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• C'era una volta un poMHver'uomo che lavorava
dalla mattina alla seraper un
tozzodi pane.Lanotte dormiva profondamente per recuperare le forze e ripartire il
mattino seguente.Una sera
un ladro entròin casasua.Perlustrò il cortile e si addentrò
nell'abitazione, manon trovò
nulla chevalessela pena portar via. Entrò nella camerada
letto e vi trovò il pover'uomo
avvolto in una coperta priva
di valore e bucata in più punti. Arrabbiato, il ladro lo svegliò egli disse:«Inquestacasa
non c'èproprio nulla darubare».Da qui viene il detto persiano Ma ke raftim, amma in
rasm-ezendeghinashod: noi

ce ne andiamo, ma questo
non èil mododi vivere.La cultura popolare persianaè ricca
di proverbi come questi. Davood Abbasi li ha raccolti in
un volume, insieme ad alcune fiabetratte dai classici.Il libro si intitola Fiabe persiane
(http://www.crognali.it/prodotto/fiabe-persiane/
pp.
136,euro 10).L'autore è iraniano ma nascea Catania,da
ragazzinosi trasferisceaTeheran, si laurea in ingegneria e
viene assuntonell'agenziaaerospazialeiraniana. Si dedica
al progetto della prima astronaveiraniana con a bordo un
essereumano,un progettoab-

essereumano,un progetto abbandonato dalle autorità di
Teherannel 2013.Nelfrattempo,DavoodAbbasidiventalettoredi lingua eletteratura italiana all'università di Teheran, lavora come giornalista
radiofonico nell'emittente di
linguaitaliana dell'IRIB (laradiotelevisione di Stato dell'Iran) e nel 2018viene da essa
insignito del premio Giornalistadell'anno. Nel 2017,all'indomanidell'accordo nucleare
cheavrebbedovuto riaprire il
paeseal businesscon l'Occidente, fonda l'agenzia Persia
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Viaggi
(www.persiaviaggi.com)conun'offerta dedicataaituristi italiani. Questadi è,
di per sé,una storia di resilienzachevalela pena raccontare,
conl'augurio cheprestosi torni a viaggiare.
L'Iran affascina il lettore,
ma è difficile da decifrare ancheperchéla suacultura è intrisa di superstizioni,e quindi
non solo di religione. Basti
pensareall'usanza,ormai desueta, di interrompere un'azione quando sisentequalcuno sternutire come nel
romanzo La civetta cieca di Sadeq Hedayat
(1903-1951) in cui l'io
narranteeraintenzionato a tagliare a brandelli
lamoglie, perpoi consegnarla al macellaio dirimpettaio affinché li
vendesse.Avrebbevoluto prendere un pezzodi
cosciada portare al vecchio recitatore di Corano, amante della moglie, per tornare l'indomani e chiedergli: «Sai
di chi era la carne cheti
sei mangiato ieri?»Seil
protagonista non darà
sfogoal
sfogoal suoproposito
suoproposito assassi
assassino, sarà solo perché sente
uno starnuto dietro la porta.
Così si intuisce in La civetta
cieca,un testo complesso,riccodi idiomi. Non aggiungoaltro, perché la bella traduzione dal persiano di Anna Vanzandi questoclassicodellaletteratura persiana del Novecento è già stata recensitasu
questepagine (CarbonioEditore, pp. 136,euro 14,50).
Le superstizioni degliiraLe superstizioni degliira
niani sono protagoniste
anchedi Paura e tremore,il romanzo di Ghola-

