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 مقدمه

زبان های  درموضوعی است که چه در زبان فارسی و چه  انتشارات ایرانی درباره یبررسی تحقیق و 

با توجه به . دیگر اطالعات کم و معدودی درباره ی آن موجود می باشد و نیاز به تحقیق بیشتری دارد

 .عالقه ی ایرانشناسان به ایران معاصربررسی درباره ی این موضوع می تواند بسیار کارآمد باشد

روی ناشران نسبت بر ر و سانسو و فشارکمی بازتر شده  جوجدید حسن روحانی  با روی کار آمدن دولت

و ناشران  یبین ناشران ایرانفعالیت های مختلف بیشتری  از طرفی دیگر. به دوران قبلی کمتر شده است

 از جمله می توان به انتشارات سی و سه پل در ایتالیا اشاره نمود که توسط ،در حال افزایش استخارجی 

با هدف ترجمه کردن ادبیات   0202در سال  ماریا فیلیپینیفلیچتا فرارو و بیانکا دو ایرانشناس به نام های 

انتشارات توسط رمان های زویا پیرزاد در فرانسه . شده استبه زبان ایتالیایی تأسیس  هفارسی امروز

نه تنها مورد تمجید منتقدان قرار گرفته بلکه فروش خوبی نیز داشته زولما به سرپرستی کریستوف باالی 

 .است

داختن به این موضوع دغدغه ی امروز نباشد، لیکن حتما در آینده به دلیل بیشتر شدن تبادل شاید اکنون پر

  .فرهنگی بین ایران و کشورهای غربی، آشنا شدن با موضوع انتشارات ایرانی سودمند خواهد بود

 .انتشارات دولتی و انتشارات مستقل: انتشارات در ایران به دو دسته تقسیم می شود

. سیاسی و ادبیاتتاب درسی گرفته تا کتاب های دینی، لتی در همه ی زمینه ها فعال است از کانتشارات دو

بلکه آن ها  داردنفروش در بازار کتاب  بستگی به انتشارات دولتی و ادامه ی کاردغدغه بدیهی است که 

انتشارات سورۀ مهر رمان برای مثال . واسطه ای بین حکومت و مردم برای اطالع رسانی بیشترهستند

 نیز ها به زبان انگلیسی تا این رمان تالش بسیاری می کندهای زیادی راجع به دفاع مقدس چاپ می کند و 

از حبیب احمد " شطرنج با ماشین قیامت"یا " دا خاطرات سیده زهره حسینی"های مثل  رمان. ترجمه شود

پل اسپرخمن به جمله کتاب هایی هستند که توسط  ازاز احمد دهقان " درجه 072سفر به گرای "زاده یا 

 .شده استه مزبان انگلیسی برای انتشارات مازدا در کالیفورنیا ترج

جزئ  0531که قبل از انقالب سال از دیگر انتشارات دولتی می توان به انتشارات امیرکبیر اشاره کرد 

یکی از بزرگترین  هم چنانه و تأسیس شد 0507این انتشارات در سال . ه استمستقل بودانتشارات 

 ی ازو بسیار اسالمی به انتشارات دولتی پیوسته استبعد از انقالب . محسوب می شودانتشارات ایران 

اکنون . می شودتجدید چاپ ن سیاسیو وضع مسایل تغییرامروزه به دلیل انتشارات این های فهرست  کتاب

 .دینی را به عهده داردانتشارات امیر کبیر فقط چاپ کتاب های تاریخی و 

 .الزمه ی بر پا بودن انتشارات مستقل بر عکس انتشارات دولتی فروش در بازار کتاب می باشد

برعکس ناشران دولتی که فقط یک طرز فکر . در این جا می خواهیم به بررسی انتشارات مستقل بپردازیم

   .رز فکر های گوناگون می پردازندیکنواخت دارند، ناشران مستقل بیشتر به بیان فرهنگ کشورشان و ط
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 .ناشران مستقل از وضعیت فکری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایران تصویر واقعیتی را نشان می دهند

برای بررسی این موضوع چهار انتشارات مستقل کشور ایران را که از بین دیگر نشریات مهم تر می باشد 

در واقع بررسی کردن همه  .رات نیلوفر و نشر مرکزانتشا ،نشر افق،نشر چشمه: را انتخاب کرده ام

روی  بر پژوهش ه یو الزم بود به منظور محدود کردن دامن انتشارات مستقل ایران کاری ناممکن است

دریابم که توانستم پس از جمع آوری اطالعات و جست و جو های فراوان و  نمرکز کماین چهار انتشارات ت

 .باشدکار نشر در ایران چگونه می 

به نشر به خصوص مربوط به فعالیت ناشران  مسائل چنیندر این بررسی تاریخ و فهرست هر ناشر و هم

 .تحلیل کردم را چشمه

از  انجامید،طول به یک سال  سودمند درباره ی این مسئله اطالعات کردن و جمع آوریجوجست و

. 0535سال یعنی تهران  یکتاب بین الملل بعدیتا نمایشگاه  0530 در سالتهران  ینمایشگاه کتاب بین الملل

و کردم و مصاحبه  مترجمان و نویسندگان انتشارات مختلف مالقات  ،ویراستاران ،با مدیران این مدتدر 

در این مسئله بسیار کمک کردن و اطالعات کامل و خوبی در اختیار من قرار  ها من را  آن خوشبختانه

 .دادند

و برای این که  انتشارات بوداین های  کتاب فهرست آوریجمع پرداختم  دیگر بخشی که من به بررسی آن

را مورد مطالعه و این ناشران  ازهای زیادی  کتابدریابم سیاست و کار این انتشارات چگونه می باشد 

 .بررسی قرار دادم

برای  به خصوصاینترنت بود یکی دیگر از راه های مفید درباره ی این ناشران جست و جو کردن در 

در این باره تحقیق کردم  ی که بیشتریها سایت. بسیار کار آمد بود اطالعات راجع به نشر چشمهجمع آوری 

اخبار به  نیززبان انگلیسی از جمله سایت های . خوندم بی بی سی فارسی و خبرگزاری کار ایران بود و

 .سر زدم و از مطالب آن استفاده کردم small mediaسمال میدیا اسایت 

میزان کتاب های چاپ شده کتاب در خیابان انقالب تهران هر سال گزارشی راجع به  ه یخان ه یسسوم

چاپ شده و  0530تا  0517نام کتاب هایی که از سال  ،اعالم می کندازاز کتاب ایران را ببرای فروش در 

 . من آن ها را مطالعه کرده ام را در پایین نوشته ام

 0517در سال : سیر صعودی داشته استزار کتاب در ایران ابفروش در 0532تا سال  0517از سال 

کاهش  0530در سال چاپ شده  کتاب متاسفانه تعداداما . بود (81883) 0532 کتاب چاپ شده، (37003)

 کتاب هدچاپ ش 0530در سال  بیشتر کتاب هایی که .رسیده است کتاب (85312)پیدا کرده و این رقم به 

در و ( 1130)های دینی  کتاب ،(02000)های کودک و نوجوانان  کتاب، (02520)ه های علوم عملی بود

از زبان های دیگر به فارسی های ادبیات  کتابتا از  0000 بوده است که (7320)های ادبیات  کتاب آخر

بزرگترین تیراژ این سال در  ه است، هم چنینتألیف به زبان فارسی بود بقیه 8080و  ترجمه شده بود

های دینی با  کتاب در جایگاه بعدیو  هنسخه بود) 58017050)های کودک و نوجوان با  کتاب متعلق به
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نسخه (05830502) 0530 سال درهای ادبیات  ژ کتاباتیر قرار دارد و در مجموعنسخه  (50030032)

 .ه استبود

شهر تهران  ایران در پایتخت این کشور یعنی انتشاراتمرکز این آمار و ارقام نشان دهنده این است که 

کتاب در شهرهای ( 03005)کتاب چاپ شده است و  (01757)فقط در تهران  0530در سال  .قرار دارد

می شود  دینی چاپعلوم های  در شهرستان بیشتر کتاب به چاپ رسیده است و جالب است کهدیگر ایران 

های کودک  و کتاب( 0000)علوم عملی  ،(0058)های ادبیات  بکتا ، سپس(0530کتاب در سال  3250)

 (.0223)و نوجوانان 

اگرچه کتاب های با مضمون ادبیات در بازار کتاب از فروش چندانی برخوردار نیست ولی از نظر 

 .فرهنگی و دانش از اهمیت زیادی برخوردار می باشد

 و بزرگترین از یکی چشمه نشر. است خوبیخیلی  موردبین انتشاراتی که انتخاب کردم نشر چشمه از 

 این ولی متاسفانه بود ادبیات زمینه در فعالیتش ی عمده که بود ایران انتشاراتی مؤسسات ترین فعال

 . شد مجوز لغو ارشاد وزارت سوی از ۱۹۳۱ خرداد در انتشارات

 که بود کیائیان حسن انتشارات این مدیر .ه بودکرد شروع ۱۹۳۱ سال از را خود فعالیت چشمه انتشارات

 از قبل سال یک چشمه انتشارات. است بوده نیز تهران کتابفروشان و ناشران اتحادیه رئیس دوره چند در

 از یکی اکنونهم  که کرد افتتاح تهران خان زند  کریم خیابان در را خود کتابفروشی نشر، کار شروع

 .رود می  شمار به تهران شهر در وآمد رفت پر های کتابفروشی

 .می باشدکه انتخاب کردم نشر افق از دیگر نشریاتی 

 تعداد ،0511 سال مردادماه تا و شد تاسیس نژاد هاشمي رضا سرپرستی با 0583 سال در افق نشر موسسه

 و كودك ادبیات پژوهشنامه) خود تئوریك نامه فصل از شماره 30 و اول چاپ فقط در كتاب( 733)

 حضور نیز و تجربه كسب یبرا تالشهمچنین از دیگر محسنات این نشریه  .رساند انتشار به را( نوجوان

 .می باشد نیز یالملل بین عرصه در متعدد مكاتبات و

 و یفرهنگ موسسه با نوجوان، و کكود ویژه به یسن یها گروه تمام یبرا یهای كتاب انتشار كنار در افق

 گلدیس كتاب شهر مدیریت حاضر حال در و داشته یهمكار( 0570) كتاب شهر یا زنجیره های فروشگاه

 و کكود ناشران فرهنگي انجمن عضو چنین هم موسسه این. دارد عهده بر را( صادقیه فلكه در واقع)

 .نیز می باشد تهران كتابفروشان و ناشران اتحادیه و( مؤسس عضو عنوان به) نوجوان

 کكود ی حوزه در كشور از آن و انتخاب شده است برگزیده ناشر به عنوان بار سه ها سال این طول در افق

 معرفی شده نیز كتاب نمایشگاه ی برگزیده كننده شركت عنوان به نیز دوره پنج وتقدیر شده است  نوجوان و

 یا و شده برگزیده یالملل بین و یداخل یفرهنگ مراكز یسو ازاز این نشریه  كتاب 32 از بیش تاكنون .است

 چون هم نوجوان و کكود كتاب یالملل بین سها نمایشگاه در افق گذشته، این از. است گرفته قرار تقدیر مورد

 .است داشته حضور قاهره و لندن فرانكفورت، بولونیا،
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در تهران تاسیس شده و زیر نظر مدیریت آقای محمد کریمی زنجانی می  0538انتشارات نیلوفر سال 

ر آقای محمد کریمی زنجانی در انتشارات مروارید کار می کرده پیش از تاسیس انتشارات نیلوف. باشد

 در انتشارات نیلوفر. از بهرام بیزایی می باشد" آرش"اولین کتاب چاپ شده در انتشارات نیلوفر . است

به خصوص در ترجمه ی رمان های خارجی از کشورهای اروپا، آمریکای شمالی، ادبیات  ی زمینه

از جمله مترجمانی که در این انتشارات کار می کنند می توان به . بسیار فعال استآمریکای جنوبی و آسیا 

بین رمان های ایرانی که انتشارات نیلوفر چاپ . فرهاد قهرایی و محمد تقیقی و صالح حسینی اشاره نمود

ر هنوایی شبانه ی ارکست"از شهرام رحیمیان و " دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد"کرده 

 .را می توان نام برداز رضا قاسمی " چوب ها

 ادبیات ه یزمین در مرکز نشر. ه استشد سیسات ۱۹۳۱ سال در کهاست   خصوصی انتشاراتی مرکز نشر

 منتشر کتاب هنر و تاریخ و فارسی کهن متون اقتصاد، و شناسی جامعه فلسفه، و دین جهان، و ایران

 دیگری بخش ماد کتاب و دارد اختصاص نوجوانان و کودکان به( نشرمرکز به وابسته) مریم کتاب. کند می

 منتشر را هایی کتاب کوشد می نشرمرکز. کند می فعالیت علمی های کتاب ی زمینه در که است نشرمرکز از

 چارچوب در نشرمرکز های کتاب از تعدادی. باشد برخوردار قبولی قابل کیفیت از ها آن متن که کند

 انگلیسی، ازجمله دیگر، های زبان به خارجی ناشران با قرارداد تحت و رایت کپی المللی بین های کنوانسیون

 منتشر دیگر کشورهای در و ترجمه یونانی و چینی آلمانی، ایتالیایی، فرانسوی، ژاپنی، اسلوونیایی، ترکی،

 از اصلی ناشران از مجوز دریافت و رایت کپی قانون براساس نیز مرکز نشر های کتاب از برخی. اند شده

 .است شده منتشر ایران در انتشارات این طستو و ترجمه فارسی به دیگر های زبان

و به  ایران و ایتالیا می پردازمبین به بررسی تبادل انتشارات  داخل ایران ناشران نشریات وبعد از تحلیل 

از زبان فارسی به ایتالیایی ترجمه شده است  0200تا  0382این منظور فهرستی ازکتاب هایی که از سال 

و با تعدادی مترجم و ناشران ایتالیایی راجع به کارشان یعنی ادبیات معاصر فارسی  را جمع آوری کرده ام

ی از نشر سی و سه پل و فابیو موزی کسانی مانند فلیچیتا فرارو و بیانکا ماریا فیلیپین. مصاحبه کردم

زیادی  تعدادفالکونی ویراستار ادبیات غیر ایتالیایی برای نشر فلترینلی و آنا وانزان ایرانشناس و مترجمه 

 .از کتاب های زبان فارسی

 ضعیفهم چنان  ییایتالیا به زبانادبیات معاصر فارسی  ی آثار ترجمه در مجموع به این نتیجه رسیدم که

و امید است که در آینده  ی صورت گرفته استبیشتر یها های اخیر فعالیت ولی در سال می باشدابتدایی  و

 .کتاب های بیشتری از این زبان غنی به ایتالیایی ترجمه و چاپ شود

من در پایان نامه سعی کرده ام که تحقیق و جست و جو های خود را در زبان های ایتالیایی، فارسی، 

 .رانسوی انجام دهم تا به نتیجه ی جامع تری دست یابمانگلیسی و ف

از این رو که رشته ی من ترجمه ی متون و کتاب های فارسی به زبان مادریم یعنی ایتالیایی می باشد 

ترجیح دادم که موضوع نشر و انتشارات، سختی هایی که مترجمان برای نوشتن کتاب و چالش هایی که 

 نشر و چاپ حقوق بابررسی قرار دهم تا با جزییات کار آن ها و همچنین  ناشران پیش رو دارند را مورد

آشنا شوم تا بتوانم کتاب های بیشتری با مضامین جالب تر و جذاب تر از این زبان را به ایتالیایی ترجمه 
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کنم تا مردم کشورم با سنن، رسم و رسوم و فرهنگ گوناگون، غنی، تاثیرگذار و ناشناخته خطه های 

کشور ایران آشنا شوند، شاید حتی مانند من نیز به آن عالقمند شوند و بخواهند به آن جا سفر کنند و  مختلف

از نزدیک با مردم آن جا رو به رو شوند و همچنین راه را برای دیگر مترجمان هموار کنم و آن ها را به 

 .  این سمت سوق دهم که آن ها نیزمی توانند در این راستا قدم بردارند
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Nota sulla datazione e sulla traslitterazione dal 

persiano 

In questa ricerca per esprimere le date si è scelto di dare conto sia del calendario 

persiano sia del calendario gregoriano, per tanto le due datazioni verranno riportate 

affiancate (verrà citata per prima la data persiana e a seguire quella gregoriana) e 

separate da una barra [/]. 

Ad esempio la data 14 febbraio 2014 verrà riportata nel seguente modo: “25 bahman 

1392 / 14 febbraio 2014”. 

Analogamente, se si dovrà citare soltanto l’anno il risultato sarà: “1393/2014”. 

I termini persiani verranno riportati seguendo la traslitterazione scientifica proposta da 

Daniela Meneghini e Paola Orsatti in Corso di lingua persiana
1
, con alcune lievi 

modifiche. Non verranno trascritti scientificamente termini come “Iran” o “Tehran”, di 

uso ormai corrente in lingua italiana. 

                                                           
1
 Cfr. Daniela Meneghini; Paola Orsatti, Corso di lingua persiana, Hoepli 2012 
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Introduzione 

Presentare uno studio sull’editoria iraniana risponde all’esigenza di sollecitare una 

maggiore attenzione verso un settore che finora è stato quasi del tutto trascurato in 

ambito accademico. Pressoché assente è infatti la letteratura scientifica in merito, sia 

all’interno dell’Iran sia all’estero. Eppure occuparsi di editoria iraniana può rivelarsi 

estremamente utile e presentare numerose opportunità, considerato anche il momento di 

rinnovato interesse per l’Iran contemporaneo. Se da una parte il neoeletto governo che 

fa a capo al presidente Ruḥāni sta portando un leggero vento di apertura nei confronti 

dell’editoria all’interno del paese, all’estero già da diversi anni si sono raccolti segnali 

di vivacità editoriale nei confronti dell’Iran. Possiamo citare l’esempio italiano della 

casa editrice Ponte33, fondata nel 2010 dalle iraniste Felicetta Ferraro e Bianca Maria 

Filippini con lo specifico obiettivo di tradurre opere di letteratura persiana 

contemporanea
1
, oppure il caso francese delle traduzioni dei romanzi di Zoyā Pirzād per 

la casa editrice Zulma
2
, accompagnate da un buon successo di pubblico e di critica. 

Questi episodi, benché sporadici, sono forse spia del bisogno di mappare finalmente un 

disegno più ampio della realtà editoriale iraniana che possa fungere da guida per future 

strategie di scambi culturali da e verso l’Iran. 

L’editoria iraniana fondamentalmente si biforca in due grandi categorie: quella statale e 

quella indipendente. 

L’editoria statale copre tutti i settori, si dirama dalla varia, ai testi scolastici, alle 

edizioni di carattere religioso. Chiaramente l’editoria statale non intraprende un reale 

confronto con il mercato, ma è uno strumento per veicolare i contenuti politici e 

ideologici che lo Stato intende diffondere. Uno degli esempi più celebri di case editrici 

statali in Iran sono le Entešārāt-e Surẹ-ye Mehr, la cui collana di narrativa è famosa per 

la folta collezione di romanzi sulla guerra Iran-Iraq, o meglio – secondo la dicitura 

dell’editore – il defā‘-e moqaddas (“sacra difesa”). Spesso, inoltre, lo stato sovvenziona 

le traduzioni all’estero di opere particolarmente significative. Diversi romanzi sul defā‘-

e moqaddas pubblicati in persiano da Surẹ-ye Mehr sono stati ad esempio tradotti in 

inglese da Paul Sprachman per le edizioni statunitensi Mazda Publishers
3
. 

                                                           
1
 Cfr. www.ponte33.it/home 

2
 Cfr. Zoyȃ Pirzȃd, C’est moi qui éteins les lumières, trad. di Christophe Balaӱ, Zulma 2011; idem, Le 

goût âpre des kakis, trad. di Christophe Balaӱ, Zulma 2009; idem, Un jour avant Paques, trad. di 

Christophe Balaӱ, Zulma 2008; idem, On s’y fera, trad. di Christophe Balaӱ, Zulma 2007; idem, Comme 

tous les après-midi, trad. di Christophe Balaӱ, Zulma 2007. 
3
 Cfr. Seyyedeh Azam Hoseyni, One Woman’s War: Da (Mother). The Memoirs of Seyyedeh Zahra 

Hoseyni, trad. di Paul Sprachman, Mazda Pub 2014; Habib Ahmadzadeh, A City Under Siege, trad. di 

Paul Sprachman, Mazda Pub 2010; idem, Chess With the Doomsday Machine, trad. di Paul Sprachman, 

Mazda Pub 2007; Ahmad Dehqan, A Journey to Heading 270 Degrees, trad. di Paul Sprachman, Mazda 

Pub 2006. 
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Sono diventate statali, inoltre, una serie di case editrici di buon livello operative come 

indipendenti prima della Rivoluzione islamica del 1358/1979: un esempio sono le 

Entešārāt-e Amir-Kabir, fondate a Tehran nel 1327/1948 rappresentano tuttora una delle 

più grandi case editrici del paese
4
. Buona parte del catalogo pre-rivoluzione non viene 

più ristampato e oggi queste edizioni pubblicano principalmente testi e ricerche storiche 

(anche di buona qualità), manuali tecnici, testi scolastici e religiosi. 

L’editoria indipendente, al contrario, è un’editoria in continuo confronto con il mercato 

e fa capo all’iniziativa privata. Il presente studio fa riferimento a questa editoria, poiché 

essa esprime genuinamente le tendenze culturali del paese ed è rappresentativa di più 

correnti di pensiero al contrario dell’editoria statale che, per sua natura, tende a 

veicolarne solo una. L’editoria indipendente iraniana proprio perché capace di 

esprimere molteplici punti di vista offre una descrizione più completa dell’attuale 

panorama intellettuale del paese. 

L’indagine è stata ulteriormente limitata alle quattro maggiori case editrici indipendenti 

del paese: Našr-e Çešmẹ, Našr-e Ofoq, Našr-e Nilufar e Našr-e Markaz . Il motivo della 

scelta risponde all’esigenza di restringere il più possibile il campo di ricerca: sarebbe 

pressoché velleitario fornire in un solo studio una panoramica esauriente e completa del 

poco esplorato mare magnum dell’editoria iraniana. Concentrare l’attenzione su alcuni 

singoli casi, al contrario, permette di individuare alcune dinamiche ricorrenti del lavoro 

e del ruolo che l’editoria indipendente svolge in un paese come l’Iran. 

Per ciascuna casa editrice verrà fornito un profilo comprensivo della sua storia, del 

catalogo e delle eventuali problematiche riscontrate durante l’attività, come nel caso di 

Našr-e Çešmẹ. 

Il catalogo in particolare verrà analizzato nel dettaglio, dando notizia delle collane e dei 

titoli più significativi in esso contenuti. Per quanto riguarda la citazione dei titoli, si è 

scelto di fornire, accanto al titolo persiano traslitterato, la sua traduzione italiana nel 

caso si trattasse di un titolo di un’opera composta originalmente in persiano, oppure il 

suo corrispondente inglese, francese, spagnolo e tedesco per i titoli di opere tradotti da 

queste lingue. Fanno eccezione i titoli tradotti da lingue come russo, giapponese, cinese 

e arabo: data la difficoltà di recuperare con esattezza la trascrizione latina dei titoli 

originali si è optato per fornirne la traduzione italiana basata, quando possibile, 

sull’edizione che tali opere hanno avuto in Italia, o altrimenti ricavata dal titolo 

dell’edizione persiana. 

Il lavoro di ricerca per raccogliere le informazioni contenute in questa tesi è durato circa 

un anno, in altre parole dalla Fiera Internazionale del Libro di Tehran (Namāyešgāh-e 

                                                                                                                                                                          
 

 
4
 Cfr. http://goo.gl/nQr4Fc 



14 
 

ketāb-e beyn ol-melal-e Tehrān) tenutasi nel mese di maggio del 2103 alla medesima 

fiera dell’anno successivo, tenutasi nel mese di maggio 2014. Durante questo periodo di 

tempo ho avuto modo di incontrare e intervistare personalmente alcuni manager, editor, 

traduttori e scrittori delle case editrici di cui ho voluto occuparmi. Ciascuno di essi, con 

il racconto della propria esperienza, mi ha fornito un aiuto indispensabile per 

comprendere più a fondo il contesto editoriale iraniano. Un’altra parte della ricerca è 

consistita nel raccogliere materiale informativo sulle case editrici. Durante la Fiera del 

Libro di Tehran del 2013 mi sono fatto consegnare da ciascun editore il catalogo 

(fehrest) delle loro pubblicazioni. Ho avuto inoltre la possibilità, nell’arco di questo 

anno, di leggere (in traduzione italiana, francese o qualora mancassero direttamente in 

lingua persiana)
5
 alcune opere di narrativa iraniana per ciascuno degli editori di cui mi 

sono occupato: questo lavoro ha sicuramente contribuito ad accrescere la mia 

consapevolezza riguardo alle politiche editoriali di ciascuna casa editrice. 

Il lavoro di ricerca ha anche comportato la consultazione di fonti internet, che si sono 

rivelate particolarmente utili per ricostruire la vicenda dell’editore Çešmẹ: i principali 

siti da cui ho tratto le informazioni sono stati la pagina in persiano della BBC
6
 e 

l’agenzia di stampa iraniana ILNA
7
. In lingua inglese si è rivelato molto utile il sito 

“Small media”
8
, che monitora le notizie relative alla libertà d’informazioni in Iran. 

È doveroso dire che, sebbene abbia cercato di dare un resoconto completo del catalogo 

di questi editori, una maggiore attenzione è stata posta sul settore della narrativa: quella 

scritta in lingua persiana, in primo luogo, e quella tradotta. 

Prima di addentrarsi nel merito dei quattro editori oggetto di questa analisi è comunque 

doveroso dare uno sguardo d’insieme ai dati dell’editoria iraniana. La fondazione Xānẹ-

ye Ketāb, che ha sede in via Enqelāb a Tehran, pubblica annualmente sul proprio sito
9
 

un rapporto sui dati del mercato librario in Iran. Per questa ricerca ho preso in 

considerazione i dati dall’anno 1387/2008 all’anno 1391/2012
10

. 

Il primo dato interessante riguarda l’andamento generale del mercato. Dal 1387/2008 

fino al 1390/2011 si è riscontrata una crescita: se nel 1387/2008 si stampavano 57119 

                                                           
5
 In lingua persiana ho letto: Negarān nabāš di Mahsā Moḥeb-‘Ali (2008) e Jirjirak di Aḥmad Ġolāmi 

(2011), pubblicati da Našr-e Çešmẹ; Ma’mur-e sigāri-ye Xodā di Moḥsen Ḥessām Maẓāheri (2013), 

Sarzamin-e nuç di Keyvān Arzāqi (2013) e Qorbāni-ye bād-e movaffeq di Moḥammad Ṭolu‘i, pubblicati 

da Našr-e Ofoq; Doktor Nun zaneš rā bištar az Moṣadeq dust darad di Šahrām Raḥimiyān (2001), 

pubblicato da Entešārāt-e Nilufar. In italiano ho letto la traduzione di Parandẹ-ye man (Faribā Vafi, Našr-

e Markaz, 2002) pubblicata dalla casa editrice Ponte33 con il titolo Come un uccello in volo (trad. di Hale 

Nezami e Bianca Maria Filippini, 2010). In francese ho letto la traduzione di Çerāġhā rā man xāmuš mi 

konam (Zoyā Pirzād, Našr-e Markaz, 2002) pubblicata dalla casa editrice Zulma con il titolo C’est moi 

qui éteins les lumières (op. cit.). 
6
 Cfr. www.bbc.co.uk/persian 

7
 Cfr. www.ilna.ir 

8
 Cfr. http://smallmedia.org.uk 

9
 Cfr. www.ketab.ir  

10
 Cfr. tabelle in appendice. 
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libri, nel 1390/2011 l’ammontare di libri stampati arrivava a 68665. Nell’anno 

successivo, il 1391/2012, il dato era invece in decrescita: 63980. Se ora prendiamo i dati 

del 1391/2012 e diamo uno sguardo generale ai dati della produzione libraria per 

argomento notiamo che al primo posto della produzione si classificano i manuali tecnici 

(‘olum-e ‘amali), con 10301 titoli, seguiti dai libri per i giovani e l’infanzia (kudak va 

nowjavān, 10242 titoli), i libri religiosi (din, 8891 titoli) e letteratura (adabiyāt, 7904 

titoli). Di questi 7904 titoli di letteratura 1442 erano traduzioni, mentre 6462 opere 

originali in lingua persiana. Facendo attenzione ai dati sul tiraggio, invece, notiamo che 

nel 1391/2012 al primo posto si posizionavano i libri per i giovani e l’infanzia 

(36487431 copie), seguiti dai libri religiosi (32491150 copie). Il tiraggio dei libri 

classificati sotto l’etichetta adabiyāt invece è decisamente inferiore: 13654310 copie. 

