
 



NIMA

         Vieni amico, accompagnami sul terrazzo. Questa sera è un momento  buono per raccontarti la 

mia storia, vedi com’è  scuro il cielo… Avviciniamoci al  muretto,  sediamoci sul bordo con le 

gambe sospese, così noi stessi ci sentiremo  sospesi tra la terra e il cielo.

   Vedo cinque stelle, luminose, stampate sul cielo nero nero.              

    La più grande sta al centro, le altre quattro vi ruotano intorno come in una orbita a sé stante 

dentro l’universo.  Non possono allontanarsi da quella traiettoria, si attraggono a vicenda  come in 

un magico cerchio.                         

   Tu dici che sai ascoltare, e allora ascolta perché solo io posso vedere queste cinque stelle.  Una è 

la stella dove adesso vivono i miei genitori, morti. Un’altra ospita mia sorella, un’altra ancora mio 

fratello,  morto impiccato o fucilato (non so nemmeno io com’è morto), nella quarta stella ci sono i 

miei nipoti, morti anche loro…  sono tutti morti…                                                

   …Eravamo una famiglia  numerosa in Iran, ora siamo una famiglia dimezzata,  sparsa  per il 

mondo, distrutta dalla violenza e dalla sfortuna. Siamo rimasti in cinque… 

 ... Dunque, le  quattro stelle vivono, sono abitate dai miei parenti.  Posso vedere cosa accade lassù, 

posso avvicinarmi lassù, ma senza parlare. Né posso ascoltare cosa dicono i  miei genitori, o i miei 

nipoti, posso solo vederli mentre dormono tranquilli o si agitano nel sonno eterno, posso addirittura 

entrare nei loro sogni (così come loro entrano nei miei).    

   La  stella centrale racchiude il Mistero e  non è né viva, né morta.  Esiste, ma è come se non 

esistesse, nessuno può  accostarsi ad essa, più cerchi di avvicinarti  più ti rendi conto che è inutile, 

non serve a nulla.  E’ una sfera  di luce  disabitata, non  ha corpo né sentimento:  un deserto di luce, 

che però ci attrae… 

             

   …Fa male il ricordo. Perché son venuto qui stasera a raccontarti la mia vita? Forse ne avevo 

bisogno, forse non serve a nulla. Ma son venuto...  fa male il ricordo… io ho vissuto due,  forse 

tre… non so quante  vite ho vissuto…

    Una di queste vite era molto semplice: vivevo  in Iran con i miei genitori e i miei fratelli. La mia 

famiglia era un po’ come la mia patria: a volte ricca,  a volte povera, spesso in guerra con sé stessa 

ma soprattutto con gli altri. Mio padre era un uomo autorevole, amava il rischio e forse questo lo ha 

reso ingenuo fino al punto di rimanere tradito dagli “amici” che volevano  ridurlo in povertà.  



Ma lui si risollevava sempre, grazie alla sua creatività e grazie alla presenza di mia madre che con 

silenziosa saggezza alleviava i suoi conflitti col mondo e con sé stesso.                                

          C’era un albero nel giardino della mia casa in Iran

          Mio padre narrava delle storie, io le ascoltavo

          I rami di quell’albero sembravano braccia

          Capaci di tenere  tanti figli

          Le storie che raccontava, vere o fantastiche

          Riuscivano a  tenere viva la mia curiosità

          E a  farmi scivolare dentro il fascino dell’esistenza

          C’è un fiore  al posto di quell’albero

          Un fiore che cerca di raccontare la sua storia

          Si guarda intorno incredulo, è rimasto solo

          Cerca inutilmente quell’albero che gli dava sicurezza

          E’ stato un fulmine

          Un temporale venuto dall’occidente

          Ha bruciato l’albero

          Anche la terra ha bruciato.

          La pioggia, le lacrime, l’hanno di nuovo bagnata

          E la terra ha fatto rinascere un fiore

          Un fiore che  conta i suoi petali

          E’ come un bambino che conta i suoi  già tanti ricordi

          O i suoi ancor pochi capelli e  dice a sé stesso:

          “Nonostante tutto, esisto”

                                        

      … Procurami una penna, amico, il racconto si fa doloroso. Una penna, non fogli per scrivere,  

solo  una  penna.  Ho  bisogno  di  tenerla  in  mano,  stringerla  tra  le  dita,  altrimenti  non  riesco  a 

parlare…  

       …E ora scusami, devo andare in bagno, chiudermi, separarmi dalla vista di chiunque, non 

sopporto che qualcuno mi veda piangere. 