mhoseyn
Saedi
(1936-1985)pubblicato
nel 1968e riproposto ai
lettori di lingua italiana
daPonte33in collaborazione con l'Ismeo (pp.
174euro 14,traduzione
di Felicetta Ferrara e
postfazionedi HasanMirabedini). È un ciclo di
racconti nati dall'esperienzadell'autore,medicoe psichiatra nel Golfo
persico,un'area che negli anni Sessantaera caratterizzatadacondizioni di vita molto difficili e quindi da costanti timori e insicurezze.Scrittore per passione,
Saedi militava nel partito comunista Tudehe criticalamonarchia Pahlaviche osannail
modello occidentale.Le storie
sonosei,sicompletanoesi arricchiscono l'una con l'altra
avendo come denominatore
comunel'intromissione di un
elementoestraneoin una piccolacomunitàdi poveri pescatori doveil credoreligiosomusulmano si intreccia a pratichemagiche.Un libro da non
perdere.
Gholamhoseyn Saedi era
stato anche l'autore della famosasceneggiaturadellungometraggioGav,'Lavacca',portata sugli schermi dal regista
Dariush Mehrjui. Un film
drammatico del 1969che racdrammatico del 1969cherac
contava le miserie delle
areerurali, laddoveinvecela monarchia esaltava
la modernizzazionedel
paesericco di petrolio.
Un film censurato in
Iran, contrabbandatoal
festivaldel cinemadi Venezianel 1971e diventatoil simbolodel neorealismo iraniano. Il cinema
è uno dei pilastri della
culturapersiana,espressione di artisti che non

cedonoalla censurae ne
paganoil prezzocomeJafar Panahi,che non può
lasciarel'Iran né rilasciare interviste. Nel cinema
iraniano spiccano comunque anche registi
chehanno decisodi evitaredi trattaretemi scottanti e quindi non sono
finiti sotto la scuredel censore.È il casodi AbbasKiarostami (1939-2016)a cui è dedicata l'interessante monografia
di AbbasGharib dal titolo Caro AbbasKiarostami,perchéil
cinema?L'artedi viverela vita
diversamente,risultato di un
workshop del 2015pressola
Tenstar Community
diVeronachelo hadato alle stampe (pp.
224,euro 25 per ordinarlo scrivereas.gharib@studiogharib.net). Non è una
raccolta di saggi,
quanto la trascrizione degli incontri con
un pubblico selezionato attraversola mediazione dell'amico
architettoAbbasGharib, chevive in Italia e
che con Kiarostami
condiviso il percorso
scolasticoda bambino a Teheran.
L'Iran è un paese
isolato, in cui l'eterogeneità delle visioni
politiche all'interno dei verticidi Teherane il loro pragmatismo vengonospessoconfusecon un radicalismo ottuso.
L'Iran è dunque un paese
frainteso. Per comprendere
cheil fondatore della Repubblica islamicanon eraun fondamentalista, nel sensoche
non rivendicavaun ritorno ai
fondamenti dell'Islam, ma
eraun rivoluzionario,sisuggerisce la biografia Khomeini.Il
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rivoluzionario di Dio di Alberto Zanconato, giornalista
dell'Ansae già corrispondente
da Teheran(Castelvecchi,pp.
288,euro22).Percapiregli effetti disastrosisulla
società e sull'economiairaniana dovuti all'elezionedi
Donald Trump alla
CasaBiancaealriti- V
ro unilaterale degli
USdall'accordonucleare,è senz'altro
utile il volume L'Iran al tempo di
Trump chela competentee appassionatagiornalistaLuciana Borsatti ha
appenapubblicato
in una nuova edi'
zione aggiornata.
(Castelvecchi,pp.
176,euro 17,50).

'
_

ne dellatipologiaresidenzialenel corso del
NovecentoaTeheran, !
EhsanMasouddi regolamenti sulla densità
edilizia,AlessiaGuerrieri dei progetti Pardis Mehr (voluto da
t
MahmoudAhmadine.
jad) e Sharak-eEkba"C
tali, il complessodel
Movimento Moderno
realizzatoapartireda- i
gli anni Settantanelle
adiacenzedi Teheran LJI
e oggi completamenteinglobatonellacapitale. A chiudere questa raccoltadi saggiè

testisonotutti in inglese,quelli tradotti
dall'italiano
avrebbero avuto
necessitàdi un'attenta revisione.
Inoltre, il lettore
non dovrà lasciarsi
scoraggiaredai numerosi refusi del
primo capitolo in
cuila curatriceraccontaleproprieimpressionidella
pressioni
della capital
capitaleTehe-

