
  

1 

 

 

 Quaderni di Meykhane               IX (2019)              
Rivista di studi iranici.                        Collegata al  Centro di ricerca in “Filologia e Medievistica Indo-Mediterranea” (FIMIM)                              

Università di Bologna                                                                           1398/1029  دفترهای میخانه                                                       ISSN 2283-3072                                                     

website: http://meykhane.altervista.org/chisiamo.html                                        cod. ANCE (Miur-Cineca) E225625 

 

 

 

Sādeq Chubak 

 

Un pomeriggio del tardo autunno 

 

a cura di Nahid Norozi 

 

 

 

 

1. Premessa 

  

 

Mohammad Sādeq Chubak
1
 (Bushehr 1916 – Berkeley 1998) è riconosciuto come il narratore  

forse più influente nel panorama della letteratura persiana contemporanea assieme a Sādeq 

Hedāyat (Tehran 1903 – Parigi 1951), Bozorg ‘Alavi (Tehran 1904 – Berlino 1997) e Simin 

Dāneshvar (Shiraz 1921 - Tehran 2012). In particolare, la sua forte inclinazione al naturalismo 

e all’uso dell’espediente narrativo del “flusso di coscienza”, assieme alla sua raffinata analisi 

                                                           

1
  Per un’ampia bibliografia sull’Autore si veda la voce curata da M. R. Ghanoonparvar, Chubak, Sadeq, 

in “Encyclopaedia Iranica”, liberamente accessibile online: http://www.iranicaonline.org/articles/chubak-sadeq. 

http://meykhane.altervista.org/chisiamo.html
http://www.iranicaonline.org/articles/chubak-sadeq
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psicologica dei personaggi (che evidenzia una certa sensibilità ai temi freudiani) e alla sua 

corrosiva vena satirica, caratterizzano gran parte della sua opera. 

Chubak fu maggiormente attivo tra gli anni quaranta e sessanta del Novecento, durante cui 

scrisse: «Kheymé-shab-bāzi» (Teatro delle ombre, 1324/1945); «Antar-i ke luṭi-ash mordé 

bud» (Una scimmia il cui padrone era morte, 1328/1949); «Ruz-e avval-e qabr» (Il primo 

giorno nella tomba, 1344/1965); «Cherāgh-e ākhar» (L’ultima lampada, 1344/1966); 

«Tangsir» (Tangsir, 1942/1963) da cui fu girato anche un film, e «Sang-e ṣabur» (Pietra 

paziente, 1345/1966). Tranne gli ultimi due romanzi, le altre sono raccolte di racconti che 

talora includono qualche sceneggiatura. Chubak si è cimentato pure nella traduzione, 

traducendo il Pinocchio di Collodi ovvero: «Adamak-e chubi» (alla lettera: “ometto di 

legno”), ma anche The Raven/Il corvo raccolta poetica di Edgar Allan Poe ovvero nel titolo 

persiano: «Ghorāb». 

 

La storia
2
 ritrae un bambino di circa dieci anni seduto nella sua classe, mentre il maestro sta 

insegnando agli alunni le fasi della recitazione della preghiera canonica islamica. Chubak in 

questo racconto usa ampiamente la tecnica del “flusso di coscienza”, muovendosi su più piani 

narrativi. Vi troviamo una originale deliberata confusione di voci che continuamente si 

sovrappongono l’una all’altra: la voce narrante, la voce diretta del maestro e la voce degli altri 

personaggi che riecheggiano attraverso il ricordo e il pensiero del protagonista, l’alunno 

Asghar, la cui voce gradualmente emerge come prevalente sommergendo o inglobando tutte 

le altre. Soprattutto conosciamo le fantasticherie, i ricordi, le speranze, i desideri, le paure del 

piccolo Asghar, alunno inquieto e distratto dai suoi pensieri come da quel che vede sulla 

strada guardando dalla finestra, mentre combatte la noia per una materia scolastica estranea ai 

suoi bisogni più primitivi e urgenti quali soddisfare la fame e la voglia di giocare. Questi vari 

pensieri e fantasie fluiscono senza sosta nella sua mente interrotti da frammenti della lezione 

del maestro che forniscono una sorta di brusio di fondo. Il testo mette in evidenza una 

continua liquida alternanza di realtà crude e desideri, non sempre proprio sublimi, nello 

“schermo” della mente del piccolo Asghar.   