                                            



      Avevo diciott’anni quando lasciai l’Iran, sentivo la colpa di dover andar via e il desiderio di 

affacciarmi a una nuova vita. Mi chiedevo: “Chi  farà da fratello maggiore a mio fratello? Chi lo 

rimprovererà? Chi lo aiuterà ad affrontare i suoi dubbi di ragazzo? Chi gli dirà che è piacevole 

accarezzarsi, contarsi i  peli  sotto il mento…”.  Ma dovevo andare. L’uomo ha bisogno di vivere 

dentro le forme architettoniche che rispecchino le sue contraddizioni. Io cercavo quell’architettura. 

L’architettura  perfetta  è  quella  che rispetta  le   contraddizioni  dell’uomo.  E se  riesci  a  metterci 

dentro una fede politica (all’epoca mi ero fuso col  marxismo), magari condita di religiosità-laica, se 

tieni conto che sei giovane e che in Italia c’è una gran folla che riempie le piazze di storia e di vita, 

allora senti che è valsa la pena lasciare l’Iran. E  speri un giorno di ritornarci, aiutare i ragazzi a 

crescere.                                                    

                                                       

                                    Ho fatto un brutto sogno, stanotte                                                         

                                    Una fiammella,  un boato, un aereo che  scoppia                            

                                    Appena s’è messo a volare                                                                  

                                    Fiamme e ancora fiamme che avvolgono le persone                     

                                    Che non hanno  nemmeno il tempo di urlare la loro morte             

                                     Incidente aereo … forse un attentato                                   

                                     Eppure le urla di mio padre e mia madre, di mia sorella,                  

                                     Dei miei nipoti sono ancora qui, dentro la mia testa                              

                                     Padre mio, tutto è diventato cenere,  

                                     Solo il tuo corpo è rimasto intatto                

                                     Sembra una statua di bronzo                                                   

                                      Lo dicevi ”Sarà meglio morire insieme a tua madre…”

                                      E così è stato                     

                                      “Sarà meglio andare incontro alla morte 

                                      Con la droga nel sangue e nel cervello…”

                                       Ma così non è stato                          

                                       Del resto  chi poteva immaginare una morte così violenta?  

                                       In  fondo,  stavi andando a pregare… 

  

                                                                                                



     C’è profumo d’incenso in questa stanza. Lo sento  entrare nelle mie narici e se chiudo gli occhi 

vedo un ricordo… la mia famiglia distesa sull’erba  tiepida della notte iraniana,  riflessi di luce di 

stelle accarezzano i nostri volti, mia madre canta :     

“Dormi,  bambino mio,  il  mio calore ti  soccorrerà quando ne avrai  bisogno,  il  mio silenzio ti  

accompagnerà tutta la vita, non ci sono parole  per svelarti il mio affetto, basta uno sguardo  o una  

morbida carezza per dirti quanto sei importante per me,  dormi…” 

   E io mi addormentavo, tutti ci addormentavamo avvolti dall’abbraccio di quella ninna nanna, 

delicata come un lenzuolo di lino,  dimenticando la velocità del giorno.

   E anche il risveglio era dolce, profumava di tè e dolci di forno a legna. E ognuno ripartiva dal 

punto in cui aveva lasciato il giorno precedente.                                                    

                         

                   Com’è brusco il risveglio in Italia  

                   Dove sono i miei amici?  

                   Dove i miei amori  di fanciulle, di  ragazze abbronzate? 

                   Ho uno strano presentimento… 

                   Il regime libererà mio fratello più piccolo  

                   Quand’era in prigione mi trasformai in colomba                                                               

                   Mi avvicinai alla tazza di latte che davano ai prigionieri  

                   Feci finta di berlo ma in realtà mi avvicinai per dirgli:                                                     

                   “Fratello mio, son venuto a salutarti

                   Ero curioso di vederti cresciuto”

                                   

                    Ho uno strano presentimento… 

                    E’ inverno in Italia, ma questa notte fa caldo nel sonno                                            

                    Sudore,  uno sparo, una corda che si stringe intorno al collo  

                    Soffocando le ultime parole di libertà

                     

                    Mi sveglio,  l’hanno liberato, hanno liberato mio fratello  per sempre

                    Dalla prigionia di una vita piena di tormento … 

                                               

