un autore vivente, Wellek e 

Warren sostengono che  

per lo più è la mancanza di sensibilità, o la timidezza, a rendere gli accademici riluttanti 

a dare un giudizio autonomo; essi dichiarano di attendere “il verdetto del tempo” senza 

rendersi conto che questo è semplicemente il verdetto di altri critici e lettori e, insieme, 

di altri professori. Tutta la supposta immunità dello storico della letteratura dal 

contagio della critica e della teoria è totalmente falsa, e ciò per la semplice ragione che 

ogni opera d’arte esiste ora, è direttamente accessibile all’osservazione, e rappresenta 

una soluzione di certi problemi artistici, sia che essa sia stata composta ieri o mille anni 

or sono, e non può essere analizzata, definita o valutata senza un costante richiamo a 

determinati princìpi critici (ibid.: pp. 53-54). 

Per lo studio e l’analisi di questa particolare tipologia letteraria si è scelto di 

attingere non solo a contributi di critica letteraria ma anche di discipline differenti, 

come, ad esempio, la ricerca sociologica (per esempio attraverso lo spoglio di dati 

puramente statistici). Anche secondo Franca Sinopoli, infati, nello studio della 

letteratura della migrazione 
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non si può e non si deve guardare solo alla critica letteraria accademica, ma anche a 

una molteplicità di interventi che vanno dalle interviste alle prefazioni e postfazioni di 

volumi, anche antologici, a loro dedicati o da loro pubblicati, agli articoli online su 

riviste sovvenzionate dagli enti locali e dedicate alle culture dell’immigrazione, ai 

“pezzi” giornalistici (dai quotidiani ai periodici più disparati), alle recensioni ecc… 

(SINOPOLI, 2006a: pp. 88-89). 

In generale, volendo tentare di raggruppare i testi che costituiscono questa 

tipologia letteraria, che siano prodotti in una o un’altra lingua d’arrivo, che siano opere 

di autori di origine iraniana o meno, si potrebbe forse iniziare a valutare la possibilità di 

etichettare tali opere come letteratura dell’esilio, della nostalgia o della lontananza. 

Data l’esistenza di elementi comuni tra questi testi quali la tematica 

dell’allontanamento dalla terra d’origine, la volontà di esprimere, in diversi modi e 

sotto diverse forme, l’attaccamento al paese natale facendolo conoscere al lettore 

attraverso la sua storia ma anche attraverso paesaggi, usi, costumi, cibi, personaggi, 

espressioni, modi di dire, ecc… diverrebe dunque  

possible de définir un genre littéraire au sens non logique, mais spécifiant des groupes, 

dans la mesure où il réussit de façon autonome à constituer des texte, cette constitution 

devant être saisie aussi bien synchroniquement dans une structure d’éléments non 

interchangeables, que diachroniquement dans une continuité qui se maintient (JAUSS, 

1986: p. 83).  
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4. Bijan Zarmandili 

 

 

4.1 Profilo biografico 

Giornalista ed esperto di politica mediorientale, Bijan Zarmandili è nato, terzo e 

unico maschio di tre figli, a Tehran il 15 dicembre 1941 da Khalil e Zahra, entrambi 

originari della capitale. Il padre, scomparso recentemente
78

, era il direttore del “Cinema 

Iran”, una delle prime sale cinematografiche di Tehran
79

.  

Bijan da ragazzo passava i pomeriggi nelle loges riservate ai vip a vedere i film che il 

padre, negli anni Cinquanta e Sessanta, importava dall’Italia soprattutto, oppure dalla 

Francia, ed erano quelli che gli piacevano di più: i noir con Jean Gabin nelle brume 

bretoni o una protagonista bionda “con la sigaretta all’angolo della bocca e l’aria di chi 

se ne infischia di tutto e di tutti”, come Simone Signoret (VANNUCCINI, 2013: p. 122).  

In quegli anni il cinema  

era in Iran una grande passione. L’industria cinematografica iraniana era la seconda in 

Asia dopo quella indiana. I film iraniani mandavano in visibilio il popolo, sembra che 

nelle città dove c’era un cinematografo, ed erano molte, fino all’ultimo degli abitanti 

nessuno si perdesse mai un film (ibidem).  

                                                 
78 Il romanzo Il cuore del Nemico (2009) è dedicato a lui ed è stato scritto poco dopo la sua morte. 

79 Alla fine degli anni Venti il Sinemâ-ye Irân era «una delle più sontuose sale dell’epoca e i film in essa 

proiettati erano solitamente accompagnati da musica eseguita inizialmente solo con un pianoforte e in 

seguito da una piccola orchestra» (TORNESELLO, 2003: p. 30). 
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Zarmandili ha compiuto gli studi primari e secondari a Tehran, conseguendo lì il 

diploma. Come spesso accadeva ai figli della borghesia, ma grazie soprattutto 

all’appoggio delle influenti conoscenze del padre, all’età di diciannove anni decise di 

trasferirsi in Europa per intraprendere gli studi universitari. Dal 1960 si è trasferito in 

Italia, a Roma, dove ha studiato architettura e scienze politiche e dove vive e lavora 

tuttora.  

È sposato con Claudia Micocci, Professore associato di letteratura italiana 

all’università degli Studi di Roma “La Sapienza”, dalla quale ha avuto un figlio, 

Samad, nato a Roma nel 1973, regista cinematografico. Samad è cresciuto in Italia e si 

è da poco sposato con Silvia, una giovane attrice di teatro romana. A Silvia e Samad è 

dedicato il romanzo I demoni del deserto, pubblicato poco dopo il loro matrimonio, 

mentre in precedenza l’autore aveva dedicato alla moglie Claudia e al figlio Samad 

rispettivamente il primo e il secondo romanzo: La grande casa di Monirrieh (2004) e 

L’estate è crudele (2007). 

Dopo il trasferimento in Italia e l’inizio degli studi universitari Bijan Zarmandili 

non ha più fatto ritorno in Iran, se non due volte: la prima per un breve viaggio di 

piacere quando il figlio era molto piccolo e la seconda quando è stato inviato, nel 1994, 

in missione ufficiale e in veste di giornalista, durante il viaggio di una delegazione 

italiana al seguito di Romano Prodi, all’epoca in cui era al governo. 

In Italia Zarmandili è stato, per vent’anni, dirigente della sinistra iraniana in 

esilio e ha partecipato all’opposizione al regime dello scià Mohammad Reza Pahlavi. 

Nel 1979, dopo la rivoluzione islamica, ha intrapreso l’attività giornalistica: è stato 

caporedattore esteri della rivista Astrolabio; ha collaborato con la rivista Politica 

internazionale e ha tenuto una rubrica di analisi delle vicende iraniane e mediorientali 

per Rainews24. Lavora attualmente per il gruppo Espresso-Repubblica come esperto di 

politica mediorientale pubblicando numerosi articoli su La Repubblica. È redattore e 

corrispondente per l’Iran della rivista geopolitica Limes. Ha curato, per CEI, le 

biografie di Mohammad Mossadeq e dell’Ayatollah Khomeini. Ha inoltre scritto la 

prefazione alla ristampa del 2006 de La civetta cieca. Tre gocce di sangue di Sadeq 

Hedayat, edito da Feltrinelli.  

Nel 2004 ha iniziato l’attività di romanziere: con la casa editrice Feltrinelli ha 

pubblicato il suo primo romanzo La grande casa di Monirrieh. Per il volume Liberare 

il Futuro, Almanacco 2005 dei Ds, ha scritto il racconto breve “Mazandaran 1378”. Il 

secondo romanzo, L’estate è crudele, edito da Feltrinelli nel 2007, ha vinto il Premio 
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Isola d’Elba e il Premio Vittorini, entrambi assegnati nello stesso anno. Per la 

Fondazione Querini Stampalia ha pubblicato il racconto “Il signor Molavi”, testo 

inedito interpretato dallo stesso scrittore a Venezia il 5 novembre del 2008. Nel 2009 la 

casa editrice Cooper ha pubblicato il romanzo Il cuore del Nemico e, immediatamente 

dopo, è iniziata una proficua collaborazione con la casa editrice Nottetempo culminata 

con la pubblicazione, nel 2011, del romanzo I demoni del deserto seguito da Viene a 

trovarmi Simone Signoret, del 2013. Secondo quanto dichiarato dallo stesso autore in 

una recente intervista
80

, Zarmandili sta già lavorando al libro successivo che sarà dato 

alle stampe prossimamente e anche questo sarà pubblicato dalla casa editrice 

Nottetempo.  

[Per ulteriori riferimenti bibliografici si veda il capitolo 3] 

 

                                                 
80 Cfr. oltre: 4.3 Intervista all’autore.  
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4.2 Analisi dei testi narrativi 

4.2.1 La grande casa di Monirrieh (2004) 

 
 

Trama e analisi del romanzo 

Zahra, una donna forte, coraggiosa, determinata e combattiva. Una donna che, 

vissuta in Iran tra gli anni Venti e gli anni Ottanta del Novecento, è stata in grado di 

stravolgere le convenzioni dettate dalla società e dalla religione. Questa donna ci viene 

però presentata, nell’incipit del romanzo, nel momento di maggiore fragilità e 

debolezza: è sul letto di morte; è malata e impaurita tanto che la figlia maggiore 

dichiarerà che è morta di spavento perché «non sopportava il rumore degli aerei, il 

fracasso delle bombe» (ZARMANDILI, 2004: p. 12). Il racconto inizia dunque in un 

momento tragico: per Zahra è il momento del trapasso, Tehran è colpita dalle bombe 

nemiche e l’Iran vive uno dei momenti più difficili della sua storia recente, la 

sanguinosa guerra contro l’Iraq. 
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Sono i racconti della figlia maggiore, vissuta a lungo in Occidente, a farci 

entrare nella vita di Zahra e permetterci di ripercorrere tutti i momenti salienti della sua 

vita. Della sua prima educazione e formazione scolastica veniamo a sapere che «era 

cresciuta insieme alle figlie e ai nipoti di Kazemi
81

 e aveva frequentato le migliori 

scuole di Tehran, compreso l’unico liceo francese della capitale» (ibid.: p. 25). Della 

sua giovinezza negli anni Trenta, quando l’hejab non era ancora stato proibito ci viene 

descritta come «una delle poche donne […] a girare a capo scoperto» (ibid.: p. 30), 

tanto che «in un primo momento la gente la scambiava per straniera, una non 

musulmana» (ibidem).  

La figlia prosegue raccontando che all’età di vent’anni Zahra trovò un impiego 

presso una ditta francese a Hamadan e vi si trasferì con la madre, devota musulmana, 

una «donna all’antica e rigorosamente nascosta nel suo chador nero» (ibidem). A 

Hamadan incontrò un giovane ebreo, Eshagh, di cui si innamorò e che decise di 

sposare, nonostante le differenze di religione e la disapprovazione della madre la quale, 

dopo anni di silenzio sui comportamenti della figlia, arrivò a rinfacciarle:  

non ho mai protestato perché non ti comporti come le altre ragazze musulmane e 

iraniane della tua età […] non ho mai criticato i tuoi modi e i tuoi comportamenti da 

faranghi, da europea, e non ti ho mai detto che così facendo rischi di disonorare me e la 

memoria di tuo padre […] ma giuro sulla tomba sua […] che anche se il tuo ragazzo 

ebreo si convertisse all’islam, anche se diventasse pio come un ayatollah e ci coprisse 

d’oro, non accetterò mai che tu vada sposa nella casa di una famiglia giudea (ibid.: p. 

32).  

I due giovani però, contando sulla propria determinazione, decisero di fuggire a 

Isfahan per sposarsi lì. Nessuno dei due sembrava  

rendersi pienamente conto o preoccuparsi dell’anomalia dell’atto che stavano per 

compiere, del fatto che il loro matrimonio richiedeva la rinuncia di Eshagh alla propria 

religione, difficilmente accettabile dalla comunità ebraica di cui suo padre era un 

membro influente e rispettato (ibid.: p. 34).  

Le speranze dei due innamorati vennero infrante dal mullah a cui si rivolsero 

per celebrare il tanto desiderato matrimonio il quale, venuto a sapere che il giovane era 

ebreo, liquidò Zahra semplicemente dicendole: «troverai, inshallah, la retta via. Khoda 

hafez, che Allah ti protegga» (ibid.: p. 36) e, non degnandosi di fornire alcuna 

spiegazione o di consolare i due giovani, «tornò a immergersi nella lettura con l’aria di 

chi non aveva mai smesso di leggere, come se quella conversazione non avesse mai 

avuto luogo» (ibidem). Dopo un lungo momento di sconforto Zahra, ingenua ma 

                                                 
81 Un nobile presso cui lavorava il padre prima di morire e nella cui casa Zahra e la madre avevano 

continuato a vivere. 
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sempre determinata e combattiva, giunse alla conclusione che il matrimonio poteva 

comunque essere celebrato e, rivolgendosi a Eshgah, concluse:  

Non è il mullah a decidere se posso o non posso amarti, se sono una buona musulmana 

e se tu devi rinunciare alla tua religione […] dimmi che mi sposi. E non mi importa se 

lo dici tu al posto del mullah. Non importa se lo dici secondo il rito islamico e non 

secondo quello degli ebrei. Non importa se a testimoniare le nostre nozze siamo noi 

stessi, se non saranno registrate nel libro di un ufficio legale e se siamo clandestini, soli 

a questo mondo (ibid.: pp. 39-40)
82

.  

Le nozze vennero dunque consumate la notte stessa ma il giorno successivo il 

padre del giovane arrivò a Isfahan per riportarlo con sé a Hamadan. A Zahra, sola e 

delusa, non restava che abbandonare il suo sogno e tornare dalla madre che avrebbe 

comunque continuato a immaginare per la figlia un fidanzamento e un matrimonio 

tradizionali.  

Le aspettative della madre di Zahra di poterla ancora far sposare con un bravo 

musulmano secondo i rituali tradizionali vennero definitivamente infrante quando a 

Hamadan venne inaugurata la prima sala cinematografica e per l’occasione arrivò il 

giovane direttore del Cinema Iran da Tehran: il futuro marito di Zahra. Il ragazzo 

incarnava la modernizzazione del paese rappresentata proprio dal suo lavoro: il cinema 

e l’apertura di nuove sale cinematografiche vengono descritti dall’autore come 

«l’ennesimo passo avanti sulla strada della modernità» (ibid.: p. 72). È proprio questo a 

far preoccupare la madre di Zahra che  

si sentiva sempre più delusa e frustrata. Provava dolore e ansia per la figlia, che aveva 

conosciuto quell’uomo a una festa dove il grammofono suonava canzoni straniere e 

tutti facevano finta che Hamadan fosse Parigi. All’improvviso ebbe la certezza che 

nulla di ciò che desiderava per la sua Zahra si sarebbe realizzato (ibid.: p. 79).  

Il giovane si innamorò immediatamente di quella ragazza «capace di 

comportarsi come le protagoniste dei film che vedeva al cinema: disinvolta e sicura di 

sé» (ibidem) e rivolse alla madre di lei la richiesta di poterla sposare. La madre di Zahra 

non acconsentì che la figlia sposasse chi «non ha il coraggio, o la possibilità, di 

mandare i genitori e i parenti a combinare il suo matrimonio […]. Lo chiamò 

                                                 
82 Questa grande dichiarazione d’amore, di un amore che non ha religione, preannuncia la trama del 

terzo e la seconda parte del quinto romanzo di Bijan Zarmandili. Ne Il cuore del Nemico l’ amore dei 

protagonisti arriva a superare la barriera dell’incomprensione linguistica e le differenze religiose; in 

Viene a trovarmi Simone Signoret le vite di due giovanissimi, nuovamente una ragazza musulmana e 

un ragazzo ebreo, vengono stroncate proprio a causa del loro amore. Il finale tragico delle storie 

d’amore si ritrova in tutti i romanzi dell’autore, in cui almeno uno dei due innamorati muore di morte 

violenta; anche se non sempre ne sono protagonisti i personaggi principali. Questa modalità ha forse 

le sue radici nella tradizione letteraria persiana: si ricordino, ad esempio, le vicende di Leili e Majnun 

o quelle di Shirin e Khosrow. 
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“giovanotto senza famiglia” e “venditore di fumo”, lasciando chiaramente intendere di 

non avere alcuna stima di lui né del suo lavoro» (ibid.: p. 81). Ma Zahra anche questa 

volta non accettò la decisione della madre e, alcuni mesi dopo, si presentò, su una 

carrozza a noleggio e con madre e valigie al seguito, fuori dall’ufficio del Cinema Iran. 

Qualche giorno dopo venne celebrato il matrimonio dei due giovani. 

A questo punto del romanzo assistiamo a un salto temporale: ci troviamo 

improvvisamente «molti anni dopo, alle sei di pomeriggio [quando] il marito di Zahra 

venne a sapere che [la donna] si trovava nel reparto Gravi ustionati dell’Ospedale Sina» 

(ibid.: p. 83). Zahra era in fin di vita per essersi rovesciata addosso una tanica di 

cherosene, aver acceso un fiammifero ed essersi “lasciata bruciare”. Condotta 

nell’obitorio della moschea perché il medico di turno era convinto che fosse morta, solo 

l’insistenza del marito che pure l’aveva ripudiata, come si capirà proseguendo nella 

lettura, le salverà la vita. Zahra venne dunque sottoposta a un delicato intervento 

chirurgico e il marito la riaccolse in casa pur se la sua famiglia avrebbe per sempre 

continuato a considerarla “l’adultera”.  

Solo ora l’autore, facendo un passo indietro nella vita della protagonista e 

riportandoci al periodo successivo alle nozze, ci introduce nella «grande casa [che] si 

trovava nel quartiere Monirrieh, il rione dei ricchi commercianti di bazar e degli 

influenti funzionari dello stato; [quartiere che] era considerato uno dei più eleganti 

della capitale» (ibid.: p. 90). È questa la casa che dà il titolo al romanzo ed è questo il 

luogo in cui la vita della protagonista viene stravolta. È qui che tutti i suoi sogni 

vengono infranti e la sua vita cambia completamente, così come vengono stravolte le 

sue convinzioni e il suo modo di comportarsi. Tale casa, prima dell’arrivo di Zahra, era 

già oggetto di contesa tra la famiglia del marito e quella della matrigna la quale, per 

entrarne in possesso «si era rivelata capace di ogni intrigo, comprese la stregoneria e le 

pratiche magiche […] le sue fatture preferite le preparava scarabocchiando strane frasi 

rivolte ai jinn
83

 su carte imbevute dell’urina di una vergine e infilate di nascosto nelle 

fessure dei muri» (ibid.: p. 96) tanto che la convivenza era insopportabile e  

delle faide famigliari e del clima velenoso [che vi si respirava] soffriva innanzitutto 

Zahra. Si sentiva sola. Le cognate la evitavano a causa di quel “difetto” imperdonabile: 

“Quando ha sposato nostro fratello non era vergine”, dicevano in tono risentito ogni 

volta che se ne presentava l’occasione (ibidem).  

                                                 
83 Il tema della presenza dei jinn sarà poi sviluppato fino a divenire uno degli argomenti principali nel 

quarto romanzo dell’autore, I demoni del deserto. 
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Bijan Zarmandili ci riporta dunque indietro nel tempo, nel momento in cui 

Zahra, già madre di tre figli ed esasperata dalla vita nella casa di Monirrieh in cui si 

sentiva “sorvegliata e giudicata”, scoprì che il marito aveva contratto un’infezione 

genitale e improvvisamente si rese conto che «la tradisce con le prostitute dei bordelli e 

forse è persino innamorato di una di loro, di cui non può più fare a meno pur sapendo 

che è malata e infetta» (ibid.: p. 102). Zahra reagì dando la colpa a se stessa, cercando 

invano di «trovare un senso al profondo sentimento di offesa che la rende rabbiosa e 

impotente» (ibidem). Questa improvvisa presa di coscienza sulla propria condizione di 

solitudine e infelicità la spinse a tradire il marito con un giovane inquilino della 

dependance, «un giovane disoccupato che spera di trovare lavoro al Cinema Iran 

attraverso il marito di Zahra» (ibidem), completamente diverso da lei e con il quale non 

aveva nulla in comune. Agli occhi di Zahra il giovane non era che «il desolante riflesso 

di quanto accade[va] oltre il cancello della grande casa di Monirrieh: un mondo 

inaccessibile, i cui echi […] le [arrivavano] attraverso colui che la possiede[va] in 

fondo al giardino senza darle gioia né amore» (ibid.: p. 110). I ripetuti tradimenti non 

aiutarono in alcun modo Zahra a risolvere i propri conflitti interiori tanto che la sua vita 

continò a scorrere “infelice e complicata”. La protagonista del romanzo era  

perfettamente consapevole della propria condizione di donna musulmana, di donna 

sposata e di madre. Sa[peva] di appartenere per legge al marito e al suo clan famigliare 

[…] come [era] consapevole del proprio status di donna adultera e del prezzo che 

[avrebbe dovuto] pagare per la sua tragica fuga dalla solitudine (ibid.: pp. 106-107).  

A seguito della relazione con il giovane Zahra rimase incinta e, scoperta dal 

marito, non ebbe altra scelta che abbandonare il tetto coniugale per tornare a vivere 

nella casa in cui era cresciuta e aveva vissuto con la madre. Lì le venne notificato che il 

marito l’aveva ripudiata «con un divorzio di terzo grado. Cioè: inappellabile e 

definitivo» (ibid.: p. 123). In Zahra crebbe «un opprimente senso di angoscia per i figli 

che [aveva] abbandonato. Ma il tacito sentimento di obbedienza nei confronti del 

marito e della sentenza del giudice che le proibi[va] di incontrarli [era] ancora più 

forte» (ibid.: p. 125). 

Zahra diede alla luce una bambina che, pochissimo tempo dopo, decise di 

abbandonare davanti alla porta di un commissariato di polizia. Tornata a casa, senza 

riferire a nessuno di aver abbandonato la neonata, si rovesciò addosso una tanica di 

cherosene «con un gesto automatico […] poi [accese] in fretta il fiammifero e [corse] 
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verso il giardino mentre le fiamme si [alzavano] dal suo vestito» (ibid.: p. 132). Zahra 

aveva appena ventinove anni. 

Quando, anni dopo, raccontò tutta la storia alla figlia maggiore e questa le 

rispose chiedendole perché non avesse deciso di abortire ed evitare così lo scandalo 

familiare e tutte le conseguenze che ne scaturirono, Zahra rispose semplicemente che 

«non sarebbe servito a nulla [e che il marito] non avrebbe meritato simile menzogna» 

(ibid.: pp. 135-136). La figlia maggiore, immediatamente dopo la morte e la sepoltura 

della madre, si mise alla ricerca della sorella abbandonata senza però riuscire 

nell’intento.  

Il romanzo si conclude con la lettura, da parte della figlia maggiore ansiosa di 

scoprire, tra gli oggetti appartenuti alla madre, indizi per la ricerca della sorella, di una 

sura del Corano dalla copia che la madre utilizzava per la preghiera. Zahra aveva 

sottolineato alcuni passaggi tra cui la frase: «Attribuiscono a Dio quel ch’essi stessi 

sdegnano, e la lor lingua narra menzogna, che avranno il premio più bello! Senza 

dubbio alcuno, è il fuoco che avranno, e dentro vi saranno spinti per primi!» (ibid.: p. 

161). 

 

Zahra ha dunque affrontato varie fasi nel corso della sua vita: è stata «una donna 

elegante e non priva di civetteria, per quel tanto che le era stato consentito nella sua 

breve giovinezza» (ibid.: p. 25) fino ad abbandonare le sue abitudini mondane e a 

trasformarsi in una “devota musulmana” dopo il ritorno dal ricovero in ospedale a 

causa delle ustioni. Negli ultimi anni della sua vita era divenuta religiosa ma «la sua era 

una religiosità poco esibita. Indossava il più rigoroso chador, quello nero [che] era 

[divenuto per lei] un rifugio sicuro, dentro il quale il suo corpo menomato trovava 

l’intimità e il coraggio di muoversi liberamente e dimenticare il passato» (ibid.: p. 159). 

Tutto ciò è in netto contrasto con la Zahra giovane che era una delle poche donne a 

girare con il capo scoperto. Questi mutamenti nelle abitudini e nei comportamenti della 

protagonista sottolineano il passaggio tra due fasi della sua vita e i cambiamenti ai quali 

fu costretta ad adattarsi. 

Non è affidata al caso la scelta del nome della protagonista che, nel corso del 

romanzo, dichiara: «quando sono nata mio padre ha voluto che mi chiamassi Zahra, 

come la figlia del Profeta» (ibid.: p. 14). L’autore in varie occasioni, nonché 

nell’intervista recentemente rilasciata, sostiene che la figura femminile di riferimento 

per il mondo musulmano è, appunto, Zahra, la figlia del Profeta, una figlia da 
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proteggere, con qualunque mezzo e attraverso qualsiasi espediente. Tutto ciò, secondo 

Bijan Zarmandili, è in netto contrasto con la donna che incarna l’emblema femminile 

nel cristianesimo. Maria è innanzitutto madre ed è dunque colei che amorevolmente 

cresce, cura e protegge la propria prole. Non è un caso che il marito di Zahra scelga di 

cambiare il nome della moglie e chiamarla con il nome «Rosy, Rosa, in omaggio alla 

[sua] carnagione chiara come l’avorio» (ibidem) e che arrivi a dirle, parlando della loro 

vita coniugale: «io sono un uomo e ho molti pensieri: decido io quando rincasare, e non 

mi sento in dovere di dare spiegazioni a te. Pensa piuttosto a comportarti da brava 

padrona di casa e a essere una buona madre per i miei figli!» (ibid.: p. 98). Il marito di 

Zahra, come già sottolineato, rappresenta la fase di modernizzazione dell’Iran e ciò si 

evince anche dal suo comportamento distaccato e non protettivo nei confronti della 

moglie che per lui non incarna assolutamente la figura della figlia da custodire. Anche 

se  

non ha rimpianti per aver scelto Zahra. L’ha sposata perché l’amava, cosa assai rara per 

i tempi e il paese in cui è cresciuto. Per lei ha lottato contro la madre e le sorelle […] 

una volta ha sentito il fratello della matrigna chiamare la sua Rosy “Satana” e dire ai 

vicini che era “indegna di vivere in una casa musulmana” (ibid.: p. 115).  

Bijan Zarmandili utilizza spesso, nel corso del romanzo, vari pretesti per 

sottolineare la condizione femminile in Iran nelle varie epoche, fino a indagare 

similitudini e differenze nella visione della donna da parte di Reza Khan e 

dell’ayatollah Khomeini dichiarando:  

benché appartenenti a due mondi opposti […] erano ossessionati entrambi dal volto 

femminile. Il primo l’aveva voluto rigorosamente scoperto, a costo di scagliare la sua 

polizia contro le donne per strappar loro il chador in nome della modernità; con 

altrettanta violenza cinquant’anni dopo il secondo lo avrebbe ricoperto con un decreto 

islamico, convinto che dietro ogni viso femminile si nascondesse il diavolo tentatore 

(ibid.: p. 29).  

Mia Lecomte afferma, a proposito della protagonista e, più in generale, a 

proposito della condizione della donna in Iran, così come rappresentata da Zarmandili 

nel romanzo, che  

la storia privata ‒ quella scandalosa racchiusa tra le mura della casa di Monirrieh ‒ di 

una donna attraverso il punto di vista di un’altra donna, afferma il femminile come 

lente attraverso la quale sono avvicinate le contraddizioni storiche e sociali di un paese 

di cui è sintesi un romanzo “ibrido nello spirito e nella forma” (LECOMTE, 2006b: p. 

301). 

Nel romanzo non si può fare a meno di osservare che la madre, il marito, le 

figlie e il figlio di Zahra, ma anche altri personaggi minori, non vengono mai chiamati 

http://www.disp.let.uniroma1.it/basili2001/critico.asp?ID=45
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per nome; sono caratterizzati solamente in relazione alla protagonista del romanzo. 

L’autore intende dunque raccontare una storia universalmente riconoscibile, 

rappresentando così le migliaia di famiglie iraniane le cui vicende hanno ruotato 

attorno ai cambiamenti politici e sociali del paese. L’unico personaggio, oltre alla 

protagonista, a essere caratterizzato da un nome proprio è il giovane ebreo, Eshagh, di 

cui Zahra si innamora da giovane e con cui vive una breve e intensa storia d’amore 

destinata a concludersi tragicamente e ad avere conseguenze negative per tutto il resto 

della vita della protagonista. 

La figlia maggiore è, fra i tre figli, quella più legata alla madre; è colei che 

mantiene il contatto con il fratello all’estero e prosegue il ruolo che Zahra aveva nel 

romanzo, si inserisce cioè, attraverso le proprie vicende, nella storia dell’Iran. È anche 

il simbolo di tutti gli Iraniani che hanno vissuto per un periodo all’estero e sono poi 

tornati in patria: aveva studiato e lavorato a Londra per tornare in Iran  

pochi mesi dopo la rivoluzione khomeinista, come molti iraniani che si trovavano 

all’estero durante i tumultuosi mesi che avevano preceduto la caduta della monarchia: 

incuriositi, ma anche orgogliosi dei grandi mutamenti del proprio paese e sicuri che 

l’Iran fosse ormai immune da qualsiasi forma di dittatura (ZARMANDILI, 2004: p. 136). 

Tornata in patria entusiasta e piena di aspettative aveva però trovato l’Iran «nel caos 

più completo. Percepiva una grande e diffusa vitalità, ma anche i primi sintomi di una 

nuova dittatura, già in fase di gestazione all’indomani della vittoria dei khomeinisti e 

dell’istituzione della Repubblica islamica» (ibid.: p. 137). 

La madre di Zahra è l’emblema della donna musulmana praticante che non è in 

grado di fare delle scelte, non sa imporsi e, non avendo né un marito né un figlio 

maschio ai quali dover ubbidire, è costretta ad accettare le scelte della figlia, pur non 

condividendole affatto. 

Il figlio maschio di Zahra, personaggio che ricorda lo scrittore stesso, 

rappresenta tutti gli Iraniani emigrati o esiliati all’estero. È colui che deve accettare di 

partecipare alle vicende familiari solo attraverso i racconti della sorella, esprimendo 

così la sofferenza di chi è costretto a vivere lontano dagli affetti. 

In quanto, secondo l’illustre studioso di metodologia letteraria Tzvetan 

Todorov,  

l’œuvre littéraire a deux aspects: elle est en même temps une histoire et un discours. 

Elle est historie, dans ce sens qu’elle èvoque une certaine réalité, des événements qui se 

seraient passés, des personnages qui, de ce point de vue, se confondent avec ceux de la 

vie réelle […]. Mais l’ œuvre est en même temps discours: il existe un narrateur qui 

relate l’histoire; et il y a en face de lui un lecteur qui la perçoit. A ce niveau, ce ne sont 
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pas les événements rapportés qui comptent mais la façon dont le narrateur nous les a 

fait connaître (TODOROV, 1966: p. 126),  

le vicende della protagonista si svolgono nei momenti di maggiore rilevanza storica del 

paese e divengono un pretesto per esprimere il punto di vista dell’autore sugli 

avvenimenti politici e sociali.  

Le critiche di Bijan Zarmandili alla gestione del paese gli danno inoltre la 

possibilità, in alcuni passaggi, di estraniarsi totalmente dal racconto e dilungarsi in 

lunghi flashbacks, volti a raccontare alcuni momenti chiave della storia dell’Iran con un 

intento quasi didascalico, chiaramente rivolto a un pubblico non iraniano, nei quali il 

narratore tende a scomparire dietro la narrazione che diviene quasi una cronaca dei fatti 

avvenuti. Nel romanzo dunque coesistono  

deux modes principaux: la représentation et la narration. Ces deux modes 

correspondent, à un niveau plus concret, aux deux notions que nous avons déjà 

rencontrées: le discours et l’histoire. On peut supposer que ces deux modes dans le récit 

contemporain viennent de deux origines différentes: la chronique et le drame (ibid.: p. 

144).  

Sembra di assistere, nei lunghi passaggi in cui Bijan Zarmandili insiste sui fatti 

storici, a una vera e propria cronaca che è, sempre secondo Todorov,  

une pure narration, l’auteur est un simple témoin qui rapporte des faits; les personages 

ne parlent pas; les règles sont celles du genre historique. En revanche, dans le drame, 

l’histoire n’est pas rapportée, elle se déroule devant nos yeux (même si nous ne faisons 

que lire la pièce); il n’y a pas de narration, le récit est contenu dans les répliques des 

personnages (ibidem). 

L’autore, attraverso i pensieri della figlia maggiore della protagonista, tenta 

inoltre di indagare i fattori del cambiamento, del passaggio alla modernità in Iran. Tale 

modernizzazione viene individuata, per Zahra, nel suo modello femminile occidentale, 

l’insegnante di francese del liceo, perché  

non sono certamente le donne in mezzo alle quali è cresciuta, né la madre, né le donne 

della famiglia che l’aveva adottata. Queste, pur appartenendo all’aristocrazia più 

raffinata del paese, erano sottoposte alle regole di comportamento che il codice delle 

classi alte in Iran imponeva alle proprie donne, e, se erano educate a comparire e a 

mostrarsi in società, a conversare con gli uomini e a viaggiare, sposavano comunque 

mariti scelti rigorosamente dalla famiglia, nel rispetto assoluto della religione, del 

proprio rango sociale, tribale e di clan. Erano donne iraniane diverse, ma non libere. 

Lei, Zahra, invece sì (ZARMANDILI, 2004: p. 43).  

L’espediente letterario della volontà della figlia di voler cogliere i modelli 

femminili dell’educazione, della crescita e dei comportamenti della madre viene 

utilizzato dall’autore per estraniarsi ancora una volta dalla narrazione vera e propria e 
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dilungarsi in un lungo excursus storico sulla storia dell’Iran dalla conquista araba fino 

ai primi anni del Novecento.  

Nel corso del romanzo la storia di Zahra e quella dell’Iran si intrecciano e si 

sviluppano di pari passo, quasi come se fossero due creature coetanee che devono 

affrontare momenti tragici e devono cercare di superarli, pur non potendone mai curare 

definitivamente le cicatrici. L’infanzia di Zahra corrisponde al regime «feroce, 

repressivo e violento» (ibid.: p. 27) di Reza Khan che, secondo le parole di Bijan 

Zarmandili, «introdusse […] nel paese alcune strutture della burocrazia indispensabili 

alla modernizzazione dello stato, che si sovrapposero a quelle arcaiche di tipo feudale 

provocando caos e nuovi squilibri nel paese» (ibid.: pp. 27-28) e che dunque, da un 

lato, permise alla città di Tehran di arricchirsi di un’università, dell’anagrafe e dei primi 

cinematografi ma, dall’altro, impose alle donne iraniane di vestirsi secondo i modelli 

occidentali. Tale decisione suscitò tanto scalpore che «diverse famiglie tradizionaliste e 

religiose vietarono per anni alle proprie donne di uscire dal perimetro della propria casa 

pur di non mancare all’obbligo di portare il velo» (ibid.: pp.28-29). 

La fase della vita di Zahra in cui la donna tenta, invano, di sfogare le proprie 

frustrazioni e di arginare la propria solitudine incontrandosi con il giovane amante 

corrisponde all’estate del 1942, «un’estate difficile anche per le truppe anglosovietiche 

che occupano il paese. [L’Iran deve sopravvivere tra] la guerra, la presenza delle truppe 

straniere e il caos politico che regna nel paese» (ibid.: p. 108). Anche qui assistiamo a 

un parallelismo tra la vita della protagonista e la vita del suo paese: Zahra e l’Iran 

vivono un momento di grande confusione nella speranza di una svolta che possa 

riportare la serenità.  

La storia di Zahra e dalla sua famiglia si intreccia ancora una volta con la storia 

dell’Iran nel periodo delle lotte studentesche a favore del governo di Mosaddeq, «il 

primo ministro che aveva cacciato gli inglesi dal Sud del paese e nazionalizzato le 

industrie petrolifere. Per tre anni l’Iran aveva conosciuto una breve e straordinaria 

stagione di libertà e democrazia» (ibid.: p. 55). Il primo ministro era stato il 

protagonista di «una lotta disperata contro la potenza britannica che era stata di fatto 

padrona del paese fino al 1951: l’anno in cui l’Iran aveva vinto la sua battaglia ed era 

riuscito a nazionalizzare le industrie petrolifere» (ibidem). L’autore, riferendosi a 

questo periodo, accosta gli aggettivi “burrascosa”, per definire l’adolescenza dei figli di 

Zahra, e “tumultuoso”, per descrivere il periodo di «grandi e drammatici rivolgimenti» 

(ibidem) negli anni dal 1950 al 1953. 
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Altro passaggio significativo in cui il romanzo si inserisce nella storia iraniana 

può essere rintracciato nel momento in cui la figlia maggiore di Zahra gira per Tehran 

alla ricerca di possibili tracce della sorella abbandonata. Tale ricerca si svolge nei 

giorni angosciosi dell’occupazione dell’Ambasciata americana da parte di un gruppo di 

giovani rivoluzionari, un avvenimento che fu seguito e fece scalpore in tutto il mondo, 

quando lo scià aveva ottenuto il visto d’ingresso negli Stati Uniti per curarsi il tumore, 

nelle città iraniane era stato tutto un susseguirsi di nuove manifestazioni oceaniche 

contro l’America “Satana” e pochi giorni più tardi era stata occupata la sede 

diplomatica statunitense, dando via ai 444 giorni più bui della Repubblica islamica 

(ibid.: p. 153).  

Il pretesto di descrivere i luoghi della ricerca e gli spostamenti che la donna 

compie è utilizzato dall’autore per descrivere il clima di grande fermento sociale e 

politico e di confusione che la città di Tehran viveva in quei giorni e per sottolineare 

che nella città anche gli archivi pubblici «non [esistevano] più. [Erano] stati quasi tutti 

distrutti, mentre i documenti [erano] stati portati via dai nuovi agenti in borghese o in 

tonaca» (ibid.: p. 147). 

Spesso Bijan Zarmandili affida a personaggi qualsiasi ‒ passeggeri di un taxi 

collettivo, avventori di una locanda o persone incontrate per caso in strada ‒ il compito 

di commentare gli avvenimenti politici come, per esempio, quando Agha Ibrahim, il 

barbiere del quartiere Monirrieh, parla della «rovinosa influenza dei britannici sulla 

casa reale e sugli uomini politici del paese» (ibid.: p. 116), o del petrolio definendolo 

«unica fonte di sopravvivenza, che invece viene saccheggiata dagli stranieri» (ibidem). 

Tutti i tentativi operati da Zahra, nel corso della propria vita, di infrangere le 

regole e poter vivere libera da precetti e convenzioni falliscono e la protagonista è 

costretta a condurre delle scelte completamente differenti da quelle che erano nelle 

proprie aspettative. Allo stesso modo l’Iran, illuso e convinto di poter operare 

cambiamenti significativi, sarà costretto a confrontarsi con la cruda realtà dopo il 

fallimento della rivoluzione islamica del 1979. Zahra muore mentre Tehran è colpita 

dalle bombe irachene. Anche qui non si può fare a meno di notare il parallelismo tra la 

protagonista e la sua città natale, entrambe colpite al cuore: un ictus uccide la donna e 

la feroce guerra contro l’Iraq distrugge parte della città. 

Nel suo primo romanzo Bijan Zarmandili dà largo spazio anche al tema della 

religiosità. La madre della protagonista sembra rappresentare l’emblema della donna 

musulmana praticante che non è in grado di ragionare al di là dei precetti e delle regole 

dettate dalla religione. Allo stesso modo la religione viene presentata nel suo aspetto di 
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chiusura in se stessa: il sighé diviene un semplice espediente per velare una forma di 

prostituzione; il mullah rifiuta di ascoltare le ragioni dei due giovani innamorati solo 

perché la sua religione non permette il loro matrimonio. Tale avvenimento sconvolge a 

tal punto la protagonista del romanzo che, dopo la delusione della partenza di Eshagh 

da Isfahan, «per un istante fu persino tentata di tornare alla moschea […] e 

interrompere di nuovo la lettura dell’anziano mullah per rinfacciargli la sua fede 

obsoleta, la sua religione senz’anima» (ibid.: p. 42). Prostituzione e religione vengono 

accostate quando l’autore ci descrive la pratica del sighé all’interno di un cimitero di 

una piccola moschea, in cui «a far da sensale era lo stesso custode [...], che a contratto 

stipulato porgeva gli auguri agli sposi e riceveva una mancia. [Poi] in una cappella 

abbandonata veniva consumato il matrimonio» (ibid.: p. 19). 

Ulteriori temi di rilevanza sociale affrontati nel romanzo riguardano la sanità e 

l’istruzione. L’autore informa il lettore che «il governo dello scià aveva concesso ai 

francesi l’autorizzazione a fondare un liceo femminile nella capitale» (ibid.: p. 47) 

poiché, a differenza di quanto dichiarato in riferimento alla potenza britannica, «alla 

Francia non interessava il petrolio dell’Iran, ma la sua cultura, la sua gente» (ibidem). 

La lunga digressione sulla costruzione dell’ospedale Abu Ali Sina, in cui Zahra 

viene ricoverata, è utilizzata come pretesto dall’autore per sottolineare «la superficialità 

degli europei, convinti che Abu Ali al-Hussain Ibn Abdullah Ibn Sina, Avicenna, fosse 

arabo, dimenticando che l’hakim, il dotto medico, era nato nel 980 a Bukhara, nell’Asia 

centrale, che all’epoca faceva parte della Persia» (ibid.: p. 53) ma anche per far 

conoscere i progressi della medicina in Iran. Bijan Zarmandili informa infatti il lettore 

che in quell’ospedale operava il professor ʽAdl, «considerato il padre della chirurgia in 

Iran» (ibidem), il quale si prese cura di Zahra, faticosamente riportando la vita «in quel 

poco del suo corpo che le fiamme avevano risparmiato» (ibidem) e che fu uno dei primi 

medici iraniani a utilizzare lo stetoscopio il che in quegli anni «rappresentava una 

novità assoluta in Iran» (ibid.: p. 88). 

L’autore, per anni dirigente della sinistra iraniana in esilio, nel romanzo 

introduce un tema politico che poi svilupperà nel corso del romanzo successivo. Il 

personaggio del giovane amante di Zahra anticipa la figura di Parviz, protagonista de 

L’estate è crudele. Bijan Zarmandili racconta che il giovane si era iscritto da poco 

alla Federazione giovanile del partito Tudeh, una formazione di sinistra che [aveva] 

sostituito il vecchio Partito comunista, ed [era] convinto che con l’aiuto dell’Armata 

Rossa l’Iran si [sarebbe trasformata] presto in una Repubblica popolare sul modello 

dell’Unione Sovietica (ibid.: p. 108)  
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e questo gli fornisce il pretesto per informare il lettore che  

i comunisti iraniani si vanta[vano] di essere i primi mediorientali marxisti riuniti in un 

partito. L’avevano fondato nel giugno del 1920, partecipando nel maggio dello stesso 

anno alla formazione di una sorta di Repubblica autonoma e socialista nella provincia 

nord-occidentale del Gilan […] ma la repubblica separatista aveva avuto vita assai 

breve ed era stata smantellata l’anno successivo dalle truppe dell’esercito centrale. 

Erano seguiti anni di dura e feroce repressione contro i comunisti, fin quando un 

gruppo di cinquantatré di loro […] non aveva dato vita nel 1937 a una nuova 

formazione di sinistra: il nucleo originario del Partito Tudeh (ibid.: pp. 108-109). 

L’autore utilizza le pagine descrittive del romanzo per aprire uno spiraglio su 

una varietà di usi e costumi nell’Iran di quegli anni e in differenti ambienti sociali e 

religiosi, oltre che, come già detto, sugli eventi storici dell’epoca. In quanto  

toute récit comporte […], quoique intimement mêlées et en proportions très variables, 

d’une part des représentations d’actions et d’événements, qui constituent la narration 

proprement dite, et d’autre part des représentations d’objets ou des personnages, qui 

sont le fait de ce que l’on nomme aujourd’hui la description (GENETTE, 1966: p. 156),  

e poiché «la description est plus indispensabile que la narration, puisqu’il est plus facile 

de décrire sans raconter que de raconter sans décrire» (ibid.: pp. 156-157), l’autore si 

sofferma su lunghe descrizioni che servono, ad esempio, a far “vedere” al lettore le 

strade, le case, gli alberi di Tehran oltre che fargli “sentire” i profumi, i colori, i suoni e 

i sapori della sua terra. 

Zarmandili tenta anche di introdurci nella vita delle povere prostitute e in quella 

di ricchi aristocratici così come nelle case delle famiglie ebree, turche e armene. Le 

abitudini, così differenti da quelle tradizionali sciite, della famiglia di origine armena 

che ospita Zahra ed Eshagh durante la loro breve fuga d’amore, per citare un esempio, 

vengono raccontate con entusiasmo dalla protagonista:  

È buffo sentirli parlare persiano con la cadenza della gente di Isfahan, mischiato però 

con la loro lingua. E com’è pulita la loro casa. È così buffo monsieur Vartan, sempre in 

giacca e cravatta. Ha detto che una volta aveva una bella bottega, dove si beveva l’arak 

e si mangiavano panini con mortadella di maiale e cetrioli sotto sale […]. Ieri ho visto 

la moglie che cucinava un cosciotto di maiale (ZARMANDILI, 2004: p. 38). 

Il primo romanzo di Bijan Zarmandili, così come accadrà anche per i romanzi 

successivi, è denso di riferimenti letterari. Vi si trovano accenni alle poesie di Omar 

Khayyam, con la citazione di una delle sue famose quartine (ibid.: p. 71), ai grandi 

poeti Hafez e Saʽdi, al mistico Molana, al poeta contemporaneo Kamali. Più spazio è 

dedicato a Bozorg ʽAlavi, al tempo del racconto da poco uscito dal carcere Qasr, che 

aveva «partecipato alla formazione di una nuova sinistra nel Partito Tudeh» (ibid.: p. 

124). Bijan Zarmandili accenna al racconto Danza Macabra di ʽAlavi in cui «si narrano 
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i tormenti di un condannato a morte rinchiuso in cella» (ibidem)
84

 e ne fornisce in 

dettaglio la trama. Di Ferdowsi, il «poeta epico vissuto nel Khorasan a cavallo tra la 

fine del Novecento e l’inizio dell’anno Mille e autore del più famoso libro mai scritto 

da un poeta iraniano, lo “Shahname”, il Libro dei Re» (ibid.: p. 90), accenna alle 

vicende di Rostam e Sohrab (ibid.: p. 116) paragonandole alle vicende di Leili e 

Majnun in quanto a miti del marito di Zahra da giovane. Nel romanzo sono anche citate 

una poesia di Forugh Farrokhzad (ibid.: p. 41), una di Parvin Eʽtesami (ibid.: p. 48) e 

viene descritta la trama del racconto breve Vortice di Sadegh Hedayat (ibid.: p. 49).  

Nel romanzo troviamo riferimenti all’Italia e al cinema italiano di cui vengono 

nominati attori famosi quali Silvana Mangano, Vittorio Gassman e Gina Lollobrigida 

(ibid.: pp. 64-65)
85

. Il tema del cinema è molto caro all’autore il cui padre, come il 

marito di Zahra e il padre di Ciangis in Viene a trovarmi Simone Signoret, era stato il 

direttore del Sinema-ye Iran di Tehran.  

Oltre ai sopra citati riferimenti espliciti al cinema italiano nella lettura del 

romanzo non si può fare a meno di notare alcuni passaggi che evocano famosissime 

scene di film di registi iraniani. Ad esempio, la descrizione del momento 

dell’abbandono della figlia illegittima da parte della protagonista del romanzo ‒ che, 

però, «svolta […] l’angolo della strada e si ferma in un piccolo spazio chiuso antistante 

al cancello di una casa. Da questa posizione […] può tener d’occhio l’ingresso del 

commissariato senza essere notata» (ibid.: p. 130) ‒ ricorda la scena del film “Il 

cerchio” di Jafar Panahi in cui una madre disperata abbandona la propria figlia su un 

marciapiede di Tehran e rimane ad aspettare, nascosta dietro un’automobile sul 

marciapiede opposto, finché la bambina non viene portata via da una passante. La 

descrizione delle case, gestite da una prostituta anziana, in cui altre giovani donne si 

prostituiscono (ibid.: pp. 67-68) evoca invece le descrizioni del romanzo Donne senza 

uomini dell’autrice Shahrnush Parsipur e dell’omonimo film tratto dal romanzo e 

diretto dalla regista iraniana Shirin Neshat. 

Nel corso del romanzo troviamo diversi riferimenti a personaggi iraniani 

dell’epoca famosi per vari motivi, ad avvenimenti e oggetti del tempo come, ad 

                                                 
84 Forse questo racconto ha ispirato il personaggio di Ciangis, protagonista dell’ultimo romanzo finora 

pubblicato Viene a trovarmi Simone Signoret. Ciangis è un regista incarcerato che utilizza il tempo 

della prigionia per immaginare la trama di un film la cui sceneggiatura era stata depositata trenta anni 

prima, non potendo scrivere in cella. La forza dell’immaginazione aiuta il protagonista, in questo 

caso, a non impazzire. 

85 Ulteriori riferimenti al cinema italiano saranno poi ancora più presenti nei romanzi successivi. Ad 

esempio ne I demoni del deserto la descrizione della città di Bam sarà accostata alla descrizione delle 

scene del film “Il deserto dei tartari”, girato lì. 
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esempio, Ettelaʽat che l’autore definisce «il quotidiano della capitale da sempre ricco di 

cronaca nera e romanzi d’appendice» (ibid.: p. 84); Gugush «la più popolare delle 

cantanti iraniane ai tempi dello scià» (ibid.: p. 144); Marzieh «la signora della musica 

tradizionale iraniana, idolo degli aristocratici come del popolo» (ibid.: p. 84) e Vighen 

«il cantante di musica moderna iraniana» (ibid.: p. 155). 

Circa il rapporto degli autori contemporanei con il pubblico a cui si rivolgono 

Wellek e Warren affermano che «uno studio delle basi economiche della letteratura e 

dello stato sociale dello scrittore si intreccia inestricabilmente con lo studio del 

pubblico al quale egli si rivolge e dal quale dipende economicamente» (WELLEK - 

WARREN, 1956: p. 129) Sulla base di ciò si può affermare che la scrittura di Bijan 

Zarmandili è essenzialmente rivolta al lettore occidentale al quale consente di superare 

le differenze e i pregiudizi e comprendere le specificità culturali, sociali, politiche e 

religiose che caratterizzano il proprio paese. In questo romanzo, così come nei 

successivi, l’autore compie dunque un’importante operazione interculturale: aprire 

alcuni spiragli per far meglio conoscere cosa c’è dietro il velo che l’Iran mostra 

all’Occidente.  

 

Elenco e analisi dei termini di origine arabo-persiana presenti nel romanzo 

TERMINE O 

ESPRESSIONE  

NUMERO 

TOTALE DI 

OCCORRENZE 

RIFERIMENTI  ANNOTAZIONI 

FORNITE 

DALL’AUTORE 

NOTE  

Allah-o-akbar 1 p. 24. “Allah è grande”, p. 

24. 

Traduzione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Agha 1 p. 139. “‘il signor padre’, o 

‘il rispettato marito’, 

come le mogli 

chiamano il proprio 

sposo fuori 

dell’intimità 

famigliare”, p. 139. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Agil 1 p. 131. “un misto di 

pistacchi, uva passa e 

semi abbrustoliti di 

anguria”, p. 131. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

An kah-to va 

zavvaj-to 

4 p. 40.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Arak 2 pp. 38; 94. “la vodka persiana”, 

p. 94. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno del 

testo. 
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Ayatollah 19 pp. 12; 17; 22; 29; 

32; 58; 137; 138; 

139; 140; 143; 

146; 148; 153. 

 [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Basigi 3 pp. 24; 137; 154. “le severe custodi 

della moralità 

islamica che avevano 

il compito di frugare 

sotto il chador 

violando l’intimità 

delle loro vittime”, p. 

137. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Bazar 20 pp. 24; 55; 58; 90; 

91; 111; 117; 127; 

131; 142; 150; 

151; 152. 

 [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Bazari 1 p. 45.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Bereng-e-talkh 1 p. 64.  Traduzione in 

persiano del 

titolo del film 

“Riso amaro” 

diretto da 

Giuseppe De 

Santis. 

Bihaia 1 p. 26. “spudorata”, p. 26. Traduzione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Bismillah-e-

rahman-e-

rahim 

1 p. 115. “‘in nome di Allah 

generoso e gentile’, 

giaculatoria che ogni 

buon musulmano 

ripete decine di volte 

al giorno e sempre 

prima di accingersi a 

compiere una nuova 

azione”, p. 115. 

Traduzione 

accomapganta 

da 

spiegazione e 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Boniad-e-

Pahlavi 

1 p. 28. “la ‘Fondazione’ 

della corte, che 

possedeva intere 

regioni tra le più 

fertili del paese”, p. 

28. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Celò-kabab 1 p. 72. “il tradizionale piatto 

persiano a base di 

riso e carne alla 

griglia”, p. 72. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Chelò-kababi 1 p. 154.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Chelo-kebabi 1 p. 151.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 
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Chador 22 pp. 17; 18, 19; 24; 

29; 30; 35; 36; 38; 

66; 111; 130; 137; 

158; 159. 

 [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Etemad 1 p. 25. “uomo di fiducia”, p. 

25. 

Traduzione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Farhanghi 1 p. 32. “da europea”, p. 32. Traduzione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Hakim 1 p. 53. “il dotto medico”, p. 

53. 

Traduzione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Halal 2 p. 71. “pura”, p. 71. Traduzione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Halva 2 p. 15. “un dolce a base di 

farina fritta nel burro 

mescolata con 

zucchero e 

zafferano”, p. 15. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Hammam 4 pp. 63; 76; 121. “il bagno pubblico”, 

p. 63. 

Traduzione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Haramzadeh 4 pp. 140; 149. “bastarda”; p. 140;  

“figlia del peccato, 

bastarda”, p. 149. 

Traduzione e 

spiegazione 

fornite 

all’interno del 

testo. 

Harem 2 pp. 17; 57. “come veniva 

affettuosamente 

chiamata la cappella 

dei santi”, p. 17. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Hejab 2 pp. 28; 30. “il velo islamico”, p. 

28. 

Traduzione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Hezbollah 1 p. 154.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Iftar 1 p. 68. “quando al tramonto 

i fedeli rompono il 

digiuno”, p. 68. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Imam 7 pp. 17; 18; 22; p. 

35; 151. 

 [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Inshallah 1 p. 36.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 
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Jinn 1 p. 96.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Kafar 2 pp. 17; 115. “senza Dio, ignorato 

e maledetto anche 

dopo la morte e 

sepolto da 

clandestino, senza 

sudario, senza lapide, 

senza versi del 

poeta”, p. 17;  

“i senza Dio”, p. 

115. 

Spiegazione e 

traduzione 

fornite 

all’interno del 

testo. 

Kebab 2 pp. 75; 78.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Kebab-barg 1 p. 151.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Khesht 1 p. 23. “il fango seccato al 

sole”, p. 23. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Khoda hafez 1 p. 36.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Khodi 1 P. 138. “fidati”, p. 138. Traduzione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Kilim 2 pp. 59; 67.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Korsi 2 pp. 98; 150. “un braciere coperto 

da pesanti drappi”, p. 

98. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Kuku 1 p. 37. “uno sformato di 

spinaci, uova, farina 

e ribes”, p. 37. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Majlis 1 p. 45. “il nascente 

parlamento”, p. 45. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno del 

testo. 
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Mehrieh 3 pp. 19; 76; 77. “la somma di denaro 

che l’uomo promette 

alla donna come 

risarcimento per 

l’eventuale 

rescissione del 

matrimonio”, p. 19;  

“la somma di denaro 

con la quale [lo 

sposo] si impegna a 

risarcire la sposa nel 

caso che il 

matrimonio fallisca”, 

p. 76. 

Spiegazioni 

fornite 

all’interno del 

testo. 

Mobarak bascè 5 pp. 78; 113; 118; 

119. 

[nella variante 

“inshallah mobarak 

bascè”] “l’allegra 

canzone di buon 

augurio in onore 

degli sposi”, p. 78; 

“complimenti”, p. 

113;  

“che sia di buon 

augurio”, p. 118. 

Spiegazioni 

fornite 

all’interno del 

testo. 

Mohr 2 pp. 152; 159. “il minuscolo 

quadrato di terracotta 

della Mecca che i 

fedeli usano per 

poggiarvi la fronte 

durante la 

preghiera”, p. 52. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Muezzin 2 pp. 24; 111.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Mullah 44 pp. 15; 15; 16; 17; 

17; 19; 22; 34; 34; 

35; 35; 36; 36; 36; 

36; 37; 39; 39; 40; 

42; 45; 45; 47; 58; 

74; 77; 97; 109; 

120; 138; 138; 

143; 143; 147; 

147; 147; 152; 

152; 153; 155; 

156; 158; 158; 

159. 

 [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Nain 1 p. 48. “cuscini di nain”, p. 

48. 

Lemma 

inserito come 

specificazione 

di un termine 

italiano.   

Namaz 1 p. 159.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Namaz-e 

meyyet 

1 p. 15. “la preghiera per la 

defunta”, p. 15. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno del 

testo. 
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Nanagib 1 p. 98. “donna di dubbia 

moralità”, p. 98. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Negiabat 2 pp. 26; 144. “purezza”, p. 26; 

“comportamento 

morale e rispettoso 

delle tradizioni”, p. 

144. 

Traduzione e 

spiegazione 

fornite 

all’interno del 

testo. 

Nesf-e-jahan 1 p. 33. “la metà del mondo”, 

p. 33. 

Traduzione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Pahlevan 1 p. 68. “i ras dei quartieri 

popolari di Tehran”, 

p. 68. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Paludeh 1 p. 69. “la cremolata di 

limoncini di Shiraz”, 

p. 69. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Pasdaran 9 p. 22; 24; 137; 

143; 148; 158. 

 [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Pol-e sarat 1 p. 15. “il ponte ‒ sottile 

come un capello ‒ 

che condurrà 

nell’aldilà”, p. 15. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Rafigh 1 p. 109.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Salam 3 pp. 105; 157.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Samovar 13 pp. 20; 33; 51; 54; 

p. 67; 77; 104; 

105; 118; 131; 

157. 

 [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Sanghak 2 pp. 59; 85. “pane sanghak”, p. 

59;  

“pane sanghak”, p. 

85. 

Lemmi 

inseriti come 

specificazioni 

di un termine 

italiano.   

Savak 6 pp. 137; 139; 145. “la polizia politica 

dello scià”, p. 137;  

“la polizia segreta 

dello scià, nota 

prima della 

rivoluzione come 

‘l’occhio e 

l’orecchio’ 

onnipresenti del 

regime e incubo 

costante degli 

iraniani”, p. 145. 

Spiegazioni 

fornite 

all’interno del 

testo. 
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Scià 10 pp. 45; 47; 55; 56; 

57; 67; 128; 137; 

145. 

 [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Seied 1 p. 35. “discendente del 

primo imam sciita 

Ali”, p. 35. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Shahid 2 pp. 17; 158. “morti per la causa di 

Allah”, p. 17;  

“i martiri uccisi dal 

Nemico”, p. 158. 

Spiegazioni 

fornite 

all’interno del 

testo. 

Shur 3 pp. 78; 157.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Sigheh 2 pp. 17; 17. “un contratto di 

matrimonio 

temporaneo”, p. 17. 

Traduzione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Sigheh-aghd 2 pp. 19; 20. “il versetto che 

sancisce il contratto 

matrimoniale e che 

spesso in assenza del 

mullah è recitato 

dallo stesso 

promesso sposo”, p. 

19. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Sofrè 1 p. 34. “la tovaglia”, p. 34. Traduzione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Solh 2 p. 110. “pace”, p. 110. Traduzione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Taftun 1 p. 85.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Taghuti 3 pp. 137; 145; 147. “reazionarie 

occidentalizzate che 

a pochi giorni dalla 

Rivoluzione islamica 

giravano ancora con 

i pantaloni attillati 

quando non 

addirittura in 

minigonna”, p. 137; 

“i funzionari del 

vecchio regime”, p. 

145;  

“proprietari delle 

lussuose ville e degli 

appartamenti del 

quartiere requisiti 

dalle autorità 

islamiche”, p. 147. 

Spiegazioni 

fornite 

all’interno del 

testo. 
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Tar 1 p. 97.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Tasbih 1 p. 129. “il rosario d’ambra 

del Khorasan”, p. 

129. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Vafur 1 p. 73. “le grandi pipe dal 

cannello d’avorio”, 

p. 73. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

 

Nel primo romanzo dell’autore, a seconda dei temi trattati nel corso della 

narrazione, si assiste alla presenza più o meno consistente di terminologia specifica; 

l’autore insiste, ad esempio, nei passaggi che trattano tematiche di natura religiosa, su 

termini quali imam (con sette occorrenze) e mullah (che viene ripetuto quarantaquattro 

volte nel corso dell’intero romanzo). In descrizioni di natura storica e storico politica si 

assiste invece alla presenza consistente di termini quali scià (con dieci occorrenze) e 

ayatollah (ripetuto diciannove volte), spesso usato associato al nome proprio 

Khomeini. Sono inoltre molto presenti termini che, a un lettore occidentale, possono 

facilmente evocare l’idea di un’ambientazione persiana come, per esempio, chador, 

bazar, samovar o hammam. 

Durante le varie fasi della vita di Zahra si assiste a una varietà di espressioni e 

di terminologia specifica: ad esempio i passaggi in cui la donna spera di potersi sposare 

con il giovane ebreo vi è una densità di termini religiosi; quasi del tutto assenti invece 

nelle descrizioni dell’incontro con quello che poi sarà il suo futuro marito. 

Molto frequenti sono poi, in tutto il romanzo, i termini culinari. Alcuni, come 

pane sanghak vengono solo nominati; altri sono accompagnati dalla descrizione del 

piatto persiano come, per esempio, halva «un dolce a base di farina fritta nel burro e 

mescolata con zucchero e zafferano» (ZARMANDILI, 2004: p. 15), kuku «uno sformato 

di spinaci, uova, farina e ribes» (ibid.: p. 37) e celò-kabab «il tradizionale piatto 

persiano a base di riso e carne alla griglia» (ibid.: p. 72). In altri passaggi l’autore, 

descrivendo piatti iraniani come quando descrive il «kebab di pollo con il riso cotto a 

vapore con lenticchie, datteri e uva passa» (ibid.: p. 75), anticipa la descrizione di intere 

ricette che saranno invece molto presenti nel suo quarto romanzo I demoni del deserto. 

In totale il romanzo presenta settantaquattro termini o espressioni di origine 

arabo-persiana, trentasette dei quali compaiono una sola volta; due termini compaiono 

più di dieci volte nel corso del la narrazione (ayatollah e samovar, rispettivamente con 
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diciannove e tredici occorrenze); due lemmi sono ripetuti più di venti volte (chador e 

bazar, con ventidue e venti occorrenze) e un unico termine, mullah, è ripetuto 

quarantaquattro volte nel romanzo.  

È importante notare che in questo romanzo, testo letterario d’esordio 

dell’autore, su un totale di settantaquattro lemmi quarantasette sono accompaganti da 

una o più traduzioni o spiegazioni mentre solo ventisette vengono presentati sprovvisti 

di annotazioni. Non sono presenti termini di origine arabo-persiana riadattati in italiano 

né termini la cui spiegazione è fornita in nota come poi invece avverrà nei romanzi 

successivi. 

 

4.2.2 Mazandaran 1378 (2005) 

Trama e analisi del racconto 

Con questo racconto breve Bijan Zarmandili ricostruisce la vicenda di Atefeh 

Rajabi, qui chiamata semplicemente Atefè, una ragazza di sedici anni condannata per 

atti “incompatibili con la castità” e impiccata in Iran, a Neka, la sua città natale, il 15 

agosto 2004. Poiché minorenne all’epoca della commissione del reato sembra che sui 

suoi documenti anagrafici sia stato falsificato l’anno di nascita. 

L’autore prende spunto da una fotografia, vista su un giornale iraniano, della 

ragazza con la corda stretta intorno al collo, scattata subito prima dell’esecuzione. Dalla 

fotografia «di pessima qualità, per niente nitida» (ZARMANDILI, 2005: p. 230), Bijan 

Zarmandili fa notare che «è difficile indovinare quanti anni abbia» (ibidem), in 

polemica quindi con le autorità iraniane per l’uccisione di una ragazza minorenne 

laddove la pena di morte dovrebbe essere inflitta solo ai condannati che hanno 

commesso i reati a loro imputati dopo il compimento del diciottesimo anno di età. 

La ragazza, originaria della regione del Mazdandaran, nel nord dell’Iran, dopo 

la morte della madre e la partenza del padre, era stata affidata al nonno e proprio lui 

l’aveva denunciata per averlo “disonorato”. Dalle indagini dei pasdaran
86

 risultò che la 

ragazza si era incontrata nel bosco con Hassan, un ragazzo poco più grande di lei. 

Tornando a casa all’alba da uno degli incontri con il giovane era stata fermata dal 

pasdar che indagava sul suo caso e, alla richiesta di lui su dove fosse stata, rispose 

semplicemente: «Sono stata nel bosco con Hassan» (ibidem).  

                                                 
86 Corpo militare istituito in Iran dopo la rivoluzione islamica del 1979. 
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Il giorno successivo alla denuncia Atefè fu condotta nel carcere del capoluogo 

della regione, Sari. Mentre veniva portata via dai pasdaran la ragazza  

sembrava assente, stranamente serena malgrado la febbre alta. Lungo la strada aveva 

guardato scomparire a poco a poco, senza nostalgia, gli aranceti, le risaie e le 

piantagioni di tè, tormentata dalla tosse e dai brividi. E quando l’avevano chiusa in 

cella si era rannicchiata su una piccola panca, tirandosi su la coperta fino agli occhi 

[…]. Non sentiva fame e non aveva toccato [cibo] (ibid.: p. 231).  

Atefè rimase in carcere fino alla conclusione del processo che decretò la sua 

condanna alla pena di morte «per aver commesso ben quattro volte “atti impuri”» 

(ibidem). Nonostante i sedici anni di età «per il giudice islamico […] era una donna 

adulta, una “peccatrice recidiva”» (ibidem). Hassan invece, semplicemente «colpevole 

di averle alzato le vesti in quel bosco […] era condannato a ottanta frustate nella piazza 

del suo villaggio» (ibidem). Dopo aver sottolineato la disparità della pena inflitta ai due 

giovani l’autore critica il fatto che  

sulla decisione del giudice islamico non avevano avuto alcun peso le allusioni di 

qualcuno […] circa una probabile menomazione mentale di Atefè, incapace di 

intendere e di volere, più volte ingannata da uomini che si erano approfittati di lei. Il 

giudice non aveva tenuto conto neppure di quella deposizione dalla quale risultava che 

Atefè era stata vittima di violenze da parte di alcuni famigliari, rimasti sconosciuti 

(ibidem). 

Il giorno previsto per l’impiccagione il giudice islamico in persona le ha «messo 

la corda al collo e l’ha fatta salire su una sedia che poi ha spinto via con un calcio. 

Atefè è rimasta appesa a quel palo quarantacinque minuti, sino a quando il suo volto, 

l’unica parte rimasta fuori dal pesante chador, si è dipinto di un viola intenso» (ibid.: p. 

232).  

L’autore accosta il movimento circolare del corpo della ragazza ormai senza 

vita, spinto da un vento caldo
87

 a compiere dei movimenti circolari, alla danza che le 

ragazze del villaggio sono solite fare in occasione dei festeggiamenti per i matrimoni, 

quasi a voler paragonare i due rituali, vita e morte che si rincorrono. 

Il racconto si conclude con una riflessione dell’autore su come sarebbe vissuta 

Atefè in un altro contesto, arrivando a desiderare di averla adottata immaginandola 

correre nel bosco vestita da sposa. Dopo aver indotto il lettore a paragonare 

mentalmente le due immagini contrastanti della ragazza con il chador nero e la corda 

legata intorno al collo, pochi istanti prima della morte, con la stessa vestita di bianco 

                                                 
87 La descrizione di fenomeni naturali, in particolare dei differenti venti che spirano in Iran, sarà uno dei 

temi principali su cui si soffermerà l’autore nel romanzo I demoni del deserto. 
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che corre felice tra i boschi, solo in questo momento l’autore ci informa che la 

traduzione del nome Atefè, in italiano, è “affetto, amore”. 

 

Questa cronaca romanzata vuole denunciare l’imparzialità della giustizia 

iraniana e ha il chiaro intento di portare all’attenzione del lettore occidentale la 

crudeltà, la falsità e il maschilismo che ne dominano l’intera società. Bijan Zarmandili 

riesce a catturare l’attenzione dei suoi lettori entrando nel vivo di una vicenda che 

avrebbe potuto essere trattata come un semplice fatto di cronaca fornendo invece 

descrizioni di paesaggi, discorsi, cibi, pensieri della sua terra. 

Atefè sembra anticipare il personaggio di Hakimè, tredicenne protagonista de I 

demoni del deserto in quanto, entrambe ragazze problematiche, non sono presenti a se 

stesse e non partecipano agli avvenimenti che le circondano. Come Atefè sembrerebbe 

non rendersi conto di aver subito alcuna violenza sessuale e di essere condannata a 

morte, così Hakimè non partecipa alla sofferenza del nonno, alla disperazione per aver 

perso tutto a causa del terremoto, al rapimento da parte di una banda di trafficanti di 

bambini e a tutti gli avvenimenti successivi, come osserveremo ne I demoni del deserto. 

Tale condizione sembra però essere salvifica per l’autore: questi due personaggi, e per 

alcuni versi il protagonista de Il cuore del Nemico sono gli unici, tra tutti, a non 

rendersi conto e quindi a non dover soffrire per le ingiustizie sociali e a causa delle 

regole imposte dalla società e dalla religione. 

Secondo quanto sostiene Hans-Robert Jauss nell’articolo “Littérature mediévale 

et théorie des genres”, poiché «le changement de fonctions ou l’adoption des fonctions 

d’autre genres révèle la dimension synchronique dans le système littéraire d’une 

époque» (JAUSS, 1986: p. 96) possiamo affermare che, con questo racconto, Bijan 

Zarmandili tenti di trasferire la funzione che appartiene propriamente al genere della 

cronaca, e cioè quello di riportare fatti realmente accaduti, in un genere nuovo, ovvero 

tentando di raccontare una storia romanzata in cui realtà e finzione si mescolano. 

Questo può accadere in quanto, sempre secondo Jauss, «les genres littéraires n’existent 

pas isolément, ils constituent les différentes fonctions du système littéraire de l’époque 

et mettent l’œuvre individuelle en relation avec ce système» (ibidem). 
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Elenco e analisi dei termini di origine arabo-persiana presenti nel racconto 

TERMINE O 

ESPRESSIONE  

NUMERO 

TOTALE DI 

OCCORRENZE 

RIFERIMENTI  ANNOTAZIONI 

FORNITE 

DALL’AUTORE 

NOTE  

Chador 2 pp. 230; 232.  [Non è 

fornita alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Kol 1 p. 232.  [Non è 

fornita alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Pasdaran 6 pp. 230; 231.  [Non è 

fornita alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Samovar 1 p. 230.  [Non è 

fornita alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

 

Tenendo conto della brevità di questo racconto, le dieci occorrenze di termini 

persiani sono comunque da considerare cospicue; a differenza di quanto accade nei 

romanzi dell’autore nessuno dei lemmi è accompagnato da traduzione o spiegazione, 

nel testo stesso o in una nota. 

È significativa la presenza di sei occorrenze per un unico termine, pasdaran, 

ripetuto quasi ossessivamente e legato alla volontà dell’autore di sottolineare la 

presenza negativa, dei pasdaran appunto, che condurranno la protagonista alla morte.  

I termini samovar, ripetuto una sola volta, e chador, con due occorrenze, sono 

da collegare alla presenza consistente di questi termini nelle altre opere di Bijan 

Zarmandili.  

Come rilevato anche nell’analisi dei romanzi dell’autore è da notare il 

riferimento costante al cibo anche se in questo racconto non vengono riferiti i nomi 

persiani dei piatti menzionati. Troviamo dunque i «dolci di farina e pistacchio» 

(ZARMANDILI, 2005: p. 231) e il «piatto di riso con verdura e carne» (ibidem); la 

descrizione in italiano del piatto prende qui il posto del nome in persiano o, come 

accade spesso nelle altre opere dell’autore, del nome persiano seguito dalla spiegazione 

in italiano dello stesso. 
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4.2.3 L’estate è crudele (2007) 

 

Trama e analisi del romanzo 

Il secondo romanzo di Bijan Zarmandili racconta la storia di due giovani 

iraniani, Parviz e Maryam, studenti universitari a Roma negli anni Sessanta del 

Novecento e militanti del partito di sinistra, che si incontrano, si innamorano e 

arriveranno a sacrificare le proprie vite in nome dei loro ideali politici. Dalla relazione 

tra i due nascerà un figlio, Keivan, che, da adulto, ripercorrendo i luoghi in cui i 

genitori si erano conosciuti e innamorati, tenterà di ricucire le fila delle loro vite per 

indagare cause e motivazioni che li avevano portati a lottare con tale tenacia per la 

propria fede politica. 

Anche in questo romanzo, come già osservato ne La grande casa di Monirrieh, i 

protagonisti si trovano a operare in luoghi e momenti cruciali per la storia del proprio 

paese. 

Il racconto inizia nell’Iran dei nostri giorni e si apre con un’aspra critica politica 

affidata alle parole del nonno di Keivan il quale, preoccupato per il nipote che lavora 

nella centrale nucleare di Bushehr, dichiara: «non ne possiamo più di tutte queste 

guerre. Dicono che gli americani vogliono bombardare la centrale […] o forse il 
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compito di attaccarci lo lasceranno agli israeliani. Avete un posto per ripararvi, quando 

arriveranno?» (ZARMANDILI, 2007: p. 11). L’autore introduce dunque il lettore, fin 

dalle primissime righe del romanzo, nel vivo di una delle polemiche più attuali sul 

rapporto conflittuale tra l’Iran e l’Occidente. Keivan, laureato in ingegneria nucleare 

all’università di Losanna, «nonostante l’insistenza dei professori […] che gli avevano 

prospettato un posto di ricercatore» (ibid.: p. 12), aveva scelto di tornare a vivere in 

patria ed era riuscito a trovare lavoro nella centrale nucleare di Bushehr, uno dei luoghi 

più delicati per la sicurezza e gli assetti geopolitici del pianeta tanto che per 

quell’incarico «le autorità iraniane non erano disposte a rischiare» (ibidem).  

Keivan è in partenza per Londra ma decide di fermarsi qualche giorno a Roma 

perché «vuol sapere com’era […] e dove abitava suo padre, chi erano i suoi amici e 

dove ha conosciuto sua madre Maryam» (ibid.: p. 13) anche se la ricerca dei luoghi 

allora frequentati dai suoi genitori risulta difficile perché «nessuno sa dove si trovi la 

sezione del Pci: “Non esiste più il Pci, ora si chiamano Democratici di sinistra e da anni 

le loro sezioni sono deserte”» (ibid.: p. 14). Keivan riparte deluso perché la città in cui 

sperava di trovare un filo rosso che potesse avvicinarlo al passato dei propri genitori 

«non corrisponde assolutamente all’idea che se n’era fatto attraverso i racconti di 

Massud, l’amico di suo padre. Roma non è la città allegra e colorata che ha visto in 

tanti film» (ibid.: p. 16). La ricerca affannosa dei luoghi in cui i genitori avevano 

vissuto anni felici lo aveva invece portato a incontrare «facce deformate dalla miseria 

di bambini, donne e vecchi che chiedono l’elemosina ai semafori, baracche fatiscenti 

che si moltiplicano nella periferia e cadaveri sparsi lungo le rotaie, trucidati da uomini 

trasformati in ordigni e vittime di un dio feroce e spietato» (ibid.: p. 178)
88

. 

Dalla descrizione della delusione di non aver trovato tracce del passato dei 

genitori da parte del giovane, l’autore ci porta indietro nel tempo, direttamente negli 

anni Sessanta in cui, come spesso accade nei romanzi di Bijan Zarmandili, i 

protagonisti si trovano direttamente coinvolti in avvenimenti realmente accaduti e di un 

certo rilievo dal punto di vista politico. Qui però, a differenza di altri passaggi, Parviz e 

Maryam non si trovavano in Iran ma in Italia, a Roma, e avevano assistito in prima 

persona agli scontri tra polizia e studenti a valle Giulia; erano in prima fila durante il 

«lancio di uova contro la polizia, […] gli spari in aria e […] i pestaggi» (ibid.: p. 18).  

                                                 
88 Bijan Zarmandili vuole sottolineare quanto Roma sia cambiata negli anni: da luogo materno e 

protettivo ‒ incarnato dalla signora Iole, “mamma” adottiva di Parviz e Maryam, come si evincerà 

procedendo nella lettura ‒ ai giorni nostri in cui la città sembra non essere altro che teatro di miseria, 

povertà, violenza e criminalità. 
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Di Parviz sappiamo che era giunto in Italia nel settembre del ʼ59 per studiare 

architettura e che, dal primo momento in cui era atterrato all’aeroporto di Ciampino, «si 

era sentito solo» (ibid.: p. 20)
89

. Maryam invece, arrivata a Roma a diciannove anni per 

iscriversi alla facoltà di medicina, «si era […] sentita immediatamente a proprio agio in 

quella Roma materna, disincantata e disponibile, e aveva trovato i romani stranamente 

simili alla gente del suo paese» (ibidem).  

Le vicende dei due giovani si inseriscono da subito nelle vicende italiane: la 

loro storia d’amore era iniziata «nel settembre del 1960, durante i Giochi olimpici, in 

un bar del quartiere Flaminio dove gli atleti iraniani incontravano i loro connazionali» 

(ibid.: p. 21). Si erano conosciuti e per alcuni mesi si erano frequentati in un’atmosfera 

“amichevole e cameratesca” finché Parviz non aveva trovato il coraggio di confessare a 

Maryam di essersi innamorato di lei. Entrambi avevano deciso di iscriversi al Partito e 

in quell’occasione era arrivato a Roma un dirigente dell’Ufficio politico per interrogarli 

sulle loro intenzioni e avvertirli che li avrebbero attesi «tempi difficili, da clandestini, 

tempi pericolosi. Che [avrebbero potuto essere] catturati, torturati e uccisi» (ibid.: p. 

46). Il dirigente era poco convinto del loro legame perché «i sentimenti complicano la 

vita di un militante» (ibidem) ma fu costretto a cedere all’insistenza dei due innamorati 

e a celebrare il loro “matrimonio laico”. 

Passarono così diversi anni; i ragazzi affittarono una stanza nella casa della 

signora Iole, una donna che incarnerà per loro, lontani dagli affetti dei genitori, una 

figura materna, protettiva e rassicurante. Maryam continuava gli studi e Parviz aveva 

abbandonato la facoltà di architettura per dedicarsi completamente alla politica: gli era 

stato comunicato di «prepararsi a tornare in patria da clandestino» (ibid.: p. 37). Anche 

Maryam continuava a essere iscritta al Partito ma «per lei l’ordine [era] di finire gli 

studi e tornare regolarmente in Iran a svolgere la sua professione di medico [perché] 

“serv[iva] qualcuno che [avesse] contatti con la gente e che [potesse] muoversi 

liberamente”» (ibid.: pp. 36-37).  

Una sera, mentre erano a cena, inaspettatamente arrivò la comunicazione che 

Parviz doveva partire per la Germania e da lì avrebbe raggiunto prima la Turchia con 

documenti falsi e poi, attraverso l’Iraq, sarebbe giunto in Iran da clandestino. Maryam 

riuscì a trattenere il dispiacere, la paura e l’ansia dicendogli: «per favore, non dire 

                                                 
89 È importante notare fin da subito la presenta del sentimento della lontananza e della nostalgia, sempre 

molto presente nei racconti di Bijan Zarmandili così come in tutta la letteratura dell’esilio, che 

caratterizzeranno questo personaggio nel corso di tutto il romanzo. 
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niente e non facciamola troppo lunga: ti raggiungerò non appena mi sarò laureata. Sei 

già stato in missione e alla fine ci siamo sempre riuniti. Anche questa volta andrà tutto 

bene. Parti tranquillo e lascia tranquilla pure me» (ibid.: p. 48) anche se era 

consapevole che «per mesi, forse anni, di lui non [avrebbe avuto] alcuna notizia, che 

nessuno “per ragioni di sicurezza” la [avrebbe informata] dei suoi movimenti, che 

nessuno le [avrebbe detto] se [aveva] superato i confini e se [era] stato risparmiato dai 

pericoli» (ibid.: p. 50). La signora Iole invece non era riuscita a nascondere i suoi 

sentimenti e per la prima volta in tanti anni «lo aveva baciato sulle guance e tenuto 

stretto a lungo, come fa[ceva] con i suoi figli quando [ripartivano da Roma] per tornare 

al Nord. […] era [visibilmente] dispiaciuta e preoccupata» (ibid.: p. 49). 

Parviz arrivò a Colonia e lì gli furono procurati una nuova identità con tanto di 

documenti falsi intestati a un certo Akbar Shustari, giovane commerciante di tappeti in 

Europa. Nonostante ostentasse sicurezza davanti ai compagni del Partito, Parviz si 

domandava «se [aveva] paura, se [era] pentito di aver accettato di tornare in Iran da 

clandestino e come si [sentiva] senza Maryam al suo fianco. Si [sentiva] perduto» 

(ibid.: p. 57) e per la prima volta si rese conto che «la sua strada si sta[va] dividendo 

per sempre da quella di Maryam» (ibid.: p. 59). 

