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del reale;  cosìche 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 ondulatablu 
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.

“...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 
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Riti di passaggio

poetico e metaforico, per affrancarsi dalla bidimensionalità, 
dalla dualità, dalla ristrettezza, dalla gabbia: da ogni prigione 
dogmatica che ci siamo cuciti addosso. 
Mentre indugiamo a interrogarci sui confini, sui limiti e sulle 
frontiere, scopriamo che in fondo ogni porta èsempre aperta 
e che qualcun altro, piùleggero, ègiàvolato via. 
Linee, segni ed elementi compositivi reagiscono nelle 
superfici dipinte e si trascendono fino a guardarsi l’un l’altro 
da differenti punti di vista, forme minimali compresenti e in 
continua espansione. 
Il ritmo universale che anima l’opera èuna sobria vibrazione, 
un mantra che, come fosse una scala, ricongiunge macrocosmi 
e microcosmi. La ripetizione seriale di moduli ed elementi ci 
ricorda che l’universo èfatto di moltitudini esistenziali tanto 
reali quanto astratte, pur sempre semplici perchécontengono 
vita. Per chiarire il significato della sua completa estensione 
bisogneràguardare anche all’elemento piùpiccolo, per 
comprenderne la fenomenologia bisogneràsoffermarsi sul 
singolo caso, senza mai isolarlo, senza scindere le parti. 
Nell’esaltazione della nostra appartenenza a una totalitàin 
continuo scambio e formazione, l’artista ribadisce l’esigenza 
di ridurre all’essenziale, alla leggerezza, alla traccia del piccolo 
e dell’intimo, larealtàprofonda in cui si ambientano le nostre 
esperienze comuni. 
Per Leila Mirzakhani bastano poche parole per comunicare in 
modo diretto con l’essenza della vita, parole che vengono a 
noi come rivendicazioni dell’anima. 
“io sasso tu fiume”èun invito a dare valore all’esperienza di 
“sasso”e a manifestare la natura di “fiume”presente in ognuno 
di noi. Ogni pietra che compone l’installazione èviva e dipinta 
con venature d’argento, scie che, propagandosi nello spazio 
circostante, si ricongiungono al motivo di un fiume disegnato 
minuziosamente. Neppure un verbo nel suo nome, eppure 
l’opera èun invito a compiere una serie di azioni, a riattivare 
la percezione con cui si attraversano luoghi, luoghi mentali, 
luoghi dell’arte. 
Oltre allo spirito, anche il corpo dell’artista èstato chiamato 
all’azione. Come in un rito di passaggio, ha misurato il tempo 
che scorre senza obliare l’istante prezioso, ha visto lo spazio 
cambiare, si èappoggiato sulla guancia dell’universo, si èfatto 
sasso e poi ne ha raccontato la storia. 

Vista dallo spazio, la terra è azzurra. Siamo immersi nel 
blu, eppure il blu che ci circonda èun semplice fenomeno 
ottico di diffrazione della luce. Gli antichi greci non lo 
consideravano neanche un vero colore, ma una sfumatura 
del grigio. Siamo immersi nel blu, eppure un pugno di cielo o 
un bicchiere di mare, se osservati da vicino, non sono più blu. 
Blu èil lato effimero, ingannevole e multiforme delle 
cose, designa tanto la realtàquanto la sua evanescente 
trascendenza. E’il colore da sempre associato alla divinità. 
Proprio come l’arte, è la compresenza del tangibile 
col miraggio, la sintesi tra vista e percezione, realtàe 
immaginazione. 
Anche Leila Mirzakhani ha il suo “periodo blu”. Svelandoci 
la veste poetica di ciòche èsingolo in un mondo plurale, ci 
ricorda che siamo capaci di assumere qualsiasi forma.
Nelle sue opere piùrecenti si evidenzia un complesso sistema 
di media espressivi (disegno, pittura, fotografia, animazione, 
suono e installazione) a servizio di una riduzione essenziale di 
colore e materia, entrambi vivi ed effimeri. 
L’artista ha scelto di svelare ogni lieve emanazione della 
soggettivitàcon chiarezza e semplicità, impiegando il colore 
e lo stratagemma del “blu”: non si puòisolare un elemento 
del reale, ignorandone l’essenza, le rifrazioni, le mutazioni, il 
simbolismo poetico.
Tra immagine visiva, parola, ispirazioni della natura e della 
letteratura persiana, Leila Mirzakhani ci invita a risvegliarci alla 
condizione intima e essenziale della vita, a sintonizzarci con 
le vibrazioni risonanti che rispecchiano il nostro legame con 
ciòche ci compone e circonda, con ciòche in arte compone i 
confini dello spazio e il ritmo interno di un’opera. 
Questo passaggio all’“essenza”funziona come una 
proporzione aurea ed è, nelle sue opere, strumento formale 
e poetico. 
Una sintesi che sfida, per forza di metafora, le leggi della 
dualità, del fuori contrapposto al dentro, dell’io contrapposto 
all’altro in favore di un tutto compresente e immanente, 
capace di contenere e promanare moltitudini. 
Cosìl’universo di “ Repeating the blue song” emana la sua 
terza dimensione e dimostra come una tela possa spalancarsi 
all’improvviso, non in senso illusionistico ma prettamente 



Leila Mirzakhani, “io sasso, tu fiume”,  2015.

IO SASSO, TU FIUME Leila Mirzakhani10 11IO SASSO, TU FIUME Leila Mirzakhani

Un sasso si stacca grezzo dalla sua roccia, rotola via, si 
immerge nel fiume e si lascia trasportare, chissàdove. Ogni 
luogo èmeta quando si parte. Fluisce e si leviga, si plasma 
nel tragitto, si adatta all’avventura dell’avvenire. Il viaggio 
non toglie ma dàe forma, anche il ricordo. La stessa nostalgia 
dell’origine si comprende nella manifestazione di ciò che viene 
dopo. Perchéaddolorarsi per il trauma della separazione? 
Non c’èmalinconia nella migrazione e nel cambiamento, 
ma infinite possibilità. Quanto piùil fiume leviga il sasso, 
tantomeno il sasso patiràgli urti. Così, ogni pietra levigata 
ècolma della qualitàdel suo fiume, èpiena della durata del 
suo tragitto e della forza attiva della memoria. 
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