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Introduzione

Sadeq Chubak appartiene a una generazione di scrittori
che diede seguito al nuovo corso della narrativa moderna in
Iran dopo Mohammad ‘Ali Jamalzade. Nacque nel 1916 a
Bushehr, sul Golfo Persico, e l’amore per la sua città natale
unito all’interesse per la cultura popolare e il folklore degli
abitanti della sua regione lo accompagnarono per tutta la vita,
lasciando una traccia profonda nei suoi racconti e nei suoi romanzi, soprattutto in Tangsir (Un uomo del Tangestan).
Sadeq Chubak esordì sulla scena letteraria con la raccolta di racconti Teatro di marionette (1945), a cui seguirono, nell’arco di vent’anni, diverse altre raccolte di racconti e
due romanzi. Frequentò le elementari nella scuola Sa‘adat di
Bushehr e proseguì gli studi a Shiraz e nel Liceo Americano
di Tehran. Si sposò nel 1937 con Qodsi Khanom, da cui ebbe
due figli: Ruzbeh e Babak.
Grazie alla padronanza dell’inglese, cominciò a lavorare
come traduttore durante il secondo anno di servizio militare.
In questo periodo pubblicò la sua seconda raccolta di racconti,
La scimmietta a cui era morto il padrone (1949), che includeva
anche un dramma teatrale. Fu amico di Sadeq Hedayat, il
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quale lo introdusse alla rivista “Sokhan”.
Nel 1956, Chubak viaggiò negli Stati Uniti per partecipare a un seminario dell’Università di Harvard e, successivamente, a Mosca, Samarcanda, Bukhara e in Tagikistan, su
invito dell’Associazione degli scrittori sovietici. Nello stesso
anno tradusse in persiano Pinocchio di Carlo Collodi, intitolandolo Adamak-e chubi (L’ometto di legno), e il poema Il
corvo di Edgar Allan Poe, che venne pubblicato dalla rivista
“Kavesh” diretta da Amir ‘Abbas Hoveida.
Nel 1963 Chubak pubblica il suo primo romanzo, Tangsir,
che gli procura popolarità tra i lettori iraniani e viene tradotto
in diverse lingue.
Due anni dopo, nel 1965, dà alle stampe L’ultima offerta,
una raccolta di sette racconti e una poesia, e nel 1966 pubblica Pietra paziente, romanzo dedicato a Shiraz e Bushehr.
Nel 1970 l’Università dello Utah lo invita a insegnare per
un anno accademico e si trasferisce negli Stati Uniti. Nel 1974
partecipa alla Conferenza degli scrittori d’Asia e Africa ad Almaty, in Kazakistan, e una volta tornato dall’Unione Sovietica lavora alla sceneggiatura di Tangsir insieme al regista Amir
Naderi, che realizzerà l’omonimo film interpretato da Behruz
Vosughi.
Nel 1982 Frank Ronald Charles Bagley, professore di letteratura persiana a Durham, cura un’antologia in inglese dei
racconti di Chubak con un’introduzione di Ehsan Yarshater,
professore della Columbia University. Nel 1989 Mohammad
Reza Ghanoonparvar, dell’Università del Texas, pubblica la
traduzione inglese di Pietra paziente, romanzo su cui aveva
svolto la propria ricerca di dottorato.
Chubak trascorre l’ultimo periodo della sua vita in California e muore a El Serrito, Berkeley, nel 1998 all’età di ottantadue anni.
Pietra paziente viene unanimemente considerato come
l’opera maggiore di Sadeq Chubak. La sua uscita fu accompagnata da un grande scalpore per i temi scabrosi trattati
con un linguaggio immediato e diretto. Non furono poche
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le critiche che si riversarono sul romanzo, soprattutto all’inizio. Ad esempio la critica socialista, che aveva apprezzato
Tangsir, accusava Pietra paziente di nichilismo borghese. Tra i
detrattori della prima ora c’era anche chi tacciava il romanzo
di essere una prova fallita di naturalismo. Tuttavia, nel corso
degli anni, la critica cambiò radicalmente opinione fino a considerare Pietra paziente come il miglior romanzo naturalista
della letteratura persiana.
Chubak era già noto per il vivido realismo con cui ritraeva
il popolo iraniano. Il suo stile, ad essere più precisi, era un’originale sintesi tra naturalismo e realismo a cui si aggiungeva
un pizzico di humor, soprattutto nei racconti, alcuni dei quali, come Yahya, L’ultima offerta, La scimmietta a cui era morto
il padrone e Nafti, sono tra i migliori mai scritti in lingua
persiana.