Sempre scorrendo i dati dell’editoria di questi quattro anni notiamo la forte 

centralizzazione della produzione libraria nella capitale del paese, Tehran. Nel 

1391/2012 nella sola Tehran sono stati pubblicati 48737 titoli dei 63980 totali, mentre i 

rimanenti 15243 vanno distribuiti tra le case editrici sparse nel resto del paese. È inoltre 

interessante notare che rispetto ai dati generali, l’editoria di provincia pubblica 

innanzitutto libri religiosi (5034 nel 1391/2012), seguiti dalla letteratura (2136 titoli), 

manuali tecnici (2111 titoli) e libri per giovani e infanzia (2009 titoli). 

Il settore della narrativa, dunque, sebbene non sia quello prevalente all’interno del 

panorama editoriale iraniano occupa uno spazio di indiscutibile importanza, soprattutto 

se consideriamo che, a differenza dell’editoria religiosa, questo settore raramente gode 

di incentivi statali e anzi è spesso soggetto a difficoltà legate alla censura. 

Tra gli editori di cui ho scelto di occuparmi Našr-e Çešmẹ rappresenta sicuramente il 

caso più interessante. Prestigiosa casa editrice particolarmente nota per la qualità del 

lavoro profuso nel campo della narrativa, sul finire del secondo mandato di Maḥmud 

Aḥmadi-Nežād Našr-e Çešmẹ ha affrontato un pesante caso di censura per cui ha 

dovuto interrompere (almeno ufficialmente) la sua attività per due anni, dal 1391/2012 

al 1393/2014. Nel capitolo dedicato a questa casa editrice, oltre all’analisi del catalogo, 

si metteranno in luce gli eventi che hanno portato alla sospensione della sua attività e il 

loro successivo risolversi. 

A seguire, tra le case editrici analizzate, Našr-e Ofoq è quella che a mio avviso è 

maggiormente proiettata verso la modernità. Oltre all’eccellente e pionieristico lavoro 

che il suo direttore, Reḍā Hāšemi-Nežād, sta portando avanti nel campo del diritto 

d’autore – e dunque su un conseguente piano di maggiore riconoscibilità all’interno del 

mercato internazionale, questa casa editrice si è distinta per la particolare attenzione che 

viene dedicata alle operazioni di editing sia dei testi tradotti, ma soprattutto dei romanzi 

originali in lingua persiana. 

Accanto a questi due editori, Našr-e Çešmẹ e Našr-e Ofoq, entrambi visibilmente 

impegnati in un consistente rinnovamento del panorama editoriale iraniano, sono stati 
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analizzati due validi ed importanti editori, Entešārāt-e Nilufar e Našr-e Markaz, i quali 

hanno sviluppato nel corso degli anni un solido catalogo, comprensivo dei maggiori 

nomi di scrittori, filosofi e saggisti iraniani e stranieri, che hanno anche ottenuto, nel 

caso di Našr-e Markaz, un certo riconoscimento a livello internazionale, ma che in 

ultimo luogo sono risultate meno competitive sul piano dell’innovazione. In Iran esse 

rappresentano tuttavia i migliori esempi di case editrici fondate su un impianto 

tradizionale. 

Le Entešārāt-e Nilufar si sono particolarmente distinte nel campo della traduzione dei 

classici della narrativa straniera europea e americana e nel campo della critica letteraria 

e hanno pubblicato inoltre alcuni importanti romanzi in lingua persiana come Doktor 

Nun zaneš rā bištar az Moṣadeq dust darad, di Šahrām Raḥimiyān
11

, e Hamnavāyi-ye 

šabānẹ-ye orkestr-e çubhā di Reḍā Qāsemi
12

. 

Našr-e Markaz è una casa editrice con un buon impianto commerciale ed ha riscontrato 

un notevole successo grazie alla pubblicazione dei romanzi di Zoyā Pirzād, in primo 

luogo, e Faribā Vafi. Le opere della Pirzād sono finora tra gli esempi di narrativa 

persiana contemporanea maggiormente tradotte all’estero, complice l’ottimo successo 

che ha riscontrato la loro traduzione francese. Accanto alla narrativa Našr-e Markaz ha 

sviluppato un eccellente catalogo di filosofia e storia, dove spiccano alcuni saggi di 

Homa Katouzian. 

Il lavoro verrà concluso con uno spaccato sui rapporti intercorsi finora tra l’editoria 

italiana e l’editoria iraniana. Il lavoro di ricerca ha previsto una stesura della cronologia 

delle opere di narrativa persiana contemporanea tradotte in italiano (a partire 

dall’originale persiano o attraverso traduzioni in altre lingue europee). Per stendere la 

cronologia ho consultato le bibliografie dei corsi di letteratura persiana proposti da 

alcune università italiane, come l’Università di Bologna e l’Università della Tuscia, 

integrandole a informazioni recuperate facendo ricerche incrociate attraverso internet 

(spesso ho cercato secondo il nome dell’autore o secondo il nome del traduttore al fine 

di avere una lista completa delle opere da essi pubblicate). Per arricchire il quadro del 

movimento di traduzione di narrativa persiana contemporanea in italiano ho inoltre 

intervistato alcuni traduttori ed editori italiani perché mi raccontassero come si fosse 

svolta la loro esperienza in questo campo. In particolare le persone intervistate sono 

state: Felicetta Ferraro e Bianca Maria Filippini, della casa editrice Ponte33; Fabio Muzi 

Falconi, editor per la narrativa straniera della casa editrice Feltrinelli; Anna Vanzan, 

traduttrice di numerose opere di narrativa persiana contemporanea. Verranno infine 

proposte alcune considerazioni sul lavoro finora svolto in Italia e sui suoi possibili 

sviluppi. 

                                                           
11

 Op. cit. 
12

 Reḍā Qāsemi, Hamnavāyi-ye šabānẹ-ye orkestr-e çubhā, Entešārāt-e Nilufar, 1380/2001. 
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Il quadro d’insieme ci indica che il movimento di traduzione dal persiano all’italiano 

per quanto riguarda la letteratura persiana contemporanea è ancora all’inizio, anche se le 

iniziative degli ultimi anni risultano più consapevoli e determinate a colmare un vuoto 

ancora molto vistoso dell’editoria nostrana. 

L’originalità di questo studio sta nell’aver affrontato un campo di ricerca esiguamente 

frequentato, quale l’editoria iraniana, e nell’aver fornito una prima panoramica sui 

principali esempi di editoria indipendente all’interno dell’Iran e le eventuali 

problematiche ad essi correlate. 

In forma organica sono state elaborate informazioni ottenute attraverso materiali sia 

cartacei sia digitali, se non dalla diretta ricerca sul campo. La lingua principale dei 

documenti consultati è stata il persiano, tuttavia sono stati consultati anche materiali in 

italiano, inglese e francese. 

L’ultima finalità di questa tesi, infine, è l’utilità che potrà rappresentare per me stesso a 

livello professionale. Essendo intenzionato a lavorare nel campo della traduzione e della 

consulenza editoriale con un particolare riguardo all’area linguistica persiana avere 

descritto un quadro incentrato sull’editoria indipendente iraniana mi è servito ad 

accrescere la mia consapevolezza sulle dinamiche che riguardano la pubblicazione di 

narrativa in Iran e le eventuali trattative previste per la traduzione delle opere persiane 

all’estero, permettendomi di definire i metodi e l’orientamento che saranno del mio 

futuro lavoro. 
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Capitolo 1 

1.1 Našr- e Çešmẹ 

N. 35, Xiyābān-e Vaḥid Naẓari, Xiyābān-e Abu Reyḥān Biruni, Xiyābān-e Enqelāb, 

Tehran, Iran 

Tel: + 98 21 66492524; Fax: + 98 21 66461455 

Email: info@cheshmeh.ir 

Website: www.cheshmeh.ir 

Senza dubbio nel panorama editoriale iraniano Našr-e Çešmẹ è la casa editrice che si è 

maggiormente distinta per il suo impegno nel portare avanti un progetto culturale 

autonomo tanto da diventare un vero e proprio punto di riferimento letterario nel paese. 

Našr-e Çešmẹ sviluppa una politica editoriale generalista, principalmente improntata 

alla letteratura e con uno spiccato interesse per le voci straniere. Il grande 

riconoscimento pubblico che Našr-e Çešmẹ ha riscosso in Iran in quanto simbolo 

culturale è stato confermato dalla forte risonanza che ha suscitato nei media la notizia 

della sospensione della sua attività nel 2011, a seguito della revoca della licenza da 

parte del Ministero della Cultura e della Guida Islamica dell’Iran (Vezārat-e Farhang va 

Eršād-e Eslāmi-ye Irān). 

1.2 La casa editrice 

Našr-e Çešmẹ viene fondata nel 1363/1985 da Ḥassan Kiyāeyān, allora giovane libraio 

trentatreenne laureato in economia, il quale aveva aperto solo un anno prima la propria 

libreria in via Karim-Xān-e Zand, a Tehran. In seguito, Ḥassan Kiyāeyān ricoprirà più 

volte il ruolo di presidente dell’Unione degli editori e dei librai di Tehran (Etteḥādiyẹ-

ye nāšerān va ketābforušiyān-e Tehrān). 

Logo della casa editrice è un libro aperto, i cui bordi delle pagine inferiori disegnano 

uno zampillo d’acqua stilizzato, immagine che rimanda, per l’appunto, alla parola 

çešmẹ, la quale in persiano significa fonte. 

 

mailto:info@cheshmeh.ir
http://www.cheshmeh.ir/
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Figura 1: il logo di Našr-e Çešmẹ. 

Il primo libro pubblicato da Našr-e Çešmẹ è un’opera di narrativa straniera: il romanzo 

The Proud and the Free (edizione originale 1950) dell’americano Howard Fast, tradotto 

in persiano da ‘Abd ol-Ḥosseyn Šarifiyān con il titolo Sarfarāz va āzād. 

Nei primi anni la produzione editoriale è molto contenuta, mentre i maggiori 

investimenti vengono concentrati sulla libreria. Tuttavia, con il proseguire dell’attività, 

il catalogo di Našr-e Çešmẹ si amplia notevolmente, includendo sia i maggiori nomi 

della letteratura internazionale sia penne d’eccellenza della letteratura persiana 

contemporanea come Maḥmud Dowlat-Ābādi, ‘Ali ‘Ašraf Darvišiyān, Aḥmad Šāmlu. 

Nel 2013 il catalogo di Našr-e Çešmẹ è arrivato a contare quasi 800 titoli, 350 dei quali 

almeno appartengono al genere letterario. Nel 2010 la produzione editoriale ha 

raggiunto il picco di 270 nuovi titoli, dei quali più di una decina hanno ottenuto 

riconoscimenti e premi letterari. 

La redazione è formata da una quarantina di dipendenti tra manager, editor,  redattori, 

traduttori e grafici. Alla redazione artistica (neẓārat-e fanni) lavorano Yusof Amirkiyān 

e Moṣṭafā Šarifi; alla produzione Mahdi-Pur Hašmati e Ṣobḥan Hašmati; Šivā Dasti è 

responsabile realizzazione; all’impaginazione lavorano Maryam Deraxšān e Nāṣer 

Deraxšān; Sānāz Qiyāsi e Fahimiyẹ Zāre‘i sono impegnate alla revisione testi e 

all’ufficio rapporti con il pubblico; Emili Amrāy è la responsabile del sito; Ḥosseyn 

Safāri e Moḥammad Reḍā Ḏu ol-Foqāri dirigono la contabilità. 

1.3 Il catalogo 

Sebbene prevalentemente incentrato sulla letteratura, il catalogo di Našr-e Çešmẹ ha 

sviluppato anche solide collane di saggistica, storia, filosofia e scienze sociali. Esso è 

suddiviso in macrosezioni (narrativa persiana, narrativa straniera, saggistica), le quali a 

loro volta comprendono una serie di collane che meglio indirizzano le scelte dei lettori. 

1.3.1 Narrativa persiana 

La narrativa in lingua persiana nel catalogo di Našr-e Çešmẹ è posta sotto l’etichetta di 

adabiyāt – dāstān-e fārsi. È organizzata in diverse collane, le quali comprendono 

romanzi e raccolte di racconti: 

- Afsānẹhā-ye fārsi / Leggende persiane, 5 titoli: comprende raccolte scritte in 

persiano di testi delle tradizioni popolari d’Iran (Kurdistan, Baluchistan, 

Mazanderan) e dell’Afghanistan. La collana si presenta con una grafica colorata 

e copertine illustrate. Tra i curatori delle raccolte figurano alcuni prestigiosi 

nomi di intellettuali iraniani, come ‘Ali ‘Ašraf Darvišiyān per la raccolta 

Afsānẹhā va matalhā-ye kordi / Leggende e detti popolari curdi (1387/2008). 
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- Romān-e fārsi / Romanzi persiani: sotto questa dicitura generica sono classificati 

i romanzi di autori iraniani pubblicati da Našr-e Çešmẹ. La narrativa iraniana è 

stata successivamente suddivisa in due sottocollane: 

 

Ketābhā-ye qafasẹ-ye ābi / I libri dello scaffale azzurro, 33 titoli: è una collana 

che raccoglie esclusivamente romanzi di autori iraniani. La veste grafica è 

caratterizzata dal bianco e nero e dall’utilizzo di fotografie per le copertine. In 

generale sono qui proposti autori già affermati sulla scena letteraria come Belqis 

Soleymāni, Farhād Kešovari, Aḥmad Ġolāmi, Sārā Sālār, Moḥammad Reḍā 

Kāteb, Moḥammad Ḥassan Šah-Sovāri. I temi proposti spaziano dal sociale allo 

storico, sfiorando spesso i limiti imposti dal dictat culturale della Repubblica 

Islamica. Ne sono esempio il romanzo Tanhā / Organismi (1390/2011), di 

Mahdi Šarifi, il quale affronta la tematica dell’incesto; Jirjirak / Il grillo 

(1391/2012) di Aḥmad Ġolāmi, il quale propone una visione della guerra Iran-

Iraq decisamente in controtendenza rispetto alle narrazioni ufficiali della 

Repubblica Islamica dell’Iran; Sorud-e mordegān / Il canto dei morti 

(1392/2013) di Farhād Kešovari, romanzo incentrato sulla storia del petrolio 

iraniano il quale ha ottenuto il permesso di stampa, dopo anni di attesa, solo nel 

2013 dopo l’avvento del nuovo governo Ruḥāni. 

 

Jahān-e tāzẹ dāstān / Nuovo mondo narrativa, 91 titoli: raccoglie romanzi e 

racconti di autori iraniani sia esordienti sia già affermati. La veste grafica è 

colorata, per le copertine si avvale di illustrazioni e di diversi caratteri tipografici 

a seconda dei titoli. In questa collana trovano spazio anche scritture di stampo 

sperimentale (Mahsā Moḥeb-‘Ali, Mahdi Rabbi), accanto a forme narrative più 

consolidate (Faribā Vafi, Nāhid Ṭabāṭabā’i, Moṣṭafā Mastur). Gli autori sono 

quasi tutti iraniani, tuttavia spicca anche il nome di un importante autore 

afghano, Moḥammad Ḥosseyn Moḥammadi, il quale ha pubblicato in questa 

collana tre raccolte di racconti. 
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Figura 2: Una delle copertine della collana Ketābhā-ye qafasẹ-ye ābi: Jirjirak / Il grillo 

di Aḥmad Ġolāmi. 

 
Figura 3: Una delle copertine della collana Jahān-e tāzẹ dāstān: Negarān nabāš / Non 

preoccuparti di Mahsā Moḥeb-‘Ali. 
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1.3.2 Narrativa straniera 

In Iran il catalogo di Našr-e Çešmẹ è sicuramente uno dei più prestigiosi per quanto 

riguarda la sua apertura alle letterature straniere. Sono quasi 140 i titoli raccolti sotto la 

dicitura dāstān-e ġeyr-e fārsi, i quali comprendono opere dei principali autori 

internazionali classici e moderni. Le collane in cui è organizzata sono: 

- Jahān-e now / Nuovo mondo, 57 titoli: collana creata nel 1389/2010 raccoglie 

romanzi e racconti di autori stranieri contemporanei da tutto il mondo. La 

grafica scelta per le copertine divide la pagina in due spazi: la parte superiore 

contiene una fotografia in bianco e nero su cui è impresso un segno di 

interpunzione, il cui colore, di una delicata tonalità pastello, è lo stesso utilizzato 

per la parte inferiore, la quale contiene il nome dell’autore (in bianco), il titolo e 

il nome del traduttore (in nero). Recentemente alcuni titoli sono stati proposti 

con una nuova veste grafica: la foto in bianco e nero occupa tutto lo spazio della 

copertina, eccetto i lati verticali evidenziati da due strisce colorate; titolo, autore 

e traduttore sono riportati in caratteri bianchi. Riportare il nome del traduttore 

sulla copertina è una pratica consolidata presso la maggior parte degli editori 

iraniani, tuttavia questa collezione di narrativa straniera si distingue anche per la 

particolare visibilità viene data alla lingua da cui sono tradotti i volumi tramite 

una sigla in alfabeto latino posta in alto, sul dorso di ogni volume, la quale 

indica la lingua di origine del libro (per esempio: “it” per l’italiano, “en” per 

l’inglese, “tr” per il turco e così via). 

La letteratura maggiormente rappresentata è quella angloamericana, con 23 titoli 

di autori come Philip Roth, Charles Bukowski, Truman Capote, Chuck Palaniuk, 

Paul Auster, Toni Morrison, Cormac Mc Carthy e Kurt Vonnegut. Sempre 

dall’inglese sono tradotti gli autori britannici David Gilmour e Kazuo Ishiguro, 

la scrittrice haitiana Edwige Danticat e la nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. 

Seguono le opere tradotte dal francese, firmate da autori come Patrick Modiano, 

Laurent Gaudé, Luis Ferdinande Céline, Roman Gary, Erich Emmanuel-

Schmitt, ma anche dallo scrittore marocchino vincitore del premio Goncourt 

Tahar Ben Jelloun. Le altre letterature rappresentate sono: la letteratura tedesca 

(Heinrich Böll, Erich Köstner, Franz Hohler); la letteratura spagnola e 

ispanoamericana (Roberto Bolaño, Mario Vargas Llosa, Gabriel Garcia 

Marquez); la letteratura russa (Viktor Pelevin); turca (Orhan Pamuk); la 

letteratura araba (Tayeb Salih); la letteratura giapponese (Murakami Haruki). 

Non mancano infine alcuni titoli tradotti dall’italiano: La lunga vita di Marianna 

Ucrìa di Dacia Maraini (tradotto da Moḥammad Javād Firuzi con il titolo 

persiano Dušes-e xāmuš, 1389/2010), Notturno indiano di Antonio Tabucchi 

(tradotto da Soruš Ḥabibi con il titolo persiano Šabhā-ye hend, 1389/2010) e Il 

cavaliere inesistente di Italo Calvino (tradotto da Parviz Šahdi con il titolo 

persiano Ševāliyẹ-ye nā-mowjud, 1389/2010). 
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Figura 4: una delle vecchie copertine della collana Jahān-e now. 

 

 
Figura 5: una delle nuove copertine della collana Jahān-e now. 
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- Jahān-e kelāsik / Mondo classico, 10 titoli. È la collana di classici stranieri. 

Occupa le copertine una foto in bianco e nero attraversata al centro da una fascia 

colorata su cui sono riportati autore, titolo e traduttore.  In questa collana 

compaiono i nomi di Mark Twain, Graham Greene, i racconti Una cosa è una 

cosa di Alberto Moravia (Hamẹ kārẹ hiç kārẹ, traduzione di Zahrẹ Baḥrāmi, 

1390/2011), L’idiota di Fëdor Dostoevskij (tradotto dallo slavista Soruš Ḥabibi 

con il titolo persiano Ablah, 1390/2010), La sonata a Kreutzer di Lev Tolstoj 

(tradotto da Soruš Ḥabibi con il titolo persiano Sunāt-e Kruitzer va çand dāstān-

e digar, 1391/2012). Il romanzo giapponese La pioggia nera di Ibuse Masuji è 

tradotto eccezionalmente dalla lingua originale da Qodrat ol-Lāh Ḏākeri (Bārān-

e siyāh, 1392/2013). In questo caso è stato dato particolare risalto all’importanza 

della traduzione, affidata a un esperto nipponista, diversamente da casi 

precedenti, in cui romanzi scritti in lingue meno frequentate dagli studiosi 

iraniani, come quelle estremo orientali, venivano tradotti dalla versione inglese o 

francese. 

 
Figura 6: una delle copertine della collana Jahān-e kelāsik. 

 

- Romān-e ġeyr-e fārsi / Romanzi stranieri, 32 titoli. Più che una vera e propria 

collana, Romān-e ġeyr-e fārsi è la dicitura che comprende quei romanzi di 

letteratura straniera pubblicati prima che venisse ideata la collana Jahān-e now, 

nel 1389/2010. Ritroviamo una grafica simile a quella utilizzata per la collana 

Jahān-e tāzẹ, con una certa varietà di illustrazioni, colori e caratteri tipografici 

per le copertine. Spiccano in questa collana nomi di premi nobel come William 
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Faulkner (Light in August, titolo persiano: Rowšanhā-ye māh-e āut, traduzione 

di ‘Abd ol-Ḥosseyn Šarifiyān, 1366/1987), Herman Hesse (Gerturd, tradotto da 

Šahlā Ḥamzāvi, 1387/2008, e Narziss und Goldmund tradotto da Soruš Ḥabibi, 

1385/2006), Tanizaki Junichiro. Altri autori sono Gerald Durrel (My Family and 

Other Animals, tradotto da Goli Emāmi con il titolo persiano Xānevādẹ-ye man 

va baqiyẹ-ye ḥeyvānāt, 1386/2007), Sinclair Lewis (Babbit, tradotto da 

Manuçehr Badi‘i, 1367/1988), Tracy Chevalier (Girl With a Pearl Earring, 

tradotto da Goli Emāmi con il titolo persiano Doxtar-i bā gušvārẹ-ye marvārid, 

1385/2006), Jaroslav Hašek (Il buon soldato Šveik, tradotto da Yuzef Lada e 

Kamāl Ẓāheri con il titolo persiano Švāyk, 1389/2010). Tra gli italiani: Italo 

Calvino (Il visconte dimezzato tradotto da Parviz Šahdi con il titolo persiano 

Vikomt dọ-nim šodẹ, 1389/2010) e Antonio Tabucchi (Piazza d’Italia, tradotto 

da Soruš Ḥabibi con il titolo persiano Meydān-e Itāliā, 1387/2008). 

Analogamente è presente la dicitura Dāstān-e ġeyr-e fārsi, per le raccolte di 

racconti (16 titoli). Gli autori più importanti sono Katerine Mansfield, H. G. 

Wells, Maupassant. È presente anche una raccolta dell’autrice di origini iraniane 

ed espressione tedesca Sudabeh Mohafez. Vi è anche un’antologia del racconto 

armeno (Bāġ-e sib, bārān va çand dāstān-e digar), in due volumi (1378/1999, 

1389/2010), curata da Aḥmad Nuri-Zādẹ e un’antologia di racconti curdi 

contemporanei (Dāstānhā-ye kutāh az nevisandegān-e mo‘aṣer-e kord, 

1387/2006) curata da ‘Ali ‘Ašraf Darvišiyān. 

1.3.3 Poesia 

La collezione di poesia di Našr-e Çešmẹ comprende sia poesia persiana (še‘r-e fārsi) sia 

straniera (še‘r-e ġeyr-e fārsi).  

- Še‘r-e fārsi / Poesia persiana, 99 titoli. La sezione di poesia persiana si 

compone di alcuni titoli indicati sotto la semplice dicitura še‘r-e fārsi e di una 

vera e propria collana chiamata Jahān-e tāzẹ še‘r / Nuovo mondo poesia. 

Še‘r-e fārsi: la grafica è piuttosto varia, con l’uso di illustrazioni colorate per le 

copertine e diversi caratteri tipografici. Sono presenti raccolte poetiche di alcuni 

grandi nomi della poesia persiana contemporanea, come Feridun Moširi, Aḥmad 

Šāmlu, o anche di autori più inclini alla narrativa ma che hanno comunque 

composto poesia, come Fereštẹ Sāri o Ḥosseyn Senā-Pur. 

Jahān-e tāzẹ še‘r: si tratta di una collana più caratterizzata, anche dal punto di 

vista grafico. Su uno sfondo bianco campeggiano dei disegni stilizzati, 

tratteggiati a matita. Solo il titolo aggiunge un tocco di colore, che cambia per 

ogni libro. In questa collana sono accolte opere di stampo sperimentale, spesso 

scritte da esordienti e giovani autori. 
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Figura 7: una delle copertine della collana Jahān-e tāzẹ še‘r. 

 

- Še‘r-e ġeyr-e fārsi / Poesia straniera, 42 titoli. La grafica della collana presenta 

copertine illustrate, con caratteri tipografici di diverse forme e colori. La collana 

ospita alcuni grandi nomi e capolavori della poesia occidentale, come la The 

Waste Land di T. S. Eliot, tradotta in persiano da Bahman Šo‘levar con il titolo 

Sarzamin-e herz (1389/2010), Richard Brautigan, Pablo Neruda, Federico 

Garcia Lorca. Spicca anche la rilevante presenza di poeti arabi come Mahmud 

Darwish, Nizar Qabbani e Ghada Samman, oltre all’antologia Felesṭin va še‘r-e 

mo‘aṣer-e ‘arab (La Palestina e la poesia araba contemporanea, 1376/1997) 

curata da Xaled Soleymān. Da segnalare anche l’antologia di poesia armena 

(Ṣad sāl-e še‘r-e armāni, 1384/2005), curata da Aḥmad Nuri-Zādẹ. 

1.3.4 Storia e mito 

La saggistica storica del catalogo di Našr-e Çešmẹ è raccolta sotto diverse collane: 

Tārix-e Irān, Osturẹ-ye irāni, Andišẹ-ye emruz-e Irān, Dar bārẹ-ye osturẹ va tārix, 

Osturẹ-ye jahān, Motun-e kohan-e irāni, Tārix-e jahān, Safar-nāmẹ. Le opere di questa 

sezione sono sia produzioni originali in persiano sia traduzioni. 

- Tārix-e Irān / Storia dell’Iran, 6 titoli: sono opere di carattere storico che 

focalizzano sulla storia generale dell’Iran oltre che su alcune realtà locali, come 

l’opera collettiva Bābol šahr-e bahār-nārenj / Babol, la città dei fiori d’arancio 

(1379/2000). 
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- Osturẹ-ye irāni / Miti dell’Iran, 7 titoli: si tratta di studi originali in lingua 

persiana o tradotti sul patrimonio tradizionale di miti iranici, come la vita di 

Zaratustra o il mitraismo. 

- Dar bārẹ-ye osturẹ va tārix / Sul mito e la storia: un titolo, Az osturẹ tā tārix 

(Dal mito alla storia) di Mehr-Dād Bahār, 1389/2010. 

- Motun-e kohan-e Irāni / Antichi testi d’Iran, 3 titoli: comprende classici del 

pensiero religioso musulmano in Iran, come Bostān ol-Ḥaqq / Il giardino della 

verità di Šeyx Ebrāhim Zanjāni, 1389/2010. 

- Andišẹ-ye emruz-e Irān / Pensiero iraniano contemporaneo, 3 titoli: si tratta di 

alcune opere di carattere filosofico e religioso di pensatori iraniani del secolo 

scorso, come ad esempio Ḥoquq-e asāsi yā oṣul-e mašruṭiyat / I diritti 

fondamentali ovvero le basi della costituzione di Manṣur ol-Solṭanẹ-ye ‘Adal 

(1389/2010). 

- Osturẹ-ye jahān / Miti del mondo, 4 titoli: comprende alcune raccolte di miti 

della cultura mondiale, tra cui spicca quella dedicata ai miti dei Pellerossa 

d’America: Osturẹhā va afsānẹhā-ye sorx-pustān-e Amrikā / Miti e leggende dei 

Pellerossa d’America (1377/1998). 