                     Anche tu, ora vivi dentro una stella, accanto a quella di mamma e papà                     

                     Voglio raggiungervi anch’io, non so stare qui,  

                     Non posso pensare che in diciotto anni 



                       Ci siamo scambiati solo cento parole                                                  

                       Saranno state dense di significato                                                                                   

                       Ma sono state solo cento, solo cento  parole.                                                             

     Eccomi  qua  amico.  E’vero,  sai  ascoltare,  sai  ascoltare  persino  il  silenzio.  Per  raccontare 

quarant’anni di vita ci vorrebbero altri quarant’anni.  Questa cosa mi fa un po’ ridere. Pensa  se 

questa  serata  durasse  davvero  quarant’anni.  Ci  alzeremmo   dalla  sedia  calvi  e  zoppicanti,  ci 

saluteremmo  ringraziandoci  a  vicenda:  io  per  aver  trovato  ascolto,  tu  per   aver  bevuto  il  mio 

racconto.   Altre cose mi fanno ridere:  poco fa,  mentre parlavi,  io ho fatto di  te un  procione. 

Saranno state le  tue occhiaie, o i peli delle tue braccia, non so, ma  sembravi proprio un procione… 

E poi una cornacchia. Sarà stata la tua voce roca di fumo, ma  sembravi proprio una cornacchia… e 

poi un maiale. Eri  buffo! 

  Proprio tu che sei magro e scuro come un  salamello  sembravi un maiale grassoccio e rosa.            

   Eh  sì…  qualche  volta  trasformo   le  persone  con  la  fantasia.  Fra  di  loro  parlano,  ridono, 

scherzano, ma  se  non mi ritrovo nelle loro conversazioni prima o poi perdo la concentrazione e mi 

allontano dalla loro storia inventandomi altre  storie. Sarò un po’ matto? Forse sì, forse son matti 

loro,  in fondo che differenza fa? A me  serve poter fantasticare: gli uomini come animali, il mondo 

come un recinto. La vita è altrove… 

 

                                      Il cielo è nebuloso

                                      La terra così grande

                                      Io così piccolo

                                      Mi sento un granello di polvere

                                      Un cieco, schiavo

                                      Delle proprie fantasie.

                                                                                                           

   Una volta  parlavo da solo,  o meglio,  parlavo con le  persone che ancora dovevano nascere. 

Immaginavo delle persone che non esistevano, le modellavo, davo loro forma e vita e comunicavo. 

Era come parlare a me stesso,  sotto forma di gioco,  l’unico modo forse per poter comunicare con 

la mia intimità.                                     

     E quando ero ancora piccolo in Iran, nella mia casa, cercavo  rifugio  nel  ripostiglio. Rovistavo 

tra  cianfrusaglie,  riconoscevo i  vestiti  dimenticati  là  da mia  nonna.  Lei  diceva:  ”Il  giorno che 



morirò indosserò il vestito che mi regalò mio marito per l’anniversario delle nostre nozze.  Solo tu, 

Nima, saprai dove trovarlo”.  E andò così veramente. 

C’era  un po’ di tutto in quel magazzino: lampade, libri, quaderni, bambole, mobili d’altri tempi. 

Dentro  ogni cosa, c’era il senso del mio passato.                 

     Questi ricordi mi farebbero piangere, ma ci sei tu davanti, io non posso piangere davanti alle 

persone. Sai, spesso vado al cinema da solo così se mi commuovo  posso piangere  nel buio, nel 

buio dove nessuno mi vede.                    

                                     

                                        Ho versato una lacrima in questa notte d’Occidente

                                        Nessuno l’ha vista                                      

                                        E’ bastata una lacrima, densa di dolore                                                    

                                        Riassunto di  una vita piena di lutti                                                               

                                              

              

        …Cosa dici, amico? Vuoi vedere le foto del mio passato? Non so… non so  se riuscirò a 

vederle o fartele vedere. Ho una busta a casa piena di foto e di lettere, sono le lettere di mio padre, 

francobolli iraniani, timbri di poste italiane.  Forse col tuo aiuto un giorno riuscirò a riaprire quella 

busta ed in tua presenza  a rivedere quelle foto. Chissà che effetto mi faranno. Mi commuoveranno? 

mi allontaneranno terribilmente dalle mie stesse emozioni? Quando il dolore è forte,  talmente forte 

da superare sé stesso, allora c’è il  vuoto che è ancora peggiore del dolore: il dolore almeno lo senti, 

il vuoto non dà segnali di vita.                             