Il  nome del protagonista significa “il più piccolo” e il suo cognome indica il mestiere umile 

del padre, uno spazzino: così sin dal nome si preannuncia il disegno dell’Autore di riflettere 

senza veli - attraverso il microcosmo di una lezione in una vecchia scuola della provincia - la 

più dura faccia della realtà, spesso la più infima e squallida, legata alla povertà e 

all’umiliazione di chi occupa gli ultimi gradi delle gerarchie sociali. Il messaggio dell’Autore 

è implicitamente onnipresente tra le righe del racconto: una velata denuncia delle ingiustizie e 

disuguaglianze, percepibile già nella prima descrizione dell’ambiente poverissimo e fatiscente 

della classe, sulla cui parete dietro la cattedra brillano indifferenti “le medaglie auto-

conferite” di uno scià impassibile a tanta miseria, il cui ritratto sovrasta imperioso tutta la 

                                                           

2  Il racconto qui scelto per la traduzione italiana è: Ba‘d az ẓohr-e ākhar-e pā’iz, estratto dalla raccolta 

«Kheymé-shab-bāzi» (‘Teatro d’ombre’), Enteshārāt-e Ketābkhāne-ye Gutenberg, 1334, pp. 123-135. Per i 

tecnicismi e versetti  coranici (quest’ultimi lasciati in grassetto) utilizziamo la traslitterazione all’araba; quanto ai 

nomi abbiamo adottato una trascrizione semplificata indicando solo la a lunga. Al fine di agevolare la lettura, 

abbiamo lasciato in corsivo il testo relativo al flusso di pensiero del protagonista.  
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scena. Un altro aspetto saliente del racconto è il discorso religioso - che passa attraverso la 

lezione sulla preghiera del maestro - implicitamente ridicolizzato dall’Autore, come del resto 

avviene pressoché ovunque nelle sue opere, in cui la religione è vista come una delle concause 

dell’ignoranza del popolino. Tuttavia Chubak riesce, con il suo realismo preciso e spietato, e 

con un linguaggio conciso e sottilmente satirico - che si serve spesso in modo sapiente di 

nomi ed epiteti - a far prevalere l’arte sulla denuncia esplicita, e a non cadere mai nel 

didascalico, optando in sostanza per la scelta di lasciare al lettore il compito di trarre le 

proprie conclusioni.  

 

 

2. Traduzione 

 

Un pomeriggio del tardo autunno 

 بعد از ظهر آخر پاییز

 

A M. Farzād 

 

Il timido sole di un pomeriggio d’autunno si rifletteva obliquamente attraverso i vetri della 

porta sui banchi e sulle giallastre panche graffiate e scarabocchiate, e sulle grezze divise 

grigie degli alunni. Neanche un poco quel sole poteva attutire il freddo pungente del vento che 

una dopo l’altra carpiva e sparpagliava per l’aria le foglie color zafferano dei platani della 

strada e del grande giardino del vicino. 

Gli alunni, disposti in più file, stavano seduti rigidi con i volti bacchettati e impauriti, e 

guardavano con occhi attoniti e in attesa il loro maestro. La struttura dei loro volti era come 

incompleta, quasi ci fosse ancora bisogno di un ritocco di Dio perché potesse essere ultimata e 

resa simile al volto dei loro padri. Se fosse stato un esperto scultore a modellarli, non avrebbe 

mai permesso che qualcuno li portasse fuori dalla sua bottega e li mostrasse alla gente perché 

anzitutto avrebbe messo in mostra la sua imperizia, e questo avrebbe nuociuto alla sua fama. 

Se avesse voluto spostare i nasi oppure tracciare certe linee nel loro viso... Gli sguardi erano 

come intontiti e senza luce. Assomigliavano più a cuccioli di cane che ad esseri umani. Nella 

loro fisionomia mancava qualcosa. 