Giunto a Istanbul con un volo da Colonia Parviz fu sottoposto a un lungo 

interrogatorio da parte della polizia di frontiera dell’aeroporto turco durante il quale 

riuscì a mantenere la calma e a mostrarsi sicuro della falsa identità senza però 

convincere del tutto l’ufficiale di polizia che lo fece pedinare all’uscita dell’aeroporto. 

Il giovane, consapevole di essere pedinato, decise di «cambiare itinerario e di cercare 

un’altra via per entrare in Iraq […] ma non subito: [era] meglio lasciare tracce a 

Istanbul in un albergo, in qualche negozio al bazar e più in là alla biglietteria degli 

autobus per Ankara» (ibid.: p. 82) ancora una volta convincendosi che non «aveva altra 

scelta che dominare la propria ansia, il “maledetto ezterab”» (ibid.: p. 84). Una volta 

riuscito a far perdere le proprie tracce si affidò a un autista di taxi che lo portò fino al 

confine dove lo attendevano un nuovo compagno di viaggio e una nuova identità, 

quella di Mustafà Sharif, un curdo delle montagne di confine. L’attraversamento delle 

montagne durò una settimana e finalmente i due, entrambi abbigliati con i vestiti 

tradizionali curdi, riuscirono a raggiungere un accampamento di peshmargheh ben 

nascosto in cui Parviz rimase un mese in attesa che le strade per raggiungere l’Iran 

fossero sicure. 
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Nel frattempo Maryam, riuscita a laurearsi in medicina e venuta a sapere che 

Parviz aveva raggiunto finalmente l’Iran, lasciò l’Italia con grande tristezza della 

signora Iole la quale, il giorno previsto per la partenza della ragazza, aveva «un nodo 

alla gola e prova[va] uno strano senso di abbandono [che spiegava a se stessa dicendo:] 

“Ecco perché il buon Dio non ha voluto darmi una figlia femmina. Fanno soffrire più 

dei maschi, quando ti lasciano”» (ibid.: p. 99). Maryam fece dunque ritorno a Tehran e 

fu assunta all’Ospedale Sina
90

. Ogni mattina, uscendo per andare al lavoro, cercava di 

prepararsi all’incontro con Parviz. Non sa[peva] quando ‒ e se ‒ [sarebbe avvenuto] ma 

si prepara[va] [anche se aveva] quasi dimenticato il timbro della voce di Parviz […] 

anche i lineamenti del suo volto [erano] ormai confusi. […] La nostalgia di Parviz 

[aveva] progressivamente frantumato il suo volto nella [sua] memoria […], lasciando 

elementi astratti, componibili solo nei sogni (ibid.: p. 106).  

Ma Maryam sapeva che sarebbe stato Parviz a cercarla e a trovarla e infatti, un 

giorno qualunque, arrivò per lei una busta in ospedale contenente una rivista di 

letteratura dalle pagine della quale riuscì a decifrare il messaggio in codice, nascosto in 

un articolo su Pirandello, che Parviz le aveva inviato: si sarebbero incontrati «per tre 

venerdì consecutivi, a partire dal primo del mese di Esfand, dalle 10 alle 10.15 di fronte 

al Cinema Asia» (ibid.: p. 112). 

Finalmente ritrovati Parviz le raccontò del suo lungo viaggio e le parlò della sua 

nuova identità: ora era Hassan, un giovane diplomato che aveva rilevato una vecchia 

libreria con dei soldi ricevuti in eredità. Parviz cominciò a istruire Maryam sui progetti 

che il Partito aveva per lei: avrebbe preso in affitto, insieme a una giovane infermiera, 

una casa vicina a quella di Parviz nel quartiere Monirrieh
91

. Parviz avvisò Maryam che 

avrebbe dovuto imparare a sparare e a difendersi, che avrebbe dovuto utilizzare 

l’ospedale per fare politica e cercare di reclutare nuove forze puntando sul rapporto di 

fiducia che si instaura tra medico e paziente e che soprattutto avrebbe dovuto tenersi 

pronta all’eventualità di cadere nelle mani della SAVAK
92

. In quel caso, la avvisò, 

avrebbe avuto due opzioni: «cedere oppure resistere e morire» (ibid.: p. 131) ma ci 

                                                 
90 Questo è il primo di una serie di riferimenti al precedente romanzo dell’autore La grande casa di 

Monirrieh in cui Zahra, la protagonista, era stata ricoverata nello stesso ospedale a causa delle ustioni 

riportate in seguito al tentato suicidio ed era stata curata dal professor ʽAdl, medico di cui la stessa 

Maryam è assistente. Poche pagine più in là verrà descritta una donna «appena operata che ha 

bisogno di essere sorvegliata costantemente: ha il corpo completamente ustionato ed è in fin di vita» 

(ZARMANDILI, 2007: p. 107). Questa descrizione sembrerebbe parlare proprio di Zahra ma invece si 

tratta di una delle pazienti di Maryam, come se l’autore volesse trovare un punto di raccordo fra i suoi 

primi due romanzi. 

91 Altro riferimento esplicito al quartiere in cui Zahra era andata a vivere subito dopo il matrimonio e 

che dà il nome al primo romanzo di Bijan Zarmandili. 

92 Letteralmente: Organizzazione nazionale per la sicurezza e l’informazione; corpo di polizia segreta 

fondato dalla dinastia Pahlavi. 
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tenne a sottolineare che, nel caso avesse deciso di confessare, lui non l’avrebbe 

giudicata, sarebbe rimasta per sempre «la [sua] Maryam coraggiosa e la [sua] 

compagna amata, adorata, ma [avrebbe dovuto accettare] che il Partito si [potesse 

difendere], che [la ripudiasse], che [la accusasse] di tradimento» (ibid.: pp. 131-132) e 

che, nel caso avesse invece deciso di resistere fino a morire sotto tortura, avrebbe 

invece dovuto accettare il rischio dell’oblio. Maryam rimase «tramortita, paralizzata 

dalla crudeltà delle parole […] ascoltate» (ibid.: p. 132) ma sapeva che, nascosto dietro 

quel discorso così crudo e brutale, si nascondeva il suo Parviz “innamorato e 

disarmato”.  

L’aver ritrovato il suo amato diede a Maryam la forza di confessare a Parviz il 

desiderio che covava da tempo: avere un figlio da lui. Quando finalmente rimase 

incinta e comunicò la notizia al suo compagno era ferma e convinta della sua decisione 

di tenere il bambino:  

Questa volta non intendeva seguire le sue “direttive” né quelle dei compagni 

dell’Ufficio politico, e neppure quelle dettate dalla saggezza e dalla “consapevolezza 

della situazione” […]. Sentiva la voce di lui che le diceva in tono amichevole, quasi 

paterno: “non apparteniamo più a noi stessi, ormai apparteniamo alla causa 

rivoluzionaria e fare un figlio ora vorrebbe dire soddisfare i nostri desideri, anziché 

quelli del popolo” (ibid.: p. 135).  

Parviz le rispose invece che anche lui aveva da sempre desiderato un figlio da 

lei e che avrebbero trovato, con calma, una soluzione. Come previsto la situazione fu 

accettata “di malavoglia” dai dirigenti dell’Ufficio politico i quali procurarono a 

Maryam dei documenti falsi con i quali sarebbe andata a trascorrere gli ultimi mesi di 

gravidanza a Isfahan, dove avrebbe poi partorito sotto falso nome. 

Arrivò l’estate del 1978 «un’estate crudele, carnefice e aguzzina» (ibid.: p. 145). 

Keivan aveva pochi mesi quando Sirus, un ex compagno del Partito e vecchio amico di 

Parviz, catturato e imprigionato dalla SAVAK, mise in scena una finta fuga dal carcere 

per rientrare in contatto con i vecchi compagni del Partito. Molti di loro erano scettici 

riguardo le notizie riportate dai quotidiani e affermavano che non era casuale il fatto 

che i giornalisti accusassero Sirus «di essere un terrorista rosso che progetta[va] di 

uccidere lo scià» (ibid.: p. 143): poteva essere un modo per convincerli che era 

ricercato e che la sua fuga era «stata organizzata dai suoi complici, non dalla Savak» 

(ibidem). Ma Parviz continuava comunque a riporre fiducia in colui che considerava 

ancora suo amico e dichiarava ai compagni che era «tornato il compagno Sirus di 

sempre e [gli aveva dato] consigli utili per i contatti con gli islamici e i Fedayan. Anche 
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lui crede[va] che i tempi [erano] maturi per l’insurrezione, per rovesciare il regime» 

(ibid.: p. 146). Parviz però si sbagliava: Sirus aveva effettivamente confessato ed era 

complice della SAVAK. Fu proprio lui infatti a condurre quattro automobili con uomini 

armati di mitra e fucili davanti all’appartamento di Maryam. Quella mattina Sirus 

rimase in macchina, sdraiato per non farsi vedere dall’esterno, mentre sette uomini 

raggiungevano la casa: tre rimasero fuori dal cancello a sorvegliare l’uscita e altri 

quattro entrarono nel portone e iniziarono a bussare violentemente alla porta 

dell’appartamento in cui si trovavano Parviz, Maryam, il piccolo Keivan e altri tre 

compagni, due uomini e la coinquilina di Maryam. Non ricevendo alcuna risposta uno 

degli uomini armati forzò la serratura e riuscì, senza troppi sforzi, a entrare trovandosi 

di fronte Parviz che, pur avendo sparato per primo, fu colpito a morte dalle pallottole 

degli agenti. Nel momento in cui Parviz si era accorto che stava per lui arrivando la fine 

aveva la mente  

completamente vuota; anche l’antico ezterab, quella maledetta ansia che non lo aveva 

abbandonato dal giorno della sua partenza da Roma, di colpo era scomparso. Sentiva 

ancora la voce di Maryam che gli diceva: “da qui non mi muovo”, mentre con il corpo 

faceva scudo al lettino di Keivan. Quell’affermazione, inappellabile e immodificabile, 

era un ordine per Parviz, che ora doveva eseguirlo a costo di farsi uccidere dagli 

aguzzini della Savak. Non aveva altro pensiero che difendere la decisione di Maryam. 

Doveva assecondare anche questa volta il suo desiderio, come aveva fatto sempre 

(ibid.: pp. 149-150).  

Parviz giaceva all’ingresso dell’appartamento senza vita, «era appoggiato alla 

parete ed [era] stato colpito da più pallottole che arrivavano da varie direzioni. […] Le 

pallottole [avevano] risparmiato il suo viso e lo sguardo [era] dolce, gentile, privo di 

odio e di rancore» (ibid.: p. 151). 

Gli agenti della SAVAK colpirono a morte anche gli altri due uomini e 

catturarono e legarono Mahvash, l’altra donna presente in casa. Maryam, che era 

rimasta per tutto il tempo accanto al lettino del figlio, fu trascinata fuori dalla stanza 

mentre uno degli agenti le assicurava che il bambino sarebbe stato affidato al nonno. Fu 

spinta in una delle automobili mentre camminava «come un automa. La sua mente [era] 

rimasta paralizzata da quanto [aveva] appena visto nell’ingresso: quel corpo tenero, 

bellissimo […] e posato con grazia sul pavimento […] Maryam pensa[va] a Parviz con 

immensa pietà» (ibid.: pp. 152-153). 

Maryam, bendata, fu condotta alla prigione Qasr. Svenuta per i colpi inferti 

dagli agenti riprese i sensi solo a notte fonda chiusa in una cella: era ferita e faceva 

fatica a muoversi. Rimase nel carcere due settimane senza che nessuno la interrogasse; 
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sapeva che Qasr era solo «la prima tappa del calvario, dove [i prigionieri restavano] 

brevemente in isolamento in attesa che [venisse] decisa la loro sorte» (ibid.: p. 163). 

Una mattina fu infatti bendata, caricata su un’automobile e, quando finalmente le 

tolsero la benda, si trovava in un altro edificio, seduta insieme a due uomini intorno a 

un tavolo. Uno dei due agenti cominciò dicendole:  

Salam, dottoressa […] lei potrà lasciare questo posto quando vuole. Non le chiediamo 

neppure a quale gruppo terroristico appartiene e chi sono i suoi compagni e complici. 

Sappiamo ogni cosa e conosciamo tutti i membri della sua organizzazione. Quindi […] 

vada da suo figlio. Non vogliamo separarla da lui: Sua Maestà ci tiene alle madri della 

nostra nazione, la nostra amata regina è madre lei stessa e ci raccomanda di rispettare le 

altre madri (ibid.: p. 165)  

e ancora: «scriva che è pentita del suo passato e che d’ora in poi sarà rispettosa e fedele 

a Sua Maestà lo scià, alla nostra amata nazione» (ibid.: p. 167). Ma Maryam non 

sentiva le frasi «interminabili che i due le [rivolgevano], alternando promesse, 

suggerimenti e minacce velate. […] Sapere che [sarebbe stato] il padre a crescere suo 

figlio le [restituiva] il coraggio di affrontare le due iene camuffate da umani mansueti e 

paternalisti» (ibid.: p. 166). Maryam prese dunque in mano la penna ma, invece di 

dichiarare il suo pentimento, iniziò a scrivere alcuni versi della ninnananna che era 

solita cantare al figlio per farlo addormentare provocando la reazione dei due agenti che 

iniziarono a schiaffeggiarla e insultarla fino a bendarla nuovamente e condurla in 

un’altra cella adibita alla tortura dei prigionieri. Iniziarono a colpirla con delle fruste 

alle braccia e alle gambe finché la donna non perse i sensi. A quel punto fu adagiata su 

un letto di ferro e legata, caviglie e polsi. Quando riprese i sensi non sapeva se erano 

passate «poche ore oppure giorni. Ormai [aveva] perso la cognizione del tempo, ma 

anche il senso dell’orientamento: non sapeva più dove si trova[va] e [sentiva] che il suo 

corpo non le [apparteneva]» (ibid.: p. 172). Le venne proposto nuovamente di firmare 

l’ammissione di colpevolezza ma anche questa volta si rifiutò. A questo punto gli 

agenti la prepararono a un’ulteriore tortura: il suo corpo fu ricoperto di fili che 

raggiungevano mani, piedi e seno. L’interruttore venne acceso e il corpo fu scosso 

violentemente dalle scariche elettriche: onde «alte e possenti [percorrevano] quella 

massa indifesa di carne, nervi, muscoli, d’innocenza e di pudore» (ibid.: p. 175) finché 

cessarono le convulsioni, il viso tornò sereno e il corpo immobile. Maryam era stata 

uccisa dai suoi torturatori. 

La narrazione torna ora ai nostri giorni e l’autore ci presenta Keivan, ormai 

adulto, che per la terza volta è costretto a ordinare nuove lapidi per la tomba dei propri 
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genitori: le tombe dei “kafar, senza Dio” vengono continuamente distrutte dai pasdaran 

ma Keivan si rifiuta di spostare i corpi dei suoi genitori lontano dal settore riservato ai 

martiri della rivoluzione islamica o addirittura in un altro cimitero,  

è deciso a ordinare altre dieci, cento, mille lapidi […] fino a quando non vincerà la sua 

battaglia. Non permetterà che restino morti anonimi, clandestini come sono stati da 

vivi. Vuole il loro nome inciso sul marmo pregiato e inciso da un maestro calligrafo 

[…]. E vuole che riposino proprio lì, accanto ai loro compagni (ibid.: p. 177). 

 

L’ezterab, il sentimento che potremmo paragonare alla nostalgia, domina 

l’intero romanzo
93

. È un sentimento volutamente presentato come indefinito e 

associato, di volta in volta, alla paura, all’angoscia e alla depressione quasi a voler 

lasciare un alone che aleggia sul protagonista maschile per tutto il corso della 

narrazione e che lo abbandonerà solamente nel momento del sacrificio finale. In diversi 

passaggi del romanzo l’autore insiste sul termine ezterab e sempre in riferimento al 

personaggio di Parviz. Quando, ad esempio, è costretto a lasciare Maryam e l’Italia 

viene invaso da «un senso di desolazione […], la stessa solitudine di quando dieci anni 

prima era sceso all’aeroporto di Ciampino, e di nuovo si tormenta a cercare un termine 

italiano che possa spiegare il suo ezterab» (ibid.: p. 51). Quando è impaurito e 

angosciato per l’imminente partenza da Colonia spiega la sua ansia dicendo a se stesso 

e cercando di convincersi che «“è semplicemente ezterab” […] e si sorprende quando si 

accorge che sta di nuovo cercando una parola italiana per “ezterab”. “Inquietudine, 

ecco cos’è”. Ma non ne è persuaso» (ibid.: p. 57). Bijan Zarmandili, nell’intervista 

rilasciata a Roma il 21 novembre 2012 dichiara che nelle sue intenzioni il termine deve 

far riferimento al concetto corrispondente alla traduzione italiana del termine tedesco 

“perturbante”, così come inteso da Freud, affermando:  

Per me in questo caso era anche un vezzo letterario, avevo da una parte l’idea di 

conservare l’identità meticcia, ibrida del racconto anche dal punto di vista linguistico 

ma anche perché volevo rendere quei momenti di ansia, angoscia, difficoltà che non 

saprei dire come ognuno può vivere quella specie di schiuma, di morsa allo stomaco
94

. 

                                                 
93 Un concetto molto simile viene espresso da Steven G. Kellman quando, nella sua opera monografica 

dedicata allo Scrivere tra le lingue (2007), parlando dell’autrice Eva Hoffman. Afferma che, nel 

romanzo Come si dice, l’autrice racconta «di come all’età di tredici anni fosse stata sradicata 

dall’amata Cracovia dai solleciti genitori ebrei e trapiantata a Vancouver, dove inevitabilmente 

l’inglese subentrò al nativo polacco, sebbene certi sentimenti come la tesknota, un insieme di 

nostalgia, tristezza e prolungato desiderio, persistano in lei e siano articolabili solo in lingua polacca» 

(ibid.: p. 33). 

94 Cfr. oltre: 4.3 Intervista all’autore. 
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Il sentimento di nostalgia traspare anche dalle descrizioni delle vie, dei quartieri, 

delle case e degli alberi di Tehran: è come se Zarmandili li avesse visti per l’ultima 

volta pochi secondi prima e, chiudendo gli occhi, riuscisse a ricostruirne l’immagine 

completa di tutti i dettagli. In realtà l’autore non torna nella città natale da oltre 

cinquant’anni, escludendo due brevissimi viaggi, uno dei quali per motivi di lavoro. La 

potenza delle immagini che il sentimento dell’esilio lascia nello scrittore è la netta 

sensazione di essersi allontanato un attimo prima e la possibilità di conservarne 

immagini così nette nella propria mente. La precisione e la chiarezza con cui i luoghi 

vengono descritti ricorda lo stile cinematografico, così caro allo scrittore, per cui il 

lettore ha la netta sensazione di essere dietro la macchina da presa di un film quando 

legge passi descrittivi come, ad esempio, «sono sempre più rari i platani lungo il viale 

che congiunge Shemiran ai rioni meridionali di Tehran» (ibid.: p. 14). 

Parviz e Maryam rappresentano, da un lato, i tantissimi giovani ragazzi iraniani 

trasferitisi all’estero per sfuggire alla dittatura e al regime repressivo dello scià con la 

scusa di completare gli studi in Europa o negli Stati Uniti e, dall’altro, gli innamorati 

destinati a una tragica fine. Tale motivo è presente in tutti i romanzi dell’autore: pur se 

nella maggior parte dei casi ne sono protagonisti i personaggi principali, a volte spetta a 

personaggi secondari inseriti nella narrazione ricoprire il ruolo di amanti infelici. Le 

storie d’amore in cui uno dei due innamorati, se non entrambi, muore di morte violenta 

hanno profonde radici nella letteratura classica persiana, basti ricordare, per esempio, le 

tragiche vicende di Leili e Majnun poi riprese dalle vicende dei protagonisti della 

letteratura europea, primi fra tutti gli shakespeariani Romeo e Giulietta anche se Bijan 

Zarmandili, nel corso dell’intervista del 21 novembre 2012, in proposito afferma 

semplicemente: «per me le storie d’amore hanno sempre questo risvolto tragico perché 

io racconto personaggi tragici»
95

. Allo stesso modo di Romeo e Giulietta la storia 

d’amore fra Parviz e Maryam viene annientata dai loro nemici, in questo caso però si 

tratta di nemici politici. La loro intera vita è dominata dalla fede politica, in nome della 

quale, oltre a sacrificare le proprie vite, sceglieranno di abbandonare quella del figlio 

nelle mani del nonno materno. 

L’intero romanzo è volutamente pervaso dal senso dell’ibrido, tipico sentimento 

dell’esilio e di chi vive in bilico fra due culture. L’autore stesso, trasferitosi a Roma 

all’età di diciannove anni, ha vissuto tutta la sua vita in una commistione di 

                                                 
95 Cfr. oltre: 4.3 Intervista all’autore.  
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avvenimenti, idee, sapori, ricordi, fatti e pensieri italiani e persiani. Così il suo secondo 

romanzo è denso di riferimenti alle due culture e alle vicende politiche dei due paesi: in 

alcuni passaggi vengono messe a confronto come, per citare un esempio, quando un 

italiano della sezione del Pci di Ponte Milvio a Roma si sorprende vedendo Parviz e 

Maryam bere insieme all’osteria da soli a quell’ora e dichiara: «la mia futura suocera 

non lascerebbe mai uscire Rossana sola con me di sera! Dobbiamo sempre portarci 

appresso suo fratello. Beati voi che venite da un paese libero, magari non siete neppure 

cattolici» (ibid.: p. 24). In diverse occasioni l’autore intreccia poi volutamente il 

presente dell’Italia al passato dell’Iran con l’intenzione di far notare al lettore 

occidentale quanto forte sia e sia stata la presenza di elementi della cultura persiana in 

Italia. Ad esempio, sottolinea che, durante gli scontri tra polizia e studenti a Valle 

Giulia, i due protagonisti si erano rifugiati nel «piazzale dedicato al poeta iraniano 

Ferdousi» (ibid.: p. 18). In altri passaggi si mette in evidenza il fatto che le principali 

conoscenze degli Italiani riguardo all’Iran sono «la leggendaria bellezza delle sue 

regine, Soraya e Farah Diba» (ibid.: p. 20) e il «primo ministro Mossadegh, quello che 

è stato cacciato dagli americani» (ibid.: p. 24).  

Il romanzo è denso di riferimenti alla situazione politica dei due paesi; Parviz fa 

lunghi monologhi sulla politica italiana parlando  

dell’Italia postfascista, delle grandi trasformazioni determinate dalla guerra, del 

miracolo economico, della scelta della Dc di restare a fianco degli americani e di quella 

dei comunisti di difendere il campo socialista. Si infervora quando vuole sottolineare il 

peso dell’Unione Sovietica e dei partiti comunisti nella difesa dei lavoratori e 

nell’affrontare quelle che chiama “le nuove contraddizioni” (ibid.: p. 27).  

Dall’altra parte avvenimenti politici iraniani vengono ascoltati attraverso le 

notizie della radio iraniana in Italia:  

Lo Shahanshah ha ricevuto oggi nel palazzo imperiale di Saadabad i primi gruppi di 

agricoltori beneficati dall’immensa generosità del nostro amato monarca: hanno ritirato 

dalle pregiatissime mani di Sua Altezza reale i contratti che sanciscono la distribuzione 

delle terre ai contadini, come sancisce la inedita e grande Rivoluzione bianca fondata 

sui princìpi della Riforma agraria (ibid.: p. 34).  

Così, mentre in Italia si commentano gli avvenimenti politici iraniani, in Iran 

vengono proiettati film italiani: questa compenetrazione di piani non riguarda solo la 

cultura e le vicende politiche dei due paesi. Anche i piani temporali del presente e del 

passato dei protagonisti vengono continuamente alternati, fra loro e con il presente del 

figlio. Quando Maryam, appena laureata, è in partenza dall’Italia nella sala d’aspetto 

dell’aeroporto vede se stessa nel futuro: una donna, vestita con un abbigliamento che 
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sarà sempre lo stesso in tutte le occasioni di commistione di piani temporali, con un 

bambino che le si avvicina e le dice:  

“Vado al bar con Keivan e lascio la valigia qui”. Le ha parlato in persiano come se la 

conoscesse da sempre. Maryam fa un cenno di assenso, ma è sorpresa dal suono di 

quella voce che ha la medesima tonalità della sua: vede se stessa allontanarsi lungo il 

corridoio dell’aeroporto tenendo un bambino per mano (ibid.: p. 104).  

Lo stesso accade a Keivan: a Roma alla Stazione Termini vede la scena del 

saluto dei propri genitori quando il padre era in partenza per raggiungere Milano e da lì 

Colonia per poi arrivare, attraverso Turchia e Kurdistan, in Iran; all’aeroporto di 

Fiumicino incrocia la madre, anziana, in partenza per Tehran con il volo Iran Air; 

infine, quando è al cimitero di Tehran e ha appena fatto visita alla tomba dei propri 

genitori,  

si accorge che per tutto il percorso nel viale principale del cimitero è stato seguito da 

una coppia […]. Ambedue hanno superato i sessant’anni e i folti capelli di lui sono 

completamente bianchi […]. Lei porta il chador in modo disinvolto […] ha uno 

sguardo dolce e quando ringrazia Keivan [per averli fatti passare] sorride (ibid.: pp. 

178-179).  

È interessante notare che questi episodi di incontro di piani temporali in cui nel 

presente di uno dei personaggi compaiono scene del passato o del futuro, realmente 

accadute o solo immaginate, si svolgono sempre in momenti di allontanamento: quando 

Maryam lascia l’Italia, quando i due innamorati si salutano alla stazione perché Parviz 

sta partendo per la sua “missione”, quando Keivan saluta la tomba dei genitori perché 

in partenza per Bushehr. Forse queste scene hanno la funzione di sottolineare quanto 

siano potenti il sentimento della nostalgia e della lontananza, così forti da lasciare 

tracce indelebili nei luoghi in cui questi sentimenti sono stati vissuti. 

Numerosi sono inoltre, nel romanzo, i riferimenti alla letteratura iraniana: dalla 

semplice citazione del Divan di Hafez (ibid.: p. 54), all’antologia di poesia di Nima 

(ibidem), a La civetta cieca di Sadeq Hedayat
96

 e alle vicende di Leili e Maginun (ibid.: 

p. 84). L’autore si sofferma su un episodio, avvenuto nell’estate del 1963, quando la 

poetessa Forough Farrokhzad era a Roma e, ospite di un’amica, aveva voluto conoscere 

i propri connazionali residenti nella città tra i quali c’erano anche Parviz e Maryam. 

Bijan Zarmandili, forse presente lui stesso all’incontro, quasi come se potesse 

trasportare il lettore nella stanza insieme alla poetessa, dice di Forugh che  

è giovane e bellissima, recita con passione i suoi versi e le parole più scandalose, con la 

voce resa roca e sensuale dal troppo tabacco, acquistano dignità e rigore. Non ha timore 

                                                 
96 Romanzo cui è legata la fama di S. Hedayat in Europa. 
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di cantare la virilità del suo amato, oppure l’ardore dei propri sensi, ma diviene 

malinconica quando evoca l’epilogo del suo amore e la nostalgia per la morte (ibid.: pp. 

109-110).  

Elementi fortemente presenti in questo romanzo e già osservati ne La grande 

casa di Monirrieh sono la menzione e la descrizione di piatti persiani e i riferimenti al 

cinema italiano. Parviz e Maryam a Roma vanno spesso al cinema e, tra gli altri, 

vedono i film “La dolce vita” di Fellini (ibid.: p. 173) e “Il grido” di Michelangelo 

Antonioni (ibid.: pp. 26-27). Quando Parviz è appena arrivato a Colonia attende che lo 

vengano a prendere accanto all’entrata di un cinema in cui viene proiettato un film con 

Terence Hill e Bud Spencer (ibid.: pp. 40-43) e Maryam, ancora studentessa liceale a 

Tehran, aveva visto il film “Le diciottenni” immedesimandosi nella protagonista, 

l’attrice italiana Marisa Allasio (ibid.: p. 53).  

Vi sono molti riferimenti a piatti persiani, a conferma dell’importanza che ha 

per l’autore la rievocazione dei sapori della sua terra e quanto sia utile, nei suoi 

romanzi, aiutare il lettore straniero a vivere, attraverso l’immagine dei piatti 

tradizionali, ad ambientarsi in un clima quanto più familiare possibile. Bijan Zarmandili 

descrive, ad esempio, il tadigh, «il riso persiano abbrustolito sul fondo della pentola e 

profumato con pistilli di zafferano» (ibid.: pp. 31-32); il khoresht-e-gheimè, «lo 

spezzatino» (ibid.: p. 63); il nun berengi, «un dolce fatto con la farina di riso e i 

pistacchi» (ibid.: p. 127) e le zulbia-baime, «frittelle di pasta di pane e miele» (ibidem).  

Per quanto riguarda il ruolo dei personaggi che ruotano attorno ai protagonisti 

sono da evidenziare quelli della signora Iole e di Keivan, la prima nel ruolo di madre 

pur non essendo la madre dei giovani e il secondo nel ruolo di figlio che non è però 

cresciuto con i propri genitori: entrambi sono espressione della commistione di 

lontananza e vicinanza degli affetti. 

La signora Iole descriveva Maryam e Parviz dicendo: «hanno occhi che 

sembrano stelle, brillano di gentilezza. Noi siamo abituati ai turisti che vanno e 

vengono, ma questi ragazzi sono tutta un’altra cosa» (ibid.: p. 19). Quando i due 

ragazzi avevano affittato una stanza nel suo appartamento Maryam aveva “solleticato” 

il suo istinto materno. Ma solo dopo la partenza di Parviz il legame tra le due donne era 

diventato più intenso. La signora Iole vedeva Maryam «ancora più fragile e indifesa e 

così era cresciuto in lei il bisogno di proteggerla» (ibid.: p. 99). La donna incarna 

dunque il sentimento materno di protezione nei confronti dei due ragazzi: quando 

venne a sapere della imminente partenza di Parviz lo aveva baciato sulle guance e 
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«tenuto stretto a lungo […]. Si era asciugata una lacrima con il dorso della mano, quasi 

con rabbia. […] Non aveva mai parlato di politica con Parviz e Maryam e soltanto in 

quel momento loro [capirono] che invece sapeva tutto, aveva intuito tutto» (ibid.: p. 

49). Quando a Maryam, ormai sola a Roma, giunse la notizia che il padre di Parviz era 

morto, la signora Iole si preoccupò innanzitutto per il ragazzo dicendo: «povero figlio 

mio […] chissà dov’è e da chi verrà a saperlo» (ibid.: p. 65), ma allo stesso tempo si 

mostrò materna e affettuosa con la ragazza tanto che «insiste[tte] per cenare con 

Maryam. Non [voleva] lasciarla sola» (ibidem). Questo personaggio vuole essere, nelle 

intenzioni di Bijan Zarmandili, il simbolo della città di Roma, negli anni Sessanta, anni 

in cui anche lo scrittore vi si era trasferito da giovane studente, quando Roma era 

ancora materna e accogliente.  

Keivan, come la figlia maggiore di Zahra nel romanzo La grande casa di 

Monirrieh, rappresenta tutti gli Iraniani che, pur avendo studiato all’estero e nonostante 

gli venisse prospettata una brillante carriera, decisero di tornare a vivere in patria 

perché il sentimento della lontananza era per loro insuperabile. Il ragazzo, nonostante la 

sua giovane età,  

è un uomo distaccato, piuttosto scettico, più simile al nonno che ai genitori. Vive con 

amarezza il ricordo del loro sacrificio e a giudicare da come è governato il suo paese è 

convinto che il peggio deve ancora accadere. Non si fida dei suoi superiori quando 

dicono che il nucleare prodotto nella loro centrale non sarà utilizzato per fabbricare 

armi, ma sa che se anche rinunciasse all’incarico a Bushehr non servirebbe a nulla, che 

non riuscirà a mutare il corso degli eventi, come non sono stati capaci di cambiare il 

mondo suo padre, sua madre, i loro compagni […]. Sa che altri uomini, altre donne, 

entrano ancora nelle celle di tortura e molti ne escono morti […]. Sa che altre macchine 

senza targa si fermano all’alba davanti ai portoni delle case sparse sul pianeta e che 

altri uomini armati bussano e scaricano raffiche di mitra su chi apre la porta. E altri 

nonni raccolgono dalla culla neonati rimasti orfani (ibid.: pp. 177-178).  

Il personaggio di Keivan vuole dunque essere il simbolo della disastrosa fine 

delle speranze di tutti quegli Iraniani che hanno lottato per rovesciare il regime 

tirannico dello scià, spesso arrivando a sacrificare le proprie vite. La lotta non è servita 

altro che a instaurare un altro regime, differente ma ugualmente tirannico e repressivo e 

Keivan incarna la disillusione delle aspettative di cambiamento, lo scetticismo per la 

situazione attuale e l’assenza di aspettative per il futuro. 
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Elenco e analisi dei termini di origine arabo-persiana presenti nel romanzo 

TERMINE O 

ESPRESSIONE  

NUMERO 

TOTALE DI 

OCCORRENZE 

RIFERIMENTI  ANNOTAZIONI 

FORNITE 

DALL’AUTORE 

NOTE  

Abgusht 1 p. 157.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Agha 5 pp. 11; 62; 113.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Allah-o-akbar 1 p. 114. “l’invocazione 

‘Allah è grande’”, p. 

114. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Arak 1 p. 56.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Ashegh 1 p. 95. “un innamorato”, p. 

95. 

Traduzione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Asheghetam 3 p. 29. “la confessione piena 

di essere 

innamorato”, p. 29. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Ayatollah 6 pp. 36; 114; 130.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Banafsheh 4 pp. 134; 151; 153; 

176. 

“viole del pensiero”, 

p. 134;  

“viole del pensiero”, 

p. 151. 

Traduzioni 

fornite 

all’interno del 

testo. 

Bazar 9 pp. 36; 75; 82; 83; 

123; 146. 

 [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Chador 4 pp. 11; 13; 85; 

179. 

 [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Chelo-kebab 2 pp. 126; 150.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Comunist 1 p. 163.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Confederasion 1 p. 163.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 
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Delbar 3 pp. 85; 94; 95.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Divan 1 p. 54.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Dustam dari? 1 p. 29.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Eram 2 pp. 133; 134. “il Giardino di 

Eram”, p. 133;  

“il Giardino di 

Eram”, p. 133. 

Lemmi 

inseriti come 

specificazione 

di un termine 

italiano. 

Eslami 1 p. 163.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Ezterab 16 pp. 43; 45; 51; 57; 

79; 84; 86; 89; 

149. 

“‘angoscia?’ 

‘depressione?’”, p. 

43; 

“inquietudine”, p. 

57; 

 “ansia”, p. 84. 

Traduzioni 

fornite 

all’interno del 

testo. 

Fada-i 1 p. 163.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Falake 2 pp. 161; 163.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Fedayan 1 p. 121.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Geb-hei 1 p. 163.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Ghorbat 1 p. 63. “quando sei […] 

fuori, in un paese 

straniero”, p. 63. 

 

Spiegazione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Ghormè sabsi 

 

1 p. 11.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Gol-e-Maryam 11 pp. 136; 148; 157; 

166; 167; 168. 

 [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Gorostatè? 1 p. 104.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 



168 

 

Halal 1 p. 14. “carne halal”, p. 14. Lemma 

inserito come 

specificazione 

di un termine 

italiano. 

Halva 2 pp. 63; 64.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Hammam 2 pp. 93; 157.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Hijab 1 p. 139.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Imam 3 pp. 22; 36; 91-92.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Kafar 2 pp. 36; 176. “senza Dio”, p. 36;  

“senza Dio”, p. 176. 

Traduzioni 

fornite 

all’interno del 

testo. 

Kashk 2 p. 133.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Kebab 1 p. 93.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Khoresht-e-

gheimè 

1 p. 63. “lo spezzatino”, p. 

63. 

 

Traduzione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Komitè 6 pp. 158; 169; 170; 

171. 

 [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Mojahed 1 p. 163.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Mossadegh-i 1 p. 163.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Muezzin 1 p. 178.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Mujahedin 1 p. 121.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 
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Mullah 7 pp. 35; 36; 64; 90; 

91; 92. 

 [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Nanagib 2 pp. 168; 174. “sgualdrina”, p. 168. Traduzione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Nun berengi 1 p. 127. “un dolce fatto con la 

farina di riso e i 

pistacchi”, p. 127. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Pasdaran 3 pp. 13; 176; 177.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Peshmargheh 16 pp. 37; 72; 82; 90; 

91; 92; 93; 94; 

120; 121. 

 [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Pol-e-Sarat 1 p. 63.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Rafigh 5 pp. 53; 54; 56. 

 

 [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Ranjbar 1 p. 163.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Salam 11 pp. 125; 163; 165.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Samovar 3 pp. 112; 137; 139.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Santur 1 p. 93.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Savak 

 

44 pp. 39; 67; 70; 76; 

78; 79; 81; 82; 83; 

86; 93; 100; 106; 

113; 114; 118; 

121; 125; 130; 

138; 142; 143; 

144; 149; 150; 

151; 152; 153; 

154; 157; 158; 

162; 167. 

 [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Scià 25 pp. 24; 25; 35; 36; 

78; 86; 91; 101; 

129; 130; 143; 

144; 146; p. 164; 

167. 

 [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 
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Shahanshah 3 pp. 34; 143; 166.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Shur 1 p. 94.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Tadigh 1 p. 56. “il riso persiano 

abbrustolito sul 

fondo della pentola e 

profumato con 

pistilli di zafferano”, 

p. 56. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Taftun 3 pp. 82; 83; 160. “pane taftun”, p. 82; 

“pane taftun”, p, 83;  

“pane taftun”, p. 160. 

Lemma 

inserito come 

specificazione 

di un termine 

italiano. 

Tar 4 pp. 20; 36; 49; 50.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Tude-i 1 p. 163.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Yallah 2 p. 152.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Zulbia-bamie 1 p. 127. “frittelle di pasta di 

pane e miele”, p. 

127. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

 

 Il romanzo è caratterizzato da una fortissima presenza di termini politici: su un 

totale di sessantadue lemmi ed espressioni di origine arabo-persiana diciotto sono da 

riferire a un contesto politico, contesto che è centrale in questo romanzo di Bijan 

Zarmandili. 

In totale il romanzo contiene trentuno lemmi ed espressioni con una sola 

occorrenza, venticinque sono i termini che occorrono da due a dieci volte e quattro 

hanno dalle dieci alle venti occorrenze (il lemma peshmarghe viene ripetuto sedici 

volte; le espressioni salam e gol-e-Maryam occorrono entrambe undici volte e il trmine 

ezterab, centrale lungo tutto il corso della narrazione, viene riportato con sedici 

occorrenze in vari passaggi). La Savak è nominata quarantaquattro volte e rispecchia la 

paura e il clima di terrore instaurato dalla monarchia Pahlavi. Il lemma scià occorre 

venticinque volte, quasi a determinarne l’ossessione che hanno i protagonisti nel 

volerne rovesciare il regime. Come già sopra evidenziato anche in questo romanzo 
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l’autore insiste sul nominare e descrivere piatti persiani: tredici termini per un totale di 

diciotto occorrenze totali. 

A differenza del primo romanzo dell’autore, in cui quarantasette dei 

settantaquattro termini o espressioni erano accompaganti da una spiegazione, ne 

L’estate è crudele, su un totale di sessantadue parole od espressioni solo quindici 

vengono tradotti o accostati da una spiegazione. 

 

4.2.4 Il cuore del Nemico (2009) 

 

Trama e analisi del romanzo 

Dopo aver incentrato i primi due romanzi sulla critica ai governi, passati e 

presenti del suo paese, Bijan Zarmandili passa, con Il cuore del Nemico, alla critica del 

fanatismo religioso mediorientale in generale. Mentre la politica e l’amore erano 

centrali ne L’estate è crudele, protagonisti di questo romanzo sono la follia, l’amore e il 

terrorismo.  
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Il romanzo utilizza la tecnica del flashback: inizia con la morte del protagonista 

per poi tornare indietro nel tempo e raccontarne la vita, così come avveniva anche in La 

grande casa di Monirrieh. Ci troviamo, in un pomeriggio di giugno, su un’isola che più 

avanti scopriremo essere in Italia e che l’autore, nell’intervista rilasciata recentemente, 

dichiara trattarsi di un’isola della Toscana ma che nel romanzo non viene mai 

nominata. Un uomo dai «capelli lunghi e grigi […] la pelle color ocra, di argilla sporca 

segnata qua e là da rughe acerbe» (ZARMANDILI, 2009a: p. 15) è sdraiato, ormai senza 

forze, su una spiaggia isolata nell’impossibile tentativo di mettere a tacere «i volti 

indistinti e minacciosi che popolavano la sua mente» (ibid.: p. 16) con i quali era solito 

conversare abitualmente. Per la prima volta dopo molto tempo riesce a sgomberare la 

mente «e le voci finalmente tacciono […]. Le palpebre gli si fanno pesanti […] e quasi 

con soddisfazione rammenta le infinite volte che aveva atteso la morte. Ecco che 

finalmente la sente arrivare»
97

 (ibid.: p. 18). 

Tornando indietro nel tempo l’autore ci porta a Katapolis, città dal nome 

inventato che, da un lato, simboleggia tutte le città mediorientali eternamente coinvolte 

nella lotta senza fine con l’Occidente e, dall’altro, nelle intenzioni dell’autore vuole 

indicare la città di sotto (dal greco κατά), la città nascosta, la città del complotto, in cui 

vengono organizzate le operazioni terroristiche. Katapolis è descritta come una città 

«fragile e ambigua, non ancora guarita dalle ferite della guerra [civile da poco 

terminata]» (ibid.: p. 24) in cui operava, a capo di un’organizzazione terroristica, Abu 

Rahman, un uomo potente e corrotto a cui veniva spesso attribuita  

la responsabilità di molti attentati terroristici che si consumavano quasi 

quotidianamente nella regione e negli angoli più impensabili della Terra […] ma Abu 

Rahman non firmava gli attentati, non diffondeva proclami e rivendicazioni e lasciava 

che intorno alla sua persona e al suo gruppo crescessero il mistero e la leggenda. 

Sapeva di essere oggetto di numerose inchieste dei servizi segreti e che il suo nome 

figurava nella lista dei ricercati più pericolosi del pianeta (ibidem).  

In occasione dell’organizzazione di uno dei più articolati attentati che 

l’organizzazione avesse mai preparato giunse in città un giovane taciturno e solitario di 

cui veniamo a sapere che aveva da poco  

passato i trent’anni, trascorsi per la maggior parte nel suo villaggio e nel campo 

profughi. Quando i sovietici avevano occupato l’Afghanistan, […] aveva deciso di 

andare alla jihad, a combattere i kafar, gli shoravi senza dio. Dopo la morte dei genitori 

                                                 
97 La cessazione, nel momento in cui si stava avvicinando il momento della morte, delle voci che 

tormentavano la mente del candidato shahid può essere collegata alla cessazione del sentimento 

dell’ezterab che aveva accompagnato Parviz ne L’estate è crudele lungo tutta la sua vita e lo avevano 

abbandonato pochi istanti prima che morisse. 
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e dei due fratelli, rimasti sepolti sotto le macerie della casa distrutta dai 

cacciabombardieri, non aveva parlato per settimane […]. Aveva frequentato la scuola 

coranica e, oltre a leggere e scrivere, aveva imparato a memoria intere sure del Corano 

(ibid.: p. 28).  

Nonostante «il modo più semplice di definire un personaggio [sia] l’attribuzione 

del nome, che in ogni caso può dare vitalità ed individualità» (WELLEK - WARREN, 

1956: p. 300) si intuisce da subito che l’autore in questo romanzo scelga 

consapevolmente di non chiamare mai per nome il protagonista, questi non avrà mai 

una propria identità e sarà di volta in volta individuato come “shahid”, “il candidato 

shahid” (martire), “il giovane”, “il saraceno”, “lo straniero” o, più semplicemente 

“lui”
98

.  

Il protagonista del romanzo venne quindi convocato da Abu Rahman per 

comunicargli i dettagli della missione che avrebbe dovuto compiere in Europa pur 

senza metterlo al corrente del luogo esatto in cui gli attentati previsti dal piano 

sarebbero stati messi a punto. L’uomo lo informò che sarebbe stato orgoglioso del 

compito affidatogli e ripagato per questo da Allah “generoso e compassionevole”, che 

sarebbe stato «un eroe valoroso per l’eternità e il [suo] nome [sarebbe stato 

risplendente] carico di gloria» (ZARMANDILI, 2009a: p. 31) e che doveva essere 

consapevole di quanto il suo compito fosse  

importante per la [loro] causa: [sarebbe stato] l’attacco più grande e possente mai 

portato direttamente al cuore del Nemico. Il cuore […] non la testa. Il [loro] Nemico 

[aveva] molte teste, ma il suo cuore ipocrita e malvagio batte[va] in un corpo fin[o 

allora] inaccessibile. Adesso [avevano finalmente] scoperto come raggiungerlo, e 

[sarebbe stato lui] a fermarlo, […] a fermare il cuore del Nemico (ibid.: pp. 32-33).  

Al giovane venne quindi comunicato che sarebbe rimasto una settimana a 

Katapolis e da lì sarebbe stato imbarcato su un peschereccio per raggiungere un’isola 

“dall’altra parte del mare”. Sarebbe poi rimasto qualche tempo sull’isola finché 

Salman, uno degli uomini di fiducia di Abu Rahman, lo avrebbe raggiunto per 

informarlo circa i dettagli della missione. 

Il candidato shahid venne dunque imbarcato clandestinamente, come previsto, 

su un peschereccio e, dopo alcuni giorni di navigazione, fu fatto sbarcare, di notte, 

sull’isola. Rimasto solo sulla spiaggia, e superato un primo momento di smarrimento, 

decise di seguire le raccomandazioni di Abu Rahman sulla necessità di comportarsi 

                                                 
98 In questo romanzo, a differenza de La grande casa di Monirrieh in cui la sola protagonista, Zahra, era 

chiamata per nome e tutti i suoi familiari venivano individuati solo in rapporto alla relazione di 

parentela con lei, il protagonista è l’unico a non essere mai chiamato per nome mentre tutti i 

personaggi che gli ruotano attorno sono individuati mediante un nome proprio. 
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come un qualunque turista straniero. Raggiunse il pergolato della locanda indicatagli da 

Salman, l’unica locanda dell’isola, chiusa a quell’ora di notte, e si addormentò su una 

delle sedie di plastica bianca della terrazza. Venne svegliato, la mattina seguente, da 

una voce femminile di cui non comprendeva la lingua ma di cui, istintivamente, sentiva 

di potersi fidare. Seguì la giovane donna all’interno della locanda mentre veniva 

improvvisamente assalito dalla prepotente «sensazione di essere in terra straniera, e 

come un animale fuori dal suo territorio [cominciò a guardarsi] intorno smarrito» (ibid.: 

p. 79). La donna lo condusse in una delle stanze libere e, dopo essersi presentata come 

“Anna”, attendeva che «si [presentasse] anche lui, che [dicesse] il suo nome, ma [capì] 

che lo straniero non [era] abituato alle sue usanze» (ibid.: p. 80). Si diresse quindi da 

Sebastiano, il proprietario, comunicandogli: «l’ho trovato seduto qui fuori. Dormiva. 

Mi ha dato cento dollari, non può essere un clandestino. Forse aspetta degli amici che 

sono in vacanza […] oppure verranno a prenderlo dal continente. Non capisce la nostra 

lingua, ma è gentile, educato» (ibid.: p. 81). Improvvisamente ad Anna tornarono in 

mente due uomini stranieri che, un mese prima, erano giunti sull’isola a bordo di un 

elegante yacht. Il più giovane dei due si chiamava Salman, parlava la sua lingua, le 

aveva fatto molte domande e le aveva annunciato che presto sarebbe arrivato un suo 

amico. Anna cominciò ad avere il dubbio che tra i due uomini e il giovane appena 

sbarcato ci potesse essere un nesso; avrebbe voluto più di ogni altra cosa che «lo 

straniero non fosse l’amico annunciato da Salman, che non ci fosse alcun legame tra il 

suo arrivo sull’isola e il soggiorno di quei due nella locanda» (ibid.: p. 84). Ricordava 

gli sguardi insistenti e volgari che Salman le aveva rivolto e il suo bisogno di 

allontanarlo mentre invece era consapevole che dallo straniero non aveva 

assolutamente alcun bisogno di difendersi. Sentiva al contrario  

il desiderio di proteggerlo. [C’era] un’ombra di malinconia nel suo sguardo, ma 

soprattutto fin dal primo incontro lui le [era] apparso fragile, come se si difendesse da 

pericoli immaginari o sentisse il dovere di discolparsi di qualche peccato mai 

commesso […]. Lo straniero sembra[va] costantemente altrove e lei si sorprende[va] a 

domandarsi dove [vagasse] la sua mente, quale nostalgia [abitasse] la sua anima, quali 

desideri [nascondesse] il suo corpo (ibid.: pp. 84-85).  

Anche il ragazzo si sentiva attratto da Anna, da lei si era da subito 

lasciato proteggere, accettando senza condizioni la sua autorità. Lei [era] rimasta quieta 

e rassicurante quando lui [era] stato agitato, impacciato, goffo. E tutto questo lo 

confonde[va], lo rende[va] indeciso, ma gli procura[va] anche una felicità tanto più 

disperata quanto la sa[peva] effimera, condannata a non durare. Anna e l’isola […] lo 

[distraevano] dai suoi doveri di shahid, lo [portavano] lontano dai ricordi e dai rancori 

(ibid.: p. 92).  
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Lo straniero, con Anna, sentiva di avere da subito una confidenza e un’intimità 

impensabili per due persone appena conosciute; pur parlando lingue diverse riuscivano 

a capire pensieri, ricordi, desideri e bisogni l’uno dell’altra; sapevano «di non avere 

bisogno di una lingua comune. Tornarono insieme neonati, bambini che non conoscono 

il significato esatto delle parole e non sanno ripeterle, ma ne capiscono il senso» (ibid.: 

p. 111). I due giovani continuarono le loro lunghe conversazioni durante le quali lui 

aveva confessato il motivo della sua permanenza sull’isola, la missione che avrebbe 

dovuto compiere e le aveva ripetuto che  

niente e nessuno sarebbe stato in grado di cambiare il suo destino di shahid: l’amore di 

lei lo avrebbe accompagnato fino al martirio […]. E lei non aveva fatto nulla per 

dissuaderlo [anche se] era abituata da quando era bambina a non rassegnarsi alla sorte, 

a non accettare di essere travolta dal corso degli eventi (ibid.: pp. 122-123).  

Dopo un intero mese di soggiorno sull’isola e con la consapevolezza che il 

sentimento di amore profondo che provava per Anna era divenuto ormai per lui 

irrinunciabile, il candidato shahid si decise a chiederne la mano a Sebastiano 

porgendogli un anello di lapislazzuli appartenuto a sua madre e che aveva avuto 

intenzione di appendersi al collo durante la missione terroristica. Sebastiano però si 

irritò enormemente e cercò di far riflettere la ragazza dicendole che non poteva fidarsi 

di un uomo appena conosciuto del quale non comprendeva neanche la lingua. Lei gli 

rispose: «non ti preoccupare del rito, della dote, della cerimonia, della festa e 

dell’anagrafe: dimmi soltanto se accetti che lo sposi»
99

 (ibid.: p
 
. 126). Al netto rifiuto 

di Sebastiano replicò, infuriata:  

Non hai capito niente, niente! Non hai capito che questo sventurato, il più sfortunato 

degli uomini, qui da noi aspetta la morte […]. Aspetta che vengano a prenderlo per 

mandarlo a morire e lui non è in grado di opporsi, di evitare che lo portino a uccidersi e 

uccidere […]. Non capisci che soltanto questo amore, il suo amore per me, per quanto 

assurdo, avventato e infantile possa sembrarti, è in grado di salvarlo, soltanto questo 

amore disperato che io sento per lui potrà impedire che parta, che venga sacrificato 

come una bestia destinata al macello (ibid.: p. 127).  

A Sebastiano, spiazzato dalle parole della donna, non restava che accettare e dare ai 

due giovani la propria benedizione.  

Nel frattempo Salman, con l’ordine tassativo di prendere le sembianze di uno 

“sceicco in vacanza”, era salpato da Katapolis a bordo di uno yacht alla guida di 

Kemal, altro uomo di fiducia di Abu Rahman. Durante la traversata Salman non aveva 

fatto altro che pensare ad Anna e immaginare come l’avrebbe conquistata dimenticando 

                                                 
99 Le parole di Anna ricordano il discorso fatto da Zahra ne La grande casa di Monirrieh al giovane 

ragazzo ebreo quando il mullah non aveva accettato di celebrare il loro matrimonio. 
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che Abu Rahman gli aveva «proibito di scendere a terra […] per la consegna dello 

shahid, se non per il tempo […] strettamente necessario» (ibid.: p. 157). Mentre si 

avvicinavano alla costa, in una notte di vento e pioggia, Anna aveva avuto il 

presentimento che Salman stava per arrivare ed era pronta a tutto pur di salvare l’uomo 

che amava. Salman, non appena sbarcato, cominciò la ricerca della donna, ricostruendo 

il percorso per raggiungere la sua casa. Bussò chiedendole ospitalità per la notte. Anna, 

nonostante la paura che la situazione potesse “sfuggirle di mano”, gli disse che poteva 

dormire nel suo letto dato che lei non aveva più sonno. Disperata e impaurita si era 

«accucciata come un animale ferito in un angolo della cucina, incapace di muoversi, di 

togliersi dalla mente l’orribile ossessione che la tormenta[va] da giorni, di trovare il 

coraggio per salvare il suo amore» (ibid.: p. 182). Il fastidio e l’avversione che aveva 

provato per Salman quando lo aveva conosciuto si era «mutata in odio da quando 

[aveva] incontrato lo straniero; e dal momento in cui [aveva] accolto Salman in casa 

sua, [aveva] avuto la certezza che rappresenta[sse] un pericolo enorme, e non solo per 

l’uomo che ama[va]» (ibid.: p. 183). Convinta di non avere altra scelta prese un pesante 

ferro da stiro, entrò nella stanza in cui l’uomo dormiva e lo colpì violentemente alla 

testa, stordendolo, per poi soffocarlo con un cuscino. Issò il cadavere su una carretta e 

lo portò fino alla spiaggia. Intanto Kemal, assalito da dubbi circa il motivo per cui 

Salman aveva insistito per scendere sull’isola in piena notte, ispezionava la spiaggia 

con il binocolo. Avendo notato degli strani movimenti scese in acqua a bordo del tender 

e si avvicinò alla punto in cui Anna stava tentando, con enorme fatica, di scaricare il 

corpo di Salman. Kemal, alla vista della scena si convinse che la donna non poteva 

essere altri che «l’agente dei servizi del Nemico […]. [Decise] di eliminarla prima che 

si [accorgesse] della sua presenza e [uccidesse] anche lui. [Estrasse] la pistola e da 

dietro lo scoglio [sparò]» (ibid.: p. 187). Non appena si rese conto del gesto che aveva 

compiuto, nonostante fosse tentato di chiamare aiuto, capì di non avere altra scelta che 

fuggire con il cadavere di Salman e fare ritorno a Katapolis nel più breve tempo 

possibile. 

Il ritorno a Katapolis e la scoperta dell’assassinio di Salman provocarono il 

blocco dell’intera operazione terroristica e innescarono una serie di eventi che 

portarono all’uccisione di Abu Rahman e allo sgombero dell’intera base paramilitare di 

cui era a capo.  

Intanto sull’isola, all’alba, i primi pescatori usciti in mare si accorsero del 

cadavere di Anna sulla spiaggia: la notizia fu data a Sebastiano il quale, disperato, si 
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mise alla testa di un corteo che portò il corpo, deposto sulla carretta, fino alla chiesa del 

paese. Nel frattempo lo straniero si era svegliato e, non vedendo Anna, si era 

precipitato fuori dalla locanda proprio mentre il corteo passava lì davanti con il 

cadavere: cominciò a battersi la testa e il petto con le mani e si piegò «su se stesso 

come se l’avessero colpito al ventre» (ibid.: p. 210). La disperazione per la perdita della 

donna amata si confuse, nella mente del giovane, con la morte violenta dei propri 

familiari e il senso di colpa per entrambe le tragedie: non si chiese  

perché [era] morta, chi l’[avesse] uccisa. Come se le cause che [avevano] provocato 

quella morte non lo riguardassero. Aveva da poco iniziato ad abituarsi alle ragioni della 

vita attraverso l’amore per Anna, ma si trattava di concetti poco elaborati, di colpo 

svaniti con il passaggio di quella carretta. E lui era tornato a sentirsi colpevole, 

attanagliato da un disperato desiderio di rimediare alla colpa con la morte (ibidem). 

Venne aperta un’inchiesta sull’uccisione della donna da parte della polizia 

locale e lo straniero, in misura precauzionale, venne condotto in un carcere sulla 

terraferma. Un interprete tentò di fargli alcune domande a cui però lo straniero non 

rispondeva: era «assente, come se vagasse in un mondo separato, inaccessibile» (ibid.: 

p. 214). Passarono alcune settimane e le indagini della polizia stabilirono finalmente 

che «gli assassini, o l’assassino, erano venuti dal mare e che erano fuggiti in barca; lo 

straniero invece si trovava sull’isola e non si era mosso da lì» (ibid.: p. 215): lo 

straniero era dunque innocente. Per il riconoscimento dell’uomo erano state interpellate 

tutte le ambasciate mediorientali ma nessuna aveva risposto di conoscerlo e sembrava 

improbabile anche un suo eventuale coinvolgimento in qualche operazione terroristica 

perché, «come [avevano] accertato i medici e gli psicologi [era] “demente”, un 

“soggetto schizoide”, incapace d’intendere e di volere, dunque inutilizzabile a qualsiasi 

fine operativo» (ibid.: pp. 214-215). L’uomo viveva assorto nei propri pensieri finché, 

all’improvviso,  

una voce che sovrasta[va] ogni pensiero […] una voce minacciosa […] lo accusa[va] di 

aver lasciato morire anche Anna, come aveva lasciato morire la sua famiglia […]. 

L’angoscia lo rende[va] inerme, indifeso […] ma certe volte […] diventa[va] 

aggressivo, furioso e minaccia[va] a sua volta di vendicare i martiri e di andare da solo, 

subito, a colpire il cuore del Nemico. Le voci che gli martella[vano] le tempie [erano] 

sempre più insistenti e lui alterna[va] ore di assoluta passività a ore di panico e 

agitazione (ibid.: pp. 218-219). 

Il commissario di polizia, non avendo motivi per trattenere l’uomo in carcere, 

aveva intenzione di affidarlo all’ospedale psichiatrico della capitale ma, visti i 

lunghissimi tempi di attesa, si era convinto ad affidare “l’apolide malato di mente” a 

Sebastiano che era andato a trovarlo una volta a settimana durante tutto il periodo di 
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permanenza in prigione e aveva garantito che se ne sarebbe preso cura. Ottenuti tutti i 

permessi necessari Sebastiano aveva riportato l’uomo sull’isola. Appena sbarcato lo 

straniero aveva assunto l’espressione di «chi dovrebbe essere contento perché torna a 

casa dopo un lungo viaggio ma non riesce ancora a vincere lo smarrimento […]. Le 

immagini e i ricordi del passato si [confondevano] nella sua mente, ma l’isola l’[aveva] 

riconosciuta subito» (ibid.: pp. 223-224).  

Il romanzo si conclude con la descrizione dell’avvenuto attentato terroristico da 

parte di uomini spietati che avevano dapprima sostenuto Abu Rahman per poi essere gli 

esecutori della sua morte e apparire ai media come coloro che erano riusciti a 

sgominare l’intera organizzazione terroristica. Il sacrificio di Anna, suo malgrado, 

aveva innescato una serie di avvenimenti che avevano portato alla sostituzione, al 

vertice dell’organizzazione terroristica di Abu Rahman con un altro uomo, ancora più 

feroce e spietato di lui e, nonostante tutto, il grandioso attentato al “cuore del nemico” 

aveva comunque avuto luogo. C’è, nelle parole di Bijan Zarmandili, la rassegnazione al 

fatto che, pur sacrificando la vita in nome dei valori in cui si crede, non è possibile 

evitare che i trafficanti di vite umane continuino a operare nei propri interessi esclusivi 

provocando la morte di altri e altri innocenti
100

. 

 

L’autore insiste sulla critica del potere che non esita a cambiare faccia pur 

continuando a perseguire i propri intenti. Entrando nel vivo della descrizione delle varie 

sfaccettature del fanatismo religioso e di come questo, negli anni, si stia evolvendo, 

Bijan Zarmandili sottolinea che la figura dello «shahid ‒ personaggio che molti 

considerano romantico ed eroico ‒ nell’attuale fase di confronto comincia a risultare 

patetico, una figura ormai superata» (ibid.: p. 248) e che le organizzazioni 

fondamentaliste e terroristiche stanno iniziando a mutare i propri programmi e forme 

operative. Stanno cominciando a comprendere che il loro “nemico” è quello che 

«regola e gestisce le menti di milioni di persone, che li induce a comportarsi in questa o 

in quella maniera, che indirizza desideri e aspettative, che unisce, controlla e manipola 

una molteplicità di popoli e nazioni» (ibid.: p. 249) e che, dunque, mettere al primo 

posto l’ideologia religiosa non è più efficace come lo era un tempo dal momento in cui 

i loro sistemi sociali, politici, economici e finanziari vengono, a oggi, governati con «lo 

                                                 
100 È lo stesso sentimento di rassegnazione che prova Keivan quando, ne L’estate è crudele, sente che il 

sacrificio dei propri genitori non è servito a modificare il corso degli eventi e che altri potenti, pur 

con nomi e facce differenti, continuano la loro opera di controllo dispotico del potere politico, 

religioso ed economico. 
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stesso modello e con lo stesso sistema di coloro che [vogliono] battere» (ibidem). È la 

somiglianza con il “nemico” che rende il confronto «così tragico e al tempo stesso 

ridicolo […] grottesco» (ibidem). L’obiettivo di tali organizzazioni sta dunque 

mutando: non è più “fermare il cuore del nemico” ma divenire perfettamente uguali a 

lui, «strappargli [il cuore] e trapiantar[selo] nel petto» (ibid.: p. 250). 

Il protagonista del romanzo è, fra tutti i personaggi dei romanzi di Bijan 

Zarmandili, colui al quale spetta la sorte peggiore. Addestrato a essere allo stesso 

tempo vittima e carnefice si ritrova ad assumere entrambi i ruoli destinatigli, anche se 

in modi e forme differenti da quelli previsti per lui dagli organizzatori della missione 

terroristica: egli stesso diviene, suo malgrado, la causa della morte della donna che ama 

e della propria condizione di follia, solitudine e infelicità. L’autore ha dichiarato, 

nell’intervista rilasciata
101

, che in questo romanzo ha voluto indagare la tragicità della 

figura del kamikaze, figura che non ha una propria autonomia e identità se non quella 

di essere strumento di morte nelle mani altrui. Il candidato shahid viene descritto da 

subito, nel romanzo, come un personaggio solitario, taciturno e con forti turbe 

psichiche. Egli stesso  

sapeva di non assomigliare in nulla agli altri mudjahid, ma la cosa non gli creava 

particolari disagi. Si teneva sulle sue, non cercava la compagnia degli altri e gli altri 

avevano da subito smesso di cercare la sua, cosicché si era ben presto abituato a 

starsene in disparte, a essere considerato […] strano (ibid.: p. 58).  

Aveva vissuto tutta la sua vita  

coltivando il rancore e la rabbia verso il nemico, verso chi aveva seppellito i suoi 

genitori e i suoi fratelli sotto le macerie della loro casa e lo aveva costretto a restare 

immobile, prigioniero in un tubo di cemento, negandogli di morire insieme a loro. Da 

allora si era persuaso di non avere altra scelta che vendicare il torto subìto e 

raggiungere i genitori nell’aldilà. Col passare degli anni, quella convinzione era 

divenuta un’ossessione che custodiva nella propria mente. Non aveva avuto dubbi 

quando al campo profughi gli era stato proposto di arruolarsi nell’esercito dei 

mudjahid, e alla prima occasione non aveva esitato a mettere la sua vita nelle mani Abu 

Rahman e a candidarsi per farsi saltare in aria (ibid.: pp. 58-59).  

Non vedeva l’ora di «porre fine alla propria esistenza in questo mondo […]. 

[Voleva] farla finita con le voci minacciose che sempre più spesso gli [martellavano] le 

tempie e con i volti minacciosi che lo [assalivano] nei momenti di solitudine» (ibid.: p. 

59). Nonostante gli istruttori religiosi e militari che lo avevano addestrato, «lo stesso 

Abu Rahman, ma anche la sua immensa fede in Allah, gli [avessero] fornito […] gli 

strumenti per vendicarsi […] il suo desiderio di morire [era] una questione che 

                                                 
101 Cfr. oltre: 4.3 Intervista all’autore. 
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riguarda[va] lui, solo lui e la sua inguaribile infelicità» (ibidem). Il suo destino di 

isolamento e solitudine viene accentuato con l’arrivo sull’isola italiana, in cui non ha 

neanche la capacità di capire gli altri né di farsi comprendere. Solo con Anna la barriera 

linguistica non era un problema. Lei  

non sapeva che lingua parlasse eppure lo capiva. Gli altri, gli isolani, non hanno mai 

saputo che lingua [fosse], e nemmeno da dove [venisse], lo straniero arrivato di notte, 

non visto, a bordo di una barca di pescatori […]. Con Anna era stato diverso: da subito 

si erano raccontati, confidati, poi si erano fatti delle promesse e si arano amati senza 

bisogno di una lingua comune. Bastava la musica delle parole, bastavano i gesti e gli 

sguardi. Si erano innamorati, e l’amore aveva a poco a poco dissipato paura, diffidenza 

e timidezza (ibid.: pp. 17-18). 

Anna è una giovane donna coraggiosa, determinata e appassionata. Rimasta 

orfana all’età di sedici anni era stata accolta come una figlia da Sebastiano, vedovo e 

senza figli a lavorare nell’unica locanda dell’isola. È una donna che, in nome 

dell’amore che prova arriverà, pur se inconsapevolmente, a impedire la messa in atto di 

una delle operazioni terroristiche più feroci della storia fino a sacrificare la propria vita. 

Il giorno stesso in cui incontra il giovane straniero  

sente con inspiegabile nettezza che l’arrivo di lui ha risvegliato in lei pensieri fin qui 

proibiti, censurati […]. D’istinto, sa di non infrangere alcuna regola se asseconda 

l’euforia della propria giovinezza, se si sente attratta da un uomo che viene da un paese 

lontano, se è curiosa delle storie che lui potrebbe raccontarle. La diversità dello 

straniero non la spaventa, anzi: vorrebbe conoscerlo, sente un bisogno immenso 

d’innamorarsi e non intende sciupare questa sensazione di vertiginosa leggerezza. Si 

domanda se è possibile che tutto questo accada in così poco tempo, ma preferisce non 

pensarci. Anna è nata e cresciuta sull’isola […] ai suoi occhi, lo straniero rappresenta il 

mondo e le sue sconosciute meraviglie (ibid.: pp. 87-88). 

Sono da sottolineare alcuni passaggi in cui, come già osservato nel romanzo 

L’estate è crudele, si assiste a una commistione di piani temporali. Il passato e il 

presente si confondono, ad esempio, quando lo straniero prende coscienza della morte 

della donna amata: in quel momento il trauma infantile della perdita dei genitori si 

ripropone nel presente e si confonde con esso (ibid.: pp. 209-210); lo stesso senso di 

colpa che da tanti anni lo perseguitava torna a farsi vivo prepotentemente nella sua 

mente che non è più in grado di separare i due avvenimenti. Le stesse figure della 

madre e della moglie erano già state viste, in un sogno di quella notte, come fuse in 

un’unica donna. Anna, nel sogno, era  

vestita della lunga tunica di sua madre […], parlava in arabo con l’accento del suo 

villaggio. Lui le rispondeva tranquillo nella lingua degli isolani […] trovava naturale 

che Anna fosse contemporaneamente sua madre e sua moglie. Neppure da sveglio si 

era meravigliato di averle sognate come fossero la stessa persona (ibid.: p. 207).  
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Ancora, quando lo straniero torna sull’isola «le immagini e i ricordi del passato si 

confondono nella sua mente» (ibid.: p. 224). 

Altro tema presente nel romanzo e da evidenziare è la partecipazione dei 

protagonisti a scene immaginarie che esulano dalle visioni causate dalla follia dello 

straniero, le quali erano solamente una sua caratteristica peculiare. Si assiste alla 

presenza di scene condivise e partecipate da due personaggi come, per esempio, quella 

in cui i due innamorati, dopo l’approvazione di Sebastiano alla loro unione, si recano, 

da soli, in una chiesetta diroccata. Entrati lui «capisce che Anna vuole ripetere il loro 

rito matrimoniale, questa volta nel tempio della sua religione» (ibid.: p. 134). Si 

fermano di fronte all’altare come se stesse veramente per iniziare la funzione religiosa e 

vengono proiettati in un’altra dimensione alla presenza della famiglia di lei e di tutto il 

paese che li festeggia. Durante il rito immaginario  

Anna sorride quando sente vicino a sé l’odore del sigaro del nonno. Sono tutti in piedi 

tranne lui che, vestito con l’abito nero della festa, da una sedia impagliata in fondo alla 

chiesa attende impaziente di sentirla pronunciare il “sì”. C’è anche suo padre, la giacca 

nera delle grandi occasioni […]. La madre ha gli occhi lucidi: […] stringe il braccio del 

marito per condividere con lui la commozione […]. Fuori dalla chiesa i musicisti 

aspettano l’uscita degli sposi e a cerimonia conclusa attaccano un valzer ritmato con la 

chitarra, la fisarmonica e il violino. […]. Anna apre le danze con il nonno, poi è il 

padre a chiederle un giro di valzer. Ballano tutti: i giovani, i vecchi e anche i bambini. 

[…] Lui è seduto accanto alla madre di Anna e sorride felice (ibid.: pp. 134-135).  

Di nuovo, dopo il suo ritorno dal carcere, lo straniero, insieme a Caterina ‒ una 

anziana isolana che in gioventù aveva perso il suo innamorato, un giovane tedesco 

sbarcato anche lui sull’isola ‒ risale il percorso per raggiungere la chiesetta diroccata e 

per condividere la visione di «Anna che balla insieme al padre e sentire Hans che canta 

una canzone malinconica» (ibid.: p. 234). 

Il cuore del Nemico contiene, a differenza dei primi due romanzi dell’autore, 

pochi riferimenti letterari. Si possono riscontrare solo un breve accenno al poema di 

Ferdowsi, all’eroe Rostam e al suo cavallo (ibid.: p. 16) e uno alla poesia Andiamo 

verso un paese di Mahmud Darvish (ibid.: p. 151) ma, per tutto il resto della 

narrazione, non vi sono ulteriori riferimenti alla letteratura persiana né a quella italiana. 

Altra vistosa differenza è che, per la prima volta, un suo romanzo non è ambientato in 

Iran; una parte del racconto si svolge però in Italia, come ne L’estate è crudele. 

Vi è inoltre una totale assenza di riferimenti storici precisi e puntuali, come 

invece si poteva riscontrare ne La grande casa di Monirrieh e ne L’estate è crudele in 

cui le vite dei protagonisti erano sempre inserite in momenti chiave per la storia 
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dell’Iran. Unico accenno dal sapore politico-religioso è la menzione degli opuscoli di 

Hassan al-Banna e di Sayyid Qutub «i capi egiziani dei Fratelli Musulmani che [negli] 

anni Cinquanta avevano acceso passioni rivoluzionarie tra i diseredati un po’ in tutto il 

mondo islamico» (ibid.: p. 153) e, di seguito l’accenno a Pietre miliari, il «manifesto 

ideologico e politico scritto da Qutub» (ibidem). 

Nel romanzo, diverso per modi della narrazione e contenuti dai suoi precedenti 

e successivi, Bijan Zarmandili riesce comunque a inserire due brevi riferimenti al 

cinema, se pur non al cinema italiano come per gli altri romanzi. La storia d’amore tra i 

due giovani viene paragonata alle vicende di Lara e del dottor Živago anche se Omar 

Sharif era un uomo «dai lineamenti forti, decisi, ma dallo sguardo dolce e romantico» 

(ibid.: p. 230) mentre lo straniero è «un uomo gracile, con lo sguardo spento, perso nel 

vuoto, dai movimenti incerti» (ibidem). Quando il candidato shahid si trova a 

Katapolis, prima di partire per la missione che lo condurrà in Italia, durante una 

passeggiata pomeridiana nella città si ferma davanti a un negozio di elettrodomestici e 

la sua attenzione viene catturata dalle scene di un film proiettato in un televisore in 

vetrina. Sullo schermo vede l’immagine di «un uomo con la barba incolta, i vestiti 

strappati e i piedi nudi [che] sta cercando di accendere un fuoco su una spiaggia […]. 

La solitudine del naufrago sull’isola lo commuove» (ibid.: p. 65) e non sa che questa 

scena anticipa ciò che accadrà proprio a lui. Si ritroverà infatti, tempo dopo, solo, con 

la barba incolta, sulla spiaggia dell’isola italiana e vivere gli ultimi attimi della sua vita 

in piena solitudine. Il tema del naufragio viene ripreso dall’autore quando il giovane, 

appena sbarcato, si trova di fronte a una vecchia tela che raffigura una scena in cui, in 

primo piano, vi è una barca che sta affondando: «la prua è stata inghiottita dalle onde 

che lambiscono la cima dell’albero con la vela strappata. Un uomo è accasciato sul 

timone, forse già morto […]. Lo straniero è catturato da quell’immagine, […] ne è 

impressionato» (ibid.: p. 80). Quando lo straniero torna sull’isola accompagnato da 

Sebastiano dopo essere uscito dal carcere il suo sguardo è nuovamente  

perduto nel quadro appeso alla parete, come se lo vedesse per la prima volta […]. È di 

nuovo catturato dalla prua inghiottita dalle onde e dalle vele strappate. Nella sua mente 

il mare si trasforma in un deserto in cui si abbatte una tempesta di sabbia, sente il sibilo 

prolungato dei caccia invisibili e vede il corpo del fratello Rahim riverso sotto una 

trave di legno (ibid.: p. 224).  

L’insistenza, da parte di Bijan Zarmandili, sulla tematica del naufragio è da 

collegarsi forse alla solitudine dell’esilio, alla disperazione dovuta alla lontananza dagli 

affetti. Le scene proposte sono di uomini soli, in situazioni estreme dalle quali non 
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hanno alcuna speranza di salvezza così come colui che non può fare ritorno in patria 

deve vivere la propria vita nella rassegnazione di non poter mutare il corso degli eventi. 

 

Elenco e analisi dei termini di origine arabo-persiana presenti nel romanzo 

TERMINE O 

ESPRESSIONE  

NUMERO 

TOTALE DI 

OCCORRENZE 

RIFERIMENTI  ANNOTAZIONI 

FORNITE 

DALL’AUTORE 

NOTE  

Allah-o-Akbar 3 pp. 66; 135; 192.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Bazar 2 pp. 37; 53.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Besmellahe-

rahmane-rahim 

1 p. 115. “in nome di Dio, 

clemente 

misericordioso”, p. 

115. 

Traduzione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Felafel 1 p. 159.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Fez 1 p. 25.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Harem 1 p. 155.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Henné 2 pp. 29; 94.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Huri 9 pp. 29; 32; 62; 

104; 105; 164. 

“le uniche femmine 

sulle quali era lecito 

fantasticare in attesa 

di raggiungere il 

paradiso”, p. 32. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Imam 10 pp. 28; 31; 32; 65; 

66. 

 [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Jalè 2 pp. 78; 210. “la rugiada”, p. 78;  

“la rugiada”; p. 210. 

Traduzioni 

fornite 

all’interno del 

testo. 

Jihad 11 pp. 28; 59; 66; 

147; 153; 191; 

194; 199. 

 [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Jihadista 1 p. 150.  Parola 

riadattata in 

italiano. 
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Kafar 2 pp. 28; 73. “senza Dio”, p. 28;  

“i senza dio”, p. 73. 

Traduzioni 

fornite 

all’interno del 

testo. 

Khorasani 1 p. 22.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

La ilaha illa 

Allah 

1 p. 106.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Manbar 3 pp. 44; 66.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Mehr 2 p. 124.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Meyyet 1 p. 18. “[la preghiera] che i 

musulmani recitano 

nel momento del 

trapasso”, p. 18. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Mohr 1 p. 115.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Mudjahid 45 pp. 23; 24; 26; 27; 

31; 32; 35; 42; 44; 

45; 49; 52; 53; 58; 

59; 62; 72; 96; 97; 

106; 110; 122; 

123; 136; 140; 

142; 143; 144; 

146; 151; 158; 

161; 166; 187; 

193; 194; 199. 

 [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Muezzin 3 pp. 65; 115; 202.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Mufti 5 pp. 44; 62; 144; 

146; 191. 

 [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Mullah 1 p. 153.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Nain 1 p. 41. “tappeti di nain”, p. 

41. 

Lemma 

inserito come 

specificazione 

di un termine 

italiano. 

Narghilè 5 pp. 61; 63; 164.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 
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Oud 2 p. 135.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Rais 8 pp. 146; 147; 148; 

152; 161. 

“i grandi capi di stato 

e di governo”, p. 

148. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Salam-ol-

Aleikom 

1 p. 82. “la pace a voi”, p. 

82. 

Traduzione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Shahid 44 pp. 28; 29; 30; 31; 

32; 33; 34; 36; 44; 

49; 52; 53; 59; 72; 

92; 98; 99; 119; 

122; 147; 155; 

157; 158; 175; 

189; 191; 192; 

194; 195; 196; 

207; 220; 248. 

 [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Shahtoosh 1 p. 243.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Shish-kebab 2 pp. 61; 67. “carne”, p. 67. Traduzione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Shishe 1 p. 61.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Shoravi 2 pp. 28; 73.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Suk 2 pp. 153; 191.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Tawla 1 p. 64.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Wali 3 pp. 124; 129; 130. “un mediatore”, p. 

124. 

Traduzione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Zahruta 1 p. 136.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 
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Zakat 1 p. 62. “una sorta di tassa 

che i ricchi 

musulmani pagano 

alle strutture 

religiose e che viene 

impiegata a sostegno 

dei poveri e dei 

bisognosi”, p. 62. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

 

Nel romanzo, rispetto ai precedenti, si assiste a una fortissima presenza di 

parole arabe. Spesso viene scelto il termine arabo rispetto alla variante persiana come, 

per esempio suk, ripetuto due volte, al posto di bazar che era invece molto presente nei 

primi due romanzi dell’autore e viene inserito comunque con due occorrenze nella 

narrazione. 

Su un totale di trentotto termini ed espressioni di origine arabo-persiana sedici 

lemmi sono utilizzati una sola volta nel corso della narrazione quali, tra gli altri, mullah 

e mohr (che rappresentano la fede e la pratica religiosa mentre altre parole con più 

occorrenze, come hennè, stanno a indicare un mondo di lussuria e vanità).  

Altri diciassette termini compaiono dalle due alle nove volte e due, imam e 

jihad, hanno rispettivamente dieci e undici occorrenze.  

I lemmi mudjahid e shahid, centrali rispetto alla trama del romanzo e alla storia 

del protagonista, vengono ripetuti con moltissime occorrenze, se confrontati con gli 

altri termini arabo-persiani utilizzati: mudjahid compare quarantacinque volte e shahid 

quarantaquattro. 

Per la prima volta l’autore inserisce un termine che, preso dall’arabo, viene reso 

in italiano nella forma jihadista. 

Solamente undici termini ed espressioni sono accompagnate dalla spiegazione 

dell’autore nel testo: su un totale di trentanove arabismi e persianismi quindi ventotto, 

ovvero la maggior parte, sono privi di annotazioni. 

Ulteriore differenza rispetto ai due precedenti romanzi è la quasi assenza di 

termini che riguardano il cibo. Mentre ne La grande casa di Monirreh, ne L’estate è 

crudele e in Viene a trovarmi Simone Signoret vi era una fortissima presenza di termini 

indicanti piatti persiani e, come indicato successivamente, ne I demoni del deserto 

Bijan Zarmandili si diletta nella descrizione delle singole ricette della sua terra 

d’origine, nel romanzo Il cuore del Nemico menziona solamente una volta la carne 

shish-kebab e una volta il felafel.  
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4.2.5 Il signor Molavi (2009) 

 
 

Trama e analisi del racconto 

Il racconto narra la vicenda del signor Molavi che, impossibile non notarlo, è il 

diretto precursore del personaggio di Agha Soltani ‒ protagonista del romanzo 

successivo di Bijan Zarmandili, I demoni del deserto. Egli, come Agha Soltani, era «un 

uomo mite, ha passato la vita a insegnare ai bambini a leggere e scrivere, e a spiegargli 

la storia e la geografia della loro città» (ZARMANDILI, 2009b: p. 7) e, proprio come 

Agha Soltani, viveva a Bam.  

L’autore, introducendo il personaggio, fornisce una rapida descrizione della 

città e della sua posizione geografica dilungandosi poi in un excursus storico dalla sua 

costruzione in poi.  

