
 
 

 

 

I  sogni ricorrenti di Maryam Rastghalam  

 

“È delle città come dei sogni: tutto l'immaginabile può essere 

sognato ma anche il sogno più inatteso è un rebus che nasconde 

un desiderio oppure il suo rovescio, una paura. Le città come 

i sogni sono costruite di desideri e di paure.”  

Italo Calvino, Le città invisibili, 1972 

 

Nel fluttuare all’interno di se stessi si incontrano, nella veglia e nel sonno, simboli, figure e 

archetipi che appartengono alla nostra memoria genetica e alle volte si ripetono perché 

vogliono essere compresi. 

Alcune immagini arrivano come visioni e si concretizzano, nell’arte di Maryam Rastghalam, 

come personaggi antropomorfici o animali che rimandano al mondo onirico delle favole e 

dei racconti.  

Solo gli occhi dell’anima possono cercare di leggere queste figure così ricche di 

significato, spesso di difficile decodificazione.  

Maryam Rastghalam ha ritrovato in queste forme la consapevolezza del suo essere artista. 

Iraniana di nascita, vive ormai da circa dieci anni in Italia, dapprima a Firenze e in un 

secondo tempo a Milano, dopo un lungo periodo di studio accademico, è riuscita a 

realizzare una sintesi tra le influenze provenienti dalla cultura iraniana e da quella 

europea.  

Abbandonandosi al mondo dell’inconscio Maryam fa fiorire un giardino profumato di 

illustrazioni, dipinti e installazioni nate dall’espressione libera in cui è avvenuta una 

fusione spontanea e naturale tra Oriente e Occidente trovandosi vicina alle parole di Italo 

Calvino quando descrive il viaggio di Marco Polo ne “Le Città invisibili”, romanzo 

ispiratore dei suoi più recenti lavori. “Arrivando a ogni nuova città il viaggiatore ritrova un 

suo passato che non sapeva più d'avere: l'estraneità di ciò che non sei più o non possiedi 



 
più t'aspetta al varco nei luoghi estranei e non posseduti.” (Italo Calvino, Le città invisibili, 

1972). 

Della cultura d’origine, nelle sue opere, si riscontra la tendenza a una rappresentazione 

surrealista nel senso più letterario del termine che rimanda a un mondo magico in cui 

emergono elementi architettonici, giardini, rovine di un patrimonio artistico che richiede 

attenzione. La minuziosa cura di alcuni dettagli ci ricorda le miniature persiane, il cui 

legame è più evidente soprattutto nei primi lavori, che nella sua città natale Isfahan 

raggiunse altissimi livelli di raffinatezza nel periodo di Sha Abbas il Grande, il regnante 

regista della rinascita delle arti d’oriente.  

Dalla serie “Persian Garden” con pavoni oscuri e fontane zampillanti (2015) passando 

attraverso la serie “Cypresses” arriviamo fino ai suoi più recenti lavori “Weight of 

concept”, “Repetitive Dreams” e “Spiral Bridge” in cui notiamo che è avvenuto un 

ulteriore passaggio. Dalla rappresentazione di un luogo o di un avvenimento Maryam si 

sposta gradualmente sempre piú alla resa di un concetto. Le cupole dai colori da sogno 

creati dalle ceramiche lucenti, fluttuano nell’etere appesantite da un sasso che non 

permette loro di volare libere verso le vette più alte della saggezza. Saranno però proprio 

queste pietre a render possibile un equilibrio?  O se ci si liberasse da ogni peso si 

volerebbe più in alto?  

 

Elisabetta Mero 

 

 

 

 

  

 

 


