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«IL RANDAGIO E ALTRI RACCONTI»

SadeqHedayat,
il solitario scià
della letteratura
Nove storie di ordinariaquotidianità
nascondonopiccoli e grandidrammi
DanieleAbbiati

notte.

Lacivetdotta sultestopersianodi
Invece l’autenticaletteratura, ta ciecauscìl’annoscorsodaCarercapirequaledovesse perloscrittorepersiano
natoaTeessere,
secondoSadeq
Editore,acuradi AnnaValheran il 17 febbraio1903e morto bonio
Hedayat,la verafunziosuicidaa Parigi il 4 aprile1951, zan, eccellenteiranista
lodane dellaletteratura,
ocdovrebberivelareil volto nasco- ta, fra gli altri, dal presidente
la “voce” dellasua sto dellecose.
corre ascoltare
Lui cherifiutava sia dalla «SadeqHedayatFounoperapiù nota,La civetta cieca, la religionee siaDio,proprioco- dation », JahangirHedayat.
Pocioè quella speciedi delirante
chi mesidopo,AnnaVanzan
me l’io narrantediLa civetta cieconfessionein cui il narratomorì,la vigilia di Natale,nella
ca ( al qualefa dire: «Néla more-protagonista, inun flussodi coschea, néil richiamoalla preghiesuaVenezia.Lasciandotuttavia
scienza adalta gradazione
alcolira, né le abluzioni,né i gargariregalo agli estimatoridello

P
ca

e ad altissimadensitàoppia-

raccontalapropriafallimenesistenza.E scrive: «La mia
vistas’è consumata
sullasuperficie deglioggetti,sullacrosta
sottidurachenasconle eal contempo
de l’animadellecose,e adesso
noncredopiùa niente». Parlaun
uomo distruttodal proprio fallimento inquanto,sapendodinon
sapere,sa anchechenon potrà
mai sapere,e di doversilimitare
alla «superficiedegli oggetti». E
pocopiùavanti,eccolachiamata
di correo:«I raccontisono solo
un modopersfuggireai sognidisattesi, ai desiderichenon si sono realizzati;e gli scrittori fabbrii loroorizzoncano storiesecondo
ti limitati, seguendoquanto
eredi».Insomma,tutti
tano dalpassato
gli scrittori sono civette cieche
chenonriesconoavederenéalla
luce del sole, né nel buio della
cea,
tare

un

né le prostrazioniin fronte scrittoreil quale,a dettadi molti
dell’Onnipotente
eassoluto
Creacritici e studiosi,diedeinizio al
tore - con il qualeperaltrosipuò nuovocorso
dellaletteraturaperparlaresolo in arabo- niente di
in Il ransiana. Il regaloconsiste
tutto ciòavevamai avutoeffetto
dagio e altriracconti,oraproposudi me»; «Avrei preferitoparlare
a un amicoo a qualcunocheco- sto sempreda CarbonioEditore
noscevo piuttostoche
aDio,l On- (pagg.149, euro14,50).A confernipotente! Dio era troppo per ma di quanto abbiamodetto
me»),cercavala
propriapersona- all’inizio, valea dire dellainceslissima “rivelazione” nellascrittudaparsante e tormentataricerca,
ra. La civetta ciecauscì la prima te di Hedayat,del
verovolto delle
voltaa Bombaynel 1936,in una cose,celatodietroi formalismie
limitatissimaedizione,
e soltanto lemodesempre
effimeree superquattroannidopoaTeheran,do- ficiali delloscrivere,in questenopo la caduta dello scià Rehza
a un brusco
ShahPahlavi, poichéil regime ve storieassistiamo
digerito quelroman- cambiodi registro, rispettoalla
nonavrebbe
ateo,drogato,pie- patologicae spiraliformeprosa
zo palesemente
sessualie in cui di La civettacieca.
no di perversioni
la malattiamentaledel
protagoniSe là il male di vivere dell’io
sta non potevavalerecomeattenarrantesi manifestava
in una
nuante, semmaiilcontrario...
distorsionelisergica e surreale
Laprimaedizioneitaliana
consmi,
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( il librovalseall’autore lacollocazione, dapartedi AndréBreton, nell’Olimpo deimaestri
del surrealismo),qui
il meto-