- Tārix-e jahān / Storia mondiale, 3 titoli: si tratta di alcuni saggi storici di 

carattere generale, di cui due tradotti dall’inglese e un’opera originale persiana 

sulla storia e la cultura armena (Tārix va farhang-e Armānestān / Storia e 

cultura dell’Armenia), firmata da Aḥmad Nuri-Zādẹ (1389/2010). 

- Safar-nāmẹ / Libri di viaggio, 1 titolo: Nāmẹhā-i dar bārẹ-ye Irān va Torkiyẹ va 

Āsiā / Scritti sull’Iran, Turchia e Asia a cura di J. M. Tancowny, tradotto da ‘Ali 

Aṣġar Sa‘idi (1383/2004). 

1.3.5 Critica letteraria 

La sezione di critica letteraria (Dar bārẹ-ye adabiyāt) del catalogo di Našr-e Çešmẹ 

conta sessantasei titoli. Gli argomenti affrontati spaziano dalla letteratura persiana 

classica e contemporanea, alle letterature occidentali. Da notare anche la presenza di 

alcuni studi di genere, come Zan va adabiyāt / Le donne e la letteratura (1389/2010), 

opera originale curata da alcuni autori iraniani, oppure Še‘r-e zan / Poesia femminile 

(1389) scritto da Pegāh Aḥmadi. 

1.3.6 Scienze umanistiche 

La sezione dedicata alle scienze umanistiche (‘Olum-e ensāni) si compone di trentadue 

titoli e si articola nelle seguenti sottocollane: Siyāsat, Moṭāle‘āt-e maḍhabi, Zabān-

šenāsi, Eqteṣād,  Ḥoquq. 

- Siyāsat / Politica, 14 titoli: si tratta di saggistica politica sia scritta originalmente 

in pesiano, sia tradotta. Troviamo un’opera sulla democrazia in Svezia (Amuzeš-

e mardom-i va demukrāsi dar Su’ed, 1384/2005), un’analisi sui preludi del 

dispotismo in Iran (Piš-dar-āmadi bar estebdād-sālāri dar Irān, 1379/2000), 



28 
 

scritta da Aḥmad Seyf, e anche un’opera del nostro Norberto Bobbio, 

Liberalismo e democrazia (tradotta in persiano da Bābak Golestān, col titolo 

Liberālism va demokrāsi, 1374/1995). 

- Moṭāle‘āt-e maḍhabi / Studi religiosi, 2 titoli: comprendono un volume sulle 

religioni asiatiche e l’antologia di scritti religiosi scandinavi Āynẹ-ye šenāxt / Lo 

specchio della conoscenza (1384/2005), curata da ‘Ali Hasvari. 

- Zabān-šenāsi / Linguistica, 2 titoli: Mazānderāni va sānskrit-e kelāsik / La 

lingua mazanderani e il sanscrito classico, di Dariuš ‘Ali Kulāeyān 

(1387/2008); Az zabān-šenāsi be adabiyāt / Dalla linguistica alla letteratura di 

Kuroš Ṣafavi (1373/1994). 

- Eqteṣād / Economia, 7 titoli: si tratta di opere sia tradotte sia originali persiane. 

In particolare viene affrontato il tema della globalizzazione, come ad esempio in 

Naẓāriyẹhā-ye jahāni-šodan / Considerazioni sulla globalizzazione (1388/2009) 

di David Holland e Negāh-i now be jahāni-šodan / Un nuovo sguardo alla 

globalizzazione (1386/2007) di Josef Stiglitz entrambi tradotti da Mas‘ud 

Karbasiyān. 

- Ḥoquq / Diritto, 2 titoli: Ḥoquq-e adabi va honari / Il diritto della letteratura e 

dell’arte (1380/2001) di Širin ‘Ebādi; Sir-e qānun va dādgostari dar Irān / Il 

peso della legge e dell’amministrazione in Iran (1368/1989) di Mortezā 

Ravāndi. 

1.3.7 Memorie e biografie 

La sezione Xāterāt va zendegi-nāmẹ raccoglie testi memorialistici e autobiografici sia 

persiani sia stranieri. Tra i ventuno titoli proposti spiccano biografie di importanti 

personaggi storici, come quella di Ernesto Che Guevara curata da Jon Lee Anderson e 

tradotta da ‘Ali Reḍā Refugarān, o quella del generale Franco curata da due autori 

iraniani, Eyvān Harešāni e Kamāl Ẓāheri, o le memorie di ‘Ali ‘Ašraf Darvišiyān. 

1.3.8 Filosofia 

La sezione di filosofia (Falsafẹ) comprende 37 titoli. Accanto a testi introduttivi al 

pensiero di grandi filosofi moderni e contemporanei come Lutero, Hegel, Gramsci e 

Habermas, troviamo l’introduzione a Marx ed Engels firmata da Lenin (Moqaddamẹ-i 

bar Mārks va Engels be qalam-e Lenin, 1387/2008) tradotta da Faruzan Gonji-Zādẹ, 

oppure la traduzione della famosa History of Philosophy dell’editore inglese Routledge 

(Tārix-e falsafẹ-ye Rātlej, 1390-1391/2011-2012). 

1.3.9 Arte 

La sezione dedicata all’arte (Honar) comprende 84 titoli divisi in: 

- Dar bārẹ-ye honar / Sull’arte, 9 titoli. 

- Sinemā / Cinema, 28 titoli. 
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- Te’ātr / Teatro, 15 titoli. 

- Musiqi / Musica, 17 titoli. 

- Me‘māri / Architettura, 1 titolo. 

- ‘Akkāsi / Fotografia, 6 titoli. 

- Naqqāši va ṭarrāḥi / Pittura e disegno, 5 titoli. 

- Xošnevisi / Calligrafia, 3 titoli. 

1.3.10 Scienze sociali 

La sezione di scienze sociali ‘Olum-e ejtemā‘i è composta da venticinque titoli e 

suddivisa in: 

- Farhang / Cultura. 

- Zanān / Donne. 

- Majmu‘ẹ-ye aṯār-e Moḥammad Ja‘far Puyāndẹ / Raccolta delle opere di 

Mohammad Jaafar Puyande. 

- Jam‘- šenāsi / Sociologia. 

- Ravān-šenāsi / Psicologia. 

1.3.11 Infanzia e giovani 

La sezione dedicata alla letteratura per infanzia e giovani (Kudak va now-javān) è 

piutosto corposa e consta di 184 titoli: Ketāb va nušẹ, Kudak va now-javān, Ketāb-e 

bārān. Per la sua vastità e importanza questa categoria meriterebbe un’analisi più 

approfondita che non può avere luogo in questa tesi. 

1.3.12 Altro 

Našr-e Çešmẹ oltre all’editoria tout-court dedica uno spazio del suo catalogo a prodotti 

come quaderni e agende (39 articoli). 

1.4 Controversie, censura 

Come tutti gli editori iraniani indipendenti, anche Našr-e Çešmẹ ha sempre dovuto 

confrontarsi con il Ministero della Cultura e della Guida Islamica (Vezārat-e Farhang va 

Eršād-e Eslāmi), il quale decide la concessione dei permessi per la pubblicazione degli 

inediti. 

Dalla sua fondazione, l’attività di Našr-e Çešmẹ si è svolta abbastanza regolarmente. 

Hanno fatto eccezione alcuni libri, come ad esempio una raccolta di racconti di Mahsā 

Moḥeb-‘Ali, ‘Āšeqiyat dar pā-varaqi (L’amore in appunti), a cui è stato rifiutato il 

permesso di ristampa nonostante la prima edizione fosse stata autorizzata nel 2007. Un 

romanzo della stessa autrice, Negarān nabāš (Non preoccuparti), pubblicato nel 2008, 

durante la ventiquattresima edizione della Fiera del Libro di Tehran (2010) è stato fatto 

ritirare dai banchi dello stand di Našr-e Çešmẹ poiché risultava sgradito ad alcune 
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autorità religiose (il libro affronta il tema della droga e racconta le subculture giovanili 

di Tehran). 

Ma le vere difficoltà per Našr-e Çešmẹ sono arrivate nel 2011, verso la fine del secondo 

governo Aḥmadi-Nežād. Oltre a vedersi negare il permesso di partecipazione per la 

venticinquesima edizione della Fiera del Libro di Tehran (2011), nel dicembre dello 

stesso anno il Vezārat-e Farhang va Eršād-e Eslāmi, allora presieduto da Bahman Dorri, 

ha imposto a Našr-e Çešmẹ la sospensione totale della licenza di pubblicazione.  

Solo nel febbraio dell’anno successivo Bahman Dorri ha rilasciato alcune dichiarazioni 

pubbliche riguardo alla decisione di impedire a una delle più importanti e riconosciute 

case editrici del paese di continuare la propria attività. 

Nelle dichiarazioni di febbraio, Dorri ha spiegato che di fatto non era stata decretata la 

chiusura della casa editrice, ma le era stato imposto il divieto di presentare nuovi 

manoscritti al Vezārat-e Farhang va Eršād-e Eslāmi al fine di ottenere il permesso di 

pubblicazione. 

L’aspetto più inedito di tutta la vicenda risiede nei motivi che hanno mosso il Vezārat-e 

Farhang a prendere questa decisione nei confronti di Našr-e Çešmẹ. Sempre Dorri 

spiega che Našr-e Çešmẹ rientrava ormai da tempo nella lista rossa del Vezārat-e 

Farhang a causa degli argomenti contenuti nei manoscritti proposti, spesso poco graditi 

alle linee guida del governo in carica. Il limite, dice Dorri, è stato oltrepassato quando si 

sono visti proporre da Našr-e Çešmẹ un testo teatrale che addirittura conteneva un 

affronto nei confronti dell’Imam Ḥosseyn. Il testo in questione è un’opera di 

Moḥammad Raḥmaniyān, la quale aveva già ottenuto il divieto di messa in scena due 

anni prima. Ḥassan Kiyāeyān ha tuttavia protestato dicendo di avere depennato il titolo 

del testo dalla lista dei libri da sottoproporre al Vezārat-e Farhang su esplicita richiesta 

dell’autore. 

La legge iraniana, in realtà, non prevede norme punitive in base ai contenuti dei 

manoscritti proposti al Vezārat-e Farhang in vista del permesso di pubblicazione. La 

decisione di Bahman Dorri di vietare a Našr-e Çešmẹ di proseguire la propria attività 

editoriale a causa della semplice proposta di un manoscritto, e non della sua 

pubblicazione senza permesso, è stato un atto deliberato che andava ben oltre i limiti del 

potere del Vezārat-e Farhang. 

Nell’intervista Dorri motiva la decisione del Vezārat-e Farhang dicendo che se una casa 

editrice si dimostra recidiva nel proporre opere dai contenuti offensivi nei confronti 

della morale e della religione islamica il Vezārat-e Farhang ha il dovere di prendere 

provvedimenti. 

Dunque, per ventiquattro mesi, ufficialmente dal 24 esfand 1390 / 24 marzo 2012 al 24 

esfand 1392 / 24 marzo 2014, Našr-e Çešmẹ non ha avuto il permesso di proseguire la 

propria attività editoriale e neppure di partecipare alla Fiera del libro di Tehran. Il 
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negozio di via Karim-Xān-e Zand invece è rimasto aperto, così come l’editore ha potuto 

continuare a ristampare e commerciare i libri già in catalogo. 

Ma forse l’aspetto più interessante della vicenda è come lo staff editoriale di Našr-e 

Çešmẹ abbia trovato modo di proseguire con le pubblicazioni. Durante i ventiquattro 

mesi di chiusura, infatti, nelle librerie di Tehran libri firmati da autori tradizionalmente 

legati a Našr-e Çešmẹ continuavano ad apparire sotto marchi diversi, come ad esempio 

Zāvoš e Çarx, mantenendo anche la stessa grafica e caratteristiche delle precedenti 

collane di Našr-e Çešmẹ (una su tutte la Ketābhā-ye qafasẹ-ye ābi, dalla riconoscibile 

veste grafica in bianco e nero). Lo staff di Našr-e Çešmẹ, dunque, in questo periodo ha 

semplicemente continuato a lavorare pubblicando sotto marchi differenti. In alcuni casi, 

come Našr-e Çarx, gli intestatari di queste case editrici erano gli stessi figli di Ḥassan 

Kiyāeyān. Questa operazione per eludere la censura, inoltre, è avvenuta in maniera 

piuttosto esplicita, senza nessuna volontà di nascondere. Le novità pubblicate sotto 

questi marchi venivano addirittura tranquillamente pubblicizzate sul sito ufficiale di 

Našr-e Çešmẹ e aggiunte alle varie sezioni del catalogo online. Per azzardare un 

paragone, è come se Našr-e Çešmẹ abbia aggirato il divieto avvalendosi di uno 

pseudonimo. 

Con l’avvento del governo Ruḥāni, insediatosi nel giugno del 2013, la situazione di 

Našr-e Çešmẹ ha imboccato la strada per una soluzione. Il nuovo ministro della cultura, 

‘Ali Jannati, fin dall’inizio del suo mandato ha rilasciato dichiarazioni riguardo alla 

necessità di alleggerire le attività culturali dal peso della censura. 

Finalmente, il 12 febbraio 2014, si apprende dal sito di Našr-e Çešmẹ, tramite una 

lettera di ringraziamento firmata dal direttore Ḥassan Kiyāeyān, che il divieto è stato 

formalmente ritirato da parte del Ministero della Cultura e della Guida Islamica. 

Non è ancora chiaro, tuttavia, se Našr-e Çešmẹ riprenderà a pubblicare con il proprio 

marchio o continuerà la propria attività con Zavoš e Çarx, dal momento che ha 

continuato a utilizzare questi marchi anche dopo il ritiro del divieto. 
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Capitolo 2 

2.1 Našr-e Ofoq 

N. 181, Xiyābān-e Naẓari, 12 Farvardin, Xiyābān-e Enqelāb, Tehran, Iran 

Tel: + 98 21 66413367; Fax: + 98 21 66414285 

Email: info@ofoqco.com 

Website: www.ofoqco.com; www.ofoqbook.blogfa.com  

Našr-e Ofoq è un’importante casa editrice generalista iraniana. In poco più di vent’anni 

si è solidamente affermata sul mercato diventando un marchio editoriale chiaramente 

riconoscibile per ampiezza del catalogo e qualità delle realizzazioni. Inoltre, Našr-e 

Ofoq è la casa editrice iraniana che si è maggiormente distinta per la capacità di creare 

una rete di contatti che oltrepassassero i confini del paese. In questo senso è 

significativo l’impegno per il riconoscimento del diritto d’autore in un paese dove 

tuttora manca una seria legislazione al riguardo e che non si è ancora adeguato alle 

normative internazionali. 

2.2 La casa editrice 

Našr-e Ofoq viene fondata nel 1369/1990 a Tehran da Reḍā Hāšemi-Nežād. L’attività di 

Našr-e Ofoq viene inaugurata con la letteratura per l’infanzia e per ragazzi, ma presto il 

catalogo si apre anche alla narrativa e saggistica per adulti. Nel 2013 Našr-e Ofoq conta 

oltre 900 titoli pubblicati, oltre a 51 numeri del periodico di ricerca sulla letteratura per 

ragazzi Pāžuheš-nāmẹ. La produzione annuale è di circa 85 titoli, la maggior parte dei 

quali appartiene alla letteratura per i giovani e l’infanzia. Tuttavia, il settore della 

narrativa e della saggistica per adulti non occupa una posizione secondaria nell’attività 

di questa casa editrice, che nel corso degli anni ha raccolto nel proprio catalogo alcuni 

dei maggiori nomi della letteratura internazionale, soprattutto tedesca e americana, oltre 

a notevoli firme iraniane. Nel catalogo figurano nomi come Paul Auster, Ian McEwan, 

Joyce Carol Oates, Ernest Hemingway. Tra gli scrittori iraniani, i nomi di punta sono 

Reḍā Amir-Xāni, oggi uno degli autori più letti in Iran, Aḥmad Ārām, Aḥmad Ġolāmi, 

Majid Qeyṣari, o giovani firme come Moḥammad Ṭolu‘i, Eḥsān Nowruzi, Amir 

Ḥosseyn Yazdān-Bod. 

La casa editrice utilizza come logo il profilo stilizzato di due libri. 

 

mailto:info@ofoqco.com
http://www.ofoqco.com/
http://www.ofoqbook.blogfa.com/


34 
 

Figura 1: il logo della casa editrice Ofoq. 

Nel 1997 la casa editrice ha ampliato la propria struttura, dotandosi di una propria 

tipografia e costituendo una società di distribuzione. Inoltre a pochi passi 

dall’Università di Tehran, in via Enqelāb, viene aperta la libreria del marchio. 

Nel corso della sua attività Našr-e Ofoq ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Nel 1996, 

1998 e 2007 è stata nominata miglior editore dell’anno, ha ricevuto premi dalla 

Biennale internazionale dell’illustrazione di Tehran (TIBI) e si è aggiudicata la migliore 

partecipazione alla Fiera del libro di Tehran durante la 9, 13, 17 e 19ma edizione. Finora 

Našr-e Ofoq ha ottenuto oltre sessantacinque riconoscimenti nazionali e tre premi esteri 

per le illustrazioni. 

Molto attiva anche sul web, la casa editrice oltre ad avere un proprio sito ufficiale in 

persiano e in inglese (sebbene in questa lingua non sia ancora molto sviluppato), ha 

anche un blog regolarmente aggiornato e una propria pagina Facebook. 

Uno degli impegni principali e più distintivi della casa editrice sono le relazioni con 

l’estero. Forte dell’esperienza del suo fondatore, Reḍā Hāšemi-Nežād, il quale divide la 

sua vita tra l’Iran e la Germania, Našr-e Ofoq ha partecipato a numerose fiere 

internazionali, sia in Europa, come quelle di Francoforte e Londra, sia in paesi della 

regione come in Egitto, al Cairo e negli Emirati Arabi Uniti a Sharja. La casa editrice 

inoltre porta avanti un discorso sul diritto d’autore niente affatto secondario in Iran. In 

un paese che non riconosce il copyright e che quindi permette ai propri editori di 

tradurre libri provenienti dall’estero senza prendere accordi con gli autori e le case 

editrici straniere, Ofoq ha dimostrato di voler agire in controtendenza. Pur pagando 

bassi anticipi agli autori stranieri, e senza concedere royalities sulle copie vendute, lo 

staff di Ofoq si preoccupa di ottenere i moral rights dei libri che intende pubblicare, 

prendendo accordi direttamente con gli autori o i loro agenti letterari. In questo modo la 

casa editrice intende compiere un primo importante passo verso un riconoscimento più 

compiuto del copyright in Iran. In particolare, questo esperimento dei moral rights è 

stato attuato con autori del calibro di Paul Auster, Noam Chomsky, Cornelia Funke, 

Uwe Timm, John Banville, Ian McEwan e molti altri. Lo scopo di adeguarsi alle 

normative internazionali sul diritto d’autore risponde non solo a un’esigenza di tipo 

morale, ma comporta anche dei vantaggi a livello commerciali in quanto permetterebbe 

agli editori iraniani di accedere al mercato internazionale e vendere così, più facilmente, 

anche i diritti delle opere persiane del loro catalogo. 

Ad oggi la casa editrice si avvale di una quarantina di collaboratori interni. Alcuni sono 

addetti esclusivamente alla sezione dedicata all’infanzia e ai ragazzi, come Mahdi 

Hejvāni, che ha fondato e dirige anche il famoso periodico di ricerca sulla letteratura per 

l’infanzia e gioventù Pāžuheš-nāmẹ, o Kiyānuš Ġarib-Pur, direttore artistico, illustratore 

e graphic designer. 
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Le altre sezioni della casa editrice sono la direzione editoriale, la direzione 

amministrativa e commerciale, l’ufficio stampa, l’ufficio diritti, l’ufficio rapporti con 

l’estero. 

2.3 Il catalogo 

Il catalogo di Našr-e Ofoq si divide in due grandi sezioni: la letteratura per l’infanzia e 

per ragazzi e la letteratura e saggistica per adulti. 

La sezione dedicata all’infanzia e ai ragazzi è amplissima e meriterebbe uno studio a 

parte che non può trovare spazio nel presente lavoro.  

Di seguito, invece, verrà esaminata la sezione di letteratura e saggistica per adulti. 

La sezione è strutturata in diverse voci: Adabiyāt-e emruz (romān e majmu‘ẹ-ye dāstān), 

Siyāsat-e emruz, Jān-e kalām, ‘Ašeqānẹhā-ye kelāsik, Jebrān Xalil Jebrān, Nasr-e 

kohan-e fārsi, Negāh-e emruz. 

2.3.1 Adabiyāt-e emruz – romān 

Questa sezione del catalogo di Našr-e Ofoq è dedicata ai romanzi contemporanei, dove 

non viene operata una suddivisione in collane tra letteratura straniera e letteratura 

iraniana. Particolare risalto viene dato invece alla figura degli autori. 

Tra gli iraniani, l’autore di punta della casa editrice è Reḍā Amir-Xāni. I suoi romanzi 

in Iran sono veri e propri bestseller e anche se, come tutti questi fenomeni, non 

raccolgono un giudizio unanime da parte della critica, rappresentano per Našr-e Ofoq 

un’importante fonte di incassi e di diffusione del proprio marchio. Le opere di Reḍā 

Amir-Xāni nel catalogo di Našr-e Ofoq sono: 

- Qeydār / Qeydar, 1392/2013, otto edizioni. 

- Eremiyā / Geremia, 1390/2011, venticinque edizioni. 

- Man-e u / L’Io di lei, arrivato alla trentottesima edizione nel 2013 in soli due 

anni (la prima edizione presso Ofoq è del 1390/2011). 
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Figura 2: la copertina di Man-e u di Reḍā Amir-Xāni, uno dei bestseller degli ultimi 

anni in Iran. 

Oltre a questi romanzi, Našr-e Ofoq ha pubblicato anche due opere saggistiche di Reḍā 

Amir-Xāni: 

- Jānestān Kābolestān, (diario di viaggio in Afghanistan), 1390/2011, otto 

edizioni. 

- Nafḥāt-e naft / Folate di petrolio, 1389/2010, otto edizioni. 

Il secondo autore iraniano per importanza del catalogo di Našr-e Ofoq è Aḥmad Ārām, 

scrittore originario di Bušehr, presente con cinque romanzi, due dei quali (Ġaribẹ dar 

boxār-e namak / Uno straniero nella salina, 1387/2008; Ān çe kasāni budand? / Quelli 

che persone erano?, 1387/2008) hanno ricevuto premi letterari in Iran. 

Tra gli autori stranieri del catalogo il nome più prestigioso è senza dubbio quello di Paul 

Auster, di cui Ofoq è l’editore ufficiale in Iran. Particolare enfasi viene posta proprio 

sulla questione dei copyright delle opere di Paul Auster, che Ofoq ha acquisito 

regolarmente. Tanto che sul catalogo promozionale della casa editrice, distribuito 

durante la ventiseiesima Fiera del Libro di Tehran (2013), le opere di letteratura 

straniera pubblicate con la copertura dei copyright erano evidenziate da un apposito 

logo. 

In Iran avere stipulato un regolare contratto per i diritti delle opere di un autore di fama 

internazionale come Paul Auster ha certamente anche un valore simbolico e porta un 
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notevole prestigio alla casa editrice. Inoltre, questo tipo di operazioni da parte di Našr-e 

Ofoq esercitano una certa pressione sull’intero mondo dell’editoria affinché siano 

adottate normative adeguate ai livelli internazionali per quanto riguarda il 

riconoscimento del diritto d’autore. 

Sono diciotto finora le opere di Paul Auster tradotte in persiano e pubblicate da Našr-e 

Ofoq, che per celebrare l’autore ha anche realizzato un’edizione speciale in formato 

tascabile delle sue opere in catalogo. 

Ernest Hemingway è un altro autore americano che con sette titoli occupa uno spazio 

consistente del catalogo di Našr-e Ofoq. Il prestigio che un autore come Hemingway 

conferisce al catalogo è anche sottolineato dalla grafica che l’editore ha scelto per i suoi 

libri, che pone l’accento sul nome dell’autore piuttosto che sulle sue singole opere. 

 

Figura 3: una delle copertine dei libri di Ernest Hemingway pubblicati da Našr-e Ofoq. 

Altri autori pubblicati sotto copyright sono: Ian Mc Ewan, con Amsterdam (1392/2013, 

traduzione di Milād Zakariyā); Pascal Mercier; Daniel Kehlmann; gli autori tedeschi 

Judith Hermann, Katarina Hacker, Uwe Timm, lo svizzero Peter Stamm. 

Le opere pubblicate senza la copertura del copyright sono: 
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- due opere di Mario Puzo: Pedar-x
w
āndẹ ovvero The Godfather (1389/2010), e 

Āxarin-e pedar-x
w
āndẹ (The Last Don, 1387/2008), entrambe tradotte da Ḥabib 

ol-Lāh Šāhbāni. 

- due opere di Joyce Carol Oates: Siyāh-āb (Blackwater, 1387/2008) tradotto da 

Mahdi Ġabrāiy e Jānurhā (Beasts, 1388/2009) tradotto da Ḥamid Yazdān-

Panāh. 

- The Strange Case of the Dog Killed at Midnight, bestseller mondiale di Mark 

Haddon (Mājarā-ye ‘ajib-e sag-i dar šab, 1384/2005, traduzione di Šilā Sāsāni-

Niyā). 

- Don’t Let Me Go, di Kazuo Ishiguro (Hargez tarkam makon, 1388/2009, 

traduzione di Mahdi Ġabrāyi). 

- Le poisson d’or, di Jean-Marie Le Clézio (Māhi-ye ṭalā, 1388/2009, traduzione 

di Farzānẹ Šahfar). 

- The Waves, di Virginia Woolf (Mowjhā, 1386/2007, traduzione di Mahdi 

Ġabrāyi). 

- The Lost Symbol, di Dan Brown (Namād-e gom-šodẹ, 1389/2010, traduzione di 

Ḥosseyn Šahrābi) 

- Vernon God Little, di D.B.C. Pierre (Tābestān-e gond-e Vernun, 1388/2009, 

traduzione di Maryam Moḥammadi Serešt) 

Per quanto riguarda la letteratura persiana, i romanzi presenti nel catalogo di Našr-e 

Ofoq sono circa una ventina. Su questo fronte la vocazione di Našr-e Ofoq è la 

sperimentazione. Infatti un ampio spazio viene dedicato alle nuove voci. Vi sono 

pubblicati i romanzi di esordio di Mahsā Moḥeb-‘Ali (Nofrin-e xākestāri / Il sortilegio 

grigio, 1381/2002), di Moḥammad Ṭolu‘i (Qorbāni-ye bād-e movaffeq / La vittima del 

sopravvento, 1384/2005), di Keyvān Arzāqi (Sarzamin-e nuç / La terra appiccicosa, 

1392/2013). 

Tra i romanzi iraniani vincitori di premi presenti nel catalogo si segnala, oltre alla già 

citata opera di esordio di Moḥammad Ṭolu‘i (vincitrice dei premio “Vāv” e “Fardā” 

nell’anno 1386/200/): 

- Pol-e mo‘allaq / Ponte sospeso, 1383/2004, di Moḥammad Reḍā Bayrāmi 

(premio “Ketāb-e defā‘-e moqaddas” 1383/2004). 

- Šammās-e šāmi / Il diacono di Damasco, 1387/2008, di Majid Qeyṣari (vincitore 

del premio “Jalāl Āl-e Aḥmad” nel 1987/2008). 

- Alef dāl mim / Alef dal mim, 1384/2005, di Mahdi Hejvāni (terzo classificato al 

premio “Fardā” 1387/2008, terzo classificato al premio “Namāyešgāh-e dọ-

sālānẹ-ye taṣvirgari”). 

- Dilmāj / L’interprete, 1385/2006, Ḥamid Reḍā Šāh-Ābādi (vincitore del premio 

“Vāv” e del premio “Šahid Ḥabib Ġani-Pur” nell’anno 1385/2006). 