La narrazione parte dunque dall’alba del 26 dicembre 2003, giorno centrale per 

la vita del signor Molavi e di Agha Soltani oltre che per la loro città natale e tutti i suoi 

abitanti: il giorno del terribile terremoto che distrusse completamente il centro abitato 

di Bam. Quella mattina il protagonista del racconto, mentre recitava la preghiera del 

mattino,  
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sent[ì] provenire dal deserto un cupo rimbombo e non [riuscì] a spiegarsi la luce bianca 

che avvolge[va] le torri […]. Il vento solleva[va] nuvole di sabbia, il rimbombo adesso 

[era] un boato. [Ci fu] una prima scossa, leggera, poi la terra cominci[ò] a tremare […] 

da Bam si [era] alzata una nuvola di polvere color argilla, [erano] crollate le case, le 

torri (ibid.: p. 10).  

Il signor Molavi fuggì verso il deserto per mettersi in salvo e, una volta tornato 

nella città per cercare i suoi familiari, vagò «per ore tra le macerie, ma non trov[ò] 

traccia della sua casa, dei suoi figli, dei suoi nipoti e dei vicini di casa. Come se non 

fossero mai esistiti» (ibid.: p. 11). Resosi conto di essere rimasto completamente solo si 

rifugiò nei tendoni messi a disposizione dalla protezione civile per trascorrere la notte 

al riparo.  

Il mattino seguente decise di mettersi in cammino, da solo e a piedi, per 

raggiungere Bandar Abbas. Bijan Zarmandili fa seguire lo stesso percorso al signor 

Molavi e ad Agha Soltani; ciò che fa la differenza è però la presenza, accanto al 

protagonista de I demoni del deserto, della nipote, la cui ricerca a seguito del rapimento 

diviene il principale obiettivo per raggiungere il porto al sud del paese. Il signor 

Molavi, invece, nella sua solitudine «sembrava un automa, completamente avulso dallo 

spazio e dal tempo che lo circondava. Aveva la mente terremotata, senza passato e 

senza presente, senza ricordi e senza dolore. Il suo unico desiderio era raggiungere il 

mare» (ibid.: p. 13).  

Finalmente giunto a destinazione si mise a sedere su una panchina di fronte al 

mare, sforzandosi «di abituarsi all’orizzonte del porto, dove il golfo diventa una distesa 

d’acqua che cambia colore e forma secondo i capricci del vento» (ibid.: p. 14); mare e 

deserto, acqua e sabbia nella sua mente divennero un’unica identità tanto che «piano 

piano ritrov[ò] la calma, ma la sua mente [era] altrove. [Aveva] la sensazione di 

trovarsi seduto davanti al deserto a ripetere fra sé la lezione che [avrebbe tenuto] 

l’indomani» (ibidem).  

Nel momento in cui la storia raggiunge il suo culmine  una voce irrompe nella 

scena dicendo «si svegli! […]. Abbiamo bisogno del suo aiuto per sgomberare la sua 

aula» (ibid.: p. 18): il signor Molavi si trovava ancora nella tenda della protezione 

civile subito fuori da Bam e il suo viaggio era avvenuto solo in sogno. Immaginazione 

e realtà dunque si confondono, così come il mare e il deserto potevano sembrare 

interscambiabili nella “mente terremotata” del protagonista.  
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Il racconto si apriva con un paragone tra il mare e il deserto che «racchiudono lo 

stesso mistero e lo trasmettono agli uomini e alle donne che vi abitano» (ibid.: p. 5). 

Tale paragone ricorre anche nei romanzi Il cuore del Nemico e I demoni del deserto 

ma, in questo caso, contiene anche un significato più profondo: «il mistero dell’infinito 

e dell’assenza di confini, della quiete, ma anche del turbamento e dello smarrimento» 

(ibidem) conducono immediatamente la mente del lettore a individuare un nesso con il 

sentimento della lontananza in coloro che vivono in esilio, sia esso volontario o forzato. 

L’esilio e la lontananza dalla terra natale e dagli affetti provocano lo stesso 

smarrimento e turbamento che si può provare osservando una distesa d’acqua o un 

paesaggio del deserto. L’autore, descrivendo i superstiti del terremoto accampati nei 

tendoni, nei cui occhi «più che dolore, si legge smarrimento, senso di perdita, assenza 

di identità» (ibid.: p. 11) sembra raccontare il sentimento di tutti coloro che hanno 

perso ogni cosa: i terremotati, così come gli esuli, «sembrano creature sbarcate sulla 

Terra da pianeti lontani» (ibidem).  

Come già sottolineato il signor Molavi anticipa il protagonista del romanzo 

successivo, il quale avrà una personalità maggiormente articolata. Osservando 

l’evoluzione di questo personaggio sembra di assistere alla differenza che gli autori di 

Theory of Literature descrivono tra personaggio statico e personaggio dinamico: il 

signor Molavi rappresenta la forma statica, con un unico tratto e che non si evolve, 

anche a causa della brevità del racconto, e Agha Soltani rappresenta il personaggio 

dinamico che cresce durante l’arco della narrazione. Secondo gli autori Wellek e 

Warren, infatti,  

la creazione dei personaggi presenta forme statiche e forme dinamiche o evolutive […]. 

Il romanzo può rappresentare l’evoluzione del personaggio mentre si verifica. La 

creazione “piatta” di personaggi […] presenta un unico tratto, inteso come tratto 

dominante o socialmente più ovvio […]. La creazione di personaggi a tutto tondo, 

come quella “dinamica”, esige un respiro di una certa ampiezza e di una certa enfasi, 

sicché viene utilizzata, evidentemente, per quei personaggi che risultano focali per il 

punto di vista e per l’interesse (WELLEK - WARREN, 1956: pp. 301-302).  

Il signor Molavi è inoltre un personaggio interessante in quanto sembra immune 

al sentimento di nostalgia di chi ha perso tutti gli affetti. Nonostante il terremoto abbia 

causato la morte dei suoi familiari la sua “mente terremotata” è confusa, tanto da non 

riuscire più a distinguere tra realtà e fantasia, da aver «perso la cognizione del tempo» 

(ZARMANDILI, 2009b: p. 13) e vivere «senza ricordi e senza dolore» (ibidem). 

Paragonando dunque i terremotati agli esuli o comunque a chi è costretto a lasciare la 

propria casa sembra che, come già osservato nei personaggi di Atefè, dello shahid e 
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come sarà per Hakimè ne I demoni del deserto, la condizione di follia possa essere 

salvifica in quanto rende immune chi ne soffre dal dolore provocato dalla lontananza. 

Nella narrazione è da sottolineare l’immancabile presenza di riferimenti 

all’Italia: mentre il protagonista è seduto sulla panchina di fronte al mare assiste alla 

triste scena di clandestini che salgono di nascosto sulle grandi navi in partenza dal 

porto di Bandar Abbas. Si ferma a osservare le imbarcazioni e tra queste vede un 

grande veliero proveniente da Venezia. Tale riferimento alla città italiana è utilizzato 

come pretesto per sottolineare che  

per secoli, prima della scoperta dell’America, Venezia è stata uno dei centri più 

prosperi della civiltà mercantile, dove si incontravano commercianti, artigiani, ma 

anche barbieri, sarti e farmacisti venuti dalla Mesopotamia, da Damasco, dal Cairo, da 

Istanbul e dalle più ricche città persiane, Tabriz, Shiraz, Isfahan, Kirman, Bam. Ciascun 

popolo a Venezia aveva la sua casa e il Fondaco dei Persiani era un palazzo magnifico 

a pochi passi dal ponte di Rialto. I veneziani compravano merci in Oriente e le 

rivendevano agli europei del Nord, le trattative duravano intere stagioni, i 

commercianti orientali ed europei vivevano insieme e imparavano a conoscersi (ibid.: 

p. 17).  

A conferma dell’integrazione e dei punti di contatto tra le due culture, italiana e 

persiana, peraltro sempre elemento centrale nei testi narrativi di Bijan Zarmandili, 

l’autore cita il critico inglese John Ruskin, «quello che sulle pietre di Venezia ha scritto 

un libro: “I veneziani meritano una nota speciale come l’unico popolo europeo che 

abbia simpatizzato interamente con il grande istinto della razza orientale”» (ibidem). 

L’autore sostiene che, all’interno del racconto, servisse un riferimento alla città di 

Venezia per giustificare la pubblicazione, da parte della Fondazione Querini Stampalia, 

di un racconto da recitare nella città ma, comunque, non si può fare a meno di 

paragonare la presenza, nel testo, dell’Italia e la commistione delle due culture ai 

riferimenti presenti in tutte le altre sue opere narrative. 

Tematiche che saranno riprese e ampliate ne I demoni del deserto sono la 

presenza dei jinn e la potenza delle forze naturali, come i venti e lo stesso terremoto, 

oltre che la presenza imponente dei paesaggi naturali, quali il mare e il deserto, anche 

messi a confronto, come già sottolineato. Sulla presenza dei jinn Zarmandili ci informa 

che un’antica leggenda che il signor Molavi «racconta a nipoti e allievi vuole che da 

sempre Bam sia dimora dei jinn, spiriti potenti ‒ ma anche vispi e spiritosi ‒ che di 

notte saltellano invisibili da una torre all’altra e di giorno si nascondono in mezzo alle 
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dune del deserto»
102

 (ibid.: p. 8). Ma la potenza dirompente del terremoto causò anche 

la loro dispersione, tanto che, immediatamente dopo la fine delle scosse sismiche, 

«dalla città vecchia anche i jinn sono spariti» (ibid.: p. 11). Nel romanzo successivo 

questi spiriti avranno un ruolo di maggior importanza, come tutti i fenomeni naturali in 

generale che qui sono solo accennati come, ad esempio, le varietà dei venti che spirano 

in Iran mentre, in questo racconto, viene nominato solo uno dei tanti venti che 

popoleranno il romanzo successivo, lo shajarè. 

 

Elenco e analisi dei termini di origine arabo-persiana presenti nel racconto 

TERMINE O 

ESPRESSIONE  

NUMERO 

TOTALE DI 

OCCORRENZE 

RIFERIMENTI  ANNOTAZIONI 

FORNITE 

DALL’AUTORE 

NOTE  

Imam 1 p. 8.  [Non è 

fornita alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Jinn 2 pp. 8; 11. “spiriti potenti ‒ ma 

anche vispi e 

spiritosi ‒ che di 

notte saltellano 

invisibili da una 

torre all’altra e di 

giorno si 

nascondono in 

mezzo alle dune del 

deserto”, p. 8. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Kilim 1 p. 9.  [Non è 

fornita alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Mullah 1 p. 11.  [Non è 

fornita alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Nuoruz 1 p. 13. “quando si festeggia 

il cambio dell’anno”, 

p. 13. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Shajarè 2 pp. 13; 14. “quel caldo umido 

[…] che toglie il 

respiro”, p. 13. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

 

                                                 
102 Nel romanzo I demoni del deserto i jinn saranno invece descritti come «spiriti potenti, vispi e 

dispettosi. [Che] di giorno vagano per il deserto, fanno scherzi alle carovane e spaventano i cammelli. 

Ma poi sono loro che indicano la direzione giusta per non far sperdere le carovane. Di notte invece i 

jinn vengono qui a Bam e saltellano da una torre all’altra. Se state attenti, potete sentire le loro risate 

maligne, ma sono loro che la mattina portano l’acqua dalla montagna, il fuoco dal deserto e la farina 

dai campi per fare il pane», (ZARMANDILI, 2011a: pp. 39-40). 



192 

 

Considerando che il racconto occupa solamente dodici pagine di un libricino 

scritto con lo scopo di essere letto ad alta voce dall’autore durante una cena 

appositamente organizzata a Palazzo Querini Stampalia a Venezia (e quindi per un 

pubblico prettamente di italiani), le otto occorrenze di termini persiani sono da 

considerarsi comunque di una certa importanza. Dei sei lemmi solo tre non vengono 

spiegati e sono parole la cui conoscenza del significato è stata data per scontata 

dall’autore. 

Vi sono comunque riferimenti a cibi e piatti tradizionali ma, in questo caso e a 

differenza di quanto accade nei romanzi di Zarmandili, la descrizione o la spiegazione è 

fornita direttamente in italiano. Troviamo dunque «pane e formaggio di capra insieme a 

un paio di bicchieri di tè» (ibid.: p. 8) e «tè caldo, pane e formaggio» (ibid.: p. 12) 

come colazione tipicamente persiana; «datteri» (ibidem), «riso e lenticchie» (ibidem) 

«carne affumicata» (ibid.: p. 16), «riso cotto al vapore profumato di zafferano e 

bicchieri di tè bollente» (ibidem), «grappoli di datteri maturi, bruni e biondi, e ciotole 

colme di pistacchi arrostiti con sale e zafferano» (ibidem) quanto a pasti tradizionali. 

 

4.2.6 I demoni del deserto (2011) 
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Trama e analisi del romanzo 

Un nonno, una nipote e il terremoto che il 26 dicembre del 2003 distrusse 

l’intera città di Bam, nel sud-est dell’Iran: questi sono i protagonisti del quarto romanzo 

di Bijan Zarmandili che si apre con la descrizione dell’anziano e della ragazza che 

camminano, «discosti l’uno dall’altra. Lei qualche passo indietro, lui assorto e distante, 

come fosse l’unico superstite sulla terra dopo il finimondo […]. Camminano, insieme e 

separati» (ZARMANDILI, 2011a: p. 11). 

La narrazione diviene un racconto in prima persona di Agha Soltani, maestro 

settantenne vedovo (il nonno), il quale dice di essere in viaggio da giorni insieme alla 

nipote di tredici anni (Hakimè), da subito descritta come «bambina taciturna, per niente 

simile alle sue sorelle e fratelli. [Aveva uno] sguardo assente, come se guardasse 

altrove, lontano. Non si comportava come le altre bambine. Si fissava un tempo infinito 

su qualcosa che gli altri non vedevano» (ibid.: p. 48). Nonno e nipote, immediatamente 

dopo il terremoto, si erano messi in viaggio, a piedi, verso il sud dell’Iran finché un 

commerciante di nome Mashdi Ali, a bordo di un’automobile, si era proposto di dare ai 

due un passaggio per un tratto di strada.  

La narrazione degli eventi viene interrotta da una lunga digressione del 

protagonista sulla sua vita passata e sulla città di Bam prima del terremoto. Del giorno 

del terremoto racconta che erano  

le 5:28 minuti del 5 dey 1383 [quando sentì] provenire dal Kavir un cupo rimbombo e 

[vide] una luce bianca opaca avvolgere le torri […]. Il rimbombo [era divenuto] un 

boato che [veniva] dalle viscere del deserto. Il vento solleva[va] la sabbia […] l’aria 

[era] scura, pesante e [lui faticava] a respirare. Una prima scossa, leggera, [fece] 

tremare il deserto e le torri di Bam […]. Poi la terra di nuovo [tremò] e i secondi, quei 

dodici secondi, [divennero] interminabili […]. Crolla[ro]no le due torri e dalla piazza 

d’armi si [alzò] una polvere giallastra, l’intera città [era] coperta da una nebbia sporca. 

Anche i jinn [erano] spariti
103

 (ibid.: pp. 52-54).  

Agha Soltani, sconvolto, andò immediatamente alla ricerca dei suoi familiari 

trovando però la sua casa «ridotta a un ammasso di pareti e monconi di travi che 

spunta[va]no ovunque dalle macerie» (ibid.: p. 55). Mentre correva a chiedere aiuto si 

imbatté in Hakimè, la nipote, che, avendo avuto le prime mestruazioni, era stata portata 

dalla madre all’hammam per essere lavata: la ragazza era rimasta lì «paralizzata dal 

terrore e dalla vista della madre che a poca distanza [era] stesa a terra con la testa 

insanguinata» (ibid.: p. 56). Resosi conto che tra i morti, più di cinquantamila, c’erano 

                                                 
103 Impossibile non paragonare la descrizione del terremoto a quella che l’autore aveva fornito nel 

racconto “Il signor Molavi”. 
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anche tutti i suoi familiari Agha Soltani decise di farsi soccorrere dai volontari e dalle 

autorità giunti per dare assistenza ai superstiti e trascorrere la notte in una tenda per poi 

mettersi in viaggio, all’alba della mattina seguente, con la nipote.  

La narrazione riprende, in terza persona, dal momento in cui i due superstiti 

erano in cammino già da qualche tempo; nel frattempo Mashdi Ali, l’uomo che gli 

aveva dato un passaggio in automobile, era giunto a Jiroft. Era nella sua bottega quando 

fu raggiunto da due uomini «vestiti di nero, con folti baffi e barba incolta» (ibid.: p. 61) 

che parlavano di “merce fresca”. Lo informarono di richieste «da Lahur, da Islamabad, 

e molte anche dal Golfo [e che c’era] da guadagnare dollari, parecchi dollari: quella 

merce [era] molto richiesta. [C’era] da mettersi in tasca sette, otto, anche diecimila 

dollari per una verginella. [Valevano] parecchio anche i ragazzini» (ibid.: pp. 61-62). 

Solo in questo momento si capisce che l’uomo aveva intenzione di rapire Hakimè per 

poi venderla; faceva infatti parte di una banda di trafficanti di bambini e ora, con la 

complicità delle autorità locali e mettendo in scena delle false adozioni, stava tramando 

per organizzare la vendita di alcuni bambini e bambine rimasti orfani dopo il terremoto. 

L’uomo si soffermò, nello spiegare in dettaglio i particolari di come si sarebbero svolte 

le pratiche delle adozioni,  

sugli aspetti caritatevoli della sua impresa, insistendo su quanto i suoi fini fossero 

religiosamente leciti, sulla possibilità per quelle “disgraziate” […] di andare nelle case 

di facoltosi musulmani che [avrebbero avuto] mezzi per mantenerle e garantire loro un 

futuro conforme alle leggi di Allah […]. Gli stessi argomenti [valevano] anche per i 

ragazzini. Meglio un ricco commerciante di Lahur, magari con certe abitudini 

particolari, che dei lestofanti che si [sarebbero approfittati] di loro abbandonandoli poi 

per la strada (ibid.: p. 68).  

Mashdi Ali si era sforzato di mostrarsi indifferente verso Hakimè, quando aveva 

conosciuto lei e il nonno, «quella perla di huri che valeva un mucchio di dollari» (ibid.: 

p. 73). Della ragazza infatti si diceva che fosse una zagh, una delle «creature strane […] 

che discendono dagli angeli. Era definita zagh per via del colore degli occhi, un verde a 

volte pallido e altre volte brillante e intenso, che contrastava con l’incarnato scuro e il 

nero dei capelli» (ibid.: p. 48). A Mashdi Ali  

era sembrato che la ragazza fosse completamente inconsapevole della propria bellezza 

e questo rappresentava un enorme vantaggio: il fatto che non fosse smorfiosa e fatua, 

sfacciata e con la lingua lunga, come le altre ragazzine con cui gli era capitato di 

trattare, faceva crescere il suo valore di cento volte. “È mansueta, obbediente e docile 

[…]. Altro che ricchi commercianti, lei merita un emiro, un califfo” (ibid.: p. 74). 
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L’uomo era convinto che i due, proseguendo il loro cammino, sarebbero 

comunque dovuti passare da Jiroft e stava organizzando le operazioni per il rapimento 

della ragazza.  

Il romanzo ritorna, a questo punto, a essere narrato in prima persona da Agha 

Soltani
104

 il quale, proseguendo nel viaggio, iniziava a fare una serie di considerazioni e 

bilanci, sul presente suo e di Hakimè e sulla sua vita passata. Pensava:  

Mi rendo conto di non conoscere mia nipote. Erano gli altri che si occupavano di lei, 

delle sue stranezze: io facevo il nonno. Ero il vecchio della famiglia, un’autorità. 

Avevo la coscienza tranquilla per aver cresciuto i miei figli decentemente e da buoni 

musulmani. Toccava a loro crescere i propri (ibid.: p. 82).  

Rifletteva anche sulla difficoltà a interagire con la nipote in quanto con lei non 

aveva mai instaurato alcun tipo di rapporto ammettendo:  

forse mi vergognavo di lei, delle sue crisi di nervi, dei suoi silenzi e del movimento 

delle sue mani quando imitava il volo degli uccelli. L’avrei voluta sana di mente e 

uguale alle sue coetanee. Mi sentivo a disagio quando la vedevo fissare un muro, o un 

gatto. Che Allah mi perdoni! (ibid.: p. 83).  

I due superstiti giunsero dunque a Jirof dove viveva un amico di Agha Soltani, 

un vecchio maestro, in pensione e da poco rimasto vedovo, Agha Salami. Agha Soltani 

per la prima volta da quando erano partiti si sentiva finalmente a suo agio e riuscì a 

confessare i suoi dubbi e i suoi turbamenti. Agha Salami si propose di ospitarli nella 

sua casa fino a quando avrebbero voluto e suggerì all’amico  di occuparsi direttamente 

dell’istruzione della nipote la quale avrebbe così sentito «che la vita continua[va]»
105

 

(ibid.: p. 87) dopo il terremoto, la perdita dei genitori e dei fratelli e l’allontanamento 

dalla città natale non nascondendo che, dall’insegnamento e dall’instaurazione di un 

rapporto più diretto tra i due, avrebbe tratto giovamento anche il nonno. 

Nel frattempo Mashdi Ali era riuscito a rintracciare i due terremotati ma, una 

volta comunicato agli uomini della banda dove fosse la ragazza, si rese conto di aver 

fatto un grande errore: gli uomini di Amir Khan, il capo dell’organizzazione, adesso 

avrebbero potuto «rapire e vendere la ragazza senza dargli la sua parte. Si [maledisse] 

per essere stato così ingenuo da avergli indicato il luogo dove si nasconde[va] il 

vecchio con la nipote» (ibid.: p. 124). Gli uomini di Amir Khan infatti, dopo vari 

pedinamenti e approfittando di un momento di distrazione di Agha Soltani, si 

                                                 
104 Tutto il romanzo continuerà a essere narrato, alternativamente, da Agha Soltani in prima persona e 

da un narratore esterno che descrive gli avvenimenti in terza persona. 

105 Da notare il riferimento al titolo del film “E la vita continua” che Abbas Kiarostami aveva girato 

dopo il terromoto che nel 1990 aveva colpito la regione del Gilan, nel nord dell’Iran, e i luoghi delle 

riprese del film precedente “Dov’è la casa del mio amico?”. 
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avvicinarono a bordo di un’automobile alla ragazza, la sollevarono e la spinsero 

all’interno. Lei non fece alcuna resistenza  

neppure quando l’autista le [coprì] la testa, gli occhi e la bocca con una sciarpa pesante 

[…], come se ci fosse [stata] una barriera insormontabile tra lei e il mondo esterno, 

come se non fosse [stata] lei a essere stata sollevata a forza e sbattuta sul sedile di 

quell’auto. Il suo corpo si [era] distaccato dalla mente che vaga[va] altrove (ibid.: p. 

146).  

Agha Soltani, poco prima del rapimento della nipote iniziava ad ammettere a se 

stesso: «comincio ad affezionarmi a lei e ho abbandonato la formalità del mio ruolo di 

nonno. Vedo in lei misteri che voglio scoprire» (ibid.: p. 148), ma anche ad affrontare 

la realtà della lontananza e della malinconia confessando: «di notte […] torna la visione 

del deserto che si scuote e del cielo che s’illumina di bagliori. Torna il pensiero dei 

miei figli sepolti sotto le macerie. Non riesco ad arrendermi al futuro» (ibidem). Non 

appena si rese conto della scomparsa della ragazza gli cominciò «a salire dalle […] 

viscere un dolore lancinante che [gli invase] l’intero corpo» (ibid.: p. 152). Giunto a 

casa e dopo aver raccontato l’accaduto all’amico i due decisero di denunciare 

immediatamente la scomparsa della ragazza alla polizia. Al commissariato appresero la 

notizia dell’assassinio di Mashdi Ali, giustiziato dalla banda di Amir Khan per evitare 

che si intromettesse nei loro loschi affari. Uno degli ufficiali sosteneva che era 

«possibile che [fosse] in qualche modo [legato] a bande di trafficanti […], quelli che 

trafficano in droga, in armi, ma anche quelli […] coinvolti nella tratta dei bambini» 

(ibid.: p. 155). Agha Soltani, collegando i due eventi, sospettò quindi che la nipote 

potesse essere stata rapita dalla banda di trafficanti di bambini, su indicazione di 

Mashdi Ali. A questo punto decise di mettersi nuovamente in cammino, da solo, verso 

il porto di Bandar Abbas nella speranza di trovare la nipote fra i passeggeri delle navi 

in uscita dall’Iran.  

Hakimè nel frattempo era stata condotta nella tenuta di Amir Khan, presso la 

cittadina di Iranshahr. La ragazza non accennò «alla benché minima reazione quando 

l’uomo la [liberò]. Non si guarda[va] nemmeno attorno, [appariva] completamente 

assente e disinteressata al luogo in cui si trova[va] e a tutto ciò che la circonda[va]» 

(ibid.: p. 161). Venne affidata a una donna che la condusse in una stanza in cui c’erano 

una decina di altre ragazze «gli occhi truccati con il kajal, le labbra e le guance 

arrossate dal trucco [che sembravano] bambole di pezza, pupazzi disegnati da bambini, 

piuttosto ridicoli» (ibid.: p. 162) già pronte per essere fatte sposare a ricchi sceicchi e 

commercianti. Anche Hakimè fu lavata, profumata e le furono dati vestiti puliti. La 
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donna le tagliò le unghie, la truccò e le disegnò le sopracciglia con pinzette e matita. 

Una volta pulita e truccata era “irriconoscibile”; le altre ragazze rimasero stupite dal 

suo cambiamento e la donna le disse: «che Allah sia benedetto, come sei bella, mai 

vista una zagh con tanto fascino. Sembri una huri. Avevano ragione quando dicevano 

di avere per le mani una rarità che vale tanto oro quanto pesa» (ibid.: p. 165). Hakimè 

era destinata a un ricco capo di una tribù pashtun in Pakistan, Rashid Khan, che aveva 

«un harem popolato di donne provenienti da tutto l’Oriente [e che aveva] fama di avere 

un appetito sessuale insaziabile e [avrebbe speso] qualsiasi cifra per avere delle 

“vergini rare”» (ibid.: p. 168). 

Dopo due settimane di permanenza nella tenuta di Amir Khan, Hakimè fu 

condotta in Pakistan, con documenti falsi e con la corruzione della polizia di frontiera. 

Intanto Agha Soltani era giunto a Bandar Abbas e aveva affittato una stanza in casa di 

un vecchio pescatore in pensione, Agha Reza. Tutte le mattine andava al porto, si 

sedeva su una panchina a guardare verso il mare
106

 e progettava un piano per riprendere 

la nipote, sicuro che prima o poi sarebbe stata condotta su una delle grandi navi in 

partenza. Era logorato da «un’acuta nostalgia di quando con Hakimè [camminava] 

senza una meta precisa» (ibid.: p. 184) tanto da confessare a se stesso: «mi manca la 

compagnia di Hakimè. Mi rendo finalmente conto di quanto affetto provo per mia 

nipote» (ibidem). Però non poteva affrontare da solo i «trafficanti armati e senza 

scrupoli in una zona aperta come il porto. [Doveva] scoprire dove [i profughi venivano] 

ammassati prima di essere portati alle imbarcazioni» (ibid.: p. 187) e si convinse quindi 

a chiedere aiuto ad Agha Reza il quale, attraverso vecchie conoscenze, riuscì a sapere 

dove fossero tenuti uomini, donne e bambini che attendevano di essere imbarcati da 

clandestini per fuggire dall’Iran.  

Il racconto torna a quando Hakimè era giunta al castello di Rashid Khan ed era 

stata sistemata nell’ala riservata alle donne. Si scopre che il ricco capo tribù per evitare 

«pettegolezzi [aveva] riempito il suo harem di donne e di fanciulle vergini in modo che 

non ci [fosse] niente da dire sulla sua virilità […]. Aveva contratto una malattia virale e 

nessuna cura […] era stata in grado di restituirgli la virilità perduta» (ibid.: p. 213-214). 

Durante la notte in cui Hakimè fu presentata a Rashid Khan l’uomo venne ucciso dalla 

sua prima moglie la quale poi, nelle settimane successive, aveva restituito la “merce di 

                                                 
106 Agha Soltani ripercorre tutti i movimenti e ripete le azioni che caratterizzavano il signor Molavi pur 

essendo, rispetto al suo predecessore, un personaggio dinamico e maggiormente articolato, come già 

sostenuto nel corso del paragrafo dedicato a “Il signor Molavi”. 
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seconda mano” ad Amir Khan che, a sua volta, l’aveva rivenduta ad altri trafficanti. 

Hakimè era quindi stata riportata in Iran e trasferita a Bandar Abbas, nel capannone 

insieme agli altri profughi, in attesa di un nuovo acquirente. 

Agha Soltani passava tutte le sue giornate nei pressi del capannone nella 

speranza di trovare la nipote. Rimase a casa solo il giorno in cui sulla città si abbatté in 

una tempesta di pioggia: quel giorno l’acqua iniziò a infiltrarsi all’interno del 

capannone e i profughi all’interno decisero di forzare la porta, chiusa dall’esterno, per 

evitare l’allagamento. Hakimè, senza riflettere, uscì e iniziò a vagare per la città, senza 

meta, sotto la pioggia. Entrò in una moschea per ripararsi e si addormentò in preda a 

brividi febbrili. Venne soccorsa e portata in ospedale mentre gli uomini che l’avevano 

comprata la cercavano ovunque.  

Il giorno seguente il vecchio pescatore venne a sapere che una ragazza 

«taciturna, un po’ strana e con grandi occhi verdi» (ibid.: p. 245) era riuscita a fuggire 

dal capannone e, avvisato Agha Soltani, i due si recarono immediatamente al 

commissariato di zona. Un ufficiale, dopo accurate verifiche, li informò che 

effettivamente una ragazza non identificata era stata portata in uno degli ospedali della 

città. I due anziani si recarono direttamente all’ospedale e, entrati nella stanza indicata 

dall’infermiera di turno, videro una ragazza, stesa su uno dei letti, con l’ago della flebo 

nel braccio: aveva i capelli «nascosti in un foulard nero. La carnagione scura del volto 

[era] leggermente ingiallita, ma gli occhi, color verde lucido, [erano] limpidi, sereni» 

(ibid.: p. 259). Quando Agha Soltani si avvicinò gli disse: «“portami a casa, nonno” 

[…], con un tenue filo di voce [come se fosse] il segnale di uno spiraglio che si [era] 

aperto nel muro che fin [lì] l’aveva separata da mondo» (ibid.: p. 260). 

 

Assistiamo, in questo romanzo, al racconto di  

uno degli intrecci più antichi ed universali [che] è appunto quello del Viaggio, per terra 

o per mare: Huck Finn, Moby Dick, Piligrim’s Progress, Don Chisciotte, Pickwick 

Papers, The Grapes of Wrath. Solitamente si dice che tutti gli intrecci implicano un 

conflitto, per esempio, dell’uomo contro la natura o contro gli altri uomini o contro se 

stesso (WELLEK - WARREN, 1956: pp. 287-288),  

in questo caso il cammino è viaggio forzato innescato da un evento naturale, il 

terremoto; è contro altri uomini perché il rapimento della nipote da parte dei trafficanti 

di bambini causa il proseguimento del percorso del nonno verso il porto di Bandar 

Abbas ma è anche il viaggio interiore di Agha Soltani.  
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L’autore ha affermato, a proposito del protagonista del romanzo, di aver voluto 

raccontare «la rieducazione del vecchio al caos della vita, del mondo; [...] parlare di 

questo uomo rispettato che potrebbe oramai vivere dei suoi ricordi rispettato da tutti e 

invece viene coinvolto e travolto dal vortice degli eventi»
107

.  

Poiché la «struttura narrativa del dramma, del racconto o del romanzo, secondo 

la tradizione è stato chiamato “intreccio” […]. [E] l’intreccio (o struttura narrativa) è 

composto a sua volta di strutture narrative minori (episodi, incidenti)» (ibid.: pp. 297-

298), nel romanzo si assiste a una varietà sul piano della narrazione. I capitoli 

raccontati in prima persona da Agha Soltani, in cui vengono narrate le vicende che deve 

affrontare dopo il terremoto, sono inframmezzate da lunghi “episodi” o lunghe 

digressioni sul suo passato, sulla storia e sulla politica dell’Iran ma anche su leggende e 

credenze popolari. Alle parti narrative raccontate da Agha Soltani si alternano capitoli 

in cui la descrizione degli eventi è in terza persona, affidata a un narratore onnisciente. 

Secondo quanto dichiarato da Bijan Zarmandili l’intero romanzo era stato inizialmente 

scritto in terza persona fino a quando ebbe «la sensazione netta che il vecchio [era lui] 

quindi [decise di riscrivere] il libro con l’io narrante, per questo alcune parti sono 

narrate in prima persona e altre no»
108

.  

Agha Soltani rappresenta la diretta evoluzione del personaggio del signor 

Molavi, protagonista del racconto che prende il titolo dal nome del protagonista. Bijan 

Zarmandili penetra nel profondo dei sentimenti di quest’uomo che invece nel racconto 

precedente venivano solo accennati.  

Il protagonista compie un percorso attraverso il sud dell’Iran ma anche dentro se 

stesso tanto da poter definire la narrazione un vero e proprio romanzo di formazione 

che ha però come protagonista un uomo anziano il quale riteneva di non avere più nulla 

da imparare dalla vita. Egli, appena scampato al terremoto, confessa a se stesso: «odio 

la mia vita, la mia vecchiaia inutile e presuntuosa, sopravvissuta chissà perché e a chi» 

(ZARMANDILI, 2011a: p. 57). È il «pensiero di Hakimè che [lo] obbliga ad [alzarsi], a 

cercare tra le macerie i suoi vestiti, a tornare in cortile per vestirla» (ibidem). Se non 

avesse avuto la nipote da accudire sarebbe probabilmente finito come il signor Molavi, 

solo e incapace di reagire.  

                                                 
107 Cfr. oltre: 4.3 Intervista all’autore. 

108 Cfr. oltre: 4.3 Intervista all’autore. 
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Durante il cammino verso Jiroft, infatti, Agha Soltani dichiara:  

D’improvviso ogni cosa è mutata e mi sento smarrito, costretto a ruoli che non so 

recitare […]. Vedo [Hakimè] prigioniera dietro un muro insormontabile, un muro che 

io non sono capace di abbattere, non so entrare nella sua mente per sconfiggere i 

demoni e i fantasmi che vi si sono annidati. Vorrei comportarmi come se nulla turbasse 

la nostra forzata convivenza, il nostro vagare insensato lungo le strade gelide e 

polverose di questo inverno crudele, senza pietà, maledetto (ibid.: pp. 83-84).  

Le considerazioni sul rapporto con la nipote inducono l’anziano a riflettere 

anche sulla sua difficoltà di affrontare il dolore del lutto affermando:  

Non riesco a liberarmi dai bagliori che hanno illuminato il cielo di Bam prima che la 

terra tremasse, dal rumore cupo delle torri che crollavano, dal deserto che si apriva 

sotto i miei piedi. Vorrei che il ricordo del terremoto si trasformasse in dolore, in 

disperazione, in lamento, vorrei essere capace di chiedere aiuto per me e la salvezza di 

mia nipote. Sono invece paralizzato e non sento neppure dolore (ibid.: p. 84).  

Solo dopo aver affrontato il rapimento di Hakimè e essere riuscito finalmente a 

lottare con l’angoscia della perdita riuscirà a confessare: 

Mi rendo finalmente conto di quanto affetto provo per mia nipote […]. Ora che non 

c’è, penso all’unicità di quella creatura e istintivamente comincio a entrare nel suo 

mondo, nella sua mente […]. Mi domandavo se sarei potuto essere proprio io, il nonno 

inaccessibile, assente da sempre, quello in grado di stabilire un contatto con lei e di 

entrare nel suo caos mentale attraverso quelle piccolissime crepe nel muro del suo 

inconscio (ibid.: pp. 184-185).  

Il percorso dell’uomo è compiuto quando ammette che la speranza di ritrovare 

la nipote «si era trasformata in uno scopo per continuare a vivere» (ibid.: p. 224) 

dichiarando di riuscire persino a sentire «una sorta di indefinibile energia, come chi è 

incaricato di compiere una missione» (ibidem).  

Agha Soltani, come tutti i protagonisti dei romanzi di Zarmandili, vive lottando 

contro la malinconia causata dalla lontananza. La nostalgia, nel caso di questo 

personaggio, può essere associata alla gioventù perduta, al lutto per la morte della 

moglie e per la scomparsa di figli e nipoti a causa del terremoto, alla distruzione della 

città a cui era così legato e in cui aveva sempre vissuto, al rapimento di Hakimè e alla 

rassegnazione di non poter più riavere ciò che ha perso per sempre.  

Hakimè, «creatura fuori dallo spazio e dal tempo, come fosse capitata per caso 

sulla terra» (ibid.: p. 219) invece non prova alcun sentimento di ansia, dolore o 

angoscia legati alla nostalgia. Sarà proprio la sua condizione di «malata di nervi, 

autistica» (ibid.: p. 253) a permetterle di estraniarsi dalla vita reale e quindi anche dai 

sentimenti negativi provocati dalla solitudine e dalla lontananza, pur mantenendo un 

vago sentore di ciò che le accade intorno ma che la sua mente rielabora in modi del 
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tutto particolari. La ragazza, ad esempio, quando si trova nella tenuta del capo tribù 

pakistano, è consapevole di essere stata allontanata dal nonno ma vive di «pensieri 

vaghi che spesso si sovrappongono e si confondono: è convinta che, se non obbedirà 

all’uomo che l’ha spinta in macchina […] anche il nonno sarà ucciso come i suoi 

genitori» (ibid.: p. 211). Solo alla fine del romanzo, quando il nonno la raggiunge in 

ospedale, dopo un primo momento in cui sembra assente, lo guarda, «l’espressione del 

suo viso è [finalmente] tranquilla» (ibid.: p. 260), si rivolge all’uomo chiedendole di 

riportarla a casa e ad Agha Soltani questo sembra finalmente «il segnale di uno 

spiraglio» (ibidem). 

Nel suo quarto romanzo Bijan Zarmandili reinserisce prepotentemente i suoi 

personaggi nella storia recente dell’Iran, dopo la variazione di rotta del terzo romanzo 

Il cuore del Nemico. Con La grande casa di Monirrieh Zahra ci aveva condotti lungo il 

percorso doloroso e tormentato della sua patria dalla dinastia Pahlavi alla guerra contro 

l’Iraq, passando dalla nazionalizzazione del petrolio e dal colpo di stato che aveva 

portato lo Shah Mohammad Reza sul trono fino alla rivoluzione islamica, con L’estate 

è crudele eravamo entrati nel vivo del regime di repressione dei Pahlavi, della lotta 

politica e delle torture della SAVAK, degli ideali di chi sperava di poter modificare il 

futuro del proprio paese con un accenno alle attuali polemiche sulle centrali nucleari 

iraniane. Ora Bijan Zarmandili, quasi a voler proseguire nella ricostruzione della storia 

moderna dell’Iran, ci introduce alle meraviglie della città di Bam fino a descrivere la 

sua completa distruzione causata dal terribile terremoto del 2003.  

Della storia di Bam e delle distruzioni subite nei secoli Agha Soltani dice che 

era «una città che finiva sempre per rinascere a causa del fascino che il deserto e la sua 

gente esercitavano sui conquistatori» (ibid.: p. 37). Il maestro sosteneva che la sua 

personale documentazione sulla città «era cresciuta nel corso degli anni con le foto 

scattate all’interno della città antica che aveva le caratteristiche di un’ark shahr, 

un’acropoli» (ibid.: p. 41) e questo fornisce il pretesto all’autore di dilungarsi, facendo 

parlare Agha Soltani, sulla descrizione dettagliata della città prima della distruzione: 

Bam aveva  

diverse porte, la più famosa, quella di Kodè Kerm, ne sovrastava un’altra, quest’ultima 

riservata al sultano, ai lati della quale si alzavano altissime torri di avvistamento. Poi 

c’era la piazza d’armi, dove si esercitavano i soldati ed erano custoditi i cannoni. Ma 

belli erano soprattutto i luoghi di culto, dove veniva conservato il fuoco eterno degli 

zoroastriani, templi trasformati successivamente in moschee, dopo la conquista 

dell’Iran da parte dell’Islam. Anche le case dei notabili della città, i campi sportivi e i 
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caravanserragli erano costruiti con mattoni fatti con l’argilla del deserto. Bam si 

reggeva su tre circonferenze concentriche ed era protetta da sessantasette torri (ibidem).  

Questa chiara volontà di far conoscere al lettore occidentale le meraviglie della 

città si accompagna a un breve excursus storico della città stessa, «nata ancora prima 

dell’impero degli Achemenidi, distrutta e ricostruita decine e decine di volte nel corso 

dei secoli, confondendosi sempre più con il deserto, come fosse una sua creatura, ma 

anche la sua anima misteriosa» (ibid.: pp. 41-42), e alla menzione del fatto che era 

entrata a far parte della «lista dell’Unesco dei luoghi patrimonio dell’umanità» (ibid.: p. 

42). Bijan Zarmandili, nel descrivere Bam e con il pretesto di voler far documentare, ad 

Agha Soltani, ogni particolare della sua città attraverso la fotografia, apre una polemica 

con le autorità cittadine per non aver restaurato «i vecchi canali, [risanato] gli antichi 

pozzi artesiani, [recuperato] l’intero sistema idrico […] ridotto in macerie» (ibid.: p. 

40) facendo così intendere che forse la totale distruzione della città avrebbe potuto 

essere evitata. 

Considerando la passione di Bijan Zarmandili per il cinema nella descrizione 

della città non poteva mancare il riferimento al film italiano “Il deserto dei tartari” , 

tratto dall’omonimo romanzo di Dino Buzzati del 1940, girato proprio a Bam nel 1975 

e diretto dal regista Valerio Zurlini. Agha Soltani, nella finzione letteraria, era stato 

assunto dalla troupe cinematografica come consulente perché profondo conoscitore 

della storia della città e dei fenomeni naturali utilizzati per girare particolari scene del 

film. Nelle parole di Agha Soltani il film è  

la storia di un gruppo di soldati e ufficiali che da sempre aspettano l’arrivo di un 

nemico fantasma, un nemico che dovrebbe arrivare dal deserto, ma che non arriva mai. 

Nel frattempo molti di loro, soldati e ufficiali, si ammalano e muoiono […]. Il loro 

nemico è la decadenza. I soldati muoiono nell’attesa interminabile dell’epilogo, che 

non arriva. Può succedere ovunque, è successo anche [a Bam], ma non ce ne siamo 

accorti […]. Zurlini aveva capito cosa voleva dire Bam: un luogo in cui la realtà e 

l’immaginazione si confondono (ibid.: p. 43). 

Oltre al riferimento al cinema italiano, e così come nei romanzi precedenti, 

Zarmandili attraverso la narrazione accosta la cultura italiana a quella iraniana. A 

Bandar Abbas Agha Soltani vede avvicinarsi una nave italiana e ha così il pretesto per 

informare i lettori che la bandiera italiana e quella iraniana hanno gli stessi colori. La 

menzione dell’Italia apre poi, in una rapida associazione di idee, un collegamento 

mentale che parte da Marco Polo, passa attraverso la via della Seta e torna a Bam così 

da far dichiarare al protagonista che «Bam, come Istanbul e Venezia, come il Cairo e 
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Damasco, o Tabriz, Shiraz ed Esfahan, era un centro di scambi commerciali, di cultura 

e una scuola di convivenza fra civiltà diverse»
109

 (ibid.: p. 197). 

Il romanzo, come le altre opere narrative di Zarmandili, contiene anche diversi 

riferimenti alla letteratura persiana: viene citata la poetessa contemporanea Simin 

Daneshvar (ibid.: p. 32), vi è un accenno alla figura dell’ashegh (l’innamoato) «figura 

poetica, sacra, quasi irreale, della quale si erano occupati Khayyam, Hafez e tanti altri 

poeti» (ibid.: p. 28) e sono riportati versi tratti dal Leili e Majnun e dal Masnavi di 

Hafez (ibid.: p. 80).  

Bijan Zarmandili, qui come negli altri suoi romanzi, utilizza la scrittura anche 

per aprire una serie di critiche nei confronti delle credenze popolari, delle superstizioni 

e della religiosità del suo paese d’origine. Racconta, per esempio, che una veggente 

aveva dichiarato che una delle cause della “stranezza” di Hakimè poteva «essere anche 

un dispetto dei jinn» (ibid.: p. 93); la donna aveva sentenziato: «avrà sentito le risate 

dei jinn e non riesce a liberarsi dal turbamento che le hanno insinuato nell’anima. Sono 

cose che capitano ai bambini nati ai margini del deserto, sono disgrazie, ma bisogna 

arrendersi al destino e alla volontà di Allah» (ibidem). L’autore utilizza «quel misto di 

fanatismo stregonesco e di delirio religioso» (ibid.: p. 92) per sostenere che in realtà la 

donna non faceva altro che ripetere, a suo modo, ciò che aveva sentito declamare 

dall’imam della moschea. Dopo il terremoto infatti i mullah avevano paragonato il 

sisma alla «furia e alla vendetta di Allah contro gli infedeli [sostenendo] che grandi e 

piccoli Satana avrebbero approfittato del terremoto per sovvertire l’ordinamento 

islamico e per provare a infiltrarsi con le loro spie nella sacra Repubblica islamica» 

(ibidem).  

In contrasto con la tradizione religiosa è Agha Soltani che, in diversi passaggi, 

descrive la sua idea di religiosità: sin da giovane, racconta:  

Avevo una mia religiosità, volevo che la mia fosse una fede ragionata. Ero affascinato 

dai filosofi dell’“Erfan”, dai mistici e dalla spiritualità modesta e gentile dei dervisci. A 

quei tempi in Iran si parlava molto di Jalal Al-e-Ahmad, un sociologo e scrittore […]. 

Ecco come dev’essere intesa la nostra religione sciita, come fa Al-e-Ahmad, che vede 

la religione come un patrimonio culturale e spirituale che contribuisce a preservare la 

nostra identità. Quei mullah tradizionalisti e conservatori che pullulano nelle moschee e 

che tormentano i fedeli con le loro chiacchiere non fanno altro che trattenerci nel 

passato
110

 (ibid.: pp. 30-31).  

                                                 
109 Lo stesso concetto, espresso attraverso la medesima associazione di idee, era già presente ne “Il 

signor Molavi”. 

110 Con il pretesto di parlare di Jalal Al-e-Ahmad, l’autore apre una parentesi sulla storia iraniana. Dice 

infatti che il sociologo e scrittore «era figlio di un mullah e lui stesso aveva fatto studi teologici ma, 



204 

 

L’anziano maestro era solito seguire i precetti imposti dalla religione ma 

descrive la sua devozione come dovuta essenzialmente all’abitudine. La preghiera, ad 

esempio, è per lui una ripetizione meccanica dei versi del Corano, tanto da arrivare a 

dichiarare: 

Che Allah mi perdoni: da decenni tutti i giorni, tre volte al giorno, recito il mio namaz e 

prego l’Onnipotente. Ma non so il significato esatto delle parole arabe che rivolgo ad 

Allah. È ormai un’abitudine, un dovere che devo assolvere, perché questa è stata la mia 

educazione e sono anni ormai che non rifletto più sulla mia fede […]. Ho la sensazione 

che tutte le mie parole in arabo rivolte ad Allah, imparate a memoria da bambino, non 

siano servite a nulla (ibid.: pp. 22-23).  

Ancora in polemica con la religione e le tradizioni Zarmandili fa sì che il 

protagonista si esprima su temi quali il ruolo della donna, il matrimonio, la 

prostituzione e la politica. Agha Soltani sostiene dunque: «a differenza dei miei, io non 

pensavo che le donne non avessero il diritto di scegliere i loro mariti, che dovessero 

soltanto obbedire alla volontà dei genitori prima, e del marito poi» (ibid.: p. 29). E 

anche: 

Preferivo […] peccare in un bordello piuttosto che unirmi in un matrimonio sighè […]. 

Certo, il sighè è una pratica che la religione consente, ma la giudicavo peggiore del 

peccare con le prostitute. Quelle disgraziate si vendevano il corpo, ma con il permesso 

di Allah, e io lo trovavo incompatibile con la mia fede nell’Islam (ibid.: p. 30).  

L’anziano maestro esprime poi il suo disamore verso la politica attuale dicendo:  

I miei figli vedevano il futuro della Repubblica islamica nelle idee e nelle proposte dei 

politici e dei religiosi che in televisione parlavano della riforma del sistema di governo 

e del rinnovamento della teocrazia, ma io non partecipavo al loro entusiasmo e, 

impotente, aspettavo l’evolversi di una nuova dittatura (ibid.: p. 149).  

E ancora:  

Avevo partecipato alla rivoluzione per cacciare il monarca despota e avevo sopportato 

gli anni della guerra con coraggio. Ma ero anche stato testimone della progressiva 

degenerazione di quella rivoluzione in un regime repressivo e crudele. Avevo perso la 

fiducia nel futuro e, con il passare degli anni, anche ogni speranza (ibidem). 

Veri protagonisti del romanzo sembrerebbero essere, accanto ai due personaggi 

principali, i demoni, rappresentati sia sotto forma di jinn ma anche attraverso immagini 

e metafore come la solitudine e la vecchiaia di Agha Soltani; la morte e la distruzione 

                                                                                                                                              
quando frequentava l’università, si era iscritto al Partito Tudeh, il Partito Comunista iraniano, per 

abbandonarlo pochi anni dopo, disgustato da Stalin e dai suoi metodi dittatoriali. Si era poi avvicinato 

agli ambienti socialisti e negli anni cinquanta era stato un convinto sostenitore del primo ministro 

nazionalista Mohammad Mossadegh che aveva nazionalizzato l’industria petrolifera iraniana. Pure 

sua moglie, la poetessa Simin Daneshvar, era una militante progressista e insieme avevano 

conosciuto anche le galere dello Scià dopo il colpo di Stato che aveva cacciato Mossadegh» (ibid.: 

pp. 31-32). 
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causate dal terremoto; il passaggio traumatico dall’infanzia all’adolescenza di Hakimè, 

simboleggiato dal sangue mestruale; i trafficanti di bambini che approfittano del 

terremoto per i loro interessi; la società e la religione che sono solo maschere dietro cui 

ci si nasconde senza sforzarsi di comprenderne il significato profondo. 

Secondo i racconti che la madre di Agha Soltani gli faceva da bambino, i jinn 

erano 

spiriti potenti, vispi e dispettosi. Di giorno [vagavano] per il deserto, [facevano] scherzi 

alle carovane e [spaventavano] i cammelli. Ma poi [erano] loro che [indicavano] la 

direzione giusta per non far sperdere le carovane. Di notte invece i jinn [andavano] a 

Bam e [saltellavano] da una torre all’altra. [Stando attenti si potevano] sentire le loro 

risate maligne, ma [erano] loro che la mattina [portavano] l’acqua dalla montagna, il 

fuoco dal deserto e la farina dai campi per fare il pane (ibid.: pp. 39-40).  

Questa doppia faccia, benigna e maligna, della natura e dei suoi esseri è una 

delle tematiche principali affrontate da Bijan Zarmandili nel corso del romanzo.  

I fenomeni naturali hanno una importanza preponderante nella narrazione e 

possono essere benefici, materni e protettivi ma anche nocivi, dannosi e perfino 

distruttivi, come nel caso del terremoto che ha devastato completamente la città di 

Bam. La presenza dei venti, ad esempio, ricorre nell’intero romanzo: Bijan Zarmandili 

afferma, nel corso della narrazione, che «i venti hanno nomi e portano messaggi della 

natura, ma predicono anche il destino» (ibid.: p. 53). L’autore descrive, per esempio, il 

Bad-e-Saba, il «dolce vento Saba, il vento dell’Amore» (ibid.: p. 33), «il respiro degli 

angeli che porta amore e prosperità» (ibid.: p. 53). Altro vento carico di energia 

positiva è «il vento degli Angeli» (ibid.: p. 94) mentre molti sono i venti malevoli: il 

Div è il vento «del Diavolo […] e quando […] è arrivato sulle torri di Bam, con la furia 

di cui soltanto il Diavolo è capace, le ha piegate una dopo l’altra: si sono sbriciolate 

come fossero di cartone, di polvere» (ibid.: p. 47); il Bad-e-margh è «il vento della 

Morte […] causa devastazione, malattie e morte» (ibid.: p. 53). Altri venti nocivi sono 

il Bade-zahr 

un vento velenoso che secondo il credo popolare soffia ogni cento anni per punire i 

peccatori. Rende sterili le donne che investe e fa impazzire il feto nel grembo delle 

gravide […]. È sempre il Bade-zahr la causa dei terremoti, […] quando quel vento esce 

dal suo nascondiglio, la terra trema di paura, gli animali fuggono e le piante si seccano 

(ibid.: p. 91)  
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e lo Shajarè «il vento caldo e umido che toglie il respiro e la forza alle gambe» (ibid.: 

p. 182)
111

. Il Levar invece è uno di quei fenomeni naturali che contengono in sé una 

doppia natura: è sia «un vento maligno, che viene da oriente […] che d’inverno è 

freddo, e d’estate è così secco che brucia la pelle» (ibid.: p. 45) ma è anche il vento che 

«fa maturare il dattero e lo colora di un ocra scuro e misterioso» (ibidem).  

Importanza preponderante nel romanzo hanno anche altri elementi naturali 

quali, ad esempio, il mare e il deserto che vengono anche accostati, come già era 

avvenuto ne “Il signor Molavi”. Agha Soltani dice, per citare un esempio, che «all’alba 

il Kavir sembrava racchiudere lo stesso mistero del mare, la stessa sua quiete, ma anche 

le sue turbolenze. Come il mare, anche il deserto si lasciava mutare dal vento, dalla 

tempesta e dall’aria immobile. La sabbia si trasformava in onde» (ibid.: pp. 36-37).  

 

Elenco e analisi dei termini di origine arabo-persiana presenti nel romanzo 

TERMINE O 

ESPRESSIONE  

NUMERO 

TOTALE DI 

OCCORRENZE 

RIFERIMENTI  ANNOTAZIONI 

FORNITE 

DALL’AUTORE 

NOTE  

Abgusht 1 p. 122. “una specie di stufato 

di carne con ceci e 

patate”, p. 122. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Agha 4 pp. 24; 25. “in italiano, signore”, 

p. 24. 

Traduzione 

fornita in una 

nota. 

Allah-o-Akbar 4 pp. 54; 76; 236. “che Allah sia 

benedetto”, p. 54. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Aloo 2 pp. 116; 253.  [Non è 

fornita alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Amman yogibol 

moztarza ela va 

yakshofe-l-nur 

1 p. 94.  Formula 

magica 

inventata ai 

fini della 

finzione 

letteraria. 

Ark shahr 1 p. 41. “un’acropoli”, p. 41. Traduzione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Ashegh 1 p. 28. “innamorato”, p. 28. Traduzione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

                                                 
111 Questo vento era già stato nominato dall’autore nel racconto “Il signor Molavi” come «quel caldo 

umido […] che toglie il respiro» (ZARMANDILI, 2009b: p. 13), sempre legato alla città di Bam e al 

terremoto che ne provocò la distruzione. 
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Ayatollah 1 p. 92.  [Non è 

fornita alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Baba 1 p. 24.  [Non è 

fornita alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Baccè 2 p. 123. “un bambino”, p. 

123. 

Traduzione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Bad-e-margh 2 p. 53. “il vento della Morte. 

Anzi, è una tempesta 

di morte”, p. 53;  

[nella variante 

“quello del Margh”] 

“[il vento che] causa 

devastazione, 

malattie e morte”, p. 

53. 

Spiegazioni 

fornite 

all’interno 

del testo. 

Bad-e-saba 1 p. 53. “è il respiro degli 

angeli che porta 

amore e prosperità”, 

p. 53. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Bade-zahr 3 p. 91. “è un vento velenoso 

che secondo il credo 

popolare soffia ogni 

cento anni per punire 

i peccatori. Rende 

sterili le donne che 

investe e fa impazzire 

il feto nel grembo 

delle gravide”, p. 91; 

“[è] la causa dei 

terremoti, […] 

quando quel vento 

esce dal suo 

nascondiglio, la terra 

trema di paura, gli 

animali fuggono e le 

piante si seccano”, p. 

91. 

Spiegazioni 

fornite 

all’interno 

del testo. 

Baglaba 1 p. 128.  [Non è 

fornita alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Basiji 5 pp. 64; 135; 205; 

255. 

 [Non è 

fornita alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Bazar 9 pp. 14; 30; 191; 

192; 193; 194. 

 [Non è 

fornita alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Bismellahe 

rahmane rahim 

2 pp. 53; 54. “in nome di Dio 

generoso e 

misericordioso”, p. 

53. 

Traduzione 

fornita 

all’interno 

del testo. 
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Chador 14 pp. 26; 30; 32; 59; 

81; 91; 95; 107; 

108; 109; 235; 

238; 259. 

 [Non è 

fornita alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Chelo-kebab 2 p. 188.  [Non è 

fornita alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Dervisci 1 p. 30.  Termine 

entrato 

nell’uso 

comune in 

italiano. 

Div 3 pp. 47; 53. “del Diavolo”, p. 47; 

“del Diavolo”, p. 53. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Domsia 1 p. 173. “riso domsia”, p. 173. Lemma 

inserito come 

specificazion

e di un 

termine 

italiano.   

Erfan 1 p. 30. “filosofi dell’Erfan”, 

p. 30. 

Lemma 

inserito come 

specificazion

e di un 

termine 

italiano.   

Gharbzadegi 1 p. 31. “il fascino alienante 

dell’Occidente”, p. 

31. 

Titolo 

tradotto in 

italiano 

dell’opera del 

sociologo e 

scrittore Jalal 

Al-e-Ahmad. 

Ghorme sabzi 1 pp. 97; 99.  [Non è 

fornita alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Haji 7 pp. 14; 15; 34; 71; 

72; 173. 

 

“nella religione 

islamica, viene 

conferito il titolo di 

haji a chi abbia 

compiuto il 

pellegrinaggio rituale 

alla Mecca”, p. 15. 

Spiegazione 

fornita in una 

nota. 

Halva 1 p. 35.  [Non è 

fornita alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Hammam 23 pp. 26; 30; 47; 49; 

50; 55; 79; 99; 

102; 111; 112; 

114; 115; 129; 

201. 

 [Non è 

fornita alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Harem 7 pp. 155; 163; 168; 

187; 213. 

 [Non è 

fornita alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 
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Hejab 1 p. 133.  [Non è 

fornita alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Henné 1 p. 95.  [Non è 

fornita alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Huri 6 pp. 69; 70; 73; 

165; 214. 

“angeli del paradiso”, 

p. 69; 

“secondo la 

tradizione islamica, le 

huri sono le vergini 

che dopo il Giorno 

del Giudizio 

aspettano nel 

paradiso gli uomini a 

esso destinati”, p. 69. 

Traduzione 

fornita 

all’interno 

del testo; 

spiegazione 

fornita in una 

nota. 

Imam 20 pp. 72; 75; 76; 92; 

117; 126; 131; 

154; 157; 158; 

190; 201; 235; 

236. 

 [Non è 

fornita alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Inshallah 2 pp. 62; 63. “a Dio piacendo, 

speriamo”, p. 63. 

Traduzione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Jenni 1 p. 96. “che è stata colpita 

dai jinn”, p. 96. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Jinn 11 pp. 33; 39; 40; 54; 

93; 96. 

“gli spiriti”, p. 33;  

“spiriti potenti, vispi 

e dispettosi”, p. 39. 

Traduzione e 

spiegazione 

fornite 

all’interno 

del testo. 

Kafan 1 p. 157. “il sudario bianco”, p. 

157. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Kafar 1 p. 235. “un senza Dio”, p. 

235. 

Traduzione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Kebab 2 pp. 175; 241.  [Non è 

fornita alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Khanum 1 p. 35.  [Non è 

fornita alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Khun 7 pp. 16; 47; 49; 86; 

163. 

“sangue”, p. 16;  

“sangue”, p. 47. 

Traduzioni 

fornite 

all’interno 

del testo. 



210 

 

Mahdi 1 p. 154. “il salvatore che verrà 

quando la terra sarà 

invasa dai malfattori 

e non ci sarà più 

giustizia”, p. 154. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Masnavi 2 pp. 88; 89.  [Non è 

fornita alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Mohammadi 1 p. 119. “una rosa 

mohammadi”, p. 119. 

Lemma 

inserito come 

specificazion

e di un 

termine 

italiano.   

Muezzin 2 pp. 117; 125.  [Non è 

fornita alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Mullah 6 pp. 31; 58; 94; 

114. 

 [Non è 

fornita alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Namahram 2 pp. 107; 108. “uno sguardo 

impuro”, p. 107. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Namaz 2 pp. 22; 75. “la preghiera”, p. 75. Traduzione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Nanajib 1 p. 234. “una disonorata”, p. 

234. 

Traduzione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Nanè 16 pp. 87; 91; 92; 93; 

94; 95; 96; 114; 

115; 147. 

 [Non è 

fornita alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Narghilè 6 pp. 20; 39; 76; 

144; 192. 

 [Non è 

fornita alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Noruz 1 p. 60. “il Capodanno, che 

coincide con il primo 

giorno di primavera”, 

p. 60. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Pasdar 4 pp. 118; 163; 206.  [Non è 

fornita alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Pasdaran 17 pp. 64; 65; 66; 77; 

78; 79; 127; 155; 

185; 198; 236; 

247; 249; 255. 

 [Non è 

fornita alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Salam 3 pp. 61; 173.  [Non è 

fornita alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 



211 

 

Salamelecchi 1 p. 118.  Parola 

riadattata in 

italiano. 

Samovar 8 pp. 19; 20; 21; 

114; 172. 

 [Non è 

fornita alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Scià 2 pp. 32; 92.  [Non è 

fornita alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Seyyed 1 p. 92. “i discendenti del 

Profeta”, p. 92. 

Traduzione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Shajarè 2 p. 182. “il vento caldo e 

umido che toglie il 

respiro e la forza alle 

gambe”, p. 182. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Shirin polo 4 pp. 84; 85; 87. “devi mettere la sera 

prima le lenticchie a 

bagno e affettare la 

buccia di qualche 

arancia, dopo averla 

lavata bene e stando 

attento a togliere la 

parte bianca dalla 

buccia. Quando hai 

cotto il riso […] lo 

devi mescolare con le 

lenticchie che hai già 

preparato insieme 

all’uva passa e ai 

datteri: lasci andare 

tutto a fuoco 

lentissimo”, p. 85. 

Indicazione 

della ricetta 

inserita nel 

testo. 

Sighè 3 pp. 30; 110. “quei matrimoni a 

termine che si fanno 

agli ingressi di 

moschee e santuari 

con delle povere 

donne avvolte nei 

loro chador, in attesa 

di un marito a ore”, p. 

30. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Taliban 3 p. 213.  [Non è 

fornita alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Vafur 2 pp. 216; 219. “la […] pipa di 

oppio”, p. 21. 

Traduzione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Yallah 1 p. 64. “sbrigati”, p. 64. Traduzione 

fornita 

all’interno 

del testo. 
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Yatim 1 p. 65. “orfani”, p. 65. Traduzione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Zagh 12 pp. 32; 48; 147; 

165; 167; 178; 

186; 245; 246; 

253. 

“[dagli] occhi verdi”, 

p. 32; 

“sono creature strane 

e che discendono 

dagli angeli”, p. 48;  

“era definita zagh per 

via del colore degli 

occhi, un verde a 

volte pallido e altre 

volte brillante e 

intenso”, p. 48; 

“una di quelle che 

sembrano venute 

dall’altro mondo”, p. 

245; 

“[che] ha gli occhi 

verdi”, p. 253. 

Spiegazioni 

fornite 

all’interno 

del testo. 

Zanghi 2 pp. 189; 200. “un discendente degli 

schiavi venuti da 

Zanzibar”, p. 189. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

 

Nel romanzo assistiamo alla presenza di sessantotto termini ed espressioni di 

origine arabo-persiana, considerando le variazioni come il singolare pasdar e il plurale 

pasdaran come due lemmi distinti e includendo nell’elenco la parola persiana, 

riadattata in italiano, salamelecchi e il termine entrato nell’uso comune in taliano 

dervisci. 

Ventotto termini ed espressioni vengono utilizzati una sola volta; due sono 

ripetuti più di venti volte (hammam con ventitré occorrenze e imam con venti) e cinque 

compaiono più di dieci volte (pasdaran con diciassette, nanè con sedici, chador con 

quattordici, zagh con dodici e jinn con undici occorrenze) mentre i termini zagh e jinn 

risultano essere centrali all’interno della narrazione.  

Sul totale di sessantotto termini trentuno vengono forniti nel testo sprovvisti di 

annotazioni dell’autore; dei trentasette accompagnati da indicazioni invece 

trentaquattro hanno la spiegazione o la traduzione direttamente inserita nel testo mentre 

solo tre sono dotati di una apposita nota esplicativa (agha, haji e hammam). 

Come osservato in relazione ai precedenti romanzi dell’autore anche qui hanno 

notevole importanza i termini e le espressioni che indicano cibi e piatti iraniani. Per 

alcuni viene fornito il nome in persiano, sia con spiegazione che senza: compaiono, in 

ordine, otto termini (halva, shirin polo, ghorme sabzi, abgusht, baglaba, riso domsia, 

kebab e chelo-kebab) per un totale di quattordici occorrenze; in altri casi il nome della 
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pietanza o la descrizione della ricetta sono dati in italiano. Troviamo dunque «panini 

con la carne pestata con ceci e patate» (ibid.: p. 18) preparati da una donna che cuoce 

«carne di pecora insieme a ceci, patate, un bel po’ di odori e di pepe nero» (ibid.: p. 21) 

e «calamari appena pescati [per] preparare il kebab di pesce» (ibid.: p. 241), ma anche 

piatti più semplici quali «riso con le lenticchie» (ibid.: p. 156), «riso con la carne» 

(ibid.: p. 171), «il pane e il formaggio» (ibid.: p. 172), «lenticchie» (ibid.: p. 173), 

«gamberi [per la preparazione di] riso e pesce» (ibid.: p. 194), «centrifughe di arance, 

mele e carote» (ibid.: p. 205), «riso, olio e zucchero» (ibid.: p. 206) accompagnati da 

innumerevoli menzioni di tè, pistacchi, zafferano, datteri, cardamomo, pasticcini e 

melograni, tutti cibi presenti nell’alimentazione di ogni iraniano. 

 

4.2.7 Viene a trovarmi Simone Signoret (2013) 
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Trama e analisi del romanzo 

L’ultimo dei lavori narrativi finora pubblicati da Bijan Zarmandili, nonostante il 

titolo possa indurre il lettore a credere che non sia ambientato in Iran, si svolge 

comunque nel paese natale dell’autore, come nei romanzi e racconti precedenti
112

.  

Il romanzo si apre con la descrizione di una cella del carcere di Evin, a Tehran. 

A parlare è Ciangis Salami, regista cinematografico di film tradizionali che non hanno 

mai riscosso successo, ormai anziano e detenuto in carcere. Egli spiega il motivo della 

sua incarcerazione dicendo:  

La mia colpa […] era scritta nero su bianco e in bella evidenza tra le righe della 

sceneggiatura che incautamente avevo consegnato all’Ershad, il ministero che ha il 

compito di rilasciare l’autorizzazione ai cineasti, agli scrittori, ai traduttori… A 

giudizio dei censori dell’Ershad, nella sceneggiatura c’erano “ammiccamenti al 

sionismo” […]. Ho immaginato che la scelta di un ebreo come protagonista del mio 

film fosse di per sé da sanzionare. A maggior ragione, dal momento che lo si sospettava 

di aver ucciso una ragazza musulmana. Ripensandoci più tardi ho capito che con 

“ammiccamenti al sionismo” volevano dire “intenti potenzialmente favorevoli agli 

israeliani” (ZARMANDILI, 2013: p. 20).  

L’uomo quindi, accusato di filosionismo, era stato condannato a sei anni di 

carcere, successivamente ridotti a due, e all’allontanamento dal set per venti anni
113

. 

Nella solitudine della prigionia Ciangis dichiara:  

Ricordo che qualcuno diceva: “In prigione si ripensa l’intera vita in dettaglio, nei 

minimi particolari”; fandonie, non è vero niente […]. Io ripasso a memoria soltanto le 

storie che ho visto al cinema. Spesso mi tornano in mente episodi del passato e rifletto 

su quanto mi è capitato. Vorrei ingannarmi, però, e credere che mi bastino i sogni. Non 

ho voglia di leggere e non mi è permesso scrivere. Quindi sogno (ibid.: p. 45).  

Egli dunque ricorda, dilungandosi in lunghe digressioni, momenti della sua 

infanzia ‒ alcuni dei quali più avanti nel romanzo troveranno un collegamento con la 

trama della sceneggiatura del film ‒ ma anche episodi legati alla sentenza del giudice 

che lo ha condannato, al suo passato da giovane studente del Centro Sperimentale di 

Cinema a Roma e al suo lavoro di regista insieme alla moglie che gli faceva da 

assistente. Il tutto è mescolato a pensieri e riflessioni del presente su argomenti vari, 

quali, ad esempio, le sensazioni legate alla permanenza in carcere, dettagli sulla sua 

costruzione e qualche breve accenno, sotto forma di critica, alla situazione politica 

dell’Iran e alle regole imposte, dalla rivoluzione in poi, all’intera società.  

                                                 
112 Escludendo il romanzo Il cuore del Nemico che era ambientato tra un paese mediorientale non 

definito e l’Italia. 

113 Nel romanzo, dedicato a Jafar Panahi e Mohammad Rasoulof, la pena comminata al protagonista è la 

stessa inflitta ai due famosi registi. 
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Il protagonista, a proposito della malinconia e della noia provocate dalla 

solitudine dichiara:  

Sono depresso. Lo sono sempre. Non riesco a trovare la musica adatta come colonna 

sonora di queste giornate in carcere. Prima di girare una scena ero abituato a 

immaginare quale musica potesse suggerire la giusta emozione allo spettatore […]. Qui 

in carcere la mia desolazione è accompagnata dal rumore dei passi dei guardiani che 

percorrono il corridoio per controllare che nulla accada (ibid.: p. 28).  

L’anziano regista è alla ricerca di qualcosa che gli permetta di reagire alla 

prigionia e uscire, almeno con l’immaginazione, dalla cella. Finalmente il mezzo per 

estraniarsi gli giunge proprio da alcuni ricordi sfocati e con l’ausilio dalla sua fantasia: 

inizia a immaginare, non potendo scriverla, la trama del film la cui sceneggiatura aveva 

depositato trenta anni prima e che era la causa della sua attuale condanna. Egli trova 

progressivamente, grazie al potere dell’immaginazione, un punto di riferimento 

concreto nei ricordi di una storia vissuta in adolescenza, ora rimossa, che lo ha 

imprigionato per sempre per il solo fatto di esserne stato e di continuare a esserne 

l’unico diretto testimone. 

Il regista quindi inizia a “girare” il film nella sua mente immedesimandosi 

totalmente nella ricostruzione della storia e si convince che sta finalmente realizzando 

il migliore dei suoi film, il capolavoro che non era riuscito a realizzare in passato tanto 

da divenire il simbolo di una sorta di riscossa, contro il regime e contro il mancato 

successo dei film precedenti. Ciangis ne parla, tra sé e sé, dicendo: «è arrivato il 

momento di regalare alla cinematografia iraniana e mondiale una nuova opera» (ibid.: 

p. 39). 

Il romanzo si trasforma dunque nella narrazione di un periodo dell’adolescenza 

del regista. La storia, che si svolge mentre nel paese stava avvenendo il cambio di 

regime, si intreccia con la descrizione della realizzazione immaginaria del film: ci 

troviamo catapultati nella Tehran del 1979 quando Ciangis e il suo amico e vicino di 

casa Elias erano studenti all’ultimo anno del liceo scientifico Hadaf e vivevano nel 

quartiere residenziale di Mahmudieh. Elias, ragazzo ebreo «educato e di buona 

famiglia» (ibid.: p. 96), si era innamorato di Simin, vicina di casa e coetanea dei due, 

ma non aveva il coraggio di avvicinarla. La ragazza, figlia di «un capo particolarmente 

temuto»
 
(ibid.: p. 105) della SAVAK, viveva isolata dalle sue compagne che «spesso, 

quando arriva[va] [smettevano] di parlare, in particolare quando l’argomento della loro 

conversazione [era] la lotta degli universitari contro la repressione» (ibid.: p. 107). 

Ciangis, tentando di impedire che Elias si dichiarasse, gli diceva «che [era] scemo, che 
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il suo grande amore per quella ragazza se lo [poteva] scordare, ma lui [gli] risponde[va] 

che non si comanda al cuore e che non [poteva] che amare la figlia di quel detestabile 

colonnello» (ibid.: p. 122). Elias, fattosi finalmente avanti, iniziò a passare i pomeriggi 

con Simin passeggiando su una collina vicina al loro quartiere e la loro amicizia si 

trasformò presto in amore. 

Nel frattempo Ciangis scoprì che anche suo cugino Ali, un ragazzo violento, 

sempre pronto a usare il coltello e che spesso veniva coinvolto nelle risse di quartiere, 

si era innamorato della ragazza. Ciangis sapeva che «Simin, ma anche Elias, 

[correvano] dei rischi e non [riusciva a liberarsi] di una vaga ma sgradevole sensazione 

di pericolo. [Avrebbe voluto] parlarne con Elias, ma non [sapeva] come affrontare 

l’argomento senza spaventarlo» (ibid.: p. 137). Ali iniziò a pedinare i due innamorati, a 

sua volta controllato da Ciangis che però, incerto, non si decideva a mettere in guardia 

l’amico. Diceva a se stesso che era «vigliacco due volte, dato che non [informava il 

suo] amico del rischio che corre[va] e dato che [lasciava] che Ali lo [seguisse]» (ibid.: 

p. 147). 

Ali non faceva «altro che girare per il quartiere con il volto segnato dalla collera 

e lo sguardo fisso a terra […] vaga[va] per Mahmudieh come un cane rabbioso e 

sperduto» (ibid.: pp. 147-148). Ciangis rifletteva:  

Elias non me l’ha mai detto, però so che spesso lui e Simin salgono sulla collina e dopo 

un po’, qualche volta anche dopo un paio di ore, scendono separatamente e, con aria 

guardinga, scappano in fretta a casa. Li ho visti dalla mia finestra, ma ho visto anche 

Ali sbucare da un angolo della strada dopo che Elias e Simin erano passati. Una volta 

da lontano mi è sembrato che Ali stesse piangendo, non ne sono sicuro, ma quando 

Simin è passata senza guardarsi intorno, lui, Ali, è comparso e si è fermato ad 

asciugarsi gli occhi […]. So che Ali non è il tipo da piangere facilmente, non piangeva 

neanche da bambino, quando cadeva dall’albero di fichi […] e si faceva male (ibid.: p. 

152).  

Ali era arrivato all’età di diciotto anni “impreparato alla sofferenza”. La sua 

«indole violenta e i modi rodati da gradasso lo [avevano] messo al riparo da ogni forma 

di confronto alla pari con gli altri e si [era] abituato a risolvere le questioni con la 

prepotenza. Non [era] educato a convivere con la sconfitta, con la rinuncia» (ibid.: p. 

17) e questo gli provocava sempre maggiore frustrazione e rabbia, ogni volta che 

vedeva i due innamorati insieme, fino a trasformare questi sentimenti in vera e propria 

ossessione. 

Il 16 gennaio 1979, giorno in cui lo Shah e la regina lasciarono per sempre 

l’Iran, di ritorno dalla solita passeggiata sulla collina, Simin ed Elias si salutarono come 
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al solito. Quella sera tutte le strade del quartiere erano «deserte. Intere famiglie [erano] 

scese in città per festeggiare la fine della monarchia» (ibid.: p. 184); gli unici a essere 

rimasti a Mahmudieh erano Elias, Simin e Ali. La ragazza stava facendo ritorno a casa 

quando venne afferrata alle spalle da Ali e trascinata verso la casa di Elias. Simin 

avvertì improvvisamente «un dolore lancinante al ventre. La lama [era] entrata nella 

carne attraverso la lana del cappotto. Con rabbia Ali [spinse] il coltello in profondità e i 

colpi successivi [vennero] destinati al petto, alle gambe, alla gola, al braccio e ancora al 

ventre» (ibid.: p. 185). Il corpo inerme della ragazza cadde nella neve mentre 

l’assassino continuava a pugnalarla. Iniziarono a tornare gli abitanti del quartiere e Ali 

fuggì lasciando il cadavere in un angolo buio della strada; nella notte nevicò così tanto 

che la mattina dopo il corpo di Simin era totalmente ricoperto dalla neve. 

Ali, che era tornato a casa insanguinato e in stato confusionale, era stato 

soccorso dalla madre che si rese subito conto che era «stato lui a colpire qualcuno, a 

ferirlo, forse a ucciderlo» (ibid.: p. 186). Il ragazzo, in preda ai singhiozzi, confessò: 

«ho ucciso Simin. È morta, Simin è morta» (ibidem), ma la madre decise di non 

denunciare l’accaduto e di nascondere la verità anche al resto della famiglia. 

Poiché i genitori di Simin erano fuggiti all’estero, «come la maggior parte dei 

dignitari del vecchio regime» (ibid.: p. 188), nessuno si preoccupò della scomparsa 

della giovane finché, dopo tre giorni dall’assassinio, la neve iniziò a sciogliersi. 

Scoperto il cadavere della ragazza e informata la polizia, un’indagine approssimativa 

stabilì che era stata uccisa per vendetta dei familiari di una delle tante vittime del padre. 

Intanto Elias, disperato per la scomparsa di Simin, era stato convinto a credere 

che fosse stata costretta a fuggire con i genitori. Ciangis aveva finalmente «la 

sensazione di [essersi] tolto un peso dal cuore. Con Simin al sicuro, [poteva] essere 

certo che Ali l’avrebbe dimenticata presto e non [aveva] più alcun motivo di 

[preoccuparsi] per Elias» (ibid.: p. 191). Quando però venne rinvenuto il corpo senza 

vita di Simin, Ciangis non ebbe alcun dubbio che fosse stata uccisa da Ali. Elias, in 

preda alla disperazione, «per molti giorni [rimase] chiuso in un silenzio assoluto, 

rifiutando il cibo, e un paio di settimane dopo si [impiccò]» (ibid.: p. 193). 

La narrazione torna ora al presente: Ciangis è al suo ultimo giorno di prigione, 

ha appena finito di “girare” il film e finalmente può dire: «ora che è finito mi sento 

bene, soddisfatto, sento che ho pagato il debito con il cinema, con me stesso, e che 

d’ora in poi posso non invidiare nessuno. Non ha importanza che tutto sia avvenuto 

nella mia mente» (ibid.: p. 199). Esce dal carcere e ancora confonde realtà e fantasia: 
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guarda sua moglie che lo aspetta dall’altra parte della strada e immagina che sia 

l’attrice Simone Signoret in una scena del film “Una giornata amara”.  

Il regista, grazie alla sua immaginazione, ha avuto dunque la possibilità di 

rivivere l’episodio della sua adolescenza come se avesse davvero scelto gli attori e i 

collaboratori e come se stesse davvero girando nei luoghi dell’azione. Egli prendeva 

appunti e descriveva le sue impressioni sulle riprese, come se il tutto fosse reale, 

alternandolo al racconto degli eventi. Dal carcere, ad esempio, l’uomo diceva: «sono 

esausto. Per tre giorni abbiamo girato in questa strada affollata cercando di tenere a 

bada tutte quelle comparse, i passanti e non so chi altro ancora. È stato davvero 

snervante. Me è una troupe formidabile, scelta con cura» (ibid.: p. 99). Ciangis 

esprimeva anche i suoi dubbi come se si stesse realmente interrogando sulla buona 

riuscita del film: «oggi […] ero perplesso e mi chiedevo se a questo punto della mia 

vita, ora che sono vecchio, fossi in grado di dare indicazioni giuste a due adolescenti, 

entrare nel loro mondo, nella loro mentalità, nel loro linguaggio» (ibid.: p. 128). Alla 

fine delle riprese il regista aveva poi finalmente espresso il suo giudizio:  

È una storia maledettamente cinematografica […]. C’è tutto, il delitto, l’amore 

adolescenziale che non conosce regole e religioni. C’è l’inganno, la diffidenza, la 

passione, ma anche il destino avverso. C’è il pregiudizio e la cecità di chi non vuol 

vedere: un noir nell’Iran sconvolto dalla rivoluzione e che si trascina fin dentro la 

Repubblica islamica (ibid.: p. 195). 

 

Il romanzo è dedicato a Jafar Panahi e Mohammad Rasoulof, registi iraniani 

condannati dal governo della Repubblica islamica alla stessa pena del protagonista. 

Infatti 

Bijan Zarmandili ha deciso di scrivere questo libro quando, nel 2010, arrivò la notizia 

che Jafar Panahi era stato condannato a sei anni di reclusione e al divieto di dirigere, 

scrivere e produrre film per vent’anni. “Avrei potuto capire che lo condannassero alla 

prigione come dissidente, i regimi autoritari hanno sempre agito così […] ma il divieto 

di lavorare per vent’anni fu uno shock. Era, quella del regime, una reazione infantile, 

quella di un bambino capriccioso che risponde senza capire quello che fa” 

(VANNUCCINI, 2013: pp. 122-123). 

La narrazione si svolge in due tempi: nonostante il passaggio tra presente e 

passato, entrambi raccontati in prima persona, lo stile resta sempre limpido e lineare. 

