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 “...E non dovremmo chiedere dove si trova la fontana della fortuna? 
E non dovremmo chiedere perché il cuore della verità è blu? ...”                                                                                

Il suono dei passi dell’acqua, Sohrab Sepehri(poeta iraniano) 

Le radici della ricerca di Leila Mirzakhani si ritrovano in una matrice poetico 
pittorica qualsiasi sia il medium usato: video, opera sonora oppure installazione. Dal 

2012, con i suoi dipinti della serie “giardini di solitudine”, decisamente sotrae, 

oltre alla stilizzazione delle forme e l'omissione di ombre, si concentra sul un unico 

colore; il blu e le sue variazioni. Ma le sue opere, invece di seguire il monocromo o 

l'astrattismo del modernismo occidentale,  si nutrono del lirismo 

mistico/metaforico d’oriente. Si ispira a "Ijaz”, una figura retorica della letteratura 

persiana che concettualmente esprime il dire a sufficienza: ne poco, ne troppo, come 

mi conferma l’artista.  

Da oltre tre anni l’artista indaga il suo famoso pappagallo in gabbia come se 

riproponesse a se stessa una strada per la libertà. Ripetetivamente ed ossessivamente 

traccia le linee orizzontali e verticali della gabbia, una dopo l’altra come un 

rituale meditatativo. Il pappagalo, seduto sul dondolo della gabbia, a volte apre le ali 

e qualche altra volta prova a volare nel carcere fino a dissolversi nelle infinite 
possibilità del blu di superfice. 

Mirzakhani ripete il segno in vari frammenti sulle tele bidimesionali viste in prospettiva. 

Esse non rappresentano la profondità della pittura rinascimentale, ne rispettano le 

regole del cubismo analitico bensì ripercorrono l'antica pittura persiana lì 

dove rappresenta i diversi piani temporali in un'unica cornice.  

Ripetere un motivo è fatto ricorrente in tutto il percorso della storia dell’arte. Per dirla 

con Freud: "Ripetizione non è riproduzione”, il trauma si ripete nei comportamenti, 

nei sogni e nelle immagini psichiche, pur di arrivare ad elaborare e risolvere. Alla fine 

degli anni 70 Lacan, citando quest’insegnamento, parla del trauma come l’assenza del 
reale;  così che la ricerca del reale parla sempre della percezione dell’assenza. Si deve 

sempre insistere nel ricordo ripetendo ciò che ci sfugge. 

Mirzakhani spesso adatta la poesia alle sue opere come se provasse a 

declamare l’invisibile. Usa la gabbia come metafora del blocco mentale cercando di 

superarlo con le possibilità  dell’immaginazione. Nell’installazione “io sasso, tu fiume”, 

traccia innumerevoli linee blu ed evidenzia con il colore le linee sottili incise sui sassi. 

Qui, la linea delimitatrice della gabbia si trasforma in una corrente, un divenire 

ondulata blu sulla parete dello spazio. Rende visibile la memoria del sasso che ricorda 

il flusso del fiume, così come rende sensibile il suono dei passi dell’acqua nel silenzio 
della pietra. 

Helia Hamedani, gennaio 2016 


