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• C'era una volta un po-
MHver'uomo che lavorava
dallamattina alla seraper un
tozzodipane.Lanotte dormi-
va profondamente per recu-

perare le forze e ripartire il
mattino seguente.Una sera
unladroentròin casasua.Per-
lustrò il cortile e si addentrò
nell'abitazione, manon trovò
nulla chevalessela penapor-
tar via. Entrò nella camerada
letto evi trovò il pover'uomo
avvolto in una coperta priva
di valore ebucata in più pun-
ti. Arrabbiato, il ladro lo sve-
gliò egli disse:«Inquestacasa
non c'èproprio nulla daruba-
re».Da qui viene il detto per-
siano Ma ke raftim, ammain
rasm-ezendeghinashod:noi

ce ne andiamo, ma questo
non èil mododivivere.Lacul-
tura popolarepersianaèricca
di proverbi come questi. Da-
vood Abbasi li ha raccolti in
un volume, insieme ad alcu-
nefiabetratte daiclassici.Il li-
bro si intitola Fiabe persiane
(http://www.crognali.it/pro-
dotto/fiabe-persiane/ pp.
136,euro 10).L'autore è ira-
niano ma nasceaCatania,da
ragazzinosi trasferisceaTehe-
ran, si laurea in ingegneriae
viene assuntonell'agenziaae-
rospazialeiraniana. Sidedica
alprogetto della prima astro-
naveiraniana con abordo un
essereumano,un progettoab-

essereumano,unprogettoab-
bandonato dalle autorità di
Teherannel2013.Nelfrattem-
po,DavoodAbbasidiventalet-
toredi lingua eletteratura ita-
liana all'università di Tehe-
ran, lavora come giornalista
radiofonico nell'emittente di
linguaitaliana dell'IRIB (lara-
diotelevisione di Stato dell'I-
ran) enel 2018viene da essa
insignitodelpremio Giornali-
stadell'anno. Nel 2017,all'in-
domanidell'accordo nucleare
cheavrebbedovuto riaprire il
paeseal businesscon l'Occi-
dente, fonda l'agenzia Persia
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Viaggi (www.persiaviag-
gi.com)conun'offerta dedica-
taaituristi italiani.Questadiè,
dipersé,unastoriadi resilien-
zachevalelapenaraccontare,
conl'augurio cheprestosi tor-
ni aviaggiare.

L'Iran affascina il lettore,

ma èdifficile da decifrare an-
cheperchélasuaculturaè in-
trisadi superstizioni,equindi
non solo di religione. Basti
pensareall'usanza,ormai de-
sueta, di interrompere un'a-
zione quandosisentequalcu-

no sternutire comenel
romanzo La civettacie-
ca di Sadeq Hedayat
(1903-1951) in cui l'io
narranteeraintenziona-
to a tagliare a brandelli
lamoglie,perpoi conse-
gnarla al macellaio di-
rimpettaio affinché li
vendesse.Avrebbevolu-
to prendereun pezzodi
cosciadaportare alvec-
chio recitatore di Cora-
no, amante della mo-
glie, per tornare l'indo-
mani e chiedergli: «Sai
di chi era la carne cheti
sei mangiato ieri?»Seil
protagonista non darà
sfogoalsuoproposito assassisfogoalsuoproposito assassi-
no, sarà solo perché sente
uno starnuto dietro la porta.
Così si intuisce in La civetta
cieca,untesto complesso,ric-
codi idiomi. Non aggiungoal-
tro, perché la bella traduzio-
nedal persiano di Anna Van-
zandi questoclassicodellalet-
teratura persiana del Nove-
cento ègià stata recensitasu
questepagine (CarbonioEdi-
tore,pp. 136,euro 14,50).

Le superstizioni degliira-
Le superstizioni degliira

niani sono protagoniste
anchedi Paura e tremo-
re,il romanzo di Ghola-

mhoseyn Saedi
(1936-1985)pubblicato
nel 1968eriproposto ai
lettori di lingua italiana
daPonte33in collabora-
zione con l'Ismeo (pp.
174euro 14,traduzione
di Felicetta Ferrara e
postfazionediHasanMi-
rabedini). È un ciclo di
racconti nati dall'espe-
rienzadell'autore,medi-
coepsichiatra nelGolfo
persico,un'area che ne-
glianni Sessantaeraca-
ratterizzatadacondizio-

ni di vitamolto difficili e quin-
di dacostanti timori e insicu-
rezze.Scrittore per passione,
Saedimilitava nel partito co-
munista Tudehecriticalamo-
narchia Pahlaviche osannail
modello occidentale.Lestorie

sonosei,sicompletanoesi ar-
ricchiscono l'una con l'altra
avendo come denominatore
comunel'intromissione di un
elementoestraneoin unapic-
colacomunitàdipoveri pesca-
tori doveil credoreligiosomu-
sulmano si intreccia a prati-
chemagiche.Un libro da non
perdere.

