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arlo eternamente di me”. Nel suo celebre Itinéraire 
de Paris à Jérusalem François-René de Chateaubriand 

chiede al lettore di considerare le memorie del suo viaggio 
in Oriente (dalla Grecia a Costantinopoli e poi a Gerusa-
lemme) come il racconto di un anno della sua vita. Non la 
narrazione di un viaggio. È decisamente una svolta nella 
letteratura del genere. 

Chateaubriand interpreta pienamente l’idea romantica 
del viaggio come esilio momentaneo in un mondo radical-
mente diverso, emozionalmente vivissimo ma storicamente 
sepolto. Un cercare se stessi in una civiltà altra, come fa-
ranno con pathos e fantasia talvolta straripanti gli autori 
che daranno vita al grande fi lone dell’Orientalismo, quel 
fenomeno artistico-letterario che uno scrittore discusso e 
severo dei nostri giorni come Edward Said defi nisce un 
lungo processo di falsifi cazione attraverso il quale, relegando 
il Vicino Oriente nel mondo della favola e del mistero, si 
pretendeva di parlare in sua vece e di dominarlo. Diffi  cile 
negare che questo sia avvenuto. 

Scrive Attilio Brilli nel suo fondamentale Viaggio in 
Oriente: «Un dato è comunque certo: fi n quasi alle soglie 

U N O R I E N T E

della moderna impresa turistica, il viaggio in Oriente viene 
percepito dagli occidentali come la scoperta di un universo 
sconosciuto e denso di mistero che, da un lato, si presenta 
sensuale, eccitante, foriero di lusinghe e di gratifi cazioni, 
ma dall’altro infi do, ostile, eff erato, crudele».

Con il tempo questo approccio è cambiato nel viaggia-
tore che ha imparato a scegliere la propria destinazione e 
che, soprattutto in questi Paesi che con noi condividono 
culture e confl itti, ama guardare la realtà e conoscerla senza 
sentirsene protagonista. Senza narcisismi. 

L’approccio non è cambiato, anzi qualche volta è peg-
giorato, nell’industria dell’impacchettamento collettivo che 
isola chirurgicamente i percorsi turistici e riesce a far vedere 
luoghi e monumenti in una atemporalità assoluta, fuori dal 
contesto sociale, dalla vita e dalla cultura dei Paesi che si 
visitano. Nel tempo delle “primavere arabe”, che è anche 
quello dei risvegli e delle contraddizioni, c’è un bisogno 
vitale di recuperare la pluralità e la complessità dei punti di 
vista del viaggio in Oriente. Specialmente in quell’Oriente 
molto Vicino che non va guardato dal buco della serratura 
di un serraglio ricostruito ad arte.

“P

IDEE DI VIAGGIO
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MOLTOVICINO

A VERY NEAR EAST

“I talk endlessly about myself ”. In his celebrated 
Itinéraire de Paris à Jérusalem, François-René 
de Chateaubriand asks the reader to think of 

the memoirs of his journey to the East (from Greece to 
Constantinople and on to Jerusalem) as the tale of a 
year in his life, not as the narration of a journey. It was a 
decisive turning point in the genre of travel writing. 

Chateaubriand interprets fully the romantic idea of a 
journey as a temporary exile to a radically di� erent world, 
emotionally lively but historically buried. A search for 
the self in another civilisation, with the often-excessive 
pathos and imagination of the Orientalists. Orientalism 
was an artistic and literary phenomenon described by the 
controversial, severe contemporary writer Edward Said as a 
long process of falsifi cation, which relegated the Near East 
to the world of fable and mystery, insisting on speaking for 
it and dominating it. His contention is di�  cult to deny. 

Attilio Brilli, in his seminal Viaggio in Oriente, writes: 
“One fact is certain: almost from the beginnings of 

modern tourism, travel to the East has been perceived by 
Westerners as the discovery of an unknown world, dense 
with mystery. On one hand sensual, exciting, promising 
flattery and gratification, on the other treacherous, 
hostile, savage and cruel”. 

Over time this approach has not changed, and 
travellers have learned to choose their destinations. 
In these countries with which we share cultures and 
conflicts, travellers like to observe reality and get to know 
it, without trying to appropriate it. Without narcissism. 

One thing that has not changed, or may even be 
worse, is the industry of collective packaging, surgically 
isolating tourist routes and showing places and 
monuments in a timeless absolute, out of social context 
and divorced from social life and culture of the countries 
visited. In the time of the “Arab spring”, of awakenings 
and contradictions, there is a vital need for multiple, 
complex points of view when travelling to the East. 