- Simāb va kimiyā-ye jān / Mercurio e altri prodotti chimici, 1381/2002, Reḍā 

Julāyi (vincitore del premio “Mehregān” nell’anno 1382/2003). 
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- Ruz hezār sā‘at dārad / Un giorno ha mille ore, 1387/2008, Feridun Ḥeydari 

Molk Miyān (vincitore del premio “Eṣfahān” nell’anno 1388/2009) 

2.3.2 Adabiyāt-e emruz – majmu‘ẹ-ye dāstān 

Il racconto breve è un genere molto apprezzato e diffuso in Iran e non a caso questa 

sezione del catalogo di Našr-e Ofoq non è meno ampia rispetto a quella dei romanzi. 

Anche in questo caso non viene operata una distinzione di collana tra scrittori iraniani e 

stranieri. Anche per le raccolte di racconti tradotte Našr-e Ofoq si adegua in molti casi 

al rispetto del copyright. 

Le raccolte di racconti stranieri tradotte e pubblicate sono: 

- Ben Loory, Dāstānhā-ye barā-ye šab va çand tāyi ham barā-ye ruz / Stories for 

Night Time and Some for the Day, 1392/2013, traduzione di Asad ol-Lāh 

Amrāyi. 

- Thomas Mann, Tristān va Tuniu Kruger / Tristan und Tonio Kruger, 

1392/2013,traduzione di Maḥmud Ḥadādi. 

- Hartmut Lange, Farjām-e Niçẹ / Die Waldsteinsonate, 1390/2011, traduzione di 

Maḥmud Ḥadādi. 

- Peter Hestamm, Judith Herman, Ingo Schultze, Bernhard Schlink, Amine Sogi 

Ozdemir,  Āsemān-e xis / Un cielo umido – Antologia di scrittori tedeschi, 

1391/2012 a cura di Maḥmud Ḥosseyni-Zād. 

- J. D. Salinger, In sāndeviç māyunez nadārad / This Sandwich Has No 

Mayonnaise, 1388/2009, traduzione di Sārā Ārāmi, Marjān Ḥosseyni-Zād. 

- Alice Munro, Goriz-pā / Runaway, 1385/2006, traduzione di Šeqāyeq 

Qandahāri. 

- Donald Bartheleme, Ru-ye pellẹhā-ye konservātuār / On the Steps of the 

Conservatory, 1390/2011, traduzione di Šivā Maqānlu. 

- Pierre Autin-Grenier, Man qahremān nistam / Je ne suis pas un héros, 

1387/2008, traduzione di Xojāstẹ Keyhān. 

Le raccolte di racconti a firma di scrittori iraniani sono circa una ventina. Tra le 

pubblicazioni più recenti compare un’antologia di scrittori iraniani: Dar jost-ọ-ju-ye 

vāqe‘iyat / Alla ricerca della realtà, 1392/2013, curata da Moḥammad ‘Ali Senā-Pur, la 

quale comprende trenta racconti di autori iraniani scritti a cavallo tra gli anni settanta e 

ottanta. 

Un'altra raccolta interessante recentemente pubblicata è Mā’mur-e sigāri-ye Xodā / 

L’agente fumatore di Dio, 1392/2013, scritta dal giovane sociologo Moḥsen Ḥessām 

Maẓāheri. Si tratta di una serie di racconti basati sulle trascrizioni di conversazioni che 

l’autore ha registrato durante vari tragitti compiuti in taxi per le strade della capitale e 

altre città iraniane. 
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Abbiamo poi alcune raccolte di racconti di firme già affermate nel panorama letterario 

iraniano, come: 

- Majid Qeyṣari, Gowsālẹ-ye sargardān / Il vitello errante, 1386/2007; Zir-xāki / 

Sottoterra, 1389/2010. 

- Aḥmad Ġolāmi, Fe‘lan esm nadārad / Ancora non ha nome, 1382/2003; To mi 

gi man unọ koštam? / Dici che l’ho ucciso io?, 1384/2005. 

- Moḥammad Ṭolu‘i, Man Jānet nistam / Io non sono Jeannette, 1392/2013. 

- Moṣṭafā ‘Azizi, Man Reymund Kārver hastam / Io sono Raymond Carver, 

1389/2010. 

- Kāvẹ Mir ‘Abbāsi, Çẹ kardand nāmvarān / Cosa hanno fatto i famosi, 

1388/2009. 

- Farzām Šir-Zādi, Sẹ šanbẹ-ye qorqi / Il martedì dello sparviero, 1388/2009. 

- Anuše Menādi, Šahr Bānu ṭalā / La cara Shahr Banu, 1388/2009. 

- Aḥmad Dehqān, Man qātel-e pesaretān hastam / Sono l’assassino di tuo figlio, 

1389/2010. 

- Moḥammad Reḍā Gudrezi, Age to bemiri / Se tu morissi, 1387/2008. 

- Moḥammad Ḥassan Šāhsavāri, Taqdim bẹ dāstān-e kutāh / Invito a un racconto 

breve, 1385/2006. 

- Nāṣer Zerā‘ati, Birun, pošt-e dar / Fuori, dietro la porta, 1385/2006. 

- Aḥmad Axwat, Barādarān Jamāl-Zādẹ / I fratelli Jamalzade, 1382/2003. 

- ‘Ali Aṣġar Šir-Zādẹ, Yek sekkẹ dar dọ jib / Una moneta in due tasche, 

1384/2005. 

- Xosrow Ḥamzāvi, Xeš-xeš-e ton-e berehenẹ-ye tāk / Il nudo fruscio della vite, 

1382/2003. 

2.3.3 Ketābhā-ye panj milimetri 

Ketābhā-ye panj milimetri (Libri da cinque millimetri) è una serie di racconti brevi di 

scrittori contemporanei europei e americani. La serie si caratterizza per il piccolo 

formato: le raccolte si aggirano attorno alle cento pagine ciascuna e sono concepite per 

essere lette durante rapidi ritagli di tempo. Anche la grafica è ben riconoscibile e si 

distingue dalle altre pubblicazioni di Našr-e Ofoq: sfondo monocromatico con 

un’immagine in scala di neri sovrimpressa, una banda bianca al centro della copertina, 

dove è riportato in chiari caratteri neri il titolo, l’autore e il nome del traduttore in 

persiano, in alto a sinistra, in bianco, il nome dell’autore e il titolo in lingua originale. 
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Figura 4: una delle copertine della collana Ketābhā-ye panj milimetri. 

I titoli pubblicati finora sono cinque: 

- Philip Roth, Eli-e mota‘aṣṣeb / Ellie, the Fanatic, 1392/2013, traduzione di 

Pegāh Jahāndār. 

- Colm Tóibín, Karbord-e ‘aqal / The Use of Reason, 1392/2013, traduzione di 

Milād Zakariyā. 

- Sylvia Plath, Jāni Panik  va enjil-e ruyāhā / Johnny Panic and the Bible of 

Dreams, 1392/2013, traduzione di Ṯamin Nabi-Pur. 

- Alain Gravelet, Xāterāt-e yek gorbẹ šahr-nešin / Memoires d’un chat des villes, 

1392/2013, traduzione di Mahtāb Vakil. 

- Richard Wright, Mard-i az Šikāgu / The Man Who Went To Chicago, 1392/2013, 

traduzione di Maryam Hājuni. 

2.3.4 Adabiyāt-e emruz – še‘r-e emruz 

La parte di catalogo dedicata alla poesia da Našr-e Ofoq non è molto cospicua e 

comprende soltanto quattro titoli firmati da tre autori iraniani: 

- Moḥammad ‘Ali Sepānlu, Afsānẹ-ye šā‘er-e gom-nām / La leggenda del poeta 

senza nome, 1392/2013; Qāyeq savāri dar Tehrān / Imbarcarsi a Tehran, 

1388/2009. 

- Qeyṣar Amin-Pur, Āynẹhā-ye nāgahān / Gli specchi dell’improvviso, 1382/2003. 
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- Seyyed Ḥassan Ḥosseyni, Gonjšek va Jebrā’il / Il passero e Gabriele, 

1385/2006. 

2.3.5 Adabiyāt-e emruz – moṭāle‘āt 

Moṭāle‘āt è la sezione del catalogo che comprende la saggistica, in cui sono stati 

pubblicati finora solo otto titoli, di cui la maggior parte traduzioni: 

- Gustave Flaubert, George Sand, Āvāzhā-ye kuçaki barā-ye māh (Nāmẹ-negāri) / 

Une petite chanson à la lune (Épistolaire), 1392/2013, traduzione di Gelārẹ 

Jamšidi. 

- Mario Verdone, Tārix-e sinemā-ye Itāliyā / Storia del cinema italiano, 

1392/2013, traduzione di Jangiz Ṣani‘i. Con copyright ottenuti da Newton and 

Compton Editore. 

- Paul Ricoeur, Dar bārẹ-ye tarjomẹ / Sur la traduction, 1392/2013, traduzione di 

Madiyā Kāšigar. 

- Jorge Luis Borges, Ketāb-e fereštegān / Il libro degli esseri immaginari, 

1391/2012, traduzione di Aḥmad Axwat. 

- Frederik Hetmann, Harald Tondern, Ingrid Röbbelen, Zendegi-ye adabiyān-e 

mo‘aṣer-e ālmāni-zabān / Dichter leben, 1387/2008, traduzione di Mahšid Mir-

Mo‘ezzi 

- Roland Barthes, Prust va man / Proust et moi, 1383/2002, traduzione di Aḥamd 

Axwat. 

A firma di studiosi iraniani sono usciti: 

- Helen Avvaliyāiy-Niyā, Bar-resi-ye šivẹ-ye revāyi dar sẹ romān-e Wiliām 

Fākner / William Faulkner. Studio sullo stile di tre romanzi, 1381/2002. 

- Javād Mojābi, Negāh-e kāšef-e gostāx / Lo sguardo di un esploratore audace, 

1383/2004. 

2.3.6 Adabiyāt-e emruz – safar-nāmẹ 

Oltre al già citato libro di Reḍā Amir-Xāni sull’Afghanistan Našr-e Ofoq ha pubblicato 

altri due libri di viaggio, entrambi novità dell’anno 2013: 

- Eḥsān Nowruzi, Safar bā Ḥajj Siyāḥ / In viaggio con Hajj Siyah, 1392/2013. 

- Seyyed Majid Ḥosseyni, Hārvārd Mek Dunāld / Harvard, McDonald, 

1392/2013. 

2.3.7 Siyāsat-e emruz 

I testi politici proposti da Našr-e Ofoq comprendono una raccolta di scritti di Oriana 

Fallaci e due opere di Noam Chomsky (coperte da copyright): 
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- Oriana Fallaci, Goft-ọ-guhā-ye Uriyānā Fālāçi / Interviste di Oriana Fallaci, 

1387/2008, traduzione di Ġolām Reḍā Emāmi. 

- Noam Chomsky, Siyāsat-e Āmrikā. Goft-ọ-gu bā Nuām Çāmski / The Politics of 

United States. Interview with Noam Chomsky, 1387/2008, traduzione di Xojastẹ 

Keyhān. 

- Noam Chomsky, Dowlathā-ye foru-māndẹ / Failed States, 1387/2008, 

traduzione di Akram Pedrām-Niyā. 

2.3.8 Jān-e kalām – A very short introduction to 

Našr-e Ofoq pubblica in persiano una serie di brevi testi introduttivi ai più svariati 

argomenti (dal giornalismo, alle relazioni internazionali, alla letteratura per l’infanzia) 

della Oxford University Press (A Very Short Introduction To), da cui ha regolarmente 

ottenuto i copyrights. 

Sulle copertine di questa collana i dati del libro (titolo, autore, nome della collezione) 

sono indicati sia in persiano sia in inglese. 

 

Figura 5: le copertine della serie Jān-e kalām. 

In questa serie sono stati finora pubblicati: 

- Stephen Eric Bronner, Naẓariyẹ-ye enteqādi / A Critical Theory, 1392/2013, 

traduzione di Seyyed Golārẹ Xošgozarān Ḥaqiqi. 

- Paul Wilkinson, Ravābet-e beyn ol-melal / International Relations, 1392/2013, 

traduzione di Parviz ‘Alavi. 

- Kimberley Reynolds, Adabiyāt-e kudak / Children’s Literature, 1392/2013, 

traduzione di Mahdi Hajvāni. 
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- Beth Williamson, Honar-e masiḥi / Christian Art, 1392/2013, traduzione di Hādi 

Rabi‘i. 

- Mark Maslin, Garm-šodan-e zamin / Global Warming, 1392/2013, traduzione di 

Ṯamin Nabi-Pur. 

- Ian Hargreaves, Jurnānlism / Journalism, 1392/2013, traduzione di Parviz 

‘Alavi. 

- Gary Gutting, Fuku / Foucault, 1391/2012, traduzione di Mahdi Yusofi. 

- Jonathan Culler, Bārt / Barthes, 1391/2012, traduzione di Ḥosseyn Šeyx ol-

Eslāmi. 

- Jonathan Culler, Te’uri-ye adabi / Literary Theory, 1391/2012, traduzione di 

Ḥosseyn Šeyx ol-Eslāmi. 

- Michael O’Shea, Maġz / The Brain, 1391/2012, traduzione di Yāser Māli. 

- Keith Thomson, Fosilhā / Fossils, 1391/2012, traduzione Ṯamin Nabi-Pur. 

- William Doyle, Enqelāb-e kabir-e Ferānsẹ / The French Revolution, 1391/2012, 

traduzione di Ṯamin Nabi-Pur. 

- Tony Wright, Siyāsat-e Britāniyāyi / British Politics, 1391/2012, traduzione di 

Ṯamin Nabi-Pur. 

2.3.9 ‘Ašeqānẹhā-ye kelāsik 

La collana ‘Ašeqānẹhā-ye kelāsik di Našr-e Ofoq è una collezione di classici della 

letteratura occidentale dell’Ottocento e Novecento, principalmente di argomento 

amoroso. 

I volumi sono realizzati in formato tascabile, con copertina cartonata. Su uno sfondo a 

motivi fioriti campeggia un’etichetta che riporta il titolo del romanzo sia in persiano sia 

in inglese. 
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Figura 6: una delle copertine della collana ‘Ašeqānẹhā-ye kelāsik. 

I titoli di questa collana sono: 

- Kennet Grahame, Bād dar ‘alafzār / Wind in the Willows, 1392/2013, traduzione 

di Fā’ezẹ Nuri-Zād. 

- Annemarie Selinko, Dezirẹ / Désirée, due volumi, 1392/2013, traduzione di 

Keyvān ‘Abidi Āstiyāni. 

- Daphne Du Maurier, Rebekā / Rebecca, 1391/2012, traduzione di Xojastẹ 

Keyhān. 

- Jane Austen, Ġorur va ta‘aṣṣob / Pride and Prejudice, 1391/2012, traduzione di 

Keyvān ‘Abidi Āstiyāni. 

- Louise May Alcott, Zanān-e kuçak / Little Women, 1391/2012, traduzione di 

Keyvān ‘Abidi Āstiyāni. 

- Honoré de Balzac, Ujeni Grāndẹ / Éugenie Grandet, 1391/2012, traduzione di 

Moḥsen Soleymāni. 

- Charlotte Bronte, Jeyn Eyr / Jane Eyre, 1391/2012, traduzione di Nowšin 

Ebrāhimi. 

- Emily Bronte, Bolandhā-ye bādgir / Wuthering Heights, 1391/2012, traduzione 

di Nowšin Ebrāhimi. 

2.3.10 Jebrān Xalil Jebrān 
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Našr-e Ofoq dedica una sezione del suo catalogo a una scelta delle opere del 

popolarissimo poeta libanese Jibran Khalil Jibran (trascritto dal persiano: Jebrān Xalil 

Jebrān). Si tratta di volumi tascabili, disegnati con una grafica speciale, proposti anche 

accorpati in un singolo cofanetto. 

I titoli proposti sono: 

- ‘Isā pesar-e ensān / Gesù, il figlio dell’uomo, 1387/2008, traduzione di Musā 

Bidaj. 

- Divānẹ / Il folle, 1387/2008, traduzione di Musā Bidaj. 

- Musiqi / La musica, 1387/2008, traduzione di Musā Bidaj. 

- Āvārẹ va xodāyān-e zamin / Gli dei della terra, 1387/2008, traduzione di ‘Abd 

ol-Reḍā Rezāyi-Niyā. 

- Bāġ-e payānbar / Il giardino del profeta, 1387/2008, traduzione di Kabri 

Rowšanfekr. 

2.3.11 Naṯr-e kohan-e fārsi 

Naṯr-e kohan-e fārsi è una piccola collezione di classici della letteratura persiana, 

annotati e curati da da Dāwud Ġofārzādegān. I testi proposti sono: 

- Asrār ol-Towḥid Šayx Abu Sa‘id Abu ol-Xeyr, Bẹ rang-e tāvus bẹ rang-e kalāġ 

/ Colore di pavone, colore di cornacchia, 1387/2008. 

- Farid ol-Din ‘Attār Neyšāpuri, Emruz va degar ruz va ruz-e sevvom / Oggi, un 

altro giorno e un terzo giorno, 1387/2008. 

- Šams Tabrizi, Nāz va niyāz / Piacere e necessità, 1387/2008. 

2.3.12 Negāh-e emruz 

Negāh-e emruz è una sezione del catalogo che ospita le opere di alcuni famosi 

vignettisti. Oltre al bestseller internazionale Everything on It (Bā hamẹ çi, 1392/2013, 

traduzione di Reḍā Heyrmandi e Mehrnuš Pārsā-Nežād), di Shel Silverstein, ospita 

alcune opere del vignettista iraniano Kambiz Derambaxš. 

2.3.13 Altro 

Il catalogo di Našr-e Ofoq offre un testo umoristico: 

- Seyyed ‘Ali Mir-Fattāḥ, Qalandarān-e pižāmẹ-puš / Il derviscio in pigiama, 

1390/2011. 

E infine due testi d’arte (Honar-e emruz): 

- Walter Piston, Konterpuān / Counterpoint, 1391/2012, traduzione di Hušang 

Kāmkār. 

- Nāṣer Fatḥi Rāsx, Xešt va šišẹ / Mattone e vetro, 1390/2011. 
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2.4 Fonti 

Intervista a Moḥammad Ṭolu‘i (scrittore ed editor per la casa editrice Ofoq), Tehran 30 

novembre 2013. 

Intervista a Ṯamin Nabi-Pur (traduttrice e responsabile copyrights per la casa editrice 

Ofoq), Tehran 31 novembre 2013. 

Fehrest-e adabiyāt va moṭāle‘āt, Tehran, Našr-e Ofoq 2013. 

Sitografia 

Ofoq, Āšnāyi bā mu’assesẹ-ye našr-e Ofoq, http://goo.gl/cs3nKD, 12 maggio 2014. 

Bagheketab, Goft-ọ-gu bā Reḍā Hāšemi-Nežād modir-e našr-e Ofoq, 

http://goo.gl/8xY5u9, 12 maggio 2014. 

http://goo.gl/cs3nKD
http://goo.gl/8xY5u9
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Capitolo 3 

3.1 Entešārāt-e Nilufar 

N. 3, Xiyābān-e Enqelāb, xiyābān-e Danešgāh, Tehran, Iran 

Tel: +98 21 315683413; Fax: +98 21 6646117 

Email: info@niloofarpub.com  

Website: www.niloofarpub.com  

Entešārāt-e Nilufar, ovvero edizioni Nilufar, è un’importante casa editrice con sede a 

Tehran. Principalmente orientata alla narrativa, Entešārāt-e Nilufar raccoglie nel suo 

catalogo classici moderni e contemporanei occidentali e persiani, oltre alcune importanti 

opere di autori asiatici. La linea editoriale di questa casa editrice non è molto improntata 

alla ricerca letteraria, ma piuttosto si occupa di offrire al lettore iraniano un’ampia scelta 

di traduzioni e opere originali in persiano scritte da autori dalla fama già consolidata. La 

casa editrice è inoltre famosa per avere realizzato alcune opere divulgative come 

dizionari ed enciclopedie. 

3.2 La casa editrice 

Entešārāt-e Nilufar è stata fondata nel 1356/1977 da Moḥammad Karimi Zanjāni, il 

quale aveva deciso di mettersi in proprio dopo avere lavorato tre anni presso le edizioni 

Marvārid. Le edizioni Nilufar esordiscono con Ārāš, racconto lungo di Bahrām Beyzā’i 

basato su un personaggio dello Šāh-Nāmẹ di Ferdowsi. Tuttavia, sono le traduzioni a 

dare la vera spinta alla casa editrice. Le prime scelte di narrativa straniera ricadono sui 

classici dell’ottocento ed Émile Zola è il primo autore ad essere tradotto. Un’équipe di 

traduttori, quali Farhād Qahrā’i, Moḥammad Taqiqi e Ṣāleḥ Ḥosseyni aiutano 

Moḥammad Karimi Zanjāni nella scelta dei titoli: si tratta per lo più di classici già noti, 

proposti in nuove e moderne traduzioni. 

Logo della casa editrice è una ninfea bianca stilizzata su uno sfondo nero, la quale 

riprende il nome persiano nilufar. 

 

Figura 1: il logo delle edizioni Nilufar 

mailto:info@niloofarpub.com
http://www.niloofarpub.com/


49 
 

Sebbene il campo principale in cui operano le edizioni Nilufar sia la letteratura, il 

catalogo è aperto anche ad altri argomenti, come la filosofia. Anche in questo campo la 

casa editrice ha realizzato principalmente alcune importanti traduzioni che fino ad allora 

mancavano in lingua persiana. 

Tra le opere che hanno consentito alle edizioni Nilufar di crescere economicamente 

ricordiamo l’opera di Roger Martin Du Gard, Les Thibault, saga familiare del poeta e 

scrittore premio Nobel per la letteratura, tradotta in persiano da Abu ol-Ḥosseyn Najafi 

con il titolo Xānevādẹ-ye Tibu. L’opera è molto corposa (l’edizione Nilufar consta di 

quattro volumi) e ha richiesto al suo traduttore cinque anni di lavoro, tuttavia ben 

ripagati dal successo commerciale che è seguito alla sua pubblicazione, nel 1367/1988. 

Altre importanti realizzazione delle edizioni Nilufar sono state: Tārix-e naqd-e jadid, 

ovvero la Storia della critica moderna di René Wellek, un’opera mastodontica in otto 

volumi, pubblicata nel 1382/2003 e anch’essa più volte ristampata; e il famoso 

Farhang-e fārsi ‘āmiyānẹ / Dizionario di persiano colloquiale, curato da Abu ol-

Ḥosseyn Najafi, pubblicato nel 1377/1998 e tutt’ora ristampato e testo di riferimento per 

la ricchezza di voci e citazioni dalle opere della letteratura persiana contemporanea. 

Molto ricca è anche la critica letteraria pubblicata dalle edizioni Nilufar, con oltre 

ottanta titoli di studi di autori iraniani e stranieri. 

Sul fronte della letteratura persiana le edizioni Nilufar hanno pubblicato alcuni autori di 

successo, come Goli Taraqi o Reḍā Qāsemi. Sebbene questo editore non sia famoso per 

inoltrarsi alla ricerca di nuove voci, non ha mancato di pubblicare alcune opere originali 

e che hanno fatto discutere, come Doktor Nun zaneš rā bištar az Moṣadeq dust dārad 

(Dottor Nun preferisce sua moglie a Mossadeq), opera surrealista di Šahrām Raḥimiyān 

pubblicata nel 1380/2001 incentrata sulle vicende politiche del colpo di stato del 

1332/1953 contro Mossadeq; oppure Ādāb bi qarāri (I princìpi di un dilettante, 

1383/2004) di Ya‘qub Yād-‘Ali, la quale è finita sotto processo con l’accusa di 

contenere insinuazioni razziste nei confronti del popolo Lori, costando al suo autore 

addirittura un anno di carcere a cui è seguito il suo volontario esilio negli Stati Uniti. 

Oggi le edizioni Nilufar continuano a essere dirette da Moḥammad Karimi Zanjāni e 

rimangono uno degli editori più attivi e conosciuti del paese. Per la distribuzione si 

avvalgono di un’agenzia esterna, così per la promozione contano sull’uso della stampa e 

il catalogo a fino a oggi all’attivo circa cinquecento titoli. 

3.3 Il catalogo 

Il catalogo delle edizioni Nilufar conta circa cinquecento titoli. Oltre alla prestigiosa 

collezione di letteratura straniera e alle voci persiane, una colonna portante è 

rappresentata dalla critica letteraria, campo nel quale le Entešārāt-e Nilufar hanno 

offerto il contributo maggiore in Iran. 
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Di seguito si darà notizia delle varie voci del catalogo e le loro principali caratteristiche. 

3.3.1 Romān-e fārsi-zabān 

Sotto la dicitura Romān-e fārsi- zabān sono raccolti i romanzi scritti in lingua persiana. 

Scorrendo questa prima sezione del catalogo si nota meno interesse rispetto ad altri 

editori nel seguire una politica d’autore. Pochi infatti sono gli scrittori presenti con più 

di un’opera in catalogo. Tuttavia i romanzi proposti hanno avuto quasi tutte una certa 

rilevanza all’interno della discussione letteraria iraniana. 

Tra gli autori più importanti troviamo Howšang Golširi, grande rinnovatore della 

narrativa persiana contemporanea, del quali Entešārāt-e Nilufar ha ripubblicato due 

romanzi: 

- Āynẹhā-ye dar-dār / Le porte degli specchi, 1371/1992. 

- Šāzdah-e Eḥtejāb / Il principe Ehtejab, 1373/1994. 

Altri importanti titoli sono: 

- Ya‘qub Yād-‘Ali, Ādāb-e bi qarāri / I princìpi di un dilettante, 1383/2004. 

- Goli Taraqi, X
w
āb-e zamestāni / Il sonno invernale, 1371/1992. 

- Šahrām Raḥimiyān, Doktor Nun zaneš rā bištar az Moṣadeq dust dārad / Doktor 

Nun preferisce sua moglie a Mossadeq,1380/2001. 

- Reḍā Qāsemi, Hamnavāyi-ye šabānẹ-ye orkestr-e çubhā / L’armonia notturna di 

un’orchestra di archi, 1380/2001. 
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Figura 2: la copertina di Hamnavāyi-ye šabānẹ-ye orkestr-e çubhā di Reḍā Qāsemi. 

3.3.2 Dāstān-e fārsi-zabān 

Dāstān-e fārsi-zabān / Racconti in lingua persiana, è una sezione appena più ampia 

rispetto a quella che raccoglie i romanzi in lingua persiana. Vale la stessa logica usata 

per i romanzi: meno concentrazione sui singoli autori a favore di una pluralità di voci. 

Alcuni autori, tuttavia, come Goli Taraqi, Howšang Golširi, Soheylā Beski ricorrono. 

Le raccolte di Howšang Golširi qui pubblicate sono: 

- Jabbẹ-xānẹ / L’armeria, 1374/1995. 

- Nimẹ-ye tārik-e māh (majmu‘ẹ-ye dāstānhā-ye kutāh) / La buia metà della luna 

(raccolta di racconti brevi), 1372/1993. 

Le raccolte di Goli Taraqi: 

- Jā-ye digar / Altrove, 1381/2002. 

- Do doniā / Due mondi, 1383/2004. 

- Man ham Çẹ Gevārā hastam / Anche io sono Che Guevara, 1384/2005. 

Inoltre, tra il 1379/2000 e il 1382/2003 le edizioni Nilufar hanno pubblicato due 

antologie con racconti finalisti del prestigioso premio “Golširi”. 

3.3.3 Romān-e ferānsẹ-zabān 

Il catalogo delle edizioni Nilufar dispone di oltre cinquanta romanzi tradotti dal 

francese. Tra gli autori troviamo alcuni grandi romanzieri dell’Ottocento, come: 

- Stendhal, Sorx va siyāh / Le rouge et le noir, 1379/2000, traduzione di ‘Abd ol-

Lāh Tukal. 

- Émile Zola, Jermināl / Gérminale, 1374/1995, traduzione di Soruš Ḥabibi; Fatḥ-

e Plāsān / Porte Plaisante, 1376/1997, traduzione di Howšang Amir Makari. 

- George Sand, Nāmẹhā-ye yek mosāfer / Lettres d’un voyageur, 1374/1995, 

traduzione di Pori Āzram-Vand Moxtāri. 