ma vienedicontinuotraditodagli uomini.In L’ultimo sorriso,la
vicendastorica del conflittofrail
potentecasatodeiBarmecidie il
califfo Harun ar-Rashid (siamo
do dello scavo“ archeologifra VIII e IX secolo)sfocianella
si apco sottol’apparenza
serenitàbuddhista
(Hedayatsi avplica a contestidi normalità.Di
vicinò al buddhismoduranteil
più,a situazionifamiliari. In Abji soggiornoin India)con cui RuzKhanumassistiamoal rapporto behan attendela mortechelo sotproblematicofraduesorelle,una trae alconflittocon gli arabiinvaavvenentee socievole chetrova sori.
lavoroe marito,l’altra bruttae inInfine,inLabamboladietro altroversa checova invidia esi rifula tendaeccoilchiaroriferimento
gia nellapreghierae nelladevoautobiografico.Perché
dall Orienzione; in Haji Moradun marito te ci spostiamoin Occidente.Se
gelososilasciaandarea unascenon proprio a Ghent, Parigi,
ReimsoBesançon,dove
Hedayat
capire studiòelavorò negli anniVenti, a
nata in pubblico,salvopoi
(compliceun ciador ingannato- Le Havre.Lo studenteiraniano
re) di aversbagliatopersona;in
Mehrdad,timidoe introversofiDashAkol undurodalcuoretene- no al parossismo,
terminatoil lifiglia diun ta- ceo si senteun pescefuor d acro s’innamoradella
le cheinpuntodimortelo hano- qua. Affrontare la vita comporta
dellesueulti- affrontareancheledonne
minato esecutore
e il sesme volontà;in Il pluridivorziato so, materiea lui del tuttosconoaltri dueuomini scopronodi es- sciute. E checosafa?S’innamora
ser statirovinatidallastessadondi un manichino,lo acquista
e se
di scenala lo portaacasa,aTeheran,
na; in Vorticeè ancora
lasciangelosia,chesi rivelerà fuori luo- do esterrefatti
i famigliariesopratgo, e quindi motivodi ulteriore tutto la promessasposa.
La sera,
colpa;in Il DonGiovannidi Karaj Mehrdadscostala tendae rimira
sonoaddiritturatre gli uominia quelsimulacrodiragazza.Lui, in
“ contendersi”,
in modidiversi,la fondo, è un personaggio
ancor
stessasignora.
più drammaticodelprotagonista
C’è qualcosadi Cechov e di di La civettacieca,perchéla «suSchnitzler,inquesteschermaglie perficie degli oggetti» sela fa basentimentaliche,
finiscano in farla penadi Hedastare. Suscitando
sa oin tragedia,lasciano
semprei yat edellettore.
del non
puntini di sospensione
detto,delnon risolto,purgrattando, per citare ancoraLa civetta
cieca,«sullacrostasottile
e al contempo dura chenasconde
l ani». E sempresottolo
ma dellecose
sguardocompassionevole
di Hedayat, il qualedà il meglio di sé
nellealtre trestoriedellaraccolta.
IlrandagioPatchel’autoresegue
»
neisuoivagabondaggi
hala statuamavamolto
ra morale(Hedayat
gli animali...)delBauschandi
Cane e padronedi ThomasMann,

Framariti

gelosi

ederedità
inattese,l’eco
di Cechov
eSchnitzler

AndréBreton
videnelsuo

romanzo

«La civetta

cieca puro
surrealismo
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ELEGANZA

Nellafotogrande
SadeqHedayat
( 1903-

1951)

Qui sopra

la copertina
di «Il randagio

e altriracconti»
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