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“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) 
 
Questa è la frase con cui si apre l’evocativo e onirico universo dell’artista Maryam Rastghalam 
(1981, Isfahan, Iran), presentato attraverso la mostra Recurring Dreams, presso il nuovo Spazio 
CB32 (via Cesare Balbo 32, Milano), in cui arte e letteratura diventano l’espediente per una fusione 
spontanea e naturale tra cultura orientale e occidentale. 
Abbandonandosi al mondo dell’inconscio l’artista presenta una serie di illustrazioni, dipinti e 
installazioni nate da un’espressione libera, per cui i sogni ricorrenti si trasformano in immagini 
pittoriche che rappresentano scenari surreali in bilico tra vuoto e rovine, tra passato e presente 
incerto, tra luce e oscurità, tra leggerezza e gravità.  
Tutto è reso su un unico piano bidimensionale, colori e forme sono accostati fra loro come sagome, 
disposti sulla superficie senza alcuna preoccupazione prospettica, separati da una netta linea di 
contorno. Quest’arte non si può definire dunque “pittura” nel senso che noi europei attribuiamo al 
termine; si tratta piuttosto di un disegno colorato, che ha una certa affinità con la nostra tecnica a 
tempera. Le opere sono realizzate attraverso una molteplicità di media espressivi, quelli usati 
maggiormente sono l’acquarello, l’inchiostro e il collage.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Spiral bridge”, 
ink on indian paper,56x76 cm, 
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Maryam è nata nel 1981 a Isfahan, città dell’Iran centrale, capoluogo della provincia omonima,  
sul fiume Zayandeh, a 400 chilometri dal Golfo Persico, all’incrocio delle strade che uniscono il 
Nord e il Sud dell’Iran con quelle che provengono dal margine montuoso degli Zagros e dall’Iraq. 
Dopo essersi diplomata presso la Scuola di Arti Grafiche di Isfahan nel 2000, ha conseguito la 
prima laurea nel 2004 presso l’Università Azad d’Arte e Architettura di Tehran. Attratta dalla 
cultura e dall’arte italiana Maryam si è poi trasferita a Firenze per continuare i suoi studi d’arte e si 
è laureata nel 2008 in Decorazione presso l’Accademia di Disegno. Si è in seguito spostata a 
Milano dove ha perfezionato le sue conoscenze partecipando a un master in Arti Visive presso 
l’Accademia di Belle Arti di Brera. Dopo un lungo periodo di studio accademico è riuscita a creare 
una sintesi risoluta e armoniosa tra le influenze provenienti dalla cultura iraniana d’origine e da 
quella europea d’adozione.  
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“Floating Dome”, ink 
and paper collage on 
indian paper, 56x76 
cm, 2016 
 
 

La sua arte infatti manifesta una combinazione tra aspetti concettuali provenienti da realtà differenti 
a testimonianza di un possibile sincretismo e dialogo tra culture in apparenza molto diverse: il 
lavoro di Maryam è fortemente influenzato da un patrimonio estetico che fa riferimento ai miti, alle 
antiche miniature persiane, all’architettura islamica, alla natura e agli oggetti della quotidianità; 
nelle sue opere si riscontra anche la tendenza a una rappresentazione surrealista nel senso più 
letterario del termine che rimanda a un mondo magico molto vicino a quello del viaggio di Marco 
Polo descritto dalle parole di Italo Calvino ne “Le Città invisibili” e di Alain de Botton e John 
Armstrong ne “L’arte come terapia”. 
Il fascino delle opere di Maryam deriva dalla libertà della sua rappresentazione figurativa e da uno 
speciale modo di narrare che, dalla filigrana di particolari eseguiti minuziosamente, riesce a 
suscitare un insieme vivo, dove tutto si armonizza. La cura dei dettagli ci ricorda le miniature 
persiane, il cui legame è più evidente sopratutto nei primi lavori, in mostra rappresentati dalla serie 
“Persian Garden” e “Cypresses”. Così come le miniature gettano un ponte tra l’immagine visiva e la 
parola del testo che illustrano, allo stesso modo i paradisiaci giardini persiani e gli uomini-cipresso, 
traducono, con un’iconografia tratta del repertorio collettivo, la sensazione d’incertezza dell’artista 
verso l’avvenire del suo paese. In una società intrappolata tra un’incalzante evoluzione economica e 
urbanistica e il peso dei valori e del patrimonio storico, è necessario trovare un equilibrio tra antico 
e nuovo, tra oriente e occidente. 