            

                                    Non riesco a leggere questi brevi versi del Corano

                                    Non riesco a bagnare di lacrime

                                    La terra che ha coperto le tue braccia di cenere

                                    Il tuo viso dilaniato da uno scoppio nel cielo

                                    Ridevamo

                                    Di nascosto  osservavo i tuoi seni

                                    Per scoprire la differenza  

                                    Tra il tuo cuore di donna

                                    E  il mio nudo allo specchio  



                                       Giocavamo a farci i dispetti

                                       Io per te ero un maiale selvatico

                                       E per questo dicevo

                                       “Sei goffa e grassoccia

                                       Come una botte d’acqua

                                       Che non si sgonfia mai”

                                        Ora che non ci sei

                                        La sera, anziché pregare,

                                        Preferisco parlare con te

                                         

                                        La terra ha coperto le tue braccia di cenere

                                        Non certo il tuo cuore di donna                                                             

         Sai che comincio a  provare gusto nel  raccontare a qualcuno le mie vicende? Una volta andai 

da uno psicologo:  non ero molto convinto, non mi fece una buona impressione e  mi dissi “Nima, 

se tu sei malato devi trovare dentro di te la forza per guarire”. Così, trasformai lo psicologo  in 

aquila.  Lui  parlava  (io  vedevo  un’aquila),  mi  diceva  “Il  rapporto  con   tuo  padre  è  stato 

conflittuale…” (l’aquila segnava dei cerchi nel cielo),  “…parlami di tua madre, era un tipo passivo, 

vero?“  (l’aquila sfrecciò in basso e con gli artigli catturò una povera lucertola)… Mi alzai dalla 

poltrona, lui continuava a parlare,  non si accorse nemmeno che ero andato via. Ma in fondo che 

importanza aveva? Avevo deciso in quel momento  che Nima si sarebbe preso cura di Nima. 

Questo era veramente importante. 

                          Quanti Nima hanno alloggiato dentro  di me? 

                          Quante anime ha Nima?

                          Uno è cattivo, un altro sembra un santo

                          Uno è prigioniero della propria  falsità

                          Vorrebbe gridare ma è costretto al silenzio                                                                

                          Uno in una vita precedente era un monaco, un eremita 

                          Ringraziava il Signore per avergli regalato “una vita azzurra”         

                          Poi, preso dallo sgomento bestemmiava il Signore                                                    



                            Per non averlo sottratto dal dolore…                                                     

                            “…Ma una cosa, Signore, mi devi promettere

                            Fa che le fiamme dove andranno  a bruciarsi             

                            Il mio corpo e la mia anima

                            Non si uniscano subito alle fiamme che hanno avvolto mio padre

                            Dammi il tempo, Signore

                            Di spegnere le fiamme che hanno ucciso mio padre

                            E di riaccendere la speranza

                            Di ritrovare la sua fine e la mia identità”.

                                           

                                                                                           

        Se proprio ci tieni, amico, senti questa. Questa non ha né capo, né coda: 

Oppio nascosto tra le pareti di casa per rendere più dolce la mia fine, nebbia nella quale cammino  

posando il piede senza vedere cosa c’è dopo ogni singolo passo, fiume tranquillo che circonda un  

vulcano,  sentiero  che  taglia  la  mente  in  un mondo a   metà,  ombre  di  uomini  e  donne che  si  

allungano e si intrecciano come pensieri dentro pensieri, voci fluttuanti che s’avvicinano urlando  

Nima! Terrore, non poter vedere le cose più belle, allergia al latte di mucca, non poter calcolare la  

misura dell’uomo in alberghi di apparente  quiete e di tasche senza soldi, peccato, mistero… 

   …Ma allora tu dici che anche questo parlare senza alcun nesso logico  può avere un senso? 

Amico, due son le cose: o son matto io o sei matto tu. Forse siamo entrambe matti. Ma in fondo mi 

piace farmi ascoltare mentre vado a ruota libera. Sapessi quanta  fatica per  trovare  le parole giuste 

per farmi ascoltare! Quante  finzioni per non essere aggredito o per paura di aggredire. Tu mi dai 

una possibilità che non conoscevo: parlare senza sforzarmi di dover parlare. 

