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2APPUNTI E SPUNTI

Eccoci tornati dalla Persia, noi donne ci siamo sfilate lo hijab, cioè il velo, dalla
testa (che non è poi tutta ‘sta tragedia, a parte, naturalmente, il peso simbolico
che riveste), felici di smentire gli amici-corvi rimasti a casa che non mollano il
loro scetticismo su una nazione ‘ostile e piena di pericoli’. Ma di che si ragiona?
Mai vista gente così cordiale e disponibile, ci hanno sorriso, ci hanno fotogra-
fato (eravamo quelli ‘vestiti strani’ rispetto a loro), ci hanno chiesto notizie di
noi e del nostro viaggio, curiosissimi di sapere qualcosa di
un occidente estraneo e lontano più dell’effettiva distan-
za geografica. La nostra guida, Sorab, esperto in italiano
e molto molto ‘scafato’ in accoglienza turistica, ci ha con-
dotto da Nord a Sud su questo immenso altopiano,
mostrandoci i pezzi forti della collezione.
Teheran è stata una delusione, e forse è meglio vederla
per prima : è senza stile, un brutto agglomerato di edifici
e traffico caotico, e persino il palazzo reale del Golestan
resta soffocato da mostri moderni in cemento, che nem-
meno Farah Diba riuscì, a suo tempo, ad evitare. Però i
suoi musei vantano una produzione antichissima ed
eccelsa di manufatti di ogni tipo, vasi, statuette, decora-
zioni murarie, i bassorilievi ed il trono di Dario e poi oggetti in vetro raffina-
tissimi, da tenere testa tranquillamente anche a Murano. I palazzi sono deco-
rati con migliaia di tessere di specchio, un ricamo di luce che investe pareti,
soffitti, vetrate, ed anche se qualcuno ha arricciato il naso, sommerso dall’ef-
fetto un po’ kitsch di tanto brillare, vi assicuro che a quei livelli c’è solo da rima-
nere storditi e guardare ammirati.
Scendendo per centinaia di chilometri verso Isfahan, ci si ferma a visitare
moschee, madrase, giardini, ottocentesche case di notabili, dove c’è un tripu-
dio di fontane, lunghe piscine  che nel riflesso raddoppiano i porticati e le
arcate dei palazzi e dove i mirabili decori raccontano antiche storie, come
quella della bella Shyrin (sirena?) nuda al bagno, che lasciò languire il suo
innamorato per sposare un principe…
Ma anche i villaggi più piccoli, tutti in caratteristici mattoncini gialli locali,
fango e paglia, raccontano storie lontane, come quelle dei seguaci di
Zoroastro che adorano il fuoco in alto sulle colline, e tragiche storie vicine,
fissate per sempre nelle foto dei figli soldati, morti combattendo contro l’Iraq
e immortalati ovunque, sui muri delle case e sui pali elettrici lungo le strade. 

Isfahan è tutta chiara, luminosa, circondata dai monti e vanta una delle piaz-
ze più grandi e belle del mondo, patrimonio dell’Unesco, con diverse
moschee e l’antico palazzo governativo dove, per gradoni di pietra quasi da
scalare, si accede ad una sala della musica con i soffitti traforati e destinati a
contenere maioliche, per il diletto del sovrano e delle sue favorite. Man mano
che si scende a Sud i chador si fanno tutti neri e stretti in viso, mentre l’archi-

tettura si fa più solare e policroma, con maioliche multi-
colori, stucchi e pannelli intarsiati che tolgono il fiato,
cupole, altari e torri del vento, perfetti meccanismi di
aereazione degli edifici.
A Yazd siamo saliti, al tramonto, su un’altura dove c’è
una ‘Torre del silenzio’, cimiteri zoroastriani en plein air,
dove i defunti venivano lasciati come preda degli uccel-
li, perché la morte non corrompesse madre terra: difficil-
mente si può trovare un posto pieno di pace e di racco-
glimento come quello, forse solo in montagna.
E alla fine, a Shiraz, arriva il piatto forte: come aperiti-
vo, le rovine di Pasargad, con la tomba di Ciro il Grande,
per pranzo, gli spettacolari bassorilievi sassanidi sui

monti Zagros e, per dolce, l’area archeologica di Persepoli, imponente ed
estesa, dove puoi immaginare facilmente la magnificenza, anche solo con
quello che rimane dopo che i macedoni hanno dato tutto alle fiamme. Re e
popoli interi sfilano verso Dario: Parti, Medi, Assiri, Egiziani, Elamiti, Frigi,
Armeni portano in dono cavalli, elefanti, cammelli, armi, cibo, pecore e leon-
cini , tutti devoti e sottomessi in una processione lenta e ordinata, ferma nella
pietra per l’eternità.
Ultimo atto, una visita ad un santuario normalmente proibito agli ‘infedeli’,
d’obbligo un buffo chador bianco a fiorellini: in un fantastico ambiente di
specchi, intorno alla tomba del santo, brulicava una moltitudine di gente
seduta, in preghiera, in picnic coi bambini, in chiacchiere, in silenzio, una reli-
giosità familiare e colloquiale, molto diversa dalla nostra. Ma, attenzione, le
ragazze hanno il velo ormai lontano dalla fronte, e si appartano sotto i bellis-
simi ponti di Isfahan al tramonto, come da noi…
…Khomeini ha salvato il popolo persiano dallo Scià…il futuro, inarrestabile,
lo salverà da Khomeini… con buona pace di Allah!