Gholamhoseyn Saedi era
stato anche l'autore della fa-
mosasceneggiaturadellungo-
metraggioGav,'Lavacca',por-
tata sugli schermi dal regista
Dariush Mehrjui. Un film
drammaticodel1969che rac-
drammaticodel1969cherac
contava le miserie delle
areerurali, laddoveinve-
cela monarchiaesaltava
la modernizzazionedel
paesericco di petrolio.
Un film censurato in
Iran, contrabbandatoal
festivaldelcinemadiVe-
nezianel1971ediventa-
toil simbolodelneoreali-
smoiraniano. Il cinema
è uno dei pilastri della
culturapersiana,espres-
sione di artisti che non

cedonoallacensuraene
paganoil prezzocomeJa-
far Panahi,che non può
lasciarel'Iran nérilascia-
re interviste. Nel cinema
iraniano spiccano co-
munque anche registi
chehanno decisodi evi-
taredi trattaretemi scot-
tanti e quindi non sono

finiti sotto la scuredel censo-
re.È il casodiAbbasKiarosta-
mi (1939-2016)acui èdedica-
ta l'interessante monografia
diAbbasGharib dal titolo Ca-
roAbbasKiarostami,perchéil
cinema?L'artedi viverela vita
diversamente,risultato di un
workshop del 2015pressola

Tenstar Community
diVeronachelohada-
to alle stampe (pp.
224,euro25per ordi-
narlo scrivereas.gha-
rib@studiogha-
rib.net). Non è una
raccolta di saggi,
quanto la trascrizio-
ne degli incontri con
un pubblico selezio-
nato attraversola me-
diazione dell'amico
architettoAbbasGha-
rib, chevive in Italia e
che con Kiarostami
condiviso il percorso
scolasticoda bambi-
no a Teheran.

L'Iran è un paese
isolato, in cui l'etero-
geneità delle visioni

politiche all'interno deiverti-
cidi Teheraneil loro pragma-
tismo vengonospessoconfu-
secon un radicalismo ottuso.
L'Iran è dunque un paese
frainteso. Per comprendere
cheil fondatoredella Repub-
blica islamicanon eraun fon-
damentalista, nel sensoche
non rivendicavaun ritorno ai
fondamenti dell'Islam, ma
eraunrivoluzionario,sisugge-
risce la biografia Khomeini.Il
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rivoluzionario di Dio diAlber-
to Zanconato, giornalista
dell'Ansaegiàcorrispondente
daTeheran(Castelvecchi,pp.
288,euro22).Percapiregli ef-

fetti disastrosisulla
società e sull'eco- '
nomiairaniana do-
vuti all'elezionedi
Donald Trump alla _
CasaBiancaealriti- V
ro unilaterale degli
USdall'accordonu-
cleare,è senz'altro

utile il volume L'I-
ran al tempo di
Trumpchela com-
petenteeappassio-
natagiornalistaLu-
ciana Borsatti ha
appenapubblicato
in una nuova edi- '
zione aggiornata.
(Castelvecchi,pp.
176,euro17,50).

Anche l'architettura e l'ur-
banistica possonoessereutili
a svelare l'Iran. Alessandra
De Cesaris insegna allaSa-
pienza edèautrice di un paio
divolumi corredati da imma-
ginipreziose.Il primo siintito-
la Caseiraniane. Il valore del
vuoto(FrancoAngeli,pp. 158,
euro21)in cui l'enfasi èposta
appunto sul vuoto traendo
spunto da una frase di Italo
Calvino in Collezionedi sab-
bia: «Questoavevocreduto di
capire in quel mio lontano
viaggio a Isfahan,che la cosa
più importante al mondo so-
no gli spazivuoti». L'introdu-
zione èdelnoto architetto ira-
niano KamranAfshar Naderi,
mentre i saggisonodivari spe-
cialisti. Hassan Osanloo ha
scritto di spazi vuoti di Nar-
mak, GhazalFarjamidi cortili
tradizionali e sperimentazio-
ni contemporanee, Saggiad
Behroozdivuoto etrasparen-
za nell'architettura iraniana,
LeilaBochicchiodell'evoluzio-