I quali sono affiancati a un corposo numero di romanzieri novecenteschi, come: 

- Albert Camus, Ādam-e avval / Le premier homme, anno, traduzione di 

Manuçehr Badi‘i; Bigāne / L’étranger, 1371/1992, traduzione di Amir Jalāl ol-

Din A‘lam; Soqut / La chute, 1372/1993, traduzione di Šur Angiz Farrox; Tā‘un 

/ La peste, 1378/1999, traduzione di Reḍā Seyyed Ḥosseyni. 

- Jean Paul Sartre, Tahavvo‘ / La nausée, 1368/1989, traduzione di Amir Jalāl ol-

Din A‘lam; Kalemāt / Les mots, 1370/1991, traduzione di Amir Jalāl ol-Din 

A‘lam. 
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- Marguerite Duras, Barān-e tabestān / Pluie d’été, 1375/1996, traduzione di 

Qāsem Rubin; Dard / La douleur, 1374/1995, traduzione di Qāsem Rubin, ‘Āšeq 

/ L’amant, 1376/1997, traduzione di Qāsem Rubin. 

- George Simenon, Mosafer-i kẹ bā setārẹ-ye šomāl āmad / Le voyageur de la 

toussaint, 1384/2005, traduzione di Kāvẹ Mir ‘Abbāsi. 

- Raymond Queneau, Parvāz-e Ikār / Le vol d’Icare, 1387/2008, traduzione di 

Kāvẹ Seyyed Ḥosseyni. 

- André Gide, Agar dānẹ nemiravad / Si le grain ne meurt, 1383/2004, traduzione 

di Hamāyun Nur-Aḥmar; Dar tang / La porte étroite, 1387/2008, traduzione di 

Reḍā Seyyed Ḥosseyni e ‘Abd ol-Lāh Tukal. 

- Jean-Marie Le Clézio, Āfriqāyi / L’africaine, 1391/2012, traduzione di Āzitā 

Hampārtiyān. 

- Irène Nemirosky, Suyt feransavi / Suite française, 1390/2011, traduzione di 

Mohestā Baḥreyni. 

- Nahal Tajdod (scrittrice iraniana di espressione francese), Dar jost-ọ-ju-ye 

Mulānā / À la recherche de Moulana, 1391/2012, traduzione di Mohestā 

Baḥreyni. 

3.3.4 Dāstān-e kutāh ferānsẹ-zabān 

La sezione che raccoglie i racconti brevi tradotti dal francese è piuttosto esigua e conta 

soltanto tre titoli: 

- Bist-ọ-yek dāstān az nevisandegān-e mo‘āṣer-e Ferānsẹ / Ventuno racconti di 

scrittori francesi contemporanei, 1384/2005, traduzione e cura di Abu ol-

Ḥosseyn Najafi. 

- Marguerite Duras, Ḥayāt-e mojassam / La vie materielle, 1378/1999, traduzione 

di Qāsem Biruni; Neveštan. Hamin va tamām / Écrire, 1380/2001, traduzione di 

Qāsem Biruni. 

3.3.5 Romān-e englisi-zabān 

Il catalogo delle edizioni Nilufar accoglie le traduzioni di una quarantina di romanzi di 

scrittori inglesi e americani. In questo caso l’attenzione agli autori è più mirata e la 

scelta ricade su nomi di fama internazionale e premi Nobel. 

Troviamo alcune opere di William Faulkner, come: 

- Abšālum! Abšālum / Absalom, Absalom!, 1386/2007, traduzione di Ṣāleḥ 

Ḥosseyni. 

- Bar-xiz ey Musā / Go Down Moses, 1382/2003, traduzione di Ṣāleḥ Ḥosseyni. 

- Xašm va hiyāhu / The Sound and the Fury, 1387/2008, traduzione di Ṣāleḥ 

Ḥosseyni. 

- Naxlhā-ye vaḥši / Wild Palms, 1384/2005, traduzione di Tavarrorj Yār-Aḥmadi. 
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Opere di Virginia Woolf: 

- Bẹ su-ye fānus-e dariyāyi / To the Lighthouse, 1381/2002, traduzione di Ṣāleḥ 

Ḥosseyni. 

- Xānom Dālowey / Mrs Dalloway, 1383/2004, traduzione di Farzānẹ Ṭāheri 

Altre opere presenti in questa sezione del catalogo sono: 

- Gore Vidal, Āfarineš (romān-e tārixi) / The Creation, 1387/2008, traduzione di 

‘Abd ol-Ḥamid Solṭāniyẹ. 

- Edward Mowgan Forster, Āsu-ye ḥarim-e fereštegān / Where Angles Fear to 

Tread, 1386/2007, traduzione di Širin Ta‘āvvoni; Deraxt va xāṭerẹ / The Three 

and the Memories, 1387/2008, traduzione di Aḥmad Mir-‘Elāmi. 

- Kurt Vonnegut Junior, Afsungarān-e tāyetān / The Sirens of Titan, 1388/2009, 

traduzione di ‘Ali Aṣġar Bahrāmi. 

- Khaled Hosseini, Bād-bādak bāz / The Kite Runner, 1387/2008, traduzione di 

Mahdi Ġabrāyi. 

- J. D. Salinger, Bālā bolandtar az har boland-bālāyi / Raise High the Roof Beam, 

1381/2002, traduzione di Širin Ta‘āvvoni. 

- Henry James, Taṣvir-e yek zan / Portrait of a Lady, 1386/2007, traduzione di 

Majid Mas‘udi. 

- Graham Greene, Jān-e kalām / The Heart of the Matter, 1383/2004, traduzione 

di Partu Ešrāq. 

- Margaret Atwood, Çehrẹ-ye panhān (Gereys digar) / Alias Grace, 1387/2008, 

traduzione di Jalāl Bāyrām. 

- James Joyce, Çehrẹ-ye mard-e honarmand dar javāni / Portrait of the Artist as a 

Young Man, 1386/2007, traduzione di Manuçehr Badi‘i. 

- Philip Roth, Xašm / The Sound, 1387/2008, traduzione di Feridun Majlesi. 

- Joseph Conrad, Del-e tāriki / Heart of darkness, 1381/2002, traduzione di Ṣāleḥ 

Ḥosseyni; Lord Jim / Lord Jim, 1382/2003, traduzione di Ṣāleḥ Ḥosseyni. 

- Aldous Huxley, Donyā-ye qašang-e now / Brand New World, 1384/2005, 

traduzione di Sa‘id Ḥamidiyān. 

- Malcom Lowry, Zir-e kuh-e ātešfešān / Under the Volcano, 1379/2000, 

traduzione di Ṣāleḥ Ḥosseyni. 

- Henry Fielding, Sargozašt-e Tām Junz kudak-e sar-rāhi / The Life of Tom Jones, 

1382/2003, traduzione di Aḥmad Karimi Ḥakāk. 

- Francis Scott Fitzgerald, Getsbi bozorg / The Great Gatsby, 1381/2002, 

traduzione di Karim Emāmi. 

- George Orwell, 1984 / 1984, 1381/2002, traduzione di Ṣāleḥ Ḥosseyni. 

Oltre a questi titoli appartenenti alla letteratura inglese e americana troviamo in questa 

sezione un’opera intitolata Mahbārẹ (dāstānhā-ye ‘ešqi-ye hendu) / Mahbare (racconti 
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d’amore hindu) con la prestigiosa traduzione di Ṣādeq Çubak, uno dei più importanti 

scrittori persiani del novecento. 

3.3.6 Dāstān-e kutāh-e englisi-zabān 

In questa sezione vengono ripresi alcuni autori già presenti in catalogo con dei romanzi, 

come: 

- James Joyce, Dublinihā va naqd-e dublinihā / The Dubliners (con apparato 

critico), 1375/1996, traduzione di Moḥammad ‘Ali Safaryān e Ṣāleḥ Ḥosseyni. 

- William Faulkner, Gol-e sorx barā-ye Emili / A Rose for Emily, 1378/1999, 

traduzione di Najaf Daryā-Bandari. 

Vi è una raccolta del premio Nobel per la letteratura 2013 Alice Munro: 

- Farār / Runaway, 1388/2009, traduzione di Mojdẹ Daqiqi. 

Altri autori proposti sono Sherwood Anderson, Raymond Carver e Isaac Bashevis 

Singer. Mojdẹ Daqiqi ha inoltre curato per questa sezione quattro antologie di racconti: 

- Inja hamẹ ādamhā injuri and / Qui sono fatti tutti così, 1384/2005. 

- Mošeqethā-ye ‘ešq / Pene d’amore, 1386/2007. 

- Mo‘āmelẹ-ye por sud / Un’offerta vantaggiosa, 1387/2008. 

- Naqšẹhā-yat besuzān / Le tue mappe brucino, 1388/2009. 

3.3.7 Roman-e rusi-zabān 

La sezione Romān-e rusi-zabān raccoglie una decina di capolavori della letteratura 

russa dell’Ottocento. Le versioni sono quasi sempre effettuate dalla lingua originale, per 

mano di validi slavisti come ad esempio Soruš Ḥabibi. 

Troviamo tradotte le principali opere di Lev Tolstoj: 

- Ānā Kāreninā / Anna Karenina, 1381/2002 traduzione di Soruš Ḥabibi. 

- Jang va ṣolḥ / Guerra e pace, 1384/2005, traduzione di Soruš Ḥabibi. 

- Marg-e Ivān Iliç / La morte di Ivan Ilič, 1383/2004, traduzione di Ṣāleḥ 

Ḥosseyni. 

Alcune opere di Fëdor Dostoevskij: 

- Šayāṭin (Jen-zadegān) / I demoni, 1387/2008, traduzione di Soruš Ḥabibi. 

- Qamār-bāz / Il giocatore, 1386/2007, traduzione di Ṣāleḥ Ḥosseyni. 

- Niyẹ Tuçkā / Netochka, 1384/2005, traduzione di Moḥammad Qāḍi. 

3.3.8 Dāstān-e kutāh rusi-zabān 

Per quanto riguarda invece la sezione Dāstān-e kutāh rusi-zabān troviamo un solo 

titolo: 
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- Isaac Babel, ‘Edālat dar pārāntez / La giustizia tra parentesi, 1381/2002, 

traduzione di Mojdẹ Daqiqi. 

3.3.9 Romān-e ālmāni-zabān 

La proposta di letteratura tedesca delle edizioni Nilufar è focalizzata sulla letteratura del 

Novecento, di cui sono tradotti i maggiori esponenti: 

- Heinrich Böll, Ābru-ye az dast raftẹ-ye Kātrinā Blum / Die verlorene Ehre der 

Katharina Blum, 1378/1999, traduzione di Ḥassan Noqrẹ-Çi. 

- Arthur Schnitzler, Bāzi dar sepidẹ dam va ru’yā / Traumnovelle, 1381/2002, 

traduzione di ‘Ali Aṣġar Ḥadād. 

- Günter Grass, Bar gām-e xarçang / Der Butt, 1383/2004, traduzione di Ḥassan 

Noqrẹ-Çi; Bi ḥessi mowḍ‘i / Örtlich betäubt, 1385/2006, traduzione di Hassan 

Noqre-Çi; Tabal-e ḥalabi / Die Blechtrommel, 1380/2001, traduzione di Soruš 

Ḥabibi. 

- Franz Kafka, Qaṣr / Das Schloss, 1387/2008, traduzione di Amir Jalāl ol-Din 

E‘lām; Moḥākemẹ / Der Prozess, 1386/2007, traduzione di Amir Jalāl ol-Din 

E‘lām. 

- Max Fritsch, Howyat-e gom-šodẹ / Stiller, 1385/2006, traduzione di Ḥassan 

Noqrẹ-Çi. 

3.3.10 Dāstān-e kutāh ālmāni-zabān 

Per quanto riguarda i racconti brevi della letteratura tedesco l’unico autore che 

incontriamo nel catalogo delle edizioni Nilufar è Franz Kafka: 

- Majmu‘ẹ-ye dāstānhā-ye kutāh / Raccolta di racconti brevi, 1387/2008, 

traduzione di Amir Jalāl ol-Din E‘lām. 

- Nāmẹ bẹ pedar / Brief an den Vater, 1383/2004, traduzione di Amir Jalāl ol-Din 

E‘lām. 

3.3.11 Romān-e espāniyāyi-zabān 

Questa sezione del catalogo raccoglie le traduzioni di una decina di importanti romanzi 

spagnoli e sudamericani: 

- Julio Cortazàr, Emteḥān-e nehāyi / Final del juego, 1386/2007, traduzione di 

Moṣṭafā Mofidi. 

- Ernesto Sabato, Tunel / El tunel, 1382/2003, traduzione di Moṣṭafā Mofidi; 

Qahremānān va gurhā / Sobre heroes y tumbas, 1384/2005, traduzione di 

Moṣṭafā Mofidi. 

- Carlos Fuentes, X
w
išāvandān-e dur / Una familia lejana, 1385/2006, traduzione 

di Moṣṭafā Mofidi. 
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- José Maria Arguedas, Rudhā-ye jorf / Los rios profundos, 1381/2002, traduzione 

di Moṣṭafā Mofidi. 

- Gabriel Garcia Marquez, Sargozašt-e yek ġariq / El ahogado mas hermoso del 

mundo, 1384/2005, traduzione di Reḍā Qeyṣari. 

- Manuel Vazquez Montalban, Qatl dar komitẹ-ye markazi / Asesinato en el 

Comité Central, 1386/2007, traduzione di Kāvẹ Mir-‘Abbāsi. 

- Jorge Luis Borges, Ketābxānẹ-ye Bābel / La biblioteca de Babel, 1387/2008, 

traduzione di Kāvẹ Seyyed Ḥosseyni. 

3.3.12 Dāstān-e kutāh espāniyāyi-zabān 

La sezione dei racconti brevi in lingua spagnola comprende un solo titolo: 

- Jorge Luis Borges, Alef (majmu‘ẹ-ye 7 dāstān-e kutāh) / El aleph (raccolta di 

sette racconti brevi), 1385/2006, traduzione di M. Ṭāher Nowkandẹ. 

3.3.13 Romān-e ‘arabi-zabān 

Molto esigua è la sezione dedicata ai romanzi della letteratura araba, dove troviamo 

soltanto un titolo del premio Nobel Najib Mahfuz: 

- Gedā / Il mendico, 1386/2007, traduzione di Moḥammad Dehqāni. 

E la traduzione delle Mille e una notte (in quattro volumi) basate sull’edizione di Butros 

Bullaq: 

- Hezār-ọ-yek šab / Le mille e una notte, 1383/2004, traduzione di Moḥammad 

Reḍā Mor‘aši-Pur. 

3.3.14 Dāstān-e kutāh ‘arabi-zabān 

Anche in questo caso la sezione è molto scarna e conta solo due titoli, di cui uno 

appartiene al già citato premio Nobel Najib Mahfuz, mentre l’altro è un’opera della 

letteratura araba classica: 

- Najib Mahfuz, X
w
āb / Il sonno, 1387/2008, traduzione di Moḥammad Dehqāni. 

- Qadi Abu Ali Mohsen Tanukhi, Faraj ba‘d az šeddat / Il sollievo dopo la 

disdetta, 1382/2003, traduzione di Ḥosseyn Ben As‘ad Dahestāni. 

3.3.15 Romān-e itāliyāyi-zabān 

La sezione dedicata alla narrativa italiana non è molto corposa e a differenza delle altre 

letterature è limitata al romanzo. Le traduzioni sono state eseguite da alcuni validi 

italianisti a partire dalla versione originale. 
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- Alessandro Baricco, Abrišam / Seta, anno, traduzione di M. Ṭāher Nowkandẹ, 

1987/2008; Nowvẹ çentu (afsānẹ 1900) / Novecento, 1389/2010, traduzione di 

Ḥosseyn Ma‘ṣumi Hamedāni. 

- Elsa Morante, Tārix / La storia, 1386/2007, traduzione di Manuçehr Afsari. 

- Susanna Tamaro, Ḥarekat-e ensān ārezust / Va dove ti porta il cuore, 

1385/2006, traduzione di Nādiyā Ma‘āvvoni. 

3.3.16 Romān-e jāponi-zabān 

Sebbene poco corposa, la sezione di letteratura giapponese delle edizioni Nilufar oltre a 

raccogliere alcuni classici del Novecento propone autori di fama internazionale come 

Murakami Haruki e il premio Nobel  Oe Kenzaburo. Le traduzioni tuttavia non sono 

effettuate dalla versione originale, ma dall’inglese. 

- Akutagawa Ryonosuke, Pardẹ-ye jahannam / La tenda del paradiso, 1383/2004, 

traduzione di Jalāl Bāyrām. 

- Oe Kenzaburo, Ruz-i kẹ u x
w
od eškhā-ye marā pāk x

w
āhad kard / Il giorno in cui 

lui mi asciugherà le lacrime, 1387/2008, traduzione di Jalāl Bāyrām. 

- Kobo Abe, Zan dar yek ravān / Una donna e i suoi sentimenti, 1387/2008, 

traduzione di Mahdi Ġabrāyi. 

- Murakami Haruki, Kāfkā dar kerānẹ / Kafka sulla spiaggia, 1390/2011, 

traduzione di Mahdi Ġabrāyi. 

3.3.17 Romān va dāstān-e kutāh çini-zabān 

La sezione dedicata alla letteratura cinese comprende solo due titoli, di cui uno 

appartiene al premio Nobel Gao Xinjiang. Le traduzioni non sono effettuate 

dall’originale cinese, ma dalla versione francese: 

- Lu Xun, Sargozašt-e Ākyu / La storia di AQ, 1387/2008, traduzione di Jalāl 

Bāyrām. 

- Gao Xinjiang, Kuhsār-e jān / La montagna dell’anima, 1387/2008, traduzione di 

Mohestā Baḥreyni. 

3.3.18 Siyāsat va eqtesād 

Sotto questa dicitura viene proposto un unico titolo: 

- Gabor Steingart, Jang bar sar-e ṯervat / The War for Wealth, 1390/2011, 

traduzione di Reḍā Amir Raḥimi. 

3.3.19 Še‘r 

La sezione dedicata alla poesia propone una scelta di una ventina di titoli. La maggior 

parte degli autori proposti sono iraniani, come Nimā Yusij, presentato in un’antologia in 

due volumi curata da ‘Abd ol-‘Alā ‘Azimi; Seyyed Reḍā ‘Alavi, ‘Ali Nāderi, Ḍiā’ 
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Mowḥed, Keyvān Narimāni, Davod Malaki, Farzānẹ Qavāmi. Tuttavia incontriamo 

anche alcuni grandi nomi della poesia internazionale, come Pablo Neruda: 

- Pāyān-e jahān / Fin del mundo, 1381/2002, traduzione di Farhād Ġabrā’i. 

T.S. Eliot: 

- Sarzamin-e bi ḥāmel / The Waste Land, 1387/2008, traduzione di Javād ‘Alā 

Façi. 

Interessante inoltre è la proposta di una riscrittura di Sa‘edi da parte del celebre regista 

‘Abbās Kiārostami: 

- Sa‘di az dast x
w
ištan-e faryād / Sa‘di perdendosi nell’urlo, 1386/2007, riscrittura 

di ‘Abbās Kiārostami. 

3.3.20 Dar bārẹ-ye adabiyāt va naqd-e adabi 

La sezione di critica letteraria del catalogo delle edizioni Nilufar è amplissima e consta 

di circa novanta titoli. Oltre che su numerose traduzioni dei maggiori studiosi 

contemporanei e del Novecento, la proposta ricade su studi critici originali di autori 

iraniani. 

Tra le opere proposte firmate da autori stranieri troviamo alcuni classici, come: 

- Virginia Woolf, Otāq-i az ān-e x
w
od / A Room for One’s Own, 1387/2008, 

traduzione di Sofurā Nur-Baxš. 

- Jorge Luis Borges, In honar-e še‘r / Dialogo sobre la poesía, 1382/2003, 

traduzione di Meymonat Mir-Ṣādeqi. 

- Jean-Paul Sartre, Adabiyāt çist? / C’est quoi la literature?, 1386/2007, 

traduzione di Abu ol-Ḥosseyn Najafi e Moṣṭafā Raḥimi. 

- Albert Camus, Ta‘ahhod-e ahl-e qalam / L’engagement des intellectuels, 

1383/2004, traduzione di Moṣṭafā Raḥimi. 

- André Gide, Bahānẹhā va bahānẹhā-ye tāzẹ / Prétextes et nouveaux prétextes, 

1382/2003, traduzione di Reḍā Seyyed Ḥosseyni. 

- Gustave Flaubert, Neveštan-e Mādām Buvāri / Écrire Madame Bovary, 

1387/2008, traduzione di Aṣġar Nuri. 

Alcuni studi critici del premio Nobel Mario Vargas Llosa: 

- ‘Eyš-e Madām, Fluber va Mādām Bovary / Flaubert y Madame Bovary, 

1387/2008, traduzione di ‘Abd ol-Lāh Kowṯari. 

- Vasvasẹ nāmomken (Viktur Hugu va Binovāyān) / La tentacion de lo imposible 

(Victor Hugo y “Los Miserables”), 1387/2008, traduzione di Kāvẹ Mir-‘Abbāsi. 

Inoltre si ricorda la già citata mastodontica opera in otto volumi di René Wellek: 
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- Tārix-e naqd-e jadid / History of Modern Criticism, 1382/2003, traduzione di 

Sa‘id Arbāb Širāni. 

Tra la produzione critica originale in lingua persiana presente nel catalogo delle edizioni 

Nilufar segnaliamo alcuni interessanti volumi di Howšang Golširi: 

- Bāġ dar bāġ (majmu‘e-ye maqālāt va …) / Il giardino nel giardino (raccolta di 

scritti e …), 2 voll., 1384/2005. 

- Jedāl-e naqš bā naqqāš dar āṯār-e Simin Dānešvar / La lotta dell’artista nelle 

opere di Simin Daneshvar, 1376/1997. 

- Dar setāyeš-e še‘r-e sokut / Elogio della poesia silenziosa, 1382/2003. 

Vi è inoltre spazio per alcune opere di Ṣāleḥ Ḥosseyni, storico traduttore e consulente 

della casa editrice: 

- Taḥrir-e kārgāh-e xiyāl (majmu‘ẹ-ye maqālāt) / Analisi dell’immaginario 

(raccolta di scritti), 1378/1999. 

- con Puyā Raf’uyi, Kāšigari-e kāx-e kātebān (naqdi bar afsār-e kātebān va …) / 

Critica al percorso degli scrittori, 1382/2001. 

- con Puyā Raf’uyi, Golširi ketāb va xāne-ye rowšanān / Golshiri: il libro e la 

casa degli illuminati, 1383/2004. 

- Nilufar-e xāmuš (naẓar-i bẹ še‘r Sohrāb Sepehri) / La ninfa spenta (uno sguardo 

alla poesia di Sohrab Sepehri), 1380/2001. 

3.3.21 Sinemā va te’ātr 

La sezione una trentina di studi critici su cinema e teatro, oltre ad alcune pièce teatrali. 

La maggior parte sono opera di autori stranieri, tra i quali ricordiamo: Marguerite 

Duras, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Samuel Beckett, August Strindberg, Bertold 

Brecht. 

Tra gli autori iraniani presenti in questa sezione si ricordano: Reḍā Qāsemi, Abu ol-

Qāsem Xān Nāṣer ol-Molk, Kāmrān Sepehrān. 

3.3.22 Falsafẹ 

La sezione dedicata alla filosofia comprende una ventina di titoli opera di autori 

stranieri come Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Karl Popper, Arthur Shopenhauer, 

Friederich Holderlin. L’unico nome persiano che si affianca agli autori stranieri è quello 

di Goli Taraqi, con Bozorg bānu-i hasti / Sei una grande signora. 

3.3.23 Din-e pažuhi 

La sezione dedicata alla religione comprende alcune edizioni del Corano, con 

traduzione persiana a cura di Bahā’ ol-Din Xorramšāhi, una scelta delle opere di Ibn al-

‘Arabi e alcuni testi e studi su ebraismo e cristianesimo. 
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3.3.24 Tārix 

La sezione di studi storici delle edizioni Nilufar comprende una decina di titoli, la 

maggior parte dei quali sono studi sull’Iran redatti in inglese da studiosi iraniani e a loro 

volta tradotti in persiano, come: 

- Cyrus Ghani, Irān bar āmadan-e Rezā Xān, bar oftādan-e Qājār va naqš-e 

englisihā / Iran and the Rise of Reza Shah: from Qajar Collapse to Pahlavi 

Power, 1384/2005, traduzione di Ḥassan Kāmšād. 

- Peter Hapkerk, Bāzi-ye bozorg (‘amaliyāt-e jāsusi-ye rusi va englisi dar Irān) / 

The Great Game (On Secret Service in High Asia), 1387/2008, traduzione di 

Reḍā Kāmšād. 

- Ahmad Ashraf, Tabaqāt-e ejtemā‘i, dowlat va enqelāb dar Irān / The State, 

Classes and Modes of Mobilization in the Iranian Revolution, 1387/2008, 

traduzione di Soheylā Tarrābi Fārsāni. 

Accanto a questi studi sono proposte alcune opere di carattere memorialistico redatte in 

persiano e uno studio sulla costituzione iraniana a cura di Moṣṭafā Raḥimi. 

3.3.25 Zendegi-nāmẹ 

In questa sezione sono raccolte le opere a carattere autobiografico, in tutto una decina. 

Prevalgono le traduzioni da autori come Orhan Pamuk (di cui viene tradotto il suo 

Istanbul) e Jean Jacques Rousseau (con le sue Confessioni). Tra le opere redatte in 

persiano si ricorda: 

- Moṣṭafā Eslāmiyẹ, Zendegi-nāmẹ doktor Moḥammad Moṣadeq / La biografia 

del dottor Mohammad Mossadeq, 1383/2004. 

3.3.26 Altro 

Le rimanenti voci del catalogo delle edizioni Nilufar rispettivamente sono: me ‘emāri / 

architettura, zabān va ‘olum vābastẹ / linguistica, mowsiqi / musica, honar / arte, 

naqqāši / pittura, ‘elm va fann e infine l’importante sezione dedicata a dizionari e 

vocabolari farhang va vāžẹ-nāme. 

3.4 Fonti 

Intervista a Moḥammad Karimi Zanjāni, Tehran 26 novembre 2013. 

Daftarhā-ye Nilufar, Tehran, Entešārāt-e Nilufar 2013. 



61 
 

Capitolo 4 

4.1 Našr-e Markaz 

N.6, Xiyābān-e doktor Fāṭemi, ru bẹ ru-ye Hotel Lālẹ, xiyābān-e Bābā Ṭāher, Tehran, 

Iran 

Tel: + 98 21 88969848; Fax: +98 21 88965898 

Email: info@nashr-e-markaz.com 

Našr-e Markaz è una delle principali case editrici iraniane, con sede a Tehran. Il suo 

catalogo propone un’ampia sezione di narrativa iraniana, narrativa straniera tradotta e 

saggistica. Rispetto al passato oggi la casa editrice è meno attiva, tuttavia continua a 

pubblicare alcuni dei nomi di punta della narrativa iraniana contemporanea (se non per 

qualità, almeno per le vendite), come Zoyā Pirzād e Fāriba Vafi. Našr-e Markaz ha 

inoltre ceduto i diritti dell’intera opera di Zoyā Pirzād all’editore francese Zulma, a cui 

sono seguite traduzioni in altre lingue come inglese, tedesco, italiano e cinese. 

4.2 La casa editrice 

Našr-e Markaz è stata fondata a Tehran nel 1364/1985 da ‘Ali-Reḍā Rameḍāni. La casa 

editrice è di stampo generalista e le sue pubblicazioni spaziano dalla narrativa alla 

saggistica. Oltre alle pubblicazioni per adulti, Našr-e Markaz possiede un proprio 

marchio, Ketāb-e Maryam, dedicato alla letteratura per i giovani e l’infanzia. 

Logo di Našr-e Markaz è un libro stilizzato sopra il quale la lettera mim di “Markaz” è 

ripetuta tra volte. 

 

Figura 1: il logo di Našr-e Markaz. 

Našr-e Markaz ha conosciuto il picco della propria attività durante gli anni duemila, 

quando ha pubblicato alcuni fortunati romanzi di autrici come Zoyā Pirzād, Faribā Vafi, 

Sepidẹ Šāmlu, i quali hanno consolidato l’andamento economico della casa editrice. 

mailto:info@nashr-e-markaz.com
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Tra la narrativa straniera pubblicata da Našr-e Markaz spicca il nome di José Saramago, 

premio Nobel per la letteratura nel 1998, che con il suo romanzo Kuri / Cecità 

(1383/2004) si è guadagnato un ampio pubblico anche in Iran. 