Pietra paziente è un romanzo polifonico. La storia si svolge
nel 1933 ed è narrata dagli inquilini che abitano un caseggiato
popolare di Shiraz. Ciascuno di loro si esprime in una serie
di soliloqui a cui corrispondono, di volta in volta, i capitoli
del libro. In mancanza di un interlocutore diretto, i narratori
del romanzo parlano in piena libertà. Questa scelta impone
all’autore di ricreare delle voci indipendenti e riconoscibili,
che siano coerenti con la mentalità e la posizione sociale di
chi parla e non rinuncino, se necessario, all’utilizzo di un registro basso e volgare. Sadeq Chubak superò magistralmente
questa sfida, realizzando uno dei più originali romanzi della
letteratura persiana.
La voce predominante è quella di Ahmad Aqa, un giovane intellettuale dallo sguardo disincantato che, in linea con
il clima culturale dei suoi tempi, è poco incline all’azione e
sprofonda, invece, in lunghe riflessioni. Rannicchiato in un
angolo della sua stanza, si rivolge talvolta a un ragno, Aseyyed
Maluch, confessando le sue ambizioni letterarie e riflettendo
sulle difficoltà e i doveri di chi vorrebbe essere, secondo la
definizione che dà di se stesso, uno “scrittore dei pezzenti”.
La protagonista attorno a cui ruota la storia è invece
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Gowhar, una ragazza che occupa una stanza del caseggiato
con il figlioletto, Kakolzari, e che per mantenersi è costretta a fare la prostituta per conto di un piccolo commerciante del bazar, Sheikh Mahmud, che la sfrutta procurandole i
clienti con cui contrarre i cosiddetti “matrimoni temporanei”.
Gowhar in passato era stata la moglie di Hajji, un facoltoso
uomo d’affari della città, ma un giorno, durante una visita al
santuario di Shah Cheragh, un pellegrino urta con il braccio
il naso del suo bambino, che comincia a sanguinare. Le altre
mogli di Hajji, allora, trasformano l’incidente in un pretesto
per mettere in discussione la legittimità del piccolo. Hajji si
lascia convincere dalle superstizioni e dalla gelosia, divorzia
da Gowhar e la caccia di casa insieme al figlio. Gowhar ama
Ahmad Aqa. Eppure lui, nonostante l’affetto che prova per lei
e il bambino, si dimostra incapace di prendere una decisione
che li possa salvare. Il romanzo comincia con la scomparsa
di Gowhar, la cui voce è assente dalla narrazione. Viene riportato, invece, il punto di vista di suo figlio, Kakolzari, che
racconta gli incontri serali della madre filtrati dalla sua logica
semplice e infantile.
A queste voci si aggiungono quelle di altre due inquiline.
La prima è Belqis, una donna sfigurata dall’acne, sposata a un
marito impotente e divorata dalla libidine. Belqis è innamorata di Ahmad Aqa e detesta Gowhar e il suo bambino, in cui
vede il principale ostacolo alla sua storia d’amore. L’altra è Jahansoltan, una vecchia inferma a cui a volte gli altri inquilini,
soprattutto Gowhar, portano un pezzo di pane e si offrono di
pulirla. Tra il sonno e la veglia, Jahansoltan ripensa al pellegrinaggio che aveva compiuto in Iraq, nei luoghi santi dello
sciismo, e attende che qualcuno venga a salvarla.
Infine, un solo capitolo del romanzo è narrato da un personaggio esterno alla casa, Seif ol-Qalam, un commerciante
indiano che risiede a Shiraz. Attraverso i suoi occhi siamo
portati a conoscere la povertà e il degrado in cui versa la città,
una situazione a cui lui, nei suoi deliri di onnipotenza, vorrebbe mettere drasticamente fine.
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Mentre Kakolzari e Jahansaltan vengono abbandonati a
se stessi, Ahmad Aqa si isola sempre di più nei suoi deliri,
tormentato dal senso di colpa per la sua mancanza di polso e
iniziativa. Oltre a rivolgersi all’amico immaginario Aseyyed
Maluch, a volte legge dei passi del Libro dei re di Ferdowsi
oppure va a letto con Belqis.
I temi filosofici e le questioni esistenziali espresse da
Ahmad Aqa culminano in un dramma teatrale incentrato sul
mito della creazione che conclude il romanzo sintetizzando il
pensiero dell’autore sul destino dell’uomo.
Pietra paziente è un’opera letteraria dalla struttura estremamente complessa per la sua varietà di registri e forme
espressive. Le sue pagine spaziano dalla riproduzione della
parlata popolare di Shiraz alle dissertazioni filosofiche, alla
prosa baroccheggiante, al dramma storico e sociale e all’operetta morale. Il lessico, le espressioni idiomatiche e i modi di
dire sono stati inoltre sapientemente contenuti entro quelli
usati nell’epoca in cui si svolge il romanzo. Anche l’ordine dei
capitoli, per quanto all’inizio appaia del tutto casuale, rivela
una sua logica via via che si procede nella lettura. I flussi di
coscienza dei personaggi sono complementari e fanno lievitare la storia una pagina dopo l’altra, rivelando tutta la sua
sconvolgente dimensione. Una trama che spiazza il lettore, ma
che Sadeq Chubak governa con perfetto distacco, riportando
in apparenza soltanto i pensieri di alcune persone.