    Donne? Sì che ne ho avute.  Né tante, né poche: quante bastano per sentirti uomo. 

   E  ognuna diversa, lontana mille miglia dall’altra.  Chissà se ritroverò una donna, oggi mi sembra 

così difficile…                                             

                                                                                                                   

                        

                          Donna dell’Est  

                         Tenera sulle mie labbra,  rabbiosa con le  tue

                          Fino a morderle a sangue                                                            



                          Volevi farmi gustare  il tuo farti male                                                                  

                          Volevi che bruciassi le tue candide braccia  

                          Con morsi di dolore                                                                                                   

                          Mai  sarei  riuscito in questa “impresa” 

                          Ti ho posseduta come fossi selvaggina 

                           Non godevo in quel momento                                                                                 

                           Eri troppo severa con te stessa… 

                                                    ***

                            Ragazza misteriosa  del magico Oriente  

                            Occhi a mandorla,  pelle profumata di limone 

                            Dolce come un sorriso 

                            Fossette che disegnano un viso  

                            Notte d’albergo                                                                                                  

                            Finestre chiuse mentre il mondo vola via                                                                
                                             
                             Dolce, sì, come la lingua inglese                                                                     

                             Come la lingua che ho baciato  

                             Sembrava esistessimo da sempre                                           

                             Ma così non era né sarebbe stato                                                                          

                             Forse per questo è stato così bello                                                                         

                             Poco tempo a volte basta                                                                                        

                             Per riempire un vuoto esistenziale                                                                       

                             Che dura  da interminabili anni                                                                       

                             Ciao profumo di limone                                                                                       

                             Che non sentirò più                                                                                            

                              Durato una notte

                              Rimasto negli angoli più dolci dei miei ricordi

                                                                   

            La donna che più ho amato è quella che non ho mai avuto. Non era particolarmente bella,  

ma era affascinante. L’attrazione per lei era davvero forte.  Forse per questo mi piaceva così tanto. 

Mi piaceva  tanto perché era irraggiungibile. Non siamo mai andati oltre  un  bacio, una carezza, un 

abbraccio.                                                        

                                      Silenziosa 



                                      Basterebbe uno sguardo per dirci cose importanti                                

                                      Segrete e profonde                   

                                      O leggere come una piuma di cigno

                                      Cerco di raggiungerti    

                                      Per unirmi a te                                                                                             

                                      Ma qualcosa mi ferma                                                                                

                                      La paura d’amarti è  tanto forte        

                                      Come il desiderio di averti.                                                                     

                                       

     Amico, non  pensi sia giunta l’ora di andare a dormire? La cena era buona, il vino pure. Mi sento 

un po’ più leggero. Ti confesso, quando sono entrato in questa stanza soffrivo di un terribile mal di 

testa, per questo ti ho chiesto di uscire sul terrazzo.  Ora va meglio, mi sento un po’ più libero, come 

un cavallo. A proposito, se dovessi rinascere animale anziché uomo, vorrei nascere  cavallo: libero, 

elegante, armonioso, forte.  

   Galoppare nel vento è il sogno più profondo che faccio ad occhi aperti. Ma se dovessi rinascere né 

uomo, né cavallo, vorrei nascere sotto forma di musica, sì musica… annullarmi nella musicalità 

dell’universo.

   Ma torniamo a noi.  Vieni, accompagnami di nuovo sul terrazzo. Sdraiamoci comodamente sulle 

poltrone, non più seduti sul confine tra la vita e la morte. Sdraiati  possiamo guardare in alto senza 

stancare i nostri occhi. Tu guarderai l’infinità di stelle che riempie l’universo, io guarderò le mie 

cinque stelle, ma con più serenità.                                                                                                          

   Chiederò a mia madre di cantarci una ninna nanna, chissà che  non la ascoltiamo davvero?! 

   Così dormiremo. E se quando ti sveglierai io non sarò qui, vorrà dire che sarò tornato in Iran. 

Andrò a scavare la terra per  riprendere un pezzo di radice di quell’albero  colpito dal fulmine. 

Magari troverò ancora qualche goccia di linfa, magari  solo carbone, ma devo tornare nel giardino 

della mia casa. E poi tornerò, amico,  tornerò e forse  un giorno ti porterò a farti vedere le mie 

lacrime…    

   (Liberamente rielaborato dal racconto autobiografico di “Anonimo Persiano”) 

                                                                           Alfredo Varone