Oggi la casa editrice è meno attiva di un tempo, soprattutto sul versante della narrativa, 

mentre sembra guardare con interesse sempre maggiore i reparti della saggistica e della 

scolastica. 

4.3 Il catalogo 

Il catalogo di Našr-e Markaz dedicato ai lettori adulti conta oltre cinquecento titoli e si 

distingue per la qualità e l’originalità delle scelte. Le sue sezioni spaziano dalla 

narrativa persiana, a quella straniera tradotta, ai libri di storia, filosofia, linguistica e 

sociologia. Frequenti sono i premi letterari ricevuti dalle pubblicazioni di questo editore. 

4.3.1 Romān 

La sezione romān comprende oltre settanta romanzi per adulti sia persiani sia stranieri. 

La grafica utilizzata per le copertine è particolarmente riconoscibile e si distingue per 

l’essenzialità: uno sfondo colorato sul quale campeggiano il nome dell’autore e il titolo 

dell’opera. Quasi tutte le copertine di questa sezione sono state disegnate dal celebre 

grafico Ḥaqiqi. 

Tra gli autori di punta troviamo innanzitutto Zoyā Pirzād, che con il bestseller Çerāġhā 

rā man xāmuš mi konam / Le luci le spengo io (1380/2001) ha vinto in Iran il 

prestigioso premio “Golširi”, raccogliendo anche un ampio successo internazionale. 

Ristampato ininterrottamente, questo romanzo nel 2011 è stato tradotto in francese da 

Christophe Balaÿ per le edizioni Zulma (le quali hanno in catalogo l’intera opera di 

Zoyā Pirzād) con il titolo C’est moi qui éteins les lumières e successivamente, nel 2012, 

in inglese per le edizioni Oneworld con il titolo The Things We Left Unsaid (traduzione 

di Franklin Lewis). 
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Figura 2: la copertina di Çerāġhā rā man xāmuš mi konam di Zoyā Pirzād disegnata dal 

celebre grafico Ḥaqiqi 

Un altro romanzo della stessa autrice, ‘Ādat mi konim / Ci faremo l’abitudine, 

1385/2006, nel 2011 è stato tradotto in italiano da Mahsa Alizadeh per le edizioni 

Epoché, che ha ottenuto i diritti dell’opera tramite l’editore francese Zulma. 

Un’altra autrice molto prolifica e di successo presente nel catalogo di Našr-e Markaz è 

Faribā Vafi, di cui alcune opere sono presenti anche nel catalogo di Našr-e Çešmẹ. 

Anch’essa vincitrice del premio “Golširi” con il romanzo Parandẹ-ye man / Il mio 

uccello (1381/2002), si è fatta notare per la scrittura essenziale e minimalista e per le 

storie fortemente incentrate sulle atmosfere domestiche e personaggi femminili. Ad oggi 

è una delle autrici più note e lette in Iran. Anche Faribā Vafi ha riscosso un discreto 

successo all’estero, sebbene minore rispetto a Zoyā Pirzad. Parandẹ-ye man  è stato 

tradotto in italiano da Hale Nezami e Bianca Maria Filippini prima di ogni altra lingua 

per la casa editrice Ponte33 con il titolo Come un uccello in volo (2010). All’edizione 

italiana è seguita quella inglese, mentre in francese è stato pubblicato Un secret de rue 

(Zulma 2011, titolo originale Razi dar kuçehā, 1387/2008), con l’ottima traduzione di 

Christophe Balaÿ. Altri titoli di questa autrice proposti da Našr-e Markaz sono: 

- Ruyā-ye Tebet / Il sogno del Tibet, 1385/2006 

- Terlān / Terlan, 1383/2004 

- Māh kāmel mi šavad / Ci sarà la luna piena, 1384/2005 
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Grazie a queste due autrici, Zoyā Pirzād e Faribā Vafi, Našr-e Markaz è la casa editrice 

iraniana che ha la proposta di narrativa persiana maggiormente conosciuta a livello 

internazionale. 

Sepidẹ Šāmlu, sebbene ancora poco conosciuta all’estero, completa l’ideale “trilogia 

femminile” del catalogo di Našr-e Markaz. È autrice di una raccolta di racconti e due 

romanzi. Engār goftẹ budi Leyli / Come avevi detto tu, Leili ha vinto nel 1379/2000 il 

premio “Golširi”, inaugurando per Našr-e Markaz quella serie fortunata di vincite con 

romanzi al femminile. Il suo secondo romanzo, Sorxi-ye to az man / Quando arrossisci 

per me è stato invece finalista per il premio “Eṣfahān” nel 1384/2005 e per il premio 

“Ruzi Ruzegāri” nel 1385/2006. 

Un altro autore particolarmente importante del catalogo di Našr-e Markaz è Moṣṭafā 

Mastur, il quale pubblica anche con Našr-e Çešmẹ. Tra le sue opere pubblicate da Našr-

e Markaz si ricordano: Ru-ye māh-e xodāvand rā bebus / Bacia il volto di luna del 

Signore (1381/2002), campione di vendite in Iran e vincitore del premio “Qalam Zarin”; 

Se gozāreš-e kutāh dar bārẹ-ye Navid va Negār / Tre brevi rapporti su Navid e Negar 

(1392/2013). 

Infine ricordiamo Ja‘afar Modarres Sādeqi, che presso Našr-e Markaz ha pubblicato ben 

cinque romanzi. Pur non scrivendo capolavori dal punto di vista stilistico e letterario, 

Ja‘afar Modarres Sādeqi rimane un autore che ottiene discrete vendite nel paese. Tra le 

sue opere ricordiamo: Bižan va Monirẹ / Bijan e Monireh (1387/2008), vincitore della 

terza edizione del premio “Ruzi Ruzegāri”; e Gāv-xuni / La laguna di Gavkhuni, 

vincitore del premio “Bist Sāl Adabiyāt-e Dāstāni”. 

Per quanto riguarda la narrativa straniera proposta dal catalogo di Našr-e Markaz, la 

scelta è varia. Si spazia dalla narrativa europea dell’Ottocento, a classici del Novecento 

come Kafka e Proust, fino ai romanzi contemporanei. 

Alcune opere presentano traduzioni d’autore, come il capolavoro di Lewis Carrol, Alice 

in Wonderland, tradotto in persiano da Zoyā Pirzād con il titolo Mājarāhā-ye Ālis dar 

sarzamin-e ‘ajāyeb (1389/2010). 

Dalla narrativa dell’ottocento Našr-e Markaz ha in catalogo: 

- una traduzione dell’Ivanhoe di Walter Scott, a cura di Tahminẹ Moẓaffari. 

- Sorx va siyāh / Le rouge et le noir di Stendhal, tradotto da Mahdi Saḥḥābi. 

- le due principali opere di Flaubert: Mādām Buvāri / Madame Bovary e Tarbiyat-

e eḥsāsāt / L’education sentimentale, entrambe tradotte da Mahdi Saḥḥabi. 

- Rābinsun Kruzu / Robinson Crusoe, di Daniel Defoe, tradotto da Marjān Reḍāyi. 

- Safar bẹ markaz-e zamin / Voyage au centre de la terre, 1391/2012, di Jules 

Verne, tradotto da Marjān Reḍāyi. 

- Frānkenštāyn / Frankenstein, di Mary Shelley, traduzione di Kāẓem Firuzmand. 
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- Doktor Jekil va mester Hāid / Dr. Jeckyll and Mr. Hyde, di Robert Luis 

Stevenson, traduzione di Marjān Reḍāyi.  

- Bābā Guriyu / Le père Goriot, di Honoré de Balzac, tradotto da Medi Saḥḥābi. 

- Urupāiyhā / The Europeans, di Henry James, tradotto da Fereštẹ Dāwrān e 

‘Abbās Xalili. 

La scelta di narrativa straniera del Novecento proposta dal catalogo di Našr-e Markaz 

raccoglie alcuni capolavori indiscussi come À la recherche du temps perdu di Marcel 

Proust, interamente tradotta da Mahdi Saḥḥābi con il titolo Gozidẹhā-i az dar-e jost-ọ-

ju-ye zamān az dast raftẹ. E inoltre: 

- Āmerikā / Amerika, di Franz Kafka, tradotto da ‘Ali ‘Abd ol-Lāhi. 

- Mirāṯ-e Ester / L’eredità di Esther, di Sandor Marai, tradotto da Faribā Ṣāleḥi. 

- Bigānẹ / L’étranger, di Albert Camus, tradotto da Leyli Golestān. 

- Marg-e qasṭi / Mort à credit, di Luis Ferdinande Céline, tradotto da Mahdi 

Saḥḥābi. 

Našr-e Markaz ha pubblicato alcune famose opere di José Saramago: 

- Kuri / Cecità, 1385/2006, tradotto da Mahdi Ġabrāyi. 

- Tārix-e moḥāṣerẹ-ye Lisbun / Storia dell’assedio di Lisbona, 1391/2012, 

tradotto da ‘Abbās Požmān. 

- Qessẹ-ye jazirẹ-ye nā-šenāxtẹ / Il racconto dell’isola sconosciuta, 1389/2010, 

tradotto da Maḥbubẹ Badi‘i. 

Našr-e Markaz, infine, ha tradotto un discreto numero di romanzi italiani, quali: 

- Piero Chiara, Taqsim / Il divorzio, 1383/2004, traduzione di Mahdi Saḥḥābi. 

- Erri De Luca, Muntẹ Didiu (Kuh-e Xodā) / Monte Didio, 1389/2010, traduzione 

di Mahdi Saḥḥābi. 

- Dino Buzzati, Ṣaḥrā-ye Tātārhā / Il deserto dei Tartari, 1383/2004, traduzione 

di Moḥsen Ebrāhim. 

- Giovanni Guareschi, Don Kāmilu bar sar-e dowrāhi / Don Camillo e il suo 

gregge, 1384/2005, traduzione di Marjān Reḍāyi; Don Kāmilu va šeyṭān / Don 

Camillo e il diavolo, 1385/2006, traduzione di Marjān Reḍāyi; Don Kāmilu va 

pesar-e nāxalaf / Don Camillo e i giovani d’oggi, 1386/2007, traduzione di 

Marjān Reḍāyi. 

4.3.2 Dāstān-e kutāh 

Per quanto riguarda la sezione dedicata ai racconti brevi, ritroviamo alcuni autori storici 

del catalogo di Našr-e Markaz, come Zoyā Pirzād, Faribā Vafi e Sepidẹ Šāmlu. 

Di Zoyā Pirzād è pubblicata la raccolta Sẹ ketāb / I tre libri (1388/2009) che raggruppa 

l’intera narrativa breve dell’autrice, ovvero: Ṭa‘m-e gas-e xarmālu / L’aspro sapore del 
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caco, vincitore del premio “Bist Sāl-e adabiyāt-e dāstāni”; Yek ruz māndẹ bẹ ‘eyd-e Pāk 

/ Il giorno prima di Pasqua; Meṯl-e hamẹ ‘aṣrhā / Come tutti i pomeriggi. Tutti i 

racconti di Zoyā Pirzād sono stati tradotti in francese da Christophe Balaÿ per le 

edizioni Zulma. 

Faribā Vafi compare con i racconti Ḥattā vaqti mi xandim / Persino quando ridevamo 

(1382/2003), mentre Sepidẹ Šāmlu con Dastmāl-e qermez / Il fazzoletto rosso 

(1382/2003). 

Tra le raccolte di racconti più importanti del catalogo di Našr-e Markaz incontriamo la 

pluripremiata opera di Amir Ḥosseyn Xoršidfar, Zendegi moṭābeq-e x
w
āstẹ-ye to piš mi 

ravad / La vita andrà avanti secondo la tua volontà (1385/2006), che nell’anno della 

sua pubblicazione ha vinto i premi “Ruzi Ruzgāri”, “Gām-e Avval”, “Golširi”, 

“Mehregān-e Adab”. 

Tra le altre raccolte di racconti vincitrici di premi letterari troviamo: 

- Bižan Naždi, Yuzpalangān-i kẹ bā man davidẹ-and / I leopardi che hanno corso 

con me, 1373/1994, vincitore del premio “Gerdun”; Dobārẹ az hamān 

xiyābānhā / Ancora dalle stesse strade, 1379/2000, vincitore del premio 

“Nevisandegān va montaqedān-e maṭbu‘āt” attribuito da Maḥmud Dowlat-

Ābādi. 

- Marjān Šir-Moḥammadi, Ba‘d az ān šab / Dopo quella notte, 1380/2001, 

vincitore del premio “Golširi” per la migliore prima raccolta di racconti. 

- ‘Ali Xodāyi, Tamām-e zamestān marā garm kon / Riscaldami per tutto 

l’inverno, 1389/2010, vincitore del premio “Golširi” e del premio 

“Nevisandegān va montaqedān-e maṭbu‘āt”. 

- Ja‘far Modarres, Ān taraf-e xiyābān / Quel lato della strada, 1381/2002, 

vincitore del premio “Yaldā”. 

Tra gli autori stranieri presenti con raccolte di racconti incontriamo alcuni maestri del 

genere , come Guy de Maupassant (tradotto da Mehdi Saḥḥabi) e Raymond Carver, la 

cui raccolta Fāselẹ / Distance (1389/2010) è stata tradotta in persiano dallo scrittore 

Moṣṭafā Mastur. È anche presente Alice Munro, recente vincitrice del premio Nobel per 

la letteratura, con la raccolta Ruyā-ye mādaram (1390/2011), tradotta da Tarānẹ ‘Ali 

Dusti, la quale in Iran ha vinto i premi “Ketāb-e faṣl” e “Parvin E‘teṣāmi”. 

Non mancano infine le raccolte di racconti di autori italiani, come: 

- Italo Calvino, Ti ṣefr / Ti con zero, 1387/2008, traduzione di Milād Zakariyā. 

- Dino Buzzati, Mota’assefim az … / Siamo spiacenti di …, 1387/2008, traduzione 

di Moḥsen Ebrāhim. 
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4.3.4 Adabiyāt-e kelāsik 

Našr-e Markaz propone una scelta di classici greci e latini in traduzione persiana curate 

dal grecista e latinista Mir-Jalāl ol-Din Kezāzi, come: 

- Omero, Ilyād / Iliade, 1390/2011; Odisẹ / Odissea, 1391/2012. 

- Virgilio, Enẹ-id / Eneide, 1389/2010. 

- Fenelone, Telemāk / Telemaco, 1387/2008. 

Nella stessa sezione abbiamo un’edizione critica delle Mille e una notte tradotte in 

persiano, a cura di Ebrāhim Eqlidi (Hezār-ọ-yek šab, 1385/2006). 

4.3.4 Farhang va merje‘ 

Našr-e Markaz ha pubblicato alcuni importanti dizionari, sia opere originali di linguisti 

iraniani, sia tradotti dall’inglese e dall’arabo. Sono di notevole interesse il Farhang-e 

vāžẹhā-ye fārsi-ye sarẹ / Dizionario delle parole originali persiane, 1389/2010, a cura 

di Faridẹ Rāzi e vincitore, tra l’altro, del premio “Danešgāh ol-Zahrā”; e il Farhang-e 

‘olum-e ensāni / Dizionario delle scienze umanistiche, 1387/2008, curato da Dāriuš 

Āšuri. 

Tradotto dall’inglese è il Farhang-e eṣṭelāḥāt-e falsafẹ-ye siyāsi / Dizionario 

fraseologico di filosofia politica, 1391/2012, a cura di John Peik, tradotto in persiano da 

Moḥammad ‘Ali Naqvi e Moḥammad Javvād Ranjkeš. 

Dall’arabo invece è stata realizzata l’edizione del Farhang-e eṣṭelāḥāt-e falsafẹ-ye 

eslāmi / Dizionario fraseologico di filosofia islamica, 1390/2011, curato da Sa‘id 

Shaykh e tradotto da Sa‘id Raḥmaniyān. 

4.3.5 Jāme‘ šenāsi 

Per quanto riguarda la sezione dedicata alla sociologia l’unico autore iraniano che 

troviamo è Jalāl Setāri, di cui Našr-e Markaz ha pubblicato quattro opere: 

- Simā-ye zan dar farhang-e Irān / Il ruolo della donna nella cultura iraniana, 

1389/2010. 

- Howyat-e jam‘i / L’identità sociale, 1387/2008. 

- Farhang, te’ātr, va ṭā‘un / La cultura, il teatro e la peste, 1385/2006.  

- Osturẹ va tārix / Il mito e la storia, 1390/2011. 

Tra i sociologi tradotti in persiano compaiono nel catalogo di Našr-e Markaz nomi come 

Karl Popper, Max Weber, T.S. Eliot con il suo saggio Sulla cultura (Dar bārẹ-ye 

farhang, 1381/2002, traduzione di Ḥamid Šāhrox), Toni Davis. 

4.3.6 Eqteṣād 
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Quasi tutti gli studi economici pubblicati da Našr-e Markaz sono opere tradotte 

dall’inglese. Oltre alle opere di respiro generale, sono di particolare interesse quelli 

dedicati all’economia iraniana, come: 

- Homa Katouzian, Eqteṣād-e siyāsi-ye Irān / The Political Economy of Iran, 

1390/2011, traduzione di Moḥammad Reḍā Nafisi e Kāmbiz ‘Azizi. 

- Ḥamid Zamān-Zādẹ e Ṣādeq ol-Ḥosseyni, Eqteṣād-e Irān dar tanghā-ye tows‘ẹ / 

L’economia iraniana durante le limitazioni allo sviluppo, 1389/2010. 

4.3.7 Tārix 

La collezione di storia di Našr-e Markaz ospita diversi studi quasi del tutto incentrati 

sulla storia iraniana. Si tratta sia di studi composti originalmente in persiano, sia di 

opere tradotte da altre lingue come l’inglese e il francese. 

Tra gli studi più interessanti troviamo le opere di Homa Katouzian, alcune tradotte 

dall’inglese, come: 

- Irāniyān / The Persians, 1391/2012, traduzione di Ḥosseyn Šahidi. 

- Dowlat va jām‘e dar Irān / State and Society in Iran, 1390/2011, traduzione di 

Ḥassan Efšār. 

Altre pubblicate direttamente in persiano: 

- Estebdād, demukrāsi, va nahḍat-e melli / Dittatura, democrazia e risveglio 

nazionale, 1389/2010. 

- Hašt maqālẹ dar tārix va adab-e mo‘āṣer / Otto scritti sulla storia e la 

letteratura contemporanea, 1386/2007. 

Tra gli altri studi storici firmati da autori iraniani pubblicati da Našr-e Markaz 

ricordiamo: 

- ‘Ali-Reḍā E‘teṣām, Bẹ revāyat-e Sa‘id Nafisi / Secondo la testimonianza di Said 

Nafisi, 1384/2005. 

- Mojtabā Zādẹ Moḥammadi, Lumpenhā dar siyāsat-e ‘aṣr-e Pahlavi / I 

sottoproletari nella politica dell’epoca Pahlavi, 1389/2010. 

- Moḥammad ‘Ali Çelungar, Kāpitulāsiun dar tārix-e Irān / La capitolazione 

nella storia iraniana, 1386/2007. 

- Musā Ġani-Nežād, Tajaddod-ṭalabi va tows‘ẹ dar Irān-e mo‘āṣer / 

Progressismo e sviluppo nell’Iran contemporaneo, 1390/2011. 

- Moḥsen Ṯalāṯi,  Jahān-e Irān va Irān jahāni / Il mondo iraniano e l’Iran 

globalizzato, 1389/2010. 

4.3.8 Din 
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Oltre ad alcuni saggi di autori stranieri, prevalentemente tradotti dall’inglese, incentrati 

sulle tre religioni abramitiche, la sezione del catalogo di Našr-e Markaz dedicata alla 

religione comprende una serie di libretti introduttivi alle religioni del mondo intitolata 

Majmu‘ẹ-ye adiyān-e jahān e curata da Ḥassan Efšār. 

4.3.9 Falsafẹ 

La sezione dedicata alla filosofia è molto ampia e comprende oltre novanta titoli. Si 

tratta di opere per la maggior parte tradotte, tuttavia troviamo un autore iraniano, Bābak 

Aḥmadi, di cui Našr-e Markaz ha pubblicato una decina di studi filosofici: 

- Xāṭerāt-e ẓolmat / Memorie di vendetta, 1383/2005. 

- Hāydeger va porseš-e baniyādin / Heidegger e la questione fondamentale, 

1390/2011. 

- Sārtr kẹ mi nevešt / Sartre scrittore, 1390/2011. 

- Ḥaqiqat va zibāyi / Verità e bellezza, 1391 /2012. 

- Resālẹ-ye tārix / Il messaggio della storia, 1387/2008. 

- Kār-e rowšanfekri / Il lavoro dell’intellettuale, 1388/2009. 

- Ketāb-e tardid / Il libro dell’incertezza, 1386/2007. 

- Āfarineš va āzādi / La creazione e la libertà, 1389/2010. 

- Me‘mā-ye modernitẹ / I misteri della modernità, 1389/2010. 

- Modernitẹ va andišẹ-ye enteqādi / La modernità e il pensiero critico, 1390/2011. 

- Az nešānẹhā-ye taṣviri tā matn / Dalle indicazioni visive al testo, 1387/2008. 

- Vāžẹ-nāmẹ-ye falsafi-ye Mārks / Dizionario filosofico marxista, 1389/2010. 

La sezione propone anche alcune opere filosofiche tradotte dall’italiano, come: 

- Giorgio Agambern, Kudaki va tārix / L’infanzia e la storia, 1390/2011, 

traduzione di Puyā Imāni; Zabān va marg / Il linguaggio e la morte, 1391/2012, 

traduzione di Puyā Imāni. 

- Giacomo Rizzolati e Corrado Senigallia, Āynẹhā dar maġz / Gli specchi della 

mente, 1389/2010, traduzione di Bābak Aḥmadi e ‘Abd ol-Raḥman Najal 

Raḥim. 

- Antonio Moreno, Yung, xodāyān, va ensān-e modern / Jung, gli dei e l’uomo 

moderno, 1986/2007, traduzione di Dāriuš Mehrjuyi. 

Atri testi filosofici di interesse rilevante proposti dal catalogo di Našr-e Markaz sono: 

- Michel Foucault, In kẹ yek çapok nist / Ceci n’est pas une pipe, 1385/2006, 

traduzione di Māni Ḥaqiqi; (con altri autori), Sar-gaštegi nešānẹhā / La 

perplessità dei segni, 1388/2009, traduzione di Māni Ḥāqiqi. 

- Martin Heidegger, Ma‘nā-ye tafakkor çist? / Qual è il senso del pensiero?, 

1390/2010, traduzione di Šāpur E‘temād. 

- Walter Benjamin, Xiyābān-e yek taraf / Strada a senso unico, 1387/2008, 

traduzione di Farhād Solemāniyān. 
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- Edmund Husserl, Falsafẹ bẹ moṯābẹ-ye ‘elm  motaqan / La filosofia come 

scienza rigorosa, 1384/2005, traduzione di Behnām Āqāyi e Siyāvaš Moslemi. 

- Friedrich Nietzsche, Āvārẹ va sāyẹ-aš / Il viandante e la sua ombra, 1386/2007, 

traduzione di ‘Ali ‘Abd ol-Lāhi. 

Accanto a queste opere di importanti filosofi, Našr-e Markaz ha ideato due collana di 

testi introduttivi ai maggiori filosofi moderni, com Michel Foucault, Friederich 

Nietzsche, Martin Heidegger, Roland Barthes, Theodor Adorno, Slavoj Žižek e altri. La 

prima collana si chiama: Majmu‘ẹ-ye andišẹ-garān-e enteqādi / Raccolta dei pensatori 

critici; la seconda si chiama: Āšnāyi bā faylasufān / Conoscere i filosofi. 

4.3.10 Siyāsat 

La sezione dedicata ai libri di argomento politico raccoglie alcune opere sia di autori 

iraniani sia stranieri. Tra le pubblicazioni più originali e importanti ricordiamo l’opera 

in tre volumi di Kamāl Pulādi, Tārix-e andišẹ-ye siyāsi dar Ġarb / Storia del pensiero 

politico occidentale (1389-1391/2010-2012). Lo stesso autore ha anche dato alle stampe 

per Našr-e Markaz i volumi: 

- Tārix-e andišẹ-ye siyāsi dar Irān va Eslām / Storia del pensiero politico in Iran 

e nell’Islam 1391/2012. 

- Az dowlat-e eqtedār tā dowlat-e ‘aql / Dallo stato di potenza allo stato di 

ragione, 1388/2009. 

Tra gli altri autori proposti dal catalogo ricordiamo Karl Marx, con tre opere tradotte da 

Bāqer Perhām: 

- Jang-e dāxeli dar Ferānsẹ / La guerra civile francese, 1385/2006. 

- Hijdahom brumar, Lu’yi Bonāpārt / Il diciotto Brumaio, Luigi Buonaparte, 

1386/2007. 

- Nabordẹhā-ye ṭabaqāti dar Ferānsẹ / Le classi sociali in Francia, 1389/2010. 

4.3.11 Osṭurẹ 

La sezione dedicati agli studi sulla mitologia oltre ad alcuni studi di carattere generale 

tradotti dall’inglese o dal francese comprende una serie intitolata Majmu‘ẹ-ye osṭurẹhā-

ye melal / Raccolta di miti nazionali, curate da vari studiosi internazionali. Oltre a un 

libro dedicato all’Iran, curato da ‘Abbās Moxabar (1390/2011), troviamo raccolte sui 

miti nazionali degli Atzechi e dei Maya, dell’antico Egitto, della Russia, dei paesi 

scandinavi, di India, Cina e Giappone. 

4.3.12 Naẓariyẹ va naqd-e adabi 

La sezione dedicata alla critica letteraria è molto ampia. Oltre a una serie di studi curati 

da autori iraniani e stranieri, questa sezione si articola in due sottocollane: la prima, 

Āšnāyi bā nevisandegān / Conoscere gli scrittori è una serie di libretti introduttivi ai 



71 
 

maggiori scrittori dell’Ottocento e del Novecento, come Lev Tolstoj, Fëdor Dostoevskij, 

Samuel Beckett, James Joyce, Virgina Woolf, Franz Kafka e molti altri; la seconda 

sottocollana è intitolata Majmu‘ẹ-ye maktabhā, sabkhā va eṣṭelāḥhā-ye adabi va honari 

/ Raccolta di scritti, stili ed espressioni letterarie e artistiche, dove la proposta sono dei 

libretti introduttivi ai vari  generi  e movimenti letterari, come il surrealismo, il 

dadaismo, il simbolismo, l’espressionismo e così via. 

Tra gli autori iraniani del catalogo di Našr-e Markaz che hanno dedicato dei loro studi 

alla critica letteraria incontriamo ancora Bābak Aḥmadi, con due pubblicazioni: 

- Sāxtār va ta’vil-e matn / La costruzione e l’interpretazione del testo, 1387/2008. 

- Çahār gozāreš az taḏkerat ol-Avvaliyā’ ‘Aṭṭār / Cinque scritti su ‘Attar, 

1390/2011. 

Un altro autore molto prolifico nel campo della critica letteraria è Mir-Jalāl ol-Din 

Kezāzi, del quale i testi più importanti sono la serie Zibāšenāsi-ye soxan-e pārsi, 

rispettivamente: 

- Zibāšenāsi-ye soxan-e pārsi “Bayān” / Elementi di bellezza del testo persiano 

“Bayan”, 1390/2011. 

- Zibāšenāsi-ye soxan-e pārsi “Ma‘āni” / Elementi di bellezza del testo persiano 

“Ma‘ani”, 1391/2012. 

- Zibāšenāsi-ye soxan-e pārsi “Badi‘” / Elementi di bellezza del testo persiano 

“Badi‘”, 1389/2010. 

Tra gli altri testi a firma di autori iraniani incontriamo: 

- Mas‘ud Ja‘afari, Sir-e romāntisism dar Irān / Il percorso del romanticismo in 

Iran, 1389/2010. 

- Reḍā Farx-Fāl, Ḥadiṯ-e ġorbat-e Sa‘di / Il racconto dell’esilio di Sa‘di, 

1387/2008. 

- M. F. Farzānẹ, Ṣādeq Hedāyat dar tār-e ‘ankabut / Sadeq Hedayat nella 

ragnatela, 1385/2006. 