L’autore intreccia la situazione attuale dei registi iraniani che sono contro il regime, 

anche se il protagonista è invece fra quei registi che hanno sempre seguito la tradizione, 

con un fosco evento del passato di Ciangis, intrecciato a sua volta alle riflessioni sulle 

riprese del film. 
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I personaggi rispecchiano idee, situazioni e posizioni politiche dell’epoca di 

transizione della vicenda accaduta quando il protagonista era adolescente. Ciangis, 

uomo anziano, frustrato e fallito, rappresenta quella parte della popolazione iraniana 

che è rimasta indifferente agli sconvolgimenti politici che portarono alla caduta della 

dinastia Pahlavi. Lui stesso, chiuso in cella, ammette «a proposito dei “politici”, io 

come posso definirmi? Il deficiente che non ha capito in quale paese viveva?» 

(ZARMANDILI, 2013: p. 11) e, nel corso del romanzo, definisce se stesso «inadeguato 

alla vita» (ibid.: p. 15), «impacciato» (ibid.: p. 25), «depresso» (ibid.: p. 28), «codardo» 

(ibid.: p. 36) e «vigliacco» (ibid.: p. 147). Quando scopre che i due innamorati vengono 

pedinati non riesce a prendere una decisione; sa che forse dovrebbe avvisare l’amico 

del grave pericolo che corre ma è incerto e in questa sua vaga incertezza trascorrono i 

giorni che sarebbero stati invece preziosi per la salvezza dei due ragazzi. La sua 

insicurezza diviene quasi ingenuità quando deposita la sceneggiatura all’ufficio della 

censura tanto da rendersi conto, solo più tardi, che  

c’era quella blasfema storia d’amore tra un ebreo e una musulmana. Se nella 

Repubblica islamica iraniana un ebreo e una musulmana s’innamorano l’uno dell’altra 

e lei viene uccisa, chi è l’assassino? Lo indovinerebbe anche un bambino. Ero stato 

davvero imprudente. Mica vivevo a Parigi o a Londra! In Iran ci sono delle regole da 

rispettare (ibid.: pp. 39-40).  

Ma nella solitudine della cella le sue insicurezze iniziano a trasformarsi in 

sarcasmo tanto da arrivare a confessare a se stesso: «non facevo parte della generazione 

dei cineasti iraniani tanto elogiati dalla gioventù e dagli universitari, osannati all’estero 

e invitati ai festival più importanti d’Europa e degli Stati Uniti. Ero considerato un 

regista di serie B» (ibid.: pp. 39-40) e lasciarsi andare a uno sfogo, pur se solo pensato, 

contro il regime sentenziando:  

Andate al diavolo! Non vi sopportiamo più! Non avete mai capito cos’è il cinema, 

cos’è la cultura, cos’è l’arte. Sono trent’anni che ci costringete a vivere in un paese 

governato da mullah merdosi, schifosi e ignoranti. Nella vostra dittatura soltanto i pazzi 

e gli idioti come me si sentono liberi. Perché non vi consideriamo, facciamo finta che 

non esistiate, non vi diamo retta, siamo convinti che siate degli alieni venuti da un 

mondo infernale, dei demoni trasferiti sulla terra, degli zombi scappati dal cimitero di 

Shah-abdolazim. È vero: sarò pure un idiota, ma sono un uomo, un artista libero… 

(ibid.: pp. 43-44). 

Nei due innamorati, pur se di religioni diverse, si legge la speranza di libertà di 

coloro che in quel momento politico particolare erano, da un lato, estranei ai giochi di 

potere ma che, allo stesso tempo, vivevano nella speranza di un mutamento politico 
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positivo per il loro futuro. Elias, riponendo la sua fiducia in un seguace di Shariati, dice 

a Ciangis:  

Sono ebreo, ma le porcherie e i delitti commessi dal regime li vedo anch’io. Se vuoi 

saperlo, mi fido di più di uno come Shariati che di un mullah perennemente arrabbiato 

come Khomeini, che sembra non rivolgersi che al popolo di Allah, quasi che le altre 

religioni in questo paese non contino. Shariati invece parla con tutti, anche con me che 

sono ebreo (ibid.: p. 125).  

Zarmandili precisa, per i lettori italiani, che Ali Shariati «è stato un sociologo 

islamico particolarmente seguito e amato dai giovani» (ibid.: pp. 124-125).  

La storia d’amore struggente fra i due ragazzi, che ricorda le storie finite 

tragicamente dei personaggi dei romanzi precedenti dell’autore, si svolge proprio negli 

anni dei cambiamenti legati all’avvento di Khomeini e che hanno dato un volto nuovo 

all’Iran: come il loro paese i due innamorati sono destinati a essere travolti dagli eventi 

e sopraffatti dalla violenza e dalla prepotenza. Questo paragone viene sottolineato dallo 

stesso Zarmandili quando scrive che la data di morte di Simin «fatalmente coincide con 

l’inizio di una nuova era per il paese» (ibid.: p. 189). 

Ali, il cugino di Ciangis, anch’egli innamorato di Simin, rappresenta invece 

quella parte della popolazione iraniana, in maggioranza analfabeta, che ha sostenuto la 

rivoluzione pur senza rendersi pienamente conto di cosa potesse comportare; 

l’ignoranza in questo personaggio diviene aggressività e si può trasformare in 

fanatismo e sopraffazione violenta. Ma il suo comportamento ricorda anche quello di 

Majnun, il personaggio della letteratura classica persiana, divenuto folle a causa 

dell’amore per la bella Leili. Di Ali e dei suoi comportamenti la madre, subito dopo il 

delitto, si lamentava: «sembra un pazzo, uno che ha perso completamente la ragione. È 

più violento del solito, non parla e non risponde, non mangia e sono sicura che non va 

neppure a scuola» (ibid.: p. 22). E ancora: «sta sempre in silenzio e, se apre bocca, gli 

escono parole sconnesse e senza senso» (ibidem). La prepotenza di Ali condiziona 

anche i comportamenti di Ciangis, il quale sente di dover avvisare l’amico del pericolo 

che corre ma è allo stesso tempo intimorito dal cugino; Ciangis, a proposito del suo 

modo di agire e della sua incertezza che costerà la vita ai due innamorati, sostiene, già 

all’inizio del romanzo: «forse è stato Ali il primo che mi ha insegnato ad avere poca 

stima di me, a farmi sentire inadeguato alla vita» (ibid.: p. 15). 

L’intero romanzo è un elogio alla potenza della fantasia e dell’immaginazione 

che nessuna dittatura può ostacolare, proibire o controllare tanto che il protagonista 

dichiara: «alla fine ho vinto io: quell’imbecille di giudice che mi ha proibito di girare 
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film per vent’anni non sapeva che il cinema è soprattutto fantasia, e che nessuno può 

impedirmi di pensare» (ibid.: pp. 199-200). L’autore, nel corso dell’intervista rilasciata 

mentre il romanzo era ancora in fase di scrittura, sosteneva che Viene a trovarmi 

Simone Signoret  

è essenzialmente un libro sul potere dell’immaginazione dell’uomo e sulle sue 

possibilità che spesso vengono sottovalutate o soffocate dal potere, dalle società, dai 

costumi, dalla religione. Alla fine questo uomo piccolo, maltrattato, vecchio è uno che 

potrebbe non valere niente e invece, grazie al potere della sua immaginazione, vince su 

tutto
114

.  

Il cinema, il vero filo conduttore del romanzo è un’inesauribile passione vitale 

per il protagonista, così come per i registi Panahi e Rasoulof, ma anche per lo stesso 

Zarmandili. Nel caso di Ciangis rappresenta la possibilità, da una parte, di rivivere e 

rielaborare gli eventi che lo avevano segnato durante l’adolescenza e, dall’altra, di non 

soccombere durante la permanenza in carcere. La giornalista Vanna Vannuccini, in 

concomitanza con l’uscita nelle librerie di Viene a trovarmi Simone Signoret, sostiene 

infatti che  

la fascinazione per il cinema iraniano è il tema di fondo del romanzo […] “è un 

miracolo” dice l’autore “che nonostante la rivoluzione, nonostante otto anni di guerra 

contro l’Iraq di Saddam Hussein, e nonostante la repressione sia nata un’arte 

cinematografica che ha conquistato il mondo” (VANNUCCINI, 2013: p. 122)  

sostenendo anche che «il romanzo è un omaggio alla meraviglia del cinema e alla 

fervida immaginazione degli iraniani, che è molto più intricata e complicata della 

nostra» (ibid.: p. 123). 

Con questo romanzo Bijan Zarmandili, nonostante utilizzi il cinema come 

ossatura dell’intera narrazione, tocca punti nevralgici della storia iraniana che possono 

però considerarsi universalmente validi come la violenza, la politica e l’antisemitismo. 

La violenza individuale, incarnata nel bullo Ali e coperta dall’omertà della sua 

famiglia, e la violenza di massa esplicitata attraverso le azioni del poliziotto che, senza 

una valida motivazione, colpisce il ragazzo ebreo, non è nulla se paragonato a ciò che 

avverrà in Iran di lì a poco, durante la rivoluzione khomeinista e la durissima 

repressione che ne conseguì.  

Zarmandili sottolinea anche quanto il potere politico sia infantile, goffo e 

capriccioso; ne è un esempio brillante il fatto che l’anziano regista, che ha sempre 

girato film tradizionali, venga imprigionato solo perché, in una sceneggiatura mai 

                                                 
114 Cfr. oltre: 4.3 Intervista all’autore.  
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realizzata, uno dei protagonisti era ebreo e ciò comporta, secondo le autorità, 

«ammiccamenti al sionismo» (ZARMANDILI, 2013: p. 20). Ironicamente Zarmandili fa 

riflettere Ciangis sul motivo della sua condanna:  

Avevano semplicemente intuito una certa mia simpatia nei confronti degli ebrei e 

avevano pensato che con il film intendessi denunciare la discriminazione nei loro 

confronti da parte delle autorità. La mia complicità con i sionisti era solo un dettaglio, 

una conseguenza. A pensarci bene, però, mi sembra che siano anche un po’ cretini, se 

hanno avuto il sospetto che avrei potuto fare un film sulla discriminazione religiosa o 

razziale. Come gli era venuto in mente che io potessi essere quel genere di regista, 

impegnato nelle battaglie politiche e civili? Se lo fossi stato, ora tutto il mondo si 

occuperebbe del mio caso, ci sarebbero le mie foto sui giornali e un mucchio di 

comitati chiederebbe la mia liberazione, persino all’ONU (ibid.: pp. 20-21). 

Puntualizzazioni particolarmente interessanti sull’assenza di sentimenti 

antisemiti al tempo della dinastia Pahlavi, che Zarmandili inserisce nella narrazione, 

sono, ad esempio, che «è stato lo Scià a far costruire da architetti israeliani il carcere di 

Evin» (ibid.: p. 19) o, in riferimento al periodo che precede la rivoluzione khomeinista, 

che in Iran da secoli in Iran risiedeva «una nutrita comunità di ebrei in pacifica 

convivenza con i musulmani. Molti [ricoprivano] ruoli di responsabilità nella finanza e 

nel commercio. Non si [avvertivano] particolari sintomi di intolleranza razziale o 

religiosa nei loro confronti» (ibid.: p. 119). 

Altri riferimenti, sempre in chiave negativa, sulla situazione sociale e politica 

dell’Iran possono essere rintracciati, per citare alcuni tra i vari esempi forniti nel corso 

della narrazione, nella critica al giornalismo e nella polemica con il regime che toglie la 

libertà espressiva. A proposito del giornalismo, che non si rivela essere altro che uno 

dei tanti strumenti del regime e che ne rispecchia la visione imposta, Ciangis, parlando 

del famoso quotidiano Ettelaʽat, dice:  

Leggevo soltanto le notizie di cronaca. I pezzi politici non mi interessavano: sapevano 

di fasullo, non rispecchiavano l’Iran che conoscevo. Lo stesso valeva per quasi tutte le 

altre pagine di Ettelaat. [Solo] la cronaca nera […], secondo me, nascondeva il paese 

vero, quello non filtrato attraverso la censura, non sempre perlomeno (ibid.: p. 36).  

Per quanto riguarda invece la creatività individuale, repressa dalla critica, dalla 

censura e dal regime stesso, Ciangis polemizza:  

Avrei dovuto girare pellicole clandestine e mandarle all’estero, come i registi 

presuntuosi e più furbi di me, infischiandomene che i miei connazionali non le 

avrebbero viste. È vero, loro sono coraggiosi e forse anche artisti eccellenti che hanno 

capito come vanno le cose di questo mondo, ma non è colpa mia se sono un po’ 

codardo. Non per questo devo essere considerato un cattivo regista, uno che del cinema 

non ha mai capito niente (ibid.: pp. 46-47).  
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Un’ulteriore critica ai costumi imposti dal regime viene esplicitato in uno degli 

sfoghi di Ciangis:  

Da quando comandano i mullah anche andare al mare è una vera schifezza: le donne 

entrano in acqua vestite da capo a piedi e con l’hijab in testa, segregate in spiagge 

separate da quelle frequentate dagli uomini, che da parte loro fanno finta di trovarsi in 

Costa Azzurra ed esibiscono ridicoli costumi a vita alta lasciando che il resto del corpo 

peloso si cuocia sotto un sole insopportabile (ibid.: pp. 81-82). 

Nella solitudine della cella, paragonabile alla solitudine dell’esilio, Ciangis 

fantastica di poter «adottare un uccello: parlargli, insegnargli a prendere le molliche di 

pane dalla [sua] mano, [farselo] salire sulla spalla. [Vorrebbe] che fosse un usignolo, 

andrebbe bene anche un merlo maschio, persino un passero qualsiasi» (ibid.: p. 12), per 

vincere la malinconia della lontananza ma, dice l’uomo,  

nei cieli e sulle colline di Evin non volano che cornacchie […] chissà che fine hanno 

fatto i merli e gli usignoli […]. Penso che […] si siano rifiutati di annidare e di far 

crescere i loro piccoli in una strada chiamata Yadegar-e-Imam, “il ricordo dell’Imam”: 

Khomeini, tanto per intenderci. Neppure gli usignoli e i merli sono più disposti a 

sopportarlo: dicono che gli ha rovinato la vita e gli ha fatto passare la voglia di cantare. 

Sono emigrati altrove (ibidem).  

L’autore paragona dunque la fuga di merli e usignoli a quella dei milioni di Iraniani 

che, costretti o per scelta, si sono rifugiati all’estero dopo l’avvento del regime 

teocratico voluto da Khomeini.  

Il protagonista da giovane aveva studiato a Roma, come l’autore stesso e i due 

protagonisti de L’estate è crudele. Egli, ricordando come la lontananza dagli affetti gli 

causasse dolore racconta:  

Mi sentivo spaesato e sostanzialmente infelice, durante quel paio d’anni in Italia. 

Avevo fatto tanto per convincere mio padre a mandarmi a Roma e, una volta lontano 

dal mio paese, non facevo altro che pensare al quartiere dove abitavo a Teheran, ai 

parenti […] a metà del corso ho finito per ammalarmi e ho scritto a mia madre 

chiedendole di convincere mio padre a farmi tornare a casa (ibid.: pp. 58-59).  

E ancora, paragonando le sensazioni vissute durante un viaggio per l’Europa a 

quelle provate nel momento dell’arrivo in Italia, descrive la vacanza «non un atto 

lacerante, non uno sradicamento, come mi era sembrato il mio trasferimento da 

Teheran a Roma» (ibid.: p. 62). 

Il romanzo, caratteristica peculiare delle opere letterarie di Bijan Zarmandili, è 

denso di riferimenti letterari e cinematografici. In vari passaggi il protagonista 

paragona se stesso e sua moglie Ozra a celebri personaggi del cinema: in cella desidera 

adottare un uccello e immagina di fare «come Burt Lancaster nell’Uomo di Alcatraz» 

(ibid.: p. 12); quando decide di scrivere la sceneggiatura dichiara di sentirsi «come 
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Jules Dassin nel momento in cui aveva pensato a Rififi» (ibid.: p. 39); nel momento in 

cui due agenti lo prelevano da casa per arrestarlo ha «sul serio creduto di assomigliare 

tremendamente al dottor Živago quando dal tram vede Lara passare sul marciapiede 

lastricato di ghiaccio»
115

 (ibid.: p.43); la moglie stessa ai suoi occhi è  

una protagonista da pellicola francese. [Gli sembra] Simone Signoret. Non che le 

assomigliasse, no, per niente […]. Ma lo sguardo è quello di Simone Signoret […]. A 

volte si comporta proprio come Simone Signoret nei film in cui fa l’amante del 

gangster Jean Gabin, con la sigaretta all’angolo della bocca e l’aria di chi se ne 

infischia di tutti e di tutto (ibid.: pp. 84-85).  

Altri rferimentii anche al cinema italiano sono “Ossessione” di Luchino 

Visconti (ibid.: p. 57) e il regista Vittorio De Sica (ibid.: p. 73). 

Quanto ai riferimenti letterari sono da sottolineare la citazione dei versi della 

poetessa Forugh Farrokhzad (ibid.: pp. 140-141 e p. 154) ‒ utilizzati dai due giovani 

innamorati per scambiarsi messaggi d’amore ‒; un paragone in cui di un calciatore 

famoso si dice che «è forte come Rostam» (ibid.: p. 65), a ricordare l’eroe del poema in 

versi del celebre Ferdousi e la menzione della tragedia di Eschilo I Persiani di cui 

l’autore ironicamente dice: «si trattava di uno scambio culturale con la Grecia, e poco 

importava che sulla scena i Persiani fossero gli sconfitti. Con molta probabilità le 

nostre autorità si erano imbrogliate tra il titolo della tragedia e il suo contenuto» (ibid.: 

p. 51). 

Con Viene a trovarmi Simone Signoret Zarmandili riprende l’insistenza di 

soffermarsi su passaggi di natura storica, come già ne La grande casa di Monirrieh e ne 

L’estate è crudele. L’Iran contemporaneo del cambio di regime viene descritto, ancora 

una volta, con un intento che sembra essere essenzialmente didascalico, volto cioè a far 

conoscere al lettore occidentale alcuni particolari e dettagli meno noti. A rapide 

allusioni quali, per esempio, «da poco era caduto lo Scià, ma i mullah non si erano 

ancora organizzati […] ed erano occupati con le minacce degli americani, che volevano 

indietro i diplomatici presi in ostaggio dai seguaci di Khomeini» (ibid.: p. 25) o «il 

regime dello Scià è sempre più sotto l’attacco degli oppositori, in particolare 

dell’ayatollah in esilio, Khomeini» (ibid.: p. 119), Zarmandili alterna lunghe 

digressioni di natura storica. L’autore racconta per esempio, al presente, quasi come se 

stesse facendo una cronaca di avvenimenti appena accaduti, retaggio probabilmente del 

suo lavoro di giornalista: 

                                                 
115 Le vicende del dottor Živago e di Lara erano già state paragonate, dall’autore, alla storia d’amore tra 

il candidato shahid e Anna, ne Il cuore del Nemico. 
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Il clima comincia a mutare, il regime ha deciso di liberare una parte dei prigionieri 

politici e la Savak interviene con maggior discrezione. La repressione c’è, ma è meno 

visibile […]. Dicono che lo Scià si sente meno protetto da quando il presidente 

americano Jimmy Carter ha preso a insistere sui diritti umani, quindi, per non perdere il 

potere, finge di essere clemente verso gli oppositori. Qualcuno ha persino ipotizzato 

che lo Scià possa affidare il governo a un personaggio finora non compromesso con il 

regime, per esempio a Shapur Bakhtiar, uno che negli anni cinquanta è stato a fianco 

del leader riformista Mohammad Mossadegh, deposto poi con un colpo di stato ordito 

dallo Scià con l’aiuto della CIA (ibid.: pp. 142-143). 

 

Elenco e analisi dei termini di origine arabo-persiana presenti nel romanzo 

TERMINE O 

ESPRESSIONE  

NUMERO 

TOTALE DI 

OCCORRENZE 

RIFERIMENTI  ANNOTAZIONI 

FORNITE 

DALL’AUTORE 

NOTE  

Abgusht 

kubideh 

1 p. 25. “[ricetta che consiste 

nello] stufare la carne 

con i ceci e le patate, 

e aggiung[ere] 

parecchio sale e pepe. 

Poi pesta[re] tutto 

fino a quando gli 

ingredienti si 

trasforma[…]no in 

una specie di pâte 

particolarmente 

saporito”, p. 25. 

Indicazione 

della ricetta 

inserita nel 

testo. 

Agha 1 p. 64.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Allah-o-Akbar 3 pp. 149; 192; 193.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Ayatollah 5 pp 29; 32; 107; 

119; 189. 

 [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Basiji 2 pp. 36; 77. “milizie”, p. 77. Traduzione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Bazar 3 pp.48; 142; 171.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 
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Bazari 1 p. 48.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Beyade delbar 

bivafa  

1 p. 11. “il ricordo dell’amata 

crudele e infedele”, p. 

11. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Chador 2 pp. 150; 193.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Charzanù 1 p. 61. “[posizione che si 

ottiene] incrocia[ndo] 

le gambe”, p. 61. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Derviscio 1 p. 17.  Termine 

entrato 

nell’uso 

comune in 

italiano. 

Dombak 1 p. 117.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Faranghi  1 p. 150. “come noi persiani 

chiamiamo gli 

europei”, p. 150. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Hadith 1 p. 29. “[aneddoti] in cui il 

Profeta raccomanda 

l’applicazione della 

giustizia divina”, p. 

29. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Hammam 1 p. 119.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Haram 1 p. 143.  “proibito”, p. 143. Traduzione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Harem 1 p. 120.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 
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Hijab 2 pp. 81; 109.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Huri 1 p. 116.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Imam 7 pp. 12; 30; 32; 77; 

119; 124; 159. 

 [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Jan 1 p. 170.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Kafir 1 p. 41. “che rifiuta 

l’esistenza di Allah”, 

p. 41. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Khanum 1 p. 22.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Khastegari 1 p. 71. “un lungo e 

ingarbugliato 

processo nel corso del 

quale le parti si 

mettono d’accordo sul 

mehrieh”, p. 71. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Kundè 3 p. 138.  “frocio, […] gay, 

[…] omosessuale”, p. 

138; 

“effeminato”, p. 138. 

Traduzioni 

fornite 

all’interno 

del testo. 

Majlis 1 p. 184.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Maman 1 p. 166.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Mehrieh 1 p. 71. “la cifra che [si] 

paga[…] in caso di 

divorzio”, p. 71. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno 

del testo. 
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Mullah 15 pp 25; 43; 44; 47; 

71; 81; 88; 106; 

125; 143; 151. 

 [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Na-mahram 1 p. 38. “che non è intimo”, p. 

38. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Noruz 2 pp. 79; 81. “l’anno nuovo”, p. 79. Traduzione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Oud 1 p. 28.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Pasdaran 6 pp. 16; 17; 29; 30;. 

77. 

 [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Sahansah 1 p. 106.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Salam 6 pp. 112; 156; 165; 

[nella variante 

salam maman], p. 

166; p. 177. 

 [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Salamelecchi 1 p. 87.  Parola 

riadattata in 

italiano. 

Santur 1 p. 94.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Savak 12 pp. 101; 105; 107; 

124; 126; 129; 132; 

175; 188; 191; 194. 

 [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Scià 27 pp. 19; 25; 35; 94; 

95; 98; 118; 119; 

125; 130; 132, 134; 

142; 143; 144; 149; 

150; 183; 184; 185; 

188; 190; 191. 

 [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 
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Seyyed 1 p. 29. “un discendente del 

profeta”, p. 29. 

Traduzione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Shahid 2 pp. 47; 48. “un martire di Allah”, 

p. 47. 

Traduzione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Shash bozorg 2 p. 65. “cacca”, p. 65; 

“la grande pipì”, p. 

65. 

Spiegazioni 

fornite 

all’interno 

del testo. 

Shirin-polo  3 pp. 80; 82; 86.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Shur 1 p. 50.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Sigheh 1 p. 48. “matrimonio a 

termine”, p. 48. 

Traduzione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Tabla 1 p. 50.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Taghouti 4 pp. 150; 151. “i simpatizzanti o 

coloro che lavorano e 

collaborano con il 

regime dello Scià”, p. 

150. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Tasbih  1 p. 31. “il rosario d’ambra”, 

p. 31. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Vafur 1 p. 98.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Vafuri 5 pp. 96; 115; 118; 

120. 

“è la peggiore offesa 

[…], come  [dire] 

oppiomane e, quindi, 

[…] mollaccione”, p. 

96. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Velayat-e faqih 1 p. 32.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 
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Yadegar-e-

Imam  

1 p. 12. “il ricordo 

dell’Imam”, p. 12. 

Traduzione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

 

Poiché ne La grande casa di Monirrieh comparivano settantatré termini ed 

espressioni di origine arabo-persiana, ne L’estate è crudele sessantadue, ne Il cuore del 

Nemico, unica eccezione in quanto romanzo non ambientato in Iran, trentotto, ne I 

demoni del deserto sessantasei, in Viene a trovarmi Simone Signoret il totale di 

cinquanta termini ed espressioni di origine arabo-persiana ‒ oltre a una parola 

italianizzata, salamelecchi, e un termine da considerarsi ormai entrato nell’uso comune 

nella lingua italiana, derviscio ‒, sembra di minore rilevanza.  

Dei cinquanta persianismi trentuno compaiono una sola volta, sedici hanno 

meno di dieci occorrenze e solo tre vengono ripetuti per più di dieci volte (i lemmi scià, 

con ventisette occorrenze e mullah, con quindici, caratterizzano l’intero romanzo 

mentre il termine Savak, ripetuto dodici volte, è presente solamente nella seconda parte 

del romanzo, che corrisponde al ricordo del passato del protagonista e alla descrizione 

della sceneggiatura del film che rievoca la sua adolescenza). 

Su un totale di cinquantadue persianismi, compresi i termini salamelecchi e 

derviscio, ventuno sono accompagnati da una spiegazione o traduzione in italiano 

dell’autore, fornite all’interno del testo; non sono invece presenti note esplicative. 

Zarmandili, rispetto ai romanzi precedenti, tenta qui di sostituire più spesso la 

parola persiana con un corrispondente in italiano. Laddove chador e hijab compaiono 

ognuno due volte, spesso, nel romanzo troviamo al loro posto parole quali “foulard” 

(ibid.: p. 50), “scialle” (ibid.: p. 51), “soprabito islamico” (ibid.: p. 68), “velo” (ibid.: p. 

150) o “fazzoletti per coprirsi i capelli” (ibidem). L’imprecazione “figlio di un cane” 

(ibid.: p. 95), fornita direttamente in italiano, non rende l’idea di essere un insulto così 

grave come sarebbe stato invece, in persiano, pesar-e sag. 
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Due immagini scattate nel corso della presentazione del romanzo Viene a trovarmi Simone Signoret 

presso la Biblioteca Rispoli di Roma il 29 ottobre 2013. Da sinistra il giornalista Vieri Razzini, Bijan 

Zarmandili, una delle editrici di Nottetempo Ginevra Bompiani e la direttrice della Biblioteca Rispoli 

Gaudia Sciacca, intervenuti alla presentazione del libro. 
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4.2.8 Glossario dei persianismi utilizzati dall’autore 

PERSIANISMI 

(E ARABISMI) 

TERMINE 

PERSIANO 

TRADUZIONE  ANNOTAZIONI 

DELL’AUTORE 

Abgusht 

[vedi anche 

abgusht kubideh] 

 acqua e carne, piatto“ آبگوشت

tipico tradizionale” 

“una specie di stufato di 

carne con ceci e patate”, (I 

demoni del deserto, p. 122). 

Abgusht kubideh 

 

 acqua e carne“ آبگوشتiکوبيده

pestati”, [vedi 

abgusht] 

“[ricetta che consiste nello] 

stufare la carne con i ceci e 

le patate, e aggiung[ere] 

parecchio sale e pepe. Poi 

pesta[re] tutto fino a 

quando gli ingredienti si 

trasforma[…]no in una 

specie di pâte 

particolarmente saporito”, 

(Viene a trovarmi Simone 

Signoret, p. 25). 

Agha آقا “signore” 

 

“‘il signor padre’, o ‘il 

rispettato marito’, come le 

mogli chiamano il proprio 

sposo fuori dell’intimità 

famigliare”, (La grande 

casa di Monirrieh, p. 139). 

// // // “in italiano, signore”, (I 

demoni del deserto, p. 24). 

Agil آجيل “misto di frutta secca, 

noccioline” 

“un misto di pistacchi, uva 

passa e semi abbrustoliti di 

anguria”, (La grande casa 

di Monirrieh, p. 131). 

Allah-o-akbar اکبرiهللا “Dio è grande” “Allah è grande”, (La 

grande casa di Monirrieh, 

p. 24). 

// // // “l’invocazione ‘Allah è 

grande’”, (L’estate è 

crudele, p. 114). 

// // // “che Allah sia benedetto”, 

(I demoni del deserto, p. 

54). 

Aloo الو “pronto”, espressione 

mutata dall’inglese 

utilizzata per 

rispondere al telefono 

[non tradotto] 

Amman yogibol 

moztarza ela va 

yakshofe-l-nur 

اليجيبi امن

iوiالیiالمضطر

 يکشفiالنور

[formula modificata 

dell’originale 

preghiera in arabo] 

[non tradotto] 

An kah-to va 

zavvaj-to 

 espressione] النکاحiوزوِجة

inventata a partire da 

una formula araba] 

[non tradotto] 



233 

 

Arak عرق “traspirazione, 

sudore, linfa, 

bevanda alcolica” 

“la vodka persiana”, (La 

grande casa di Monirrieh, 

p. 94). 

Ark shahr شهرiارگ “cittadella, città 

fortificata” 

“un’acropoli”, (I demoni 

del deserto, p. 41). 

Ashegh عاشق “amante, 

innamorato” 

“un innamorato”, (L’estate 

è crudele, p. 95). 

// // // “innamorato”, (I demoni 

del deserto, p. 28). 

Asheghetam عاشقتم “ti amo” “la confessione piena di 

essere innamorato”, 

(L’estate è crudele, p. 29). 

Ayatollah هللاiآيت “Ayatollah, guida 

degli sciiti” 

[non tradotto] 

Baba بابا “papà” [non tradotto] 

Baccè بچه “bambino” “un bambino”, (I demoni 

del deserto, p. 123). 

Bad-e-margh مرگiباد “vento di morte” “il vento della Morte. Anzi, 

è una tempesta di morte”, (I 

demoni del deserto, p. 53). 

// // // “[il vento che] causa 

devastazione, malattie e 

morte”, (I demoni del 

deserto, p. 53). 

Bad-e-saba صباiباد “zefiro, vento 

proveniente da nord 

est” 

“è il respiro degli angeli 

che porta amore e 

prosperità”, (I demoni del 

deserto, p. 53). 

Bade-zahr زهرiباد “vento velenoso” “è un vento velenoso che 

secondo il credo popolare 

soffia ogni cento anni per 

punire i peccatori. Rende 

sterili le donne che investe 

e fa impazzire il feto nel 

grembo delle gravide”, (I 

demoni del deserto, p. 91). 

// // // “[è] la causa dei terremoti, 

[…] quando quel vento 

esce dal suo nascondiglio, 

la terra trema di paura, gli 

animali fuggono e le piante 

si seccano”, (I demoni del 

deserto, p. 91). 

Baglaba باقلوا “dolce tipico” [non tradotto] 

Banafsheh بنفشه “viola del pensiero” “viole del pensiero”, 

(L’estate è crudele, p. 134). 

// // // “viole del pensiero”, 

(L’estate è crudele, p. 151). 
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Basigi  

[vedi anche 

basiji] 

 colui che si prepara“ بسيجی

all’azione” 

“le severe custodi della 

moralità islamica che 

avevano il compito di 

frugare sotto il chador 

violando l’intimità delle 

loro vittime”, (La grande 

casa di Monirrieh, p. 137). 

Basiji بسيجی [vedi basigi] “milizie”, (Viene a 

trovarmi Simone Signoret, 

p. 77). 

Bazar بازار “mercato” [non tradotto] 

Bazari بازاری “mercante” [non tradotto] 

Bereng-e-talkh تلخiبرنج “riso amaro” [non tradotto] 

Besmellahe-

rahmane-rahim 

[vedi anche 

bismellahe 

rahmane rahim e 

bismillah-e-

rahman-e-rahim] 

iالرحمنiهللاiبسم

 الرحيم

“in nome di Dio 

Clemente e 

Misericordioso” 

 

“in nome di Dio, clemente 

misericordioso”, (Il cuore 

del Nemico, p. 115). 

Beyade delbar 

bivafa 

iبیiدلبرiيادiبه

 وفا

“in ricordo 

dell’amato/a 

infedele” 

“il ricordo dell’amata 

crudele e infedele”, (Viene 

a trovarmi Simone 

Signoret, p. 11). 

Bihaia حياiبی “senza pudore, 

spudorato/a” 

“spudorata”, (La grande 

casa di Monirrieh, p. 26). 

Bismellahe 

rahmane rahim 

 

iالرحمنiهللاiبسم

 الرحيم

[vedi Besmellahe-

rahmane-rahim 

e Bismillah-e-

rahman-e-rahim] 

“in nome di Dio generoso e 

misericordioso”, (I demoni 

del deserto, p. 53). 

Bismillah-e-

rahman-e-rahim 

 

iالرحمنiهللاiبسم

 الرحيم

[vedi besmellahe-

rahmane-rahim e  

Besmellahe-

rahmane-rahim] 

“‘in nome di Allah 

generoso e gentile’, 

giaculatoria che ogni buon 

musulmano ripete decine di 

volte al giorno e sempre 

prima di accingersi a 

compiere una nuova 

azione”, (La grande casa di 

Monirrieh, p. 115). 

Boniad-e-

Pahlavi 

 Fondazione della“ بنيادiپهلوی

dinastia Pahlavi” 

“la ‘Fondazione’ della 

corte, che possedeva intere 

regioni tra le più fertili del 

paese”, (La grande casa di 

Monirrieh, p. 28). 

Celò-kabab 

[vedi anche 

chelo-kebab] 

 riso con carne“ چلوiکباب

arrosto, piatto tipico 

tradizionale” 

“il tradizionale piatto 

persiano a base di riso e 

carne alla griglia”, (La 

grande casa di Monirrieh, 

p. 72). 
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Chador چادر “tenda, mantellina 

muliebre” 

(PIEMONTESE, 2003: 

p. 17) 

[non tradotto] 

Charzanù iچهارزانو

 )چارزانو(

“posizione che si 

ottiene incorciando le 

gambe da seduti, 

letteralmente ‘quattro 

ginocchia’” 

“[posizione che si ottiene] 

incrocia[ndo] le gambe”, 

(Viene a trovarmi Simone 

Signoret, p. 61). 

Chelò-kababi 

[vedi anche 

chelo-kebabi] 

-venditore di chelò“ چلوکبابی

kabab vedi chelò-

kabab” 

[non tradotto dall’autore] 

Chelo-kebab چلوکباب [vedi chelò-kabab] [non tradotto] 

Chelo-kebabi چلوکبابی [vedi chelò-kababi] [non tradotto] 

Comunist کمونيست “comunista” [non tradotto] 

Confederasion کنفدراسيون “confederazione” [non tradotto] 

Delbar دلبر “padrone/a, amante” [non tradotto] 

Derviscio درويش [termine entrato 

nell’uso comune in 

italiano] 

[non tradotto] 

Dervisci درويش [termine entrato 

nell’uso comune in 

italiano] 

[non tradotto] 

Div ديو “demone, Diavolo” “del Diavolo”, (I demoni 

del deserto, p. 47). 

// // // “del Diavolo”, (I demoni 

del deserto, p. 53). 

Divan ديوان “ufficio, tribunale, 

raccolta di poesie”  

[non tradotto] 

Dombak دمبک “strumento musicale 

a percussione” 

[non tradotto] 

Domsia سياهiدم “qualità di riso” “riso domsia”, (I demoni 

del deserto, p. 173). 

Dustam dari? داری؟iدوستم “mi vuoi bene?, mi 

ami?” 

[non tradotto] 

Eram ارم “nome di un giardino 

presso Shiraz” 

“il Giardino di Eram”, 

(L’estate è crudele, p. 133). 

// // // “il Giardino di Eram”, 

(L’estate è crudele, p. 133). 

Erfan عرفان “misticismo, 

conoscenza, 

gnosticismo, 

teosofia” 

“filosofi dell’Erfan”, (I 

demoni del deserto, p. 30). 

Eslami اسالمی “islamico” [non tradotto] 

Etemad اعتماد “fiducia” “uomo di fiducia”, (La 

grande casa di Monirrieh, 

p. 25). 



236 

 

Ezterab اضطراب “ansia, angoscia” “‘angoscia?’ 

‘depressione?’”, (L’estate è 

crudele, p. 43). 

// // // “inquietudine”, (L’estate è 

crudele, p. 57). 

// // // “ansia”, (L’estate è crudele, 

p. 84). 

Fada-i  فدايی “devoto, volontario, 

kamikaze, suicida per 

motivi bellici” 

[non tradotto] 

Falake  فلکه “cerchio, spazio 

aperto, piazza” 

[non tradotto] 

Faranghi فرنگی “europeo, americano, 

occidentale” 

“come noi persiani 

chiamiamo gli europei”, 

(Viene a trovarmi Simone 

Signoret, p. 150). 

Farhanghi فرهنگی “culturale” 
 

“da europea”, (La grande 

casa di Monirrieh, p. 32). 

Fedayan  فدايان [plurale di fada-i] [non tradotto] 

Felafel  فالفل “polpette di patate e 

fave” 

[non tradotto] 

Fez  فس ،فيس “tipico cappello da 

uomo usato dagli 

ottomani” 

[non tradotto] 

Geb-hei  ایiجبهه “colui che va al 

fronte” 

[non tradotto] 

Gharbzadegi غربزدگی “occidentalizzazione,

titolo dell’opera di 

Jalal Al-e-Ahmad” 

“il fascino alienante 

dell’Occidente”, (I demoni 

del deserto, p. 31). 

Ghorbat غربت “esilio, espatrio, 

nostalgia, solitudine” 

“quando sei […] fuori, in 

un paese straniero”, 

(L’estate è crudele, p. 63). 

Ghormè sabsi 

[vedi anche 

ghorme sabzi] 

 carne rossa con“ قرمهiسبزی

verdure e fagioli, 

piatto tipico 

tradizionale” 

[non tradotto] 

Ghorme sabzi سبزیiقرمه [vedi ghormè sabsi] [non tradotto] 

Gol-e-Maryam مريمiگل “fiore di Maryam” [non tradotto] 

Gorostatè? ای؟iگرسنه “hai fame?” [non tradotto] 

Hadith حديث “aneddoto sulla vita 

del Profeta” 

“[aneddoti] in cui il Profeta 

raccomanda l’applicazione 

della giustizia divina”, 

(Viene a trovarmi Simone 

Signoret, p. 29). 

Haji حاجی “colui che ha 

compiuto il 

pellegrinaggio alla 

Mecca” 

“nella religione islamica, 

viene conferito il titolo di 

haji a chi abbia compiuto il 

pellegrinaggio rituale alla 

Mecca”, (I demoni del 

deserto, p. 15). 
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Hakim حکيم “saggio, sapiente, 

dotto, esperto, 

medico, filosofo” 

“il dotto medico”, (La 

grande casa di Monirrieh, 

p. 53). 

Halal حالل “lecito, puro” “pura”, (La grande casa di 

Monirrieh, p. 71). 

// // // “carne halal”, (L’estate è 

crudele, p. 14). 

Halva حلوا “dolce di farina, 

zucchero e zafferano” 

“un dolce a base di farina 

fritta nel burro mescolata 

con zucchero e zafferano”, 

(La grande casa di 

Monirrieh, p. 15). 

Hammam حمام “bagno, stanza da 

bagno, bagno 

pubblico” 

“il bagno pubblico”, (La 

grande casa di Monirrieh, 

p. 63). 

Haram حرام “illecito, pribito, 

illegale” 

“proibito”, (Viene a 

trovarmi Simone Signoret, 

p. 143). 

Haramzadeh حرامزاده “figlio illegittimo, 

bastardo/a” 

“bastarda”, (La grande 

casa di Monirrieh, p. 140). 

// // // “figlia del peccato, 

bastarda”, (La grande casa 

di Monirrieh, p. 149). 

Harem حرم “santuario, luogo 

sacro” 

“come veniva 

affettuosamente chiamata la 

cappella dei santi”, (La 

grande casa di Monirrieh, 

p. 17). 

Hejab 

[vedi anche 

hijab] 

 ”velo muliebre“ حجاب

(PIEMONTESE, 2003: 

p. 17) 

“il velo islamico”, (La 

grande casa di Monirrieh, 

p. 28). 

Henné  حنا “hennè” [non tradotto] 

Hezbollah هللاiحزب “partito di Dio, 

fazione politica” 

[non tradotto] 

Hijab  حجاب [vedi hejab] [non tradotto] 

Huri حوری “ninfa, donna del 

Paradiso” 

“le uniche femmine sulle 

quali era lecito fantasticare 

in attesa di raggiungere il 

paradiso”, (Il cuore del 

Nemico, p. 32). 

// // // “angeli del paradiso”, (I 

demoni del deserto, p. 69) 

// // // “secondo la tradizione 

islamica, le huri sono le 

vergini che dopo il Giorno 

del Giudizio aspettano nel 

paradiso gli uomini a esso 

destinati”, (I demoni del 

deserto, p. 69). 
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Iftar افطار “rottura del digiuno, 

prima colazione” 

“quando al tramonto i 

fedeli rompono il digiuno”, 

(La grande casa di 

Monirrieh, p. 68). 

Imam امام “imam, santo, leader 

religioso” 

[non tradotto] 

Inshallah انشاهللا “se Dio vuole, 

speriamo” 

“a Dio piacendo, 

speriamo”, (I demoni del 

deserto, p. 63). 

Jalè ژاله “rugiada, nome di un 

fiore, nome proprio 

femminile” 

“la rugiada”, (Il cuore del 

Nemico, p. 78). 

// // // “la rugiada”, (Il cuore del 

Nemico, p. 210). 

Jan جان “anima, soffio vitale” [non tradotto] 

Jenni جنی “colpito dai jinn” “che è stata colpita dai 

jinn”, (I demoni del 

deserto, p. 96). 

Jihad جهاد “lotta, battaglia, 

mobilitazione, guerra 

santa” 

[non tradotto] 

Jihadista جهادی [termine riadattato in 

italiano] 

[non tradotto] 

Jinn جن “spirito, folletto” “spiriti potenti ‒ ma anche 

vispi e spiritosi ‒ che di 

notte saltellano invisibili da 

una torre all’altra e di 

giorno si nascondono in 

mezzo alle dune del 

deserto”, (“Il signor 

Molavi”, p. 8). 

// // // “gli spiriti”, (I demoni del 

deserto, p. 33). 

// // // “spiriti potenti, vispi e 

dispettosi”, (I demoni del 

deserto, p. 39). 

Kafan کفن “sudario” “il sudario bianco”, (I 

demoni del deserto, p. 157). 

Kafar کافر “pagano, infedele, 

non credente, eretico, 

ateo” 

“senza Dio, ignorato e 

maledetto anche dopo la 

morte e sepolto da 

clandestino, senza sudario, 

senza lapide, senza versi 

del poeta”, (La grande casa 

di Monirrieh, p. 17). 

// // // “i senza Dio”, (La grande 

casa di Monirrieh, p. 115). 

// // // “senza Dio”, (L’estate è 

crudele, p. 36). 
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// // // “senza Dio”, (L’estate è 

crudele, p. 176). 

// // // “senza Dio”, (Il cuore del 

Nemico, p. 28). 

// // // “i senza dio”, (Il cuore del 

Nemico, p. 73). 

// // // “un senza Dio”, (I demoni 

del deserto, p. 235). 

Kafir کافر [vedi kafar] “che rifiuta l’esistenza di 

Allah”, (Viene a trovarmi 

Simone Signoret, p. 41). 

Kashk  کشک “cagliata” [non tradotto] 

Kebab  کباب “carne arrosto, 

barbecue” 

[non tradotto] 

Kebab-barg برگiکباب “filetto di carne 

arrosto” 

[non tradotto] 

Khanum  خانم “signora” [non tradotto] 

Khastegari خواستگاری “proposta di 

matrimonio” 

“un lungo e ingarbugliato 

processo nel corso del 

quale le parti si mettono 

d’accordo sul mehrieh”, 

(Viene a trovarmi Simone 

Signoret, p. 71). 

Khesht خشت “fango, mattone” “il fango seccato al sole”, 

(La grande casa di 

Monirrieh, p. 23). 

Khoda hafez خداحافظ “che Dio ti protegga, 

arrivederci, addio, 

discorso di 

commiato” 

[non tradotto] 

Khodi خودی “fidato/a” “fidati”, (La grande casa di 

Monirrieh, p. 138). 

Khorasani خراسانی “della regione del 

Khorasan” 

[non tradotto] 

Khoresht-e-

gheimè 

 carne cotta nel sugo“ خورشتiقيمه

con patate e piselli” 

“lo spezzatino”, (L’estate è 

crudele, p. 63). 

Khun خون “sangue” “sangue”, (I demoni del 

deserto, p. 16). 

// // // “sangue”, (I demoni del 

deserto, p. 47). 

Kilim  گليم “tessuto spesso fatto 

a mano” 

[non tradotto] 

Kol  کل “tutto, totale, grande, 

pieno, in generale, 

insieme” 

[non tradotto] 

Komitè  کميته “comitato” [non tradotto] 
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Korsi کرسی “tavolo coperto da 

una coperta ai piedi 

del quale si pone un 

braciere, sedile, 

trono, sgabello, 

tribuna” 

“un braciere coperto da 

pesanti drappi”, (La grande 

casa di Monirrieh, p. 98). 

Kuku کوکو “cuculo; sformato a 

base di verdure con 

uova e farina” 

“uno sformato di spinaci, 

uova, farina e ribes”, (La 

grande casa di Monirrieh, 

p. 37). 

Kundè دهiکون “omosessuale” “frocio, […] gay, […] 

omosessuale”, (Viene a 

trovarmi Simone Signoret, 

p. 138). 

// // // “effeminato”, (Viene a 

trovarmi Simone Signoret, 

p. 138). 

La ilaha illa 

Allah 

 non c’è nessun dio“ الiالهiاالiهللا

all’infuori di Dio” 

[non tradotto] 

Mahdi مهدی “ultimo imam, 

l’imam assente” 

“il salvatore che verrà 

quando la terra sarà invasa 

dai malfattori e non ci sarà 

più giustizia”, (I demoni del 

deserto, p. 154). 

Majlis مجلس “assemblea, 

conferenza, 

congregazione, 

partito, luogo di 

incontro, sala 

riunioni, parlamento, 

legislatura” 

“il nascente parlamento”, 

(La grande casa di 

Monirrieh, p. 45). 

Maman  مامان “mamma” [non tradotto] 

Manbar  منبر “sedile rialzato da cui 

il mullah pronuncia il 

suo sermone, pulpito, 

podio, trono” 

[non tradotto] 

Masnavi  مثنوی “lungo poema a rima 

baciata” 

[non tradotto] 

Mehr  مهر “amore, sole, nome 

del settimo mese del 

calendario persiano” 

[non tradotto] 

Mehrieh مهريه “dote” “la somma di denaro che 

l’uomo promette alla donna 

come risarcimento per 

l’eventuale rescissione del 

matrimonio”, (La grande 

casa di Monirrieh, p. 19). 
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// // // “la somma di denaro con la 

quale [lo sposo] si impegna 

a risarcire la sposa nel caso 

che il matrimonio fallisca”, 

(La grande casa di 

Monirrieh, p. 76). 

// // // “la cifra che [si] paga[…] 

in caso di divorzio”, (Viene 

a trovarmi Simone 

Signoret, p. 71). 

Meyyet ميت “defunto/a, salma” “[la preghiera] che i 

musulmani recitano nel 

momento del trapasso”, (Il 

cuore del Nemico, p. 18). 

Mobarak bascè باشهiمبارک “che sia benedetto” “l’allegra canzone di buon 

augurio in onore degli 

sposi”, (La grande casa di 

Monirrieh, p. 78). 

// // // “complimenti”, (La grande 

casa di Monirrieh, p. 113). 

// // // “che sia di buon augurio”, 

(La grande casa di 

Monirrieh, p. 118). 

Mohammadi محمدی “di Mohammad” “una rosa mohammadi”, (I 

demoni del deserto, p. 119). 

Mohr مهر “timbro, sigillo, 

francobollo, 

mattoncino usato per 

la preghiera” 

“il minuscolo quadrato di 

terracotta della Mecca che i 

fedeli usano per poggiarvi 

la fronte durante la 

preghiera”, (La grande 

casa di Monirrieh, p. 52). 

Mojahed 

[vedi anche 

mudjahid] 

 guerriero per la“ مجاهد

guerra santa, 

combattente per la 

libertà, crociato” 

[non tradotto] 

Mossadegh-i مصدقی “del partito di 

Mossadeq” 

[non tradotto] 

Mudjahid مجاهد [vedi mojahed] [non tradotto] 

Muezzin  وذنم  “colui che canta il 

richiamo dei fedeli 

alla preghiera” 

[non tradotto] 

Mufti  مفتی “religioso” [non tradotto] 

Mujahedin مجاهدين [plurale di mojahed] [non tradotto] 

Mullah  مال “dotto, insegnante, 

religioso” 

[non tradotto] 

Nain نائين “nome di città” “cuscini di nain”, (La 

grande casa di Monirrieh, 

p. 48). 

// // // “tappeti di nain”, (Il cuore 

del Nemico, p. 41). 
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Namahram 

[vedi anche na-

mahram] 

 estraneo/a, non“ نامحرم

fidato, inaffidabile” 

“uno sguardo impuro”, (I 

demoni del deserto, p. 107). 

Na-mahram نامحرم [vedi namahram] “che non è intimo ”, (Viene 

a trovarmi Simone 

Signoret, p. 38). 

Namaz 

[vedi anche 

namaz-e meyyet] 

 preghiera” “la preghiera”, (I demoni“ نماز

del deserto, p. 75). 

Namaz-e meyyet ميتiنماز “pregiera per il 

defunto/la defunta” 

“la preghiera per la 

defunta”, (La grande casa 

di Monirrieh, p. 15). 

Nanagib 

[vedi anche 

nanajib] 

 ,”impuro/a” “donna di dubbia moralità“ نانجيب

(La grande casa di 

Monirrieh, p. 98). 

// // // “sgualdrina”, (L’estate è 

crudele, p. 168). 

Nanajib نانجيب [vedi nanagib] “una disonorata”, (I demoni 

del deserto, p. 234). 

Nanè  هنن  “madre” [non tradotto] 

Narghilè  قليان “narghilè” [non tradotto] 

Negiabat نجابت “purezza, decenza” “purezza”, (La grande casa 

di Monirrieh, p. 26). 

// // // “comportamento morale e 

rispettoso delle tradizioni”, 

(La grande casa di 

Monirrieh, p. 144). 

Nesf-e-jahan جهانiنصف “metà del mondo” “la metà del mondo”, (La 

grande casa di Monirrieh, 

p. 33). 

Noruz 

[vedi anche 

nuoruz] 

 ,nuovo giorno“ نوروز

capodanno persiano, 

anno nuovo” 

“il Capodanno, che 

coincide con il primo 

giorno di primavera”, (I 

demoni del deserto, p. 60). 

// // // “l’anno nuovo”, (Viene a 

trovarmi Simone Signoret, 

p. 79). 

Nun berengi برنجیiنون “dolce di farina di 

riso” 

“un dolce fatto con la farina 

di riso e i pistacchi”, 

(L’estate è crudele, p. 127). 

Nuoruz نوروز [vedi noruz] “quando si festeggia il 

cambio dell’anno”, (“Il 

signor Molavi”, p. 13). 

Oud عود “incenso” [non tradotto] 

Pahlevan پهلوان “campione, eroe” “i ras dei quartieri popolari 

di Tehran”, (La grande 

casa di Monirrieh, p. 68). 
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Paludeh )فالوده(iپالوده “dolce a base di 

amido, sciroppo di 

zucchero e acqua di 

rose” 

“la cremolata di limoncini 

di Shiraz”, (La grande casa 

di Monirrieh, p. 69). 

Pasdar 

[vedi anche 

pasdaran] 

 پاسدار

 

“guardia, guardiano, 

pattuglia, secondino, 

corpo delle Guardie 

rivoluzionarie” 

[non tradotto] 

Pasdaran پاسداران [plurale di pasdar] [non tradotto] 

Peshmargheh مرگiپيش “prima della morte, 

colui che si sacrifica 

per la vita di un 

altro” 

[non tradotto] 

Pol-e sarat 

[vedi anche 

Pol-e-Sarat] 

 ponte per“ پلiصراط

raggiungere l’aldilà” 

“il ponte ‒ sottile come un 

capello ‒ che condurrà 

nell’aldilà”, (La grande 

casa di Monirrieh, p. 15). 

Pol-e-Sarat صراطiپل [vedi pol-e sarat] [non tradotto] 

Rafigh رفيق “amico, compagno” [non tradotto] 

Rais رئيس “presidente, direttore, 

capo, manager, 

superiore, 

amministratore, 

principale, 

sovraintendente”  

“i grandi capi di stato e di 

governo”, (Il cuore del 

Nemico, p. 148). 

Ranjbar  رنجبر “colui che soffre” [non tradotto] 

Sahansah شاهنشاه “re, Re dei re” [non tradotto] 

Salam  سالم “saluti, buona 

mattina, buon 

pomeriggio, buona 

sera, salve, ciao” 

[non tradotto] 

Salamelecchi عليکiسالم [termine riadattato in 

italiano] 

[non tradotto] 

Salam-ol-

Aleikom 
 salute a voi” “la pace a voi”, (Il cuore“ سالمiعليکم

del Nemico, p. 82). 

Samovar سماور “bollitore per il te” [non tradotto] 

Sanghak سنگک “tipo di pane cotto in 

un forno 

tradizionale” 

“pane sanghak”, (La 

grande casa di Monirrieh, 

p. 59). 

// // // “pane sanghak”, (La 

grande casa di Monirrieh, 

p. 85). 

Santur سنتور “strumento musicale 

a percussioni” 

[non tradotto] 

Savak ساواک “corpo di polizia 

comandata dallo 

shah” 

“la polizia politica dello 

scià”, (La grande casa di 

Monirrieh, p. 137). 
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// // // “la polizia segreta dello 

scià, nota prima della 

rivoluzione come ‘l’occhio 

e l’orecchio’ onnipresenti 

del regime e incubo 

costante degli iraniani”, (La 

grande casa di Monirrieh, 

p. 145). 

Scià شاه “re” [non tradotto] 

Seied 

[vedi anche 

seyyed] 

 discendente del“ سيد

Profeta” 

“discendente del primo 

imam sciita Ali”, (La 

grande casa di Monirrieh, 

p. 35). 

Seyyed سيد [vedi seied] “i discendenti del Profeta”, 

(I demoni del deserto, p. 

92). 

// // // “un discendente del 

profeta”, (Viene a trovarmi 

Simone Signoret, p. 29). 

Shahanshah شاهنشاه [vedi Sahansah] [non tradotto] 

Shahid شهيد “martire” “morti per la causa di 

Allah”, (La grande casa di 

Monirrieh, p. 17). 

// // // “i martiri uccisi dal 

nemico”, (La grande casa 

di Monirrieh, p. 158). 

// // // “un martire di Allah”, 

(Viene a trovarmi Simone 

Signoret, p. 47). 

Shahtoosh شاهتوش “soprabito di lana 

morbida” 

[non tradotto] 

Shajarè )شرقی(iشرجی “vento caldo e afoso 

tipico del sud 

dell’Iran” 

“quel caldo umido […] che 

toglie il respiro”, (“Il signor 

Molavi”, p. 13). 

// // // “il vento caldo e umido che 

toglie il respiro e la forza 

alle gambe”, (I demoni del 

deserto, p. 182). 

Shash bozorg بزرگiشاش “pipì grande” “cacca”, (Viene a trovarmi 

Simone Signoret, p. 65). 

// // // “la grande pipì”, (Viene a 

trovarmi Simone Signoret, 

p. 65). 



245 

 

Shirin polo پلوiشيرين “dolce a base di riso” “[ricetta che consiste nel] 

mettere la sera prima le 

lenticchie a bagno e 

affettare la buccia di 

qualche arancia, dopo 

averla lavata bene e 

[togliendo] la parte bianca 

dalla buccia. Quando [è] 

cotto il riso […] lo [si deve] 

mescolare con le lenticchie 

[...] insieme all’uva passa e 

ai datteri: lasci[ar] andare 

tutto a fuoco lentissimo”, (I 

demoni del deserto, p. 85). 

Shishe شيشه “vetro, bottiglia di 

vetro” 

[non tradotto] 

Shish-kebab کبابiشش “piatto a base di 

carne arrosto” 

“carne”, (Il cuore del 

Nemico, p. 67). 

Shoravi شوروی “sovietico” [non tradotto] 

Shur شور “passione” [non tradotto] 

Sighè 

[vedi anche 

sigheh e sigheh-

aghd] 

 matrimonio a“ صيغه

termine” 

“quei matrimoni a termine 

che si fanno agli ingressi di 

moschee e santuari con 

delle povere donne avvolte 

nei loro chador, in attesa di 

un marito a ore”, (I demoni 

del deserto, p. 30). 

Sigheh 

[vedi anche 

sigheh-aghd] 

 صيغه
 

[vedi sighè] “un contratto di matrimonio 

temporaneo”, (La grande 

casa di Monirrieh, p. 17). 

// // // “matrimonio a termine”, 

(Viene a trovarmi Simone 

Signoret, p. 48). 

Sigheh-aghd عقدiصيغه “formula che 

sancisce il 

matrimonio” 

“il versetto che sancisce il 

contratto matrimoniale e 

che spesso in assenza del 

mullah è recitato dallo 

stesso promesso sposo”, 

(La grande casa di 

Monirrieh, p. 19). 

Sofrè سفره “tovaglia” “la tovaglia”, (La grande 

casa di Monirrieh, p. 34). 

Solh صلح “pace” “pace”, (La grande casa di 

Monirrieh, p. 110). 

Suk  سوق “mercato” [non tradotto] 

Tabla  طبل “strumento musicale 

a percussione” 

[non tradotto] 
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Tadigh ديگiته “fondo della pentola, 

crostata di riso” 

“il riso persiano 

abbrustolito sul fondo della 

pentola e profumato con 

pistilli di zafferano”, 

(L’estate è crudele, p. 56). 

Taftun تفتون “tipo di pane” “pane taftun”, (L’estate è 

crudele, p. 82). 

// // // “pane taftun”, (L’estate è 

crudele, p, 83). 

// // // “pane taftun”, (L’estate è 

crudele, p. 160). 

Taghouti 

[vedi anche 

taghuti] 

 idolatra, arrogante” “i simpatizzanti o coloro“ طاغوتی

che lavorano e collaborano 

con il regime dello Scià”, 

(Viene a trovarmi Simone 

Signoret, p. 150). 

Taghuti طاغوتی [vedi taghouti] “reazionarie 

occidentalizzate che a pochi 

giorni dalla Rivoluzione 

islamica giravano ancora 

con i pantaloni attillati 

quando non addirittura in 

minigonna”, (La grande 

casa di Monirrieh, p. 137). 

// // // “i funzionari del vecchio 

regime”, (La grande casa 

di Monirrieh, p. 145). 

// // // “proprietari delle lussuose 

ville e degli appartamenti 

del quartiere requisiti dalle 

autorità islamiche”, (La 

grande casa di Monirrieh, 

p. 147). 

Taliban  طالبان “studenti religiosi” [non tradotto] 

Tar  تار “filo, spago, fibra, 

seta, capello, ciocca, 

corda, stringa, 

strumento musicale a 

sei corde” 

[non tradotto] 

Tasbih تسبيح “rosario musulmano” “il rosario d’ambra del 

Khorasan”, (La grande 

casa di Monirrieh, p. 129). 

// // // “il rosario d’ambra”, (Viene 

a trovarmi Simone 

Signoret, p. 31). 

Tawla  طوله “backgammon” [non tradotto] 

Tude-i  ایiتوده “della fazione Tudeh, 

il partito comunista 

iraniano” 

[non tradotto] 
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Vafur وافور “strumento per 

fumare l’oppio” 

“le grandi pipe dal cannello 

d’avorio”, (La grande casa 

di Monirrieh, p. 73). 

// // // “la […] pipa di oppio”, (I 

demoni del deserto, p. 21). 

Vafuri وافوری “fumatore di vafur” “è la peggiore offesa […], 

come  [dire] oppiomane e, 

quindi, […] mollaccione”, 

(Viene a trovarmi Simone 

Signoret, p. 96). 

Velayat-e faqih فقيهiواليت “tutela del 

giurisperito” 

[non tradotto] 

Wali والی “governatore” “un mediatore”, (Il cuore 

del Nemico, p. 124). 

Yadegar-e-Imam امامiيادگار “ricordo dell’imam” “il ricordo dell’Imam”, 

(Viene a trovarmi Simone 

Signoret, p. 12). 

Yallah هللاiيا “‘oh Dio’, formula 

per annunciarsi” 

“sbrigati”, (I demoni del 

deserto, p. 64). 

Yatim يتيم “orfano/a” “orfani”, (I demoni del 

deserto, p. 65). 

Zagh زاغ “cornacchia” “[dagli] occhi verdi”, (I 

demoni del deserto, p. 32). 

// // // “sono creature strane e che 

discendono dagli angeli”, (I 

demoni del deserto, p. 48). 

// // // “era definita zagh per via 

del colore degli occhi, un 

verde a volte pallido e altre 

volte brillante e intenso”, (I 

demoni del deserto, p. 48). 

// // // “una di quelle che 

sembrano venute dall’altro 

mondo”, (I demoni del 

deserto, p. 245). 

// // // “[che] ha gli occhi verdi”, 

(I demoni del deserto, p. 

253). 

Zahruta - [il lemma non sembra 

avere un corrispettivo 

in persiano] 

[non tradotto] 

Zakat زکات “elemosina” “una sorta di tassa che i 

ricchi musulmani pagano 

alle strutture religiose e che 

viene impiegata a sostegno 

dei poveri e dei bisognosi”, 

(Il cuore del Nemico, p. 

62). 



248 

 

Zanghi زنگی “di colore, negro” “un discendente degli 

schiavi venuti da 

Zanzibar”, (I demoni del 

deserto, p. 189). 

Zulbia-bamie باميهiزولبيا “dolci tipici da 

manogare 

all’interuzione del 

digiuno” 

“frittelle di pasta di pane e 

miele”, (L’estate è crudele, 

p. 127). 

 

4.3 Intervista all’autore 

INCONTRO CON BIJAN ZARMANDILI A ROMA IL 21 NOVEMBRE 2012 

 

Quale è la sua occupazione principale? 

Sono un giornalista professionista. 

 

Quanti anni aveva quando dall’Iran si è trasferito in Italia? 

Sono qui dal 1960, avevo diciassette anni e ora ne ho settanta. 

 

Ha ottenuto la cittadinanza italiana? 

Sì, da tanti anni ho la cittadinanza. 

 

Ha partecipato a concorsi letterari in Italia? 

Sì, sono stato finalista del premio di Lucca e a Treviso con La grande casa di 

Monirrieh e ho vinto il Premio Isola d’Elba e il Premio Vittorini con L’estate è crudele. 

 

Le sue opere sono conosciute in Iran? Sono state tradotte in persiano? 

In Iran sono relativamente conosciuto, ci sarebbero anche editori disponibili a 

pubblicare le mie opere. Questa estate uno dei traduttori della opere letterarie italiane in 

persiano, traduttore anche di Elsa Morante, mi ha contattato dicendo di aver letto alcuni 

dei miei libri, che gli erano piaciuti molto e che, nonostante le difficoltà che questo 

potrebbe comportare in Iran, vorrebbe tradurli in persiano.  

 

Quanto hanno influito le sue attività giornalistica e politica in Italia nell’ideazione 

delle storie narrate nei suoi romanzi? 

Il mestiere del giornalista di solito è quello dello scrivano, colui che intervista il 

ministro degli Esteri, l’uomo della strada, il responsabile di un ufficio ecc… e trascrive 
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ciò che hanno detto. Io come giornalista registro e metto tra virgolette; a un certo punto 

mi sono accorto che anche i ricordi possono essere virgolettati e questo è stato un 

passaggio fondamentale per me, ho iniziato a virgolettare le mie cose e sono rimasto 

comunque un giornalista. 

 

Lei ha dichiarato di non considerarsi uno scrittore migrante e di arrivare a irritarsi 

quando qualcuno cerca di sottolineare la sua “ovvia ma inutile diversità”. Come pensa 

che l’opera di un artista possa arrivare ad acquisire valore in sè e non in base alla 

cittadinanza di origine o al paese di nascita dell’autore? 

Io credo che si debba definire ancora meglio la prospettiva della presenza, da diversi 

anni, nella cultura occidentale di qualcosa che non è identificato immediatamente con 

le tradizioni, la lingua, lo stile, le aspettative della cultura del luogo; questo è un 

fenomeno molto discusso, che sta diventando una grande realtà e ha molte possibili 

interpretazioni. Sarebbe utile riflettere per capire di cosa si tratta quando un non 

italiano scrive in italiano; bisognerebbe rendere questa realtà in uno spazio 

riconoscibile, in una categoria comprensibile. Ritengo che sia più utile riflettere in 

questo senso: ho l’impressione che da alcuni anni con un ritmo più serrato, più 

consapevole, sia in atto un processo dialettico che progressivamente produce delle 

novità non necessariamente riconducibili immediatamente all’origine della cultura dei 

paesi di nascita dell’immigrato ma che non corrisponde immediatamente neanche alla 

presenza del paese che ha accolto l’immigrato stesso. Rispetto a quello che noi 

pretendiamo di capire attraverso, ad esempio, gli autori immigrati forse è più 

interessante capire cosa sta succedendo in Italia. Per esempio in Francia c’è una cultura 

letteraria in cui è inserita gran parte della produzione culturale degli immigrati che, pur 

conservandone tutta l’originalità, l’autenticità e l’identità è considerata cultura 

francese; lo stesso avviene in Germania. Bisognerebbe riflettere sul mutamento 

antropologico che è in atto dal punto di vista culturale in Italia. Questi autori ne fanno 

parte, ne sono certamente un elemento ma vanno visti come facenti parte della cultura 

italiana e della sua letteratura che stanno cambiando. Si deve cominciare a discutere e 

riflettere sul concetto della geopolitica della cultura, capire cosa sta cambiando, bisogna 

capire cosa significano dal punto di vista culturale le cosiddette contese territoriali che 

sono alla base della geopolitica. L’Italia è indietro, deve fare i conti con la presenza 

degli immigrati in tutti i contesti: sono negli autobus, per strada, nei luoghi di lavoro, 

tra gli idoli del calcio. L’Italia deve chiedersi se vuole continuare a ghettizzare o invece 
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a valutare che il paese sta cambiando. Sono le case editrici, la politica culturale del 

paese e le sue istituzioni che devono riflettere sul proprio destino e sulle proprie 

prospettive non ghettizzando ma considerando la produzione culturale nel suo valore 

essenziale, giudicando questi autori positivamente o negativamente inserendo però le 

opere nel giusto contesto; i critici non devono soffermarsi sull’esotico. 

 

È stato consigliato dai suoi collaboratori o dall’editore nella scelta dei temi dei 

romanzi che ha pubblicato? 

L’unico romanzo in cui c’è stato un intervento dell’editore è stato il primo in cui 

Alberto Rollo, direttore di Feltrinelli, non ha modificato il testo ma mi ha suggerito di 

dare maggior attenzione ad alcuni personaggi che avevo trascurato. Avendo fatto il 

giornalista e l’inviato per molto tempo sono abituato a una scrittura molto veloce; ho 

sempre preteso che l’ibridismo di fondo rimanesse anche nel linguaggio e nello stile. 

 

La stesura definitiva di qualcuna delle sue opere letterarie è stata supervisionata da 

eventuali collaboratori di madrelingua italiana? 

Non ci sono mai stati interventi sul testo se non a livello di refusi e, su suggerimento di 

Alberto Rollo, al primo romanzo ho aggiunto complessivamente quasi due capitoli. Per 

i libri successivi no, non li ho modificati. 

 

Che rapporto ha con gli editori dei suoi romanzi? 

Mi trovo molto bene con Nottetempo perché, nonostante sia una piccola casa editrice, 

ha un catalogo di grande prestigio e ha un rapporto vero con i suoi autori e sa 

rispettarli; accetta pochissimi autori, pubblica pochi libri però ne ha piena fiducia e 

stima, questo per me è molto importante. Ciò non lo avevo sentito con Feltrinelli che ho 

lasciato io perché sentivo di diventare un numero; io ho bisogno di avere un rapporto 

più diretto con il mio editore. 

 

Suo figlio è nato in Italia? Che legame ha con la cultura e le tradizioni persiane? 

Mio figlio è un regista cinematografico romano nato e cresciuto in Italia. Da piccolo è 

stato in Iran, sente l’origine iraniana ma è un classico “cinematografaro romano”. 
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È possibile che un domani, diventato famoso, sarà considerato un regista iraniano solo 

per il cognome e l’origine pur essendo nato e cresciuto qui? 

Sì è possibile e questa cosa lo farà sicuramente molto ridere. 

 

Perché tre dei suoi quattro romanzi
116

 sono, almeno in parte, ambientati in Iran e i 

protagonisti sono sempre Iraniani? 

Perché quelli che la letteratura racconta sono i paesaggi dell’anima, sarei presuntuoso 

nel definirlo arricchimento ma è qualcosa di inevitabile. Nella narrazione di una storia 

Ferrara diventa Shiraz, i nomi Mario, Giuseppe, Sara diventano altri nomi ma i temi 

sono quelli della letteratura di sempre in cui si riflette il significato della vita, della 

società. I miei libri sono essenzialmente libri politici, hanno sempre un contesto 

politico. 

 

Quanto c’è di autobiografico nei suoi romanzi? 

I primi due libri non sono libri autobiografici ma sono molto legati ai fatti e alle storie 

che io ho vissuto, a cui ho partecipato anche se, naturalmente, nella narrazione queste 

stesse storie vengono sublimate, modificate, ma il punto di partenza era quello. Ciò è 

quasi inevitabile nelle prime opere, specialmente quando ci sono di mezzo questi 

distacchi così evidenti. I tre romanzi successivi raccontano storie inventate, l’ultimo 

libro è pura immaginazione. Io mi sono identificato con i miei personaggi per poterli 

descrivere, è un’operazione che l’autore deve fare, ma non c’è nulla di autobiografico. 

 

La storia dell’Iran e le vicende socio-politiche inserite nella narrazione, soprattutto nei 

primi due romanzi da Lei pubblicati, sembrano essere narrate al lettore occidentale 

con un intento essenzialmente didascalico, quale è la sua opinione? 

Non era un qualcosa di pensato. Io ho fatto il giornalista per tanto tempo, non so se 

fosse giusto ma mi era quasi indispensabile perché pensavo e penso che, quando si 

racconta una storia, si deve essere in grado di inserirla in un certo contesto; questo lo si 

impara subito facendo il mestiere del giornalista. Non a caso fa così il cronista quando 

descrive, ad esempio, un delitto in Val Padana deve dare dettagli specifici; forse non 

era necessario che io mi dilungassi su quei dettagli… 

 

                                                 
116 Al momento dell’intervista, 21 novembre 2012, i romanzi pubblicati erano ancora solo quattro. 
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L’idea è che, soprattutto i primi due, fossero molto didascalici… 

Sì ma il prossimo libro, che ho consegnato venti giorni fa all’editore Nottetempo, non 

ha descrizioni di questo tipo. 

 

Quale è la trama del prossimo romanzo? 

Dovrebbe uscire tra non molto, il titolo è Viene a trovarmi Simone Signoret. È la storia 

di un regista fallito ora in prigione; è molto amaro verso il mondo e soprattutto verso se 

stesso. È un racconto estremamente sarcastico, a differenza degli altri miei romanzi 

precedenti. 

 

È ambientato in Iran? 

Sì, la prigione è quella di Evin, in qualche modo volevo ricordare la vicenda di Panahi. 

Il protagonista viene incarcerato perché, come lui racconta, non compreso da nessuno, 

decide di mettere in scena un film bellissimo, vendicandosi così di tutti i torti subiti in 

passato. Il film racconta la vicenda di un delitto consumato tra tre adolescenti, uno dei 

quali è un ragazzo ebreo e un altro era lui stesso da giovane. La censura lo accusa di 

essere complice dei sionisti per la presenza di un ragazzo ebreo nella trama del film e lo 

incarcerano. Il resto non glielo racconto… 

 

Di nuovo il legame con il cinema, una storia d’amore impossibile… 

Sì ma questo è essenzialmente un libro sul potere dell’immaginazione dell’uomo e sulle 

sue possibilità che spesso vengono sottovalutate o soffocate dal potere, dalle società, 

dai costumi, dalla religione. Alla fine questo uomo piccolo, maltrattato, vecchio è uno 

che potrebbe non valere niente e invece, grazie al potere della sua immaginazione, 

vince su tutto. È anche un giallo oltre che una storia d’amore. Le posso descrivere 

anche il libro successivo che già ho iniziato a scrivere: ha come protagonista una donna 

anziana e già so che mi farò odiare da tutte le mie lettrici femminili che hanno invece 

molto apprezzato i precedenti miei personaggi femminili. 
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C’è, alla base delle vicende narrate nei romanzi La grande casa di Monirrieh, L’estate 

è crudele e I demoni del deserto, una finalità di ripercorrere in ordine cronologico le 

vicende storico-politiche dell’Iran, quasi a voler costruire, narrando vicende di 

personaggi di differenti epoche e appartenenti a diverse estrazioni culturali, una storia 

dell’Iran più personale da far conoscere al lettore occidentale? 

Sì ha ragione ma è stata per me una scelta non consapevole. È qualcosa che avviene in 

modo naturale. 

 

Suo padre era il direttore di uno dei primi cinema di Tehran e importava film italiani 

dagli anni Cinquanta. L’importanza preponderante che ha il cinema nei tre romanzi 

ambientati in Iran è dunque legata ai ricordi della sua infanzia? 

Io sono cresciuto in quel cinema, sono anche legato al cinema per la passione e 

professione di mio figlio che è un regista cinematografico. Nel mio caso c’è questo 

legame ma, più in generale, come la letteratura dell’Ottocento è strettamente legata alla 

pittura, le arti visive hanno sempre influenzato molto gli scrittori. Alcuni autori 

cercavano di dipingere dei quadri nei loro romanzi come, per esempio, Tolstoj quando 

in Anna Karenina descrive i paesaggi russi e le sue campagne come se stesse 

dipingendo un quadro. Il legame dell’arte visiva con la pittura è diventata il cinema per 

gli scrittori della mia generazione; nel ‘Novecento cinema e letteratura sono sempre 

molto legati. Per la sua generazione ci saranno forse legami con le nuove tecnologie 

virtuali, con internet. 

 

Il figlio maschio di Zahra, Parviz e Maryam, il candidato shahid e il nonno e la nipote 

protagonisti de I demoni del deserto sono tutti personaggi in esilio, anche se per motivi 

e con intenti differenti. Pensa che possa esserci un nesso tra questi personaggi e il 

sentimento della lontananza dalla partia? 

Io rispondo esattamente a questa domanda nell’articolo pubblicato sul Bollettino di 

italianistica (ZARMANDILI, 2011b); lì dico che l’esilio è il luogo dell’oblio, il luogo 

politico, il luogo della vecchiaia. Basta leggere i titoli, l’articolo è riferito anche ai 

romanzi. 

 

Nel romanzo La grande casa di Monirrieh il marito, le figlie e il figlio di Zahra non 

vengono mai chiamati per nome; sono caratterizzati solamente in relazione alla 

protagonista. Lo stesso avviene nel romanzo Il cuore del Nemico in cui, viceversa, tutti 
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i personaggi che ruotano attorno al protagonista vengono chiamati per nome tranne 

lui, il “candidato shahid”, “lo straniero”, “il giovane”,“il saraceno”… 

È solo un vezzo letterario che induce il lettore a mettere il protagonista al centro 

dell’attenzione, nel momento in cu Zahra ha un nome e gli altri no il lettore non è 

disturbato da altri personaggi. Lo stesso vale per il candidato shahid, l’unico a non 

avere un nome. 

 

Questo espediente intende rappresentare una storia universalmente riconoscibile in cui 

chiunque può scegliere di immedesimarsi? 

Io l’ho pensato così come un artificio letterario, non avevo questa idea. 

 

Ne La grande casa di Monirrieh viene rappresentata la figura femminile in due opposte 

sfaccettature. La madre di Zahra rappresenta la donna religiosa, rispettosa delle 

regole imposte dalla società e dalla religione; la protagonista è invece il simbolo del 

cambiamento e della occidentalizzazione del paese, colei che va contro ogni regola 

imposta. Il suo tentativo di libertà però fallisce proprio a causa dei precetti che 

regolano la vita quotidiana. C’è, in questo tentativo, la rappresentazione della volontà 

e dello sforzo operati nella speranza, fallita, per il cambiamento della società 

iraniana? 

Le sue sono interpretazioni giuste ma non sono state scelte fatte in modo consapevole. 

Bisogna anche tener conto che c’è anche il tentativo di mettere in evidenza quanto sia 

importante il destino di una donna in una società di questo tipo; di quanto possa 

scegliere di essere protagonista della propria vita. 

 

Cioè per quanto Zahra possa sforzarsi il suo destino è tornare a essere come la 

mamma? 

Sì, io credo che sia utile vederlo anche sotto questo punto di vista. Non a caso si chiama 

come Fatemeh Zahra, la figlia Maometto, la figura femminile per eccellenza. La figura 

femminile nel mondo islamico è una figlia che va protetta, anche con il chador e con 

tutte le degenerazioni che questo può comportare. Zahra si ribella a tutto ciò. Il 

problema è che l’islam che considera la donna una figlia da proteggere deve fare i 

conti, ciò che sta avvenendo ora, che le figlie crescono e necessariamente si distaccano. 

Forse in quelle società è arrivato il tempo del distacco, della separazione, con tutte le 

interpretazioni che si possono dare. È necessario, qualunque figlia deve distaccarsi e 
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forse questo sta avvenendo. Questa è la differenza con altre società, culture, civiltà e 

religioni, per esempio per il cristianesimo la figura femminile è madre, è Maria. Nel 

libro Il cuore del Nemico Anna è una madre, ha un atteggiamento materno nel senso 

che è una donna che non ha bisogno di custodi, non ha genitori, agisce da sola fino al 

sacrificio finale in nome dell’amore. Come spesso accade le donne riescono a vedere 

cose che gli uomini non riescono a vedere e Anna, fin da quando arriva sotto il 

pergolato, capisce tutto e sa tutto della figura che vede mentre tutti gli altri lo ignorano. 

Zahra è la contraddizione, è la figlia che vuole uscire, vuole ribellarsi ma viene 

bastonata. 

 

Forse Maryam nel secondo romanzo che vuole un figlio, è autonoma, vuole essere 

madre rappresenta l’evoluzione della figura di Zahra? 

Sì lei è già consapevole di voler essere madre. Anche questo è legato all’evoluzione che 

sta avvenendo in quelle società, consideriamo per esempio il fenomeno delle primavere 

arabe, come si può non riflettere su questi aspetti sociali, sull’enorme importanza che 

hanno le donne nella società civile?  

 

È vero che il personaggio di Zahra è ispirato a una donna reale che Lei ha conosciuto? 

Sì, è vero. 

 

La tormentata storia d’amore dei protagonisti del romanzo L’estate è crudele, così 

come gli amori sfortunati di Zahra e il giovane ebreo; del candidato shahid e la bella 

Anna; di Arasteh, la figlia di Mashdi Ali e Ata, il ragazzo di bottega ne I demoni del 

deserto sembrano tutti ricalcare le vicende degli amori impossibili di Leili e Majnun, di 

Shirin e Khosrow così come la storia di Romeo e Giulietta, più familiare al lettore 

occidentale. In ogni romanzo almeno uno dei due innamorati muore di morte violenta, 

se non entrambi, come nel caso di Maryam e Parviz. È questo un semplice espediente 

narrativo dettato dalla adesione alle tematiche della tradizione narrativa persiana?  

Sarei presuntuoso a rispondere di sì o no. Io non riesco ad appassionarmi per i romanzi, 

per esempio, di Moccia; per me le storie d’amore hanno sempre questo risvolto tragico 

perché io racconto personaggi tragici. Persino nell’ultimo romanzo il regista, 

nonostante sia un personaggio buffo, sarcastico è comunque tragico. 

 



256 

 

Mi chiedevo se le storie d’amore che non possono concludersi serenamente possano 

essere considerate la metafora della storia dell’Iran, anch’essa tormentata e destinata 

all’infelicità? 

È vero quello che lei dice ma non saprei aggiungere altro. 

 

Parviz, il giovane studente iraniano venuto a vivere e studiare a Roma nel 1960, 

attivista del partito comunista, le ricorda i suoi primi anni da giovane studente 

iraniano a Roma? 

Sì, quello che ho descritto è un mondo che ho conosciuto personalmente. 

 

L’ezterab, la nostalgia, domina l’intero secondo romanzo. Essa è volutamente 

presentata come un sentimento indefinito, associato alla paura, all’angoscia, alla 

depressione quasi a voler lasciare un alone dai contorni labili che però aleggia sul 

protagonista maschile nel corso di tutta la narrazione… 

Sì è il “perturbante”. C’è un volumetto sul concetto di “perturbante” per Freud, è un 

termine tedesco che non si può tradurre, alcuni lo hanno tradotto così altri in modo 

diverso. Per me in questo caso era anche un vezzo letterario, avevo da una parte l’idea 

di conservare l’identità meticcia, ibrida del racconto anche dal punto di vista linguistico 

ma anche perché volevo rendere quei momenti di ansia, angoscia, difficoltà che non 

saprei dire come ognuno può vivere quella specie di schiuma, di morsa allo stomaco. 