Better alone than in bad company especially in the 
Near East, which should not be viewed through the 
keyhole of an artfully reconstructed seraglio.
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Persepoli: la “Porta delle Nazioni”/ 
Persepolis: the “Gate of All Nations”
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T E H E r a n  •  i S F a H Ā n  •  P E r S E P O L i T E H E r a n   i S F a H Ā n   P E r S E P O L i 
INCaNtOIraN

Tutto quello che sappiamo o immaginiamo 
di sapere dell’Iran, si polverizza davanti al-
le contraddizioni di Teheran, al suo traffi  -
co pazzesco - con le donne che guidano in 
maniera disinvolta, persino aggressiva - alla 

modernità dei nuovi quartieri che convive con il Bazar e le 
architetture imperiali. Tutto quello che 
abbiamo letto, da Plutarco ai reportage di 
Ryszard Kapuściński, è un pallido rifl esso 
rispetto ai colori, alle miniature, alle cera-
miche smaltate, alle geometrie ossessive 
di quella città nella città che va sotto il 
nome di Palazzo Golestān (in realtà sono 
diciassette palazzi) un luogo dove persino 
i nomi, “Takht-e-Marmar”, (Sala del tro-
no di marmo) “Talar-e-Aineh” (Sala degli 
specchi) rimandano al mondo de Le Mille 
e una Notte. Il viaggio fotografi co di En-
zo Signorelli, da Teheran verso Persepoli, 
passando per lo splendore appannato di 

FoTo Di enZo signorelli
TesTo Di roselina saleMi

Isfahān, oltre che per i castelli e le moschee di Yazd, racconta 
di ciò che rimane di un impero.

La monarchia persiana era una delle più antiche del 
mondo: aveva festeggiato i 2500 anni nel ’71, poco pri-
ma di essere cancellata, nel ’79, dalla rivoluzione iraniana. 
Immensi vasi, tavoli scolpiti ricoperti di foglia d’oro, archi 

monumentali ricordano la vita di 
corte, sfarzosa come nell’Europa di 
Carlo V, nell’Inghilterra di Enrico 
VIII o nel Rinascimento italiano. Il 
passato è sempre lì, ma messo tra pa-
rentesi. Il cinema e la letteratura con-
temporanea raccontano piuttosto la 
quotidianità - trionfa la commedia, 

1. Il Palazzo Chehel sotūn, a Isfahān, 
costruito nel 1647 dallo scià abbās II / 
The Chehel Sotūn Palace in Isfahān, 
built in 1647 by Shah Abbās II 
2. teheran, torre āzādī / Tehran, 
Āzādī Tower

1

2
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genere prediletto - storie d’amore minimaliste, dilemmi fami-
liari, basta guardare il pluripremiato Una separazione, prima 
opera iraniana a vincere l’Orso d’oro a Berlino nel 2011 e 
a portarsi via anche l’Oscar come miglior film straniero. Il 
contrasto, spiazzante, si capisce bene a Isfahān, 1.590 metri 
sopra il livello del mare, nelle montagne dello Zagros, dove 
la lavorazione tradizionale della seta, della lana, dei preziosi 
broccati si incrocia con l’industria petrolifera, dove gli antichi 
giardini sono circondati dalla tecnologia. C’è troppa storia 
per eluderla, anche se le guerre e i saccheggi hanno raso al 
suolo pezzi di memoria. Piazza Naqsh-e jahān (“L’immagine 
del mondo”) dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’Une-
sco, ne accoglie una parte: il palazzo Ali Qapu (“soglia reale”, 
in turco) segna l’ingresso al quartiere residenziale dei sovrani 
safavidi, e bisogna immaginarselo com’era nel ’600 quando 
Abbās I lo utilizzava per incontrare gli ambasciatori. Ma è 

di fronte alle meravigliose rovine di Persepoli, 50 chilometri 
a nord di Shiraz, che l’Iran stupisce. Persepoli era il cuore 
dell’impero persiano già nel 512 a.C., Dario il Grande la 
scelse come capitale dando l’avvio alla costruzione di pa-
lazzi cerimoniali e mura per proteggerli. I lavori andarono 
avanti da un re all’altro, passando per Serse I e II, Artaserse 
I, II e III (quelli sì erano progetti a lungo termine) prima 
di raggiungere l’assoluto splendore che Alessandro Magno 
avrebbe ferito a morte nel 330 a.C.. Secondo Plutarco, dopo 
il saccheggio, ci vollero ventimila muli e cinquemila cam-
melli per trasportare il bottino. Ciò che rimane trasmette 
un’idea di assoluta potenza, dai bassorilievi che celebrano 
le perdute divinità zoroastriane alle scenografiche scalinate, 
alle statue. Dimenticata per secoli, e tornata alla luce negli 
anni Trenta, è la prova imbarazzante di come certe volte sia 
difficile essere all’altezza del proprio passato.