Lucia Pompei, hijab style

Viaggio in Persia

Arte? Mah !Piuttosto voglia di rinnovare le stucche-
voli case borghesi di mezza Europa, liberandole dal
buffet e controbuffet neogotici, neoclassici o quel
che volete ,in favore di snelli e arricciati salottini, di
bovindo azzurro cielo, di ingressi con le conchiglie
per appendere il cappello e divanetti a volute.
Questa è ,più o meno, l’opinio-
ne di molti riguardo al Liberty,
considerato più un estetismo
applicato alle arti che arte vera
e propria. Eppure la mostra di
Forlì ci ricorda che questo
stile, affermatosi alla fine
dell’800 in Europa e oltre, ha
avuto illustri maestri, addirittu-
ra Botticelli, evidente nelle
forme sinuose, allungate e nei
chiari colori pastello e
Michelangelo, così presente
negli scultorei nudi di atleti
che campeggiano nei manifesti
dei Fratelli Treves o negli olii di Giulio Aristide
Sartorio.
Un bisogno di grandeur e, insieme, una stilizzazione
estrema del segno grafico che riproduce, sì, fiori,
foglie, pavoni, intricate foreste, ramages e profonde
acque turchine, ma sempre senza intenzioni realisti-
che. Tutto è simbolico, misterioso, fluttuante, ed
anche sensuale, come i nudi mollemente atteggiati e
adagiati, spesso soffusi di violenti riflessi rosso-aran-
cio : sono ninfe, dee, creature magiche colte nella
loro purezza irraggiungibile, come recitano i titoli dei
quadri, ma in realtà fortemente ambigue ed allusive.
Ed anche lo slancio eroico degli atleti , novelli erco-
li, è solo un’utopia che gli imminenti venti di guerra

avrebbero presto ridimensionato.
Il Liberty ha influenzato quasi tutti gli artisti e gli
artigiani dell’epoca, e la mostra espone perciò oli,
pastelli, sculture, ceramiche, vetri, arazzi, costumi e
mobili intagliati: arduo e noioso sarebbe accennare a
tutti, meglio sorvolare sui più noti , come Previati,

Boldini o Boccioni, ed anche
sui “cugini” europei come
Klimt, o Beardsley o Burne-
Jones, per sponsorizzare glorie
locali, come il romano Aristide
Sartorio, il faentino Domenico
Baccarini, il toscano Galileo
Chini.
Baccarini è presente con i suoi
autoritratti a matita, fortemen-
te intimi ed espressivi, ma
anche con capolavori  in maio-
lica come “ Volata di donne”,
che si avvitano danzanti intor-
no ad un vaso, e ci lascia un po’

in sospeso la sua morte precoce che ha interrotto
bruscamente chissà quali sviluppi. Chini, pittore e
ceramista ,oltre che mille altre cose, come l’ecletti-
smo artigianale di quegli anni richiedeva, ha realizza-
to tele, fregi, splendidi vasi e pannelli importanti, tra
cui “La primavera classica” alla maniera di Klimt. A
Sartorio, infine, il compito di celebrare Roma
Capitale con il suo stile aulico e solenne, i suoi fregi
neoclassici e monumentali, rivisitati tuttavia in chia-
ve fortemente simbolica.
Giorni felici…così conclude il dépliant della
mostra…la borghesia del primo novecento celebra il
suo stile…prima dell’uragano.  

Artemisia

Il Liberty - Forlì, Musei di San Domenico Le ciglia d’Oriente
Stevka Šmitran , Le ciglia d’Oriente, (la Vita
Felice Milano 2013).
Nel libro, presentato per la prima volta a
Teramo (sua città del cuore) il 3 luglio u.s.,
Stevka Šmitran fonde ricordi, emozioni,
vicissitudini dalle ‘ciglia d’Oriente’ dal sapo-
re amaro con immagini oscillanti tra ombre
e luci della terra d’Abruzzo (le ultime poesie
sono dedicate a suo marito Luigi, recente-
mente scomparso). Città, luoghi, persone,
brevi excursus sono come affratellati da un
vincolo di amore e umanità che la poetessa,
cittadina del mondo, caparbiamente offre al
lettore. 
Stevka Smitran è nata a Bosanska Gradiška,
città della Bosnia-Erzegovina dove ha tra-
scorso l’infanzia, fulcro della sua biografia e
della sua poetica. Dopo gli studi universitari
a Belgrado, si trasferisce in Italia. Poetessa,
traduttrice e docente universitaria (insegna
presso la Facoltà di Scienze Politiche di
Teramo Lingua e letteratura russa). Ha pub-
blicato numerosi saggi sulla poesia slava , ha
tradotto opere di Ivo Andri e altri autori. Ha
pubblicato il libro di storia Gli uscocchi.
Pirati, ribelli, guerrieri tra gli imperi ottomano e
asburgico e la Repubblica di Venezia (2009).
Segretario del premio internazionale
“NordSud” di letteratura e Scienze presso la
fondazione Pescarabruzzo. Ha vinto premi
per le traduzione per la poesia edita e inedi-
ta. Nel 2007 ha ricevuto il riconoscimento
Great Women of the 21st Century dall’American
Biographical Institute.
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G.Boldini, donna al piano

Persepoli, palazzo di Dario