 
“Persian 
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“Domestication 
od tornado”, 
ink and 
panpastel on 
indian paper, 
29x41 cm, 2016 

Il suo linguaggio visivo si basa essenzialmente su alcuni concetti in 
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opposizione tra loro come ad esempio illusione e realtà, paura e speranza, antico e nuovo: ciò è 
evidente nei fondali neri dei giardini e nei tornado, espressione della preoccupazione per il 
cambiamento e per il moderno, in contrasto con le figure del pavone o dell’unicorno, simboli di 
speranza, tratti dal mondo delle favole e dei racconti persiani; ma anche degli uomini-cipresso, 
protagonisti di un tentativo di incontro tra tradizioni diverse, che si manifesta nel girotondo in un 
atto di presa di coscienza collettiva.  
In mostra sono esposti anche una trentina dei più recenti e ancora inediti lavori dell’artista, tra i 
quali la serie “Weight of concept”, “Spiral Bridge” e “Repetitive Dreams”, in cui si nota un 
ulteriore passaggio: dalla rappresentazione di un luogo o di un avvenimento Maryam si sposta 
gradualmente sempre più alla resa di un concetto. A rendere inconfondibile il carattere di 
quest’artista è infatti l’immediatezza ingenua del suo linguaggio figurativo, un certo primitivismo 
artistico che fa si che  la sua opera non sia chiaramente comprensibile al primo sguardo, ma richieda 
piuttosto un certo tempo prima di venir capita e riconosciuta nella sua unità. Dev’essere, per così 
dire, letta dall’osservatore. L’elemento spaziale si riallaccia all’elemento temporale con ricchezza 
d’inventiva, la contemplazione dall’esterno e l’immaginazione dall’interno scorrono l’una nell’altra, 
creando lo spazio e il tempo indeterminato che sussistono nella dimensione del sogno.  
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“Repetitive	
dreams”,	
ink	on	
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Le	immagini	di	massi	di	roccia	che	sostengono,	attraverso	un	filo	finissimo,	delle	cupole,	sono	
simboliche	per	un’esperienza	artistica	che	vuole	coinvolgere	lo	spettatore	in	una	dimensione	
di	 sospensione	 tra	 la	 certezza	 del	 passato	 e	 l’incertezza	 del	 futuro:	 l’artista	 presenta	 un	
confronto	 tra	 l’aspirazione	 a	 un	 futuro	 diverso	 e	 il	 legame	 con	 la	 tradizione	 passata,	
generando	 un	 parallelismo	 con	 l’evoluzione	 umana	 e	 urbanistica	 di	 Isfahan,	 che	 diventa	
un’esplicita	 denuncia	 contro	 l’inconsapevole	 incuria	 nel	 conservare	 l’identità,	 i	 valori	
tradizionali	 e	 il	 patrimonio	 artistico	 storico	 di	 fronte	 all’incombere	 dell’occidentalizzazione.	
Denuncia	che	è	ancora	più	evidente	nelle	 fotografie	di	rovine	su	cui	sono	dipinti	personaggi	
antropomorfici	 che	 rimandano	 al	 mondo	 iconografico	 dello	 Shāh-Nāmeh	 (Libro	 dei	 Re	 di	
Persia).	 Solo	 gli	 occhi	 dell’anima	 possono	 cercare	 di	 leggere	 queste	 figure	 così	 ricche	 di	
significato,	 spesso	di	 difficile	 decodificazione.	Attraverso	queste	 forme	del	 suo	 immaginario	
Maryam	 ha	 trovato	 un	 modo	 per	 rendere	 lo	 spettatore	 consapevole	 di	 un	 problema	 reale	
dell’Iran,	 lasciando	al	 singolo	 individuo	 la	 facoltà	di	prenderne	atto	e	 reagire:	 Isfahan	è	una	
città	 molto	 antica,	 è	 l'antica	 ʽΑσπαδάνα	 di	 Tolomeo,	 ed	 è	 ben	 nota	 per	 le	 bellezze	
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architettoniche	e	per	i	suoi	giardini	pubblici,	come	ad	esempio	la	famosa	Moschea	dello	Scià	o	
lo	Chehel	Sotoun,	ottimo	esempio	di	giardino	persiano.	Gran	parte	di	questo	patrimonio	però,	
che	 fa	 dire	 a	 un	 adagio	 persiano	 che	 "Isfahan	 è	metà	 del	mondo"	 (Esfahān	nesf-e	 jahān),	 si	
trova	oggi	 in	rovina,	a	causa	dei	danni	bellici	e	soprattutto,	 la	distruzione	del	mondo	antico	
ossia	del	mondo	reale,	è	causata	dallo	sviluppo	urbanistico.	
Pasolini si rivolgeva all’Unesco nel 1971 perché aiutasse lo Yemen a salvarsi dalla sua distruzione, 
cominciata con la distruzione delle Mura Di Sana’a. Si rivolgeva all’Unesco perché aiutasse lo 
Yemen ad avere coscienza della sua identità e del paese prezioso che esso è. Si rivolgeva 
all’Unesco perché contribuisse a fermare una miseranda speculazione in un paese dove nessuno la 
denuncia. Si rivolgeva all’Unesco perché trovasse la possibilità di dare a questa nuova nazione la 
coscienza di essere un bene comune dell’umanità e di dover proteggersi per restarlo. Si rivolgeva 
all’Unesco perché intervenisse a convincere un’ancora ingenua classe dirigente che la sola 
ricchezza dello Yemen è la sua bellezza, che conservare tale bellezza significa possedere una risorsa 
economica che non costa nulla e che lo Yemen è in tempo a non commettere gli errori commessi 
dagli altri paesi. 
Si rivolgeva all’Unesco in nome della scandalosa forza rivoluzionaria del passato. Più di 
quarant’anni dopo queste stesse parole sembrano riflettere ciò che questa artista vuole trasmette 
attraverso le sue opere. 
 

Laura Canella 
	

“Cypresses”,	ink	on	indian	paper,	29,5x41	cm,	2015 