 

In fondo alla classe, tre file di banchi erano libere e coperte di polvere e patina di gesso. Una 

mappa geografica dell’Iran e un poster a colori di uno scheletro umano dalle ossa deformi e 

orribili, i denti stretti gli uni sugli altri  e gli occhi che come due fori di un pozzo senza fondo 

erano posizionati nel cranio, stavano appesi ai due lati di una lavagna sgangherata su cui gli 

alunni scrivevano. Qualche foglio raggomitolato, un pugno di gesso, un cancellino il cui feltro 

penzolava per un pelo legato al legno sottostante, erano in un angolo dell’aula a lato di una 

bassa cassetta piena di scartoffie. 
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Una foto che sembrava ritrarre un essere umano con un grosso naso, dei bianchi baffi, degli 

occhi infocati ma apatici, con le spalline e il petto insignite di varie medaglie che 

apparentemente s’era lui stesso autoconferito, stava seduto dentro la propria cornice sopra la 

lavagna come uno spaventapasseri che fissava gli alunni.
3
 

Sulla cattedra del maestro che era più alta dei banchi dell’aula, si vedevano un grande 

registro, un bicchiere di vetro russo con dentro due narcisi sfioriti, e anche un calamaio di 

vetro. Una stufa a carbone con accanto attizzatoio paletta e pinze fumava all’angolo dell’aula. 

La classe era la terza. 

Il maestro stava facendo lezione e mentre faceva girare tra le dita un righello chiazzato e 

consunto, di scatto lo strinse tra il pollice e il palmo della mano destra, poi alzò entrambe le 

mani davanti al viso e disse:  

 

“Nella seconda rak‘at
4
, dopo aver recitato la Fātiḥa

 
e la sura [Ikhlāṣ]

5
 si tengono i palmi 

delle mani fermi davanti al viso e si recita questa preghiera: Rabbanā āti-nā fī d-dunyā 

ḥasana wa fī l-ākhirati ḥasana.
6
. Questa operazione viene chiamata Qonut

7
. Oltre a 

questa preghiera, ce ne sono altre che la gente recita, come questa: Rabbanā aghfir la-

nā dhubūba-nā wa isrāfa-nā fī amri-nā wa thabbit aqdāma-nā  wa-nṣur-nā ‘alà al-

qawm-i al-kāfirīn.
8
 Ma non occorre imparare quest’ultima. Imparate soltanto quelle 

scritte nel vostro libro, e quindi dopo la prima rak‘at,
  
così come stabilito, fate l’inchino 

(roku‘), la prosternazione (sojud)
 
eccetera”. 

 

Il maestro d’improvviso s’interruppe e, così com’era, con le mani alzate davanti al viso, 

s’irrigidì come una statua. Per un attimo fissò imbestialito e irato il punto in cui era seduto 

Asghar Sopuriyān
9
. Asghar guardava il vicolo e non si era accorto dello sguardo furioso del 

maestro. Ma il silenzio della classe e l’interruzione della lezione del maestro lo riportarono 

alla realtà. Quindi di scatto girò il viso dal vicolo verso la classe e vide che gli alunni lo 

guardavano. Tutti lo fissavano con gli occhi spaventati e sguardi di biasimo. 

 

                                                           

3 Con ogni probabilità un ritratto di Rezā Shāh Pahlavi (Alasht 1878 -Jahannesburg 1944), l’imperatore 

d’Iran (1926-1941) che aveva messo fine alla dinastia dei Qājār e tipicamente compariva nei ritratti ufficiali in 

divisa militare. Il tono è qui palesemente ironico. 

4 In arabo rak‘a, è l’unità di base della preghiera islamica, che prevede una serie di posture: in piedi, 

inchinati e prosternati, che si eseguono durante la preghiera canonica islamica. Le rak‘at sono cicliche e possono 

essere eseguite in un numero di volte variabile a seconda del momento della preghiera, ad esempio due volte 

nella preghiera dell’alba o quattro volte in quella di mezzogiorno.  

5 La fātiḥa (aprente) è la prima sura del Corano, mentre la ikhlāṣ è la centododicesima, recitate entrambe 

consecutivamente durante la preghiera canonica. 