 

La narrazione ne L’estate è crudele, procede per tappe e, come negli altri suoi 

romanzi, si inserisce all’interno delle vicende storiche e politiche ma quest’opera è 

caratterizzata dall’alternanza della storia italiana e quella iraniana. Il romanzo è, allo 

stesso modo, caratterizzato da una compenetrazione di piani: passato e presente; 

cultura e politica italiane e iraniane. Questa scelta è stata dettata dalla volontà di far 

conoscere al pubblico le somiglianze e la vicinanza tra le due culture? 

Ho molto riflettuto su L’estate è crudele non solo in termini dei protagonisti. La invito 

a riflettere su due fenomeni forse un po’ trascurati. Per Parviz e Maryam l’Occidente 

era un “laboratorio” che li ha educati ai sentimenti, alla cultura, alla politica… quando 

descrivo il loro appuntamento a Ponte Milvio con gli operai del PCI volevo raccontare 

la curiosità persino ingenua dell’operaio che dice “beati voi che state fuori, la mia 

fidanzata non ha questa libertà”. Volevo raccontare questa Italia, Roma che era una 

città materna, accogliente, la presenza delle mamme, come la signora Iole. La prima 
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riflessione da fare è: cosa può insegnare questa Italia berlusconiana o leghista a un 

immigrato? Quale laboratorio diventa? Può darsi che ci sia. Io non ho la presunzione di 

saperlo ma per me era importante sottolinearlo. La mia voleva essere paradossalmente 

una riflessione non sull’Iran ma sul clima che c’era in Italia nel pieno degli anni di 

governo di Berlusconi, quando il libro è stato pubblicato. La seconda riflessione, poi 

sviluppata nel libro successivo, è che Parviz e Maryam oggi potrebbero essere 

considerati dei kamikaze. Non esiste più quella scuola del pensiero, della politica, 

questo confronto con qualcosa che ti affascina e che vorresti avere che c’era quando 

sono venuto io in Italia. Il terzo mondo allora mandava i figli della borghesia, come ero 

anche io, che, arrivando dall’arretratezza politica e culturale di regimi spesso 

dittatoriali, vedevano l’Europa come libertà, democrazia; c’era necessariamente un 

rapporto di affascinazione. L’Occidente di oggi invece, a prescindere dalle questioni 

politiche e ideologiche, coltiva e produce odio e la letteratura deve riflettere su questo. 

Parviz oggi sarebbe un kamikaze? Mi auguro di no ma sarebbe comunque un 

estremista, proverebbe un sentimento ostile nei confronti del paese che lo ospita. 

Quando mando il figlio di Parviz in giro per Roma, si vede una città completamente 

diversa. Non a caso il libro successivo ha come protagonista un kamikaze perché è la 

figura più tragica della nostra epoca è una figura ambigua, schizofrenica, dissociata; è 

vittima e carnefice allo stesso tempo è veramente uno dei simboli tragici della nostra 

epoca. Dopo aver fatto queste considerazioni è sufficiente pensare che questo sia un 

libro persiano? Può darsi di sì ma io parlo di politica, discuto di diversi argomenti. 

Credo che si possa giudicare, si possano avere diversi approcci sullo stile, 

l’inadeguatezza ecc… si può dire qualsiasi cosa ma bisogna accettarlo come parte della 

letteratura. La letteratura cos’è se non questo? Cosa cambia se il protagonista si chiama 

Mario o ha un nome iraniano? 

 

La scelta di non ambientare il terzo romanzo in Iran è stato dettato dalla volontà di 

differenziarsi da questa etichetta di scrittore iraniano che scrive dell’Iran? 

Non l’ho deciso consapevolmente. Per ciò che mi riguarda i libri nascono nella testa 

degli autori per delle esigenze e motivazioni differenti. Il cuore del Nemico nel corso 

della scrittura trova altre motivazioni, alla fine diventa un’altra storia, quando ne 

discuto con altri vengono fuori altri significati che io all’origine non avevo neanche 

preventivato ma il motivo per cui ho deciso di raccontare questa storia è perché da 

lungo tempo ero curioso di indagare su una storia d’amore grande, passionale, 
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travolgente che non avesse una lingua, che non ne avesse bisogno perché si tratta di un 

amore istintivo, addirittura animalesco, è come se i protagonisti fossero due gatti. Lui è 

affascinato dal suono delle parole che Anna pronuncia. Per quanto mi riguarda scrivere 

un romanzo non è un’operazione razionale; è come un tunnel in cui entri perché hai 

sbagliato strada e non sai dove ti porterà. 

 

Il cuore del Nemico è dunque l’unico romanzo non ambientato in Iran oltre a essere 

caratterizzata da un gran numero di parole di origine araba. Katapolis vuole essere 

l’emblema della città mediorientali coinvolte nell’eterna lotta con l’Occidente? 

Sì ma è anche la “città di sotto”, la città del complotto, perfida, dove si organizzano i 

kamikaze, le operazioni terroristiche. 

 

L’isola in cui viene condotto il protagonista è descritta come una piccola isola 

vulcanica di un paese occidentale i cui abitanti hanno nomi italiani e che è stata 

colonizzata dai normanni. Io ho creduto che fosse una delle isole della Sicilia… 

Io sono stato due mesi nell’isola che ho descritto, non è in Sicilia, è l’ultima isola della 

Toscana dopo l’Elba, ma non Le dico quale è. Avevo bisogno che ci fossero colline, 

boschi, un carcere e quell’isola corrisponde perfettamente a ciò che volevo; la scena del 

matrimonio immaginario in quella chiesetta per esempio è ambientata in una chiesetta 

vera. 

 

Il protagonista del romanzo Il cuore del Nemico è forse, fra tutti i personaggi dei suoi 

romanzi, colui al quale spetta la sorte peggiore. Addestrato per essere allo stesso 

tempo vittima e carnefice si ritrova ad assumere entrambi i ruoli destinatigli, anche se 

in modi e forme diverse. Si ritrova a essere la causa della morte di Anna e della 

propria follia perché, nonostante non abbia percorso la strada che gli era stata 

imposta, non riesce comunque a sfuggire al proprio destino di solitudine, e infelicità 

dominato dai sensi di colpa? 

Il kamikaze è la più tragica figura dei nostri tempi, forse ora nell’ultimo periodo già sta 

cambiando ma fino a pochissimo tempo fa era davvero l’emblema della nostra follia, 

del mondo schizofrenico e dissociato in cui viviamo. Molte volte ho pensato a quel 

ragazzo, al candidato shahid; se fosse nato in Danimarca, in Olanda, in Francia sarebbe 

stato affidato a un istituto di cura. Lì invece diventa un kamikaze, viene usato, 

strumentalizzato da questi trafficanti delle vite umane, da questi strateghi della morte 
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che organizzano il terrorismo e vivono di quello. Qui probabilmente sarebbe stato 

affidato a un bravo medico e la sua vita si sarebbe svolta in un’altra realtà. 

 

Le vicende narrate nel romanzo I demoni del deserto sono state paragonate dai critici 

a una moderna Odissea. Forse perché i protagonisti sono caratterizzati da una 

commistione di elementi antichi e, allo stesso tempo, moderni e pieni di contraddizioni 

che solo il viaggio e le avventure vissute dopo il dramma del terremoto riusciranno a 

risolvere. Cosa ne pensa?  

Questo cammino, questo viaggio, questa scoperta di sé per me è davvero importante 

perché mi è stata presente fin dall’inizio nella stesura di questo romanzo. Bisogna 

considerare l’ingresso nell’età della vecchiaia non necessariamente come un epilogo o 

una retorica dei bilanci: io voglio raccontare la rieducazione del vecchio al caos della 

vita, del mondo; voglio parlare di questo uomo rispettato che potrebbe oramai vivere 

dei suoi ricordi rispettato da tutti e invece viene coinvolto e travolto dal vortice degli 

eventi. La sua è una mente terremotata; con la frase che la nipote dice alla fine “nonno 

portami a casa” il vecchio è stato rieducato al caos della vita e paradossalmente ciò 

avviene grazie alla nipote autistica. 

 

Quindi è la crescita dell’anziano, il nonno che viene educato dalla nipote? 

Sì, esattamente.  

 

Nel suo ultimo romanzo, a differenza dei precedenti, si assiste a una varietà sul piano 

della narrazione. Ai capitoli raccontati in prima persona da Agha Soltani, in cui 

vengono narrate le vicende che deve affrontare dopo il terremoto e inframmezzate da 

lunghi flashbacks sul suo passato, si alternano capitoli in cui la descrizione degli 

eventi è in terza persona, affidata a un narratore onnisciente. Nella narrazione dei 

primi tre romanzi sembrava invece prevalere il ruolo del giornalista che descrive i fatti 

in modo volutamente obiettivo e distaccato e con un intento essenzialmente 

didascalico. Perché ha deciso di operare questo cambiamento? 

Io ho scritto questo libro perché volevo parlare della vecchiaia, fino alla fine 

raccontavo questa storia da narratore esterno poi ho avuto la sensazione netta che il 

vecchio ero io quindi ho riscritto il libro con l’io narrante, per questo alcune parti sono 

narrate in prima persona e altre no. Quando parla Agha Soltani sono io che parlo; non 
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può immaginare quanto sia stato difficile all’inizio per me immedesimarmi senza 

emozionarmi ma era necessario farlo perché davvero il protagonista ero io. 

 

E nei prossimi romanzi? 

Saranno tutti in prima persona, quel “fallito” che descrivo sono io. 

 

Per Agha Soltani la fotografia è un modo di immortalare ciò che sfugge, ciò che non 

riesce a comprendere, come Lei ha dichiarato in una recente intervista. Il non essere 

mai riuscito a fotografare la moglie e i figli è legato alla paura di dover stabilire un 

contatto più profondo con la propria famiglia e che sarà comunque costretto a stabilire 

con la nipote, la persona da lui più distante? 

Io racconto che Agha Soltani era un uomo molto rispettato ma anche abbastanza idiota: 

non aveva capito la moglie, non aveva capito il figlio, non aveva capito la nipote; 

nonostante recitasse Hafez, fosse un maestro, fotografasse i paesaggi della sua città, 

parlasse con Zurlini. Tutto ciò non significa niente, il mondo è pieno di questi 

personaggi. Poi impara dalla nipote, dal vecchio pescatore ignorante che capisce molto 

di più di lui della vita, dal suo amico che gli dice di organizzare una cerimonia per il 

lutto dei familiari o di andarsi a lavare all’hammam… questi sono tutti elementi che 

sottolineano che c’è poco da magnificare sull’idiozia dell’umano ma che bisogna 

imparare da tutto ciò che ci circonda. 

 

Agha Soltani, nel romanzo, dichiara che il regista Valerio Zurlini, nel dirigere il film 

“Il deserto dei tartari”, aveva dato a Bam il significato di “un luogo in cui la realtà e 

l’immaginazione si confondono”. Come può spiegare questa definizione? 

Qui avrei dovuto dilungarmi ma poi il libro sarebbe diventato qualcosa di diverso. Bam 

è una di quelle città misteriose del mondo, è in quella parte dell’Iran dove tutto è 

iniziato, è la Mesopotamia, la culla della civiltà. 

 

Anche la disperazione per il fatto che ora non ci sia più? 

Sì ma anche la realtà così cruda di una modernità mai acquisita pienamente con cui 

bisognerebbe ancora fare i conti. 
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I demoni sembrano essere i veri protagonisti del suo ultimo romanzo. Essi si 

identificano non solo con i jinn ma anche con tematiche più profonde come la 

solitudine e la vecchiaia di Agha Soltani; la morte e la distruzione causate dal 

terremoto; il passaggio traumatico dall’infanzia all’adolescenza di Hakimè, 

simboleggiato dal sangue mestruale; i trafficanti di bambini che approfittano del 

terremoto per i loro interessi; la società e la religione che sono solo maschere dietro 

cui ci si nasconde senza sforzarsi di comprenderne il significato profondo. È questo il 

significato che intendeva dare alla preponderante presenza dei “demoni”? 

Sì, è giusto. Ma bisogna anche tener conto della presenza nel romanzo, questa volta 

voluta, degli elementi della natura che diventano anche loro protagonisti del libro. I 

venti, il terremoto stesso, il deserto che si mescolano con quello che l’immaginario 

umano ha inventato dalla natura e dalla sua paura della natura. I demoni, i jinn, questi 

esseri inesistenti con cui si stabilisce il rapporto così problematico tra l’uomo e la 

natura stessa. Noi abbiamo ancora bisogno di simboli per capire cosa è la natura che ci 

circonda, pensiamo alle religioni primitive. 

 

C’è un nesso tra i demoni che popolano la mente del candidato shahid e i jinn che vede 

Hakimè? 

No, lui è un ragazzo malato, un ragazzo schizofrenico, che sente le voci nella sua testa. 

È questa società che ha delle voci, a volte è l’intera collettività ad avere dei momenti 

patologici, diverso è quando capita a un singolo individuo.  

 

Cosa prova nei confronti dell’Iran? Solo nostalgia o ha aspettative di cambiamento per 

il futuro? 

Diciamo che sono abbastanza consapevole e ho quindi accettato fino in fondo che la 

mia vita è questa, questo è stato il mio destino. Sono venuto in Italia a diciassette anni 

ed ero un ragazzo, ora ne ho settanta, ho vissuto qui, ho fatto diverse cose, è capitato. 

La nostalgia certo che c’è ma è quasi un sottofondo, una colonna sonora di una vita, di 

un’immaginazione che contribuisce a farmi vedere meglio i paesaggi della mia infanzia 

che popolano la mia mente. Tutto questo si può anche chiamare nostalgia ma 

bisognerebbe intenderci su cosa è la nostalgia. Tutti noi abbiamo dei sentimenti di 

nostalgia del passato, dei ricordi. Queste cose si accumulano nel tempo e nella mia 

mente, ci sono i paesaggi della strada in cui sono nato ecc… Le dico una storia molto 

nota e molto studiata: nel Settecento molti dei mercenari inviati a combattere in diverse 
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parti d’Europa morivano e non si capiva perché. Non morivano nei campi di battaglia 

né di fame né di malattia ma morivano di nostalgia. Di nostalgia si può anche morire 

ma certamente se incanalata in modo positivo può diventare un atto creativo. 

 

4.4 L’Iran e la lontananza nei personaggi di Bijan Zarmandili  

In tutti i romanzi e nei due racconti finora pubblicati da Bijan Zarmandili vi è la 

presenza di almeno un personaggio costretto a vivere in esilio, anche se per motivi e 

con intenti differenti. È interessante osservare le varie modalità con cui essi affrontano 

la lontananza e reagiscono alla nostalgia. 

Nel primo romanzo è il figlio più piccolo di Zahra, che ricorda lo scrittore 

stesso, «esule e comunista» (ZARMANDILI, 2004: p. 145), il suo unico figlio maschio da 

anni emigrato all’estero e mai più tornato in Iran, tanto che Zahra era «convinta di 

averlo perso per sempre» (ibid.: p. 13). E alle affermazioni del figlio maschio di Zahra 

l’autore affida la definizione della scrittura dell’esilio come “scrittura ibrida”, ovvero 

come luogo in cui, «come in una patria di mezzo, possano convivere chi è rimasto e chi 

se n’è andato, chi è ritornato e chi non ritornerà» (ibidem). Egli rappresenta tutti gli 

esiliati, tutti coloro che sono stati costretti a emigrare e non possono più fare ritorno in 

patria, l’insieme degli Iraniani costretti a partecipare alle vicende familiari, sociali e 

politiche attraverso le parole e i racconti di chi è rimasto nel paese natale e le poche 

notizie che può ottenere attraverso i giornali esteri. È lui il simbolo della nostalgia e 

dell’angoscia di dover essere lontano e non poter avere parte attiva nella vita dei propri 

cari e del paese che si è dovuto lasciare.  

La figlia maggiore di Zahra rappresenta invece quegli Iraniani che, avendo 

vissuto, studiato o lavorato per un periodo all’estero, decisero di tornare in patria 

immediatamente dopo la rivoluzione khomeinista, «incuriositi, ma anche orgogliosi dei 

grandi mutamenti del proprio paese e sicuri che l’Iran fosse ormai immune da qualsiasi 

nuova forma di dittatura» (ibid.: p. 136). L’autore insiste, nel primo romanzo, sulle 

aspettative deluse di tutti coloro che, tornati dall’estero e pieni di speranze di 

cambiamento, avevano trovato invece il paese «nel caos più completo» (ibid.: p. 137). 

La figlia maggiore di Zahra, nei mesi “tumultuosi” immediatamente precedenti la 

rivoluzione islamica percepiva «una grande e diffusa vitalità, ma anche i primi sintomi 

di una nuova dittatura, già in fase di gestazione» (ibidem). 

Solamente a partire dal secondo romanzo, L’estate è crudele, assistiamo a una 

maggiore articolazione dei personaggi che vivono nella “lontananza” e ai modi in cui 
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vivono la malinconia dell’esilio. Nel personaggio di Parviz, prima studente in Italia 

lontano dagli affetti e poi attivista politico e clandestino in Iran, la nostalgia è il 

sentimento dominante: lo accompagna lungo tutta la narrazione e scomparirà solo nel 

momento del sacrificio finale. Appena giunto in Italia, sul pullman che dall’aeroporto 

lo stava portando a Roma,  

era infastidito dalle luci al neon […], dai monumentali palazzi di marmo sui quali ad 

altezza d’uomo erano stati incollati manifesti di volti sconosciuti […]. Tutto gli 

sembrava ostile e distante, gli era salito in gola un senso di angoscia e nostalgia per la 

sua città e per la sua famiglia. Erano lontani, irraggiungibili e proibiti, i vicoli bui del 

suo quartiere, il muro di cinta che chiudeva la sua casa nascondendo geranei e rose 

(ZARMANDILI, 2007: p. 38).  

La malinconia diventerà però insopportabile soprattutto dopo aver lasciato 

Maryam e Roma per tornare, da clandestino, in Iran. Partendo dall’Italia «un senso di 

desolazione invade Parviz, la stessa solitudine di quando dieci anni prima era sceso 

dall’aeroporto di Ciampino» (ibid.: p. 51). Da solo durante il viaggio «si domanda se ha 

paura, se è pentito di aver accettato di tornare in Iran da clandestino e come si sente 

senza Maryam al suo fianco. Si sente perduto. “È semplicemente ezterab”, cerca di 

convincersi» (ibid.: p. 57). L’angoscia della solitudine non lo abbandonerà mai e lo 

accompagnerà fino al momento in cui gli agenti della SAVAK faranno irruzione nella 

casa in cui si trova con Maryam, il figlio neonato e altri compagni; solo in quel 

momento «la sua mente era completamente vuota; anche l’antico ezterab, quella 

maledetta ansia che non lo aveva abbandonato dal giorno della sua partenza da Roma, 

di colpo era scomparso» (ibid.: p. 150). Bijan Zarmandili, dunque, con questo 

personaggio sembra indicare che, per chi vive in una condizione di esilio, la malinconia 

provocata dalla solitudine e l’angoscia della nostalgia causata dalla lontananza non 

possono scomparire che con l’avvento della morte. 

Anche Maryam, nonostante tra i due protagonisti de L’estate è crudele sembri 

quella più sicura di sé, deve comunque affrontare l’assenza di certezze provocate dalla 

lontananza. A differenza di quanto era accaduto a Parviz, appena arrivata in Italia 

«diciannove anni appena compiuti, si era invece sentita immediatamente a proprio agio 

in quella Roma materna, disincantata e disponibile» (ibid.: p. 20). Anche lei però, nel 

corso della narrazione, vive momenti difficili legati alla malinconia della distanza: la 

ragazza dice infatti a Parviz, poco dopo essersi conosciuti: «ho paura. Non so perché, 

ma così lontana dalla mia famiglia, in questo paese che mi accorgo di non conoscere, 

mi sento indifesa» (ibid.: p. 44). Quando giunge la notizia dell’imminente partenza di 
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Parviz annuncia: «non facciamola troppo lunga […]. Sei già stato in missione e alla 

fine ci siamo sempre riuniti» (ibid.: p. 46) ma poi, immediatamente dopo la partenza 

del ragazzo, inizia a desiderare di avere da lui un bambino «come se un figlio potesse 

rimediare alla malinconia per l’assenza di Parviz, all’angoscia che non l’abbandona» 

(ibid.: p. 73). La nostalgia dunque, nonostante le apparenze, sembra convivere anche 

con questo personaggio dell’autore. 

La follia del candidato shahid, protagonista de Il cuore del Nemico, sembra 

essere l’unica arma per combattere la nostalgia e la difficoltà di vivere nella lontananza 

dagli affetti e dal paese natale. Egli «più di una volta si era accorto della propria 

duplicità, di una parte di lui che si separava dal corpo e andava per conto suo, vedendo 

persone e animali che l’altro non vedeva, sentendo voci che l’altro non sentiva» 

(ZARMANDILI, 2009a: p. 60). Sembra dunque che, pur se una parte di lui provasse il 

dolore dell’allontanamento tanto che, appena sbarcato sull’isola italiana, era stato 

assalito dalla «sensazione di essere in terra straniera, e come un animale fuori dal suo 

territorio si guarda[va] intorno smarrito» (ibid.: p. 79), per il resto era la sua stessa 

follia a dominare il sentimento della nostalgia. Dichiarato dagli psicologi «“demente”, 

un “soggetto schizoide”, incapace d’intendere e di volere» (ibid.: pp. 214-215), dopo 

l’assassinio di Anna «non parla[va], [era] assente, come vagasse in un mondo separato, 

inaccessibile» (ibid.: p. 214): la capacità di estraniarsi totalmente dal mondo circostante 

è dunque per l’autore una delle possibili soluzioni per evitare il dolore dell’esilio, e che, 

come vedremo, accadrà anche per altri personaggi quali il signor Molavi, Atefè e 

Hakimè. 

Il protagonista de I demoni del deserto, da poco scampato al terremoto, alla 

distruzione della sua città e alla morte di tutti i suoi familiari, tranne una nipote, e in 

viaggio verso il sud dell’Iran, vive il sentimento della lontananza, tipico di chi ha perso 

tutto per sempre, dichiarando:  

Sento una stretta al cuore pensando alla mia casa di Bam, alla mia infanzia e gioventù. 

Ma non è nostalgia. Non sono capace di capire la qualità dei miei sentimenti, di 

attribuirgli un aggettivo. I ricordi mi fanno stare male fisicamente, come un pugno allo 

stomaco, uno schiaffo in pieno viso, ma la mia anima resta assente. La mia mente 

terremotata non ha né un passato né un futuro. E il presente è piatto (ZARMANDILI, 

2011a: p. 45).  

Il signor Molavi invece, suo diretto precursore e protagonista del racconto 

pubblicato per la Fondazione Querini Stampalia nel 2008, anche lui scampato al 

medesimo terremoto, vagava per il deserto in completa solitudine: «sembrava un 
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automa, completamente avulso dallo spazio e dal tempo che lo circondava. Aveva la 

mente terremotata, senza passato e senza presente, senza ricordi e senza dolore» 

(ZARMANDILI, 2009b: p. 13). La differenza fra i due personaggi è proprio in come essi 

vivono il sentimento della lontananza, tipico degli esuli. Mentre Agha Soltani ha 

ancora, nella nipote, una ragione di vita e riuscirà a trasformare la disperazione in un 

momento di crescita interiore, la lontananza non permette al signor Molavi di fare quel 

salto che Bijan Zarmandili ritiene salvifico, di riuscire a mutare cioè la sofferenza in 

atto creativo. 

Per Ciangis Salami, protagonista del romanzo Viene a trovarmi Simone 

Signoret, regista condannato dal regime a due anni di reclusione e a cui è stato proibito 

girare film per venti anni, il sentimento negativo legato all’allontanamento è duplice: 

deve vivere nella lontananza dalla casa e dalla moglie durante il periodo di permanenza 

in carcere ma soprattutto nella lontananza dal set cinematografico. Egli sostiene infatti, 

di ritorno dal tribunale:  

Quando sono tornato in carcere, avevo dimenticato la condanna che mi aveva inflitto il 

giudice: che importanza poteva avere se restavo in cella altri due anni visto che, una 

volta fuori, mi era stato proibito di girare i miei film per altri vent’anni? Avrei potuto 

replicare: “Chissà se tra vent’anni sarò ancora in vita”, ma sono rimasto zitto e mi sono 

fatto ammanettare (ZARMANDILI, 2013: pp. 32-33).  

Sarà però proprio la solitudine della prigionia a rivelarsi salvifica per l’uomo: 

egli incanalerà la malinconia e la nostalgia in qualcosa di creativo riuscendo a 

realizzare, anche se solo nell’immaginazione, il suo capolavoro e, allo stesso tempo, a 

rivivere e rielaborare, proprio grazie alla realizzazione del film nella sua fantasia, una 

storia del suo passato che aveva quasi del tutto cancellato dalla memoria. Il 

protagonista dichiara, alla fine del romanzo e nel momento in cui viene scarcerato: 

«sono contento, non tanto per aver riconquistato la libertà, ma per aver donato un 

capolavoro cinematografico ai posteri. Probabilmente non lo avrei mai realizzato se 

fossi stato un uomo libero» (ibid.: p. 200). Il romanzo, incentrato sulla potenza 

dell’immaginazione, vuole dimostrare che qualsiasi sentimento legato alla desolazione 

dell’esilio e al dolore della lontananza può essere non solo sconfitto utilizzando la 

stessa malinconia, ansia e nostalgia che lo hanno prodotto ma può condurre alla 

realizzazione di opere creative che altrimenti non avrebbero mai avuto luogo.  

Due personaggi differenti da coloro i quali riescono a trasformare la lontananza 

in qualcosa di positivo e più simili dunque al signor Molavi e al candidato shahid sono 

Hakimè ne I demoni del deserto e Atefè nel racconto breve “Mazandaran 1378”. Sono 
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due ragazze rispettivamente di tredici e sedici anni: Atefè è affetta da una «probabile 

menomazione mentale […], incapace di intendere e di volere» (ZARMANDILI, 2005: p. 

231) e di Hakimè «i medici dicono che è malata, malata di nervi, autistica» 

(ZARMANDILI, 2011a: p. 253). Entrambe non provano alcun sentimento negativo legato 

alla lontananza. È la difficoltà a interagire con il mondo che impedisce a queste due 

ragazze di vivere nella nostalgia della propria terra e che permette loro di svincolarsi 

dal sentimento che logora invece gli altri personaggi di Bijan Zarmandili. Quando 

Atefè veniva condotta in prigione e si allontanava dalla sua città natale «sembrava 

assente, stranamente serena […]. Lungo la strada aveva visto scomparire a poco a poco, 

senza nostalgia, gli aranceti, le risaie, e le piantagioni di tè» (ZARMANDILI, 2005: p. 

231). Hakimè allo stesso modo, immediatamente dopo la fine del terremoto e di fronte 

al cadavere della madre, era «seduta sulla panca, immobile. Impossibile capire se 

[fosse] consapevole di ciò che vede[va] intorno, oppure [fosse] assente» (ZARMANDILI, 

2011a: p. 57). 

Bijan Zarmandili ritiene dunque che la nostalgia causata dalla lontananza dalla 

madrepatria, per quanto straziante e dolorosa, se affrontata e utilizzata in modo 

positivo, possa essere uno stimolo per la creatività e la produzione artistica e possa 

contribuire ad arricchire la cultura del paese ospitante, come lui stesso ha dichiarato 

dicendo:  

Penso che tra le poche possibilità a disposizione di uno che vive in esilio, di uno che ha 

perso la patria, che rischia di perdere anche l’identità e forse la vita (come i mercenari 

morti, non di spada, ma di nostalgia nel corso di lunghe guerre), la capacità di mutare la 

nostalgia in un’opera creativa potrebbe essere quella salvifica (ZARMANDILI, 2011b: 

pp. 426-427).  

L’autore, nell’articolo dedicato a “L’esilio e il mondo” (ibid.: p. 425), fornisce 

cinque possibili descrizioni per spiegare cosa significhi per lui la parola “esilio”: è “il 

luogo dell’oblio”, è “il luogo della nostalgia”, è “un luogo ibrido”, è “un luogo 

politico” ed è infine “il luogo della vecchiaia”.  

Per esilio come “luogo dell’oblio” l’autore intende rappresentare quella che 

forse è una delle più grandi paure per chi è stato costretto a fuggire dalla madrepatria: il 

rischio dell’annullamento dei ricordi legati alla prima fase della propria vita, ai volti, ai 

luoghi, ai paesaggi, alle abitudini ma anche ai sapori, agli odori, ai colori e ai suoni che 

lo hanno accompagnato nella fase della crescita. È questo uno dei motivi che inducono 

lo scrittore in esilio a scrivere del proprio paese d’origine e ad ambientare le storie 

narrate sempre lì, nel luogo che è ancora vivo nella sua memoria ma che vive 
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costantemente in bilico, che rischia di essere dimenticato, cancellato e affidato, 

appunto, all’oblio. Per evitare che ciò accada bisogna quindi popolare l’esilio  

di fantasmi, di demoni e di angeli. Sono loro che ti restituiscono l’identità che rischi di 

perdere. Le voci vengono da lontano, s’intrecciano e a volte perdono senso, ma, 

sedimentate, di nuovo sono parole, frasi, storie […]. È un dialogo costante tra i 

personaggi che nella tua mente raccontano le loro storie. Tu ascolti e chiedi loro di 

ripetersi per memorizzare le loro chiacchiere, le loro favole, spesso tremende. Rispondi 

alle loro domande e a tua volta pretendi che ti chiariscano dettagli che non hai 

compreso (ibidem).  

Zarmandili fa dichiarare a uno dei suoi personaggi: «per me la prigione è il 

luogo dell’oblio. Più ci passo il tempo, più sono immune ai ricordi. Ho cancellato il 

passato e non ho bisogno del futuro. Non bado neanche al presente» (ZARMANDILI, 

2013: p. 45). La reclusione in carcere è dunque paragonabile all’esilio: entrambe le 

situazioni di lontananza rischiano di produrre, in colui che le vive, l’annientamento 

totale e, quindi, l’oblio. 

Ma l’esilio è anche il «luogo della nostalgia: uno stato d’animo assai simile alla 

perdizione, allo smarrimento» (ZARMANDILI, 2011b: p. 426). Gli autori costretti a 

vivere lontano dal paese d’origine vivono costantemente immersi nella nostalgia, è 

questo sentimento della lontananza a indurre molti di essi a voler ripercorrere le 

vicende del passato e a mostrare al mondo, attraverso le proprie storie, i ricordi legati 

alla madrepatria. Bijan Zarmandili dichiara infatti che «lo scrittore in esilio torna 

spesso sui luoghi indimenticati della sua città nativa, ascolta il mormorio della gente e 

attende che qualcuno gli chieda di ascoltare la sua storia» (ibid.: p. 427). È in questo 

senso che l’operazione della scrittura può divenire salvifica: essa permette all’autore 

che vive fra due mondi, fra due culture, di cercare in qualche modo di superare il 

divario che lo pervade; può finalmente condividere, nella lingua del paese in cui ha 

scelto di vivere e con i lettori di quella cultura, la storia che da sempre vive in lui. Ed è 

proprio la narrazione che gli permette di superare questo divario, mettendolo nero su 

bianco e pubblicandolo sotto forma di romanzo.  

L’esilio per Bijan Zarmandili è anche “un luogo ibrido”: «tutti gli scrittori in 

esilio sentono voci provenienti dai luoghi della loro infanzia, della gioventù […]. La 

trascrizione di quelle voci nelle pagine del libro produce tuttavia un effetto strano: si 

tratta di una scrittura ibrida, bastarda, nella forma e nel contenuto» (ibidem). Gli autori 

provenienti da culture e mondi differenti portano necessariamente con sé il bagaglio di 

conoscenze acquisite durante la prima fase della propria vita, essi  
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si servono della lingua adottiva per le proprie espressioni poetiche e ciò che producono 

è necessariamente il risultato di un processo dialettico avvenuto tra il loro originale 

bagaglio linguistico e culturale e quello in cui sono costretti all’esilio […] 

determinando la nascita e lo sviluppo progressivo di una cultura ibrida, quindi nuova, 

che non è la somma o l’integrazione tra due o più culture (come spesso viene intesa), 

ma è il risultato di un complesso processo che impone una sorta di metamorfosi a tutte 

le culture coinvolte nel processo (ibidem).  

Mentre le definizioni fornite da Bijan Zarmandili di esilio come “luogo 

dell’oblio, della nostalgia e luogo ibrido” possono considerarsi abbastanza comuni e 

frequenti nelle opere degli autori iraniani della “lontananza” e forse più in generale in 

tutta la letteratura d’esilio, le altre due definizioni che l’autore stesso fornisce per 

spiegare il sentimento della nostalgia sono a lui peculiari. L’esilio come “luogo 

politico” e come “luogo della vecchiaia” possono, a mio avviso, essere identificati 

pienamente con due dei suoi romanzi, rispettivamente L’estate è crudele e I demoni del 

deserto, o ancora meglio con i protagonisti maschili dei due romanzi.  

Ne L’estate è crudele viene narrata la storia di due «giovani iraniani che hanno 

sacrificato la propria vita per la caduta del regime dello scià agli albori della 

rivoluzione islamica in Iran. Questa […] storia aveva a che fare con la sorte 

dell’esiliato politico in Occidente» (ibid.: p. 428). L’ezterab, la nostalgia, domina 

l’intero romanzo; essa aleggia, per tutto il corso della narrazione, sul protagonista 

maschile che è l’emblema dell’esiliato politico. Egli infatti è costretto a organizzare le 

operazioni del partito comunista iraniano dall’Italia, ad attraversare clandestinamente il 

confine di diversi paesi per raggiungere l’Iran e poi a essere un esiliato nella sua stessa 

patria, dovendo cambiare identità e continuando a vivere comunque da clandestino. È 

dunque nel personaggio di Parviz che troviamo la commistione più esplicita di 

nostalgia, esilio e sentimento politico, anche se la motivazione politica è molto presente 

in tutti e tre i primi romanzi dell’autore.  

I demoni del deserto meglio illustra ciò che l’autore intende descrivendo l’esilio 

come “luogo della vecchiaia” poiché  

l’odissea del superstite del terremoto è la metafora del lungo viaggio che compie 

l’esiliato a vita, per il quale il momento del ritorno non arriva. E i ripensamenti a cui è 

sottoposto con il passare degli anni non sono il semplice, banale, bilancio delle stagioni 

della vita: progressivamente giunge alla negazione dell’esilio stesso, alla rimozione 

dell’ossessione del ritorno, della gabbia dei ricordi, del patetismo della nostalgia, del 

vittimismo […]. È la fine dell’esilio (ibid.: p. 429).  

Nel corso del suo viaggio con la nipote, infatti, il protagonista de I demoni del 

deserto affermava: «non riesco ad arrendermi al futuro. Mentre cerco invano di 

prendere sonno, mi ricordo che ormai sono vecchio. Mi detesto per la sorte feroce che 
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mi costringe a una perenne inquietudine in questa triste stagione della mia vita» 

(ZARMANDILI, 2011a: pp. 148-149). Dopo il rapimento della nipote però l’insonnia e 

l’inquietudine si trasformano in ansia e angoscia, tanto da indurgli un pianto 

purificatore che lo libererà dalle paure e dal dolore per la perdita dei figli e della città 

natale. Agha Soltani afferma: 

Erano anni che non piangevo così […] trovavo poco dignitoso il pianto in un uomo, 

istintivamente ero abituato a nascondere, a trattenere le mie angosce, i miei dispiaceri, i 

dolori [...]. Le lacrime ora [invece] scendono senza chiedere il mio parere e 

prepotentemente si trasformano in singhiozzi, in un pianto senza ritegno e senza 

vergogna. Piango con tutto il corpo e mi sembra che le lacrime lavino i corpi senza vita 

dei miei figli (ibid.: p. 157).  

Non è un caso che l’autore abbia dichiarato di essersi identificato in questo 

personaggio, e da qui la scelta di riscrivere alcuni capitoli del romanzo, prima affidati a 

un narratore onnisciente come per i romanzi precedenti, poi raccontati in prima persona 

da un io narrante che arriva addirittura a commuoversi durante l’atto della scrittura; egli 

«scrive in prima persona le proprie fantasie sul mondo, sugli uomini e sulla natura: è un 

autore sfacciato, disinibito, con l’ego gonfiato e finalmente distaccato» (ZARMANDILI, 

2011b: p. 429). 

Ci troviamo dunque di fronte al personaggio che chiude il ciclo dei sentimenti 

legati alla lontananza dalla patria. Zarmandili ha rappresentato, attraverso i sentimenti 

dei suoi vari personaggi, colui che ha combattuto contro la paura dell’oblio dei ricordi 

dell’infanzia, colui il quale ha affrontato il sentimento della nostalgia riuscendolo a 

incanalare in un atto creativo, colui che ha saputo accettare la natura ibrida della 

propria vita e della propria scrittura, colui il quale ha imparato a convivere con 

l’impotenza di essere un esiliato politico e di non poter fare nulla per il proprio paese, e 

infine colui che, giunto all’età della vecchiaia, riesce a guardare al percorso della 

propria vita e, finalmente, ad accettarlo.  

Possiamo quindi dichiarare di aver assistito, attraverso quello che si può quasi 

arrivare a definire un ciclo di storie, all’intero percorso che ha portato Bijan Zarmandili 

stesso a riconoscere, affrontare, negare, combattere e infine accettare il sentimento 

della nostalgia che da sempre ha vissuto in lui. 
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5. Hamid Ziarati  

 

 

5.1 Profilo biografico 

Hamid Ziarati, il cui nome completo è Hamid Reza Ziarati Niasar, è nato a 

Tehran il 26 dicembre 1966. Nel 1981, all’età di quindici anni, si è trasferito in Italia ‒ 

dove già vivevano il fratello e la sorella, entrambi studenti di medicina a Torino ‒ per 

essere operato a causa di una necrosi alla testa del femore della gamba sinistra
117

. Ha 

fatto ritorno una sola volta in Iran, nel 1991, dopo quasi dieci anni dal trasferimento, 

ma vi è rimasto solamente per un periodo complessivo di circa cinque settimane.  

A Torino ha frequentato il Liceo Scientifico Albert Einstein per poi iscriversi, 

dopo il diploma, al Politecnico conseguendo la laurea in Ingegneria meccanica nel 

1994.  

                                                 
117 Nel corso di un’intervista recentemente rilasciata (e consultabile all’indirizzo 

http://www.youtube.com/watch?v=A2qxARbsQR0) l’autore ha dichiarato che in Iran all’epoca, 

essendo da pochi mesi scoppiata la guerra, era quasi impossibile trovare un bravo medico che 

realizzasse interventi così delicati. I chirurghi migliori erano fuggiti oppure si trovavano al fronte. 

L’unica possibilità prospettata dal governo per lasciare il paese ed essere operato all’estero era partire 

senza portare soldi con sé. La presenza in Italia dei fratelli maggiori gli permise di trasferirsi. 

http://www.youtube.com/watch?v=A2qxARbsQR0
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Appena laureato si è iscritto alla Scuola Holden di Storytelling & Performing 

Arts a Torino, aperta in quell’anno, il cui preside è attualmente Alessandro Baricco. È 

stato proprio uno dei suoi insegnanti della Scuola Holden a proporre, anni dopo, il suo 

romanzo d’esordio alla casa editrice Einaudi. Sempre nel 1994 ha scritto il primo 

racconto, Un giorno da stella cadente, pubblicato l’anno successivo dalla casa editrice 

Fara di Santarcangelo di Romagna.  

Dopo la laurea si è iscritto al Dottorato di ricerca in Meccanica applicata ma 

senza poter usufruire della borsa di studio, poiché non ancora in possesso della 

cittadinanza italiana. Per mantenersi ha fatto quindi diversi lavori tra i quali dare 

ripetizioni di matematica e fisica a ragazzi del liceo, vendere quotidiani ai semafori, 

lavorare come imbianchino e fare l’assistente universitario. Non potendo intraprendere 

la carriera universitaria, sempre perché non aveva ancora acquisito la cittadinanza 

italiana, decise di iniziare a lavorare come ingegnere progettista.  

Successivamente all’ottenimento della cittadinanza italiana nel 2000, ha sposato 

una donna italiana dalla quale ha avuto due figli, Dario e Emma, nati rispettivamente 

nel 2003 e nel 2007. Nel 2006 ha aperto con la moglie un negozio gastronomia iraniana 

dove si dedica alla preparazione di tipici piatti persiani, alternando questa passione alla 

professione di ingegnere.  

Alla domanda che spesso gli viene posta se si senta più italiano o più iraniano 

risponde di aver avuto «la fortuna di conoscere due culture millenarie che hanno 

portato l’umanità a dove si trova adesso; di non sentirsi né italiano né iraniano ma di 

avere la fortuna di sentirsi un essere umano» 

(http://www.youtube.com/watch?v=bMhku2rYniI). 

All’amore per la cucina e per la scrittura Ziarati ha da sempre accostato quello 

per il cinema e per il teatro: da circa vent’anni collabora come interprete e traduttore 

per il Torino Film Festival, il Museo del Cinema di Torino e il Sottodiciotto Film 

Festival. Nel 1997 ha scritto il soggetto e la sceneggiatura del cortometraggio 

“L’occasione fa l’uomo ladro” per la regia di Valeria Longo, presentato alla XVI 

edizione del Torino Film Festival e nel 2008 ha partecipato alla realizzazione 

dell’episodio “Storie dell’Islam” per il documentario “Il cibo dell’anima”, prodotto da 

Rai Tre e Emme Audiovisivi per la regia di Piero Cannizzaro. Nel 2009 ha inoltre 

scritto il testo teatrale OccidOriente, Terra di mezzo per Teatro in Mostra, liberamente 

ispirato al racconto “Il manichino dietro il velo” di Sadegh Hedayat e pubblicato nel 

http://www.youtube.com/watch?v=bMhku2rYniI
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1933; la pièce, con la regia di Eleonora Moro, ha debuttato in anteprima nazionale il 21 

marzo 2009 al Teatro Sociale di Como. 

Hamid Ziarati, che definisce la sua una famiglia metà italiana e metà iraniana, 

alla nascita del suo primogenito dichiarò di aver sentito la necessità di scrivere un libro 

che parlasse del ricordo e dell’appartenenza alla sua terra: così nacque Salam, Maman 

(Einaudi, 2006, ripubblicato in edizione tascabile nel 2010), vincitore dei premi 

Giuseppe Berto, Marisa Rusconi, Fortunato Seminara e Rhegium Julii, a cui sono 

seguiti Il meccanico delle rose (Einaudi, 2009), vincitore dei premi Alziator e Paralup 

della Fondazione Nuto Revelli, e Quasi Due (Einaudi, 2012). Nel frattempo ha scritto, 

oltre a numerosi articoli scientifici, i racconti “Parola di Allah: un’intervista a Dio” 

(2009), “Allah” (2011), “Pichot muzeou, d’la vita d’isì (Piccolo museo della vita di 

quassù)” (2012) e “Pièpazzia” (2013); quest’ultimo corredato da illustrazioni di 

Michela Petoletti.  

 

5.2 Analisi dei testi narrativi 

5.2.1 Un giorno da stella cadente (1995) 

Trama e analisi del racconto 

Il racconto “Un giorno da stella cadente” è inserito all’interno dell’antologia Le 

voci dell’arcobaleno, che raccoglie le opere vincitrici e finaliste al concorso letterario 

Eks&Tra dell’anno 1994-1995
118

, il primo concorso per autori immigrati ideato in 

Italia. Il tema del concorso era “Confronto tra culture diverse: una sfida e i suoi 

ostacoli” al quale Ziarati ha partecipato ed è risultato tra i finalisti non vincitori. Questo 

primo racconto dell’autore è firmato con il suo nome completo, Hamid Reza Ziarati 

Niasar, nome che, per tutte le opere successive, sarà semplificato in Hamid Ziarati, per 

questioni editoriali. Il racconto, tra i cinque finora pubblicati dall’autore, è l’unico a 

essere ambientato in Iran, come poi accadrà invece per tutti e tre i suoi romanzi.  

Il testo sembra essere una anticipazione, ancora in fase embrionale, del primo 

romanzo di Hamid Ziarati, pubblicato undici anni dopo, nel 2006. Alì, il protagonista, 

così come descritto nell’incipit, è un ragazzo pieno di inventiva e combina guai. Appare 

il diretto precursore dell’omonimo protagonista di Salam, maman e ricorda inoltre 

Darioush, protagonista del terzo romanzo di Ziarati, Quasi Due. Proprio come accade 

                                                 
118 Allo stesso concorso ha partecipato anche la poetessa iraniana residente in Italia Vida Bardiyaz che, 

con il componimento “La nonna”, è risultata seconda classificata nella sezione poesie. Anche tale 

poesia è dunque pubblicata nel volume Le voci dell’arcobaleno. 
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in Salam, maman poi, in cui ogni capitolo viene narrato a partire da un sogno 

raccontato in prima persona dal protagonista, anche “Un giorno da stella cadente” inizia 

con un sogno di Alì. Il racconto comincia dunque con la narrazione del sogno del 

ragazzo: Alì si trovava in cima a una collina, circondato dai suoi amici, e iniziava a 

rotolare giù acciambellato all’interno del copertone della ruota di un camion finché, 

essendo finito sulla strada, veniva investito da un autocarro. Il ragazzo, una volta 

risvegliato e dopo essersi ripreso dallo spavento, andò a casa della sua amica Parvin
119

 

per salutarla poiché era in procinto di partire per andare qualche giorno a trovare il 

nonno. Quella, raccontò all’amica, sarebbe stata «la notte delle stelle cadenti: [la stessa] 

sera, l’anno [precedente, aveva] fatto compagnia al nonno per vederle» (ZIARATI, 1995: 

p. 143) e gli aveva promesso che le avrebbero viste di nuovo insieme. Salutata l’amica 

e preparati i bagagli Alì era pronto ad affrontare il suo primo viaggio in pullman da 

solo.  

Dopo la narrazione del viaggio il racconto prosegue con l’arrivo del ragazzo 

nella casa dei nonni; il nonno lo aspettava in un vecchio tempio, che lui stesso aveva 

acquistato e restaurato. Nonno e nipote si misero a osservare il cielo e a esprimere un 

desiderio per ogni stella cadente avvistata; alla prima stella il nonno dichiarò: «desidero 

vedere l’ultima alba della mia vita […] è lo spettacolo più bello che ci sia. È la vita, il 

principio. Vederla è come nascere di nuovo» (ibid.: p. 160). I due continuarono a 

esprimere desideri fino ad addormentarsi per poi essere riaccompagnati a casa dallo zio.  

Il racconto a questo punto si trasforma nuovamente in un sogno di Alì: si 

trovava in cima a una montagna in compagnia del nonno e cercava con tutte le sue 

forze di impedire al sole di sorgere. Nonostante i suoi tentativi però il sole continuava a 

salire sempre più in alto; girandosi verso il nonno Alì lo vide allontanarsi. Il ragazzo, 

una volta risvegliato, intuì subito che il sogno aveva preannunciato la morte del nonno 

e si accertò che, prima di morire, fosse riuscito a vedere l’alba. 

 

Il racconto, essendo ambientato in Iran, è denso di riferimenti alla cultura, alle 

usanze e al cibo persiano. Alì per esempio, prima di partire per andare dai nonni, aveva 

giocato con Parvin una partita a scacchi: secondo la tradizione il gioco sarebbe 

originario della Persia e il termine stesso deriverebbe dalla parola occitana e catalana 

escac, che avrebbe a sua volta origine dal persianoiShah, “re”.  

                                                 
119 Lo stesso nome caratterizzerà, in Salam, maman la sorellina piccola del protagonosta. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_occitana
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_catalana
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_persiana
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Pur se breve, il testo contiene una serie di riferimenti alla letteratura persiana e 

occidentale: un rapido accenno alle «poesie di Haafez» (ibid.: p. 142) e alla «poesia 

musicata di Araghi» (ibid.: p. 154) sono solo due dei riferimenti costanti alla poesia 

persiana, di cui sono grandi appassionati Alì, il nonno e lo zio, così come la maggior 

parte degli Iraniani. Insieme allo zio e al nonno Alì giocava poi al «gioco della rima, 

che consiste nel dire una poesia che inizi con l’ultima lettera dell’ultima rima della 

poesia dell’avversario, continuando finché uno rimane a corto di poesie» (ibidem). Un 

cenno alla letteratura occidentale viene poi fornito dal nonno, durante l’osservazione 

delle stelle quando, riferendosi al viaggio del nipote per raggiungerlo, gli disse: 

«ricordami di farti leggere un pezzo dell’Amleto di Shakespeare, atto primo, scena […] 

terza. Sono consigli paterni di Polonio al figlio Laerte per il suo primo viaggio» (ibid.: 

p. 157); a questo punto la richiesta di Alì di sapere come facesse il nonno a ricordarsi 

questi dettagli fornisce il pretesto a Ziarati per aprire una polemica con la censura 

governativa. L’autore fa infatti rispondere all’anziano:  

Se permetti sono stato il primo a tradurre le opere di Shakespeare in persiano [tradurle 

è stato difficile ma] lo è stato di più farle pubblicare e farle mettere in scena […] perché 

non tutta la cultura occidentale piaceva all’epoca, tant’è vero che l’Amleto me lo hanno 

censurato in tanti di quei punti che alla fine non sembrava neanche più l’opera che 

avevo tradotto (ibid.: pp. 157-158). 

Riferimenti al cibo e alle abitudini alimentari iraniane sono forniti dall’autore 

quando racconta il viaggio di Alì in pullman: i passeggeri, essendosi fermati in un caffè 

lungo la strada per ristorarsi, si facevano servire «tè bollente con lo zucchero in cristalli 

che veniva sciolto in bocca, portato alla temperatura di fusione dal tè [e] bevuto con 

veloci risucchi» (ibid.: p. 151) mentre il ragazzo, per dissetarsi, aveva optato per «una 

bottiglia di yogurt-liquido-frizzante-bello-fresco» (ibidem). Altro riferimento al cibo 

tipico persiano è la descrizione dei panini che Alì aveva consumato in compagnia del 

nonno guardando le stelle «fatti con il formaggio di Tabriz, cetrioli, uva e verdure 

varie, il tutto avvolto da uno strato di pane sottilissimo» (ibid.: p. 158). 

Nel corso del racconto Ziarati accenna alla religione zoroastriana attraverso la 

descrizione di un Tempio del fuoco, quello in cui Alì con il nonno osservava le stelle 

cadenti. Tale tempio  

era situato in cima alla montagna che sovrastava il paese e da lì si vedevano tutti i 

paesini vicini e tutte le montagne che circondavano la zona fino al mare. Era un tempio 

zaratuista di dieci metri per dieci, fatto di quattro colonne rettangolari che si 

incurvavano verso il centro del soffitto unendosi ad un’apertura circolare di circa due 

metri di diametro dalla quale si vedeva il cielo. In corrispondenza di questo poi, sul 
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pavimento, c’era una colonna alta un metro circa, cava dentro come un bicchiere, che 

serviva per accenderci il fuoco (ibid.: p. 156).  

Alla domanda di Alì sul perché avesse deciso di acquistarlo e restaurarlo, il 

nonno gli aveva risposto:  

La prima volta che sono andato a Persepoli rimasi affascinato da quella costruzione che 

era lì da duemilacinquecento anni, sopravvissuta ad Alessandro Magno che le aveva 

dato fuoco, alle invasioni di arabi, mongoli e turchi. Quando entrai nelle mura della 

città-castello, tutta costruita con il marmo, rimasi amareggiato nel vedere scolpiti su 

quel capolavoro secolare le firme e le frasi-ricordo di turisti inglesi, francesi e 

occidentali in genere. Nessuno gli aveva impedito di sfigurare, quello che, malgrado le 

guerre e la natura, è uno dei più affascinanti capolavori architettonici
120

. Così decisi che 

dovevo proteggere il vecchio tempio dei zarautuisti che vedi e la comunità degli 

zaratuisti mi ringraziò per questo, visto che nessun musulmano aveva fatto una cosa 

simile prima d’allora (ibid.: p. 159).  

La descrizione del cibo e delle abitudini alimentari degli Iraniani, così come 

quella della storia dei monumenti sembra rivolta al pubblico italiano per permettergli di 

conoscere dall’interno le meraviglie del paese d’origine dell’autore; fornisce inoltre a 

Ziarati l’occasione per fare un brevissimo accenno alla storia antica dell’Iran e per 

criticare il governo che non si occupava di restaurare e conservare né i monumenti del 

paese né tantomeno quelli appartenenti alla comunità zoroastriana. 

Altro tema qui solo accennato, ma che sarà poi affrontato nei due racconti 

successivi dell’autore, “Parola di Allah: un’intervista a Dio” e “Allah”, consiste nella 

difficoltà di leggere e comprendere il Corano per i parlanti di altre lingue perché, come 

sostiene Alì che si stava esercitando per partecipare a un concorso di lettura coranica, 

«per i concorrenti  arabi è molto più facile perché leggono nella propria lingua e 

conoscono il significato delle parole, mentre per noi che non parliamo l’arabo è molto 

più difficile, soprattutto per gli accenti»
121

 (ibid.: p. 146). L’autore sottolinea questa 

differenza tra la lingua persiana e quella araba anche nei due racconti successivi, 

pubblicati rispettivamente nel 2009 e nel 2011, forse per informare il lettore occidentale 

della differenza tra le due lingue e le due culture, quella persiana e quella arabo-

islamica che spesso vengono confuse da chi non le conosce provocando grande 

dissenso negli Iraniani. 

 

                                                 
120 La descrizione del monumento qui adoperata da Ziarati ricorda le descrizioni che Zarmandili 

fornisce della città di Bam, nel racconto “Il signor Molavi” prima e nel romanzo I demoni del deserto 

dopo. 

121 Sull’argomento si veda anche quanto dichiarato da Ziarati nel corso dell’intervista consultabile 

online all’indirizzo http://www.youtube.com/watch?v=A2qxARbsQR0. 
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Elenco e analisi dei termini di origine arabo-persiana presenti nel racconto 

TERMINE O 

ESPRESSIONE  

NUMERO 

TOTALE DI 

OCCORRENZE 

RIFERIMENTI  SPIEGAZIONE 

FORNITA 

DALL’AUTORE 

NOTE  

Chador 1 p. 158.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Dervisci 1 p. 138.  Termine 

entrato 

nell’uso 

comune in 

italiano. 

Imam 1 p. 150.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Tuman 10 pp. 142; 145; 147; 

148. 

 [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

 

Il racconto contiene quattro termini di origine arabo-persiana per un totale di 

tredici occorrenze, contando anche il sostantivo plurale dervisci, entrato nell’uso 

comune nella lingua italiana. Il lemma tuman è ripetuto dieci volte mentre gli altri due 

lemmi, imam e chador, compaiono entrambi una sola volta. Nessuno dei termini è 

accompagnato da una spiegazione, fornita nel testo o in una nota per cui è evidente che 

l’autore ha volutamente deciso di non fornire il significato dei lemmi inseriti nel testo.  

È importante sottolineare che il testo è stato scritto nel 1994: appartiene quindi 

alla primissima fase della letteratura della migrazione in italiano
122

 in cui gli autori 

stranieri residenti nella penisola iniziavano a cimentarsi nella scrittura narrativa ma è, 

allo stesso tempo, molto precedente al grande sviluppo di questa tipologia letteraria tra 

gli intellettuali iraniani residenti in Italia. “Un giorno da stella cadente” è il primo, fra 

le opere in prosa a oggi reperite, a essere stato scritto da un iraniano direttamente in 

lingua italiana ed è dunque il primo esempio di testo italiano con inserimento di termini 

persiani all’interno della narrazione. 

                                                 
122 A proposito dello sviluppo di questa tipologia letteraria e delle fasi in cui viene suddivisa dai critici 

si veda il paragrafo dedicato a La letteratura della migrazione in italiano inserito all’interno del 

capitolo 2. 
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5.2.2 Salam, maman (2006) 

 

Trama e analisi del romanzo 

Un sogno è l’incipit del romanzo e un sogno apre ognuno dei cinque capitoli in 

cui è suddiviso il libro. Il protagonista, Alì, è un bambino che guida il lettore nel suo 

percorso di crescita e nella vita della sua famiglia intrecciando gli avvenimenti privati 

agli eventi chiave della storia iraniana, dall’inizio degli anni Settanta fino alla 

rivoluzione khomeinista e allo scoppio della guerra contro l’Iraq.  

Alì, nato e cresciuto a Tehran, è il terzo figlio di Parvaneh, casalinga e sarta 

all’occorrenza, e Parviz, tassista; è un ragazzo sveglio, curioso e combina guai. Il 

romanzo si apre nel giorno del Noruz, il capodanno persiano; Alì era intento ad aiutare 

la madre e i due fratelli maggiori, i gemelli Puyan e Parì, ad allestire la tavola per i 

festeggiamenti. L’intero primo capitolo è dedicato alla spiegazione dettagliata dei 

rituali del capodanno e della preparazione del tavolo del Haft sin (i sette sin). 

Attraverso tale descrizione il lettore viene condotto all’interno della famiglia di Alì e 
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delle usanze persiane del primo giorno dell’anno che coincide con l’arrivo della 

primavera. 

Un secondo sogno apre il capitolo successivo del romanzo e, come avverrà 

d’ora in poi, esso verrà riproposto, utilizzando le stesse parole, nel corso della 

narrazione. In questo caso sarà la madre del ragazzo, qualche pagina più avanti, a 

raccontare di aver fatto il medesimo sogno, anni prima. Dai festeggiamenti per l’arrivo 

del nuovo anno descritti nel capitolo precedente erano trascorsi diversi anni e alla 

famiglia si era aggiunta una nuova componente, la piccola Parvin. I genitori e i quattro 

figli erano in viaggio in automobile per raggiungere la città di Isfahan. Lungo il 

percorso avevano fatto una breve sosta nella città santa di Qom per visitare il mausoleo 

della santa Masumeh
123

 e durante il soggiorno a Isfahan, ospiti di amici di famiglia, 

avevano visitato la città e la fabbrica di mattoni di argilla di proprietà del padrone di 

casa. L’autore descrive sia il mausoleo con i suoi rituali e le meraviglie architettoniche 

presenti a Isfahan
124

 sia le condizioni disumane in cui operai  

bambini, vecchi, bambine, vecchie, storpi […] lavora[va]no dalla mattina alla sera per 

un tozzo di pane [: venivano pagati] una miseria per ogni mattone che [facevano]. Se 

[stavano] male un giorno, niente soldi. Se poive[va], niente soldi. Più ore lavora[va]no 

e più [erano] in famiglia a lavorare, più guadagna[va]no. Ma mai abbastanza per 

condurre una vita dignitosa (ZIARATI, 2006: pp. 95-96). 

Il terzo capitolo è introdotto da un altro sogno: in questo caso, procedendo nella 

lettura, sarà Parì a raccontare di aver sognato quello stesso episodio. La famiglia aveva 

fatto ritorno a Tehran dalla breve vacanza e Puyan, appassionato di fotografia, iniziava 

a essere sempre maggiormente consapevole della disparità e delle ingiustizie presenti 

nella società iraniana del tempo, anche grazie al suo hobby che lo portava spesso a 

fotografare le zone più povere della città. Il giovane fu coinvolto presto in  

un attivismo politico sotterraneo e proibito, considerato sovversivo dalla monarchia [in 

quanto] il regime si sentiva minacciato dai liberi pensatori che involontariamente aveva 

istruito e innalzato contro di sé, e non poteva più impedirne il proliferare. Puyan andava 

riempiendo gli scaffali di casa di volumi che, come sosteneva il regime, erano nocivi 

alla salute mentale e fisica (ibid.: pp. 106-107).  

Un giorno, mentre partecipava a una riunione segreta di giovani sovversivi, ci fu 

un’irruzione di agenti della SAVAK: il ragazzo fu arrestato insieme ad altri quattro suoi 

                                                 
123 Nel medesimo mausoleo si recheranno anche i protagonisti di alcune delle storie di cui si compone Il 

meccanico delle rose, il romanzo successivo pubblicato da Ziarati. 

124 L’autore, ad esempio, parla di «piazza Naghsh-e Jahan con le sue due moschee, quella dello Scià con 

la cupola azzurra e quella di Sheikh Lotfollah color crema» (ZIARATI, 2006: p. 85) ma anche delle 

leggende legate alla città, come quella secondo la quale «una volta la piazza [Naghsh-e Jahan] era 

utilizzata per giocare a polo e non c’era la vasca dei pesci in mezzo» (ibidem).  
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compagni. Avvisata da due amici scampati all’arresto la madre si fece aiutare da Alì e 

Parì a strappare e bruciare tutti i libri e i volantini presenti nella camera di Puyan così 

da non lasciare indizi di colpevolezza nel caso ci fosse stata un’ispezione di polizia, 

come effettivamente avvenne nel cuore della notte; alla quale ne seguirono diverse altre 

nei giorni successivi. Puyan restò in carcere per tre mesi durante i quali i familiari 

vissero  

come i morti prima di compiere il trapasso verso l’eternità, tra la rassegnazione e 

l’attesa […]. Per far liberare Puyan i […] genitori [dovettero] dare in garanzia l’olio di 

gomito di una vita intera di sacrifici [arrivando] a corrompere, con svariati soldi chiesti 

in prestito, i vari funzionari governativi addetti alla sicurezza e al benessere del paese 

(ibid.: p. 123)  

fino al finale intervento decisivo di un lontano parente. Tornato a casa Puyan, oltre a 

uno spaventoso dimagrimento, aveva  

su tutto il corpo, i segni di undici manganellate di gomma ricevute durante l’arresto. 

Aveva inoltre diciassette bruciature di sigaretta su braccia e gambe. Non si riusciva a 

capire che strumenti avessero usato per causargli gli altri segni che aveva sulla schiena 

e sull’addome. Le povere piante dei piedi erano ridotte a uno strazio inguardabile 

(ibid.: pp. 124-125).  

Le cicatrici dovute alle torture subite lasciarono un segno anche nell’umore e 

nei comportamenti del ragazzo che da quel momento divenne taciturno, triste e 

rassegnato; sembrava che avesse  

perso il dono della parola, il suo sguardo era spento e rassegnato. Parlava poco, e quel 

poco che gli usciva di bocca era gonfio di astio e nervosismo. Non [aveva] battuto 

ciglio quando [aveva] visto gli armadi spogliati dai suoi amati libri; [non aveva 

neanche] voluto raccontare quello che gli era accaduto e quello che aveva subito in quei 

tre lunghi mesi di prigionia, anche se era facilmente immaginabile. Come con le sue 

fotografie, lasciava che i segni parlassero per lui (ibid.: p. 125). 

Il quarto sogno è l’incipit del quarto capitolo e lo stesso sogno verrà riproposto, 

più avanti nel capitolo, e raccontato dal padre. Erano trascorsi alcuni mesi dalla 

scarcerazione di Puyan e Alì aveva iniziato a frequentare la scuola media che da quel 

momento era divenuta solo maschile. Questo cambiamento nella vita del ragazzo 

andava di pari passo con il mutamento della società dell’epoca divorata da «crisi 

economica, disoccupazione dilagante e inflazione incontrollata» (ibid.: p. 130) che 

producevano, come risposta, una serie di manifestazioni e scioperi sempre più 

frequenti. Mentre Puyan ripeteva l’ultimo anno di liceo, perso a causa del periodo di 

detenzione, Parì aveva tentato di superare le prove di ammissione per accedere 

all’università ma senza successo. Una volta appurato che non le sarebbe mai stato 

possibile esservi ammessa a causa dei concorsi truccati che favorivano solo gli studenti 
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raccomandati, la famiglia si riunì per decidere, a malincuore, che l’unica speranza per 

la prosecuzione degli studi era il trasferimento all’estero della ragazza che però, da 

parte sua, promise: «non andrò via per sempre, solo per studiare e prendermi la laurea. 

Qui non mi permettono nemmeno di provarci» (ibid.: p. 134). Parì partì per gli Stati 

Uniti e la situazione in Iran continuava a peggiorare: «una serie di scioperi [avevano] 

cominciato a scuotere il paese e ad animare quasi tutte le piazze» (ibid.: p. 139).  

La piccola Parvin, a causa della nostalgia per la lontananza della sorella 

maggiore, aveva smesso di parlare, arrivando a balbettare solo alcune parole, 

dimagrendo vistosamente e passando la maggior parte del tempo a piangere. Puyan 

invece continuava a portare i segni della depressione causata dalla prigionia finché non 

fu invitato ad andare a Londra a ritirare un premio di un concorso fotografico 

internazionale vinto con una delle sue fotografie in bianco e nero. Nonostante l’arresto 

subito l’anno precedente e l’imminente inizio del servizio militare, da intraprendere nel 

caso non fosse riuscito a entrare all’università, «gli eventi tragici e i continui scioperi» 

(ibid.: p. 150) facilitarono i preparativi per la sua partenza, il rilascio del passaporto e 

del visto, «considerando che il governo preferiva sapere all’estero le persone scomode e 

le teste pensanti, piuttosto che all’interno del paese a creare disordini» (ibidem). Partito 

dunque anche Puyan che, invece di fare ritorno dopo due settimane come programmato, 

scelse di restare a Londra a lavorare nello studio di un fotografo famoso, la situazione 

in Iran diveniva sempre più insostenibile a causa dei prezzi che continuavano ad 

aumentare senza alcun controllo. Anche la salute di Parvin continuava a peggiorare 

tanto che Parì, sostenuta economicamente dal gemello che stava guadagnando 

moltissimi soldi con la vendita delle fotografie scattate durante i massacri avvenuti nel 

corso delle manifestazioni contro il regime, decise di portare la sorellina con sé negli 

Stati Uniti.  

Il sogno che apre l’ultimo capitolo consiste in una sura del Corano che verrà poi 

riferita dal protagonista stesso alla fine del libro. Alì era l’unico dei quattro figli a 

essere rimasto in Iran e gli eventi storici si inserivano sempre maggiormente nella vita 

privata della famiglia. Le scuole erano spesso chiuse a causa degli scioperi e i genitori 

trascorrevano intere giornate in coda per ottenere generi alimentari o cherosene per il 

riscaldamento:  

tutta la popolazione, nobili e benestanti esclusi, si trovava più o meno nella […] stessa 

condizione al limite della sopravvivenza. I cibi freschi non si potevano conservare nei 

frigoriferi per le continue interruzioni di erogazione dell’energia elettrica ed erano 

[divenuti] inaccessibili alla maggior parte delle tasche (ibid.: p. 172).  
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La narrazione di questo ultimo capitolo è quasi interamente incentrata sul 

susseguirsi degli eventi che portarono alla fuga dello Shah, al ritorno in patria di 

Khomeini e all’instaurazione della repubblica islamica, allo scoppio della guerra, alla 

crisi degli ostaggi americani e al susseguirsi di diverse figure politiche, tutto raccontato 

dalle parole dei vari personaggi. 

 

Il romanzo, vincitore di numerosi premi, è stato inizialmente ideato da Hamid 

Ziarati per raccontare al suo primo figlio la vita della nonna, sua madre. Nel corso di 

un’intervista recentemente rilasciata (e consultabile alla pagina internet 

http://www.youtube.com/watch?v=bMhku2rYniI) l’autore ha infatti dichiarato che, per 

questo motivo, Salam, maman era stato inizialmente composto senza pensare a una 

possibile pubblicazione e che, inoltre, ogni capitolo viene aperto da un sogno in quanto 

sua madre vi era molto legata
125

. Durante l’intervista, che consisteva in una serie di 

domande poste da un ristretto pubblico di lettori, lo scrittore ha inoltre dichiarato che 

una delle sue intenzioni era quella di far conoscere, attraverso la vita di sua madre, lo 

stile di vita delle donne iraniane e quindi far comprendere al lettore occidentale quanto 

la vita della maggior parte di esse sia lontana dagli stereotipi anche sottolineando che, 

però, il ruolo della donna all’interno della società è cambiato in seguito al cambio di 

regime e che tutti i diritti acquisiti dalle donne prima del 1979 sono stati cancellati. 

Gran parte della narrazione all’interno del romanzo, e in particolare quella dei 

primi due capitoli, è costituita da lunghi dialoghi che rivelano la volontà dell’autore di 

condurre i lettori nella realtà quotidiana di una tipica famiglia iraniana. Elementi reali 

accaduti nella storia vengono saggiamente intrecciati alle vicende familiari con un 

crescendo che va di pari passo con la maturazione del protagonista.  

Se nel primo capitolo vi è una tranquilla atmosfera intima e familiare che 

corrisponde all’infanzia di Alì l’ultimo capitolo è invece quasi interamente incentrato 

sulle vicende storiche che vedono Alì stesso, ormai adolescente, coinvolto in prima 

persona. Procedendo nella lettura si può dunque osservare come gli elementi esterni 

vengano inseriti gradualmente e con sempre maggiore intensità. Nei capitoli centrali si 

iniziano a intravedere la società iraniana e i problemi di diseguaglianza e già nel 

secondo capitolo la presenza dei militari nei posti di blocco e la descrizione delle 

                                                 
125 Lo scrittore ha inoltre parlato, durante tale intervista, dell’abitudine della madre, da piccola, di 

raccontare i propri sogni al fiume che scorreva accanto alla sua casa. Lo stesso gesto lo compie Alì, il 

protagonista del racconto “Una notte da stella cadente” riprendendo a sua volta questa abitudine dalla 

propria madre. 

http://www.youtube.com/watch?v=bMhku2rYniI
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condizioni dei poveri operai che lavoravano nella fabbrica di mattoni lasciano presagire 

quello che nelle pagine e nei capitoli successivi prenderà il sopravvento e cioè la 

descrizione sempre più dettagliata dei soprusi, dei massacri e degli avvenimenti 

raccontati in modo critico ma allo stesso tempo con un linguaggio semplice e lineare. 

L’intero romanzo, narrato in prima persona da Alì, è composto da vari episodi 

separati anche da diverso tempo. Gli anni che passano sono scanditi dall’alternarsi delle 

feste di Noruz, ognuna delle quali festeggiata in modo diverso con un crescendo di 

tristezza e senso di nostalgia. Il primo capodanno iraniano si svolge in un’atmosfera 

allegra e intima alla presenza dei genitori e dei tre figli; nel secondo è nata anche la 

piccola Parvin ma i festeggiamenti sono oscurati da un velo di tristezza causata 

dell’imminente partenza di Parì per gli Stati Uniti. Il terzo Noruz descritto viene 

festeggiato in assenza delle due sorelle, Parì e Parvin; Puyan invece, ormai trasferito a 

Londra, era arrivato in Iran in qualità di reporter accompagnando l’ayatollah Khomeini 

nel suo trionfale ritorno in patria potendo quindi presenziare all’arrivo del nuovo anno 

con la famiglia. L’assenza delle due ragazze e il sentimento di nostalgia che prova il 

resto della famiglia fanno sì che il capodanno venga festeggiato in modo molto 

semplice e spartano tanto che Alì racconta:  

Abbiamo festeggiato per la prima volta senza Parì e Parvin. I loro posti vuoti intorno 

alla tovaglia dell’Haftsin ci riempivano di tristezza. Mia madre ha voluto comunque 

accendere sei candele di colori diversi e ha messo da parte per loro delle banconote 

nuove nella speranza di potergliele consegnare un giorno (ibid.: p. 183).  

L’anno seguente la famiglia è dimezzata e così anche l’entusiasmo per i 

festeggiamenti; le parole che utilizza Alì per descrivere la festività sono:  

Io, mia madre e mio padre abbiamo festeggiato il capodanno persiano preparando 

insieme il tavolino e la tovaglia dell’Haftsin e accendendo le sei candele colorate. 

Abbiamo atteso fino a tarda sera che Parì e Parvin dagli Stati Uniti e Puyan 

dall’Inghilterra ci telefonassero per scambiarci gli auguri (ibid.: p. 195).  

L’ultimo Noruz descritto corrisponde infine alla tristezza causata dalla 

lontananza dei tre emigrati e alla demoralizzazione dovuta alla guerra in corso; il 

racconto che ne fa Alì è il seguente: «il Noruz […] l’abbiamo passato di nuovo soli 

intorno alla tovaglia dell’Haftsin, con le solite sei candele colorate» (ibid.: p. 211). 

Alì, come l’autore stesso, è un terzo figlio, molto più piccolo del fratello e della 

sorella che gli fanno da vice genitori; l’unica differenza è che nella famiglia di Alì c’è 

anche una sorellina più piccola. Nel romanzo Parì, pur se giovanissima, si occupa di far 

crescere la piccola Parvin all’estero senza l’aiuto dei genitori così come il fratello e la 
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sorella di Hamid Ziarati hanno fatto con lui quando, appena quindicenne, si trasferì a 

Torino per subire un delicato intervento alla gamba.  

Nel corso della narrazione, come già detto, assistiamo alla crescita e alla 

progressiva maturazione del ragazzo che diviene, con il tempo, sempre più consapevole 

di cosa accade all’esterno dell’ambiente intimo della casa e della famiglia. Dal punto di 

vista della crescita del protagonista Salam, maman può rientrare dunque nel genere del 

romanzo di formazione. Alì scopre il mondo che circonda il gruppo familiare grazie al 

fratello più grande, ai suoi amici adolescenti e alle domande assillanti che pone in 

modo assiduo e petulante. I genitori sono impegnati a lavorare per far assicurare il 

futuro dei figli e non hanno né il tempo né una istruzione tale da per poter aiutare il 

ragazzo a comprendere gli eventi che stanno sconvolgendo l’Iran nel periodo del 

cambio di regime. Il padre e la madre, quasi analfabeti, lavorano e mettono il massimo 

impegno per assicurare a tutti i figli la possibilità di studiare e realizzarsi 

economicamente. La mamma infatti racconta:  

Mio marito Parviz è analfabeta; io so a malapena leggere e scrivere. Proveniamo da 

famiglie che non conoscevano l’importanza dell’istruzione e che comunque non 

potevano permettersi di mandarci a scuola. I miei figli dovranno poter fare quello che 

noi non abbiamo avuto l’opportunità di fare (ibid.: p. 100)  

e, indirizzandosi ai figli, sentenzia:  

Io e vostro padre ci siamo sacrificati per darvi la preparazione culturale che noi non 

abbiamo potuto avere, e se voi tutti, e guardate che intendo tutti e quattro, un giorno 

non vi laureerete sarà un fallimento per noi prima ancora che per voi. Ma da qui a 

dovervi mandare via, lontani da me e non vedervi per anni per ottenere questa 

benedetta laurea …! (ibid.: p. 134).  

Ma i figli, e prima fra tutti Parì, saranno costretti ad affrontare la realtà 

dell’ingiustizia sociale e della corruzione dell’Iran della fine degli anni Settanta e a 

dover scegliere la via del trasferimento all’estero per poter avere le possibilità che in 

patria gli venivano negate. 

Ziarati dunque con questo romanzo ha ricostruito la rivoluzione khomeinista 

attraverso l’innocenza dell’infanzia, contrapponendo la quotidianità agli eventi storici: 

poco a poco cominciamo a guardare un po’ più in là della soglia di casa o del quartiere. 

Alzando gli occhi ci si presenta un paese pieno di potenziali ma tormentato da profondi 

conflitti. La modernizzazione va a passo molto lento e, invece di diminuire, le 

ingiustizie sociali aumentano, aggravate dalla violenza del regime e dalla profonda 

corruzione del suo apparato di stato […]. Il percorso di crescita di Alì alla scoperta del 

mondo circostante ci fa testimoni di un periodo storico che marca non solo il paese 

dove si svolge la storia ma avrà ripercussioni sul pianeta intero (recensione a cura di 

Karim Metref reperibile online all’indirizzo http://www.letterranza.org/recensione-n-

28-salam-maman-di-hamid-ziarati/).  

http://www.letterranza.org/recensione-n-28-salam-maman-di-hamid-ziarati/
http://www.letterranza.org/recensione-n-28-salam-maman-di-hamid-ziarati/
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Procedendo nella lettura del romanzo infatti i riferimenti storici, dall’essere del 

tutto assenti al venire solo accennati, divengono sempre più concreti. Lo scenario 

esterno si inizia a intravedere nelle risposte che Puyan fornisce alle domande sempre 

più insistenti del fratello minore finché sarà Alì stesso, divenuto adolescente, a proporre 

al lettore gli eventi iraniani raccontandoli direttamente. L’intero quinto capitolo è infatti 

incentrato sulla narrazione degli avvenimenti storici che si sono susseguiti dalla 

partenza dello Scià allo scoppio della guerra contro l’Iraq. Il tutto è raccontato dalle 

parole di Alì che, cresciuto, è sempre maggiormente consapevole della disuguaglianza, 

della corruzione e della falsità di ciò che il regime tentava di far credere alla 

popolazione. 

A differenza di quanto osservato in precedenza sulla produzione narrativa di 

Bijan Zarmandili, il quale tende a narrare gli eventi storici in modo distaccato, quasi 

didascalico, facendo prevalere la sua professione di giornalista nel raccontare gli 

avvenimenti come se ne stesse facendo una cronaca per un articolo di giornale, Hamid 

Ziarati racconta invece i fatti narrandoli in prima persona, così come li vive il 

protagonista. Alì si trova coinvolto, per esempio, nella manifestazione che culminò con 

il massacro in piazza Djaleh. Nel corso dell’intervista citata in precedenza l’autore, 

rispondendo a una domanda postagli sul motivo per cui si è soffermato così a lungo 

nella descrizione dei dettagli della sparatoria, aveva dichiarato di averla vissuta in 

prima persona assistendo alla vista di migliaia di litri di sangue versato. Ha voluto 

dunque, mettendolo per iscritto nel romanzo, riprodurre fedelmente le immagini viste 

dal vivo. A proposito delle cause che avevano indotto così tante persone a manifestare 

in quella occasione il protagonista racconta che, dalla sera precedente,  

vigeva la legge marziale in tutte le province iraniane, con tanto di elenco di divieti e di 

ordini. Diventava per esempio illegale, con il rischio dell’arresto immediato, radunarsi 

in più di tre persone. Dalle dieci di sera in poi non si poteva più circolare per le strade, 

e i militari avevano l’obbligo di sparare su chiunque avesse violato il coprifuoco 

(ZIARATI, 2006: p. 150).  

Il giorno seguente Alì e Puyan avevano deciso di unirsi ai manifestanti: «c’era 

gente che affluiva da tutte le parti creando un corteo diretto in Piazza Djaleh. Persone 

di ogni età e ogni estrazione sociale. Soprattutto tanti studenti universitari» (ibid.: p. 

151). La manifestazione intendeva essere pacifica tanto che «la gente protestava 

all’unisono e inveiva contro il sistema, offriva fiori ai soldati e li chiamava fratelli, 

esortandoli ad unirsi alla protesta» (ibid.: p. 152) ma presto iniziarono a essere lanciati 

gas lacrimogeni a cui seguirono svariate raffiche di spari: «i mitra dei soldati hanno 
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impiegato pochi istanti per accordarsi e suonare per interminabili minuti il loro inno 

alla morte. Ogni volta che sembrava avessero finito riprendevano dall’inizio il loro 

requiem infernale» (ibid.: p. 153). I due fratelli si ripararono in una conduttura di scolo 

dell’acqua piovana e Puyan, mentre faceva da scudo al fratello per proteggerlo dalle 

raffiche di mitra che continuavano a imperversare sulle loro teste, scattava decine di 

fotografie per immortalare il massacro. Terminati finalmente gli spari Alì poté uscire 

dal rifugio improvvisato e assistere allo  

spettacolo che si presentava nella piazza. Una cappa di fumo fatta di lacrimogeni e di 

polvere da sparo ricopriva il cielo. La rigogliosa piazza Djaleh, che pochi minuti prima 

era gremita di gente viva che sfidava il potere a colpi di slogan, era ricoperta di sangue 

e di cadaveri […]. Corpi esanimi, braccia, gambe, interiora disseminate a terra e 

spappolate ricoprivano tutto l’asfalto ardente della piazza in quel venerdì nero di fine 

estate (ibid.: p. 155).  

La passione di Puyan per la fotografia rappresenta un perfetto espediente 

letterario per raccontare, attraverso alcune immagini scattate dal ragazzo, la realtà 

sociale iraniana dell’epoca: il ragazzo aveva «trasformato il suo hobby nel suo più 

efficace mezzo di comunicazione e di protesta» (ibid.: p. 107) e «quello che lui 

percepiva con il suo occhio critico di fotografo semiprofessionista e poi fissava sulla 

pellicola non gli piaceva affatto» (ibid.: p. 106).  

Concentrandosi sul raccontare gli eventi cruciali che hanno segnato la recente 

vita dell’Iran vi è un passaggio in cui l’autore sembra fornire un quadro eccellente delle 

forze in gioco al momento del cambio di regime. Ziarati, all’inizio del terzo capitolo, 

scrive:  

C’è chi la rivoluzione la fa per la libertà e c’è chi la fa per il potere. C’è chi la 

rivoluzione la fa per l’ingiustizia e c’è chi la fa per opportunismo. C’è chi la 

rivoluzione la fa per amore e c’è chi la fa per vendetta. C’è chi la rivoluzione la fa per 

convinzione e c’è chi la fa per mania di protagonismo. C’è chi la rivoluzione la fa per 

professione e c’è chi la fa per disoccupazione. C’è chi la rivoluzione la fa per 

disperazione e c’è chi la fa perché semplicemente si trova lì, senza sapere quel che fa e 

senza volerla fare davvero, perché non sa neanche cosa significa, fare la rivoluzione 

(ibid.: p. 106). 

