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Renzi accoglie Rouhani
«Lavoreremo assieme
a partire dalla Siria»
Ma il rabbino Di Segni protesta: ricevuto un negazionista
L’inno nazionale iraniano e poi quello italiano, suonati solennemente al Quirinale
prima della colazione di lavoro
con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e poi in
serata per l’incontro con il premier Matteo Renzi in Campidoglio. «È un momento storico», ha sottolineato Hassan
Rouhani, eletto nel 2013 con la
promessa di porre fine all’isolamento della Repubblica Islamica.
Non succedeva da 17 anni
che il presidente dell’Iran venisse in Europa in visita ufficiale, dai tempi cioè della «politica
estera della conciliazione» di
Mohammad Khatami, poi seppellita dalle tensioni e dalle
ROMA

sanzioni sotto Mahmoud Ahmadinejad. E oggi (come allora) all’indomani dell’entrata in
vigore dell’accordo nucleare e
della revoca delle sanzioni,
l’Iran ha scelto di visitare innanzitutto Roma in nome di
«un’amicizia antica». «Sono
molto felice che abbia deciso di
iniziare dall’Italia. Grazie, Signor presidente», sono state le
prime parole di Renzi.
Rouhani è atterrato alle 10 a
Ciampino con l’aereo presidenziale Meraj («ascesa al cielo»)
carico di un centinaio di uomini d’affari e di mezza dozzina di
ministri (Esteri, Petrolio, Industria, Trasporti, Sanità, Agricoltura più il capo della Banca
Centrale). A mezzogiorno pri-

ma tappa da Mattarella. Poi
qualche ora di riposo in hotel e
in serata la firma di memorandum d’intesa e contratti miliardari ai piedi del monumento
equestre di Marco Aurelio.
«Abbiamo un rapporto millenario, anche se con momenti di
difficoltà e tensione... Roma ne
è stata un esempio», ha notato
Renzi. Alcune statue di nudi dei
Musei Capitolini apparivano
coperte da pannelli bianchi sui
quattro lati, pare come forma di
rispetto per la sensibilità degli
ospiti. Alla cena (senza vino)
era atteso l’amministratore delegato di Eni.
Rouhani è desideroso di mostrare un nuovo volto del suo
Paese non solo come mercato
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appetibile, ma anche come modello di stabilità nel caos del
Medio Oriente e come perno
fondamentale per gli equilibri
regionali e la lotta al terrorismo.
Sia Renzi che Mattarella hanno
riconosciuto questo ruolo a
Teheran. «Dal nostro punto di
vista non mancherà l’impegno
perché negli scenari più caldi, a
cominciare dalla Siria, si possa
lavorare insieme», spiega il premier. Suggerisce che due «superpotenze della bellezza» come Roma e Teheran possono
contrastare il terrorismo anche
con iniziative culturali. Mentre
il rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni giudica la visita una
«intollerabile celebrazione dei
negazionisti», Renzi afferma

che la sfida della pace deve
coinvolgere tutti, gli iraniani
come «gli amici israeliani e sauditi», e aggiunge che, «anche
nei settori su cui sono più marcate le nostre distanze, come sui
diritti umani, abbiamo dimostrato di saper dialogare».
Mentre i colloqui previsti ieri
a Ginevra tra il regime di Assad,
sostenuto dall’Iran, e i ribelli
sono stati rimandati nell’impossibilità di accordarsi su chi
debba rappresentare l’opposizione, a Roma si esprime la
convinzione che: «Se abbiamo
raggiunto l’intesa nucleare possiamo raggiungere l’accordo
sulla Siria. Dobbiamo».
Viviana Mazza
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La battaglia culturale

Le scrittrici iraniane
«La scure del censore
è più severa che mai»
di Farian Sabahi

Chi sono

«La fine delle sanzioni ha portato un’apertura
diplomatica ed economica ma, al tempo stesso,
la scure del censore è più severa che mai: le autorità si sentono forti e quindi il ministero della
Cultura e della Guida Islamica ha bloccato numerose pubblicazioni. Lì per lì non ce ne accorgiamo perché le case editrici mandano in stampa
parecchi titoli neutrali per dare l’impressione ci
sia una qualche libertà», commenta Mahsa
Mohebali, residente a Teheran e autrice del romanzo «Non ti preoccupare» (Ponte33, pp. 122,
€14). Un libro «la cui ristampa viene ostacolata
pur avendo ricevuto, in passato, il permesso di
pubblicazione. Un fenomeno che ha colpito anche il bestseller “Armonia notturna” di Reza
Ghassemi». Gli escamotage per pubblicare si trovano: «Gli editori aggirano il divieto riproponendo lo stesso titolo con l’etichetta dell’ultima edizione permessa».
Di fatto, con la fine delle sanzioni internazionali, la diplomazia e il business ripartono mentre
la cultura subisce una battuta d’arresto, scrittori e
intellettuali indipendenti, non disposti a scendere a compromessi, subiscono pressioni affinché
la loro voce, adesso che il Paese si sta aprendo,
non raggiunga l’esterno. Autrice del romanzo
«Sole a Tehran» (editpress, pp. 200, €15), Fereshte Sari osserva da vicino la situazione, ma non
vuole tirare conclusioni affrettate perché «si fa
molto rumore per nulla, per giudicare l’effetto
della fine delle sanzioni serve tempo».
Anche lui residente nella capitale iraniana, il
traduttore Giacomo Longhi è ottimista: «In ambito culturale non vi sono aperture significative,
ma per gli iraniani è importante non essere più
esclusi. Le sanzioni hanno avuto effetti pesanti,
anche psicologicamente, perché l’isolamento ha
portato a credere che il Paese fosse un inferno e
fuori fosse tutto rose e fiori». Di pari passo, Longhi ritiene importante che gli italiani si avvicinino alla storia e alla cultura persiana per poter conoscere il Paese, sfuggendo agli stereotipi mediatici.
Dello stesso parere l’iranista Anna Vanzan, che
ha tradotto e curato la raccolta «Le rose di Persia:
nove racconti di donne iraniane» (Edizioni lavoro, pp. 128, € 15). «Nella Repubblica islamica i
giovani studiano italiano nelle università pubbliche e private, si traduce molta più letteratura italiana a Teheran — e penso a classici come Dante,
Calvino, Moravia, Buzzati — di quanto noi non
traduciamo letteratura persiana». La colpa è soprattutto delle grandi case editrici italiane: «Culturalmente, l’Italia è provinciale, nel senso che i
grandi editori offrono al lettore italiano gli autori
extraeuropei solo dopo il successo consolidato
sui mercati anglofoni e francofoni».
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