6 Ossia: ‘Signore, donaci il bene in questo mondo e nell’Altro!’. 

7 Ossia: ‘Ubbidienza/devozione speciale a Dio’ (in arabo: Qunūt). Con riferimento alla preghiera 

canonica s’intende quella parte in cui si recita - in piedi, con le mani alzati davanti alla faccia - il verso riportato 

nel testo, per cui si veda la nota precedente. 

8 Nella trad. it. di Alessandro Bausani: ‘Signore, perdonaci i nostri peccati e gli eccessi che abbiamo 

commessi, fortifica i nostri piedi e dacci la vittoria sugli empi!’ (Corano, III, 147). 

9 Il significato del cognome ovvero ‘lo spazzino’ rivela lo stato sociale del ragazzo il cui padre è 

effettivamente - come è detto più avanti - uno spazzino. 



Un pomeriggio del tardo autunno (trad. Nahid Norozi) 

5 

 

Il maestro tolse lentamente le mani dal viso e fece scivolare di fra le dita il righello, senza 

l’aiuto dell’altra mano, quindi con forza lo impugnò e urlò con voce secca: 

 

“Ehi, Sopuriyān vitellone! Ehi, figlio di un cane! Dove hai la testa? Dove viaggiavi? Sto 

spiegando queste cose per te perché domani all’esame tu non rimanga come un asino 

zoppo nel fango. Disgraziato! Vede che sto recitando per lui e lui che fa? Guarda il 

vicolo. Cosa c’era mai nel vicolo di più sublime delle parole di Dio? Sollevavano forse 

elefanti sino al cielo, eh? Guardagli il viso, assomiglia agli spazzini. É certo che 

quest’anno sarai proprio promosso in quarta!!! Domani verrai alla cattedra e reciterai 

tutta la preghiera, dall’inizio fino alla fine, e se solo sposterai una parola, ti tirerò le 

unghie”. 

       

Il maestro, minaccioso, alzava il righello puntandolo deciso verso Asghar. Come se picchiasse   

l’aria. Per l’impeto dell’ira, i suoi occhi dietro gli occhiali spessi, s’eran fatti rossi e tondi 

come quelli di un gallo, e oppressivamente scintillavano. Le rughe di espressione inondavano 

tutto il viso e la fronte. 

Ma, guardando attentamente il viso di Asghar, sentì pietà per lui. Gli sembrò il più povero e 

miserabile tra tutti i bambini della scuola. Ricordava che la madre di Asghar faceva la 

lavandaia nelle case altrui e così guadagnava il pane per sé, per Asghar e per le altre due figlie 

più piccole; e ricordò, qualche giorno dopo che Asghar aveva iniziato la terza, a  mezzogiorno 

alla fine della scuola, mentre mandava a casa gli alunni, al portone aveva visto una donna con 

un chādor
10

 che non doveva avere poi tanti anni, che lo aveva fermato, dicendogli: 

 

- “Signore, la prego, Asghar, mio figlio, non ha padre. Un mese fa suo padre mentre 

spazzava la strada, è stato investito da una macchina e ha perso la vita. È un 

giocherellone come tutti i bambini. La prego di far qualcosa che possa indurlo a 

studiare, farebbe un’opera buona,  Dio la ricompensi! Non ho niente da darle in cambio, 

ma le farei qualsiasi servizio. Laverò i suoi panni. Faccia qualcosa perché studi bene. Se 

sarà distratto, oppure non si preparerà bene la lezione, lo picchi pure, dovessero cadergli 

le unghie. Dopo di che aveva messo la mano di Asghar nelle mani del maestro e gli 

aveva detto: ecco, è il suo servo e io sono la sua serva! Asghar è molto soddisfatto di lei. 

La prego, lei solo faccia in modo che sia istruito.”  

 

Poi si era inchinata, fino a baciargli i piedi. Adesso che il maestro guardava Asghar, ricordava 

tutte le cose che la madre gli aveva detto e provava pietà per lui. 

                                                           

10 Il chādor è un indumento tradizionale persiano simile ad una mantella di panno leggero che copre la 

persona dalla testa ai piedi. Può essere indossato dalle donne quando escono di casa o comunque quando sono in 

presenza di uomini non appartenenti alla stretta cerchia familiare. L’uso del chādor era stato espressamente 

proibito da Rezā Shāh Pavlavi nel 1936 ed è stato reimposto per legge nel 1979. 
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La classe era come ammutolita, quella sorta di costante brusio che spesso si sente tra gli 

alunni che parlano alle orecchie dei compagni era cessato. Ciascuno cercava di mostrarsi 

innocente, o sembrare di essere serio. Ecco, non si sentiva esalare un respiro. 