Pietra paziente, il secondo romanzo di Chubak, è radicalmente diverso dal primo, Tangsir, nello stile e nei contenuti. Il
lettore non vi ritroverà le stesse atmosfere avventurose e incalzanti, tuttavia potrà apprezzare il talento del suo autore sotto
un altro aspetto, ovvero la grande abilità con cui padroneggia
lo stile naturalista. I soliloqui che compongono il romanzo
permettono, infatti, di mostrare a fondo le condizioni di vita
miserabili e difficili delle classi sociali più povere, provocando
l’empatia del lettore. Uno dopo l’altro, i protagonisti-narratori
compaiono sulla scena per dare libero sfogo a tutto ciò che
serbano dentro, alle loro paure, ai loro incubi e ai loro so11

gni, in una serie di confessioni rivolte a un ignoto interlocutore. Parlano della parte più buia, sgradevole e nascosta del
loro essere. Nello scrivere questi soliloqui, Chubak dimostra
una grande capacità di sintesi, descrivendo i sentimenti e le
bassezze dell’animo umano con similitudini e accostamenti
d’immagine immediati e inediti per la prosa persiana del suo
tempo.
In Pietra paziente i protagonisti parlano delle loro pulsioni sessuali con una franchezza quasi grottesca, soprattutto Belqis. Nessun altro scrittore persiano, a parte Sadeq Hedayat nella Civetta cieca, aveva affrontato la questione della
sessualità femminile in modo tanto esplicito. Chubak trova
nel soliloquio un efficace espediente per rompere ogni tipo di
tabù su questo tema. Ma la repressione del desiderio sessuale
per motivi morali, religiosi, sociali o culturali è soltanto una
delle questioni attraverso le quali Chubak vuole spostare l’attenzione del lettore sulla condizione della donna nella società
iraniana.
In Pietra paziente Chubak procede esattamente in direzione opposta rispetto a Tangsir. Anche lo stile narrativo è
diverso. In Tangsir il narratore è onnisciente, mentre in Pietra paziente il racconto avviene in prima persona adottando
i diversi punti di vista dei personaggi, motivo per cui diversi
critici hanno accostato questo romanzo all’Urlo e il furore di
Faulkner.
Mi trovo particolarmente d’accordo con l’analisi di un
nostro scrittore contemporaneo, Hossein Sanapur: “Bisogna
chiarire che Pietra paziente è stato scritto in forma di soliloquio, non di monologo interiore. Nel monologo interiore la
narrazione si svolge nella mente del personaggio, non viene
pronunciata. Nel monologo i pensieri del personaggio scorrono davanti a noi in una successione fluida e caotica, non
ascoltiamo le sue parole. Il racconto si sviluppa attraverso una
libera associazione di fatti e pensieri. Chi li esprime non li
domina, ma salta da un argomento all’altro senza una ragione
apparente. Per questo motivo la narrazione risulta molto diffi12

cile da seguire. Un lettore inesperto non può capire la logica
che regge il racconto, così come il personaggio non capisce i
processi spontanei dei suoi pensieri. La trama apparirà nel suo
insieme solo a un lettore consapevole e avvezzo a questo trucco letterario. Nell’escamotage del soliloquio, invece, i personaggi si rivolgono a se stessi o a un interlocutore che potrebbe
essere sia interno alla storia sia esterno, come semplicemente il
lettore. In questo stile non ci sono associazioni spontanee e il
personaggio ha un certo controllo su ciò che racconta”.
In Pietra paziente i fatti vengono rinarrati così come sono.
Si può dire, addirittura, che a volte i tratti peggiori della realtà
vengano volutamente esasperati attraverso l’uso di una lingua
mostruosa e oscena. I personaggi del romanzo sono prigionieri dei propri limiti e dei propri desideri e non hanno via di
scampo dal pantano in cui stanno per sprofondare.
Pietra paziente è una storia di fallimenti e solitudine, dove
i personaggi sono in lotta con se stessi e sono in balia dei loro
istinti più bassi e brutali. È una storia dove non ci sono né
vincitori né vinti.
Sono ormai più di quarant’anni che questo capolavoro è
vietato in Iran, anche se viene ancora venduto clandestinamente tra le bancarelle del mercato nero. Ancora oggi, la fama
di Pietra paziente continua a brillare accanto ad altre pietre
miliari della letteratura persiana del Novecento, come La civetta cieca, Suvashun, Alla ricerca di Soluch e Malakut.
‘Ali Dehbashi

‘Ali Dehbashi è un giornalista, ricercatore e scrittore iraniano membro
della Societas Iranologica Europaea e direttore del mensile di arte e
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