La narrazione dei fatti esterni è accompagnata, nel romanzo, dalla descrizione 

delle difficoltà affrontate dalla popolazione nella quotidianità durante il periodo del 

cambio di regime. Alcuni dei mutamenti della vita degli Iraniani vengono sintetizzati 

dalla madre di Alì quando sentenzia:  

Prima si sapeva che chi comandava era un tiranno e un despota, bastava obbedirgli e 

non alzare la testa, ora c’è il caos totale, comandano tutti quelli che hanno un mitra in 

mano, gente a cui fino a ieri non avresti dato un soldo bucato; esci di casa senza sapere 
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se torni vivo o morto per colpa di un attentato o perché ti è scivolato il chador e hai 

mostrato troppo i capelli (ibid.: p. 191).  

La debolezza dell’Iran dell’epoca viene messa in luce attraverso il paragone, 

fornito dal padre di Alì, tra la bandiera nazionale e un’anguria: l’Iran sarebbe stato 

dunque, e forse lo è tuttora, un  

frutto verde fuori e bianco e rosso dentro, [che] sembra duro e invece è più fragile del 

silenzio, la polpa è tutta molliccia. Un frutto enorme che non ha altra qualità che 

dissetare e macchiare i vestiti, è solo acqua colorata e un poco di zucchero, per non 

parlare delle raffiche di sputi che devi sparare per espellere i semi (ibidem). 

Ancora a proposito dei cambiamenti avvenuti in Iran con il cambio di regime 

nel corso dell’intervista a cui si è precedentemente accennato l’autore ha dichiarato che 

il quarto sogno, proposto in apertura del quarto capitolo e poi raccontato, più avanti, dal 

padre di Alì rappresenta la seconda nascita dell’Iran. L’uomo racconta di aver sognato 

di partorire una figlia uguale alla figlia che già aveva: nelle intenzioni di Ziarati questo 

voleva rappresentare il fatto che la patria che hanno partorito i suoi padri e quella 

partorita nuovamente con la rivoluzione sono la medesima cosa: non vi è stato alcun 

cambiamento e si è semplicemente passati da una tirannia a una ancora più feroce. 

Uno specchio della disparità sociale nell’Iran pre-rivoluzionario è fornito da 

Ziarati quando riporta la diversa sorte che hanno avuto gli amici di Puyan, arrestati 

insieme a lui, mettendo in luce che l’esito di un arresto dipendeva essenzialmente dalla 

classe sociale e dal credo politico di appartenenza. Uno dei ragazzi era stato rilasciato 

la sera stessa dell’arresto «grazie all’intervento di un prozio paterno, un generale 

dell’esercito dello Scià, molto influente. La sua famiglia ha tenuto nascosta tutta la 

faccenda, sia l’arresto che la liberazione» (ibid.: p. 121); un altro amico che aveva già 

due fratelli in clandestinità per motivi politici e uno detenuto invece «non aveva retto 

agli interrogatori, ed era morto un paio di giorni dopo l’arresto a causa di una 

disfunzione cardiaca, per lo meno così aveva dichiarato la polizia restituendo il suo 

cadavere alla famiglia» (ibidem). Gli altri due, uno dichiaratamente comunista ma di 

buona famiglia e uno figlio di un mullah, avevano invece avuto la stessa sorte di Puyan, 

liberati quindi dopo alcuni mesi di prigionia dietro pagamento di una grossa somma di 

denaro. 

Il romanzo è denso di riferimenti alla letteratura persiana antica e moderna: si 

accenna alle poesie di Hafez (ibid.: p. 57; p. 135 e p. 138) e di Saʽdi (ibid.: p. 56) e alle 

loro rispettive tombe a Shiraz (ibidem), al poema Leili e Majnun di Nezami (ibid.: p. 

208) ma anche al racconto Il Pesciolino nero di Samad Behrang (ibid.: p. 105; p. 110; 
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p. 111 e p. 205) o ai testi di Ali Shariati (ibid.: p. 108) e Djalal-e Ale Ahmad (ibid.: p. 

110). Vi sono diversi riferimenti anche alla letteratura occidentale tra i quali, ad 

esempio, si accenna al Piccolo principe (ibid.: p. 61), alle opere di Bertol Brecht (ibid.: 

p. 110) e di Franz Kafka (ibidem) e ad Addio alle armi di Hemingway (ibid.: p. 201). Si 

fa inoltre riferimento ad altri libri senza citarne il titolo, per esempio si paragona il film 

tratto dal famoso Farenheit 451 (ibid.: p. 109) al falò di libri di Puyan che i fratelli e la 

madre sono costretti a fare quando il ragazzo viene arrestato o si parla di maiali 

“bastardi” nominando Orwell (ibid.: p. 200) ma senza riferire il titolo del romanzo 

Animal farm. Vi sono inoltre alcuni riferimenti biblici, al profeta Giuseppe (ibid.: p. 

136) e al suo dono dell’interpretazione i sogni, al profeta Abramo e alla moglie Sara 

oltre che alla citazione di una poesia di Hafez (ibidem) consultata aprendo il canzoniere 

a caso, come sono soliti fare gli Iraniani quando hanno bisogno di un consiglio prima di 

apprestarsi a compiere un’azione significativa, nel momento in cui l’intera famiglia era 

riunita per decidere se far andare Parì a studiare all’estero. La citazione, pur se riferita 

al celebre poeta è in realtà un riferimento biblico, legato alla partenza e alla lontananza: 

«Giuseppe il profeta, scomparso, ritornerà a casa, non essere triste. La capanna di 

Canaan diverrà un giorno festosa, un roseto, non essere triste» (ibidem). L’ultimo 

sogno, riproposto anche in chiusura del romanzo, è costituito da una sura del Corano 

intitolata “L’oscuramento” che sembra gettare un velo di desolazione e disperazione sul 

futuro della nazione:  

Quando sarà oscurato il sole, e quando precipiteranno spente le stelle, e quando saranno 

spinti a corsa i monti, e le cammelle pregne saranno abbandonate, e le belve 

s’aduneranno a branchi, e i mari ribolliranno, e le anime saranno riappaiate ai corpi, 

verrà chiesto alla neonata sepolta viva: “Per quale colpa sei stata uccisa?” (ibid.: p. 167 

e p. 216).  

In questo caso la “neonata sepolta viva” rappresenta l’Iran, metaforicamente ucciso 

dalla dittatura, dai sovvertimenti politici e dalla guerra. 

Vi sono poi, come già osservato a proposito della produzione narrativa di Bijan 

Zarmandili nel corso dell’analisi delle sue opere proposta nel capitolo 4, una serie di 

riferimenti al cinema, sia italiano che iraniano. Un film iraniano viene citato nella 

descrizione degli eventi tragici legati a un avvenimento cruciale per la storia dell’Iran: 

il rogo appiccato al cinema Rex di Abadan. Un episodio accaduto ad Alì che aveva 

rischiato di bruciarsi un piede fornisce all’autore il pretesto di far raccontare dal fratello 

maggiore cosa successe quella fatidica notte insieme alla trama del film che veniva 
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proiettato durante l’incendio. Puyan, in risposta alla richiesta del fratello di sapere di 

cosa parlasse il film, spiega che “Gavaznha”
126

 raccontava  

la storia di un drogato che dà ospitalità a un vecchio amico, un terrorista convinto che 

la ribellione e la lotta armata siano l’unica soluzione per abbattere il regime. Nel film il 

terrorista viene rappresentato come se fosse un rapinatore di banche, ma dai discorsi 

che fa si capisce benissimo che combatte per degli ideali [; alla fine] il terrorista 

convince il suo amico drogato a ribellarsi, e lui si ribella uccidendo a coltellate lo 

spacciatore che l’ha reso tossicodipendente (ibid.: p. 147).  

Si parla anche di cinema italiano raccontando di Ieri, oggi, domani «un vecchio 

film […] di Vittorio De Sica, quello di “Ladri di biciclette”. Con Sofia Loren e 

Marcello Mastroianni» (ibid.: p. 142). A parte il cinema però, a differenza di quanto 

osservato nei romanzi di Bijan Zarmandili, non vi sono ulteriori riferimenti all’Italia o 

alla cultura e letteratura italiane. 

 

Elenco e analisi dei termini di origine arabo-persiana presenti nel romanzo 

TERMINE O 

ESPRESSIONE  

NUMERO 

TOTALE DI 

OCCORRENZE 

RIFERIMENTI  SPIEGAZIONE 

FORNITA 

DALL’AUTORE 

NOTE  

Agha 67 pp. 59; 61; 62; 63; 

64; 65; 66; 79; 82; 

83; 85; 86; 87; 88; 

89; 90; 94; 95; 96; 

97; 98; 100; 101; 

102; 112; 115; 122; 

188. 

 [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Allah-o akbar 2 pp. 173; 178. “‘Dio è grande’ in 

arabo”, p. 173. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Alò 14 pp. 114; 158; 171; 

176; 186; 187; 203. 

 [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Ayatollah 26 pp. 137; 138; 168; 

169; 170; 171; 172; 

178; 180; 181; 185; 

186; 187; 189; 190; 

196; 202; 214. 

“la guida di un sacco 

di sciiti”, p. 137. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Azun 1 p. 29. “[richiamo per] tutti i 

fedeli alla preghiera 

quotidiana”, p. 29. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

                                                 
126 Film di Masʽud Kimyaʽi del 1975. 
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Babà 29 pp. 5; 19; 41; 57; 68; 

74; 79; 81; 82; 94; 

95; 116; 159; 171; 

172; 176; 186; 187; 

203. 

 [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Barbarì 1 p. 14. “pane barbarì”, p. 14. Lemma 

inserito 

come 

specificazion

e di un 

termine 

italiano.   

Bazar 4 pp. 16; 17; 172.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Bazari 7 p. 17.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Besm’ellah-e 

hallah-e nahim 

2 p. 39.  Espressione 

araba 

modificata ai 

fini della 

finzione 

letteraria. 

Besm’ellah-e 

rahman-e rahim 

6 pp. 27; 38 39; 41; 

55; 167. 

“come [si dice] 

sempre iniziando a 

fare qualcosa”, p. 27. 

“in nome di Dio il 

Clemente e il 

Misericordioso”, p. 

39. 

Spiegazione 

e traduzione 

fornite 

all’interno 

del testo. 

Buttè 1 p. 33.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Buttè-ie 

chaharshanbehs

uri 

1 p. 33.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Chador 11 pp. 35; 35; 68; 128; 

182; 191; 200; 209; 

214; 215. 

 [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Chaharshanbehs

uri 

5 pp. 31; 32; 33; 61; 

211. 

“l’ultimo mercoledì 

dell’anno”, p. 32. 

Traduzione 

fornita 

all’interno 

del testo. 
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Chelokabab 1 p. 136.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Derviscio 1 p. 98.  Termine 

entrato 

nell’uso 

comune in 

italiano. 

Djun 2 pp. 100; 101.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Eid 6 pp. 14; 27; 38; 41; 

194. 

 [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Eidì 11 pp. 23; 39; 41; 194; 

195. 

 [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Ghahvekhune 1 p. 93.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Ghashoghzani 2 pp. 35; 36. “[quando i] ragazzi, 

armati di un 

pentolino di metallo e 

di un cucchiaio, e con 

in testa il chador 

delle madri e delle 

sorelle per non farsi 

riconoscere, a 

gruppetti [vanno] di 

porta in porta a 

battere con il 

cucchiaio sul 

pentolino finché non 

[esce] il proprietario 

della casa con delle 

caramelle oppure 

semi salati di zucca o 

di anguria, o 

pistacchi, o un misto 

di frutta secca”, p. 35. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno 

del testo. 
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Haftsin 13 pp. 21; 29; 30; 31; 

37; 41; 45; 183; 195; 

211. 

 [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Hagi 4 p. 196.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Haramsara 1 p. 85.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Hazrat-e 2 pp. 67; 70.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Hezbollah 2 pp. 182; 186.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Hicci 1 p. 180. “niente”, p. 180. Traduzione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Hojjatoleslam 2 p. 193.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Imam 14 pp. 48, 70; 77; 97; 

137; 138; 169; 173; 

186; 193. 

 [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Inshallah 7 pp. 56; 113; 134; 

135; 143. 

 [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Khanoom 2 pp. 82; 100.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 
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Khanum 2 p. 61; 63.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Khoda hafez 9 pp. 57; 115; 117; 

120; 139; 151; 172; 

187. 

 [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Khodafez 6 pp. 115, 139; 151; 

170; 172; 187. 

 [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Komité 1 p. 184.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Kororat 10 pp. 32; 33; 34; 35; 

36. 

“botto”, p. 32; 

“petardo”, p. 33. 

Traduzioni 

fornite 

all’interno 

del testo. 

Korsì 19 pp. 5; 6; 10; 11; 12; 

13; 14; 176. 

“un grande tavolo dai 

piedi bassi”, p. 10. 

Traduzione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Malakeh 2 pp. 38; 174.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Maman 91 pp. 4; 5; 6; 7; 10; 12; 

13; 15; 17; 19; 20; 

21; 23; 28; 30; 31; 

34; 36; 41; 50; 53; 

55; 73; 79; 80; 81; 

82; 83; 84; 85; 95; 

100; 108; 109; 110; 

114; 116; 133; 134; 

140; 146; 151; 158; 

159; 165; 171; 172; 

176; 179; 186; 187; 

197; 203. 

 [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Merci 1 p. 59.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Mohr 3 p. 30. “un mattoncino 

benedetto d’argilla 

cruda”, p. 30. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno 

del testo. 
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Mojahed 1 p. 198.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Mojahedin 4 pp. 198; 213; 214.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Mojahedin-e 

Khalgh 

2 pp. 198; 213.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Muezzin 1 p. 173.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Mullah 15 pp. 68; 122; 137; 

138; 181; 204; 214; 

215. 

“uno del clero”, p. 

122; 

“il clero”, p. 138; 

“i religiosi”, p. 138. 

Traduzioni 

fornite 

all’interno 

del testo. 

Noruz 8 pp. 4; 5; 14; 22; 136; 

183; 195; 211. 

“il capodanno 

persiano”, p. 4; 

“il capodanno 

persiano”, p. 183. 

Traduzioni 

fornite 

all’interno 

del testo. 

Pasdaran 9 pp. 184; 186; 188; 

193; 196; 215; 216. 

 [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Rahbar 1 p. 187.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Rial 1 p. 23.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Sabzeh 2 pp. 21; 22.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 
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Salam 54 pp. 4; 41; 50; 61; 62; 

63; 65; 80; 114; 116; 

127; 158; 162; 164; 

171; 176; 186; 187; 

192; 193; 198; 203; 

206; 214. 

 [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Samanù 6 pp. 20; 21; 22. “dolce pastoso di 

color marrone scuro”, 

p. 21. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Samovar 11 pp. 14; 15; 22; 50; 

51; 53; 81. 

 [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Savak 13 pp. 108; 124; 139; 

148; 156; 168; 169; 

182; 184. 

“gli uomini dei 

servizi segreti dello 

Scià”, p. 108. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Scià 25 pp. 85; 107; 108; 

121; 150; 173; 174; 

175; 178; 181; 186; 

194; 195; 198; 201. 

 [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Secché 1 p. 22. “monete”, p. 22. Traduzione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Sendjed 2 pp. 21; 22. “frutta secca”, p. 21. Traduzione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Serkè 2 pp. 20; 22. “aceto”, p. 20. Traduzione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Shah 25 pp. 10; 138; 147; 

148; 149; 153; 168; 

169; 170; 175; 184; 

197; 211. 

 [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Shahanshah 3 pp. 38; 107; 174.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Sib 1 p. 22. “mele”, p. 22. Traduzione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Sikh 1 p. 22. “spiedo”, p. 22. Traduzione 

fornita 

all’interno 

del testo. 
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Sin 4 pp. 20; 22; 26; 29. “i sette sin”, p. 20;  

“i sette sin”, p. 22; 

“i sette sin”, p. 26; 

“i sette sin”, p. 29. 

Variante 

semplificata 

del termine 

haftsin.   

Sir 2 pp. 21; 22. “aglio”, p. 21. Traduzione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Sobh bekheir 1 p. 50.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Sohan 3 p. 72.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Somagh 2 pp. 21; 22. “polvere rossastra”, 

p. 21. 

Traduzione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Sorkhi-e to az 

man, zardi-e man 

az to 

2 p. 34. “il tuo rossore a me, 

il mio pallore a te”, p. 

34; 

“o fuoco sacro, 

donami il tuo colore 

rosso simbolo della 

salute e del 

benessere, e privami 

del pallore, il colore 

giallastro della 

malattia, bruciandolo 

tra le tue fiamme”, p. 

34. 

Traduzione 

letterale e 

spiegazione 

della frase 

che gli 

Iraniani 

usano 

recitare 

durante il 

chaharshanb

ehsuri. 

Taftun 1 p. 51. “pane Taftun”, p. 51. Lemma 

inserito 

come 

specificazion

e di un 

termine 

italiano.   

Tank 1 p. 192.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Toman 11 pp. 22; 23; 59; 61; 

112; 170 

 [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 
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Vazir 6 pp. 38; 149; 173; 

174; 181. 

 [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Velayat-e faghih 1 p. 187. “la dottrina di 

Khomeini per il 

governo del clero”, p. 

187. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

 

Salam, maman è, fra le opere di Hamid Ziarati, quella che contiene un maggior 

numero di persianismi
127

: compaiono settantacinque lemmi ed espressioni 

(considerando però che quattro termini vengono trascritti ciascuno in due modi 

differenti) per un totale di seicentoquindici occorrenze. I lemmi maggiormente ripetuti 

sono salam (che compare cinquattaquattro volte), agha (con sessantasette occorrenze) e 

maman (ripetuto in novantuno occasioni). La cospicua presenza del temine alo (con 

quattordici occorrenze) spesso accompagnato da salam (le cui cinquantaquattro 

occorrenze non sono però esclusivamente relative alle telefonate) serve a scandire il 

tempo che passa attraverso le telefonate che genitori e figli si scambiano nel corso degli 

anni. 

Nella prima parte del romanzo, in cui la storia è quasi totalmente al di fuori 

della vita di Alì, si trovano moltissimi termini ed espressioni riguardanti la vita 

familiare e le tradizioni persiane legate, in particolare, al capodanno. Vi sono, ad 

esempio, i sette elementi che caratterizzano la tavola dell’haftsin (lemma ripetuto 

tredici volte): samanù (con sei occorrenze); serkè, sendjed, somagh e sabzeh (con due 

occorrenze ciascuno) oltre a secché e sib (ognuno ripetuto una sola volta). Attraverso la 

forte presenza di elementi che caratterizzano la vita quotidiana si intravede la volontà 

dell’autore di far conoscere, al pubblico italiano ma anche ai suoi due figli, nati in Italia 

e per metà Italiani, le tradizioni persiane e quelle della propria famiglia d’origine, come 

dichiarato anche nell’intervista a cui si è accennato in precedenza.  

Procedendo nella lettura le vicende storico-politiche dell’Iran si intrecciano con 

quelle del protagonista e parallelamente assistiamo al moltiplicarsi di termini politici e 

alla drastica diminuzione delle parole che invece contraddistinguevano il “lessico 

familiare”. Alcuni lemmi compaiono solo nel quinto e ultimo capitolo come per 

esempio pasdaran (con nove occorrenze), rahbar (ripetuto solo una volta) e mojahedin, 

                                                 
127 A proposito dell’utilizzo dei persianismi da parte di Ziarati, in particolare per quanto riuguarda il 

primo capitolo del primo romanzo si veda quanto sostenuto nel paragrafo dedicato all’Intervista 

all’autore. 
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(le cui quattro occorrenze del termine plurale sono da affiancare a una occorrenza del 

singolare mojahed). 

È interessante inoltre osservare che, in quattro casi, Hamid Ziarati utilizza due 

diverse trascrizioni per indicare lo stesso termine persiano. L’espressione besm’ellah-e 

rahman-e rahim viene modificata in besm’ellah-e hallah-e nahim a causa della 

difficoltà, per il protagonista ancora bambino, nel pronunciare la frase in arabo. La 

differente veste grafica del lemma khanum e khanoom, che in entrambi i casi si trova 

all’interno di dialoghi è, forse volutamente, distinto a seconda dell’accento di chi 

pronuncia il termine: mentre l’appellativo khanum viene pronunciato in coro da Alì e 

dai suoi compagni ed è rivolto alla preside della scuola elementare, la versione grafica 

khanoom è riferita ai dialoghi pronunciati dagli amici di famiglia di Isfahan e quindi si 

ritiene che voglia riprodurre un accento differente da quello del protagonista e della sua 

famiglia. La versione del saluto khoda hafez viene in alcuni casi contratta in khodafez 

quando pronunciata in contesti più intimi e confidenziali. È interessante notare inoltre 

la distinzione grafica tra Scià e Shah laddove la versione Scià è usata nelle parti 

narrative e descrittive mentre nei dialoghi e nella citazione di alcuni cartelloni di 

protesta è utilizzata invece la forma Shah. 
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5.2.3 Il meccanico delle rose (2009) 

 

Trama e analisi del romanzo 

Il meccanico delle rose si compone di cinque capitoli ognuno dei quali, 

ambientato in una zona diversa dell’Iran
128

, narra la vita di un personaggio. Queste 

storie, che a una prima lettura potrebbero apparire svincolate le une dalle altre, in realtà 

sono legate dalla presenza di un uomo la cui vita e personalità vengono presentate 

attraverso i suoi rapporti con quelli che poi si riveleranno esserne il padre naturale 

Akbar, il cugino Khodadad, la moglie Donya, la figlia Mahtab e l’amata Laleh. 

                                                 
128 La nazione non viene mai nominata direttamente ma dal contesto, e procedendo nella lettura, si può 

facilmente dedurre che si tratti dell’Iran. Ziarati descrive, ad esempio, la capitale dicendo «quella 

città grande […], ai piedi della montagna più alta del Paese, srotolata come un tappeto in mezzo a una 

valle sterminata» (ZIARATI, 2009a: p. 87). Allo stesso modo non viene mai menzionato il fatto che i 

protagonisti dei vari racconti parlino persiano ma l’autore ne fornisce alcuni indizi come, ad esempio, 

quando dichiara che il protagonista del primo capitolo, dopo aver recitato le preghiere che conosceva 

a memoria in arabo, «si raccomandò […] a Iddio nella propria lingua» (ibid.: p. 32). 
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Il primo capitolo narra la vita di Akbar, capofamiglia religioso rispettato da tutti 

e segretamente innamorato della cognata, che viveva ai margini del deserto con la sua 

famiglia e quella del fratello. Akbar si dedicava all’estrazione di una delle migliori 

essenze di rose della nazione. Dopo la nascita di tre figlie femmine in una fredda notte 

d’inverno la moglie, realizzando il più grande desiderio dell’uomo, diede finalmente 

alla luce un bambino che però nacque morto. Akbar decise di compiere i riti funebri 

all’alba perché  

solo in questo modo poteva evitare di assistere alla disperazione della moglie e alle urla 

di commiato dei compaesani che si sarebbero incaponiti a voler accompagnare la salma 

durante il funerale e nelle ricorrenze del terzo e del settimo giorno, del quarantesimo e 

dell’anniversario della sepoltura. Pur essendo timorato di Dio e rispettoso delle 

tradizioni, in quel momento era certo di non riuscire a sopportare la sua gente 

(ZIARATI, 2009a: pp. 7-8).  

Apprestandosi ad avvisare il mullah per la sepoltura si imbatté però in una cesta 

abbandonata all’ingresso della sua abitazione: all’interno vi era un neonato con la tipica 

fossetta sul mento che caratterizzava tutti i componenti della sua famiglia. Si rese 

immediatamente conto che il bambino era frutto dell’unione illegittima tra suo fratello 

Asghar e la zingara Zoleikha, di cui solo lui era a conoscenza. Il fatto che il neonato, 

anche lui maschio, fosse stato abbandonato  

proprio nella stessa notte in cui Iddio l’aveva privato della sua più grande preghiera 

celava di un certo disegno; si convinse che Dio era stato clemente e misericordioso, che 

l’aveva ascoltato e in più gli offriva da subito le chiavi del paradiso se avesse dato 

rifugio a un povero bastardello che nessuno avrebbe voluto sfamare o crescere come 

figlio (ibid.: p. 26).  

L’uomo decise dunque di seppellire in segreto il figlio per poi dirigersi al 

caravanserraglio più vicino. Appena arrivato si precipitò nella sala da tè con il nipote 

tra le braccia urlando:  

Miracolo! La santissima Massumeh mi ha fatto il miracolo! […] Stavo portando mio 

figlio … mio figlio che era nato morto, mi capite? Lo […] stavo portando nella città 

santa per seppellirlo … nel cortile del mausoleo di sua santità Massumeh … ecco, lo 

vedete … ora ho un bambino vivo tra le mani … Guardate questo bambino […] vi 

sembra morto? (ibid.: p. 33).  

Tutti i presenti credettero al miracolo e si unirono in un piccolo corteo per 

accompagnare l’uomo e il bambino al mausoleo della santa. Compiuto il pellegrinaggio 

e tornato in paese Akbar venne accolto «come il messia toccato da Dio e tanto atteso 

dai suoi seguaci. Le mani e i piedi del neonato [a cui venne dato il nome di Khodadad, 

“dono di Dio”] furono baciati da tutta la comunità» (ibid.: p. 40). La stima e la 

riverenza che da quel momento tutti gli abitanti del paese iniziarono ad avere nei 
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confronti di Akbar fece sì che l’uomo «si rese ben presto conto d’essere diventato il 

desiderio segreto di tutte le donne oneste tentate dal Demonio. E s’inebriò di questa 

nuova sensazione» (ibidem). La notte della raccolta annuale delle rose, sentendosi forte 

e sicuro di sé, quando incontrò casualmente la cognata da sempre amata in segreto non 

ebbe alcuna esitazione: l’incontro amoroso che aveva da sempre desiderato ebbe luogo. 

Una volta tornato a casa Akbar «pregò d’essere in errore, ma era sicuro che [la cognata] 

portasse in grembo il suo seme» (ibid.: p. 41). 

 

Khodadad da semplice personaggio del primo capitolo diviene il protagonista 

del secondo. Il ragazzo, appena adolescente, stava tentando di convincere l’inseparabile 

cugino Reza
129

 a fuggire insieme: «aveva già sperimentato che lo avrebbe seguito 

ovunque, e in qualsiasi condizione, bastava solo che glielo domandasse nel modo 

giusto e con argomentazioni convincenti» (ibid.: p. 44). Khodadad insisteva: «io voglio 

[…] rischiare. Voglio scappare per finirla una volta per tutte con questa vita schifosa 

che facciamo qui. Voglio vivere libero e fare quello che decido io di fare. Voglio 

andarmene da questo posto desolato […] con o senza di te, deciditi!» (ibid.: p. 51). 

Nonostante le resistenze opposte da Reza la fuga venne programmata per la 

ricorrenza dell’anniversario del martirio dell’Imam Hossein, giornata di trambusto per 

le commemorazioni e processioni che avrebbero reso l’assenza dei due ragazzi più 

difficile da notare. Il giorno prestabilito entrambi si allontanarono fingendo ognuno un 

diverso malore e, dopo un’intera giornata di cammino, giunsero presso il mausoleo 

della santa Massumeh. Khodadad vi era particolarmente devoto in quanto cresciuto con 

i racconti del miracolo avvenuto appena dopo la sua nascita. Aveva deciso che quella 

sarebbe stata la prima tappa della loro fuga realizzando così il duplice obiettivo di 

nascondersi tra la folla di pellegrini e utilizzare il santuario per passare le prime notti al 

riparo. 

I due cugini, stanchi, affamati e infreddoliti riuscirono a trovare lavoro in una 

cava di calcio alle porte della cittadina in cui venivano sfruttati diversi uomini e 

bambini. Reza però trovò presto un nuovo lavoro presso un fornaio e una sera, mentre 

Khodadad lo stava aspettando per il loro consueto incontro, si accorse del padre e dello 

zio che, giunti nella cittadina per cercarli, erano intenti a chiedere informazioni ai 

passanti. In preda all’ansia Khodadad decise che la soluzione migliore era quella di 

                                                 
129 Solo successivamente sarà chiaro che Reza era il frutto dell’unione illegittima descritta in chiusura 

del precedente capitolo tra Akbar e la cognata. 
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fuggire, la notte stessa, nella capitale. Non avendo però abbastanza denaro per il 

viaggio in pullman i due ragazzi si recarono dai rispettivi datori di lavoro pregandoli di 

essere pagati anche se la settimana lavorativa non era ancora finita: il fornaio pagò 

Reza ma il proprietario della cava, oltre a infuriarsi, minacciò i due di farli sbranare dal 

suo cane. Khodadad, mentre supplicava l’uomo, gli si avvicinò toccandogli un braccio: 

quello reagì colpendolo in testa e provocandogli uno svenimento. Reza si vendicò 

uccidendo l’uomo e il suo cane.  

Una volta rinvenuto, Khodadad aveva nausea e vertigini causate del colpo 

subito e faceva fatica persino a camminare; decise quindi di far partire il cugino con il 

pullman della notte e dormire all’interno del santuario per raggiungerlo la mattina 

seguente anche perché, viaggiando separati, sarebbe stato più difficile per i genitori 

risalire ai loro movimenti. Partito il cugino Khodadad raggiunse il mausoleo in uno 

stato confusionale con la speranza che «la stessa che l’aveva miracolato ridandogli la 

vita [appena nato lo aiutasse ancora]. Era o no lui un essere speciale? Nato morto per 

vivere in eterno? Era forse solo un’invenzione di suo padre?» (ibid.: p. 105). Questi 

ultimi pensieri lo accompagnarono durante il trapasso, morendo proprio dove suo padre 

lo aveva portato, neonato, proclamando il miracolo. 

 

Donya e la sua vita occupano l’intero terzo capitolo: la narrazione è composta 

da una serie di episodi, divisi fra loro anche da diversi anni. Il racconto si apre con la 

prima infanzia della bambina che viveva felice circondata dall’affetto di tutti finché, 

con l’arrivo della guerra, la casa in cui abitava venne saccheggiata e distrutta 

costringendo la famiglia a rinunciare alla servitù e agli agi per trasferirsi in una capanna 

in campagna dove il padre trovò un lavoro come guardiano dei campi.  

Nel giro di pochi anni la madre morì, il padre si risposò e la matrigna iniziò a 

maltrattare e picchiare Donya. Grazie all’intervento di una zia materna la bambina fu 

allontanata e portata nella capitale per lavorare come serva. Dopo vari spostamenti 

giunse in una casa in cui, oltre ai lavori ordinari, doveva passare del tempo con la sua 

coetanea Nastaran, figlia dei padroni, che soffriva «di una malattia, e che questo male 

le impedi[va] di dormire in modo regolare» (ibid.: p. 147). Da quando aveva iniziato 

quest’ultimo lavoro Donya non aveva potuto riposare una notte intera. L’unico ad 

accorgersi della situazione fu Nader, il fratello di Nastaran, che accusò i genitori di non 

avere nessun riguardo per la povera ragazza la quale, oltre a lavorare tutto il giorno, la 

notte doveva assecondare le follie della sorella. Per Donya quella era «la prima volta 
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che qualcuno prende[va] spontaneamente le sue difese, che [aveva] riguardo nei suoi 

confronti, che la capi[va]» (ibid.: p. 149) e da quel momento si innamorò perdutamente 

del ragazzo. I due giovani iniziarono una serie di incontri notturni fino a quando 

Nastaran, avendoli scoperti, fece accorrere i genitori. La padrona di casa, infuriata con 

Donya e in cambio della promessa di mantenere il segreto sull’accaduto, la costrinse ad 

andare in sposa all’uomo che era stato cresciuto da suo fratello come un figlio e che 

aveva il doppio dei suoi anni, Reza. 

Il matrimonio fu celebrato due giorni dopo tra l’imbarazzo e lo spavento della 

ragazza ma fu solo quando gli sposi giunsero in quella che sarebbe stata la loro casa 

che Donya, «invasa da un’angoscia improvvisa, si [rese] davvero conto che a partire da 

quella stessa notte [avrebbe dovuto] dormire con uno sconosciuto» (ibid.: p. 155). Sette 

mesi dopo il matrimonio e l’ultimo incontro con Naser nacque la piccola Mahtab. 

Trascorsero vari anni e, grazie all’impegno di Reza e al suo duro lavoro di 

meccanico, le condizioni di vita della famiglia migliorarono tanto da potersi permettere 

una casa dotata di qualsiasi comfort in uno dei quartieri più prestigiosi della capitale. 

Donya poteva avere qualsiasi cosa volesse ma ciò che più desiderava era prendere un 

titolo di studio e  

grazie alla sua caparbietà [riuscì] a ottenere la licenza del primo ciclo di studi insieme 

alla figlia [faticando] per sei lunghi anni, studiando in contemporanea con Mahtab, 

gestendo l’imbarazzo di occupare un banco troppo piccolo per lei; [fu] una 

soddisfazione immensa, per la prima volta [aveva] ottenuto ciò che desiderava senza 

doversene poi pentire (ibid.: p. 174).  

La narrazione si conclude quando, anni dopo, Reza riuscì a ottenere una 

raccomandazione per far accedere la figlia alla facoltà di medicina, esaudendo il 

desiderio di Donya che  

in un primo tempo voleva Mahtab ostetrica, in giro per i villaggi più sperduti a salvare 

tutte le donne in attesa […], ma poi, da quando [aveva] compreso che sua figlia [era] il 

suo ossigeno, la [voleva] chirurga: un chirurgo non può operare che in un grande 

ospedale ben attrezzato e così Mahtab [avrebbe] aiutato la povera gente restandole 

sempre vicina (ibid.: p. 179). 

 

Il quarto capitolo è incentrato su Mahtab, prima e unica figlia di Donya e di 

Reza. Come già osservato riguardo al primo romanzo dell’autore anche qui, 

procedendo nella lettura, la storia entra con sempre maggiore forza nella vita dei 

personaggi. A differenza della narrazione immediatamente precedente che, costituita da 

diversi episodi, copriva la maggior parte della vita di Donya, in questo capitolo l’autore 
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si concentra su un singolo periodo della vita della ragazza (escludendo un breve 

avvenimento accaduto quando era bambina e un lungo flashback sulle prime 

frequentazioni del fidanzato). 

La narrazione riprende da qualche anno dopo gli ultimi eventi narrati nel 

capitolo precedente. Mahtab stava per laurearsi in medicina e iniziare una nuova vita 

con il promesso sposo Kianush, giovane avvocato conosciuto quattro anni prima 

durante il primo anno di università.  

Una sera la ragazza, preoccupata perché lui non le rispondeva al telefono, decise 

verificare di persona che non gli fosse accaduto nulla di grave. Mahtab era in ansia 

perché, nonostante, «nei quasi tre anni di fidanzamento non [si fossero] mai, o quasi, 

trovati in disaccordo e ave[ssero] condiviso tutto, fuorché il letto, come se fossero già 

sposati […] nelle ultime settimane lui era cambiato, era diverso dal Kianush che lei 

conosceva» (ibid.: p. 214). La giovane donna si stava convincendo che il futuro marito 

si fosse innamorato di un’altra. Giunta nei pressi della casa di Kianush aveva visto la 

luce accesa e, salendo le scale, aveva notato che la porta di ingresso era socchiusa. 

Appena entrata fu acciuffata da alcuni uomini, bendata, legata e trasportata via in 

automobile. Trascinata in un luogo chiuso «sentì dei rumori che non riuscì subito a 

distinguere. Li suddivise: urla, lamenti, pianti, singhiozzi, voci femminili e maschili, 

suoni scanditi dai colpi inferti» (ibid.: p. 218). Portata in una stanza e toltole il 

cappuccio venne interrogata da un uomo che si era indirizzato a lei dicendole:  

Il vostro futuro marito l’abbiamo arrestato un paio d’ore fa con l’accusa di terrorismo 

[…] lo stiamo interrogando […] voi siete la sua futura moglie, se volete aiutarlo 

scrivete tutto quello che sapete su questo foglio […] nomi e cognomi … gruppo di 

appartenenza … gli indirizzi e i luoghi di lavoro di tutti gli amici di Kianush. Mi 

interessa chi sono le persone che frequenta (ibid.: pp. 222-223).  

Nonostante Mahtab insistesse nel ripetere che le accuse non erano fondate 

l’uomo iniziò a torturarla e le mostrò alcune fotografie del cadavere di un ufficiale che, 

secondo il torturatore, era stato ucciso da Kianush. Mahtab era sicura dell’innocenza 

del suo promesso sposo e sapeva perfettamente che qualsiasi nome avesse scritto sul 

foglio sarebbe stato una “condanna definitiva”. Trascinata per i capelli in un altro 

edificio fu scaraventata tra una serie di cadaveri, proprio sopra il corpo esanime del suo 

amato Kianush. Riportata all’aperto e legata a un palo fu minacciata di fucilazione 

immediata se non avesse parlato; lei svenne, fu riportata in cella, fatta rinvenire con 

dell’acqua versata sul viso e legata su un lettino metallico. Le fu data un’ultima 

possibilità di confessare mentre con una frusta iniziarono a colpirle la pianta del piede, 
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a «scalfirne la pelle, penetrarne la carne, risvegliando i nervi assopiti» (ibid.: p. 230). 

Dato il suo silenzio l’uomo «le avvolse la frusta intorno al collo e cominciò a tirare le 

due estremità inveendole contro […] gli occhi le si chiusero [e] una voce calda e dolce 

le coccolò i timpani con parole che le giungevano liquide, leggere» (ibid.: p. 231): nel 

momento del trapasso sentiva suo padre che le ripeteva, come da bambina quando 

aveva gli incubi, i versi degli animali
130

. 

 

Laleh con il quinto capitolo conclude il ciclo delle storie che compongono il 

romanzo e, con il suo racconto dal delirio di un letto di ospedale, permette al lettore di 

ricollegare fra loro tutte le fila lasciate in sospeso dalle narrazioni precedenti. La donna, 

ormai anziana, con problemi cardiaci e ricoverata in un istituto psichiatrico, era in stato 

di semi incoscienza tanto da non riuscire più a iricordare nemmeno il proprio nome. 

Immaginava di ricevere le visite di una serie di donne, la maggior parte prostitute che 

aveva conosciuto in passato, con le quali scambiava dialoghi privi di senso, alternati al 

racconto di alcuni episodi della sua vita.  

Era nata, primogenita di una famiglia molto povera, in un piccolo paesino nel 

nord dell’Iran in cui prerogativa delle donne era lavorare nelle locali risaie. Lei però, a 

causa della fobia per i serpenti, non poteva essere utile alla famiglia come fonte di 

reddito e venne perciò affidata a uno zio che aveva promesso «ai suoi genitori un 

lavoro onesto e dignitoso per lei e una rendita mensile e sicura per loro» (ibid.: p. 238). 

Portata nella capitale fu invece venduta a una donna che gestiva un bordello e avviata 

alla prostituzione.  

Tra i suoi vari frequentatori c’era l’uomo che aveva cresciuto Reza come un 

figlio il quale, durante uno degli incontri, avvisò Laleh che le avrebbe portato presto un 

nuovo cliente  

un bravo ragazzo, per farglielo conoscere. Si tratta[va] di un suo protetto, un giovane 

bello e robusto, sveglio, capace d’imparare in fretta se seguito da un buon maestro. Per 

diventare uomo, secondo lui, gli manca[va] solo la più grande delle lezioni di vita, e per 

questa lezione lui [aveva] pensato proprio a lei (ibid.: p. 243).  

Reza, con la sua estrema gentilezza e allegria, conquistò subito il cuore della 

ragazza e iniziò a frequentarla con regolarità. Era diverso dagli altri clienti: nonostante 

fossero passati anni dal loro primo incontro non aveva mai avuto un’altra donna. A lei 

                                                 
130 L’atteggiamento di regressione a uno stato infantile da parte di Mahtab durante gli interrogatori e le 

torture ricorda quello di Maryam, la protagonista femminile del secondo romanzo di Bijan 

Zarmandili, L’estate è crudele. In proposito si veda quanto sostenuto nel capitolo precedente. 
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sembrava che si «apparte[nessero] da sempre. Con gli altri si sent[iva] come se fosse un 

frutto da acquistare, palpato per valutarne la consistenza. Solo con lui fa[ceva] 

l’amore» (ibid.: p. 251).  

Laleh viveva dunque nella convinzione che da un giorno all’altro Reza le 

avrebbe chiesto di sposarlo e, seguendo i consigli della padrona del bordello e del 

protettore di lui, fu convinta, per velocizzare la proposta di matrimonio, a dirgli che 

doveva tornare le paese natale a causa di una grave malattia che aveva colpito sua 

madre e che non avrebbero mai più potuto vedersi. Solo tempo dopo scoprì di essere 

stata ingannata e che per Reza era stato organizzato un matrimonio a sua insaputa. 

Tempo dopo (quando Reza era già sposato con Donya e Mahtab era piccola) si 

incontrarono casualmente in città e da quel momento iniziarono a frequentarsi 

regolarmente per molti anni finché l’uomo non si rese conto che il tempo trascorso con 

Laleh era tolto a quello che avrebbe potuto passare con la figlia. Reza decise quindi di 

interrompere la loro relazione clandestina. Laleh voleva vendicarsi organizzando il 

rapimento della piccola Mahtab: un giorno la seguì e riuscì ad allontanarla da Donya 

ma, alla vista della disperazione di madre e figlia, rinunciò all’impresa spacciandosi 

invece per colei che aveva ritrovato la piccola.  

Donya per ringraziarla si fece promettere di andarla a trovare a casa. Iniziò così 

una relazione di amicizia tra le due donne. Venendo piano piano a conoscenza del 

passato di Donya Laleh  

si vergogn[ò] di aver inveito contro quella ragazza che [aveva] tanto sofferto, si 

vergogna[va] dell’inganno con cui s’[era] presentata a lei, fingendosi la salvatrice di 

sua figlia, e del ruolo che recita[va] mostrandosi sua amica. Continua[va] però a 

frequentarla: la usa[va] come una specie di anestetico, nei momenti più bui (ibid.: p. 

265).  

Un giorno Reza, rientrato a casa prima del previsto, la trovò a conversare con 

sua moglie e da quel momento Laleh smise di frequentare sia la casa di Reza che sua 

moglie.  

Trascorsero alcuni anni, Laleh iniziò a lavorare come inserviente nel cimitero 

della città come addetta alla preparazione dei cadaveri che dovevano essere seppelliti e, 

venti anni dopo l’ultimo incontro con Donya, si ritrovò a doverne preparare la salma 

per la sepoltura.  

Solo a questo punto del romanzo si scopre che Donya, appresa la notizia 

dell’uccisione della figlia, si era suicidata. Laleh in quell’occasione rivide Reza che non 

era «più l’uomo che lei [aveva] conosciuto, l’uomo che la faceva ridere continuamente 
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con le sue espressioni, le sue imitazioni, le sue battute. La sua allegria [era] spenta, 

smarrita nei vent’anni e più trascorsi dal loro ultimo incontro» (ibid.: p. 268). Reza le 

raccontò che Kianush aveva «difeso con troppa veemenza una […] prostituta durante 

un processo [ma il] giudice mullah [aveva] condannato a morte la poveraccia e […] 

costretto lui a lanciare delle pietre per non [essere radiato ma lui aveva reagito 

tentando] di ucciderlo» (ibid.: p. 271). Era quindi stato «freddato prima che lui potesse 

ammazzare [il giudice]» (ibidem).  

In seguito all’uccisione di Kianush, aveva proseguito, era stata interrogata e 

uccisa anche Mahtab; poi sepolta, senza i rituali religiosi di pulizia e preparazione del 

corpo, «in fondo al campo che chiama[va]no degli Iniqui dove [arrestavano] chiunque 

si [avvicinasse] per piangere o pregare i propri cari» (ibid.: p. 272). Reza aveva corrotto 

il guardiano del cimitero per spostare, di nascosto e durante la notte, la salma della 

figlia e aveva bisogno dell’aiuto di Laleh per la pulizia e sistemazione del cadavere così 

da poterle dare una degna sepoltura. La donna era perfettamente consapevole che 

Mahtab era «ciò che Reza ama[va] di più al mondo. Nessuna [era] mai stata alla sua 

altezza. Neanche lei, e lo sa[peva]. Sa[peva] anche che [era stata] Mahtab ad averle 

riportato nuovamente Reza, perché lei ne [avesse] cura» (ibid.: p. 273).  

L’ultimo capitolo e l’intero romanzo si chiudono con l’immagine di Laleh 

ottantenne, ancora in ospedale, in attesa che dell’arrivo dell’amato: nonostante lui non 

fosse ancora andato a trovarla, lei non si rassegnava ad attenderlo. 

 

La principale peculiarità del romanzo consiste nel fatto che il vero protagonista 

si nasconda ai margini delle vite degli altri personaggi restando però, allo stesso tempo, 

sempre al centro della narrazione. La sua storia è raccontata attraverso le storie delle 

persone le cui vite si sono intrecciate con la sua e i cui ruoli e rapporti con il 

protagonista vengono svelati dall’autore a poco a poco. Concludendo la lettura dei 

cinque capitoli il «quadro dunque è compiuto. [E al] centro di quel quadro [vi è l’] 

uomo che dà il titolo al libro [il quale] ha creduto ‒ come tutti ‒ di essere protagonista 

della sua vita, ed è stato [invece una semplice] comparsa in quella degli altri» 

(http://www.letterranza.org/il-meccanico-delle-rose/). L’autore quindi, «chinandosi su 

ognuno di questi personaggi, e narrando le loro vicende come se fosse sulla loro spalla, 

[…] riesce a farci entrare in profondità nelle tante vite che formano una vita, e un 

mondo» (ibidem).  

http://www.letterranza.org/il-meccanico-delle-rose/
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Ognuno dei capitoli che compongono il romanzo potrebbe essere un semplice 

racconto che si chiude con la narrazione di una parte della vita o di un episodio di un 

singolo personaggio. Ognuno dei protagonisti, caratterizzato da una sua storia e una sua 

personalità, è legato a Reza ma allo stesso tempo è svincolato da lui dal punto di vista 

narrativo.  

Reza, il vero protagonista, il “meccanico delle rose”, è un personaggio le cui 

caratteristiche vengono definite poco alla volta attraverso i vari punti di vista delle 

persone per le quali è stato maggiormente importante. L’appellativo che lo 

contraddistingue e che corrisponde al titolo del romanzo è dovuto al fatto che, accanto 

alla professione di meccanico, aveva da sempre coltivato la passione per le rose al 

punto da costruirsi un giardino. Il giardino era il suo  

paese dei balocchi, dove tornare a essere un bambino che gioca a fare il meccanico 

delle rose [infatti,] a parte quando gioca[va] con Mahtab come un bambino, [sembrava] 

star bene solo quando cura[va] le sue rose: le annaffia[va] ogni giorno, le pota[va], 

parla[va] con loro. [Teneva] più puliti quei cespugli che le sue unghie, sempre sporche 

di grasso […]. Dice[va] che solo lui conosce[va] i ghiribizzi delle sue rose, solo lui 

[capiva], dal colore dei petali, di quale attenzione [avevano] bisogno (ZIARATI, 2009a: 

p. 176).  

Il romanzo sembra giocare sulle coincidenze e sugli scherzi del destino; solo 

una volta terminata la lettura si scoprirà infatti che Reza è figlio di Akbar ma crede di 

essere figlio dello zio; è sposato con Donya senza essere a conoscenza del fatto che lei 

fosse innamorata di Nader; crede di essere il padre di Mahtab la quale invece è figlia 

dell’uomo amato dalla madre e l’unica donna che ha amato nella sua vita gli è stata 

allontanata con l’inganno impedendogli di sposarla. 

È possibile ricostruire la vita di Reza attraverso alcuni scorci forniti nelle parti 

narrative incentrate sugli altri cinque personaggi, anche se vi sono alcuni salti 

temporali: da un breve accenno al suo concepimento inserito nel primo capitolo a un 

episodio vissuto all’età di quattordici-quindici anni narrato nel secondo si passa 

direttamente al momento in cui, trentenne, fu costretto a sposare Donya. Accenni al suo 

rapporto con la figlia e a come lei lo percepisce sono presenti nel quarto capitolo e vi è 

poi qualche riferimento ai momenti immediatamente precedenti il matrimonio, 

raccontati solamente nell’ultimo capitolo a proposito della sua storia d’amore con 

Laleh. 

La personalità di Reza viene dunque descritta solamente attraverso le varie 

interpretazioni che ne danno gli altri. Ad esempio la donna che costringe Donya a 

sposarlo glielo presenta con queste parole:  
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È orfano, e non ha nessuno […] ha una bella voce […] è un bel ragazzone alto e 

robusto […] è capace di uccidersi per mio fratello … l’ha cresciuto lui … l’ha trattato 

sempre come un figlio … s’è fatto in quattro per registrarlo all’anagrafe e per dargli un 

cognome […] è un ragazzo onesto e molto osservante, nessuno l’ha mai visto bere […] 

non avresti trovato un marito migliore in tutto il paese (ibid.: pp. 152-153).  

Agli occhi della futura moglie però, il giorno delle nozze, è descritto come 

«quell’energumeno che le sta seduto accanto» (ibid.: p. 154) anche se poi Donya, 

giunta in quella che da quel momento sarebbe stata la loro dimora, «nota la pulizia 

della casa e l’ordine con cui [Reza] ha predisposto il poco mobilio che possiede» (ibid.: 

p. 154). L’uomo viene poi, più avanti, descritto estremamente dolce e affettuoso con la 

figlia Mahtab: appena nata Reza la teneva «tra le sue mani grandi come se [stesse 

reggendo] una farfalla, con l’indice le scorre[va] il visino, si [tratteneva] a lungo a 

fissarla, avvicina[va] le labbra al mento della bambina e la bacia[ve] con trasporto 

socchiudendo gli occhi lucidi» (ibid.: p. 157). Donya però, pur essendo da sempre 

innamorata di Nader, era pienamente consapevole dei sacrifici immensi che Reza 

faceva per garantire il miglior tenore di vita possibile a lei e alla figlia. Lo rivedeva 

uscire da casa 

ogni mattina, in qualsiasi stagione, per andare nel cortile che faceva da officina, quando 

ancora lei e Mahtab dormivano protette dalle coperte o accarezzate dalla brezza 

artificiale di una ventola, coccolate dal gorgoglio del samovar che lui lasciava acceso 

per loro e del pane fresco che era andato a comprare all’alba, dopo la preghiera, lo 

rivede[va] a notte inoltrata, sporco, sfinito, mangiare un piatto riscaldato sulla stufa 

perché ha lavorato fino a tardi […]. Ma mai che si fosse lamentato, o avesse mancato di 

ringraziare Dio per le grazie ricevute, e lei per il cibo che gli aveva preparato (ibid.: p. 

162). 

Come già osservato a proposito della produzione narrativa in italiano di Bijan 

Zarmandili anche ne Il meccanico delle rose ricorre il tema dell’amore infelice, topos 

della letteratura persiana classica: quattro dei personaggi non possono sposare la 

persona amata ma vengono costretti, dal destino o dall’intromissione di terzi, a 

sposarne un’altra. Akbar che era da sempre innamorato della promessa sposa del 

fratello finalmente  

una settimana prima del giorno stabilito [per le nozze], dopo notti insonni, aveva deciso 

di confessare al padre i suoi sentimenti […] chiedendogli di scambiare la sua sposa con 

quella del fratello. Sapeva che questo significava pregare suo padre di rimangiarsi la 

parola data e, peggio ancora, di non mantenere il giuramento sul Corano. Ma di fatto, 

aveva ragionato, le cose non sarebbero state molto diverse: si trattava di un semplice 

scambio (ibid.: p. 21);  

in quel preciso momento però giunse l’orine tassativo che tutti i ragazzi dovevano 

essere arruolati, impedendogli di procedere con tale richiesta.  
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Donya, innamorata di Nader e convinta che il sentimento fosse reciproco, 

trascorse quasi tutta la sua vita nel ricordo dei loro incontri amorosi; solo dopo 

moltissimi anni, quando Nader in cambio di un favore le chiese un incontro amoroso si 

rese conto che «per lui, lei [era], ed [era] sempre stata, solo una serva con un corpo a 

disposizione» (ibid.: p. 180).  

Laleh viveva nell’attesa che Reza le avrebbe chiesto di coronare insieme il loro 

sogno d’amore; anche se lui «non le [aveva] mai detto di amarla, e lei non [aveva] mai 

seguito i consigli delle ragazze che considera[va] sue amiche su come convincerlo a 

portarla via da lì, a sposarla» (ibid.: p. 251). La delusione e la rabbia che provò quando 

scoprì di essere stata ingannata furono per lei insopportabili al punto di tentare la fuga 

dal bordello.  

Mahtab è l’unica fra i protagonisti dei capitoli ad avere la libertà di amare 

Kianush; i due fidanzati però, a un passo dal matrimonio, morirono entrambi di morte 

violenta, come da tradizione letteraria persiana. 

A differenza della tendenza utilizzata da Ziarati nella stesura degli altri due 

romanzi e da Zarmandili nelle sue opere narrative, Il meccanico delle rose non contiene 

riferimenti letterari e, nel complesso, sono pochi i termini ed espressioni di origine 

arabo-persiana utilizzati dall’autore. In contrapposizione con quanto osservato a 

proposito della produzione di Bijan Zarmandili inoltre in questo romanzo non vi è 

alcun riferimento all’Italia o alla cultura italiana, si può osservare solamente un rapido 

accenno al «gelato italiano» (ibid.: p. 191). 

Sono invece osservabili diversi riferimenti espliciti alla storia iraniana, con un 

crescendo che va di pari passo con l’evolversi della narrazione. Se il lettore, iniziando a 

leggere il romanzo, può avere qualche dubbio che questo sia effettivamente ambientato 

in Iran, procedendo nella lettura i riferimenti alla situazione storica e politica divengono 

sempre maggiormente definiti. Già nel primo capitolo la storia entra nella vita di Akbar 

e ne modifica la sorte, producendo una serie di conseguenze sul corso degli eventi: sta 

per chiedere al padre il permesso di sposare la donna amata destinata invece al fratello 

minore ma proprio in quel momento  

un gruppo di dieci soldati cosacchi, così soprannominati per via delle loro uniformi, 

armati di fucili e spade luccicanti […] stavano galoppando chiassosamente per i campi 

e lungo le vie del paese […]. Un soldato […] aveva chiesto ad Akbar di seguirlo nella 

piazzetta di fronte. Lì, dove si era radunato tutto il paese, il capo dello squadrone stava 

passando in esame la popolazione maschile e […] aveva preso a leggere le disposizioni 

del nuovo ordine costituito: provenivano direttamente dal comandante in capo 
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dell’esercito
131

. In sintesi annunciava che tutti i maschi di sana costituzione fisica e 

mentale e d’età adeguata, indipendentemente dal ceto e dall’etnia di appartenenza, 

sarebbero stati arruolati d’ufficio per servire la sacra patria e salvaguardare la dignità 

delle donne e dei bambini. I disertori sarebbero stati considerati traditori e ribelli, e 

puniti con la pena di morte sul luogo di arresto (ibid.: p. 22).  

Nel secondo capitolo i due cugini scoprono, una volta allontanati dal paese ai 

margini del deserto in cui erano cresciuti, che è in corso la seconda guerra mondiale, di 

cui non sapevano nulla
132

. Lo stupore con cui i ragazzi apprendono le vicende storico 

politiche iraniane ricorda il processo che caratterizzava la crescita e la maturazione di 

Alì, il protagonista del primo romanzo di Ziarati. Dalle notizie trasmesse alla radio 

sentono parlare «della guerra in Europa e in Africa, dello shah che si dichiarava 

neutrale in quella disputa e dei faranghi che se le davano di santa ragione su diversi 

fronti» (ibid.: p. 84). Un ulteriore accenno alla seconda guerra mondiale si trova nel 

terzo capitolo quando l’autore sottolinea che il padre di Donya, poco prima della 

nascita della bambina, «non appena aveva saputo della guerra che vessava per la 

seconda volta l’umanità intera e che stava per portare gli alleati faranghi a darsi 

battaglia anche in quelle terre, aveva saggiamente fatto ripulire il granaio» (ibid.: p. 

84). Mentre nei primi tre capitoli gli accenni alla situazione storica sono appena 

accennati, il quarto capitolo si svolge invece tutto all’interno degli avvenimenti 

immediatamente successivi al cambio di regime e saranno proprio i mutamenti socio-

politici a inserirsi nella vita della protagonista al punto da deviare il corso del suo 

destino. La sera in cui Mahtab viene arrestata e poi torturata e uccisa, poco prima di 

recarsi a casa del fidanzato accende la televisione  

per sincerarsi che a sua insaputa non avessero bombardato nuovamente la città, come 

avveniva ormai da un paio di mesi. In tivù […] aveva visto l’ennesima replica 

dell’ennesimo appello della Guida Spirituale: inveiva contro gli adepti del Grande 

Satana e sottolineava la necessità di esportare la Rivoluzione islamica in tutto il mondo, 

per liberarlo; rinnovava l’invito ai giovani e ai ragazzini, e da tempo ormai anche alle 

                                                 
131 Rifermento esplicito al futuro primo sovrano della dinastia Pahlavi. Nel capitolo successivo, 

ambientato quasi quindici anni dopo, l’autore lascia intendere che il militare cosacco è divenuto re; 

ne parla chiamandolo «vecchio monarca golpista» (ZIARATI, 2009a: p. 78) ma ancora una volta 

senza nominarlo direttamente.  

132 Lo scambio di battute che si svolge tra i due cugini e un giovane mendicante è il seguente, a 

sottolineare l’isolamento in cui Khodadad e Reza avevano vissuto fino momento della fuga: 

- «C’è la seconda guerra mondiale. Tutti contro tutti. 

- E noi contro chi combattiamo? […] 

- Noi non siamo in guerra con nessuno. 

- Allora non è mondiale, […] chi è che la fa? 

- Per quel che so io… non sono musulmani, ma la fanno anche nelle terre musulmane. È una guerra 

tra i faranghi. 

- La prima chi l’ha vinta, noi? […] 

- La prima? Sì, credo». (ZIARATI, 2009a: p. 82). 
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giovani donne […], a intraprendere la strada dell’arruolamento volontario, per avere il 

privilegio di bere dalla coppa del martirio e accedere così immediatamente al 

paradiso
133

 (ibid.: p. 188).  

Nell’ultimo capitolo gli eventi storici tornano nuovamente a fare da semplice 

cornice alla narrazione. Ne è un esempio la descrizione fornita quando Laleh viene 

condotta dallo zio nella capitale che 

è stata appena occupata dai soldati faranghi. Gli Alleati, calpestando l’orgoglio 

nazionale, hanno invaso il Paese senza alcun riguardo per le dichiarazioni di neutralità 

del vecchio sovrano. Lo hanno deposto […]. E dicono che al suo posto metteranno il 

figlio ventenne. Debole. Impreparato. Soggiogabile. Seduto sul trono del pavone (ibid.: 

p. 238). 

Oltre ai molti riferimenti storici il romanzo contiene diversi cenni alla situazione 

sociale, ai costumi e alle usanze persiane. L’autore, per esempio, sottolinea che Akbar 

doveva far attenzione a non andare in giro con l’abito tradizionale perché «i gendarmi 

[…] applicavano ligi la nuova legge che imponeva l’abbigliamento faranghi, il bizzarro 

e scomodo abito all’occidentale» (ibid.: p. 27). Con il pretesto di descrivere la cava di 

calcio in cui furono costretti a lavorare Reza e Khodadad l’autore propone invece una 

denuncia sociale ai lavori pesanti e sottopagati che sfruttavano anche la manodopera di 

minori
134

:  

la cava era un formicaio a cielo aperto. Una lunga catena umana fatta di uomini e di 

bambini faceva la spola con le carriole tra la parete della collina da sbrindellare a 

picconate, i cumuli dove scaricare i massi compatti prima di introdurli negli altiforni, il 

mulino dove polverizzare la calce ottenuta dopo la cottura, e lo spiazzo al coperto dove 

i frammenti venivano setacciati e insacchettati per essere poi caricati (ibid.: p. 84). 

Accenni alla situazione sociale durante il passaggio di regime sono poi sottolineati 

quando, in risposta all’idea di Donya di aprire un ristorante, Reza sentenziò: 

Tu non hai idea del mondo di lupi che c’è là fuori, con che gente devi avere a che fare 

ogni giorno. Scomodano mezzo paradiso, invocano un esercito di santi e di martiri per 

ogni cosa, giurano su Dio e sul Corano, sulla testa delle mogli e dei figli, sulle anime 

dei loro e dei tuoi defunti, per cosa poi? Solo per intascare un miserabile profitto. E tu 

vorresti affrontare ogni giorno gente che pensa solo a come imbrogliarti? Io li conosco 

bene, lascia perdere!… Se un giorno ti scappa per sbaglio un mezzo sorriso con uno, 

quello pensa subito di piacerti e comincia a molestarti, e non ha torto, in un mondo di 

falsità spacciata per cortesia è ovvio che tutti vedano una cosa per un’altra (ibid.: pp. 

174-175).  

Ziarati utilizza inoltre la descrizione di alcuni comportamenti dettati dalle nuove 

regole imposte con l’avvento del khomeinismo per sottolinearne, in modo ironico, le 

                                                 
133 Tale tematica sarà ripresa ampiamente nel corso del romanzo successivo dell’autore, Quasi Due. 

134 La descrizione ricorda quella fatta dall’autore a proposito delle condizioni di lavoro degli operai 

della fabbrica di mattoni nel corso del romanzo Salam, maman. 
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contraddizioni. Quando descrive, ad esempio, le lezioni universitarie tenute dal 

professore di anatomia di Mahtab parla delle «ridicole trovate per descrivere il corpo 

umano senza offendere il pudore islamico e incorrere nelle contestazioni degli studenti 

falangisti» (ibid.: p. 193). Ancora, a proposito del primo incontro tra Mahtab e 

Kianush, l’autore evidenzia che  

mentre prima della Rivoluzione uno sguardo poteva essere interpretato come un atto di 

gentilezza, dopo era diventato un modo per tastare il terreno; lei, se non voleva passare 

per una di facili costumi, non doveva subito ricambiare, ma aspettare che allo sguardo 

seguisse un sorriso, due, tre, e solo allora abbozzare appena una risposta; dopo un po’ 

di giorni di tira e molla, avrebbe potuto accettare lo scambio di qualche parola, e più 

avanti fissare un appuntamento vero e proprio, rigorosamente telefonico per evitare di 

essere arrestati dai custodi del senso del pudore, e subirne le conseguenze (ibid.: p. 

194). 

Attraverso poi le osservazioni di Donya alla figlia a proposito della condizione 

delle donne sotto la repubblica islamica, l’autore insiste sul fatto che «la Rivoluzione 

ha riportato indietro tutto di quaranta, cinquant’anni. Sembra che l’abbiano fatta non 

per cacciare lo shah, ma per recludere le donne che volevano l’emancipazione» (ibid.: 

p. 197).  

Il romanzo viene utilizzato inoltre per criticare il sistema giudiziario e le leggi 

imposte con l’avvento del khomeinismo; Kianush chiariva ad esempio a Mahtab: 

Viviamo in un Paese dove ciò che loro ritengono peccato è punito come il più feroce 

dei reati. La differenza tra i due sostantivi, tra “peccato” e “reato”, il principio su cui si 

basava e si basa l’islam sciita, cioè il libero arbitrio
135

, semplicemente non esiste più. È 

stato cancellato. Le due parole sono diventate sinonimi (ibid.: pp. 203-204). 

Il romanzo contiene inoltre una serie di riferimenti religiosi, su cui spesso 

l’autore ironizza, come si può osservare nella descrizione dettagliata dei rituali per 

commemorare l’anniversario del martirio dell’Imam Hossein e dei suoi seguaci 

contenuti nel secondo capitolo. La mattina del giorno di Tassua  

nella piazza del paese […] si riunirono tutti i maschi, rigorosamente vestiti di nero, con 

fasce verdi legate intorno alla testa. Dopo i salamelecchi con la mano destra sul cuore e 

il cenno d’inchino per onorare il lutto che aveva colpito l’umanità più di mille anni 

prima, tutti i presenti, con le sferze in mano, anche se vietate, si disposero 

ordinatamente su due file parallele […]. Dopo aver invocato per tre volte la pace di Dio 

sul Profeta e sui suoi discendenti, […] colpi di grancassa e di tamburo militare 

annunciarono ai presenti l’imminenza della battaglia. Si rinnovava lo scontro tra il bene 

e il male, al suono dei piatti, in nome di Dio e contro gli iniqui onnipresenti. Si 

onoravano le nobili gesta di quegli antichi protagonisti (ibid.: pp. 60-61).  

                                                 
135 Si confronti quanto sostenuto dall’autore nei due racconti sotto forma di intervista “Parola di Allah: 

un’intervista a Dio” e “Allah”, analizzati più avanti. 
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Hamid Ziarati scegliendo di coprire un ampio arco temporale, attraverso la 

narrazione della vita di più personaggi, utilizza il racconto per descrivere l’avvento 

delle nuove tecnologie in Iran e porre l’accento su quanto per i persiani la scoperta di 

queste fosse fonte di stupore. Alcuni dei segni della modernità si possono scorgere 

nelle pagine del romanzo quando i due giovani cugini in fuga fanno il loro primo 

incontro, uditivo ancora prima che visivo, con un’automobile: «un rumore che al paese 

non s’era mai sentito» (ibid.: p. 68). Giunti nella cittadina si imbattono poi nella 

scoperta di invenzioni tecnologiche che nel loro piccolo villaggio ancora non erano 

arrivate come, per esempio, la radio: «in alcune botteghe del bazar scoprirono 

l’esistenza di una scatola magica da cui, per qualche sortilegio ignoto sia a loro che al 

proprietario dell’aggeggio, fuoriusciva una voce ronzante» (ibid.: p. 84). E non solo 

perchè, «meraviglia delle meraviglie, o forse frutto della stregoneria [dei] faranghi 

[…], quella scatola emetteva pure della musica» (ibidem).  

Lo stesso stupore lo prova Donya appena giunta nella capitale nel suo primo 

impatto con l’acqua corrente e l’elettricità; l’autore in proposito scrive:  

c’è un tubo di metallo con una girandola, e basta ruotarla in un senso o nell’altro perché 

l’acqua corrente esca ogni volta che serve […]. A sere alterne, in casa c’è anche 

un’inspiegabile meraviglia che […] evita di sporcarsi le mani con il cherosene della 

lanterna: è un prodigio invisibile, la chiamano elettricità, e nessuno sa come funzioni 

veramente questa stregoneria, dicono che sia letale, ma le sere che c’è, basta 

schiacciare un bottone inchiodato al muro per cacciar via le tenebre (ibid.: p. 134). 

Come precedentemente osservato a proposito del racconto “Un giorno da stella 

cadente” e del romanzo Salam, maman l’autore anche in questa occasione inserisce il 

tema del sogno-incubo, e qui a proposito del personaggio di Mahtab. La ragazza, da 

piccola, «per un lungo periodo aveva sofferto di incubi, o meglio, era tormentata tutte 

le sere dallo stesso […] e  si ritrovava quasi sempre boccheggiante tra le braccia di suo 

padre in pigiama che tentava di calmarla» (ibid.: p. 186). Reza le aveva spiegato il 

trucco per terminare un incubo: imitare i versi degli animali finché non si fosse 

svegliata. La lunga digressione sugli incubi ricorrenti di Mahtab e su come il padre la 

aiutasse a superarli viene ripresa a proposito dell’evasione mentale che la ragazza 

riesce a compiere per estraniarsi dalle torture che la portarono alla morte per mano dei 

Guardiani della rivoluzione, in chiusura del capitolo. 

Il romanzo contiene anche delle parti “tecniche” in cui l’autore si dilunga sulla 

spiegazione di come si svolgono, in dettaglio, alcune pratiche artigianali tipiche 

iraniane: sono descritte, ad esempio, l’estrazione dell’essenza delle rose (ibid.: pp. 17-
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18), il metodo per fare il pane a partire dai chicchi di grano interi (ibid.: pp. 108-109) e 

la tecnica per tessere i tappeti (ibid.: p. 126); tutto raccontato passaggio dopo passaggio 

con una incredibile dovizia di particolari. 

 

Elenco e analisi dei termini di origine arabo-persiana presenti nel romanzo 

TERMINE O 

ESPRESSIONE  

NUMERO 

TOTALE DI 

OCCORRENZE 

RIFERIMENTI  SPIEGAZIONE 

FORNITA 

DALL’AUTORE 

NOTE  

Abgusht 8 pp. 85; 132; 175; 

182; 196; 250; 

260. 

 [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Agha 15 pp. 11; 136; 137; 

138; 139; 141; 

142; 210. 

 [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Aghd 1 p. 210.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Alam 5 pp. 62; 64. “la grande corona 

appiattita”, p. 62. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Allah-o akbar 6 pp. 33; 34; 129; 

132. 

 [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Alo 1 p. 166.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Amu 1 p. 65.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Ash-e kashk 1 p. 149. “il minestrone dei 

poveri [con] legumi, 

verdure, yogurt 

acerbo, decorato con 

abbondanti cipolle, 

soffritte”, p. 149. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Ayatollah 1 p. 83.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Babà 16 pp. 65; 173; 185; 

196; 197; 198; 

199; 211; 262. 

 [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Bazar 18 pp. 18; 39; 80; 82; 

83; 84; 85; 98; 

131; 164; 166; 

182; 214; 263. 

 [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 
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Chador 34 pp. 34; 35; 131; 

133; 136; 138; 

139; 140; 146; 

158; 164; 165; 

166; 175; 207; 

208; 209; 215; 

242; 247; 255; 

257; 263; 264; 

265; 270. 

 [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Dervisci 1 p. 127.  Termine 

entrato 

nell’uso 

comune in 

italiano. 

Derviscio 1 p. 113.  Termine 

entrato 

nell’uso 

comune in 

italiano. 

Disi 1 p. 257.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Div 1 p. 143.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Emamzadeh 1 p. 143. “uno dei tanti 

santuari sparsi in 

ogni paese, dove […] 

giace per l’eternità, e 

lontanissimo dalla 

sua patria, uno dei 

discendenti del 

profeta”, p. 143. 

[Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Faranghi 6 pp. 27; 82; 84; 

110; 238. 

“occidentale”, p. 27. Traduzione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Gabr 1 p. 129.   

Ghebleh 3 pp. 32; 36; 235. “direzione […] della 

Mecca”, p. 32; 

“direzione della 

Mecca”, p. 36. 

Traduzioni 

fornite 

all’interno del 

testo. 

Ginn 2 pp. 33; 232.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Golab 1 pp. 14-15. “celebre e 

insostituibile 

profumo della casa 

di Dio alla Mecca, 

dei santuari, delle 

moschee e delle 

specialità dolciarie 

[…] l’essenza di 

rose”, pp. 14-15. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno del 

testo. 



316 

 

Haji 7 pp. 210; 217.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Hakim 1 p. 52.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Halva 1 p. 91.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Hammam 17 pp. 18; 19; 79; 91; 

101; 125; 141; 

155; 233; 238; 

244; 248; 250; 

251; 254; 255. 

 [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Hazrate 1 p. 34.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Henné 3 pp. 11; 19; 20.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Hosseinieh 1 p. 57.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Huri 1 p. 239.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Imam 35 pp. 13; 15; 25; 29; 

30; 37; 40; 53; 57; 

58; 60; 61; 62; 64; 

65; 70; 71; 79; 80; 

84; 92; 106; 118; 

124; 133; 144; 

203; 246. 

 [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Inshallah 10 pp. 11; 34; 35; 72; 

75; 83. 

 [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Jahad 1 p. 188.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Jun 15 pp. 177; 195; 196; 

197; 198; 201; 

212; 240; 243; 

262. 

 [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Kabab 1 p. 149.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Khaleh 24 pp. 120; 122; 123; 

125; 126; 132; 

133; 141; 150. 

 [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 
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Khan 40 pp. 24; 29; 35; 53; 

87; 88; 90; 99; 

100; 102; 103; 

136; 137; 138; 

139; 141; 142. 

 [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Khoda dad 1 p. 37. “dono di Dio”, p. 37. Traduzione 

fornita 

all’interno del 

testo. 

Khoresht-e 

gheimeh 

1 p. 133.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Lahad 1 p. 32. “pietra di lahad”, p. 

32. 

Lemma 

inserito come 

specificazione 

di un termine 

italiano. 

Madar 5 pp. 195; 197; 201; 

212. 

 [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Mahram 1 p. 210.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Maman 1 p. 199.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Manteau 2 pp. 192; 196.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Mash 9 pp. 117; 118; 119; 

127. 

 [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Mashti 5 pp. 53; 72; 93; 

192; 219. 

 [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Mehr 1 p. 155.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Muezzin 12 pp. 4; 7; 38; 80; 

83; 88; 110; 129; 

130; 132; 256. 

 [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Mullah 60 pp. 7; 19; 24; 37; 

38; 40; 48; 49; 51; 

52; 60; 64; 85; 86; 

91; 92; 94; 95; 96; 

97; 111; 112; 117; 

122; 123; 124; 

126; 135; 144; 

153; 154; 261; 

271. 

 [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 
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Narghilè 1 p. 3.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Noghl 1 p. 209.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Pasdar 1 p. 210.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Pasdaran 4 pp. 189; 207; 224; 

272. 

 [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Pedar 1 p. 75.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Rahbar 1 p. 204.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Salam 3 pp. 74; 100.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Salamelecchi  1 p. 60.  Parola 

riadattata in 

italiano. 

Samovar 5 pp. 32; 35; 162; 

177; 241. 

 [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Seyyed 2 p. 205.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Shah 7 pp. 84; 136; 153; 

163; 177; 197; 

246. 

 [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Tar 1 p. 102.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Vafur 2 pp. 106; 241.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 

Ya’llah 2 pp. 123; 244.  [Non è fornita 

alcuna 

spiegazione o 

traduzione] 
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Considerando la consistente lunghezza del romanzo i sessantatré termini di 

origine arabo-persiana (di cui due, dervisci e derviscio, entrati nell’uso comune in 

italiano e uno, salamelecchi, riadattato dal persiano) sono da considerare di poco conto, 

in particolare se confrontati con la presenza cospicua che avevano nel romanzo 

precedente dell’autore. Sul totale dei persianismi trentadue vengono citati una sola 

volta, venti hanno tra le due e le dieci occorrenze, sei compaiono tra le undici e le venti 

volte e solo cinque sono ripetuti oltre venti volte (chador con trentaquattro occorrenze, 

imam trentacinque, khaleh ventiquattro, khan quaranta e mullah sessanta). La 

ripetizione del lemma mullah accompagna il romanzo dalla prima all’ultima storia 

raccontata e vuole, forse, sottolineare come questa figura sia stata sempre presente, 

dall’Iran contadino dei primi del 900 fino all’avvento della rivoluzione islamica. 

Sul totale dei sessantatré termini solo sette sono accompagnati da una 

spiegazione dell’autore inserita direttamente nel testo; non vi sono spiegazioni fornite 

in nota e dunque l’annotazione dei significati dei restanti lemmi ed espressioni è stata 

considerata non necessaria. 

La presenza cospicua di termini riguardanti il cibo tipico accomuna questo 

romanzo di Ziarati alla tendenza riscontrata nella produzione letteraria di Zarmandili: Il 

meccanico delle rose contiene una serie di nomi di piatti e alimenti tradizionali persiani 

privi di spiegazione ‒ vi sono l’abgusht (ZIARATI, 2009a: p. 85; p. 132; p. 175; p. 182; 

p. 196; p. 250; p. 260), il disi (ibid.: p. 257), l’halva (ibid.: p. 91), la carne kabab (ibid.: 

p. 149), il khoresht-e gheimeh (ibid.: p. 133) e i noghl (ibid.: p. 209) ‒; solo uno dei 

piatti nominati, l’ash-e kashk, è accompagnato sia dalla traduzione che dalla 

descrizione degli ingredienti utilizzati per cucinarlo: «il minestrone dei poveri [con] 

legumi, verdure, yogurt acerbo, decorato con abbondanti cipolle, soffritte», (ibid..: p. 

149). Il romanzo contiene poi ulteriori riferimenti al cibo ma forniti direttamente in 

italiano e differenziati a seconda dei contesti in cui vengono consumati: vi sono una 

colazione fatta in casa «con il tè e il formaggio avvolto nei veli di pane secco fatti 

rinvenire con spruzzi d’acqua» (ibid.: p. 19); un pranzo offerto in onore dell’Imam 

Hossein nell’anniversario del martirio costituito da «bevande di ogni colore e sapore, 

ciotole di yogurt e menta, verdure fresche e sfoglie di pane appena sfornato […] riso 

bianco con il sugo sopra, spezzatino di ceci sbucciati e pomodori, melanzane fritte» 

(ibid.: p. 71); una cena frugale consumata durante un viaggio a base di «pane rinvenuto 

e […] formaggio di pecora [accompagnati] da pesce salato e affumicato» (ibid.: p. 76). 

Il pasto offerto da un giovane mendicante ai due cugini in fuga consisteva invece in 
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«pane appena sfornato e datteri neri dolcissimi» (ibid.: p. 87); si parla poi di una cena 

arrangiata ordinata al ristorante e fatta di «spiedi di kabab, riso al burro e tuorlo d’uovo 

crudo» (ibid.: p. 149). La cena per festeggiare il diploma Nader cucinata da Donya era 

invece a base di «riso e sughi vari [e] spiedi di galletto allo zafferano» (ibid.: p. 150).  

Il termine culinario che ricorre con maggiori occorrenze è abgusht il quale, 

ripetuto otto volte, caratterizza il protagonista e, in senso negativo, la moglie. 

L’abgusht è infatti il piatto preferito di Reza ed è il pasto che era solito consumare 

durante i suoi incontri con Laleh, prima e dopo il matrimonio con Donya. Ma è anche il 

piatto che stava preparando in segreto la matrigna della moglie quando fu scoperta dalla 

bambina; la fuga per non essere picchiata causò alla piccola Donya una caduta nel 

forno e una serie di gravi ustioni. A casa dunque, nonostante l’abgusht fosse il cibo 

preferito del marito, Donya non lo cucinava mai «perché solo a nominarlo [sentiva] 

ancora bruciare le cicatrici» (ibid.: p. 170). Il piatto sarà successivamente l’emblema 

del mutamento dei sentimenti di Donya nei confronti di Reza quando finalmente, dopo 

moltissimi anni di matrimonio, si renderà conto di aver cancellato i sentimenti che 

aveva provato nei confronti di Nader e nel suo cuore ci sarà posto per apprezzare il 

marito e i sacrifici fatti per il benessere di lei e della figlia. Solo allora «gli preparerà 

l’abgusht più buono [mai] mangiato in vita sua» (ibid.: p. 182). 

È opportuno infine notare l’utilizzo, da parte dell’autore e quando si entra in un 

clima familiare, dell’appellativo jun
136

 accompagnato a un nome: viene utilizzato solo 

negli scambi di battute tra Reza, Donya e la figlia e tra Laleh e le sue amiche più care. 

In un’occasione però serve a mettere in risalto il fatto che una vicina di Donya, con tale 

appellativo, voleva «mettere in chiaro che le voleva un gran bene» (ibid.: p. 177) anche 

se è utilizzato, in questo caso, in modo ironico. 

 

5.2.4 Parola di Allah: un’intervista a Dio (2009) 

Trama e analisi del racconto 

In questo racconto breve strutturato sotto forma di intervista, Hamid Ziarati 

sarcasticamente immagina di somministrare alcune domande direttamente ad Allah per 

avere «spiegazioni chiarificatrici» (ZIARATI, 2009b: p. 73) in merito a questioni cruciali 

per ogni musulmano e per la pacifica convivenza tra religioni nel mondo odierno.  

                                                 
136 A proposito dell’utilizzo di tale termine si veda anche quanto sostenuto da Ziarati nel paragrafo 5.3 

Intervista all’autore. 
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Il racconto è estratto da un testo, all’epoca della pubblicazione ancora inedito, di 

Hamid Ziarati che poi nel 2011 ‒ due anni più tardi ‒ lo ha pubblicato in forma 

completa. Il racconto “Allah” (ZIARATI, 2011), edito da Einaudi all’interno della 

raccolta Ti vengo a cercare. Interviste impossibili, tratta dunque gli stessi argomenti e 

segue la stessa tipologia narrativa rispetto alla pubblicazione successiva anche se 

l’intervista in esso contenuta è maggiormente articolata. 

L’autore, indirizzandosi direttamente ad Allah, sostiene 

Se Voi mi parlaste […] sarebbe, indiscutibilmente, follia pura, amalgamata di 

megalomania espansa, e a ragione, almeno in questo caso specifico, autentica 

blasfemia, e verrei rinchiuso all’istante nel primo manicomio per essere riportato sulla 

retta via, qui, dove vivo, almeno per ora (ZIARATI, 2009b: p. 73).  

Per questo motivo l’intervistatore utilizza, come risposte alle sue domande, 

alcune delle sure del Corano in traduzione italiana. L’intenzione, dichiarata dallo stesso 

Ziarati nella immaginaria conversazione e rivolgendosi direttamente al suo 

interlocutore, è:  

Cercherò […] di comunicare con Voi esponendoVi i miei umili e umani quesiti e 

tenterò di ascoltare le Vostre risposte, cercandole con la Vostra guida, nel Libro, tra le 

Vostre CXIV Sure, negli inimitabili versetti che compongono il sacro Libro nella sua 

interezza e nella sua infallibilità (ibidem). 

