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Leggo letteraturaContemporanea
Gruppo campano”EduardoDeFilippo”

LETTI
pe r voi

Comesivive a Teheran

secondol’autorecensurato

I 9 raccontidi Il randagioealtri raccontidi Sa-
deq HedayatpubblicatodaCarbonioe tradotto
mirabilmentedall’iranista Anna Vanzan,pur-

troppo scomparsarecentemente,cominciano
dove finisce il delirio spaesantedi La civetta
cieca.Chi è statoirretito da quest’ultimonon
potrà restareindifferente a questiulteriori co-
rollari nelmicrocosmosghembodi Hedayat.Si
leggonod’un fiato e si assaporanocol tempo.
La prosadell’autoreconla suaforza e incanto
rapiscesubito il lettoreenondàscampo.Come
sefossimocoinvolti in una danzalugubre,sfi-
lano davanti a noi tutti i protagonistidi una
commediaumana di lingua persiana:il cam-

biavalute, l’Iman. il
droghiere.il macellaio,
il pluridivorziato e il
dongiovanni di Karaj.
Si incrocianotra le pa-
gine anche,donne- an-
gelo e donne-demoni,
e non è detto che sia
meglio imbattersi nel-
le prime. Lo scrittore,

morto suicida a Parigi
nel 1951, ha uno stile
visionario e rievoca
un mondo saldo nella
tradizionema chesi è
perso anchese esisto-

no ancoratracce nella
memoria. Nella galle-
ria dei “randagi” sco-
viamo uomini disillusi
che subiscono il loro
destino cieco. Sono

dolenti e non riescono
ad arginare la deriva
in cui sono precipitati.

Pat, il canecheappun-
to diventa “randagio”
quando si allontana
dalla sua casa, dove
era accudito e cocco-
lato, rappresentatutti
i vagabondiinquieti e
persi di queste storie.
Si smarrisceper strada
e per lui, a quel punto,
inizia una vita da gi-
rovago, con tormenti

e sevizie.Tra i rifiuti, cercandoda mangiare,
scopriràatrocementela solitudine e avrà biso-

gno d’affetto.È l’emblemadi tutti i personaggi
vinti, disillusi e sconfitti di cui questomirabile
scrittore iraniano, mai amatoin patria che an-

cora oggi censurai suoilibri, ci parla.Qui non
vi sonoprincipessebellissimevestitedi veli e
tappeti pregiati in palazzi sfarzosi.L’Iran qui
descrittoè fattodi odorispeziatineivicoli, nel-

le stradee nellesaledatè.Squarcidi unarealtà
chevuole smuoverele nostrecoscienze,perché
le differenzesocialieumanesonoin colmabili.
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