- Moḥammad Ṣena‘ti, Taḥlilhā-ye ravān-šenāxti dar honar va adabiyāt / L’analisi 

psicologica nell’arte e nella letteratura, 1390/2011. 

- Moṣṭafā Mastur, Mabāni-ye dāstān-e kutāh / La costruzione di un racconto 

breve, 1389/2010. 

- Dariuš Āšuri, ‘Erfān dar še‘r-e Ḥāfez / Il misticismo nella poesia di Hafez, 

1387/2008; Še‘r va andišẹ / Poesia e pensiero, 1388/2009. 

4.3.13 Zabān šenāsi 

La sezione di linguistica del catalogo di Našr-e Markaz offre alcuni studi interessanti 

sulla lingua persiana a cura di validi studiosi iraniani. 
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Troviamo due grammatiche della lingua persiana: 

- Šahrazād Māhutiyān e Mahdi Samā’i, Dastur-e zabān-e fārsi / Grammatica 

della lingua persiana, 1388/2009. 

- Omid Ṭabib Zādẹ, Dastur-e zabān-e fārsi / Grammatica della lingua persiana, 

1391/2012, premio “Ketāb-e Faṣl” nel 1391/2012. 

Inoltre, troviamo studi di carattere generale ad opera di Dariuš Āšuri, come: 

- Zabān-e bāz. Dar bārẹ-ye zabān va modernitẹ / Il linguaggio aperto. Sulla 

lingua e la modernità, 1389/2010. 

- Bāzandiši-ye zabān-e fārsi / Ripensare la lingua persiana, 1390/2011. 

4.3.14 Adabiyāt 

Questa è un’ulteriore sezione di critica e analisi letteraria, con studi più specificamente 

incentrati su singole opere o autori. Tra i testi a cura di autori iraniani troviamo: 

- Šams Langrudi, Taḥlil-i še‘r-e now / Un’analisi della nuova poesia, 1390/2011. 

- Moḥammad Ḥosseyn Ḥā’eri, Motun-e ‘erfāni-ye fārsi / Testi mistici persiani, 

1389/2010. 

- Ḥowri E‘tesām, Goft-ọ-gu bā Mahdi Saḥḥābi / Dialogo con Mahdi Sahhabi, 

1391/2012. 

- Moḥammad Reḍā Akrami, Este‘ārẹ dar ġazal-e Bidel / La metafora nei ghazal 

di Bidel, 1390/2010. 

- Morteḍā Xosrow-Nežād, Ma‘ṣumiyat va tajrobẹ. Dar-āmadi bar falsafẹ-ye 

adabiyāt-e kudak / Ingenuità ed esperienza. Introduzione alla filosofia della 

letteratura per l’infanzia, 1386/2007, vincitore nell’anno di pubblicazione del 

premio “Ketāb-e kudak”. 

4.3.15 Še‘r 

La collezione di poesia di Našr-e Markaz propone principalmente edizioni critiche dei 

maggiori testi della letteratura persiana classica a cura di alcuni studiosi iraniani come 

Mir-Jalāl ol-Din Kezāz (curatore dei ghazal di Sa‘di e delle quartine di Xayyām). Tra 

gli autori iraniani contemporanei che hanno pubblicato poesia con Našr-e Markaz 

incontriamo: 

- Moṣṭafā Mastur, Va dasthāyat bu-ye nur mi dahand / E le tue mani profumano 

di luce, 1386/2007. 

- Bižan Owšidari, Guš bẹ zang-e bārān / Ascoltando il tintinnio della pioggia, 

1387/2008. 

4.3.16 Honar 
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La sezione Honar conta una trentina di titoli incentrati su musica, cinema e fotografia. 

Per la maggior parte si tratta di traduzioni, tuttavia si riscontrano anche alcune opere 

originali scritte in persiano, come uno studio sul cinema di Mehrjui, Mehrjuyi, kārnāmẹ-

ye çehel sālẹ /Mehrjui, quarant’anni di attività, oppure l’importante studio sociologico 

di Jalāl Setāri, Zaminẹ-ye ejtemā‘i-ye ta‘ziyẹ dar Iran / Il terreno sociale delle ta‘ziye in 

Iran. 

4.4 Fonti 

Fehrest-e ketābhā-ye našr-e Markaz, Tehran, Našr-e Markaz 2013 

Sitografia 

Wikipedia, Našr-e Markaz, http://goo.gl/sGOmnk, 10 maggio 2014. 

http://goo.gl/sGOmnk
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Capitolo 5 

5.1 Editoria iraniana ed editoria italiana: quali scambi 

“Non vi dico quando abbiamo dovuto far tradurre un libro dal persiano!”. 

Così esclamava Anna Nadotti durante il seminario sulla traduzione tenutasi presso 

l’Università Ca’ Foscari di Venezia giovedì 8 marzo 2012, soffermandosi proprio sul 

caso del persiano per esemplificare le difficoltà che una casa editrice italiana, in questo 

caso l’Einaudi, incontra qualora decida di tradurre da una lingua “poco frequentata”, per 

la quale scarseggino traduttori professionisti. 

La traduzione a cui si riferiva Anna Nadotti era un libro dello scrittore afghano ‘Atiq 

Raḥimi, Terra e cenere
1
, pubblicato da Einaudi nel 2002. In quel caso la casa editrice si 

era avvalsa di due traduttori madrelingua persiani, che potessero innanzitutto svolgere 

una versione il più aderente possibile al testo di partenza da affidare, successivamente, a 

un editor che lavorasse autonomamente sul testo italiano per limarlo e renderlo adatto 

alla pubblicazione. 

Anche l’editore Garzanti, alcuni anni dopo, aveva lavorato analogamente per la 

traduzione di Sahm-e man di Parinuš Ṣani‘i
2
 (pubblicato in Iran dalle Entešārāt-e Ruz 

Behān nel 1382/2003), anch’essa affidata a due traduttrici madrelingua persiane e 

successivamente rielaborata da un’editor, Alba Mantovani, il cui nome in questo caso 

compare accanto a quello delle traduttrici persino nelle informazioni editoriali del libro. 

La battuta di Anna Nadotti mette seriamente in luce un problema che è alla base della 

scarsità di traduzioni di narrativa persiana contemporanea in italiano: la difficoltà degli 

editori italiani nel reperire validi e fidati consulenti editoriali e traduttori per questa area 

linguistica. Proprio perché, come Nadotti sottolineava durante la sua lezione, il 

traduttore editoriale (e ancor più il consulente) non si limita a essere un mero 

conoscitore della lingua di partenza, ma deve avere un inquadramento teorico sulla 

traduzione e sulle letterature da cui e verso cui traduce. 

5.2 Cronologia delle traduzioni italiane di narrativa persiana contemporanea 

Per dare un quadro generale della situazione odierna del movimento di traduzione di 

narrativa persiana contemporanea in italiano abbiamo stilato una cronologia delle 

traduzioni finora effettuate. Nell’arco di oltre cinquant’anni, dal 1960 al 2014, sono stati 

pubblicati poco più di trenta titoli di narrativa persiana contemporanea tradotta in 

italiano (a volte dal persiano, a volte da altre lingue europee). 

                                                           
1
 Atiq Rahimi, Terra e cenere, trad. di Babak Karimi e Mahshid Moussavi Asl, Einaudi 2002. 

2
 Parinoush Saniee, Quello che mi spetta, trad. di Narges Gholizadeh e Sepideh Rouhi, Garzanti 2010. 
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La trascrizione dei nomi degli autori tiene conto di quella utilizzata dall’editore italiano 

e per tanto non segue criteri scientifici. 

1960 

1. Sadègh HEDAYÀT – LA CIVETTA CIECA – trad. (dall’inglese) di Marco 

Guarnaschelli – Feltrinelli  

 

1979 

2. Sadegh HEDAYAT – TRE GOCCE DI SANGUE – trad. (dal persiano e dal 

francese) di Reza Gheissarieh e Marco Carresi – Feltrinelli 

1983 

3. Sadèq HEDÀYAT – LA CIVETTA CIECA – trad. di Lisetta Cerato – in 

Esotismo di Riflesso e Autodenigrazione – Istituto per l’Oriente  

1984 

4. Parvin SOLEIMANI – RICORDO DEL SOLE – trad. di Paola Orsatti – 

Essedue 

1989 

5. Autori vari – I MINARETI E IL CIELO. RACCONTI PERSIANI DEL 

NOVECENTO – trad. e cura di Filippo Bertotti – Sellerio 

1990 

6. Gholamhossein SAEDI – LA CASA ACCANTO AL BOSCO – a cura di 

Filippo Bertotti – Lindau 

1993 

7. Parvin SOLEIMANI – L’INCHIOSTRO DI AQAJAN – trad. di (traduttore non 

citato) – Gruppo Editoriale Insieme 

8. Sādeq Hedāyat – LA CIVETTA CIECA – trad. (dall’inglese) di Marco 

Guarnaschelli – SE (riedizione) 

1998 

9. Autori vari – PAROLE SVELATE – a cura di Anna Vanzan - Imprimatur 

2000 

10. Shahrnush PARSIPUR – TUBA E IL SENSO DELLA NOTTE – trad. di Giulia 

Baselica – Tranchida 
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11. Shahrnush PARSIPUR – DONNE SENZA UOMINI – trad. di Anna Vanzan – 

Aiep 

2002 

12. Atiq RAHIMI (Afghanistan) – TERRA E CENERE – trad. di Babak Karimi e 

Mahshid Moussavi Asl – Einaudi 

13. Mohammad Asaf SOLTANZADE (Afghanistan) – PERDUTI NELLA FUGA – 

trad. di Anna Vanzan – Aiep 

14. Autori vari – LE DITA NELLA TERRA LE DITA NELL’INCHIOSTRO – a 

cura di Anna Vanzan – Giunti 

2003 

15. Atiq RAHIMI (Afghanistan) – LE MILLE CASE DEL SOGNO E DEL 

TERRORE – trad. di Babak Karimi - Einaudi 

16. Nahid TABATABAI – LA VESTE STRAPPATA – a cura di Anna Vanzan – Il 

Leone Verde 

17. Sadeq HEDAYAT – SEPOLTO VIVO – trad. di Andrea Chersi – Chersilibri  

2004 

18. Atiq RAHIMI (Afghanistan) – L’IMMAGINE DEL RITORNO – trad. di Babak 

Karimi e Susan Bayani – Einaudi 

19. Shahrnush PARSIPUR – DONNE SENZA UOMINI – trad. di Paola Monteverdi 

– Tranchida (nuova traduzione) 

2006 

20. Sadeq HEDAYAT – LA CIVETTA CIECA. TRE GOCCE DI SANGUE – trad. 

(dall’inglese) di Marco Guarnaschelli e (dal persiano e dal francese) di Reza 

Gheissarieh e Marco Carresi – Feltrinelli (riedizione) 

21. Mostafà MASTOOR – TRE RACCONTI – trad. di Babak Mokhtari – 

Università degli Studi di Napoli 

2008 

22. Shirin EBADI – LA GABBIA D’ORO – trad. di Ella Mohammadi – Rizzoli 

2009 

23. Goli TARAGHI – TRE DONNE – a cura di Anna Vanzan – Edizioni Lavoro 

2010 

24. Parinoush SANIEE – QUELLO CHE MI SPETTA – trad. di Narges Gholizadeh 

e Sepideh Rouhi – Garzanti 
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25. Fariba VAFI – COME UN UCCELLO IN VOLO – trad. di Hale Nazemi e 

Bianca Maria Filippini – Ponte33 

26. Zoya PIRZAD – CI FAREMO L’ABITUDINE – trad. di Mahsa Alizadeh – 

Epoché 

2011 

27. Mostafa MASTUR – OSSO DI MAIALE E MANI DI LEBBROSO – trad. di 

Bianca Maria Filippini – Ponte33 

28. Shahrnush PARSIPUR – LA CERIMONIA DEL TÈ IN PRESENZA DEL 

LUPO – trad. di Paola Roveda e Afshin Nassiri – Tranchida 

29. Mahmoud DOULATABADI – IL COLONNELLO – trad. di Anna Vanzan – 

Cargo 

30. Nahid TABATABAI – A QUARANT’ANNI – trad. di Camelia Zahra 

Rafatnejad – Ponte33 

31. Sadeq HEDAYAT – LA CAROVANA DELL’ISLAM – trad. di Andrea Chersi 

- Chersilibri 

2012 

32. Mohammad Hossein MOHAMMADI (Afghanistan) – I FICHI ROSSI DI 

MAZAR-E SHARIF – trad. di Nargess Samadi – Ponte33 

2013 

33. Soheila BESKI – PARTICELLE – trad. di Mario Vitalone – Ponte33 

2014 

34. Fereshteh SARI – SOLE A TEHRAN – trad. di Anna Vanzan – Editpress 

5.3 Osservazioni
3
 

Per analizzare l’attività di traduzione in italiano di narrativa persiana contemporanea 

tratteremo singolarmente alcuni singoli casi che sono stati significativi all’interno di 

questo movimento, ovvero: 

- Filippo Bertotti e la prima antologia ragionata di letteratura persiana 

contemporanea. 

- Le traduzioni di Anna Vanzan. 

- Il caso della casa editrice Ponte33. 

- Le traduzioni pubblicate da grandi editori (Einaudi, Garzanti, Rizzoli, 

Feltrinelli). 

                                                           
3
 Da qui in avanti le informazioni bibliografiche delle opere citate nella “Cronologia delle traduzioni 

italiane di narrativa persiana contemporanea” non verranno ripetute in nota, ma bisognerà fare riferimento 

alla “Cronologia” stessa. 
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5.3.1 Filippo Bertotti e la prima antologia ragionata di letteratura persiana 

contemporanea 

L’antologia I minareti e il cielo curata da Filippo Bertotti e pubblicata dalla casa editrice 

Sellerio nel 1989 è stato il primo libro a presentare in Italia una panoramica sulla 

narrativa persiana contemporanea, a partire da quella inaugurata da Moḥammad ‘Ali 

Jamāl-Zādẹ con Yeki bud yeki nabud, passando per i casi di Ṣādeq Hedāyat, Ṣādeq 

Çubak, Jalāl Āl-e Aḥmad e Simin Dānešvar fino agli autori allora contemporanei quali 

Howšang Golširi, Maḥmud Dowlat-Ābādi e Ḥassan Aṣġar. 

Si tratta di una bellissima traduzione e di un lavoro ottimamente curato, soprattutto se si 

pensa al pionierismo dell’iniziativa di Filippo Bertotti, che per primo in Italia ha fornito 

un resoconto sui maggiori autori del Novecento iraniano. Non solo Bertotti ha aperto la 

sua antologia con una chiara ed efficace introduzione, ma ha anche compilato per 

ciascun racconto tradotto una breve scheda sull’autore e la sua opera. 

Purtroppo Bertotti dopo questa esperienza non ha proseguito a lungo l’attività di 

traduzione. L’unico altro libro da lui tradotto è una raccolta di racconti di Ġolam-

Ḥossein Sā‘edi, pubblicato dalla casa editrice Lindau nel 1990. 

5.3.2 Le traduzioni di Anna Vanzan 

Anna Vanzan, laureata in lingua e letteteratura persiana all’Università di Ca’ Foscari e 

detentrice di un dottorato ottenuto alla New York University, è stata finora la più 

prolifica traduttrice italiana di narrativa persiana contemporanea. Esordisce l’attività di 

traduttrice con l’antologia Parole svelate (1998), una raccolta di racconti 

esclusivamente composti da scrittrici. Corredata da un buon apparato critico, con analisi 

dei racconti e notizie sulle autrici, questa antologia chiarisce già in partenza che 

l’orientamento principale del lavoro di Vanzan è la letteratura scritta da donne. 

Vanzan dopo l’esperienza di Parole svelate realizza un’altra antologia, questa volta per 

una casa editrice affermata e ben distribuita, la Giunti, che pubblica Le dita nella terra 

le dita nell’inchiostro (2002) nella collana Astrea, anch’essa tesa a dare principalmente 

spazio a voci femminili. L’antologia curata da Vanzan per Giunti non comprende solo 

testi di autrici persiane, ma anche afghane, pakistane e indiane. 

A Vanzan si deve la prima versione italiana di Donne senza uomini di Šahrnuš Parsipur 

(Aiep, 2000), successivamente ritradotto nel 2004 per i tipi di Tranchida da Paola 

Monteverdi, molto probabilmente dalla versione inglese e non dall’originale persiano. 

Tra le altre autrici tradotte figura Nāhid Ṭabāṭabā’i e Goli Taraqi, di cui ha pubblicato la 

traduzione dei racconti Tre donne (2009), corredata da un’utile introduzione che 

inquadra il lavoro della scrittrice iraniana anche in confronto con la produzione 
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letteraria in lingue diverse dal persiano di scrittrici esiliate (un esempio su tutti il 

clamoroso caso di Leggere Lolita a Teheran di Azar Nafisi
4
). 

Vanzan tuttavia non ha tradotto esclusivamente narrativa al femminile, ma ha anche 

realizzato la versione italiana di Dar goriz gom mi šavim / Perduti nella fuga dello 

scrittore afghano Moḥammad Āṣaf Solṭān-Zādẹ (Aiep, 2002), originalmente pubblicato 

da Našr-e Āgah nel 1979/2000 e vincitore del prestigioso premio Golširi nell’anno 

successivo. 

Le ultime traduzioni di Vanzan riguardano un testo di Maḥmud Dowlat-Ābādi, Il 

colonnello (Cargo, 2011), tuttora inedito in Iran per via del negato permesso di 

pubblicazione. Anna Vanzan, intervistata via Skype il 3 marzo 2014, ci ha spiegato 

come l’editore italiano, Cargo, abbia ottenuto i diritti di pubblicazione dell’opera 

tramite l’agente tedesco dell’autore. La vicenda della traduzione di Il colonnello 

rappresenta inoltre un ennesimo caso di malcostume dell’editoria italiana in quanto la 

traduttrice ha dichiarato di non essere mai stata pagata dall’editore, il quale è 

successivamente fallito facendo sparire ogni sua traccia. Vanzan inoltre ci ha riferito di 

avere tradotto un’altra opera di Maḥmud Dowlat-Ābādi, Jāy-e xāli-ye Soluç / La 

scomparsa di Soluch. La traduzione, commissionata da Mondadori, è stata regolarmente 

pagata, tuttavia l’editore non ne ha ancora effettuato la pubblicazione. 

Interessante è anche la vicenda dell’ultima traduzione realizzata da Anna Vanzan, 

ovvero Āftāb dar Tehrān / Sole a Tehran di Fereštẹ Sāri (Editpress, 2014). I diritti del 

romanzo, inedito in Iran, erano stati acquisiti in un primo momento dall’editore 

Feltrinelli. Dalle nostre indagini è risultato che l’editore abbia acquisito i diritti del libro 

basandosi esclusivamente sulla consulenza di Vanzan. Quando la traduzione è arrivata 

in casa editrice l’editor della narrativa straniera di Feltrinelli, Fabio Muzi Falconi, si è 

ricreduto sulla qualità dell’opera e ha proposto all’autrice di effettuare alcune modifiche 

all’intreccio della storia, che Fereštẹ Sāri ha tuttavia rifiutato. 

La traduzione italiana di Āftāb dar Tehrān è stata dunque rifiutata da Feltrinelli e 

successivamente pubblicata da Vanzan nel marzo del 2014 presso un piccolo editore. 

Questo caso mette ancora in luce la necessità di instaurare un rapporto di fiducia tra 

editore e consulente, che non si limiti alla proposta di una singola traduzione ma che si 

fondi sul reciproco consenso di intenti nel portare avanti un progetto di traduzione dal 

persiano all’italiano. Successivamente l’editor per la narrativa straniera di Feltrinelli 

dichiarerà di volersi avvalere di più lettori per valutare le opere di narrativa persiana 

proposte alla casa editrice. 

 

 

                                                           
4
 Azar Nafisi, Leggere Lolita a Teheran, trad. di Roberto Serrai, Adelphi 2004. 
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5.3.3 Il caso di Ponte33 

La casa editrice Ponte33 rappresenta un caso unico nel panorama editoriale italiano. 

Fondata nel 2010 da Felicetta Ferraro, ex addetto culturale dell’ambasciata italiana in 

Iran, Bianca Maria Filippini, dottoressa in studi iranici e Irene Chellini, antropologa (la 

quale tuttavia abbandonerà l’impresa l’anno successivo), la casa editrice si pone 

l’obiettivo esclusivo di “far conoscere in Italia la letteratura contemporanea in lingua 

persiana prodotta in Iran, Afghanistan, Tagikistan e all’estero, principalmente Stati 

Uniti e Europa, dove molti scrittori provenienti da questi paesi vivono e lavorano”
5
. 

La casa editrice ha esordito l’attività con la traduzione di Parandẹ-ye man di Faribā 

Vafi, a cui sono seguite le traduzioni di testi di Moṣṭafā Mastur, Nāhid Ṭabāṭabā’i, dello 

scrittore afghano Moḥammad Ḥosseyn Moḥammadi e di Soheylā Beski. Nel 2014 è 

prevista la pubblicazione di una raccolta di racconti di Mahdi Rabbi
6
 e della traduzione 

del romanzo Negarān nabāš di Mahsā Moḥeb-‘Ali
7
. 

Le traduzioni realizzate da Ponte33 si distinguono nettamente dai precedenti per la 

qualità del risultato finale. La prosa italiana è molto più scorrevole e si è notato che 

qualora la traduzione fosse affidata a un madre lingua persiano l’intervento di editing 

finale è stato sempre svolto da una persona madrelingua italiana che conoscesse tuttavia 

la lingua di partenza, e non più – come nei casi di Einaudi e Garzanti – da un editor non 

competente in letteratura e lingua persiana. I traduttori finora coinvolti da Ponte33 sono 

stati: Bianca Maria Filippini, Hale Nazemi, Camelia Zahra Rafatnejad, Nargess Samadi 

e Mario Vitalone. 

Per l’originalità dell’iniziativa e la qualità delle realizzazioni nel 2013 la casa editrice è 

stata insignita del Premio Nazionale per la Traduzione istituito dal Ministero dei Beni e 

delle Attività Culturali e del Turismo. 

La casa editrice inoltre non si è limitata a farsi conoscere attraverso le parole, ma si è 

dotata di una propria identità grafica originale e riconoscibile affidando la realizzazione 

delle copertine a un talentuoso grafico iraniano, Imān Ra‘d. 

                                                           
5
 Cfr. http://www.ponte33.it/chi-siamo-2/ 

6
 Mahdi Rabbi, Ān gušẹ-ye denj-e samt-e çap, Našr-e Çešmẹ 1384/2005   

7
 Op. cit. 
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Figura 1: una delle copertine della casa editrice Ponte33 realizzate da Imān Ra‘d. 

Il limite principale che rappresenta l’esperienza di Ponte33 è la visibilità sul mercato. 

Essendo un piccolissimo editore Ponte33 si autodistribuisce, costruendo personalmente 

una rete di librerie disposte a vendere i loro libri. Questo genere di iniziative non è 

estraneo all’editoria italiana, ed è stato applicato ad esempio da case editrici come SUR, 

orientata principalmente alla narrativa sudamericamana e diretta da Marco Cassini, già 

proprietario di Minimum Fax. 

Ci si chiede tuttavia se convogliare le traduzioni di letteratura persiana contemporanea 

verso un solo editore di nicchia e dalla distribuzione limitata, sia di vero aiuto per la 

diffusione di questa letteratura. Da una parte il lavoro di Ponte33 rappresenta un enorme 

passo avanti in termini di consapevolezza del lavoro di traduzione dal persiano, ma 

siamo anche convinti che questa iniziativa non sia sufficiente per la diffusione di questa 

letteratura e che studiosi e traduttori debbano anche aprirsi alla grande editoria. 

5.3.4 Le traduzioni pubblicate dai grandi editori (Einaudi, Garzanti, Rizzoli, Feltrinelli) 

La maggior parte delle traduzioni italiane di letteratura persiana contemporanea sono 

state pubblicate da piccoli editori, limitando ulteriormente la visibilità sul mercato di 

questa letteratura già esiguamente tradotta. 
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Tuttavia vi sono stati alcuni casi isolati in cui la grande editoria si è cimentata nella 

traduzione di romanzi o racconti persiani contemporanei. 

Il primo caso è quello di Einaudi, che ha tradotto dal persiano, precisamente nella sua 

variante dari, tre libri dello scrittore afghano ‘Atiq Raḥimi: Terra e cenere (2002), Le 

mille case del sogno e del terrore (2003) e L’immagine del ritorno (2004). Le traduzioni 

di questi testi sono state affidate a Babak Karimi, iraniano naturalizzato italiano 

principalmente attivo nel campo della traduzione di dialoghi cinematografici (a lui si 

deve la versione italiana dei film di registi quali Kiārostami, Maxmalbāf, Panāhi e 

Jalili)
8
. Babak Karimi per la traduzione di Terra e cenere e di L’immagine del ritorno si 

è inoltre avvalso dell’aiuto di Mahshid Moussavi Asl e Susan Bayani. Dal punto di vista 

dell’italiano si tratta di lavori riusciti, senza dubbio complice l’intervento degli editor 

della casa editrice (che avviene per le traduzioni effettuate dal persiano così come per le 

altre lingue). L’editing sulla traduzione è una routine che, al contrario, i piccoli editori 

spesso non rispettano o svolgono superficialmente. 

Dopo quest’esperienza, terminata quando ‘Atiq Raḥimi ha smesso di scrivere in dari per 

passare al francese, la casa editrice Einaudi non si è più avventurata nel campo della 

traduzione di narrativa persiana contemporanea lasciando che finora il caso “Raḥimi” 

rimanesse isolato e senza continuità. 

Un altro caso interessante di narrativa persiana contemporanea tradotta in italiano è 

rappresentato dalla traduzione di Sahm-e man di Parinuš Ṣani‘i. Il romanzo è di quelli 

che assecondano facilmente una certa immagine stereotipata e purtroppo diffusa 

dell’Iran contemporaneo: un mondo oppresso dalla religione, dove le donne sono 

assoggettate agli uomini e devono affrontare vergogne e soprusi quando tentano di 

affermare la propria identità e i propri diritti. L’edizione italiana di Sahm-e man ha tra 

l’altro avuto un ottimo successo e nel 2010 la sua autrice ha anche ricevuto il Premio 

Boccaccio. 

Così recita il riassunto pubblicato sul sito della casa editrice: 

Teheran. A quindici anni Masumeh non ha mai conosciuto la libertà. Conosce 

l'obbedienza. Al padre e ai fratelli. Conosce le percosse, di cui spesso è vittima. 

Conosce i doveri che si pretendono da una ragazza d'onore come lei: portare il 

chador, servire l'uomo sempre e comunque, camminare svelta con lo sguardo 

rigorosamente rivolto verso il basso. Eppure, oggi, Masumeh ha disobbedito. Ha 

osato alzare gli occhi verso il giovane che ogni giorno la fissa negli stretti vicoli 

della città. Lui è Saeid e lavora come apprendista in una farmacia. Basta poco 

perché quello scambio di sguardi si trasformi in un amore forte e appassionato. 

Un amore pericoloso, impossibile da nascondere. A scoprirli è il fratello 

maggiore di Masumeh. La ragazza deve essere punita, si è macchiata del 

                                                           
8
 Cfr. la pagina dedicata a Babak Karimi sul sito “Roma multietnica”: http://goo.gl/v3SX4L 
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peggiore dei peccati, amare. Ma le botte e la violenza non bastano. Per salvare 

l'onore della famiglia si deve sposare, subito, con un uomo scelto dai fratelli.  

Da questo momento in poi a Masumeh non resta altra scelta che accettare il suo 

destino. Prima come moglie dedita a compiacere ogni desiderio di un marito 

assente ed egoista, poi come madre di tre figli. E mentre l'Iran è sconvolto dalla 

rivoluzione, attingendo a una forza che non credeva di avere, la donna sacrifica 

sé stessa per crescerli e farli studiare. A darle coraggio è l'amore silenzioso che 

coltiva dentro di sé. Perché non ha mai dimenticato Saeid. E attende solo il 

giorno in cui finalmente forse avrà quello che le spetta.  