Nel corso dell’intervista immaginaria Ziarati affronta vari argomenti a partire 

dall’interpretazione del testo sacro fino alla difficoltà di convivenza tra religioni. Dopo 

un primo breve accenno alla questione del libero arbitrio donato all’uomo, la cui replica 

è contenuta nella sura secondo la quale Dio «fa ciò che vuole» (ibid.: p. 74), alla prima 

vera domanda ‒ sulla scelta della lingua araba per la dettatura e la successiva stesura 

del Libro Sacro ‒ viene risposto semplicemente che, se fosse stato redatto in una lingua 

straniera, non sarebbe stato sufficientemente comprensibile. 

L’intervistatore prosegue chiedendo un suggerimento per rendere comprensibile 

il Corano da parte chi non conosce bene la lingua araba, senza incorrere in errori di 

interpretazione: la replica è che «gli uomini di solida scienza diranno: “crediamo in 

questo Libro; esso viene tutto dal Signore nostro!”» (ibid.: p. 75).  

Alla domanda successiva, sul motivo per cui il Corano contenga alcune 

indicazioni differenti rispetto a quelle dei Libri precedenti, la Torah e il Vangelo, la 

risposta fornita è: «c’è un Libro Divino a ogni fine di un’era, e Iddio cancella quel che 

vuole e quel che vuole conferma» (ibidem). 
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Tornando sulla questione del libero arbitrio, questa volta in relazione al 

consumo di vino e al gioco d’azzardo, Ziarati cita diverse sure che sembrano 

contraddirsi a vicenda e, dopo aver ricevuto una risposta vaga, l’intervistatore 

puntualizza:  

Se ho capito bene, all’interno del Libro, un versetto posteriore abroga uno anteriore. 

Ma così come ci è giunto oggi il Libro, quattordici secoli dopo la sua rivelazione al 

Profeta, non è in ordine cronologico, ma di lunghezza […]. Per com’è ora, un cattivo 

maestro potrebbe a suo piacimento usare un versetto che Voi avevate abrogato a favore 

di un altro successivamente imposto (ibid.: p. 76).  

Ultima questione affrontata è la convivenza fra diverse religioni. Citando una 

sura che recita: «quelli che credono, siano essi ebrei, cristiani o sabei […] avranno la 

loro mercede presso il signore, e nulla avranno da temere» (ibid.: p. 77) Ziarati replica: 

«non è che corra buon sangue tra quegli altri due che avete citato e noialtri. Anzi!» 

(ibid.: pp. 77-78). La risposta contenuta nella sura successiva e che conclude 

l’intervista recita: «gareggiate dunque nelle opere buone, ché a Dio tutti tornerete, e 

allora Egli vi informerà di quelle cose per le quali ora siete in discordia» (ibid.: p. 78). 

 

Nel racconto spicca il tono ironico e sarcastico dell’autore nel somministrare 

un’intervista in cui la replica alle domande è proposta attraverso alcune sure del Corano 

così tratte dalla traduzione italiana di Alessandro Bausani (Il Corano, 2006). Intento di 

Ziarati sembra essere quello di mettere in difficoltà l’intervistato utilizzando le sue 

stesse affermazioni per contraddirlo. Il tentativo operato da Ziarati è dunque dimostrare 

l’incoerenza, per i fedeli, nel seguire  

regole scritte quattordici secoli or sono, in una società preislamica, arcaica e tribale, 

dove il primogenito, se era femmina, veniva sepolto vivo, dove le galere e la reclusione 

non esistevano e l’unico modo per mettere in guardia gli onesti fedeli dagli adepti di 

Satana era quello di amputar loro gli arti (ZIARATI, 2009b: p. 74).  

Ziarati polemizza inoltre sostiene di confidare nella «speranza che [Allah abbia] 

guidato quelle mani che con tanta devozione hanno diffuso in altre lingue il [Suo] Libro 

a non commettere errori significativi» (ibidem) nella traduzione, consapevole delle 

cause che un’interpretazione errata potrebbe comportare, anche da parte delle stesse 

autorità spirituali in quanto «quelli che hanno il cuore traviato seguono [in alcuni 

versetti del Corano] ciò che v’è di allegorico, bramosi di portare scisma e di 

interpretare fantasiosamente, mentre la vera interpretazione di quei passi non la 

conosce che Dio» (ibid.: p. 75). 
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Il racconto non contiene alcun riferimento esplicito al tema dell’esilio o della 

lontananza, a eccezione di un rapido accenno al fatto che oggi «il sangue degli 

innocenti sgorga sia in casa che fuori casa. Un po’ è colpa di tutti e tre
137

, e un po’ per 

gli adepti di Satana che sono presenti da ogni parte e ormai sotto ogni veste, persino 

sotto quella delle Guide Spirituali» (ibid.: pp. 77-78), a sottolineare che una delle cause 

dello spostamento di interi popoli è il fanatismo religioso e la rigidità che esso 

comporta. Il fanatismo è qui inteso sia in generale, sia, entrando nello specifico della 

realtà iraniana, pur senza citare direttamente il nome del paese, quello causato dai 

dettami imposti dalle figure religiose che tendono ad assumere un carattere temporale 

come, appunto, le guide spirituali sciite in Iran. 

 

Elenco e analisi dei termini di origine arabo-persiana presenti nel racconto 

TERMINE O 

ESPRESSIONE  

NUMERO 

TOTALE DI 

OCCORRENZE 

RIFERIMENTI  SPIEGAZIONE 

FORNITA 

DALL’AUTORE 

NOTE  

Maysir 4 pp. 75; 76; 77. “gioco d’azzardo”, p. 

77. 

Traduzione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Vassalam 1 p. 79.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

 

Considerando la struttura particolare del racconto che è sotto forma di intervista 

ma le cui risposte sono trascrizioni di sure del Corano tradotte da Alessandro Bausani 

(Il Corano, 2006), la presenza del tremine maysir, con quattro occorrenze, è da 

attribuire alla traduzione italiana dello studioso. Unica espressione utilizzata da Ziarati 

è in questo racconto la forma di saluto finale, contratta dalla forma araba originale, 

vassalam. 

L’occorrenza di due termini arabi, uno dei quali ripetuto quattro volte, non è 

quindi da considerare significativa come lo è invece la fortissima presenza di elementi 

lessicali di origine arabo-persiana osservabile nei romanzi dell’autore. 

 

                                                 
137 Ebrei, cristiani e sabei citati nella sura immediatamente precedente. 
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5.2.5 Allah (2011) 

Trama e analisi del racconto 

Come nel racconto “Parola di Allah: un’intervista a Dio” (ZIARATI, 2009b) 

anche qui l’autore immagina di somministrare un’intervista ad Allah il quale risponde 

alle domande attraverso l’esposizione scritta di alcune sure del Corano, tratte dalla 

versione in italiano a cura di Alessandro Bausani (Il Corano, 1995). In un’annotazione 

dopo la conclusione del racconto precedente il curatore dell’antologia Nessuna pietà. 

Dieci canzoni e dieci testi che raccontano grandi tragedie dell’umanità: per non 

dimenticare informava i lettori che il racconto era estratto da un altro testo dell’autore, 

all’epoca inedito. È lecito supporre che tale testo sia quello qui proposto in quanto 

maggiormente articolato per cui l’altro potrebbe rappresentarne un estratto. 

L’intervista vera e propria è preceduta da una breve premessa di Ziarati nella 

quale sostiene:  

Erano anni che volevo farlo e in realtà non è stato così impossibile intervistarLo, è 

bastato non ricorrere a intermediari (eletti da altri intermediari autoproclamatisi tali a 

loro volta) ed evitare chiunque si ritenga o sia ritenuto, a torto o a ragione, Suo 

portavoce. Erano anni che cercavo di farGli delle domande, per avere finalmente le Sue 

risposte… sempre così ben nascoste tra le righe (ZIARATI, 2011: p. 532).  

La sequenza delle domande e delle risposte segue esattamente lo stesso schema 

del racconto precedente, almeno nella parte iniziale che corrisponde per intero a 

“Parola di Allah: un’intervista a Dio” (ZIARATI, 2009b). Si parte dunque da un breve 

monologo dell’autore che si scusa preventivamente per la sua dichiarata ignoranza in 

materia teologica.  

L’autore prosegue, proprio come nel testo pubblicato in precedenza, con la 

questione della scelta della lingua araba per la dettatura del Libro Sacro al Profeta; con 

il problema della scarsa attendibilità delle traduzioni del Corano in altre lingue, 

sottolineando quanto sia delicata l’interpretazione soprattutto dei versetti allegorici; 

chiedendo ad Allah il motivo delle differenze tra il Corano e i due testi sacri che lo 

hanno preceduto; aprendo la questione del libero arbitrio e della possibilità, per un 

musulmano, di bere bevande alcoliche e giocare d’azzardo e ironizzando sulla mancata 

sistemazione, all’interno del Corano, dei versetti in ordine cronologico. Le parole 

dell’autore e le sure fornite come risposta sono praticamente le stesse dell’intervista 

precedente ma con qualche puntualizzazione in più da parte di Ziarati come quando, 

per esempio, rivolgendosi al suo immaginario interlocutore, afferma:  
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Non volevo essere blasfemo e sostenere che il Vostro libro contiene numerose 

contraddizioni, lungi da me, perdonatemi! Volevo solo riferirVi ciò che obiettano 

alcuni amici che non possono fare a meno di bere il vino terreno, ovviamente di 

pessima qualità se paragonato a quello del Paradiso, perché questi amici dicono di 

credere ciecamente in Voi e malgrado la loro debolezza d’animo che li porta a 

commettere questo peccatuccio, vorrebbero lo stesso assaggiare in eterno i prodotti 

della Vostra azienda vinicola lassù (ZIARATI, 2011: pp. 536-537). 

Nel testo vengono poi analizzate altre questioni, seguendo la stessa forma e lo 

stesso stile del racconto precedente. Ancora sulla problematica del libero arbitrio e 

della diversità fra credi Ziarati fa un riferimento esplicito alla realtà iraniana, in cui la 

dittatura è velata dalle convinzioni religiose, domandando sarcasticamente 

all’intervistato: «e se chi pretende di rappresentarVi nella Vostra Casa fosse un tiranno? 

E se fosse proprio una guida spirituale a incitare al martirio
138

 per reprimere il Libero 

Arbitrio in Vostro nome?» (ibid.: p. 540). L’autore ‒ procedendo nella finzione 

dell’intervista ‒ analizza sure che sembrano contraddirsi a vicenda sulla possibilità o 

meno di salvezza nell’aldilà per coloro che credono in fedi diverse dall’Islam; sulla 

libertà di scegliere in quale religione credere; sulle cinque preghiere quotidiane, 

chiedendo in modo spiritoso di poter avere “uno sconto” e infine sui temi della 

creazione e della pligamia. Ironizzando, sulla cacciata di Lucifero dal Paradiso prima e  

sul peccato originale poi, Ziarati domanda al suo interlocutore: «[Lucifero] Vi ha 

disobbedito una sola volta e Voi l’avete cacciato dai Cieli, sarà per questo che ce l’ha 

tanto con l’umanità. Ma perché non l’avete annientato seduta stante?» (ibid.: p. 545); 

«mio Signore, se oltre ai nomi di tutte le cose aveste insegnato ad Adamo a dire anche: 

“Preferirei di no!”, gli sarebbe tornato sicuramente utile in questa circostanza e non 

avrebbe abboccato» (ibid.: p. 547) e ancora: «e io dovrei essere fiero di discendere da 

uno a cui avete offerto il Paradiso e a cui avete detto che poteva fare tutto e mangiare 

tutto quello che voleva esclusa una sola cosa e quello ha disobbedito all’unica Vostra 

proibizione? Ecco da chi ha preso Caino» (ibidem).  

L’autore prosegue aprendo la questione, molto dibattuta in ambito teologico, 

sull’evoluzione della specie e, fornendo il seguente scambio di battute, mette 

l’intervistato in condizione di sostenere la teoria evoluzionistica: 

ZIARATI Mio Signore, tornando alla creazione e alla storia di Adamo ed Eva, la 

accolgo considerandola una metafora su come avete donato l’intelletto e l’uso della 

parola alla Vostra creatura per eccellenza, ma essendo io uomo di scienza e toccando 

ogni giorno con mano le concrete prove scientifiche, quelle tangibili e non supposte, 

                                                 
138 Sulla tematica dell’incitamento al martirio sarà incentrata gran parte del romanzo successivo 

dell’autore, Quasi Due. 
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non posso che convincermi che ci sia stata un’evoluzione e che questa evoluzione è 

durata miliardi di anni, e soprattutto che noi siamo il risultato di questo lungo e lento 

processo di mutamento. 

ALLAH Gli chiedono grazia coloro che sono nei cieli e coloro che son sulla terra: 

ogni giorno Ei lavora ad opera nuova (LV, 29)
139

. 

ZIARATI Grazie Signore! Con queste parole mi confermate che la creazione non è 

ancora terminata e l’universo è effettivamente in espansione come sostiene la scienza. 

Però, anche se non tutti, la maggior parte dei predicatori che hanno la pretesa di 

conoscere a fondo i vostri insegnamenti rifiutano le tesi evoluzionistiche e considerano 

Darwin, il padre della teoria evoluzionista, un impostore. Illuminatemi Voi al riguardo! 

C’è stata o no l’evoluzione? 

ALLAH Non vedono dunque gli empi che i cieli e la terra erano un tempo una massa 

confusa e noi li abbiam separati, e dall’acqua abbiam fatto germinare ogni cosa 

vivente? (XXI, 30). 

ZIARATI Questo vuol dire che Voi… Insomma, Darwin… le teorie sulla specie… 

sulla selezione naturale… 

ALLAH Di’:“Viaggiate per la terra e mirate come Egli ha suscitato da prima il 

creato; poi Dio darà inizio a una nascita ulteriore e nuova, e in verità Iddio è su tutte 

le cose potente!” (XXIX, 20) (ibid.: p. 549). 

Ultimo tema trattato nell’intervista immaginaria è la poligamia: l’autore sostiene 

che i credenti di altre religioni invidiano ai musulmani la possibilità di avere più mogli 

ma Allah lo redarguisce sull’argomento affermando: «se temete di non essere giusti con 

loro, una sola…» (ibid.: p. 550) e «anche se lo desiderate non potete agire con equità 

con le vostre mogli…» (ibidem). 

Il racconto si chiude con il ringraziamento da parte dell’autore e le sue scuse 

all’intervistato per essersi «permesso la libertà di rivolger[gli] così direttamente la 

parola e di [averlo importunato] pubblicamente» (ibid.: p. 551). 

 

Come già osservato a proposito del racconto “Parola di Allah: un’intervista a 

Dio” la finzione letteraria della costruzione di un’intervista intorno a risposte già scritte 

permette a Ziarati di giocare con le parole, far cadere il suo interlocutore in 

contraddizione e polemizzare con le convinzioni religiose islamiche ponendo le 

domande in modo ironico. 

Per quanto riguarda il tema della nostalgia del paese d’origine sono valide le 

stesse considerazioni fatte a proposito dell’analisi del racconto precedente.  

 

                                                 
139 Le sure del Corano qui proposte da Ziarati sono tratte dalla traduzione di Alessandro Bausani (Il 

Corano, 1995). 
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Elenco e analisi dei termini di origine arabo-persiana presenti nel racconto 

TERMINE O 

ESPRESSIONE  

NUMERO 

TOTALE DI 

OCCORRENZE 

RIFERIMENTI  SPIEGAZIONE 

FORNITA 

DALL’AUTORE 

NOTE  

Maysir 3 p. 536. “il gioco d’azzardo”, 

p. 536. 

Traduzione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Taggut 1 p. 541. “i Demoni”, p. 541. Traduzione 

fornita 

all’interno 

del testo. 

Vassalam 1 p. 551.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

 

Come già osservato per l’analisi del racconto “Parola di Allah: un’intervista a 

Dio”, diretto antecedente del racconto “Allah”, la presenza dei tre termini di origine 

araba, con un totale di sei occorrenze, non è da ritenere particolarmente rilevante. I 

termini maysir e Taggut sono, anche in questo caso, da attribuire alla traduzione 

italiana del Corano di Alessandro Bausani (Il Corano, 1995)
140

. Unica espressione 

inserita dall’autore è vassalam, stessa formula di saluto utilizzata nel racconto 

precedente. 

 

                                                 
140 Da notare l’utilizzo, da parte di Hamid Ziarati, della versione del 1995 della traduzione del Corano 

(Il Corano, tr. it. a cura di Alessando Bausani, BUR - Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 1995) 

per le citazioni di questo racconto mentre, per il racconto precedente “Parola di Allah un’intervista a 

Dio”, aveva fatto riferimento all’edizione del 2006 (Il Corano, tr. it. a cura di Alessando Bausani, 

BUR - Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 2006), sempre a cura di Alessandro Bausani. Sembra 

dunque confermata l’ipotesi che il racconto-intervista “Allah”, pur se pubblicato nel 2011, fosse 

stato scritto prima di “Parola di Allah un’intervista a Dio”, pubblicato invece nel 2009. 
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5.2.6 Quasi Due (2012) 

 

Trama e analisi del romanzo 

Il romanzo, ambientato in Iran nel periodo immediatamente successivo 

all’avvento del khomeinismo, si apre con la descrizione delle bravate adolescenziali di 

Darioush
141

 ‒ ragazzo estremamente vivace con la passione per l’allevamento dei 

colombi ‒ che viene presentato nel momento in cui era alle prese con il tentativo di 

costruire una molotov seguendo il metodo imparato durante la guerriglia 

                                                 
141 L’intero romanzo, narrato in prima persona, fa sì che sia il protagonista stesso a delineare il proprio 

carattere e a descrivere come gli altri lo percepiscono. Darioush dice di se stesso: «i miei genitori 

sostengono che gli ho tolto almeno dieci anni di vita a testa con tutti i guai che ho combinato a causa 

di questo mio carattere particolarmente irrequieto. In realtà, a pagarne il prezzo in prima persona 

sono sempre stato io» (ZIARATI, 2012: p. 48). Proseguendo racconta poi in modo ironico: «mi sono 

sempre sentito un ragazzo speciale, sorvegliato e protetto dalla mano di Dio, prescelto per fare 

qualcosa di grandioso, tale da tramandare il mio nome e il mio esempio ai posteri, come tutti i 

temerari che ho eletto a modello. Non ho ricevuto nessun emissario che me lo confermasse, ma sono 

stati così tanti i segni e le volte in cui è intervenuto per salvarmi dalle tentazioni diaboliche che, negli 

anni, ho avuto la certezza di avere un destino differente da tutti gli altri. Diciamo più simile a 

Emiliano Zapata, Ben Hur, El Cid e Lawrence d’Arabia, piuttosto che al Profeta, Mosè, Gesù o 

Bernadette, per intenderci» (ibidem). 
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rivoluzionaria
142

 per vendicare l’uccisione di uno dei suoi adorati colombi da parte del 

figlio del pollivendolo del quartiere. 

Tornando leggermente indietro nel tempo il protagonista parlava, orgoglioso, 

dei giorni concitati che avevano preceduto il cambio di regime:  

Noi ragazzi abbiamo avuto l’onore di partecipare attivamente alla Rivoluzione. Ci è 

stato assegnato un incarico molto importante, un sogno che diventava realtà. Ogni 

giorno ci immedesimavamo in Zorro, Che Guevara, Superman e i quattro dell’Oca 

selvaggia, ora potevamo passare dall’immedesimazione alla reincarnazione. Gli anziani 

hanno […] ceduto al nostro scalpitare, riconoscendo una nostra indispensabile abilità: 

la guerriglia urbana. A noi toccava il gesto estremo per garantire il bene comune, l’atto 

più concreto e geniale per dissuadere il nemico dall’avanzare nel buio […] siamo stati 

assoldati per la lotta armata in prima linea, noi e le nostre fionde. L’obiettivo primario 

era la disintegrazione delle lampadine dei lampioni lungo tutta la via (ZIARATI, 2012: 

pp. 21-22). 

L’intero primo capitolo è incentrato sulla narrazione della vita allegra e 

spensierata di Darioush, del tempo trascorso con i suoi amici e della sua passione per 

l’allevamento dei colombi
143

; vi sono poi, inframmezzati al racconto, brevi accenni al 

periodo del cambio di regime che vengono percepiti dal protagonista come avvenimenti 

lontani ed esterni. Il capitolo si chiude con la notizia ormai «certa, confermata dalle 

autorità competenti [che] aveva già fatto il giro di tutto il quartiere, di tutta Teheran, e 

di tutto l’Iran, passando di bocca in bocca, in ognuna delle lingue parlate dalle varie 

etnie […]: l’esercito iracheno […] aveva invaso [l’Iran]» (ibid.: p. 46) e sarà proprio 

questo evento a modificare per sempre il corso della vita del ragazzo e del suo migliore 

amico Zal. 

Ziarati dedica il secondo capitolo alla descrizione dettagliata, presentata sotto 

forma di un lunghissimo flashback, di alcuni dei disastri combinati da Darioush che lo 

legano strettamente alla figura di Alì, protagonista del primo romanzo, ma che sono 

anche fortemente autobiografici. Vengono rievocati una serie di avvenimenti accaduti 

durante l’infanzia del ragazzo in cui la sua vita era stata in grave pericolo, la maggior 

parte delle volte a causa della sua stessa irruenza e vitalità. Viene inoltre messo in luce 

come una serie di coincidenze abbia contribuito a salvare la vita del ragazzo tanto da 

venire, in seguito, considerate miracolose.  

                                                 
142 Darioush infatti, riguardo alla preparazione della bomba, raccontava: «da vari manuali, giornali, e 

volantini sul terrorista fai da te, raccolti prima e dopo la Rivoluzione, avevo imparato a realizzare 

una miccia a combustione lenta» (ZIARATI, 2012: p. 26). 

143 A proposito del quale Darioush raccontava: «da [una] coppia di pulcini, covati con amore da due 

piccioni, sono arrivato ad avere una formazione di ottantatré colombi, una delle più numerose del 

mio quartiere e tra le più visibili di tutta l’ala est di Teheran, anche se di gran lunga inferiore rispetto 

ai detentori del primato: oltre seicento esemplari che oscurano il cielo quando prendono il volo 

insieme» (ZIARATI, 2012: p. 30). 
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Dopo questa lunga digressione si torna ai primi tempi di frequenza della scuola 

media da parte di Darioush: per superare le lacune scolastiche in arabo e religione 

aveva deciso di imparare a memoria un versetto del Corano, scelto a caso tra quelli non 

utilizzati per la preghiera giornaliera. Qualche giorno più tardi venne assegnato un 

compito a sorpresa uguale per tutti gli studenti della scuola che consisteva in un 

questionario contenente alcune domande sulla religione e, per una straordinaria 

coincidenza, l’ultima domanda riguardava proprio il contenuto della sura imparata a 

memoria dal ragazzo il quale rispose citando anche le esatte parole del testo sacro. Fu 

l’unico studente dell’intera scuola a rispondere correttamente a quella domanda tanto 

da guadagnarsi, oltre agli applausi e ai complimenti di tutti, l’onore di poter essere 

ricevuto, insieme a un gruppo di pellegrini, da Khomeini in persona. Da quel momento 

si instaurò nella coscienza del ragazzo l’idea di essere stato predestinato a compiere 

qualcosa di grandioso in nome della fede tanto da arrivare a dichiarare:  

Avevo ormai la certezza che tutto quanto stava accadendo era stato programmato da 

secoli, che era stato Dio a orchestrare il susseguirsi degli eventi fino a quel momento, 

dall’invasione araba alla dinastia Qajar, dal colpo di stato di Reza Khan fino alla 

Rivoluzione, dagli americani presi in ostaggio nell’ambasciata statunitense 

all’invasione irachena
144

. E tutto questo per un obiettivo: me. Era l’unica spiegazione 

del fatto che io sapevo un solo versetto del Corano a memoria, a parte quelli delle 

preghiere, e che l’avevo imparato per non essere rimandato in prima media […] il 

versetto che era la risposta alla […] domanda […] che, grazie a Dio, nessun altro 

conosceva (ibid.: p. 66).  

Giunse il giorno previsto per il pellegrinaggio: i fedeli attendevano 

ordinatamente in fila di poter baciare la mano dell’ayatollah e Darioush raccontava:  

Quando è arrivato il [mio] turno […] a me ha detto qualcosa che per l’emozione, e per 

tutti i miei sensi abbacinati dalla luce che emanava la Sua Presenza, non ho captato. 

L’Imam Khomeini, dopo che gli ho baciato la mano allungandomi sulla punta dei piedi, 

mi ha accarezzato i capelli e il viso come un adorabile nonno, e mentre io gli ho ripreso 

la mano per baciarla e ribaciarla ancora, guardandomi negli occhi ha sussurrato: - Sii 

sempre d’esempio ai tuoi coetanei! (ibid.: pp. 81-82).  

L’ayatollah poi, rivolgendosi all’intero gruppo di pellegrini, declamò un intero 

sermone decantando le lodi di un tredicenne morto in guerra e divenuto, per questo 

motivo, martire. Ascoltare tali parole fu per Darioush la conferma che anche lui era 

destinato a compiere un atto di fede grandioso, tanto da arrivare a dichiarare:  

                                                 
144 Ziarati coglie l’occasione per presentare un brevissimo excursus degli eventi storici iraniani. Le 

informazioni, fornite in modo conciso e oltremodo sintetico ‒ in cui gli eventi sono solamente 

accennati ‒ si distanzia enormemente dallo stile giornalistico utilizzato da Bijan Zarmandili in cui gli 

avvenimenti ‒ raccontati nel dettaglio ‒ venivano invece presentati con uno stile prettamente 

didascalico. Si confronti dunque quanto sostenuto nel corso del capitolo 4 a proposito di Bijan 

Zarmandili. 
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Non parlava di me, l’avrebbe fatto sicuramente in futuro. Ora lui parlava per me, come 

se ci fosse un codice segreto tra noi due che escludeva dai nostri discorsi il resto del 

mondo. Io l’ho capito in quel momento, lui lo sapeva già da prima che c’incontrassimo 

cosa avrebbe dovuto dirmi. Mi stava indicando la strada mettendomi in guardia da tutte 

le insidie che avrei incontrato lungo il mio percorso. Mi stava dicendo chiaramente 

quale eroe nazionale dovevo imitare per portare a termine la missione per cui ero stato 

prescelto da Dio. In quell’istante mi è diventato tutto chiaro come la luce del sole 

(ibid.: pp. 82-83). 

Nonostante «le notizie che giungevano ogni giorno dal fronte non 

promette[ssero] nulla di buono, se non il martirio con annesso Paradiso» (ibid: p. 85) 

Darioush decise di fuggire da casa e arruolarsi nella guerra contro l’Iraq convincendo 

anche il suo migliore amico Zal a seguirlo
145

. Il terzo capitolo del romanzo si apre 

direttamente con la scena dei due ragazzi nel campo di addestramento. Darioush 

raccontava:  

Quando il gruppo dei volontari basiji che ci aveva preceduto nel campo è partito per il 

fronte, era come se le persone più care al mondo ci avessero lasciato per sempre. È 

stato molto triste salutarli, percepire inequivocabilmente il loro desiderio di diventare 

martiri, e la sensazione che non ci saremmo mai più rivisti se non in una vita migliore. 

Ma al tempo stesso era motivo d’invidia per tutti noi, ancora in attesa di essere 

giudicati pronti per il martirio (ibid.: p. 101).  

Due giorni dopo anche il gruppo di cui facevano parte Darioush e Zal partì per il 

campo di battaglia e a ognuno dei ragazzi vennero consegnati «una catenina da mettere 

al collo con la chiave del Paradiso e una medaglietta con inciso sopra un codice di 

riconoscimento» (ibidem). Scaricati al fronte venne dato loro l’ordine di marciare 

attraverso un campo minato «appena bonificato dai fratelli più giovani con il loro 

sacrificio» (ibidem) per ritrovarsi, alcune ore dopo, in prima linea sotto i colpi inferti 

dall’esercito iracheno. Darioush continuava a ripetere a se stesso:  

Tutto quello che dovevamo fare per obbedire all’Imam Khomeini, e tener fede alla sua 

richiesta di conservare il forno della guerra sempre caldo, era essere impavidi con il 

nemico vigliacco, intraprendenti e attivi rispettando gli ordini dei fratelli più esperti, e 

poi pregare continuamente. Solo così i più meritevoli tra noi sarebbero diventati martiri 

e avrebbero abbracciato il Profeta in Paradiso al più presto. E tutti noi lì presenti ci 

sentivamo degni di quell’onorificenza (ibid.: p. 103).  

Quasi immediatamente però iniziarono una serie di esplosioni e Darioush fu 

colpito da una scheggia e ferito al piede mentre l’esercito nemico continuava ad 

avanzare. La narrazione qui si interrompe e riprende nel momento in cui i due amici ‒ 

per la prima volta nella loro vita ‒ si trovavano in mare aperto su un motoscafo insieme 

                                                 
145 Zal è disposto a tutto pur di assecondare l’amico e in questo atteggiamento ricorda Reza de Il 

meccanico delle rose che decide di seguire l’inseparabile cugino Khodadad nella fuga. Esattamente 

come quella di Khodadad però anche la vita di Zal subirà una tragica fine. 
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ad altri cinque giovani soldati in direzione delle isole del Golfo occupate quando un 

bengala lanciato contro il motoscafo lo fece ribaltare. Nel momento in cui Darioush 

riaprì gli occhi si trovava, legato e in stato confusionale, su una nave incagliata e per 

metà sommersa dall’acqua, ostaggio dei nemici. Insieme a lui c’era Zal «con lo sguardo 

completamente assente, privo di ogni espressione» (ibid.: pp. 105-106) che «era 

diventato un automa, tutti i muscoli facciali allungati come una maschera di cera 

appesa sopra un caminetto acceso» (ibid.: p. 119).  

Una volta riuscito a liberarsi Darioush si accorse di un soldato iracheno, un 

ragazzo suo coetaneo, che, mitra alla mano, intimava a lui e all’amico di lavarsi e 

cambiarsi gli abiti sporchi di sangue. Darioush ubbidì e amorevolmente aiutò l’amico a 

sciacquarsi poiché da solo non ne era più in grado. Con un’abile mossa riuscì poi a 

disarmare il nemico e farlo cadere in mare ma, in preda a un rimorso di coscienza, lo 

aiutò a tornare sul relitto. Da quel momento Darioush iniziò a occuparsi di procurare 

cibo e acqua per sé, per Zal e per il giovane soldato iracheno con il quale riusciva a 

comunicare solo a gesti. Tra i ragazzi si instaurò un rapporto di simpatia e rispetto 

reciproco tanto che, all’arrivo dei rinforzi iracheni, il giovane nemico riuscì a far 

nascondere Darioush in un armadio a muro, salvandogli così la vita; mentre invece Zal 

fu scoperto e ucciso. Quando i nemici ebbero preso il largo a bordo dei motoscafi sui 

quali erano giunti Darioush accese un grande fuoco per bruciare il corpo dell’amico 

perché, sosteneva:  

Non volevo che il suo corpo fosse mangiato dai vermi […] o divorato dai pesci, anche 

se bruciarlo era contro tutto quello che aveva imposto Dio […]. C’eravamo detti che 

avremmo gioito nel caso l’altro fosse diventato martire, che nessuno dei due avrebbe 

pianto. Dovevo mantenere la promessa e ho tentato di sorridergli, ma le lacrime sono 

scese lo stesso. Ho aggiunto la sua piastrina alla catenina che avevo al collo e ho 

buttato via entrambe le nostre chiavi per il Paradiso nelle acque del Golfo Persico 

(ibid.: p. 137).  

A quel punto Darioush legò fra loro alcune camere d’aria e si allontanò dalla 

nave remando con le mani finché, finalmente al largo, si affidò alle onde del mare e si 

lasciò trasportare lontano. 

 

Nel corso della prima presentazione pubblica del romanzo (visualizzabile 

consultando la pagina http://www.youtube.com/watch?v=a8hlmoBrUWI) l’autore ha 

dichiarato che uno dei principali intenti da lui perseguiti nella stesura di Salam, maman 

e Quasi Due era raccontare la storia e gli avvenimenti iraniani attraverso gli occhi 

innocenti di bambini e ragazzi i quali, invece di giudicare come farebbero gli adulti, 

http://www.youtube.com/watch?v=a8hlmoBrUWI
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elaborano gli avvenimenti esterni così come li percepiscono. Questo, secondo Ziarati, è 

l’unico sguardo che permette di non cadere nella classica retorica contro il regime 

teocratico giunto al potere con la rivoluzione islamica. Lo scrittore ha inoltre 

evidenziato come nelle sue opere narrative la scelta di prediligere molto spesso un 

punto di vista infantile, raccontato da protagonisti che sono bambini o ragazzi, dipenda 

anche dall’aver vissuto in Iran solamente fino all’età di quindici anni; la sua percezione 

delle contraddizioni del paese è rimasta dunque legata a una mentalità adolescenziale. 

Tutto ciò è riscontrabile osservando che in effetti il periodo relativo al trentennio di vita 

della repubblica islamica non è mai presente nelle opere letterarie dell’autore in quanto, 

non avendolo vissuto in prima persona, ha scelto di evitare di raccontarlo. Il punto di 

vista narrato corrisponde dunque in entrambi i romanzi (il primo e il terzo) a quella che 

era la sua percezione personale di ciò che avveniva in Iran; tutti gli avvenimenti 

raccontati equivalgono alla messa per iscritto dei ricordi che l’autore ha dell’Iran. 

Ziarati stesso infatti, come Alì e Darioush, aveva dodici anni al momento dello scoppio 

della rivoluzione e quindici quando è iniziata la guerra.  

Il terzo romanzo pubblicato da Hamid Ziarati può essere accostato a Salam, 

maman anche per altri motivi: anche nel corso della prima parte della narrazione di 

Quasi Due il clima è rilassato e familiare tanto che le vicende potrebbero sembrare 

ambientate ovunque, se non fosse per qualche rapido accenno alla rivoluzione e alla 

guerra. Proprio come in Salam, maman poi, con l’ingresso nell’adolescenza del 

protagonista e con il passaggio alla scuola media, gli avvenimenti esterni iniziano a 

penetrare sempre più nella sua vita e gli forniscono la consapevolezza di cosa gli 

accade intorno al punto da venirne coinvolto in prima persona. Mentre la narrazione 

della vita di Alì, il protagonista di Salam, maman, si interrompeva all’inizio della 

guerra, qui l’autore va oltre quel periodo storico trasportando cioè il lettore nel pieno 

della propaganda politica e religiosa che durante gli anni della guerra contro l’Iraq ha 

spinto all’arruolamento volontario moltissimi giovani, spesso anche contro la volontà 

dei genitori, in cambio della speranza di divenire, morendo al fronte, martiri nazionali. 

Quasi Due sembra essere dunque la naturale prosecuzione del primo romanzo che 

terminava proprio nel momento dello scoppio della guerra. 

Il romanzo è denso di riferimenti espliciti, narrati in modo semplice e lineare, 

alla storia iraniana. La tipologia narrativa, in modo diametralmente opposto rispetto a 

quella giornalistico-didascalica utilizzata da Zarmandili, è priva di qualsiasi giudizio di 

valore o propaganda politica. Ziarati, affidando la narrazione alla voce di Darioush, ci 
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permette di leggere direttamente dalle parole del ragazzo alcuni passaggi chiave della 

storia dell’Iran. Il protagonista inoltre in diverse occasioni accosta la narrazione delle 

proprie avventure agli eventi iraniani come ad esempio quando, decidendo di 

cimentarsi nella costruzione di un “cocktail molotov”, sostiene: «la prima volta che ne 

avevo visto uno era stato durante le due notti che hanno portato alla vittoria della 

rivoluzione, una decina di giorni dopo il rientro dell’ayatollah Khomeini in Iran, 

accolto in alta uniforme dalle forze dell’aeronautica militare» (ibid.: p. 17). Il ragazzo 

fornisce informazioni sugli avvenimenti storici sempre in modo semplice e conciso: 

racconta, per esempio, che  

durante le due convulse notti che hanno portato alla vittoria della Rivoluzione, la nostra 

via, come tutte le altre del quartiere, si è preparata all’eventuale attacco dei militari. La 

prima mattina, infatti […] c’era stata una sommossa dei militari che si erano rifiutati di 

obbedire agli ordini dei generali ancora fedeli allo Scià. Insieme ai civili avevano 

svuotato l’arsenale della caserma e, armati fino ai denti, volevano scongiurare un colpo 

di stato militare che pareva imminente (ibid.: p. 18).  

Poi, prosegue il ragazzo, «come se non bastasse l’invasione irachena, è esplosa pure 

una lotta sanguinosa all’interno del paese. Tutti quelli che avevano fatto la Rivoluzione 

si sono messi a litigare, uno contro l’altro» (ibid.: p. 85) e ancora, criticando la 

situazione socio-politica mondiale afferma: «la guerra non finiva e gli iracheni non 

venivano attaccato da nessun esercito […] inviato da Dio, anzi, venivano sostenuti 

economicamente e con le armi da quasi tutti i Paesi del mondo» (ibid.: p. 72). 

Il pretesto di inserire la finzione narrativa all’interno di eventi storici realmente 

accaduti fornisce all’autore la possibilità di far riflettere anche sulla situazione sociale 

iraniana, ancora una volta proponendo un punto di vista adolescenziale, puro e 

innocente. Quando Darioush è intento a costruire la molotov l’autore sottolinea che la 

benzina era custodita dal padre «gelosamente, visti i tempi incerti delle riforniture alle 

pompe che avevano preceduto e poi seguito la Rivoluzione, fino al razionamento totale 

dei coupon» (ibid.: p. 4). Ziarati pone poi l’accento su come cambia la vita di Darioush 

e dei ragazzi del quartiere in seguito ai concitati avvenimenti pre rivoluzionari: i fratelli 

maggiori e quelli che «solitamente erano i perditempo cronici della via di colpo 

avevano smesso di parlare di calcio e di fischiare dietro alle ragazze, discutevano 

animatamente di politica e della lotta armata da intraprendere per avere uno stato libero 

e democratico» (ibid.: p. 20). Lo stesso Darioush in diverse occasioni fornisce qualche 

dettaglio sulla situazione sociale iraniana, ad esempio affermando che «dopo la 
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Rivoluzione, i prodotti americani hanno cominciato a scarseggiare per via 

dell’embargo» (ibid.: p. 27).  

Durante il periodo bellico, quando dilagava il malcontento, Darioush presenta 

una situazione in cui la gente comune passava il tempo  

a lamentarsi che stava[no] peggio di prima, che non c’era più sicurezza per le strade, 

che stavano vietando tutto, che quando c’era lo Scià nessuna potenza avrebbe osato 

occupare un centimetro quadrato della [loro] patria e ora invece quell’arabo mangiatopi 

di Saddam Hussein aveva conquistato Khorramshahr e stava avanzando sempre più nei 

[loro] territori ricchi di petrolio (ibid.: p. 66).  

Riguardo ai mutamenti subiti nelle relazioni sociali poi Darioush sottolinea, 

parlando della vita dei ragazzi nel suo quartiere:  

Prima della Rivoluzione, in strada con noi c’erano pure le ragazze, anche se solo fino a 

una certa età. Poi, come se una folata di vento le avesse spazzate via una dopo l’altra, 

sono sparite tutte, proprio quando cominciavamo a capire che ci piacevano. Hanno 

preso a ritrovarsi nel cortile di una o dell’altra e a non farci più partecipi dei loro 

giochi. Così se non avevi una sorella dell’età giusta che te le portava a casa, eri escluso 

dal loro mondo (ibid.: p. 37).  

Si accenna inoltre al fatto che la popolazione si fosse organizzata per la 

razionalizzazione e distribuzione dei coupon alle famiglie, […] la raccolta della frutta e 

la preparazione delle conserve da inviare al fronte, […] le cosiddette gite della 

ricostruzione agraria, vale a dire per aiutare i contadini in difficoltà nei campi con 

manovalanza fresca e gratuita (ibid.: p. 68).  

Ci si scontra anche con la difficoltà di comprendere quale sia la logica da 

seguire per i divieti imposti dal governo islamico. Un esempio, ancora una volta 

proposto da Ziarati in modo ironico, riguarda il gioco degli scacchi «perché subito dopo 

la Rivoluzione l’avevano vietato e non si sapeva ancora se era o meno illecito giocarci, 

e se era o no una perdita di tempo e d’intelletto» (ibid.: p. 100). 

Ziarati utilizza quindi questo romanzo per mettere in luce, come già detto, 

quanto sia delicato il passaggio dall’infanzia all’adolescenza ma anche per criticare il 

sistema khomeinista che approfittava di questo momento così particolare per spingere i 

giovani all’arruolamento volontario e, più in generale, la potenza che hanno le credenze 

religiose nel plasmare le coscienze. L’innocenza adolescenziale e la naturale voglia di 

fare della propria vita qualcosa di grandioso tipica di quell’età viene infatti facilmente 

tramutata in integralismo religioso e volontà di divenire martiri solo per poter entrare 
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nella storia
146

. Esattamente questo accade a Darioush il quale, non solo decide di 

fuggire per andare a combattere al fronte, ma coinvolge in tale impresa anche il suo 

migliore amico Zal che non sopravvivrà alla cattura da parte dei nemici. In proposito 

sono interessanti da notare le riflessioni di Darioush quando, immediatamente dopo 

aver ascoltato il sermone di Khomeini sul tredicenne divenuto martire di guerra, 

confessa a se stesso:  

Dovermi confrontare con un ragazzo più piccolo di me, anche se di pochissimo, era già 

partire svantaggiati. Se aggiungiamo pure tutte le sue prodezze prima di diventare 

martire, dovevo proprio fare i salti mortali per competere con lui. Qualsiasi cosa io 

avessi fatto di grandioso, non sarei comunque mai potuto diventare l’eroe più giovane 

della patria e dell’Islam. Ma un vantaggio ce l’avevo: conoscendo la sua storia potevo 

fare di meglio, grazie soprattutto all’aiuto di Dio e della sua mano invisibile che mi 

avrebbe guidato a realizzare ciò che voleva da me (ibid.: p. 83).  

Ziarati utilizza molto spesso il romanzo per criticare il sistema di arruolamento, 

per esempio quando riporta le parole dell’istruttore del campo di addestramento il quale 

sosteneva che, come «diceva l’Imam Khomeini [, quella] guerra era un esame a cui [li] 

aveva sottopost[i] Dio, era il suo dono per la [loro] popolazione,e per superarlo 

[dovevano rendersi] tenaci, e [loro] corpi dovevano bruciare perché le [loro] anime 

potessero temprarsi» (ibid.: p. 98). Tutte le fantasie adolescenziali di Darioush vengono 

infine infrante bruscamente dal confronto con la realtà della guerra: una volta al fronte 

e coinvolto in una battaglia sanguinosa infatti dichiara: «ho cominciato a nutrire dei 

sospetti sul disegno divino e a non distinguere più con esattezza la strada che avrei 

dovuto percorrere da quella che avrei dovuto evitare» (ibid.: p. 99). 

Uno dei temi quasi onnipresenti nelle opere di Ziarati, e in particolare nei due 

racconti proposti sotto forma di domande e risposte “Allah” e “Parola di Allah: 

un’intervista a Dio”, consiste nel sottolineare il fatto che il Corano sia in arabo e il che 

costringe molti dei fedeli a pregare in una lingua di difficile comprensione. L’autore 

                                                 
146 Il tema era già presente in Salam, maman ma veniva solo accennato. Si veda, ad esempio, il dialogo 

in chiave ironica sull’argomento tra Alì e un suo amico, un ragazzo più grande di lui che si 

dichiarava comunista: 

- «È morto Vahid […]. Aveva sedici anni ed era scappato di casa per andare in guerra […] 

- Lo so già. Un martire in più. 

- Ma se era uno stronzo […]. Era più grande di noi ragazzi del quartiere e faceva sempre il 

prepotente. Ci picchiava tutti quando giocavamo. E l’ho visto con i miei stessi occhi rubare nel 

negozio di alimentari. 

- Morendo in guerra è diventato un martire, e quindi tutto gli è perdonato […]. 

- Non ci posso credere che uno possa fare tutte le schifezze che vuole e poi sfangarsela così. 

- Sono i vantaggi di morire martiri per la Repubblica Islamica e per Khomeini». (ZIARATI, 2006: p. 

206). 

In Quasi Due questo, come altri temi presenti nel primo romanzo dell’autore, vengono ripresi e 

analizzati in modo maggiormente dettagliato. 
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critica inoltre le caratteristiche del popolo arabo secondo lui nettamente inferiori, sotto 

ogni punto di vista, a quelle che contraddistinguono i persiani. Anche in Quasi Due 

Ziarati espone tali critiche facendo dichiarare a Darioush:  

Se solo i miei avi avessero conquistato questi popoli rozzi quando ne avevano la 

possibilità, quando noi eravamo un grande impero e loro dei cavernicoli o dei beduini, 

ora in tutto il mondo si parlerebbe il persiano […]. E anche Dio non avrebbe inviato 

l’arcangelo Gebreil al Profeta ordinandogli di esprimersi in arabo, bensì nella lingua 

che io parlo dalla nascita, l’unica che uso quando gli chiedo qualcosa, per quanto mi 

sforzi, inutilmente, d’imparare la sua. E invece, nonostante la nostra storia antica e 

gloriosa […] e anche se Dio ci ha dato la lingua più poetica del mondo, per farci capire 

bene da lui dobbiamo parlargli nella lingua di quei mangiatopi di arabi che vanno 

sempre in giro vestiti in tunica bianca e con gli attributi al vento (ibid.: p. 59).Il 

romanzo è denso di accenni al cinema, grande passione di Darioush e del suo amico Zal 

ma anche di Ziarati stesso, come si può evincere dalla biografia dell’autore inserita 

all’inizio del capitolo. I moltissimi riferimenti cinematografici sono presentati sia 

attraverso la citazione di diversi titoli di film, spesso accompagnati da un breve 

riassunto della trama, sia paragonando le imprese del protagonista a quelle di attori 

famosi.  

In molte occasioni Darioush, raccontando scene che immagina nella sua mente, 

ne fornisce delle descrizioni cinematografiche tanto da riuscire a evadere mentalmente 

dalle difficoltà causate dalla prigionia e infine a salvarsi proprio attraverso la potenza 

immaginifica di ricostruzioni di film famosi
 147

. Il protagonista però, dopo aver 

accostato le proprie gesta a quelle grandiose compiute da famosi eroi del grande 

schermo, solo in chiusura del romanzo ‒ quando si sente defintivamente sconfitto ‒ 

dichiara: «Volevo che Dio in quel momento mi trasformasse in Superman o Hulk. 

Volevo che mi facesse diventare invincibile, che mi desse le gambe e le braccia 

artificiali dell’Uomo bionico. Volevo. Volevo. Volevo» (ibid.: p. 136).  

I numerosi fim occidentali nominati nel corso della narrazione sono: “Fuga per 

la vittoria” (ibid.: p. 9), “I cannoni di Navarone” (ibid.: p. 11), “Lassù qualcuno mi 

ama” (ibid.: p. 14), “Mani di velluto” (ibid.: p. 42), “I tre dell’operazione Drago” (ibid.: 

p. 51), “Uomo di Alcatraz” (ibid.: p. 55), “Che!? ” (ibid.: p. 88) e “Squalo” (ibid.: p. 

114). Ziarati inserisce nel romanzo anche i nomi di diversi attori occidentali quali Pelé 

‒ in questo caso un calciatore che ha preso parte alla messa in scena di un film ‒, 

Gregory Peck e Anthony Quin (ibid.: p. 9), Paul Newman (ibid.: p. 14), Stan Lauren 

(ibid.: p. 15), Bruce Lee (ibid.: p. 51 e p. 100), Burt Lancaster (ibid.: p. 56), Omar 

                                                 
147 Sulla forza evocativa e salvifica dell’immaginazione legata anche al cinema si confronti l’ultimo dei 

romanzi finora pubblicati da Bijan Zarmandili, Viene a trovarmi Simone Signoret. 
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Sharif e Jack Palance (ibid.: p. 88), John Wayne, Charlie Chaplin, Harold Lloyd e Jerry 

Lewis (ibid.: p. 132). Meno frequentemente vengono nominati alcuni famosi attori 

iraniani, quali Behruz Vosughi e Nasser Malak Motii (ibid.: p. 110 e p. 132) e Fardin 

(ibid.: p. 110) e una sola volta un film iraniano, “Gheisar” (ibid.: p. 110).  

A proposito dei riferimenti quasi costanti al cinema Ziarati, nel corso della 

presentazione pubblica del romanzo a cui si è in precedenza accennato, sostiene che 

questa passione gli è stata trasmessa dalla madre e dai fratelli maggiori, avendo quindi 

avuto la possibilità di vedere moltissimi film durante la sua infanzia. L’amore per il 

cinema accomuna anche in questo caso l’autore a Darioush il quale racconta: «se c’è 

una passione che ho sempre condiviso con i miei, è quella di andare al cinema almeno 

una volta alla settimana» (ibid.: p. 51). 

A differenza di quanto osservato a proposito dell’analisi de Il meccanico delle 

rose in questo romanzo compaiono una serie di riferimenti alla letteratura persiana 

classica ma anche alla narrativa occidentale, anche se sono molto meno presenti 

rispetto ai riferimenti cinematografici. Vi sono accenni alle poesie di Hafez (ibid.: p. 

38), alla narrazione delle avventure del Simorgh (ibid.: p. 53) e al poeta Baba Taher-e 

Oryan (ibid.: p. 14) e l’autore paragona le avventure di Darioush a quelle più famose di 

Tom Sawyer (ibid.: p. 52).  

Come nel romanzo precedente dell’autore anche in Quasi Due Ziarati si prodiga 

in descrizioni dettagliate su alcuni tecnicismi. Ad esempio descrive minuziosamente il 

metodo per la costruzione delle bombe molotov (ibid.: pp. 3-4, pp. 15-17, pp. 19-20, p. 

23 e pp. 26-28); racconta con dovizia di particolari come Darioush si occupava del suo 

personale allevamento di colombi (ibid.: pp. 30-32) e spiega brevemente come avviene 

la produzione del miele (ibid.: p. 69). Per quanto riguarda per esempio gli esordi della 

sua passione e la tecnica di addestramento dei colombi l’autore, attraverso le parole di 

Darioush, racconta in prima persona:  

Non tutti i miei colombi sono il frutto dell’amore monogamo della […] prima coppia, 

anche se si riproducono con una velocità incredibile. Alcuni li ho catturati gareggiando, 

altri li ho comprati di nascosto dai miei facendoli passare per vinti, altri me li ha 

regalati mio zio all’insaputa dei miei genitori. Tutti i colombi non nativi hanno subito 

lo stesso trattamento al loro arrivo, per farli affezionare per sempre a casa mia: con i 

denti ho strappato a una a una le lunghe piume centrali delle ali per impedire loro di 

prendere il volo fino alla ricrescita completa, e nel frattempo li ho lanciati 

quotidianamente in aria per fargli compiere un piccolo giro sbilenco intorno alla casa e 

imparare così a riconoscere il nido. Insomma settimane e settimane di allenamento per 

fargli sbattere qualche volta le ali spennate e per convincere i nuovi arrivati ad 

accoppiarsi con uno di quelli già accasati, puntando sulle uniche due fedeltà dei 

colombi: la casa e l’amore (ibid.: pp. 30-31).  
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Il ragazzo si cimenta anche nella descrizione dei rituali quotidiani per la cura dei suoi 

adorati pennuti:  

Mi faccio svegliare prima dell’alba, faccio l’abluzione con l’acqua gelida e mormoro in 

una cantilena accelerata i due rakat di preghiera eseguendo tutti i movimenti come se 

avessi il diavolo alle calcagna e amen […]. Tolgo i lucchetti e apro le gabbie […] 

guardo i miei colombi di svariati colori uscire fuori a coppie a salutarmi. Cambio 

l’acqua dei catini e lascio che si dissetino […]. Quando li vedo tutti ben svegli, prendo 

in mano la mia asta con la bandiera rossa e comincio a sventolarla, e loro sanno già che 

i semi di grano e il pane secco che pretendono, e che mi costano tutta la paghetta 

settimanale e forse qualcosa di più, se li devono guadagnare portandomi giù dal cielo 

qualche colimbo solitario o confuso appartenente ai miei avversari (ibid.: p. 31).  

Sulla pericolosità di tale procedimento di cattura il ragazzo dichiara però: «mio zio mi 

aveva messo in guardia sin dall’inizio dai giocatori incalliti. L’elenco di accoltellati per 

un colombo, oppure di terrazze con gabbie svuotate nottetempo per vendetta, era 

lunghissimo» (ibid.: p. 39). Si può osservare un accostamento, seppur indiretto, tra la 

cattura dei colombi e quella nemici in guerra. Darioush sostiene, a proposito dei 

volatili, «non vedo l’ora di stringere tra le mani le piume di un colombo nemico, 

preziosa merce di scambio, in mangime o denaro […] forse è proprio per questa 

sensazione che provi, che il gioco dei colombi è malvisto quanto quello d’azzardo» 

(ibid.: pp. 31-32) a sottolineare ironicamente che forse dovrebbe essere considerate 

parimenti anche le tecniche belliche di cattura dei nemici. È forse possibile quindi 

ipotizzare un nesso tra la cattura dei colombi per gioco, l’idea del nemico quella della 

diversità. Sul tema della diversità già a proposito del migliore amico, con il quale era 

cresciuto, Darioush aveva dichiarato: «è un ragazzo veramente speciale. È come una 

poesia, anzi una bellissima quartina a cui manca però l’ultimo verso. È così da sempre 

[…]. Secondo me è un genio, ma anche un idiota. Gli altri non capiscono quando è uno 

e quando è l’altro, ma io sì» (ibid.: p. 40). Questa capacità di riuscire a instaurare un 

rapporto di amicizia al di là delle differenze verrà ripreso, nell’ultimo capitolo, a 

proposito del confronto tra Darioush e il giovane soldato iracheno. Così come era 

accaduto per i colombi catturati, che dall’essere “nemici” erano stati addomesticati, allo 

stesso modo Darioush avrebbe avuto la possibilità di uccidere il ragazzo iracheno suo 

coetaneo con il quale instaura invece un rapporto di simpatia e protezione reciproca, 

nonostante i due non riuscissero neanche a capirsi. Inizialmente Darioush lo insulta a 

proposito della difficoltà di comunicare dicendo «non parlavo l’arabo e non avrei 

capito una sola parola del suo abbaiare rabbioso» (ibid.: p. 117) poi però non solo lo 

salva dalla caduta in acqua, lo sfama e lo disseta ma lo coinvolge anche nella 
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recitazione di alcune scene tratte da film famosi realizzate allo scopo di far divertire 

Zal. Nel corso di queste messe in scena Darioush fa recitare al ragazzo nemico, 

Saddam, la parte dell’antagonista con grande entusiasmo da parte di entrambi. Darioush 

racconta infatti:  

Ogni volta che Zal riapriva gli occhi, lo portavo di peso sul ponte e per intrattenerlo gli 

raccontavo i film che avevamo amato entrambi […]. In tutte le scenette, obbligavo 

Saddam, che si divertiva moltissimo pure lui, a fare la parte del cattivo, o a duellare con 

me, lasciandolo comunque sempre con le mani legate, anche se non sapeva nuotare e 

senza di me sarebbe morto di fame. Non faceva altro che mangiare e dormire come se 

io fossi il suo servo, che almeno si rendesse utile nel tenere su Zal. Del resto era capace 

di fare solo l’antagonista dell’eroe, cioè di me (ibid.: p. 132).  

Darioush dunque considera comunque Saddam l’emblema del nemico ma allo 

stesso tempo riesce a provare compassione e a instaurare con lui una sorta di amicizia. 

Questo trattamento di protezione gli verrà ricambiato quando le truppe irachene 

prenderanno il comando della nave e sarà Saddam stesso a salvargli la vita 

nascondendolo ai suoi superiori.  

È interessante infine osservare come le due parole che compongono il titolo del 

romanzo vengano riproposte, accostate, all’interno della narrazione. I tre capitoli sono 

intitolati “Uno”, “Quasi due” e “Due” e dunque sembrerebbe che il l’espressione “quasi 

due” sia legata, come accade per il capitolo centrale del romanzo, al momento del 

passaggio, per il protagonista, dall’innocenza dell’infanzia alla consapevolezza 

dell’adolescenza che lo porterà alla decisione di intraprendere la strada per il martirio. 

Nel corso del terzo capitolo però, quando i due amici si trovano a dover fronteggiare il 

nemico coetaneo sulla nave incagliata, l’autore si riferisce al fatto che Zal, a causa del 

colpo subito durante l’assalto al motoscafo su cui si trovava, era divenuto 

completamente incosciente tanto che Darioush invoca l’aiuto di Dio dicendo: «siamo 

quasi due contro uno … uno armato» (ibid.: p. 123).  

A proposito del “due” contenuto nel titolo è infine opportuno accostarlo a 

quanto osservato dalla ricercatrice Caterina Romeo a proposito del titolo di un romanzo 

di Jadein Mabiala Gangbo, altro autore della migrazione in italiano che, nato in Congo, 

vive e scrive opere letterarie in Italia. La studiosa, a proposito del titolo Due volte, 

ultima opera pubblicata da Gangbo, sostiene che esso «già dal titolo pone al centro il 

tema della duplicità, che spesso viene evidenziato come centrale nella produzione 

letteraria dei migranti e delle generazioni successive» (ROMEO, 2011: p. 391). Questa 

osservazione forse può ritenersi valida anche per quanto riguarda Quasi Due e, più in 
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generale, per la produzione di Hamid Ziarati se considerata all’interno del filone della 

letteratura della migrazione espressa in lingua in italiana. 

 

Elenco e analisi dei termini di origine arabo-persiana presenti nel romanzo 

TERMINE O 

ESPRESSIONE  

NUMERO 

TOTALE DI 

OCCORRENZE 

RIFERIMENTI  SPIEGAZIONE 

FORNITA 

DALL’AUTORE 

NOTE  

Agha 24 pp. 7; 10; 11; 12; 

14; 15; 25; 81; 84; 

90; 102; 106. 

 [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Aghaye 24 pp. 65; 67; 68; 71; 

72; 73; 76; 79, 80; 

81; 84; 86; 121; 

122. 

 [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Allah-o akbar 4 pp. 65; 85; 104; 

110. 

 [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Ayatollah 14 pp. 17; 64; 67; 77; 

78; 80; 81; 84; 85. 

 [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Baathisti 1 p. 121.  Parola 

riadattata in 

italiano. 

Basij 8 pp. 63; 67; 79; 84; 

86; 96; 121. 

 [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Basiji 5 pp. 68; 80; 101; 

110; 122. 

 [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Bazar 1 p. 16.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 
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Chador 6 pp. 9; 27; 37; 79. 

 

 [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Chelo kabab 1 p. 83.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Fedayin 1 p. 26.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Hadith 5 pp. 66; 67; 75; 

100. 

 [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Haji 6 pp. 90; 102.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Hejleh 2 p. 87.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Hosseinieh 5 pp. 80; 81; 82; 83.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Imam 33 pp. 67; 68; 69; 70; 

74; 76; 78;. 80; 81; 

82; 85; 97; 98; 99; 

100; 101; 103. 

 [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Maghnaeh 1 p. 79. “[indumenti] che 

lascia[…]no libero il 

viso ma [coprono] 

dalla testa fin quasi 

alla vita, come se 

fossero un imbuto 

rovesciato, però con il 

vantaggio di avere le 

mani libere”, p. 79. 

Spiegazione 

fornita 

all’interno 

del testo. 
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Maman 1 p. 36.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Mash 5 pp. 127; 128.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Mojahedin 2 p. 86.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Mullah 3 pp. 64; 98; 99.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Nowruz 1 p. 88.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Pasdar 1 p. 130.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Pasdaran 6 pp. 63; 77; 80; 86.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Qomì 1 p. 37.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Rakat 1 p. 31.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Rashti 2 p. 25.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 
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Samovar 4 p. 49.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

Scià 5 pp. 17; 18; 66.  [Non è 

fornita 

alcuna 

spiegazione 

o 

traduzione] 

 

Il romanzo, se paragonato ai romanzi precedenti dell’autore e all’insieme delle 

opere della letteratura della diaspora iraniana nelle varie lingue europee, contiene un 

numero esiguo persianismi: compaiono solamente un totale di ventinove termini o 

espressioni di origine arabo-persiana di cui uno, baathisti, è un lemma riadattato in 

italiano. Tra i persianismi proposti vi è una sola espressione, Allah-o akbar; nessuna 

delle parole è tradotta e si può osservare solo un termine, maghnaeh, accompagnato 

dalla spiegazione in italiano fornita dall’autore. 

I persianismi proposti compaiono inoltre con relativamente poche occorrenze: 

dieci lemmi sono ripetuti una sola volta; quindici (compresa l’espressione Allah-o 

akbar) tra le due e le dieci volte; ayatollah compare tredici volte; agha e la sua 

versione grafica agaye sono presentati con ventiquattro occorrenze ciascuno e il lemma 

imam è l’unico a comparire con un totale di trentatré occorrenze, a sottolinearne la 

centralità nel romanzo. 

L’autore sembra in generale preferire l’utilizzo della versione italiana rispetto a 

quella persiana fornita in trascrizione, come accadeva con maggior frequenza nei 

romanzi precedenti. Ad esempio troviamo in italiano le espressioni «Dio benedica i tuoi 

avi» (ZIARATI, 2012: p. 21) e «In nome di Dio Clemente e Misericordioso» (ibid.: p. 

105 e p. 128) e l’insulto «figlio di un cane» (ibid.: p. 28), modi di dire tipicamente 

persiani. Anche rispetto ai riferimenti culinari, le cui occorrenze risultano peraltro 

diminuite rispetto ai romanzi precedenti, viene qui inserita direttamente la spiegazione 

italiana piuttosto che nominare il nome del piatto tradizionale. Si parla di una bibita a 

base di «grappa [...] con cucchiaiate di yogurt, cetrioli tritati e polvere di menta» (ibid.: 

p. 63); del pasto tipico dei giovedì precedenti la rivoluzione che consisteva in «spiedini 

di fegato, cuore, reni, polmoni, e testicoli se l’animale [agnello o pecora] era maschio» 

(ibid.: p. 128) e dell’unico cibo ingerito dai ragazzi durante la prigionia in mare, una 
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«plopa di pesce abbrustolito ridotto in poltiglia» (ibid.: p. 131); il solo lemma culinario 

fornito in persiano è chelo kabab, con una unica occorrenza (ibid.: p. 83). 

È interessante infine notare che, accanto a questa drastica diminuzione 

nell’utilizzo di termini ed espressioni di origine arabo-persiana, nei racconti pubblicati 

successivamente da Ziarati non vi sono persianismi né ambientazioni iraniane; si può 

forse pertanto ipotizzare che l’autore si stia progressivamente allontanando dalle sue 

radici linguistiche e stia lentamente superando il trauma dell’allontanamento. 

 

5.2.7 Pichot muzeou, d’la vita d’isì (Piccolo museo della vita di quassù) (2012) 

Trama e analisi del racconto 

Il racconto breve “Pichot muzeou, d’la vita d’isì (Piccolo museo della vita di 

quassù)” è nato dall’esigenza di creare una storia che fosse ambientata in una delle valli 

cuneesi per poterla pubblicare all’interno della raccolta Narrar per valli. Scrittori dalla 

Valle della Scienza al Po. L’antologia contiene racconti inediti nati dall’idea di 

associare a ognuna delle valli cuneesi uno scrittore che vi ambientasse una storia; essa 

si compone dunque di diciannove racconti, uno per ogni valle e ognuno a cura di un 

diverso autore. 

L’idea di Ziarati è stata quella di utilizzare uno degli oggetti custoditi nel Museo 

della Vita
148

 per creare un breve racconto da inserire all’interno dell’antologia. Nelle 

parole di Hamid Ziarati il Museo è stato voluto per «conservare la memoria storica 

occitana e farci conoscere gli strumenti e le tradizioni di ieri per comprendere al meglio 

quello che siamo diventati oggi» (ZIARATI, 2012b: p. 103). Lo scrittore ha scelto 

dunque di costruire il suo racconto breve a partire da una lettera custodita nel Museo, 

scritta dal parroco di Colletto don Bernardino Galaverna, datata 16 febbraio 1913 e 

indirizzata al Santo Padre. La lettera contiene la risposta del parroco alla regola 

secondo la quale «l’uso nelle chiese delle macchine da proiezione, per qualsiasi motivo 

per quanto pio, religioso o benefico, è assolutamente proibito» (ibid.: p. 101). Il parroco 

«che aveva da sempre cercato di rendere più funzionale il luogo di culto [aveva tentato 

di trovare] un’argomentazione convincente che potesse far cambiare idea […] sulla 

proibizione apostolica» (ibidem). Spiegando l’importanza dell’insegnamento del 

catechismo con l’intento di «opporre un qualche argine alle deleterie conseguenze 

                                                 
148 Il Museo è situato nella frazione Colletto del comune di Castelmagno, in provincia di Cuneo, ed è 

composto da tre sezioni: oggetti e strumenti di vita quotidiana, lavori dei castelmagnesi emigrati e 

antichi mezzi di trasporto. 
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dell’immigrazione [e in quanto convinto che] colle verità della fede bene impressa 

nell’anima, la gioventù [avrebbe saputo] meglio resistere alla seduzione e ai pericoli, 

cui [sarebbe andata] incontro fuori paese» (ibid.: p. 102), don Bernardino Galaverna 

aveva preso l’abitudine, dopo ogni lezione, di proiettare alcune diapositive su vetro 

raffiguranti “quadri catechistici” allo scopo di fissare i concetti esposti ai giovani 

durante la spiegazione. Il parroco dichiarava dunque, nella lettera: 

[Ne] riconoscevo evidente il profitto, senza che perciò dovessi lamentare inconvenienti 

nella chiesa. Talvolta alla domenica, prima della Messa grande, spiegavo ai miei 

parrocchiani qualche quadro della vita di Gesù o di qualche Santo, e ho constatato che 

il frutto di divozione o di religiosa istruzione era molto sensibile, talché ho potuto 

vedere un consolante aumento della frequenza ai Santi Sacramenti (ibid.: pp. 102-103).  

Il parroco proseguiva spigando che, a causa dell’avvenuta proibizione di 

proiezioni nei luoghi di culto e a causa dell’impossibilità economica di trovare un 

locale esterno da utilizzare per tali proiezioni, era stato costretto ad abbandonare detto 

metodo d’istruzione. Specificando di essere egli stesso «nemicissimo d’ogni teatralità 

nella chiesa, e [che non sarebbe mai uscito] dal campo strettamente religioso e serio, 

come si conviene al luogo Santo» (ibid.: p. 103) supplicava il Santo Padre che gli fosse 

«concesso di continuare nel [suo] modestissimo sistema di istruzione religiosa [in 

quanto tale metodo aveva l’utilità evidente di lasciare] nei fanciulli più vive 

impressioni» (ibidem). Nella risposta, firmata dal segretario papale e redatta in latino, 

gli si comunicava che «poteva continuare con le sue proiezioni sacre nonostante la 

proibizione apostolica» (ibidem).  

 

Hamid Ziarati, pur scrivendo un racconto che deve necessariamente parlare 

della valle piemontese e dei suoi abitanti, non rinuncia a sottolineare l’importanza del 

tema dell’emigrazione, centrale nei suoi tre romanzi: nonostante la brevità nel racconto 

vi sono diversi riferimenti al tema della lontananza. L’autore pone l’accento sulla  

gioia che don Bernardino aveva provato nel rivedere alcuni dei suoi parrocchiani 

costretti dalla fame e dalla miseria a emigrare oltre le Alpi in Francia al servizio dei 

benestanti o in giro per l’Italia, a lavorare i bozzoli di seta nel più vicino Filatoio di 

Cariglio o a fare i lustrascarpe nella stazione di Porta Nuova a Torino (ibid.: p. 101). 

Ziarati prosegue, evidenziando come la condizione dell’emigrazione possa 

essere paragonabile a quella dell’esilio e quanto forte siano i sentimenti legati alla non 

accettazione e al sentirsi diversi, ipotizzando che il parroco, nel riflettere sulla stesura 

della lettera da inviare al Papa,  
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pensò anche di descrivergli come gli autoctoni, gli Occitani, fossero un popolo dalla 

storia millenaria e dalla geografia incerta, spezzata, suddivisa tra nazioni e regioni, di 

raccontargli come quelle valli fossero una terra di mezzo e pertanto, nonostante una 

cultura peculiare radicata e una lingua antica, una terra anche multiculturale, 

influenzata, sfruttata e abbandonata al proprio destino dai francesi e dagli italiani, che 

da sempre avevano considerati gli Occitani stranieri nella patria che li includeva (ibid.: 

p. 102). 

È importante inoltre riflettere sulla scelta dell’oggetto da cui ricavare il racconto 

e, in particolare, sul riferimento alle arti visive ricordando che cinema è una delle 

passioni dell’autore come risulta dalla presenza costante di riferimenti cinematografici 

nei suoi tre romanzi. Lo stesso Hamid Ziarati collabora come interprete e traduttore per 

il Torino Film Festival, il Museo del Cinema di Torino e il Sottodiciotto Film Festival, 

ha scritto il soggetto e la sceneggiatura del cortometraggio “L’occasione fa l’uomo 

ladro” e ha partecipato alla realizzazione dell’episodio “Storie dell’Islam” per il 

documentario “Il cibo dell’anima”. 

 

Elenco e analisi dei termini di origine arabo-persiana presenti nel racconto 

Il racconto, ambientato in una valle cuneese, non contiene alcun riferimento 

all’Iran né alla sua cultura; non vi compaiono né termini né espressioni di origine 

arabo-persiana. 
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5.2.8 Pièpazzia (2013) 

 

Trama e analisi del racconto 

Il racconto “Pièpazzia”, inserito all’interno della raccolta Il calzolaio 

prodigioso. Fiabe e leggende di scarpe e calzolai, è stato scritto appositamente 

dall’autore per una mostra tenuta al Museo Salvatore Ferragamo a Firenze dal 19 aprile 

2013 al 31 marzo 2014. La rassegna, a cura di Stefania Ricci, Sergio Risaliti e Luca 

Scarlini, raccontava la vita di Salvatore Ferragamo attraverso diversi contributi di 

autori e artisti. Oltre a quella di Hamid Ziarati nuove favole sono state inventate dagli 

scrittori Michele Mari ed Elisa Biagini e sono state esposte opere d’arte e libri, tra cui il 

manoscritto di Federico Garcia Lorca, La zapatera prodigiosa, per la prima volta in 

mostra in Italia. 

“Pièpazzia” narra la storia di Gianni che una mattina, tentando di alzarsi dal 

letto per andare a scuola, si accorse che i suoi piedi «di obbedirgli non avevano proprio, 

proprio nessuna voglia. [Erano] inchiodati al materasso come se li avessero incollati» 

(ZIARATI, 2013: p. 194). Alla vista del dottore, chiamato per risolvere il caso, i piedi si 

staccarono dal materasso e iniziarono a vagare per la casa, trascinando il povero Gianni 
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perfino sulle pareti e sul soffitto. A quel punto il dottore fu costretto a chiamare altri 

medici e  

in men che non si dica la casa di Gianni si riempì di tutti i luminari della medicina del 

Paese e nel tardo pomeriggio giunsero uno alla volta anche tutti gli specialisti venuti da 

ogni parte del pianeta, e insieme a loro un’orda di scienziati, zoologi, giornalisti, 

presentatori televisivi, curiosi, perditempo, parenti e amici (ibid.: p. 198).  

Dopo un lungo consulto i professori conclusero che si trattava di una malattia 

incurabile chiamata, appunto, la “Pièpazzia”.  

Passarono diversi mesi e il ragazzo era costretto a vivere chiuso in casa a causa 

della strana malattia che aveva colpito i suoi piedi finché «un po’ alla volta, con 

impegno costante, Gianni riuscì a fargli fare dei passi fuori di casa, anche se quei piedi 

di infilarsi le calze e le scarpe non ne volevano proprio sapere» (ibid.: p. 200). I piedi, 

usciti finalmente di casa, cominciarono a correre per fermarsi di colpo solo davanti al 

negozio del mastro Calzolaio più bravo della città. Questi era «un architetto delle 

scarpe noto in tutto il mondo e realizzava le abitazioni più belle e più comode e 

bizzarre per tutte le coppie di piedi, dai più belli e mansueti ai più litigiosi e 

scalmanati» (ibid.: p. 202).  

Invitati a entrare nel negozio Gianni e i suoi piedi iniziarono a curiosare tra le 

creazioni del mastro Calzolaio e, avvicinatisi a un paio di scarpe su cui l’artigiano 

aveva dipinto delle navi, furono convinti a indossarle. Gianni però replicò che, essendo 

un modello femminile con il tacco alto, le scarpe non erano adatte a lui anche se i suoi 

piedi fremevano per indossarle. Il mastro Calzolaio gli rispose: «se a loro piacciono e 

sono sereni nell’indossare le mie Scarpazzie, che importanza ha se sono femminili o 

maschili?» (ibidem). Il ragazzo si convinse; i suoi piedi «calzarono delicatamente 

quelle scarpe femminili a tacco alto e decorate con i mari calmi e le navi con il vento in 

poppa e si quietarono, tornando ad obbedir[gli]» (ibidem). Ai dubbi sollevati dal 

ragazzo sul fatto che i suoi amici lo avrebbero deriso a causa del modello femminile 

delle scarpe il mastro Calzolaio replicò che i veri amici gli avrebbero voluto bene a 

prescindere da cosa indossasse e dunque  

da allora Gianni indossa ogni giorno quelle scarpe, sia per andare a ballare che per 

andare a scuola, sia per giocare a pallone sia per correre con i suoi veri amici, riuscendo 

ad essere il più bravo in tutto quello che fa, perché i suoi piedi fanno tutto ciò che lui 

desidera al meglio e perché, come diceva il mastro Calzolaio: “Un paio di follie ben 

accoppiate fanno un genio!” (ibidem). 
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Questo racconto, pur non potendo essere annoverato tra le opere dell’esilio dello 

scrittore, presenta comunque la situazione di chi è costretto in un luogo e non può fare 

nulla per modificare questa condizione. Il protagonista, avendo trascorso diversi mesi 

chiuso in casa a causa della sua “malattia” era  

triste e sconsolato. Certo, era contento di non doversi svegliare ogni mattina per andare 

a scuola, ma così non vedeva più i suoi amici e nemmeno com’era fatto il cielo 

mattutino o il prato del parco giochi, niente più compagni di classe con cui scherzare 

durante la ricreazione o correre nel cortile o fare qualsiasi gioco in casa, invitandoli da 

lui. I genitori dei suoi amici avevano paura che la Pièpazzia potesse essere contagiosa e 

che i loro figli potessero ammalarsi della stessa malattia (ibid.: p. 200).  

Si può forse tentare di trovare una, seppur sottile, somiglianza tra la situazione 

di Gianni, costretto in casa e quindi privato delle sue abitudini quotidiane, della scuola, 

dei giochi e degli amici, e la condizione dei moltissimi ragazzi che sono dovuti fuggire 

dall’Iran e in questo allontanamento hanno perso ogni punto di riferimento. L’autore 

stesso, fuggito dal paese natale da adolescente, ha vissuto in prima persona la difficoltà 

legata al vivere nella nostalgia e nella lontananza.  

 

Elenco e analisi dei termini di origine arabo-persiana presenti nel racconto 

Il racconto qui analizzato è ambientato quasi certamente in Italia poiché il 

protagonista ha un nome italiano. Non presenta alcun termine o espressione di origine 

arabo-persiana né riferimenti alla storia, cultura o letteratura persiana. 

 

5.2.9 Glossario dei persianismi utilizzati dall’autore 

PERSIANISMI 

(E ARABISMI) 

TERMINE 

PERSIANO 

TRADUZIONE  ANNOTAZIONI 

DELL’AUTORE 

Abgusht  آبگوشت “acqua e carne, 

piatto tipico 

tradizionale” 

[non tradotto] 

Agha 

[vedi anche 

aghaye]  

 signore” [non tradotto]“ آقا

Aghaye  آقای [vedi agha] [non tradotto] 

Aghd عقد “contratto, stipula di 

un contratto” 

[non tradotto] 

Alam علم “scienza, 

conoscenza” 

“la grande corona appiattita”, 

(Il meccanico delle rose, p. 

62). 

Allah-o akbar اکبرiهللا “Dio è grande” “‘Dio è grande’ in arabo”, 

(Salam, maman, p. 173). 
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Alo  

[vedi anche alò] 

 ,”pronto“ الو

espressione mutata 

dall’inglese 

utilizzata per 

rispondere al 

telefono” 

[non tradotto] 

Alò الو [vedi alo] [non tradotto] 

Amu عمو “zio paterno” [non tradotto] 

Ash-e kashk کشکiآش “zuppa tradizionale” “il minestrone dei poveri [con] 

legumi, verdure, yogurt acerbo, 

decorato con abbondanti 

cipolle, soffritte”, (Il 

meccanico delle rose, p. 149). 

Ayatollah هللاiآيت “guida degli sciiti” “la guida di un sacco di sciiti”, 

(Salam, maman, p. 137). 

Azun اذان “richiamo alla 

preghiera” 

“[richiamo a] tutti i fedeli alla 

preghiera quotidiana”, (Salam, 

maman, p. 29). 

Baathisti [lemma privo 

di un 

corrispondent

e grafico in 

persiano] 

[termine riadattato in 

italiano] 

[non tradotto] 

Babà بابا “papà” [non tradotto] 

Barbarì بربری “qualità di pane, 

barbaro, selvaggio, 

incivile” 

“pane barbarì”, (Salam, 

maman, p. 14). 

Basij 

[vedi anche 

basiji]  

 colui che si prepara“ بسيج

all’azione” 

[non tradotto] 

Basiji  بسيجی [vedi basij] [non tradotto] 

Bazar بازار “mercato” [non tradotto] 

Bazari  بازاری “mercante” [non tradotto] 

Besm’ellah-e 

hallah-e nahim 

iالرحمنiهللاiبسم

 الرحيم

[espressione 

inventata, vedi 

besm’ellah-e 

rahman-e rahim] 

[non tradotto] 

Besm’ellah-e 

rahman-e rahim 

iالرحمنiهللاiبسم

 الرحيم

“in nome di Dio 

clemente e 

misericordioso” 

“come [si dice] sempre 

iniziando a fare qualcosa”, 

(Salam, maman, p. 27). 

Buttè  بوته “cespuglio” [non tradotto] 

Buttè-ie 

chaharshanbehs

uri 

iچهارشنبهiبوته

 سوری

[vedi buttè e 

chaharshanbehsuri] 

[non tradotto] 

 

Chador چادر “tenda, mantellina 

muliebre” 

(PIEMONTESE, 2003: 

p. 17) 

[non tradotto] 
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Chaharshanbeh

suri 

 la celebrazione“ چهارشنبهiسوری

dell’ultimo 

mercoledì dell’anno” 

“l’ultimo mercoledì dell’anno”, 

(Salam, maman, p. 32). 

Chelo kabab 

[vedi anche 

chelokabab] 

 riso con carne“ چلوکباب

arrosto, piatto tipico 

tradizionale” 

[non tradotto] 

 

Chelokabab چلوکباب [vedi chelo kabab] [non tradotto] 

Dervisci  درويش [termine entrato 

nell’uso comune in 

italiano] 

[non tradotto] 

Derviscio درويش [termine entrato 

nell’uso comune in 

italiano] 

[non tradotto] 

Disi  ديزی “pentola, casseruola, 

forno, vaso” 

[non tradotto] 

Div  ديو “demone, Diavolo” [non tradotto] 

Djun 

[vedi anche jun]  
 anima, soffio“ جون

vitale” 

[non tradotto] 

Eid  عيد “festa, festività, 

celebrazione, 

vacanza” 

[non tradotto] 

Eidì  عيدی “regalo, regalo che 

ci si scambia con 

l’arrivo del nuovo 

anno” 

[non tradotto] 

Emamzadeh امامزاده “prole di un imam, 

santuario di un 

discendente del 

profeta” 

“uno dei tanti santuari sparsi in 

ogni paese, dove […] giace per 

l’eternità, e lontanissimo dalla 

sua patria, uno dei discendenti 

del profeta”, (Il meccanico 

delle rose, p. 143). 

Faranghi فرنگی “europeo, 

americano, 

occidentale” 

“occidentale”, (Il meccanico 

delle rose, p. 27). 

Fedayin  فدايان “devoti, volontari, 

kamikaze, suicidi per 

motivi bellici” 

[non tradotto] 

Gabr  قبر “tomba, sepolcro, 

mausoleo, fossa, 

sepoltura” 

[non tradotto] 

Ghahvekhune خانهiقهوه “caffetteria” [non tradotto] 
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Ghashoghzani زنیiقاشق “l’atto di sbattere dei 

cucchiai contro 

pentole o vassoi, una 

delle usanze 

dell’ultimo 

mercoledì dell’anno” 

“[quando i] ragazzi, armati di 

un pentolino di metallo e di un 

cucchiaio, e con in testa il 

chador delle madri e delle 

sorelle per non farsi 

riconoscere, a gruppetti 

[vanno] di porta in porta a 

battere con il cucchiaio sul 

pentolino finché non [esce] il 

proprietario della casa con 

delle caramelle oppure semi 

salati di zucca o di anguria, o 

pistacchi, o un misto di frutta 

secca”, (Salam, maman, p. 35). 

Ghebleh قبله “direzione alla quale 

i musulmani si 

rivolgono per 

pregare, Kaaba, 

Mecca” 

“direzione […] della Mecca”, 

(Il meccanico delle rose, p. 

32). 

// // // “direzione della Mecca”, (Il 

meccanico delle rose, p. 36). 