nedellatipologiaresi-

denzialenel corsodel
NovecentoaTeheran, !
EhsanMasouddi rego-
lamenti sulla densità
edilizia,AlessiaGuer-
rieri dei progetti Par-
dis Mehr (voluto da t
MahmoudAhmadine- .
jad) eSharak-eEkba- "C
tali, il complessodel -
Movimento Moderno
realizzatoapartireda- i
gli anni Settantanelle
adiacenzedi Teheran LJI
e oggi completamen-
teinglobatonellacapi-
tale.A chiudere que-
staraccoltadi saggiè

l'intervista della curatrice ad
Alireza Taghaboni del presti-
gioso studio di architettura
NextOffice, vincitore del
Royal Academy Dorfman

Award per l'attualità dei suoi
progettichesannoreinterpre-
tareelementidella tradizione
tenendoconto delle esigenze
contemporanee,del contesto
economico, politico e socio-
culturale del suopaese.Il se-

condo volume sull'Iran
dell'architetto romana Ales-
sandra De Cesaris- questa
volta coni colleghiGiorgioDi
Giorgio e LauraValeria Fer-
retti - siintitola Attraversol'I-
ran. Città, architetture,pae-
saggiedèil risultato di nume-
rosiviagginelquadrodi accor-
di trala Sapienzaediverseuni -
versitàiraniane(ManfrediEdi-
zioni, pp. 318,euro25).

Sempre su queste temati-
che, il volume Spacesfor li-
ving,Spacesfor sharingacura
diSimonaCanepadelPolitec-
nicodiTorino èfrutto di unari-
cercaaTeherannellaprimave-

ra2019grazieaun
finanziamentodel
DipartimentodiAr-
chitetturaeDesign
(LetteraVentidue,
pp. 240,euro24).I

testisonotutti in in-

glese,quelli tradot-
ti dall'italiano
avrebbero avuto
necessitàdi un'at-
tenta revisione.
Inoltre, il lettore
nondovrà lasciarsi
scoraggiaredainu-
merosi refusi del
primo capitolo in
cuilacuratricerac-
contaleproprieim-
pressionidella capitalpressionidella capitaleTehe-
ran. Superandoquestoprimo
ostacolo,il lettorepotrà acco-
glierele testimonianzedi alcu-
ni autorevoliprotagonisti del-

lascenaarchitetto-
nica iraniana. Bel-
lissimele immagi-
ni,di cui èpresente
unelencodettaglia-
to.Lebiografie de-
gli autori sono in
calce al volume,
mancano peròun
sommarioe un in-
dicedeinomi.

Infine, per chi ai
libripreferissei po-
dcast,in questime-
si il bloggerAnto-
nello Sacchettiha
avviato oltre cin-
quanta conversa-
zioni in diretta

streamingsui socialesul blog
www.diruz.it con espertieap-
passionatidi Iran, su cultura,
politica, cinema,teatro,libri e
storiepersonali.I prossimicol-

legamentisaranno
il 27 luglioconil tra-
duttore Michele
Marelli,LeilaKara-
mi e, in collega-
mentodaTeheran,
lo scrittoreAhmad
Dehqan autore
delromanzo stori-
co Viaggioin dire-
zione 270° sulla
guerra Iran-Iraq
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KHOMEJNJ

in pagina le copertine

dei libri di cui si parla

nell'articolo

1980-1988(Mime-
sis, pp. 276, euro
20).Il 29con Fran-
coNaccarellasidi-
scuteràdi sanitàe
ricerca in Iran; il
30 Elena Scarinci

parleràdi unclassicodellalet-
teratura moderna per ragaz-
zi, Il pesciolinonerodi Samad
Behrangi;il 31leospiti Danie-
la Meneghini, Leila Karami e
MelissaFedi discuterannodi
Sodi una donna, raccoltadi
poesiededicataa Biancama-
riaScardaAmoretti.Tutti i po-
dcastaudio e video sonodi-
sponibili al link www.di-
ruz.it/conversazioni-sulli-

ran/

* Autricedi «Storiadell'Iran
1890-2020»il Saggiatore
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