Quello che mi spetta ha una storia editoriale unica. Besteller in Iran, in cima alle 

classifiche dei libri più venduti, è stato censurato e messo al bando dal governo 

iraniano e vede ora per la prima volta luce in Occidente. Un grande romanzo 

sull'amore e sulla speranza, sull'odio e sulla sofferenza, in cui Parinoush Saniee, 

con coraggio e determinazione, svela la vera condizione delle donne iraniane, 

prigioniere della tradizione, che lottano ancora, in questi giorni e in queste ore, 

contro il fanatismo.
9 

L’intento di Garzanti di calcare gli stereotipi per ottenere successo commerciale è 

esplicito, e lo si può anche evincere dalla parzialità con cui vengono fornite le 

informazioni sul caso di censura del libro in Iran. Sahm-e man infatti, sebbene abbia 

suscitato temporanee controversie, non è mai stato ritirato dal mercato editoriale 

iraniano. Regolarmente pubblicato nel 1382/2003 dalle Entešārāt-e Ruz Behān, è tuttora 

disponibile nelle librerie e biblioteche iraniane come ho potuto constatare durante le mie 

numerose visite nel paese. Ho inoltre curiosamente notato che l’edizione iraniana mette 

molto in risalto il successo che l’opera ha riscontrato all’estero, tanto che sul retro di 

copertina è stata pubblicata la foto dell’edizione italiana, turca e greca del libro. 

Altrettanto emblematiche dell’idea di Iran che l’editore Garzanti intende soddisfare 

presso i suoi lettori sono le frasi poste in risalto sulla copertina, accanto al titolo e al 

nome dell’autrice: “L’Iran in rivolta. Una donna prigioniera della tradizione. Amare è 

peccato”; e la citazione dal libro  posta sul retro di copertina: “Spesso mi chiedo cosa mi 

spettasse realmente. Ero stata sacrificata per l'onore di mio padre e dei miei fratelli. Ma 

io chi ero?”. 

L’immagine scelta per la copertina, infine, è il volto in primo piano di una donna 

mediorientale, incorniciato dal velo. La quale, a quanto sembra, va anche essa incontro 

a idee stereotipate se si pensa che la stessa immagine è stata successivamente utilizzata 

per altre due edizioni italiane di libri che avessero come argomento le donne e il medio 

oriente
10

. 

                                                           
9
 Cfr. http://goo.gl/sL6lgx 

10
 Cfr. le copertine di: Samar Yazbek, Lo specchio del mio segreto, trad. di Elena Chiti, Castelvecchi 

2011; Younis Tawfik, La ragazza di piazza Tahrir, Barbera Editore 2012. 
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Figura 2: la copertina della traduzione italiana di Sahm-e man pubblicata da Garzanti. 

La traduzione, benché scorrevole, risente dell’incertezza di un lavoro svolto innanzitutto 

da due traduttrici madrelingua persiane e rimaneggiato successivamente da un editor 

non competente in lingua e letteratura persiana. 

Anche qui abbiamo potuto notare l’urgenza e la difficoltà dell’editore nel trovare un 

valido traduttore dal persiano. La decisione di tradurre Sahm-e man è avvenuta tramite 

agenti letterari e non dietro la consulenza di un iranista che sapesse collocare l’opera 

all’interno del contesto editoriale iraniano e si offrisse successivamente di tradurla. 

Lo stesso procedimento si può riscontrare per la traduzione di Qafas-e ṭalā’i della 

scrittrice e avvocato premio Nobel per la pace Širin ‘Ebādi. Il libro è rimasto inedito in 

persiano, tuttavia la versione italiana si basa sulla stesura persiana dell’opera e non sulla 

sua traduzione inglese. Anche in questo caso la traduttrice italiana è una madrelingua 

persiana, Ella Mohammadi, al cui lavoro è stato successivamente affiancato quello della 

revisione editoriale. 

Tra i grandi editori, infine, Feltrinelli già nel 1960 si era spinto a pubblicare uno dei 

grandi classici della letteratura persiana del Novecento: Buf-e kur di Ṣādeq Hedāyat. La 

traduzione tuttavia viene effettuata dalla versione inglese e non dall’originale persiano. 
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Feltrinelli traduce successivamente, nel 1979, un altro libro di Ṣādeq Hedāyat, Sẹ qatrẹ-

ye xun. Questa volta la versione è affidata a un madrelingua persiano, Reza Gheissarieh, 

e la revisione viene affidata a Mario Carresi, che si appoggia alla traduzione francese 

del testo persiano. 

Queste versioni, seppur così datate e impacciate nel metodo, vengono ripubblicate fino 

al 2006 quanto Feltrinelli realizza per la sua collana di classici contemporanei, “Le 

Comete”, un volume dedicato a Ṣādeq Hedāyat dove vengono ripubblicate le traduzioni 

di Buf-e kur  e Sẹ qatrẹ-ye xun, introdotte dallo scrittore iraniano naturalizzato italiano 

Birjan Zarmandili. 

L’ultima vicenda di Feltrinelli con la traduzione persiana è infine il già citato caso di 

Āftab dar Tehrān
11

. 

5.4 Conclusioni 

L’editoria italiana presenta ancora un approccio insicuro e poco mirato nei confronti 

della traduzione di opere contemporanee persiane verso l’italiano. I grandi editori 

traducono sporadicamente dal persiano e si affidano quasi sempre a traduttori 

occasionali, spesso madrelingua persiani, la cui versione verrà successivamente rivista 

da un editor interno della casa editrice con lo scopo di migliorarne l’italiano. Presso la 

grande editoria non c’è finora una politica editoriale definita nei confronti della 

letteratura persiana contemporanea, le opere vengono scelte o in base alla figura già 

nota dell’autore (così Rizzoli per Širin ‘Ebādi) o in base alle tematiche legate a 

stereotipi sull’Iran già consolidati da un’abbondante narrativa neorientalista in 

circolazione (così Garzanti per Sahm-e man di Parinuš Ṣani‘i). Gli editori Einaudi e 

Feltrinelli hanno invece finora svolto un lavoro più incline alla ricerca letteraria, 

sebbene con evidenti difficoltà nel reperire validi traduttori e consulenti per la lingua 

persiana. 

Diversa è la situazione per quanto riguarda i piccoli editori. L’iniziativa della casa 

editrice Ponte33, sebbene limitata dal punto di vista della diffusione sul mercato 

editoriale italiano, rappresenta un indiscusso punto di riferimento per quanto riguarda la 

qualità della realizzazione editoriale delle traduzioni dal persiano proposte. L’intento di 

Ponte33 è di proporre una scelta ragionata ed esemplificativa della letteratura persiana 

contemporanea, nell’ottica di trasmettere al lettore italiano un’immagine più aderente 

alla realtà dei paesi da cui provengono le opere tradotte (Iran, Afghanistan ed 

eventualmente Tagikistan), senza incorrere nei già ben noti stereotipi. Le traduzioni 

sono realizzate da un team di studiosi, madrelingua persiani e italiani, consapevoli sia 

della cultura di partenza sia di quella di arrivo dei testi da tradurre. 

È stato infine interessante osservare il caso di Anna Vanzan, in quanto è colei che ha 

finora tradotto con maggiore continuità dalla lingua persiana, in un’ottica orientata a 

                                                           
11

 Cfr. paragrafo dedicato alle traduzioni di Anna Vanzan, p.78 
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presentare la produzione letteraria femminile d’Iran. Anche Vanzan ha sempre 

pubblicato le sue traduzioni presso piccoli editori, mentre i lavori svolti per alcuni 

grandi editori (Mondadori e Feltrinelli) non sono stati pubblicati. Il valore del lavoro di 

Vanzan è insito nell’aspetto pionieristico – in quanto presenta testi di una letteratura 

pressoché inesplorata – piuttosto che nella qualità della scelta dei testi e soprattutto della 

resa traduttiva. 

La nostra opinione è che una maggiore diffusione della letteratura persiana 

contemporanea in Italia dipende sia dal successo e dalla crescita di un’iniziativa come 

quella di Ponte33, sia da una progressiva apertura della grande editoria a questa 

letteratura, che preveda l’appoggio di validi consulenti formati in lingua e letteratura 

persiana che sappiano consigliare le case editrici tenendo conto delle politiche editoriali 

di queste ultime e delle esigenze di mercato, ma anche della qualità dei testi da tradurre 

e dell’eventuale impatto che potrebbero avere sull’immagine dell’Iran presso il pubblico 

italiano. Il caso di Feltrinelli e di Einaudi, in questo senso, non dimostra una reale 

chiusura della grande editoria alla letteratura persiana contemporanea, ma piuttosto una 

situazione di impaccio nello stabilire un rapporto di fiducia tra l’editore e il traduttore e 

consulente in materia. 
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Conclusioni 

Nel corso di questa ricerca abbiamo focalizzato la nostra attenzione sul caso di quattro 

editori indipendenti iraniani, Našr-e Çešmẹ, Našr-e Ofoq, Entešārāt-e Nilufar e Našr-e 

Markaz, scelti in base al prestigio e all’importanza che rivestono nel panorama 

editoriale iraniano. 

L’analisi della loro storia e del loro catalogo ci permette di ricavare alcune conclusioni 

sull’attività dell’editoria indipendente in Iran. 

Našr-e Çešmẹ rappresenta il caso di un editore indipendente con un progetto improntato 

alla ricerca e alla sperimentazione culturale. Sul versante della letteratura persiana, la 

casa editrice è diventata un vero e proprio laboratorio creativo, che ha coinvolto i 

maggiori esponenti di una nuova generazione di scrittori iraniani, come Mahdi Rabbi, 

Mahsā Moḥeb-‘Ali, Sarā Salār. Non minore è il prestigio degli autori della generazione 

precedente pubblicati da Našr-e Çešmẹ: nel catalogo figurano i nomi di Maḥmud 

Dowlat-Ābādi, ‘Ali ‘Ašraf Darvišiyān, tra i maggiori prosatori persiani della seconda 

metà del secolo scorso. 

Il catalogo è organizzato secondo una struttura complessa, con collane e sottocollane 

caratterizzate a seconda dell’argomento e del taglio stilistico delle opere proposte. 

Sebbene riteniamo che l’importanza principale del catalogo di Našr-e Çešmẹ sia 

rappresentata dalla narrativa persiana, la sezione di narrativa straniera tradotta da questo 

editore è ricca e rappresentativa delle maggiori voci della letteratura europea e 

americana dall’Ottocento fino ai giorni nostri. Una particolare enfasi è posta dall’editore 

sulla cura editoriale delle traduzioni, sottolineata anche dalla presenza in copertina del 

nome del traduttore, appena accanto a quello dell’autore. 

Recentemente Našr-e Çešmẹ è stata coinvolta in una vicenda giudiziaria che ne ha 

portato la sospensione dell’attività per due anni, dal 1390/2011 al 1392/2014. Tale 

vicenda mette in luce quali siano state le politiche culturali del governo Aḥmadi-Nežād, 

spesso tese a colpire la libera iniziativa culturale. Avvalendosi di una scusa, la richiesta 

di permesso di pubblicazione per un’opera contenente blasfemie, l’allora Ministro della 

Cultura (vazir-e farhang) Bahman Dorri aveva disposto la sospensione dell’attività di 

Našr-e Çešmẹ. Si è trattato di un abuso di potere in quanto la legge iraniana non prevede 

ritorsioni per la semplice candidatura alla pubblicazione di un’opera. 

Il caso di Našr-e Çešmẹ evidenzia inoltre quanto in Iran sia ambiguo il rapporto con la 

censura. Non sono infatti espliciti i dettami entro i quali deve contenersi l’attività 

editoriale e spesso il censore di turno può deliberatamente decidere se l’opera in 

questione sia adeguata o meno alla pubblicazione. Se meglio individuabili sono i limiti 

del rispetto della religione islamica di confessione sciita, più evanescenti sono le 

motivazioni politiche che potrebbero indurre al divieto di pubblicazione di un’opera. La 
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sospensione dell’attività di Našr-e Çešmẹ non ha d’altra parte impedito che lo staff della 

casa editrice portasse avanti l’impresa editoriale, semplicemente pubblicando sotto altri 

marchi. 

La successiva risoluzione della vicenda di Našr-e Çešmẹ, avvenuta dopo l’insediamento 

del nuovo governo presieduto dal presidente Ḥassan Ruḥāni, è anche emblematica di un 

diverso atteggiamento rivolto alle politiche culturali da parte del nuovo governo. 

Našr-e Ofoq, tra gli editori analizzati, è sicuramente quello più improntato a tessere una 

rete di rapporti con l’esterno. Il presidente della casa editrice, Reḍā Hāšemi-Nežād, ha 

intuito prima di ogni altro editore iraniano l’importanza e la centralità del copyright 

come mezzo per essere riconosciuti dal mercato internazionale ed entrare a farne parte. 

Non avendo firmato la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e 

artistiche (1886)
1
, l’Iran è tuttora privo di una normativa che regoli il diritto d’autore. 

Tale mancanza è stata sicuramente complice di una certa abbondanza di traduzioni da 

lingue straniere verso il persiano, facilitando notevolmente l’ingresso di nuove idee 

dall’estero, ma d’altra parte ha limitato l’attività degli editori iraniani, che oggi sentono 

più che mai la necessità di uscire dal provincialismo in cui si sono costretti. 

Riconoscere il diritto d’autore a editori, agenti e autori stranieri significa partecipare alle 

fiere librarie internazionali (Našr-e Ofoq ormai da alcuni anni presenzia regolarmente a 

quella di Francoforte), poter presentare il proprio catalogo e instaurare scambi proficui 

con il mondo editoriale estero. A conferma dell’efficacia delle strategie di Reḍā 

Hāšemi-Nežād portiamo l’esempio di Našr-e Çešmẹ, il cui direttore editoriale, Behrang 

Kiyāeyān si è detto altrettanto intenzionato a intraprendere un percorso di 

riconoscimento reciproco dei diritti con gli editori stranieri. 

Našr-e Ofoq si è confermato un editore all’avanguardia anche per quanto riguarda le 

operazioni di editing. Se infatti per la maggior parte delle case editrici iraniane l’editing 

(virāyeš) consiste essenzialmente in una revisione generale dell’ortografia del testo, 

Našr-e Ofoq sta lavorando affinché questo lavoro venga eseguito in una sua accezione 

più completa, che preveda oltre alla normale revisione ortografica anche una visione 

d’insieme sull’opera, tesa ad apportare accorgimenti che possano migliorarne anche 

l’impianto narrativo. Spesso gli editor (virāstār) sono essi stessi autori, come è accaduto 

ad esempio per l’ultimo romanzo di Amir Ḥossein Yazdān-Bod, Lok-nat / La balbuzie, 

pubblicato nel 1393/2014, revisionato da Moḥammad Ṭolu‘i, egli stesso scrittore con 

opere pubblicate nel catalogo di Našr-e Ofoq. In questo senso la casa editrice assume un 

ruolo aggiuntivo a quello di tradizionale tramite tra l’autore e il suo pubblico, divenendo 

un vero e proprio laboratorio creativo, sempre teso a migliorare l’offerta del proprio 

catalogo. 

                                                           
1
 Cfr. http://goo.gl/TJooJC 
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Le altre due case editrici analizzate, Entešārāt-e Nilufar e Našr-e Markaz, rappresentano 

un tipo di editoria di stampo maggiormente tradizionale, la quale basa il suo successo su 

un catalogo di autori e opere dalla fama già consolidata piuttosto che sulla 

sperimentazione. 

Le Entešārāt-e Nilufar devono il loro successo e la loro fama in buona parte alla 

traduzione di capolavori della letteratura europea dell’Ottocento e del Novecento. Il 

catalogo propone opere di Albert Camus, Jean-Paul Sarte e Marguerite Duras, le quali 

in Iran godono tuttora di un buon successo commerciale. La proposta di Entešārāt-e 

Nilufar è spesso ricaduta anche su autori e opere minori della narrativa occidentale, che 

tuttavia offrissero un tipo di intrattenimento leggero ma non di scarsa qualità (si pensi 

alle traduzioni di Margaret Atwood). Questo editore è invece meno competitivo per 

quanto riguarda la narrativa persiana, sebbene abbia pubblicato alcune opere di spicco 

firmate da autori come Reḍā Qāsemi e Šahram Rahimiyān. 

Našr-e Markaz rispetto alle Entešārāt-e Nilufar rappresenta alcune analogie se si pensa 

all’abbondanza delle traduzioni, vera colonna portante del catalogo. Tuttavia per quanto 

riguarda la narrativa persiana Našr-e Markaz si è distinta sia per avere pubblicato un 

considerevole numero di opere vincitrici dei migliori premi letterari nazionali, come ad 

esempio il Golširi, sia per aver intrapreso maggiori rapporti con l’editoria straniera 

grazie soprattutto alle traduzioni delle opere di Zoyā Pirzād. 

Per quanto riguarda la traduzione, scorrendo i cataloghi degli editori presi in 

considerazione ho potuto riscontrare che le lingue da cui maggiormente si traduce sono 

l’inglese e il tedesco. Non mancano inoltre buoni traduttori dal francese, dal russo, dallo 

spagnolo e dall’italiano, mentre si è costatato che le traduzioni da lingue meno 

frequentate come il giapponese, il cinese o le lingue scandinave sono quasi sempre 

eseguite non dalla lingua originale ma da una traduzione inglese o francese. Anche su 

questo fronte gli editori iraniani stanno cercando di muoversi verso un maggiore rispetto 

filologico del testo di partenza, si può avere un esempio dall’editore Çešmẹ che ha 

commissionato la traduzione di un classico della letteratura giapponese del Novecento, 

La pioggia nera di Ibuse Masuji, a Qodrat ol-Lāh Ḏākeri, valente nipponista
2
. 

Per quanto riguarda la traduzione dall’italiano, le traduzioni vengono quasi sempre 

effettuate dalla lingua originale, ma tutti gli editori intervistati hanno lamentato una 

consistente difficoltà nel reperire validi consulenti che propongano una visione 

aggiornata della letteratura italiana. I romanzi e i racconti proposti in traduzione 

persiana, infatti, non vanno oltre alla letteratura degli anni Novanta e dei primi anni 

Duemila, con autori come Italo Calvino, Dacia Maraini, Antonio Tabucchi e Alessandro 

Baricco
3
. Più di un editore ha ribadito la volontà di intraprendere nuove collaborazioni 

                                                           
2
 Cfr. Ibuse Masuji, Bārān-e siyāh, trad. di Qodrat ol-Lāh Ḏākeri, Našr-e Çešmẹ 1392/2013. 

3
 Cfr. Italo Calvino, Ševāliẹ-ye nā-mawjud, trad. di Parviz Šahdi, Našr-e Çešmẹ, 1389/2010; Dacia 

Maraini, Dušes-e xāmuš, trad. di Moḥammad Javād Firuzi, Našr-e Çešmẹ, 1389/2010; Antonio Tabucchi, 



90 
 

con gli editori italiani – nel rispetto reciproco del copyright – per proporre in Iran 

romanzi e racconti che rispecchino la realtà italiana degli ultimi anni. 

Va detto che, rispetto all’editoria italiana, gli editori iraniani tendono a porre maggiore 

enfasi sul lavoro del traduttore. I nomi dei traduttori sono sempre citati in copertina e 

sul dorso di ogni volume. Anche per questa tendenza possiamo trovare un motivo 

commerciale: spesso in Iran, data la mancanza di normativa sul copyright, di un solo 

romanzo escono contemporaneamente più traduzioni ed è dunque vantaggio dell’editore 

creare prestigio attorno ai nomi dei propri traduttori in modo da poter tenere testa alla 

concorrenza. 

Stilando infine una lista delle traduzioni di narrativa persiana contemporanea effettuate 

in italiano abbiamo fotografato la situazione attuale del movimento di traduzione di 

questa letteratura in Italia. Oltre all’esiguità delle opere tradotte, poco più di una 

trentina, il dato che colpisce è la scarsa continuità che caratterizza il lavoro dei traduttori 

dal persiano. Finora Anna Vanzan è risultata essere la traduttrice più attiva da questa 

lingua – sempre per quanto riguarda l’ambito della letteratura contemporanea – sebbene, 

avendo letto le traduzioni pubblicate, avanziamo delle riserve sulla resa stilistica e sulla 

scelta delle opere da tradurre. Un esempio migliore ci viene dato dalla casa editrice 

Ponte33, la quale ha tradotto o ha in corso di traduzione molte opere presenti nei 

cataloghi degli editori trattati in questo studio. Il lavoro di Ponte33 viene eseguito da un 

team di persone, iraniane e italiane, conoscitrici sia della cultura di partenza sia di quella 

di arrivo del testo e il risultato finale dei lavori finora pubblicati ci è apparso nettamente 

migliore rispetto alle traduzioni precedentemente disponibili nel panorama editoriale 

italiano. 

Ponte33 rappresenta sicuramente un'importante occasione per sperimentare le 

possibilità di traduzione di narrativa persiana contemporanea in italiano, tuttavia siamo 

convinti che per un migliore riconoscimento di questa letteratura sia indispensabile 

l’apertura alla grande editoria. Editori come Einaudi o Feltrinelli non si sono dimostrati 

indifferenti alla letteratura persiana contemporanea, ma sia Anna Nadotti (Einaudi) sia 

Fabio Muzi Falconi (Feltrinelli) hanno fatto notare le difficoltà che spesso si incontrano 

nell’avvalersi di validi consulenti per questa materia. L’auspicio è che negli anni a 

venire gli studiosi di letteratura persiana contemporanea siano in grado di instaurare un 

rapporto di collaborazione e fiducia anche con queste case editrici al fine di collocare 

questa letteratura su un piano di parità con le molte altre che vengono oggi tradotte in 

italiano.  

 

 

                                                                                                                                                                          
Šabhā-ye hend, trad. di Soruš Ḥabibi, Našr-e Çešmẹ, 1389/2010; Alessandro Baricco, Abrišam, trad. di 

Moḥammad Ṭāher Nowkandẹ, Entešārāt-e Nilufar, 1387/2008. 
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Appendice 

Tabella 1: dati sulla produzione libraria in Iran nel 1387/2008. 

Argomento Totale Traduzioni In persiano Provincia Tehran Prime 

edizioni 

Ristampe Tiraggio totale Tiraggio 

medio 

Varia 1584 298 1250 278 1270 652 896 4246220 2766 

Filosofia 2366 1302 1064 353 2013 1048 1318 6983399 2973 

Religione 9927 2068 7859 5249 4678 4431 5496 56625610 5758 

Sociologia 4646 942 3704 593 4053 2603 2043 11965251 2620 

Linguistica 1993 228 1756 386 1607 824 1169 6874250 3551 

Scienze 1715 434 1281 335 1380 819 896 4143896 2451 

Manuali 

tecnici 

7512 2456 5056 1501 6011 4158 3354 17441423 2360 

Arte 1694 637 1057 230 1464 915 779 437670 2581 

Letteratura 6899 1344 5555 1375 5524 3909 2990 27784701 4056 

Storia e 

geografia 

2604 377 2227 568 2036 1359 1245 8518710 3312 

Scolastica 8647 77 8570 535 8112 1869 6778 32517912 3790 

Infanzia e 

giovani 

7568 2527 5041 1635 5933 2816 4752 39794960 5317 

Totale 57119 12690 44429 13038 44081 25403 31716 221224002 3915 
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Tabella 2: dati sulla produzione libraria in Iran nel 1388/2009. 

Argomento Totale Traduzioni In persiano Provincia Tehran Prime 

edizioni 

Ristampe Tiraggio totale Tiraggio 

medio 

Varia 1585 295 1290 216 1369 834 751 3400000 2171 

Filosofia 2565 1281 1284 433 2132 1170 1395 6271213 2454 

Religione 9237 1523 7714 5354 3883 4498 4739 4570355 4987 

Sociologia 5369 1051 4318 779 4590 2975 2394 13219658 2480 

Linguistica 2177 231 1946 383 1794 1097 1080 6700650 3124 

Scienze 1994 500 1494 370 1624 1064 930 4567375 2303 

Manuali 

tecnici 

8397 2509 5888 1588 6809 4964 3433 17742568 2123 

Arte 1878 699 1179 210 1668 1052 826 4043300 2171 

Letteratura 7567 1493 6074 1734 5833 4526 3041 18507980 2462 

Storia e 

geografia 

2858 403 2455 648 2210 1580 1278 10105055 3557 

Scolastica 9352 83 9269 522 8830 1942 7410 37976386 4075 

Infanzia e 

giovani 

7724 2493 5231 1606 6118 3121 4603 37492449 4886 

Totale 60703 12561 48152 13843 46860 28823 31880 205730189 3411 
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Tabella 3: dati sulla produzione libraria in Iran nel 1389/2010. 

Argomento Totale Traduzioni In persiano Provincia Tehran Prime 

edizioni 

Ristampe Tiraggio totale Tiraggio 

medio 

Varia 1888 317 1571 323 1565 1066 822 4161450 2212 

Filosofia 2632 1287 1345 512 2120 1224 1408 6467020 2481 

Religione 10391 1735 8656 5683 4708 5097 5294 4191300 4070 

Sociologia 6045 1125 4920 883 5162 3426 2619 13927908 2331 

Linguistica 2304 237 2067 446 1858 1139 1165 6376505 2794 

Scienze 2336 523 1813 438 1898 1331 1005 4576071 1984 

Manuali 

tecnici 

10358 2894 7464 2117 8241 6251 4107 21437428 2091 

Arte 2147 797 1350 278 1869 1179 968 4548710 2137 

Letteratura 7662 1341 6312 1934 5728 4856 2806 15816691 2077 

Storia e 

geografia 

3290 369 2921 840 2450 1855 1435 8448280 2591 

Scolastica 7268 57 7211 644 6624 1911 5357 33431273 4654 

Infanzia e 

giovani 

8749 2692 6057 1863 6913 3747 5002 38902960 4483 

Totale 65070 13374 51696 15934 49136 33082 31988 200007296 3103 
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Tabella 4: dati sulla produzione libraria in Iran nel 1390/2011. 

Argomento Totale Traduzioni In persiano Provincia Tehran Prime 

edizioni 

Ristampe Tiraggio totale Tiraggio 

medio 

Varia 1930 288 1642 371 1559 1104 826 4051506 2116 

Filosofia 2522 1252 1270 570 1952 1131 1391 5660650 2261 

Religione 11370 1971 9399 6393 4977 5486 5884 43775950 3898 

Sociologia 7414 1155 6259 913 6501 4497 2917 16262790 2207 

Linguistica 2557 264 2293 457 2100 1215 1342 7393060 2919 

Scienze 2255 522 1733 490 1756 1267 988 4347740 1950 

Manuali 

tecnici 

10240 2802 7438 2195 8045 6380 3860 20250270 1993 

Arte 2225 725 1500 296 1929 1232 993 4789820 2168 

Letteratura 7665 1311 6354 2100 5565 4831 2834 15315548 2014 

Storia e 

geografia 

3443 408 3035 866 2577 1913 1530 8131380 2382 

Scolastica 6940 30 6910 510 6430 1738 5202 29943375 4341 

Infanzia e 

giovani 

10104 3485 6619 2292 7812 4242 5862 43585159 4342 

Totale 68665 14213 54452 17453 51212 35036 33692 203515248 2988 

 

 

 

 

  



95 
 

Tabella 5: dati sulla produzione libraria in Iran nel 1391/2012. 

Argomento Totale Traduzioni In persiano Provincia Tehran Prime 

edizioni 

Ristampe Tiraggio totale Tiraggio 

medio 

Varia 1541 216 1325 248 1293 930 611 2893150 1888 

Filosofia 2328 1064 1264 505 1823 1099 1229 5157520 2227 

Religione 8891 1433 7452 5034 3857 4598 4293 32491150 3689 

Sociologia 7205 1031 6174 977 6228 4760 2445 12903710 1801 

Linguistica 2399 226 2173 406 1993 1238 1161 5284750 2222 

Scienze 2281 486 1795 425 1856 1332 949 4098295 1803 

Manuali 

tecnici 

10301 2772 7529 2111 8190 6466 3835 17465920 1704 

Arte 2093 668 1425 269 1824 1262 831 3978495 1914 

Letteratura 7904 1442 6462 2136 5768 5242 2662 13654310 1744 

Storia e 

geografia 

2945 299 2646 796 2149 1744 1201 7478259 2558 

Scolastica 5850 21 5829 327 5523 1509 4341 24668572 4222 

Infanzia e 

giovani 

10242 3063 7179 2009 8233 4057 6185 36478431 3587 

Totale 63980 12721 51259 15243 48737 34237 29743 166561562 2620 
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