Asghar ebbe una scossa. Gli batteva forte il cuore; sentiva l’amaro sulla lingua e in fondo alla 

gola. Tutti gli alunni e la classe intera pareva gli girassero intorno alla testa. Subito si 

immaginò: “Ora mi batterà. O mio Dio!”. Poi, imbarazzato e impaurito, abbassò la testa e 

strinse con forza le fredde mani tinte di inchiostro. 

Si udì di nuovo la sgridata del maestro: 

 

“Se ancora una volta vedo che ti distrai dalla lezione, ti sbatto la testa sino a farti 

schizzare fuori il cervello dal naso, razza d’animale!” 

 

Mentre teneva la testa abbassata, sentiva che tutti i ragazzi lo guardavano, specialmente 

Fereydun che era pure molto maligno con lui. Allora Asghar con la coda dell’occhio lo   

guardò e s’accorse che Fereydun, impavido davanti al maestro, con tanta disinvoltura, dalla 

panca anteriore aveva girato tutto il busto e con i grandi occhi graziosi le cui ciglia avevan 

gettato cerchietti di ombra sulla sua pelle bianca, lo fissava divertito. Non appena gli occhi di 

Asghar avevano incrociato i suoi, aveva fatto la linguaccia, inarcando le sopracciglia e 

facendogli pure una smorfia. Ma subito dopo si era rigirato di scatto, guardando avanti [alla 

cattedra]. 

Asghar si sentì offeso ma non poteva farci nulla. Fereydun era l’alunno più considerato della 

classe. Anzi era il più distinto tra tutti gli alunni di quella scuola. Veniva accompagnato a 

scuola con la macchina e ritornava a casa sempre accompagnato con la macchina. Alla 

seconda ricreazione del mattino, il suo servo gli portava del succo di frutta in una bottiglia 

chiusa con un tappo di gomma e lui lo beveva e ne offriva anche ai suoi amici. Il maestro non 

si arrabbiava mai con lui. Aveva una pelle candida, le mani sempre linde e pulite, e sotto le  

unghie non era mai nero e lercio. Aveva un permesso speciale dal preside perché non si 

tagliasse i capelli, così aveva sempre sparsi sulla testa capelli biondi e morbidi come la seta. 

Queste erano le cose che Fereydun aveva in più rispetto ad Asghar e ognuna di queste 

accresceva la paura e l’umiliazione ormai da tempo radicate dentro di lui. Asghar nella sua 

immaginazione diceva tra sé: Se hai ragione, di’ qualcosa a questo Fereydun che, ecco, mi sta 

facendo una smorfia. Tutti hanno visto che ha fatto una smorfia con la bocca. Cosa gli ho 

fatto? Oh, mio Dio, magari io fossi al posto di Fereydun! Lui che a casa sua prende lezioni 

private dal maestro, e lo fa salire nella loro macchina. Lui che mangia lo shirin polò
11

 ben 

condito con datteri e mandorle. Come quello che la mia mamma aveva messo nella sporta, 

portandocelo a casa. Lo mangiammo e c’era anche un collo di pollo. Mangiammo anche un 

delizioso e ben unto qormé sabzì
12

, quella sera nella casa di quel commerciante a cui era 

morta la moglie e aveva offerto la cena del funerale per tutti quanti. Ci avevano fatto sedere a 

                                                           

11 Letteralmente ‘riso dolce’. Lo shirin polò è un piatto tipico persiano a base di riso cotto al vapore con 

altri ingredienti come carote pistacchi nocciole e mandorle ecc. 