ran. Superandoquestoprimo
ostacolo,il lettore potrà accoglierele testimonianzedi alcuni autorevoliprotagonisti della scenaarchitettol'intervista della curatrice ad nica iraniana. BelAlireza Taghaboni del presti- lissimele immagigioso studio di architettura ni,di cui è presente
NextOffice, vincitore del unelencodettagliaRoyal Academy Dorfman to. Le biografie degli autori sono in
Award per l'attualità dei suoi
calce al volume,
Anche l'architettura e l'ur- progettichesannoreinterpre- mancano però un
tareelementi
della
tradizione
banistica possonoessereutili
sommarioe un ina svelare l'Iran. Alessandra tenendoconto delle esigenze dicedei nomi.
De Cesaris insegna alla Sa- contemporanee,del contesto
Infine, per chi ai
pienza ed è autrice di un paio economico, politico e socioculturale del suopaese.Il se- libri preferissei podi volumi corredati da immasull'Iran
dcast,in questimegini preziose.Il primo siintito- condo volume
la Caseiraniane. Il valore del dell'architetto romana Ales- si il blogger Antovuoto (FrancoAngeli,pp. 158, sandra De Cesaris- questa nello Sacchettiha
avviato oltre cineuro 21)in cui l'enfasi è posta volta coni colleghiGiorgio Di
quanta conversaappunto sul vuoto traendo Giorgio e Laura Valeria Ferzioni in diretta
spunto da una frase di Italo retti - siintitola Attraversol'ICalvino in Collezionedi sab- ran. Città, architetture,paestreamingsui sociale sul blog
bia: «Questoavevocreduto di saggied èil risultato di nume- www.diruz.it con espertie aprosiviagginelquadrodi
accorcapire in quel mio lontano
passionatidi Iran, su cultura,
viaggio a Isfahan, che la cosa di trala Sapienzae diverseuni - politica, cinema,teatro,libri e
versitàiraniane(ManfrediEdipiù importante al mondo sostoriepersonali.I prossimicolno gli spazivuoti». L'introdu- zioni, pp. 318,euro 25).
zione èdelnoto architetto iraSempre su queste temati- legamenti saranno
il 27 luglio conil traniano KamranAfshar Naderi, che, il volume Spacesfor limentre i saggisonodi vari spe- ving,Spaces
for sharinga cura duttore Michele
cialisti. Hassan Osanloo ha diSimonaCanepadelPolitec- Marelli, Leila Karascritto di spazi vuoti di Nar- nicodi Torino èfrutto di unari- mi e, in collegamak, GhazalFarjami di cortili cercaaTeherannellaprimave- mento da Teheran,
lo scrittore Ahmad
tradizionali e sperimentaziora 2019graziea un
Dehqan autore
ni contemporanee, Saggiad finanziamento del
delromanzo storiBehroozdi vuoto e trasparen- Dipartimentodi Arco Viaggioin direza nell'architettura iraniana,
chitettura e Design
zione 270° sulla
LeilaBochicchiodell'evoluzio(LetteraVentidue,
guerra Iran-Iraq
pp. 240,euro 24).I
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1980-1988(Mimesis, pp. 276, euro
20).Il 29 con FrancoNaccarellasidiscuteràdi sanità e
ricerca in Iran; il
30 Elena Scarinci

in pagina le copertine
dei libri di cui si parla
nell'articolo

parleràdi un classicodellaletteratura moderna per ragazzi, Il pesciolino nerodi Samad
Behrangi;il 31le ospiti Daniela Meneghini, Leila Karami e
MelissaFedi discuterannodi
Sodi una donna, raccoltadi
poesiededicata a Biancamaria ScardaAmoretti. Tutti i podcastaudio e video sonodisponibili al link www.diruz.it/conversazioni-sulliran/
* Autrice di «Storiadell'Iran
1890-2020»il Saggiatore
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