Ginn جن “spirito, folletto” [non tradotto] 

Golab گالب “acqua di rose” “celebre e insostituibile 

profumo della casa di Dio alla 

Mecca, dei santuari, delle 

moschee e delle specialità 

dolciarie […] l’essenza di 

rose”, (Il meccanico delle rose, 

pp. 14-15). 

Hadith  حديث “aneddoto sulla vita 

del profeta” 

[non tradotto] 

Haftsin  سينiهفت “sette oggetti 

simbolici, che 

iniziano con la 

lettera س utilizzati 

dagli iraniani per 

apparecchiare la 

tavola tipica del 

capodanno persiano” 

[non tradotto] 

Hagi 

[vedi anche 

haji]  

 colui che ha“ حاجی

compiuto il 

pellegrinaggio alla 

Mecca” 

[non tradotto] 

Haji حاجی [vedi hagi] [non tradotto] 

Hakim  حکيم “saggio, sapiente, 

dotto, esperto, 

medico, filosofo” 

[non tradotto] 

Halva  حلوا “dolce di farina, 

zucchero e 

zafferano” 

[non tradotto] 
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Hammam حمام “bagno, stanza da 

bagno, bagno 

pubblico” 

[non tradotto] 

Haramsara حرمسرا “harem” [non tradotto] 

Hazrate 

[vedi anche 

hazrat-e]  

 ,Santità, Eccellenza“ حضرت

Maestà” 

[non tradotto] 

Hazrat-e حضرت [vedi hazrate] [non tradotto] 

Hejleh  حجله “stanza nuziale” [non tradotto] 

Henné  ناح  “hennè” [non tradotto] 

Hezbollah هللاiحزب “partito di Dio, 

fazione politica” 

[non tradotto] 

Hicci هيچی “niente, nulla” “niente”, (Salam, maman, p. 

180). 

Hojjatoleslam االسالمiحجت “autorità religiosa 

islamica, 

ragionamento, 

disputa sull’islam” 

[non tradotto] 

Hosseinieh حسينيه “luogo di culto” [non tradotto] 

Huri حوری “ninfa, donna del 

Paradiso” 

[non tradotto] 

Imam  امام “imam, santo, leader 

religioso” 

[non tradotto] 

Inshallah انشاهللا “se Dio vuole, 

speriamo” 

[non tradotto] 

Jahad  جهاد “lotta, battaglia, 

mobilitazione, 

guerra santa” 

[non tradotto] 

Jun  جون [vedi djun] [non tradotto] 

Kabab  کباب “carne arrosto, 

barbecue” 

[non tradotto] 

Khaleh خاله “zia paterna” [non tradotto] 

Khan  خان “fucile, solco, 

scanalatura, Signore, 

vassallo, fedele” 

[non tradotto] 

Khanoom 

[vedi anche 

khanum] 

 signora” [non tradotto]“ خانم

Khanum خانم [vedi khanoom] [non tradotto] 

Khoda dad خداداد “donato da Dio, dato 

da Dio” 

“dono di Dio”, (Il meccanico 

delle rose, p. 37). 

Khoda hafez 

[vedi anche 

khodafez] 

 ,che Dio ti protegga“ خداحافظ

arrivederci, addio, 

discorso di 

commiato” 

[non tradotto] 

Khodafez خداحافظ [vedi khoda hafez] [non tradotto] 

Khoresht-e 

gheimeh 

 carne cotta nel sugo“ خورشتiقيمه

con patate e piselli” 

[non tradotto] 

Komité  کميته “comitato” [non tradotto] 
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Kororat کرات “attacchi, assalti, 

plurale di کرت” 

“botto”, (Salam, maman, p. 

32). 

// // // “petardo”, (Salam, maman, p. 

33). 

Korsì کرسی “tavolo coperto da 

una coperta ai piedi 

del quale si pone un 

braciere, sedile, 

trono, sgabello, 

tribuna” 

“un grande tavolo dai piedi 

bassi”, (Salam, maman, p. 10). 

Lahad لحد “tomba” “pietra di lahad”, (Il 

meccanico delle rose, p. 32). 

Madar  مادر “madre” [non tradotto] 

Maghnaeh مقنعه “velo, un copricapo 

di stoffa che copre la 

testa, il collo e i lati 

del viso” 

“[indumenti] che lascia[…]no 

libero il viso ma [coprono] 

dalla testa fin quasi alla vita, 

come se fossero un imbuto 

rovesciato, però con il 

vantaggio di avere le mani 

libere”, (Quasi due, p. 79). 

Mahram  محرم “fidato, intimo, 

riservato, affidabile, 

confidente” 

[non tradotto] 

Malakeh   ملکه “regina, abitudine, 

conoscenza radicata” 

[non tradotto] 

Maman  مامان “mamma” [non tradotto] 

Manteau مانتو “toga” [non tradotto] 

Mash   ماش “poltiglia” [non tradotto] 

Mashti مشتی “a piene mani, 

pugno, 

appellativo” 

[non tradotto] 

Maysir الميسر “gioco d’azzardo” “gioco d’azzardo”, (“Parola di 

Allah un’intervista a Dio”, p. 

77). 

// // // “il gioco d’azzardo”, (“Allah”, 

p. 536). 

Mehr  مهر “amore, sole, nome 

del settimo mese del 

calendario persiano” 

[non tradotto] 

Merci  یمرس  “grazie” [non tradotto] 

Mohr مهر “timbro, sigillo, 

francobollo, 

mattoncino usato per 

la preghiera” 

“un mattoncino benedetto 

d’argilla cruda”, (Salam, 

maman, p. 30). 

Mojahed مجاهد “guerriero per la 

guerra santa, 

combattente per la 

libertà, crociato” 

[non tradotto] 
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Mojahedin 

[vedi anche 

mojahedin-e 

Khalgh] 

 [non tradotto] [plurale di mojahed] مجاهدين

Mojahedin-e 

Khalgh 

 [non tradotto] [vedi mojahedin] مجاهدينiخلق

Muezzin  موذن “colui che canta il 

richiamo dei fedeli 

alla preghiera” 

[non tradotto] 

Mullah مال “dotto, insegnante, 

religioso” 

“uno del clero”, (Salam, 

maman, p. 122). 

// // // “il clero”, (Salam, maman, p. 

138). 

// // // “i religiosi”, (Salam, maman, 

p. 138). 

Narghilè  قليان “narghilè” [non tradotto] 

Noghl  نقل “caramelle, confetti, 

noci caramellate” 

[non tradotto] 

Noruz 

[vedi anche 

nowruz] 

 ,nuovo giorno“ نوروز

capodanno persiano, 

anno nuovo” 

“il capodanno persiano”, 

(Salam, maman, p. 4). 

// // // “il capodanno persiano”, 

(Salam, maman, p. 183). 

Nowruz نوروز [vedi noruz] [non tradotto] 

Pasdar 

[vedi anche 

pasdaran]   

 ,guardia, guardiano“ پاسدار

pattuglia, secondino, 

corpo delle Guardie 

rivoluzionarie” 

[non tradotto] 

Pasdaran پاسداران [plurale di pasdar] [non tradotto] 

Pedar  پدر “padre” [non tradotto] 

Qomì  قمی “della città santa di 

Qom” 

[non tradotto] 

Rahbar رهبر “leader, capo, guida” [non tradotto] 

Rakat  رکعت “unità di preghiera 

musulmana che si 

compone di tre 

posizioni: in piedi, 

genuflessione e 

prostrazione” 

[non tradotto] 

Rashti  رشتی “della città di Rasht” [non tradotto] 

Rial  لایر “valuta dell’Iran” [non tradotto] 

Sabzeh  سبزه “verdura, pastura, 

prato, more, olive 

sgusciate” 

[non tradotto] 

Salam سالم “saluti, buona 

mattina, buon 

pomeriggio, buona 

sera, salve, ciao” 

[non tradotto] 
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Salamelecchi عليکiسالم [termine riadattato in 

italiano] 

[non tradotto] 

Samanù سمنو “dolce a base di 

farina e frumento o 

malto” 

“dolce pastoso di color 

marrone scuro”, (Salam, 

maman, p. 21). 

Samovar سماور “bollitore per il te” [non tradotto] 

Savak سواک “corpo di polizia 

comandata dallo شاه” 

“gli uomini dei servizi segreti 

dello Scià”, (Salam, maman, p. 

108). 

Scià 

[vedi anche 

shah] 

 re” [non tradotto]“ شاه

Secché سکه “monete” “monete”, (Salam, maman, p. 

22). 

Sendjed سنجد “frutta secca” “frutta secca”, (Salam, maman, 

p. 21). 

Serkè سرکه “aceto” “aceto”, (Salam, maman, p. 

20). 

Seyyed  سيد “discendente del 

Profeta” 

[non tradotto] 

Shah   شاه [vedi scià] [non tradotto] 

Shahanshah شاهنشاه “re, Re dei re” [non tradotto] 

Sib سيب “mela” “mele”, (Salam, maman, p. 

22). 

Sikh سيخ  “spiedo”, (Salam, maman, p. 

22). 

Sin سين “nome della 

quindicesima lettera 

dell’alfabeto 

persiano” 

“i sette sin”, (Salam, maman, 

p. 20). 

// // // “i sette sin”, (Salam, maman, 

p. 22). 

// // // “i sette sin”, (Salam, maman, 

p. 26). 

// // // “i sette sin”, (Salam, maman, 

p. 29). 

Sir سير “aglio” “aglio”, (Salam, maman, p. 

21). 

Sobh bekheir بخيرiصبح “buona mattina, 

buon giorno” 

[non tradotto] 

Sohan  سوهان “dolce a base di 

farina e germe di 

grano, lima” 

[non tradotto] 

Somagh سماق “arbusto della 

famiglia anacardi” 

“polvere rossastra”, (Salam, 

maman, p. 21). 
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Sorkhi-e to az 

man, zardi-e 

man az to 

iازiتوiسرخی 

iازiمنiزردیiمن

iتو 

“che il tuo rossore si 

trasferisca a me e il 

tuo pallore [si 

trasferisca] a te” 

“il tuo rossore a me, il mio 

pallore a te”, (Salam, maman, 

p. 34). 

// // // “o fuoco sacro, donami il tuo 

colore rosso simbolo della 

salute e del benessere, e 

privami del pallore, il colore 

giallastro della malattia, 

bruciandolo tra le tue fiamme”, 

(Salam, maman, p. 34). 

Taftun تفتون “tipo di pane” “pane Taftun”, (Salam, maman, 

p. 51). 

Taggut طاغوت “chi si è ribellato a 

Dio, nemico di Dio, 

demone” 

“i Demoni”, (“Allah”, p. 541). 

Tank  تانک “serbatoio, cisterna, 

acquario, petroliera, 

autobotte” 

[non tradotto] 

Tar  تار “filo, spago, fibra, 

seta, capello, ciocca, 

corda, stringa, 

strumento musicale a 

sei corde” 

[non tradotto] 

Toman 

[vedi anche 

tuman]  

 valuta dell’Iran” [non tradotto]“ تومان

Tuman  تومان [vedi toman] [non tradotto] 

Vafur  وافور “strumento per 

fumare l’oppio” 

[non tradotto] 

Vassalam والسالم “questo è tutto, 

arrivederci” 

[non tradotto] 

Vazir  وزير “ministro, segretario, 

vizir” 

[non tradotto] 

Velayat-e faghih فقيهiواليت “tutela del 

giurisperito” 

“la dottrina di Khomeini per il 

governo del clero”, (Salam, 

maman, p. 187). 

Ya’llah هللاiيا “‘oh Dio’, formula 

per annunciarsi” 

[non tradotto] 
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5.3 Intervista all’autore 

INTERVISTA SOMMINISTRATA VIA WEB A HAMID ZIARATI IL 14 

DICEMBRE 2014 

 

Quale è la Sua occupazione principale? 

Faccio l’ingegnere. 

 

Quale è stato il motivo del Suo arrivo in Italia? 

Mi sono trasferito per motivi di salute, per subire un’operazione chirurgica alla testa del 

femore.  

 

Quanti anni aveva? 

Dovevo compiere quindici anni. 

 

È mai più tornato in Iran? 

Una volta, nel 1990-1991. 

 

Perché ha scelto l’Italia? 

Perché c’erano già mia sorella e mio fratello che studiavano medicina qui. 

 

Aveva già, in Iran, conoscenze o contatti con la letteratura italiana? 

Sì, anche se prematuramente. Siccome ero spesso in castigo leggevo i libri dei miei 

fratelli, in particolare quelli che trovavo in camera di mio fratello. Conoscevo Oriana 

Fallaci di cui ho letto vari libri tra cui Un uomo, Intervista con la storia, Lettera a un 

bambino mai nato … Ho adorato anche il cinema italiano, in particolare il film “Un 

borghese piccolo piccolo” … 

 

I romanzi che leggeva e i film che vedeva erano tradotti e doppiati in persiano? 

Sì, interamente tradotti e doppiati. Quando sono arrivato in Italia sapevo dire solo 

“ciao”, era l’unica parola che conoscevo e la conoscevo perché nel film “Vacanze 

romane” nel doppiaggio avevano scelto di lasciarla in italiano quindi l’avevo imparata 

da quel film. 
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È sposato? 

Sì. 

 

Ha figli?  

Sì, due, un maschietto e una femminuccia.  

 

Quanti anni hanno e come si chiamano i suoi figli? 

Dario compierà dodici anni a marzo e Emma ne compierà otto a febbraio. I primi due 

romanzi sono dedicati a loro: Salam maman a Dario e Il meccanico delle rose a Emma. 

Il terzo romanzo è invece dedicato ai miei fratelli e ai miei nipotini. 

 

Sua moglie è italiana?  

Sì. 

 

Avete registrato il matrimonio anche in Iran facendo sì che Sua moglie e i figli 

ottenessero la cittadinanza iraniana oppure ha scelto di non farlo? 

Assolutamente no. Io nel 2000 ho preso la cittadinanza italiana e mi sono sposato dopo 

perché non volevo ottenere la cittadinanza italiana solo per il matrimonio. Volevo che 

mi dessero la cittadinanza italiana perché me la meritavo. Una volta ottenuta non ho più 

rinnovato il passaporto iraniano. 

 

Come si vive in Italia da iraniano? 

Onestamente non saperei dare un giudizio, nel senso che io non sento ormai da 

tantissimi anni la differenza, vivo normalmente così come mi piace vivere.  

 

Parla quotidianamente la lingua italiana? 

Direi più che quotidianamente: oramai penso e sogno in italiano. 

 

Parla quotidianamente il persiano? 

Solo con i miei fratelli e se saltuariamente incontro un iraniano.  

 

Quale è l’ultimo romanzo di un autore italiano che ha letto? 

Sto leggendo l’ultimo romanzo di Nicola Lagioia. Leggo tantissimo alternando i 

classici italiani ai romanzi contemporanei. 
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Quale è l’ultimo romanzo di un autore iraniano che ha letto? 

Ho riletto recentemente Tuba e il senso della notte di Shahrush Parsipur. 

 

Quando i romanzi sono scritti in persiano li legge in lingua originale oppure in 

traduzione italiana? 

Spesso leggo sia la verisone italiana che quella iraniana, come in quest’ultimo caso. La 

traduzione in italiano la compro per i miei figli perché spesso poi sono difficili da 

reperire: sto preparando per loro per quando saranno grandi, se vorranno leggerli, una 

biblioteca di libri di autori iraniani tradotti in italiano. 

 

Perché ha deciso di pubblicare in italiano? 

Per il semplice motivo di aver scritto il mio primo romanzo per mio figlio, consapevole 

del fatto che lui il persiano lo avrebbe anche imparato ma da lì a leggere e comprendere 

un romanzo … avrebbe dovuto prendere un master in letteratura persiana. E poi, a parte 

lui, le persone che mi vivono attorno sono quasi tutte italiane, e se sono invece Iraniani 

parlano anche l’italiano. Quindi, non potendo pubblicare in Iran, anche perché i miei 

romanzi non supererebbero la censura già alla lettura della prima decina di pagine, li ho 

scritti in italiano; non avrebbe avuto senso scriverli in persiano. 

 

Il suo nome completo, così come compare nel primo racconto da Lei pubblicato, è 

Hamid Reza Ziarati Niasar poi semplificato in Hamid Ziarati per tutte le opere 

successive. Il nome è stato accorciato per questioni editoriali oppure lo ha cambiato 

presso gli uffici anagrafici iraniani? 

Perché era più semplice così. L’alternativa era scrivere Hamid R. Ziarati N. ma sarebbe 

stato più immediato Hamid Ziarati. E inoltre tutti da sempre mi chiamano Hamid, solo 

sulla carta d’identità compare il mio secondo nome. Anche al liceo i professori mi 

chiamavano solamente con il cognome Ziarati. 

 

Nella stesura delle Sue opere narrative si è ispirato ad autori e temi della letteratura 

italiana o iraniana? 

Non so se volontariamente o meno ma sicuramente gli autori italiani mi hanno 

influenzato tantissimo, ma anche tutta la letteratura che ho letto. Non avendo io uno 

stile mio credo di poter sostenere di aver “rubato” un po’ da tutto quello che ho letto 

nella mia vita, da Calvino a Levi agli autori iraniani Hedayat, Behrangi, Jalal Al-e-
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Ahmad fino a Banana Yoshimoto e a Hemingway … infatti quando scrivo spesso e 

volentieri mi piace cambiare stile, tempi verbali, modo di raccontare da un capitolo 

all’altro, come ne Il meccanico delle rose. 

 

Viene consigliato dai Suoi collaboratori o dall’editore nella scelta dei temi? 

Assolutamente no, io non sono uno di quegli scrittori che pubblicano un romanzo 

all’anno o un racconto al mese ecc… Io se ho una storia da raccontare la scrivo, tanto è 

vero che i miei libri sono usciti a distanza di tre anni l’uno dall’altro, adesso sono già 

tre anni che non ne pubblico e credo che passeranno alcuni anni prima che pubblichi 

qualcos’altro. O ho qualcosa da raccontare che mi ispira o altrimenti non pubblico. Non 

facendo lo scrittore di mestiere e non vivendo di quello se non sento l’esigenza di 

raccontare una storia non mi metto a scrivere. Quando è stato pubblicato Salam, maman 

pensavo che sarebbe stato il primo e l’ultimo. Poi, con la nascita di mia figlia mi è 

venuto in mente Il meccanico delle rose e, ancora, finito quello pensavo che non avrei 

più scritto. Poi invece, di colpo, è arrivata l’ispirazione per Quasi Due che inizialmente 

doveva essere una parte di Salam, maman ma, all’epoca, arrivato alla fine di quello che 

risulta attualmente pubblicato, mi era sembrato di aver espresso in modo più che 

sufficiente quello che dovevo dire. Anni dopo poi ne ho ripreso l’ultima parte e, 

modificando tantissime cose, ho scritto Quasi Due. Ma, ripeto, se non ho qualcosa da 

dire non mi metto a scrivere. 

 

Come ha deciso di trattare alcuni termini specifici del persiano che non abbiano un 

esatto corrispondente in italiano? Tali termini vengono tradotti o trascritti in italiano 

con l’eventuale aggiunta di una spiegazione? Da cosa è dettata la scelta di tradurre o 

spiegare per il lettore occidentale alcuni persianismi e lasciarne invece altri trascritti 

semplicemente inserendoli nel testo? 

Io spesso e volentieri lavoro sul suono: alcuni termini come ad esempio jun, che in 

persiano si usa per dire “caro, tesoro” e il cui significato corrispondente è “vita” mi 

sembra corretto trascriverli così come sono. Mi hanno criticato tantissimo il fatto che in 

Salam, maman avendo usato tantissime parole in persiano ‒ in particolare nel primo 

capitolo ‒ oltre a non aver inserito la traduzione non ho neanche fatto uno piccolo 

dizionario alla fine. L’obiettivo non era far capire al lettore il significato di quella 

singola parola ma piuttosto il mio intento era far capire che si era in un altro mondo in 

cui si parla un’altra lingua, una lingua ostica che in alcuni casi è impronunciabile, come 
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nel caso del termine chaharshambesuri. A me interessava solo che i lettori capissero, al 

di là del significato del termine, che, nonstante si parlasse di un capodanno, una lingua 

e una religione completamente differenti, i sentimenti sono universali.  

 

Una curiosità… queste critiche fatte all’uso consistente di persianismi in Salam, 

maman hanno influito sul fatto che nei romanzi successivi Lei li abbia utilizzati in 

modo minore quindi frenandosi oppure no? 

No, ne ho utilizzati in minore quantità perché non ne sentivo l’esigenza. In Quasi Due 

ho usato prevalentemente i termini agha, khan per dire “signore”, ho dunque lasciato in 

persiano i termini necessari a dare un senso al luogo in cui era ambientata la storia. Il 

romanzo in cui ho lasciato più termini in persiano era Salam, maman perché in quel 

caso prevaleva la voglia di far capire che eravamo in un mondo differente ma con una 

universalità di sentimenti di sofferenza, di gioia, di rapporto familiare. Negli altri 

romanzi laddove il termine in persiano andava usato l’ho usato e basta, senza pensarci 

su due volte; non ho tolto né mi sono impedito di inserirle nulla, dove ne sentivo 

l’esigenza li ho messi. 

 

Dopo quanti anni dal suo arrivo in Italia ha iniziato a scrivere? 

Il primo racconto è stato pubblicato nel 1994, prima scrivevo ma per me stesso. Oltre a 

vari una racconti e raccontini salavti su un computer ho tutta una serie di sceneggiature, 

cortometraggi scritti di cui qualcosa ho realizzato e qualcosa no. Ogni tanto li rileggo e 

mi rendo conto di quanto fossi retorico… 

 

Ha partecipato a concorsi letterari in Italia? 

A parte il primo racconto che ho inviato dopo aver letto un trafiletto su un giornale 

riguardo al concorso Eks&Tra senza sapere nemmeno quale fosse il tema o come 

funzionasse il mondo dei concorsi, no. Nelle altre occasioni sono stati direttamente gli 

organizzatori dei vari concorsi ad aver selezionato il romanzo tra quelli pubblicati 

nell’anno di riferimento e poi hanno vinto, perso ecc… Ma personalmente, a parte la 

prima volta, non ho mai inviato la domanda di partecipazione a un concorso, se ne 

occupano o la casa editrice oppure direttamente l’organizzazione del concorso. 
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Che legame ha con le espressioni culturali iraniane in Italia (mostre, proiezioni di film, 

concerti)? 

Per quanto riguarda il cinema da anni ormai al Torino Film Festival e al Museo del 

Cinema di Torino partecipo sia come spettatore sia attivamente facendo l’interprete, 

traducendo articoli dal persiano, curando i sottotitoli di tanti film di registi iraniani per 

concorsi vari o per retrospettive. Ad esempio i sottoltioli in italiano di tutti i film di 

Amir Naderi li ho fatti io. Per quanto riguarda invece mostre, concerti ecc… se capita e 

ne ho la possibilità, vado. Diciamo che se c’è un tipo di musica iraniana che mi piace 

come quella tradizionale vado ad ascoltarla, se invece non mi interessa non ci vado. 

 

Che rapporto ha con altri autori iraniani o di origine iraniana che vivono in Italia? 

Ho cominciato a smettere di leggerli subito dopo aver pubblicato il mio primo 

romanzo. Anche per non farmi influenzare dal fatto che magari loro avevano utilizzato 

alcune tematiche e quindi evitare di autocensurarmi per non affrontare le stesse 

tematiche. Però compro i loro romanzi, li tengo nella mia biblioteca personale ma cerco 

di non leggerli appunto per non farmi influenzare. 

 

Cosa pensa degli autori iraniani che, residenti in Europa o nel resto del mondo, 

pubblicano opere in cui esprimono il sentimento di lontananza nei confronti della loro 

patria? 

Credo che sia un modo di raccontare i propri sentimenti, di cui io personalmente non 

sento l’esigenza. Ovviamente quello di essere lontani dalla casa in cui siamo nati, dai 

parenti, dagli amici è una parte fondamentale delle nostre vite. C’è qualcuno che ne fa 

una malattia, io onestamente ho cercato di superarla anche perché spesso e volentieri 

affrontando quei temi si cade in una retorica adolescenziale. Io invece credo che questa 

sia la vita, che dobbiamo viverla così e che sia più importante, piuttosto che lamentarci 

di essere qua, denunciarne le motivazioni e pensare a ricostruire la propria vita altrove 

senza paingersi addosso. 

 

Cosa prova nei confronti dell’Iran? Solo nostalgia o ha aspettative di cambiamento? 

La parte nostalgica direi che l’ho superata, anche perché sono qui da trentatré anni. 

Sono stato pieno di speranze per un cambiamento fino al 2009. Poi, dopo quanto è 

accaduto in quell’anno, ho capito che questo regime dopo trentaquattro-trentacinque 

anni dall’avvento delle repubblica islamica non cambierà facilmente dal suo interno 
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senza spargimenti di sangue, come speravo invece fino a qualche anno fa. Ora ho il 

sospetto, essendo loro talmente sanguinari e sapendo così bene difendere i propri 

interessi, che una “rivoluzione di velluto” sarà difficilissima da attuarsi con questi 

personaggi e che, se ci sarà un cambiamento, purtroppo ci andranno di mezzo 

moltissime persone, in particolare giovani, che pagheranno con un prezzo altissimo. Da 

una parte mi auguro che ciò non avvenga anche se, dall’altra, spero che questo regime 

cada prima possibile anche perché è uno dei peggiori e più longevi regimi dittatoriali 

della storia moderna. 

 

Perché ha scelto di ambientare i Suoi romanzi, come spesso accade anche nelle opere 

di altri autori iraniani, in momenti storici cruciali per l’Iran? 

Perché sono momenti storici che non hanno influenzato solo il percorso politico e 

storico dell’Iran ma hanno influenzato le vite delle singole persone; hanno agito 

direttamente sull’esistenza di ogni iraniano, in ogni senso, hanno avuto un peso non 

notevole ma fondamentale per quello che siamo, per la vita che abbiamo vissuto, per la 

vita che viviamo. Quindi quei momenti non si possono non raccontare. Sarebbe come 

raccontare l’Italia di oggi senza fare cenno alla crisi economica, al berlusconismo o a 

quanto abbiamo vissuto negli ultimi venti-venticinque anni. Sarebbe impossibile farne a 

meno; sfido chiunque a sostenere che quanto accaduto appunto in Italia negli ultimi 

venti-venticinque anni non abbia avuto nessuna influenza sulla vita di ciascun italiano. 

E, per quanto riguarda la storia iraniana, come autore che si rivolge a un pubblico che, 

per motivi ovvi, non conosce le vicende dell’Iran devo far capire per quali motivi io, o 

il protagonista di un mio romanzo, ha vissuto quel periodo e ha di conseguenza reagito 

in quel modo che descrivo. Perciò ritengo fondamentale far vedere sempre cosa c’è 

dietro e cosa ha influenzato la vita dei singoli anche se, mano a mano che vado avanti, 

cerco di descrivere sempre meno lo scenario storico e politico. 

 

Perché i Suoi romanzi sono sempre ambientati in Iran e i protagonisti sono sempre 

Iraniani e invece nessuno dei racconti da Lei pubblicati finora, escludendo “Una notte 

da stella cadente” è ambientato in Iran? Da cosa dipende questa differenza netta tra le 

ambientazioni dei romanzi e quelle dei racconti? 

Perché il racconto, essendo una storia breve, è più uno schizzo di vita immortalato sulla 

carta. Nel caso del romanzo invece io parto dall’idea di scrivere quello che voglio 

raccontare ai miei figli; non voglio semplicemente riempire uno spazio vuoto. Voglio 
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piuttosto fargli vedere, rivivere e rendere in un certo senso immortali un periodo stroico 

e una società che non ci sono più, un momento della storia che è completamente 

svanito. L’Iran di adesso non ha nulla a che vedere con l’Iran di trentacinque-quaranta 

anni fa sia, soprattutto, a livello culturale ma anche a livello sociale. Le persone di 

quaranta anni fa avevano una cultura completamente differente rispetto a quella che di 

ora nel senso assolutamente negativo del termine. La cultura iraniana era basata su certi 

valori fondamentali che sono sì rimasti ma si sono trasformati nella finzione totale; per 

esempio il valore dell’amicizia, del non mentire, del non “fregare” il prossimo sono 

discorsi che si fanno tuttora ma oggigiorno non c’è nessuno che li rispetti; la gente si 

sveglia al mattino pensando a come “fregare” il prossimo perché altrimenti non 

arriverebbe alla fine della giornata. Tutti quei valori di un tempo sono del tutto svaniti, 

vi sono ma sono totalemente finti… noi avevamo il termine ta’rof che stava a 

simboleggiare i complimenti e ora, oltre a essere diventato esagerato, chiunque lo 

riceve sa perfettamente che la persona che ha davanti sta mentendo fino al midollo, di 

qualsiasi cosa si tratti, dall’attraversare una porta all’offrire qualcosa a qualcuno. Nella 

repubblica islamica sono riusciti a modificare radicalmente una cultura che, secondo 

me, ha smesso di vivere e non tornerà più. E, prima di riuscire a recuperare tutti quei 

valori, ci vorranno almeno tre o quattro generazioni, sempre se riusciremo a recuperarli. 

 

A differenza di ciò che viene proposto in quella che si sta definendo come la letteratura 

della diaspora persiana Lei ha scelto di utilizzare quasi sempre un punto di vista 

infantile per descrivere gli avvenimenti storici iraniani. Questa scelta è stata dettata 

dalla volontà di riportare le Sue personali sensazioni provate all’epoca oppure vi è 

anche un’altra finalità? 

Allora è sì quello che ho vissuto io all’epoca ma l’ho scelto soprattutto perché i 

ragazzini, i bambini non giudicano, sono specchi della realtà. Io ho fatto in modo da far 

dare un giudizio direttamente al lettore e non all’autore o al protagonista. Il 

protagonista non giudica quello che vede ma semplicemente riferisce cosa gli accade 

intorno e cosa sente, senza riportare, nel testo, il suo giudizio. Questo è esattamente 

quello che accadeva a me a quei tempi. Io detesto la retorica ma Salam, maman è, in 

parte, retorico però quella era la mia prima esperienza di scrittura di un romanzo e di 

errori ne ho fatti, ad esempio, caricandolo di retorica soprattutto in alcuni punti. Se 

leggessi oggi un romanzo così lo poserei senza andare avanti nella lettura. Resta quindi 

in me l’esigenza di un narratore che non esprima giudizi e, dovendo essere un romanzo 
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scritto in prima persona, l’unico modo che avevo per evitare di dover giudicare era 

mettere la storia nella bocca di un ragazzino di sei-sette anni che poi cresceva con la 

storia che raccontava. 

 

Quanto c’è di autobiografico nei Suoi romanzi? 

Secondo me tutto quello che scriviamo o è autobiografico o rappresenta quello che 

avremmo voluto fare o dire oppure è qualcosa che abbiamo letto o sentito dire o ancora 

è ciò che la nostra fantasia mette insieme da un’insieme di cose. Secondo me quando si 

scrive non si può fare a meno dell’autobiografia, anche perché non si riuscirebbe a 

trasmettere un’emozione se quella emozione non è stata provata in prima persona. 

 

Parliamo delle sue opere letterarie, tralasciando perciò tutte le pubblicazioni 

scientifiche e le collaborazioni cinematografiche… La scelta della trama del Suo primo 

racconto “Una notte da stella cadente”, scritto durante il periodo di frequenza della 

Scuola Holden di Storytelling & Performing Arts, è stata suggerita o supervisionata 

dagli insegnanti del corso?  

Ho scritto il primo racconto dedicandolo a una persona, al Dottor Valal, quindi 

scrivendolo di getto e lasciandolo nel cassetto finchè, come ho già detto, non ho deciso 

di partecipare al concorso Eks&Tra, pur non essendo a conoscenza del tema del 

concorso. È un romanzo di iniziazione, scritto appunto di getto e dettato da una 

ispirazione improvvisa. 

 

Questo racconto è stato uno dei primi, in Italia tra quelli scritti direttamente in 

italiano, a presentare un’ambientazione iraniana e ad avere una serie di parole 

persiane inserite all’interno della narrazione; pratica ora molto diffusa. Perché ha 

scelto di lasciare alcuni termini direttamente in persiano semplicemente 

trascrivendoli? 

Nel 1994 non credo ci fossero in Italia autori iraniani. Come ho detto ho scelto di 

inserire termini in persiano laddove ne sentivo la necessità, senza rifletterci troppo. 
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È vero che il protagonista del racconto “Una notte da stella cadente” rappresenta 

l’embrione del personaggio principale del Suo romanzo d’esordio Salam, maman 

pubblicato undici anni dopo? 

Era sicuramente un personaggio che mi dispiaceva lasciar perdere. Poi Ali è il nome di 

mio fratello, ho creato il mio alter ego usando il nome di mio fratello ma è anche il 

nome del primo imam sciita quindi il nome di un personaggio mitico allo stesso livello 

di Rostam, l’eroe della motologia persiana. C’è addirittura una leggenda secondo la 

quale l’imam Ali e Rostam si sarebbero scontrati e dalla battaglia durata ore e ore uscì 

vincente l’imam Ali grazie al finale intervento di Dio. Insomma il nome Ali mi piaceva 

e per me ha rappresentato tutta una serie di valori giusti; il primo imam è un 

personaggio che mi ha sempre affascinato e inoltre mi sembrava doveroso utilizzare, 

come mio alter ego, il nome di mio fratello. Il personaggio ricorda quindi il 

protagonista di Salam, maman ma inoltre, se noi cambiassimo il nome del protagonista 

di Quasi Due in Ali esso risulterebbe sempre il proseguimento di quel punto di vista. 

 

Il Suo primo racconto si apre e si chiude con un sogno-incubo e lo stesso avviene per 

ogni capitolo, tranne l’ultimo, di Salam, maman. Anche Mahtab ne Il meccanico delle 

rose vive la sua vita tormentata da un incubo ricorrente. Da cosa deriva l’importanza 

preponderante che hanno i sogni nelle Sue opere?  

Mia madre dava un’importanza fondamentale ai sogni, fin da piccola aveva questa 

specie di usanza che si era trasformata in una sorta di superstizione. Lei, quando si 

svegliava al mattino e aveva fatto un sogno, andava ad aprire il rubinetto dell’acqua, 

non avendo a Tehran la possibilità di trovare un fiume o un ruscello; ne faceva scorrere 

un po’ e raccontava il sogno fatto all’acqua che, in questo modo, lo avrebbe purificato e 

portato via. Inoltre i sogni una parte fondamentale nella letteratura dell’umanità, dai 

greci ai romani ai persiani… credo che il sogno sia stato l’elemento più usato in tutta la 

letteratura, talmente tanto da essere abusato; perciò io cercavo un nuovo modo di 

inserire il sogno ma descrivendolo in un modo un po’ diverso da quelli utilizzati finora 

dalla letteratura. In Salam, maman sono riuscito a trovare questo espediente per essere 

retorico nel sogno e poter utilizzare certe metafore che probabilmente il lettore italiano 

non percepisce ma che, a livello universale, secondo me in tanti riescono a 

comprendere. 
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E per quale motivo i sogni si trasformano sempre in incubi? Vi è forse un legame con 

la situazione dell’Iran in cui quello che appariva come sogno di cambiamento si è 

trasformato in un vero e proprio incubo per milioni di cittadini? 

Esatto… Nella stesura di Salam, maman io prima scrivevo il sogno e poi, da lì, 

scrivevo il capitolo e, per me, il sogno in apertura di ogni capitolo già rappresentava, 

metaforicamente, l’intero capitolo. Dunque il sogno in apertura del primo capitolo in 

cui i cani uccidono i serpenti e sporcano di sangue il protagonista continuando per la 

loro strada voleva rappresentare la storia recente dell’ultimo secolo dell’Iran in cui 

abbiamo avuto sempre lo stesso sogno che si è sempre trasformato in un incubo. In 

Salam, maman poi l’ultimo capitolo è l’unico a non iniziare con un sogno ma con una 

sura del Corano, l’ottantunesima, che coincide con l’anno, il 1981 appunto, in cui la 

repubblica islamica è diventata dittatura nel vero senso della parola. E dunque, pur non 

essendo un sogno-incubo coincide con l’inizio del vero incubo nella storia dell’Iran. 

 

Nella scrittura di Salam, maman quanto era forte, nelle Sue intenzioni, la volontà di 

rappresentare il sentimento di nostalgia che prova chi resta in Iran nei confronti dei 

familiari costretti a trasferirsi all’estero? Generalmente i protagonisti della letteratura 

della diaspora iraniana sono quelli che, nel corso della narrazione, decidono di 

fuggire all’estero o vi sono costretti per poi esprimere le diverse forme di nostalgia e 

lontananza nei romanzi. In Salam, maman invece Alì, capovolgendo questo punto di 

vista, è l’unico dei quattro figli a restare in Iran. Questa è stata una scelta casuale o 

voluta?  

Io amo rovesciare il punto di vista… tutti hanno raccontato la nostalgia da fuori e io ho 

deciso di raccontarla dall’interno… tutti raccontano come coloro che stanno al governo 

sono “brutti e cattivi” e io invece racconto un’altra cosa per far capire perché sono 

“brutti e cattivi”. 

 

Quanto c’è di autobiografico nella descrizione della nostalgia e della tristezza provate 

dalla famiglia rimasta in Iran, e in particolare dalla piccola Parvin, alla partenza dei 

due figli maggiori? Per Lei è stato molto traumatico vivere l’allontanamento dei suoi 

due fratelli quando si sono trasferiti in Italia per motivi di studio? 

Sì, noi eravamo tre fratelli, in Salam, maman ho aggiunto la sorellina perché mi 

“serviva”, a livello narrativo, alla fine del primo capitolo l’annuncio dell’imminente 

nascita di una nuova componente della famiglia. Non amo scrivere l’autobiografia nel 
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vero senso della parola perché mi sembra una cosa noiosissima però mi piace mettere 

insieme una serie di eventi, anche accaduti a distanza di giorni, settimane o anni, per 

creare una storia inserendo però anche dei personaggi di pura invenzione. La nostalgia 

e la solitudine le ho vissute in prima persona quando i miei fratelli sono andati via e, 

appunto, mi sembrava più utile raccontare quel tipo di nostalgia piuttosto che quella del 

povero extracomunitario in terra straniera… 

 

E poi, appunto, la sorellina aiuta anche lei a raccontare la nostalgia dovuta alla 

lontananza portata alle estreme conseguenze… 

Sì, esattamente. Lei smette di parlare e di mangiare rinunciando quasi alla propria 

esistenza a causa della nostalgia e della lontananza. 

 

Salam, maman può essere considerato, al di là del significato socio-politico degli 

avvenimenti storici che ne costituiscono la cornice, un romanzo di formazione? 

Sì, è una iniziazione alla vita. È la storia di un ragazzino che a un certo punto chiude gli 

occhi da un incubo per riaprirli e rendersi conto che l’incubo lo ha tutto intorno. 

 

Ne Il meccanico delle rose ha scelto di non nominare direttamente il nome della 

nazione in cui si svolgono le varie storie. L’assenza di riferimenti geografici è stata 

una scelta voluta?  

Si capisce che si tratta dell’Iran già alla terza o quarta pagina quando uso il termine 

“duodecimano”, non esistendo un altro paese a maggioranza sciita. Ho scelto però di 

autocensurami non nominando mai il nome della nazione, ma è una scelta che per me e 

per il lettore non ha nessun peso perché basta leggere il mio nome e la mia biografia e 

si capisce immediatamente dove il romanzo è ambientato. È stata più una forma di 

solidarietà verso gli autori iraniani che scrivono in Iran e non possono raccontare l’Iran; 

era come per dire “io ho la possibilità di raccontare ma mi autocensuro non nominando 

il paese” per solidarietà verso tutti gli scrittori che subiscono la censura e, spesso e 

volentieri, non riescono neanche a superarla la cenursa per raccontare l’Iran dal suo 

interno. Io, invece, dall’esterno ho la possibilità di dire ciò che voglio, giusto o 

sbagliato che sia, e l’unico contributo che posso dare, come autore, di solidarietà agli 

autori iraniani è quello di autocensurarmi per far capire alla gente che l’Iran censura 

anche per motivi banalissimi. 
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Perché solo procedendo nel racconto diviene sempre più palese che il romanzo sia 

ambientato in Iran? Da cosa è stata dettata la scelta di fornire elementi sempre più 

inequivocabili mano a mano che si procede con la lettura? 

Perché andando avanti con la scrittura diveniva proprio necessario… non potevo, per 

esempio, inventarmi un corpo militare con un nome a caso, si trattava dei Pasdaran e 

tali sono rimasti; non ho scritto, per esempio, “Guardiani della rivoluzione iraniana” ma 

solo “Guardiani della rivoluzione”. Non volevo fingere di essere altrove, 

semplicemente non ho usato quelle quattro lettere che indicano il nome della nazione. 

 

L’intreccio tra storia e destino segna la vita di molti dei personaggi del Suo secondo 

romanzo. Akbar per primo, se non fosse stato arruolato, avrebbe probabilmente 

sposato la donna amata impedendo così la serie di scambi e di segreti che hanno 

portato alla fuga dei due giovani cugini e a tutti gli intrecci delle narrazioni successive. 

In assenza del saccheggio causato dalla guerra Donya non avrebbe iniziato la serie di 

cambiamenti che l’hanno costretta al matrimonio non desiderato con Reza, il quale 

forse avrebbe potuto così sposare la donna amata, Laleh. La stessa Mahtab, se non 

fosse stata coinvolta nella retata dovuta alle imposizioni del nuovo regime, avrebbe 

sposato Kianush evitando il suicidio della madre e il ritorno di Reza da Laleh. C’è una 

volontà di fondo dunque nel far sì che gli eventi storici entrino in modo così diretto 

nelle vite dei protagonisti tanto da modificarne inesorabilmente i destini, così come è 

accaduto per milioni di Iraniani? 

Perché, come abbiamo già detto, il destino e la storia spesso e volentieri coincidono, 

sono inscindibili, uno influenza l’altro direttamente. Per gli Iraniani è stata la storia che 

li ha portati ad avere quel destino lì, non è stato il destino che li ha portati ad avere 

quella storia. 

 

La principale originalità del romanzo consiste nella scelta di descrivere un 

personaggio attraverso le vite di coloro i quali sono stati per lui maggiormente 

significativi ma allo stesso tempo far sì che lui sia il vero collante che tiene unite tutte 

le storie. Come ha avuto questa ispirazione? 

È stato più semplice di quanto si possa immaginare: avevo iniziato a scrivere il secondo 

capitolo, quello di Khodadad poi, arrivato più o meno a tre quarti di quel capitolo ho 

pensato di descrivere come era venuto al mondo questo personaggio e allora ho scritto 

tutto il primo capitolo sul concepimento, fino alla fine. Sono poi tornato sul secondo 
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capitolo e mi è sembrato troppo banale, mi sono quindi domandato cosa volessi 

veramente raccontare e la risposta è stata che volevo parlare di diversi personaggi e 

delle loro vite e, perciò, mi è sembrato fin troppo scontato che Khodadad fosse il 

protagonista. A quel punto ho deciso che il protagonista doveva essere Reza e che Reza 

doveva vivere attraverso la vita delle persone che lo hanno amato. Quindi sono tornato 

indietro, ho cambiato i nomi dei personaggi e da lì ho mantenuto questa idea di 

raccontare la vita di Reza senza mai raccontarne i pensieri. 

 

La scelta di inserire all’interno delle storie narrate il tema dell’amore infelice è stata 

pensata per ricalcare il topos della letteratura persiana classica e accostare così i 

personaggi dei racconti alle celebri coppie sfortunate quali, ad esempio, Leili e 

Majnun e Shirin e Khosrow? 

Una coppia felice non “fa storia” e in più, purtroppo, loro sono infelici per una serie di 

motivi: da una parte vi è la storia mi si inseriscono anche altri elementi come la 

tradizione che ha influenzato la vita della gran parte, se non la totalità, delle coppie 

iraniane. Di veri amori che riuscivano ad amarsi e a vivere insieme ce ne erano pochi, a 

partire dal primo capitolo de Il meccanico delle rose in cui Akbar ama la cugina più 

piccola ma non può sposarla perché è stato deciso che doveva sposare l’altra cugina. 

 

Quale è stata la volontà di fondo nella redazione delle due interviste immaginarie 

“Parola di Allah: un’intervista a Dio” e “Allah”? Oltre all’ironia nel creare delle 

domande a partire da risposte già scritte e alla capacità di far entrare in 

contraddizione “l’intervistato” c’è l’idea di voler smascherare le convinzioni che sono 

alla base di alcuni fanatismi religiosi? 

Sì, perché la maggior parte di queste persone non ha mai preso in mano il Corano 

leggendolo dall’inizio alla fine nella lingua che parla. La maggior parte degli Iraniani 

vive il Corano come una cosa mistica, ne sente i suoni ma assolutamente non ne ha mai 

compreso il contenuto. Mio padre stesso ha pregato una vita intera, compiendo le 

cinque preghiere giornaliere, ma se gli si chiedeva cosa stesse dicendo non era in grado 

di spiegarne il significato. Il mio intento era quello di sottolineare come il Libro che, a 

differenza della Bibbia che è stata scritta nei millenni e della quale si sa che gli autori 

erano differenti, è stato inviato da Dio all’arcangelo Gabriele in ventitré anni; in 

ventitré anni Dio è stato schizofrenico… Prima diceva, per esempio, che il vino era una 

bevanda paradisiaca poi che era una bevanda satanica; prima si dichiarava tollerante su 
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alcuni argomenti, come sulla diffusione pacifica dell’islam e poi invece sosteneva che 

si doveva diffondere con la spada in mano. Stiamo parlando di un Libro che non si può 

mettere in discussione, che è blasfemo dire che l’uomo ci ha messo lo zampino ma che 

rappresenta un Dio completamente schizofrenico che in pochi anni cambia idea più 

volte sugli stessi argomenti. Quindi il mio intento era dire “leggetelo, comprendete ciò 

che c’è scritto e poi ne riparliamo”. Lo stesso vale anche per il mondo arabo e per chi 

parla la lingua araba poiché in esso si trova tutto e il contrario di tutto e, guarda caso, il 

clero islamico, sia esso sunnita o sciita, sostiene, come è scritto nel Corano stesso, che 

un versetto successivo annulla quello precedente… Ma, a me che non parlo l’arabo e 

che non comprendo questa poetica della lingua araba, perché non consegnano un 

Corano scritto in ordine cronologico di modo che io possa sapere che cosa ha detto Dio 

prima e cosa ha detto dopo in modo da far valere quello che ha detto successivamente? 

Il clero ancora discute per decidere se un versetto appartiene al primo o al secondo 

periodo ma io come faccio a fidarmi e sapere cosa Dio ha detto come ultima cosa su un 

argomento? 

 

È vero che il suo ultimo romanzo, Quasi Due, è stato scritto di getto poiché già nella 

sua mente in quanto avrebbe dovuto essere il sesto capitolo di Salam, maman? 

Sì. 

 

Il “quasi” del titolo è riferito al fatto che il secondo ragazzo, Zal, non sopravvive alla 

guerra?  

In quel romanzo è tutto un “quasi”: i capitoli si intitolano “Uno”, “Quasi due” e “Due”, 

il protagonista Darioush vive una “quasi doppia identità” perché vive quella fase d’età 

in cui, universalemente e su tutta la faccia della Terra, i ragazzini vengono considerati 

adulti per certi argomenti e bambini per certi altri. È un “quasi due” anche perché 

Darioush e Zal sono “quasi due persone” ma potrebbero anche esserne una unica. La 

stessa cosa avviene con il ragazzino iracheno Saddam, lui e Darioush sono “quasi due 

nemici” ma potrebbero anche essere “quasi due amici”. I due insegnanti del 

protagonista hanno “quasi due visioni” completamente differenti della stessa religione 

così come esistono due interpretazioni diverse del Corano su uno stesso argomento. 

Sembra che ci siano “quasi due dei”, si parla di un unico Dio che può essere 

interpretato in due modi differenti; vi sono, inoltre per ogni argomento, due visioni 

“quasi” completamente differenti; si può addirittura parlare di “quasi due religioni” 
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parlando però della stessa. È tutto un “quasi”, Darioush stesso è un “quasi prescelto” 

ma in realtà si rivelerà poi non esserlo, quello stesso periodo storico è un “quasi”. 

 

Il “quasi” è stato scelto anche perché il romanzo, pur se svincolato da Salam, maman, 

potrebbe esserne la naturale prosecuzione ed è dunque “quasi autonomo” ma allo 

stesso tempo legato al primo romanzo? 

A questo non avevo assolutamente pensato ma potrebbe essere… 

 

Quanto c’è di autobiografico nella volontà di descrivere in dettaglio una serie di 

bravate adolescenziali di Darioush oltre che il suo successo scolastico ottenuto grazie 

all’aver imparato casualmente un versetto del Corano? 

Sì, è tutto autobiografico, anche la visita a Khomeini che ho fatto però con mia madre; 

la cosa che mi aveva maggiormente colpito era stato che lui si fosse coperto la mano 

con un pezzo di stoffa quando mia madre stava per baciargli la mano, in quanto donna.  

 

È possibile considerare il binomio Salam, maman - Quasi Due come un unico romanzo 

autobiografico?  

Sì perché i due romanzi sono, bene o male, entrambi ispirati da un’infanzia vissuta. 

 

L’ultimo dei romanzi finora pubblicati, oltre a mettere in luce quanto il momento del 

passaggio dall’infanzia all’adolescenza sia delicato e possa facilmente essere 

manipolato dai fanatismi religiosi, sembra voler sottolineare l’idea dell’amicizia e di 

come questa possa scaturire anche dalla diversità, come nel caso di Darioush e del 

soldato nemico… Quale motivo l’La spinta a concentrarsi su questo aspetto? 

Anche quando Darioush e Zal, all’inzio del romanzo, devono rubare la moto del 

postino, volevo mettere in luce il discorso della guerra che diventa gioco, riferito ai 

film che Darioush e Zal vedevano, all’allevamento dei colmbi ecc…, e il gioco che 

diventa guerra perché i due ragazzi veramente partono per gioco pensando di essere 

immortali e di poter soparavvivere alle pallottole. È il gioco della guerra che diventa 

una guerra vera. 
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Il tema del martirio e della spinta a compierlo risulta essere centrale nel Suo ultimo 

romanzo. Quale messaggio intendeva dare al lettore italiano che spesso è totalmente 

disinformato su questo aspetto? 

Lì ho espresso proprio il mio desiderio di raccontare per quale motivo un ragazzino di 

dodici, tredici o quattordici anni decideva di partire per la guerra: non perché non 

avesse la capacità di ragionare ma piuttosto perché, da una parte, poteva essere 

influenzato dal punto di vista religioso o dalla propaganda ma, dall’altra parte, per il 

desiderio di vivere un’avventura e quale avventura è più grande che partecipare a una 

guerra? Quindi volevo sottolineare che la maggior parte di quei ragazzi non si è 

arruolata semplicemente perché convinta dalla propaganda che poteva aver fatto loro 

una sorta di “lavaggio del cervello”. Volevo raccontare che molti ragazzi sono partiti 

per la guerra perché volevano vivere un’avventura in quanto, cresciuti con i film degli 

anni Settanta, erano convinti di essere come gli eroi cinematografici che, magari con 

trecento pallottole nel corpo, riuscivano a sopravvivere, tornare dall’amata e salvare il 

mondo intero. 

 

Invece noi Italiani potremmo immaginare che erano in particolare i ragazzi cresciuti in 

famiglie religiose a scegliere di arruolarsi… 

No, partivano per la guerra ragazzi appartenenti a tutte le tipologie di famiglie. Magari 

le famiglie più ricche riuscivano, con altri espedienti, a impedirlo ma comunque non 

c’è uno dei quartieri di Tehran che non abbia avuto martiri a cui è stato poi dedicato il 

nome di una via; si dedicava il nome di una strada al primo martire nato e cresciuto in 

quella strada. 

 

Nella scelta del tema per il racconto breve “Pichot muzeou, d’la vita d’isì (Piccolo 

museo della vita di quassù)” quanto ha influito la presenza del tema dell’emigrazione 

presente nella lettera scritta da don Bernardino? E che peso ha avuto la scelta di tale 

lettera e nella decisione di costruire una storia intorno all’elemento “cinematografico” 

che risulta esserne centrale? 

Mi è stato chiesto di andare in quella valle e raccontare una storia… io sono stato lì due 

giorni finchè ho trovato un piccolissimo museo nel quale ho trovato questa lettera che 

si riferiva al fatto che, ai tempi, anche nella religione cattolica il cinema fosse vietato. 

Questo aspetto mi ha particolarmente colpito perché l’ho paragonato al divieto, in Iran, 

da parte dei religiosi che per anni, dopo la rivoluzione, hanno provocato un blocco 
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totale del cinema iraniano. Ho trovato di una tale bellezza il fatto che questo signore 

facesse vedere delle diapositive prendendo l’ispirazione per spiegare il catechismo ai 

giovani e soprattutto che poi, con il divieto papale, avesse scritto questa lettera per 

chiedere il permesso di continuare a poroiettare quelle immagini. Io ritengo che il voler 

trasmettere i valori ai ragazzi per mezzo delle immagini sia una cosa bellissima che 

dovrebbero attuare tutti gli insegnanti. Riguardo al tema dell’emigrazione quello è un 

paesino che ha dato origine a quasi tutti i lustrascarpe di Torino degli anni Cinquanta; 

le donne invece andavano prevalentemente in Francia, dall’altra parte della montagna, a 

lavorare come serve. 

 

Il racconto “Pièpazzia” è quello che forse più si discosta dalle tematiche presenti nei 

suoi romanzi: non è ambientato in Iran, i protagonisti non sono Iraniani, non c’è 

neanche un accenno a una cultura “diversa”… Lei crede però che sia possibile 

sostenere che la sensazione provata da Gianni, chiuso in casa a causa della sua 

malattia particolare e dunque lontano da tutto ciò che rappresentava per lui la 

normalità e la quotidianità, si possa accostare al sentimento provato da tutti coloro 

che sono stati costretti a una situazione di esilio o comunque di allontanamento? 

Se lo è, è stato un accostamento involontario. Per me era fondamentale raccontare di 

questo ragazzino che alla fine si mette a ballare con i tacchi alti; volevo far capire ai 

miei figli che bisogna tollerare tutto, anche un adolescente che si mette i tacchi di color 

rosso per ballare il tango e che, pur essendo quelle delle scarpe femminili, non c’è nulla 

da ridere. Ho insistito sul fatto che se lui si sente libero di fare ciò che vuole e 

finalmente riesce a camminare e a esprimere se stesso e il suo corpo si può pure mettere 

i tacchi alti. 

 

Quindi torniamo al tema della diversità … 

Sì, la diversità che deve essere tollerata perché il fatto che lui abbia i tacchi alti o le 

scarpe color rosso non nuoce assolutamente al prossimo.  

 

5.4 L’Iran e la lontananza nei romanzi di Hamid Ziarati  

Hamid Ziarati può essere considerato un “autore della lontananza” quasi 

esclusivamente per quanto riguarda i suoi romanzi. È infatti possibile osservare una 

sorta di sdoppiamento nella sua produzione narrativa: in tutti i racconti finora 

pubblicati, tranne il primo del 1994, che non sono ambientati in Iran, vi è la quasi totale 
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assenza di termini di origine arabo-persiana e i protagonisti non sono Iraniani e non 

vivono in una condizione di esilio. Tali considerazioni valgono se si escludono alcuni 

generici raffronti che si possono ipotizzare, per esempio, tra la situazione degli abitanti 

della valle costretti a lasciare la loro terra ed essere sfruttati altrove a causa delle 

ristrettezze economiche ne “Pichot muzeou, d’la vita d’isì (Piccolo museo della vita di 

quassù)”, o la condizione di Gianni, protagonista di “Pièpazzia”, costretto a un esilio 

forzato e la condizione di moltissimi Iraniani che sono stati costretti a fuggire per 

motivi politici, economici o religiosi con l’avvento del regime teocratico in Iran.  

Questa evidente differenza tra le due tipologie narrative dell’autore potrebbe 

essere semplicemente riconducibile alla caratteristica dei racconti che hanno, per la 

maggior parte, la peculiarità di essere stati “commissionati” e dunque Ziarati potrebbe 

non aver avuto la possibilità di tornare, attraverso la scrittura, al suo paese natale e ai 

sentimenti legati alla nostalgia dalla madrepatria. Secondo tale ipotesi nei romanzi 

invece prevarrebbe la libertà espressiva e quindi la possibilità, nell’intimo dello 

scrittore, di ricollegarsi al filone della letteratura dell’esilio e seguire alcuni di quelli 

che possono maggiormente definirsi come topoi di questa tipologia letteraria che sta 

emergendo in Italia sulla scia delle correnti già diffuse nel nord Europa e nella 

letteratura della diaspora degli Stati Uniti. 

In Salam, maman la nostalgia è strettamente legata al desiderio, provato da tutti 

i componenti della famiglia del protagonista, di fuggire dall’Iran: le sere precedenti alla 

partenza di Parì, la figlia maggiore, per gli Stati Uniti l’intera famiglia andava spesso 

all’aeroporto «a guardare gli aerei che decollavano, sognando tutti, nell’intimità dei 

[loro] pensieri, di poter un giorno salire su uno di quegli uccelli metallici per volare 

lontano dal [loro] nido di mattoni» (ZIARATI, 2006: p. 136).  

La lontananza dagli affetti è centrale in questo romanzo in cui tre dei sei 

componenti della famiglia sono costretti a trasferirsi all’estero: Parì a causa della 

corruzione nel sistema universitario che non le permette di avere un futuro dignitoso in 

patria, Puyan a causa dell’approssimarsi del servizio di leva e i problemi politici con il 

nuovo regime e la piccola Parvin per problemi di salute, dovuti a loro volta alla 

nostalgia causata dalla partenza della sorella maggiore.  

Rispetto alla tipologia che sta divenendo classica nella letteratura della diaspora 

iraniana però qui non è il protagonista a fuggire e a provare nostalgia nei confronti della 

patria e della famiglia lasciata nella terra d’origine come accade, per esempio, ai 

protagonisti dei romanzi di Bijan Zarmandili. In questo caso il protagonista, Alì, 
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rappresenta invece, in modo speculare, la nostalgia di chi resta a casa, di chi spera di 

poter un giorno fuggire e nel frattempo passa giornate intere davanti al telefono 

sperando di ricevere notizie di chi è già altrove
149

. La preoccupazione di chi resta è 

espressa, per esempio, dalla madre che, quando la figlia maggiore Parì è in procinto di 

partire per gli Stati Uniti, dichiara: «se dovesse succedere qualcosa, come faremo? […] 

se non potremo spedirle i soldi … Come farà lei, in un paese straniero, con tutti quei 

pericoli che ci sono, soprattutto per le ragazze, in quei paesi dai costumi così liberi, 

come farà a tirare avanti?» (ibid.: p. 134).  

Un ulteriore esempio della sofferenza che provoca la nostalgia nel primo 

romanzo di Ziarati è facilmente riscontrabile nelle condizioni di salute della sorellina 

più piccola di Alì: Parvin da bambina allegra e vivace inizò a essere 

tremendamente scossa per la partenza di Parì. Aveva preso molto male questo distacco. 

[Aveva] cominciato ad avere poco appetito e [aveva] smesso di mangiare in modo 

regolare dimagrendo a vista d’occhio, invece di crescere com’era giusto alla sua età 

[…]. [Aveva] iniziato a parlare sempre meno, scioperando in ogni sorta di 

comunicazione, e quando interrompeva lo sciopero, se doveva dire una frase più lunga 

di qualche parola, si esprimeva balbettando. Gli unici momenti in cui recuperava tutta 

la sua vitalità era quando telefonava Parì (ibid.: p. 139). 

Puyan e Parì rappresentano invece le migliaia di giovani iraniani le cui 

aspettative come futura classe dirigente del paese erano frustrate sul nascere [in quanto 

l’Iran dell’epoca] era decisamente in ritardo rispetto all’enorme progresso tecnologico 

avviatosi con i proventi dell’esportazione del petrolio e ambiva a diventare una 

superpotenza in tempi da primato, ma nello stesso momento era incapace di dotarsi 

delle infrastrutture necessarie per raggiungere tale obiettivo (ibid.: p. 107).  

I due ragazzi dunque, come moltissimi altri nell’Iran dell’epoca, si trovano costretti a 

trasferirsi all’estero per potersi assicurare un futuro, di studio e lavorativo rispettando le 

aspettative che i genitori riponevano in loro. La madre era infatti consapevole che in 

patria non avrebbero avuto la possibilità di raggiungere nessuno degli obiettivi che si 

erano posti. La donna, indirizzandosi al marito, aveva dichiarato: «devono laurearsi e 

diventare qualcuno, cosa che io e te non ci siamo neanche potuti permettere di sognare, 

perché nessuno ci ha mai dato la possibilità di farlo […]. Che prospettive avranno in 

questo paese sempre in fermento?» (ibid.: p. 191)  

                                                 
149 Tale sentimento di tristezza dovuta alla lontananza è strettamente legato a quello provato dall’autore 

stesso quando i due fratelli maggiori lasciarono l’Iran per poter frequentare la facoltà di medicina 

dell’università degli Studi di Torino. L’autore era un adolescente spaventato dai cambiamenti dovuti 

alla rivoluzione e dallo scoppio della guerra contro l’Iraq quando rimase solo a Tehran con i genitori 

trascorrendo il tempo in attesa di ricevere notizie dei fratelli. 
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Ne Il meccanico delle rose, pur se non viene affrontato direttamente il tema 

dell’esilio, il protagonista di ciascuna delle cinque storie che compongono il romanzo 

vive almeno un momento di nostalgia in cui è pervaso dal sentimento della lontananza.  

Akbar, proprio quando sta trovando il coraggio di confessare al padre di essere 

innamorato della cugina, promessa sposa di suo fratello, viene assoldato per compiere il 

servizio militare. L’autore sorvola sui due anni di assenza e sulla nostalgia provata dal 

protagonista. Tale nostalgia esplode però nella delusione, al ritorno, della scoperta che 

la donna amata si era sposata con suo fratello: «una sciabolata gli aveva trafitto il 

cuore, quello stesso cuore che in quei due anni non aveva smesso di indemoniarsi al 

solo pensiero di lei» (ZIARATI, 2006: p. 23). La nostalgia, in questo caso, è strettamente 

legata al sentimento amoroso e al dolore provocato dall’allontanamento dall’amata. 

Khodadad invece, che voleva fuggire con la speranza di modificare il suo 

destino, essendo convinto che solo la fuga gli avrebbe potuto concedere quella libertà 

tanto desiderata per far sì che il cugino lo seguisse insisteva: «voglio scappare per 

finirla […] con questa vita schifosa che facciamo qui. Voglio vivere libero e fare quello 

che decido io di fare. Voglio andarmene da questo posto desolato. Voglio vivere in una 

grande città, piena di gente, dove c’è tutto, dove puoi fare tutto» (ibid.: p. 51). Le sue 

iniziali intenzioni erano, come accade spesso anche oggi negli Iraniani che costruiscono 

la diaspora persiana mondiale, quelle che comunica al cugino dicendo: «all’inizio 

lavoreremo sodo, insieme. Di qualsiasi lavoro si tratti» (ibid.: p. 54) augurandosi: 

«risparmieremo i soldi e apriremo un’attività nostra anche noi… Quella che vuoi tu. E 

quando ci saremo sistemati, al massimo nel giro di due, tre anni, ritorneremo […], 

ricchi e rispettati» (ibidem). Il ragazzo è dunque l’emblema delle speranze riposte da 

qualsiasi emigrante nel momento dell’allontanamento dalla patria. 

Nel corso del romanzo viene analizzato anche un altro aspetto della nostalgia 

dovuta alla lontananza ovvero la paura del dolore che a volte è così forte da impedire il 

distacco, in questo caso con conseguenze tragiche. Quando Mahtab viene assassinata 

Reza racconta a Laleh: «le ho sempre detto di stare attenta ai moti di pancia di questa 

nazione lunatica e maledetta. Le ho dato tutto per tenerla lontana dai disordini… Non 

l’ho mandata all’estero perché non potevo vivere senza di lei… la volevo vicina… sono 

stato egoista» (ibid.: p. 271). 

Vi è inoltre un accenno, nel corso del quarto capitolo, al fatto che moltissimi 

giovani, in particolare durante il «paio di anni di sigilli imposti dalla Guida Spirituale 

per il suo Jahad culturale», (ibid.: p. 188) decisero di trasferirsi all’estero per avere 
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maggiori possibilità sia dal punto di vista lavorativo che per poter proseguire gli studi: 

c’era «gente che [scappava] ogni giorno» (ibid.: p. 191).  

Nell’ultimo capitolo del romanzo poi l’autore, per fare un accenno anche 

all’esilio inserendolo nella storia iraniana, parlando del vecchio sovrano appena 

deposto afferma: «lo manderanno in esilio, ma con tutti gli onori. Beato lui. Via. 

Lontano» (ibid.: p. 238). 

Nel terzo romanzo di Ziarati, Quasi Due, non vi sono personaggi che vivono in 

prima persona il trauma dell’esilio ma il protagonista è costretto a un periodo di 

lontananza dalla famiglia dovuto alla sua scelta di arruolarsi in segreto nella guerra 

contro l’Iraq. Non vi è alcun accenno alla famiglia di Darioush e alla sofferenza provata 

a causa della lontananza dal figlio se non quando il protagonista, durante i giorni di 

prigionia sulla nave incagliata, riflette dicendo: «Zal stava sempre peggio e nessuno dei 

nostri poteva sapere che fine avevamo fatto per venirci a recuperare» (ibid.: p. 132). 

Nel corso della narrazione vi sono inoltre alcuni rapidi accenni al tema 

dell’esilio ma solamente quando si parla di personaggi politici o a proposito della 

situazione sociale che viveva l’Iran al tempo. Due esempi sono quando Darioush 

racconta che  

tutti quelli che avevano fatto la Rivoluzione si sono messi a litigare, uno contro l’altro, 

persino il presidente della Repubblica con l’ayatollah Khomeini, perché voleva fare le 

cose di testa sua senza chiedere il permesso all’Imam, e così, alla fine, è dovuto 

scappare all’estero per non essere fucilato (ibid.: p. 85)  

e quando il protagonista accenna, a proposito dell’emigrazione interna all’Iran, al fatto 

che «quasi [tutta la popolazione di Tehran era costituita da] figli di emigrati» (ibid.: p. 

99). 

Vi è una ulteriore considerazione da fare a proposito della lontananza così come 

interpretata da Hamid Ziarati nei suoi romanzi: una delle tematiche tipiche affrontate 

dall’autore riguardano, come già sostenuto in precedenza, l’infanzia, l’adolescenza e lo 

sguardo innocente sugli avvenimenti storico politici. Tutto ciò è strettamente legato al 

tema dell’amicizia e in alcuni casi è proprio il legame affettivo tra due amici a essere 

connesso al tema della lontananza. Il fortissimo sentimento di amicizia che lega 

Khodadad e Reza ne Il meccanico delle rose così come lega anche Darioush e Zal in 

Quasi Due spinge le due coppie di amici, che nel primo caso sono anche cugini, a 

fuggire di nascosto. I primi fuggono con la speranza di migliorare le proprie condizioni 

di vita e i secondi con la speranza di morire in guerra e divenire martiri. In entrambi i 
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casi vi è un momento in cui colui il quale ha convinto l’amico a seguirlo nella fuga si 

pente e in entrambe le situazioni uno dei due amici muore. Questo risvolto tragico 

vuole forse evidenziare come la lontananza, intesa come quella a cui si è costretti, può 

avere come conseguenza, oltre al sentimento di nostalgia, anche la morte. 
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CONCLUSIONI 

 

Come è stato possibile osservare, attraverso lo studio dei dati statistici a 

disposizione e, ove presenti, delle ricerche condotte su di essi, il fenomeno diasporico 

registra una diffusa presenza di cittadini iraniani stabilmente residenti nei paesi 

dell’Occidente europeo e nell’area nordamericana, con una maggiore concentrazione 

negli Stati Uniti e in particolare nella contea di Los Angeles. Nonostante la scarsità 

degli studi sinora condotti e considerando che le poche informazioni disponibili sono 

riferite essenzialmente alla comunità iraniana residente tra Canada e Stati Uniti, è stato 

possibile notare che la contemporanea diaspora iraniana ‒ oltre a essere estremamente 

interessante dal punto di vista sociologico ‒ è notevolmente prolifica dal punto di vista 

culturale, in particolare se considerata rispetto all’arco temporale di riferimento.  

Le ricerche concordano sul fatto che, pur non essendo possibile trovare elementi 

univoci caratterizzanti le comunità iraniane all’estero da un punto di vista religioso, 

sociale, politico e anagrafico, i soggetti della diaspora iraniana sono contraddistinti, 

nella maggior parte dei casi, da un livello culturale medio-alto, da un titolo di studio di 

grado elevato e da una buona posizione sociale. Fortissima è la loro presenza in diversi 

campi specialistici: moltissimi sono ricercatori, professori universitari, medici, 

giornalisti o studiosi esperti di vari ambiti scientifici. Si è inoltre osservato che una 

parte consistente di coloro i quali si allontanano dalla madrepatria è costituita da 

studenti universitari e che molti di loro, attraverso le agevolazioni dovute alla 

possibilità di completare gli studi all’estero, decidono poi di non fare più ritorno in 

Iran, intraprendendo una professione e creando una famiglia nel paese estero di 

residenza.  

Alcune tra le caratteristiche peculiari osservate per quanto concerne la vita 

sociale della comunità iraniana in generale sono la poco sviluppata organizzazione 

religiosa ‒ che differenzia gli immigrati di origine persiana da quelli di credo 

musulmano provenienti dai paesi arabi ‒, la scarsa diffusione di forme associative e la 

tendenza alla riservatezza e all’isolamento sociale. Pur essendo generalmente ridotta la 

porzione di cittadini che si riuniscono in associazioni, in Italia si è però osservato un 

eccesso di auto rappresentatività, vi sono cioè molti piccoli gruppi che rappresentano 

una ristretta fetta della popolazione residente nella penisola: è possibile trovare, ad 
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esempio, diverse associazioni studentesche ma ognuna riferita a un singolo ateneo 

universitario o a una singola città di residenza.  

Le ricerche finora condotte stimano una presenza complessiva tra uno e due 

milioni di Iraniani stabilmente residenti fuori dall’Iran, considerando con molta 

probabilità, in questa cifra approssimata, solamente i cittadini in possesso di passaporto 

iraniano ed escludendo quindi coloro i quali hanno rinunciato alla cittadinanza iraniana, 

i figli nati all’estero per i quali non è stata mai fatta richiesta di documenti iraniani oltre 

ai moltissimi rifugiati, clandestini e perseguitati politici.  

Tra gli Iraniani trasferiti all’estero vi sono moltissimi artisti, intellettuali e autori 

che hanno deciso di esprimere, attraverso le proprie opere, il disagio causato dall’esilio 

e il sentimento di nostalgia a esso legato. La ricerca dottorale ha tentato di monitorare 

la situazione per quanto riguarda la produzione narrativa concentrando l’attenzione 

sulle opere scritte e pubblicate direttamente in italiano.  

Non avendo a disposizione studi recenti che approfondissero l’argomento della 

letteratura d’esilio tra gli intellettuali iraniani nell’Italia contemporanea si è 

necessariamente dovuto procedere a una rilevazione quantitativa, elaborado un quadro 

generale della situazione. La ricerca sulla presenza dei soggetti della diaspora iraniana 

in Italia ha evidenziato una presenza stimata tra i seimila e i venticinquemila cittadini, a 

seconda delle statistiche di riferimento. La discordanza fra i dati forniti, ad esempio 

dall’ISTAT e dalla CARITAS, rispetto al numero più rilevante di Iraniani censiti dal 

Ministero degli Affari Esteri di Tehran, si è rivelato essere dovuto a criteri differenti di 

classificazione. 

Per quanto riguarda più in particolare il censimento degi autori iraniani della 

diaspora residenti sul suolo italiano, le ricerche e gli studi svolti finora e a cui si è fatto 

riferimento hanno recensito tra i diciassette e i diciannove autori di opere letterarie 

mentre, a seguito della presente tesi dottorale, ne sono stati individuati trentatré. Lo 

studio ha evidenziato, tra le altre cose, che vi è una quasi parità di genere tra gli autori: 

dei trentatré recensiti, infatti, diciassette sono donne e sedici sono uomini. 

I risultati delle analisi condotte in questa sede potrebbero naturalmente essere 

ampliati estendendo lo studio sui singoli autori e sull’intera produzione narrativa. 

Operazione che, per ovvie ragioni, non è stato possibile condurre in questa sede. La 

ricerca potrebbe aprirsi anche ad altri aspetti come, ad esempio, quelli messi in risalto 

dalla studiosa Zohreh Sullivan e, per quanto riguarda la specifica situazione negli Stati 

Uniti, afferma:  
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In exploring narrations of displacement, migration, diaspora, and exile, I am interested 

in the tensions between remembered unity and homogeneity and the changes my 

informants experience over time in the United States. Our question “What does it mean 

to be an Iranian?” (Irooni boodan chihast?) raised a series of responses that seemed to 

announce, as it were, phases in historical consciousness. Their ruminations on 

continuities between the “essential” past and modernity ranged from those who 

valorized cultural rituals and cultural cohesion through poetry, history, and geography 

to one who read racial difference as a sign of elitist, national consolidation and identity, 

to those who interpreted the constructedness of all identity formations in terms of the 

fluidity within specific categories of discourse (SULLIVAN, 2001: p. 17). 

Molti degli studi presi in esame nel corso della prima parte della ricerca fanno 

riferimento, tra i vari aspetti analizzati, al tema della nostalgia presente nelle opere 

della diaspora iraniana e all’esistenza di un distinto sentimento legato alla lontananza 

provocata dall’esilio. Si può dunque notare una particolare predisposizione, da parte 

degli autori iraniani, a percepire questa sensazione di nostalgia con una peculiare 

intensità. Per molti degli intellettuali iraniani in esilio la scrittura rappresenta infatti 

l’espediente che risponde in maniera più immediata allo “shock degli eventi” e una 

delle reazioni più comuni, così come viene definito nel saggio “Iranian writers abroad: 

Survey and Elegy” (BEARD - JAVADI, 1986), è il tentativo di ricreare gli avvenimenti e i 

dettagli legati alla vita lasciata in Iran attraverso la narrazione scritta degli eventi 

precedenti all’esilio.  

Sarebbe interessante analizzare, in tale ottica, tutte le opere pubblicate nelle 

lingue acquisite dagli autori in questione in quanto  

parlare di scrittori iraniani significa parlare soprattutto di scrittori della diaspora, 

intellettuali dalla cultura molto aperta, cosmopoliti, che scrivono spesso nella lingua del 

Paese in cui si sono trasferiti (come, in Italia, fanno Bijan Zarmandili e Hamid Ziarati), 

e guardano alle loro radici con un misto di appartenenza e denuncia (TAGLIETTI, 2014). 

Dall’analisi testuale delle opere dei due scrittori maggiormante rappresentativi 

per la letteratura della lontananza in Italia, Bijan Zarmandili e Hamid Ziarati, è emersa 

la presenza costante di alcuni motivi ricorrenti, tra questi il sentimento di nostalgia che 

accompagna i protagonisti delle vicende narrate e la presenza di almeno un personaggio 

costretto a vivere all’estero o comunque lontano dagli affetti, sia esso il protagonista o 

un suo familiare.  

È stato inoltre osservato che le tipologie narrative di entrambi gli autori 

presentano una serie di affinità come, ad esempio, il fatto che quasi tutte possano 

rientrare nel genere del romanzo di formazione in quanto le vicende del personaggio 

principale vengono narrate seguendo un percorso che lo porta alla crescita e alla 

scoperta di se stesso.  
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Altro elemento emerso come costante è l’inserimento nella narrazione delle 

vicende storiche, sociali e politiche dell’Iran: nella quasi totalità delle opere analizzate 

la vita del protagonista si inserisce in momenti cruciali della storia del proprio paese e 

molto spesso il personaggio principale ne viene coinvolto in prima persona.  

Tali caratteristiche, pur nella diversità di stile e di approccio ai temi trattati dai 

singoli autori, sono forse le più peculiari e giustificano la definizione di “letteratura 

della lontananza” che si è scelto di adottare per questa tipologia di scrittura. A seconda 

degli autori, le vicende storiche vengono riferite con un intento più o meno didascalico, 

volto cioè a istruire il lettore occidentale sulle tematiche socio-politiche iraniane ‒ 

come nel caso di Bijan Zarmandili ‒ oppure scegliendo di raccontare gli avvenimenti 

da un punto di vista adolescenziale e privo di qualsiasi tipo di giudizio ‒ come ha 

invece scelto di fare Hamid Ziarati. Nelle opere analizzate, pur essendovi dunque 

elementi e temi peculiari a ognuno dei due autori e al loro personale stile di scrittura, è 

stato possibile rintracciare alcuni elementi comuni come, ad esempio, i riferimenti 

quasi costanti a particolari elementi della cultura persiana come il cinema, la letteratura 

e la cucina tradizionale, grandi passioni di entrambi gli scrittori.  

Elemento tipico di questa tipologia di scrittura sembra essere l’inserimento, 

all’interno della narrazione in italiano, di termini ed espressioni persiane o di origine 

araba. Prima dell’affermazione della letteratura della migrazione, la menzione di 

termini originali nella lingua di arrivo era prerogativa del traduttore nei casi in cui tali 

termini risultavano intraducibili, a causa dell’assenza di un esatto corrispondente in 

italiano, oppure quando il loro significato era universalmente conosciuto. Gli autori 

presi in considerazione utilizzano invece con una grande frequenza alcuni persianismi 

anche quando il loro significato è totalmente sconosciuto al comune lettore italofono. 

Nelle opere della diaspora scritte in una lingua che non corrisponde a quella materna vi 

è, da una parte, la volontà di inserire gli avvenimenti narrati nella quotidianità dell’Iran 

utilizzando le parole e le espressioni che rappresentano per gli autori il proprio “lessico 

familiare”. D’altra parte gli scrittori in esilio sembrano voler utilizzare tale espediente 

per rendere maggiormente edotti i lettori stranieri sulla loro lingua materna e sulle sue 

sonorità, spesso dilungandosi anche in lunghe spiegazioni sul significato di singoli 

lemmi o di intere espressioni. Tali spiegazioni, non di rado frutto di scelte editoriali, 

posono essere inserite sia nel testo sia in apposite note esplicative. Un’altra 

motivazione ancora, riferita dagli stessi autori, è che, nella scelta di riprodurre 

avvenimenti e scenari legati al passato, utilizzare direttamente alcuni termini in 
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persiano è un’operazione del tutto naturale e automatica tanto da non porsi il problema 

della possibile comprensione o meno da parte dei lettori italiani.  

Pur dichiarando di concepire l’opera per un pubblico di lettori italiani, il 

riferimento quasi costante a particolari momenti storici dell’Iran contemporaneo e 

l’utilizzo di persianismi meno invalsi nell’uso italiano non sembrerebbe così casuale e 

naturale. Queste opere, quasi ricollegandosi a una particolarità tipica della letteratura 

persiana d’ogni tempo, sembrano perseguire il duplice fine di “istruire dilettando”. 

L’opera di finzione letteraria, tanto in Zarmandili quanto in Ziarati, sembrerebbe 

dunque avere un intento didascalico. Nello stesso tempo, incastonando la finzione 

letteraria in determinati momenti storico-politici dell’Iran contemporaneo, si ha 

l’impressione che gli autori si interroghino e invitino i lettori a meglio conoscere questi 

particolari momenti ed eventi della storia recente dell’Iran. 

Potrebbe rivelarsi estremamente interessante estendere tale approccio di 

indagine anche ad altri esponenti della diaspora, individuando un campione 

rappresentativo di soggetti, scelti in base all’appartenenza a differenti professioni e 

strati sociali, alla zona di residenza e al vario livello di diffusione delle loro opere, così 

da poter trovare similitudini e differenze nelle varie esperienze di vita e analizzare 

come queste vengano poi espresse ed esplicate nella produzione narrativa relativa. 

Nei due capitoli finali, attraverso esempi e confronti tratti dalle opere di 

Zarmandili e di Ziarati si è visto in cosa consista e come si esplichi la lontananza per i 

singoli autori e come venga affrontata la nostalgia da essa scaturita.  

Si è osservato che per Bijan Zarmandili il sentimento di nostalgia, una volta 

combattuto e superato, possa addirittura divenire positivo se incanalato nella giusta 

direzione trasformandosi, fra le altre cose, in uno stimolo alla creatività dell’autore. La 

produzione narrativa dello scrittore e giornalista è caratterizzata dalla presenza, in tutti i 

romanzi e racconti finora pubblicati, di almeno un personaggio che vive una situazione 

di esilio o di allontanamento dagli affetti.  

L’analisi della produzione di Hamid Ziarati ha invece rivelato che l’autore 

affronta la questione della lontananza solamente nei romanzi mentre i racconti sono 

incentrati su tematiche differenti. I protagonisti dei suoi romanzi si trovano a vivere una 

situazione di allontanamento con conseguente nostalgia anche se non per i motivi che si 

stanno definendo come topoi della scrittura dell’esilio. Ciò che distingue Hamid Ziarati 

dagli altri autori della diaspora è, fra le varie caratteristiche, la volontà di modificare il 

punto di vista “classico”: generalmente il protagonista di questa tipologia di opere è 
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colui il quale si allontana, volontariamente o meno, dalla sua famiglia. Nel suo primo 

romanzo Ziarati invece inverte la situazione: il protagonista è colui che resta in Iran e 

vive la nostalgia causata dalla partenza dei suoi tre fratelli, pur rimanendo nella sua 

stessa casa.  
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