32 ULiSSE settembre 2012

teheraN
1. Panzdah-e-Khordad  boulevard, vicino al Grand 
bazaar / Panzdah-e-Khordad Boulevard, near the 
Grand Bazaar
2-3. Palazzo Golestān, il complesso di edifici costruiti 
all’interno dell’antica cittadella / Golestān Palace, 
the complex of buildings inside the ancient citadel

2 3
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IsfahāN
1. Il ponte Khājū / Khājū Bridge
2. La moschea emām / The Emām Mosque
3. La cupola della moschea sheikh Lotfollah / 
The dome of the Sheikh Lotfollah Mosque

1

2 3
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5
Persepoli, fu fondata da Dario il Grande per celebrare 
le grandi feste religiose della Persia / 
Persepolis was founded by Darius the Great to celebrate 
Persia’s great religious festivals
1. Palazzo Apadana, il “palazzo delle udienze”/ 
Apadana Palace, the “audience palace”
2-3. Scultura e bassorilievo dell’Apadana / 
Sculpture and bas-relief at Apadana
4-5. Le Tombe dei Re dei Re a Nāqš-e Rostām / 
The tombs of the Kings of Kings at Nāqš-e Rostām
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E verything we know, or think we 
know, about Iran turns to dust 
in front of the contradictions of 

Tehran, its crazy traffic - with brash, 
even aggressive women drivers - and 
modern areas that coexist with the 
Bazaar and imperial architecture. 
Everything we’ve read, from 
Plutarch to the reportage of Ryszard 
Kapuściński, is a pale reflection of the 
colours, the miniatures, the enamelled 
ceramics, the obsessive geometry of 
the city-within-a-city known as the 
Golestan Palace (actually 17 palaces). 
Here, even the names, “Takht-e 
Marmar” (hall of the marble throne) 
and “Talar-e Aineh” (hall of mirrors) 
recall the world of A Thousand and 
One Arabian Nights. Enzo Signorelli’s 
photo-tour from Tehran to Persepolis, 
with the misty splendour of Isfahān 
and the castles and mosques of Yazd 
along the way, recounts the remains of 
an empire.
The Persian monarchy was one of the 
oldest in the world: it celebrated 2,500 
years in 1971, before it was ended by 
the Iranian Revolution in ’79. Huge 
vases, carved tables covered in gold 
leaf, and monumental arches recall 
the life at court, as sumptuous as 
those of Charles V, Henry VIII and 
the Italian Renaissance. The past is 
still there, but in parenthesis. Cinema 
and contemporary literature recount 
daily life - comedy is the favourite 
genre - minimalist love stories and 
family dilemmas. The award-winning 
A Separation was the first Iranian film 
to win the Golden Bear in Berlin, in 
2011, and also won the Oscar for best 

foreign-language film. The sweeping 
contrast can be seen at Isfahān, 1,590 
metres above sea level, in the Zagros 
mountains, where traditional silk, wool 
and brocades meet the petroleum 
industry, where ancient gardens are 
surrounded by technology. History is 
everywhere, though wars and plunder 
have razed pieces of memory to the 
ground. Naqsh-e Jahān Square (Image 
of the World), a UNESCO World 
Heritage Site, encompasses one part: 
the Ali Qapu Palace, (“imperial gate” 
in Turkish) marks the entry to the 

Enchanting 
iran

i voli per Teheran Alitalia 
collega Roma Fiumicino e 

Teheran con 4 voli settimanali (esclu-
so martedì, giovedì e domenica). 
Il servizio è operato con aeromobili 
Airbus A320 da 165 posti.

FlighTs To Tehran Alitalia con-
nects Rome Fiumicino and Tehran with 
4 weekly flights (excluding Tuesday, 
Thursday and Sunday). 
Service is operated aboard Airbus A320s 
with 165 seats.

residential quarter of the Safavid rulers. 
Try to imagine it as it was in the 1600s, 
when Abbās received ambassadors 
here. But Iran’s most astounding site is 
the marvellous ruins of Persepolis, 50 
kilometres north of Shiraz. Persepolis 
was already the heart of the Persian 
Empire in 512 BCE, when Darius the 
Great made it his capital and built 
ceremonial palaces and walls to protect 
them. Work continued from one king 
to another, from Xerxes I and II, to 
Artaxerxes I, II and III (when building 
projects were really long-term), until 
its absolute splendour, destroyed by 
Alexander the Great in 330 BCE. 
According to Plutarch, after the 
sack, it took 20,000 mules and 5,000 
camels to carry away the spoils. What 
remains conveys an idea of absolute 
power, from bas-reliefs honouring lost 
Zoroastrian deities, to scenic staircases, 
to statues. Forgotten for centuries and 
brought to light in the 1930s, this is 
embarrassing proof that it is sometimes 
hard to measure up to one’s past.

Roselina salemi

Isfahān, 
la moschea 
Sheikh 
Lotfollah 
/ Isfahān, 
the Sheikh 
Lotfollah 
Mosque

CAMO Spa - P.zza Repubblica, 21 - 20124 Milano - www.camospa.it

QUANTO VALGONO
I TUOI OCCHI?

CAMO
CENTRO AMBROSIANO OFTALMICO

I tuoi occhi sono fra i beni più preziosi che hai.
Dai loro il giusto valore.
CAMO da più di 20 anni è all'avanguardia nella 
correzione della miopia e nella diagnosi dei 
problemi dell'occhio.
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