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La collana Almās (‘diamante’), che viene inaugurata con la pubbli-
cazione del presente Manuale di Letteratura e Saggistica Persiana Con-
temporanea – considerato dagli editori un indispensabile strumento di 
conoscenza prima e durante la lettura dei romanzi che verranno proposti 
– nasce come una iniziativa editoriale congiunta di Ponte33 e ISMEO, 
con lo scopo di offrire finalmente ai lettori italiani una selezione delle 
opere dei pionieri della moderna letteratura iraniana. Ogni testo sarà ac-
compagnato da un saggio introduttivo, affidato ad esperti di letteratura 
persiana italiani o stranieri, e da un apparato di note e bibliografia, con 
l’intento di inquadrare l’opera nel contesto in cui è stata originariamente 
pubblicata e di definirne il ruolo nello sviluppo successivo dei vari mo-
vimenti letterari.

Si tratta di un progetto impegnativo, che richiederà il concorso di 
competenze diverse e di tanta passione. Gli Editori esprimono l’auspicio 
che esso possa contribuire non soltanto ad espandere la conoscenza della 
cultura persiana in Italia, ma anche ad ampliare i rapporti a tutti i 
livelli con un Paese che appare, oggi come nel passato, un polo culturale 
di importante rilevanza nel panorama italiano ed europeo. 
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ix

Tra le diverse modalità di dialogo interculturale, la cultura 
iraniana ha per lo più comunicato con il mondo tramite il lin-
guaggio della propria letteratura. Ciò ha reso forte la lingua e la 
letteratura persiana, attirando di conseguenza l’attenzione degli 
studiosi in tutto il mondo. 

La maggior parte degli studiosi che conoscono l’Iran e la sua 
cultura devono questa loro conoscenza alla ricchezza della lingua 
persiana, il cui rilievo e la cui specificità sono esistiti dall’antichità 
fino ai nostri giorni. Dai Gatha fino all’età moderna, la letteratu-
ra è stata la lingua di comunicazione dell’Iran con i diversi ambiti 
della cultura mondiale. 

Tuttavia, la letteratura persiana contemporanea, oltre ad 
esprimere gli aspetti letterari e la creatività artistica dell’Iran, è 
espressione viva della vita del popolo iraniano in una delle epoche 
più delicate e movimentate della storia del paese. Essa racconta più 
che nelle epoche precedenti il legame esistente tra la vita e la lette-
ratura di questo popolo. Non è per nulla esagerato affermare che 
in tutta la storia della letteratura persiana, in nessun’epoca questa 
è stata capace di riflettere la vita sociale e culturale degli iraniani 
come in quella contemporanea. 



x

Nella lunga storia della letteratura persiana è possibile avere 
un’ immagine della vita collettiva e degli alti e bassi della vita del-
la gente, e tuttavia la letteratura contemporanea rappresenta uno 
specchio attraverso il quale è possibile avere un’ immagine completa 
della vita culturale e sociale della gente. I valori e i desideri, il bene 
e il male, le vittorie e le sconfitte, le innovazioni e le ripetizioni 
appaiono tutti riflessi in questa letteratura. 

Non è facile presentare degli esempi di questa letteratura inno-
vativa e di valore. Sono state pubblicate diverse raccolte e tradu-
zioni per gli interessati alla letteratura persiana contemporanea. 
Nondimeno, il lavoro del professor Mohammad Ja‘ far Yāhaqqi 
è stato accolto da una vasta maggioranza degli iraniani. Que-
sti è professore ordinario di Letteratura Persiana all’Università 
“Ferdowsi” di Mashad, membro dell’Accademia della Lingua e 
Letteratura Persiana della Repubblica Islamica dell’Iran, e uno 
dei più rinomati studiosi in questo campo. 

La pubblicazione della traduzione di questo libro in Italia può 
offrire un resoconto delle innovazioni letterarie degli iraniani, e 
speriamo venga accolta dagli interessati e rappresenti un’occasione 
per ampliare le relazioni con la cultura e letteratura iraniana in 
Italia. 

Dott. Ghahraman Soleymani
Direttore del Centro di Ricerca dell’Organizzazione della Cultura 
e Relazioni Islamiche (ICRO)




