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Leggiamo assieme..

Leggere Lolita a Teheran
di

Azar Nafisi
Nei due decenni successivi alla rivoluzione di Khomeini, mentre le strade e i
campus di Teheran erano teatro di violenze barbare, Azar Nafisi ha dovuto
cimentarsi nell'impresa di spiegare a ragazzi e ragazze, esposti in misura
crescente alla catechesi islamica, una delle più temibili incarnazioni del Satana
occidentale: la letteratura. È stata così costretta ad aggirare qualsiasi idea
ricevuta e a inventarsi un intero sistema di accostamenti e immagini che
suonassero efficaci per gli studenti e, al tempo stesso, innocui per i loro
occhiuti sorveglianti. Il risultato è un libro che, oltre a essere un atto d'amore
per la letteratura, è anche una beffa giocata a chiunque tenti di proibirla.
Azar Nafisi. Figlia di Ahmad Nafisi, che è stato sindaco di Teheran e di Nezhat,
prima donna ad essere eletta al parlamento iraniano, ha studiato dall'età di 13 anni
in Inghilterra e ha proseguito i suoi studi negli Stati Uniti dove si è laureata in
letteratura inglese e americana. Tornata in Iran, ha insegnato Letteratura
angloamericana all'università di Teheran (da cui viene espulsa dopo 18 anni
d'insegnamento a causa delle restrizioni del governo degli ayatollah) poi ha
proseguito l'insegnamento quasi clandestinamente con un gruppo ristretto di alunni
(come viene descritto nel best seller Leggere Lolita a Teheran). Torna poi per
qualche anno all'insegnamento universitario, ma non nella capitale. Si trasferisce nel
1997 negli Stati Uniti, con il marito e i due figli, e vi ottiene la docenza alla School of
Advanced International Studies dell'Università Johns Hopkins di Washington.
Presso Adelphi ha pubblicato: Leggere Lolita a Teheran (2004), Le cose che non ho
detto (2009), La repubblica dell'immaginazione (2015).

Usiamo il libro letto per pensare, facciamolo nostro.
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