12 Il qormé sabzì è un altro tipico piatto persiano fatto con la carne di manzo stufato con aggiunta di varie 

verdure ed erbe aromatiche. 
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gruppi di cinque sul pavimento del cortile accanto al giardino e in un grande vassoio avevano 

servito del polò khoresht
13

. Io e la mia mamma, un derviscio, un recitatore del Corano, e due 

ciechi eravamo seduti insieme attorno a un vassoio. Il recitatore del Corano voleva 

mandarmi via, diceva ai servitori: ‘Noi siamo in sei e questo ragazzo è di troppo’. Poi i ciechi 

gridavano: ‘Non fateci sedere accanto a quelli che vedono, noi siamo ciechi, fateci sedere 

vicino ai ciechi’. E dopo mangiato, mia mamma andò a casa e portò con sé la sua scodella 

ma i servitori si arrabbiarono con lei e la picchiarono. Rimanendo però la mia mano 

schiacciata nel portone di casa, alla fine riempirono la scodella a metà, quindi la portammo a 

casa, e il giorno dopo lo mangiammo per pranzo. C’era anche uno stinco tanto grande e 

pieno di midollo che mia mamma lo versò sul pane e lo mangiarono [le mie sorelline] Āsiyé e 

Zahrā. Io con un chiodo tirai fuori tutto il resto del midollo e lo mangiai. “E dopo il secondo 

sojud
14

 ci si siede e si recita il tashahhod
15

. Tashahhod vuol dire che l’uomo rinnova la sua 

fede e la sua unione con Dio e con il suo Profeta. Il tashahhod viene recitato così: “Ashhadu 

an lā ilāha illā Allāh waḥda-hu wa lā sharīka la-hu”
16

, tornati a casa, giocammo a qal‘é-

begirì
17

. Era una notte di luna. Come è bella l’estate! Che vada al diavolo la scuola! Vicino al 

forno giocammo a lis-bāzì
18

. Giocammo anche a qāb-bāzì
19

, “Ashhadu anna Muḥammadan 

‘abdu-hu wa rasūlu-hu”. Quel giorno Alì come era stato sfortunato! [Con i dadi] gli 

capitavano sempre i numeri piccoli, la fortuna era davvero magra con lui. E come Mash 

Rasul
20

 lo prendeva in giro! Magari anche ora potessimo andare a giocare, “Allāhumma 

ṣalli ‘alà Muḥammad wa āl-i Muḥammad” e a guardare le carte di Alì Mazlum e Taqì 

Sagdas
21

. Come quel giorno in cui sparavano cifre grosse e gettavano sul tavolo banconote di 

taglio grande. Come è bella l’estate, quante volte andammo con Mash Rasul al santuario di 

Shāh ‘Abd ol-‘Azim
22

, dietro al Ebn-e Bābuyé
23

 “e dopo il Tashahhod ci si alza e si ricomincia 

                                                           

13 Il polò khoresht è un altro piatto persiano di riso bianco, cotto al vapore e servito con stufato di manzo e 

può essere condito occasionalmente con varie verdure od ortaggi. 

14 Dalla parola araba sujūd che significa ‘prosternazione’, indica una particolare postura durante la 

preghiera canonica che comprende una prosternazione completa fino ad appoggiare la fronte a terra o su un 

piccolo sasso o pezzo d’argilla detto mohr. 

15 Altra parte della preghiera canonica. 

16 Ossia: ‘Testimonio che non c’è dio tranne Allāh che è Unico e non ha compagni’. 

17 Alla lettera: ‘conquista-fortezza’. 

18 È un gioco in cui con una moneta o un sasso si deve colpire da una certa distanza altre monete. 

19 Qāb-bāzi è una specie di gioco a dadi, legato a scommesse in cui si punta denaro. 

20  Mash è forma apocopata dell’appellativo mashhadì ossia ‘pellegrino di Mashhad’. Mashhad che 

significa alla lettera ‘luogo di martirio’, riferito al martirio dell’ottavo imam sciita Rezā (arabo: Riḍā), è città 

persiana, capoluogo della regione del Khorāsān-e Razavi, nel nord est dell’Iran. Assieme a Qom è la più 

importante  città santa degli sciiti, e chi abbia fatto il pellegrinaggio alla tomba del martire Imām Rezā che sorge 

nell’omonima moschea guadagna l’appellativo onorifico di mashhadì. La vena satirica e antireligiosa 

dell’Autore qui è palese in quanto Mash Rasul è presentato come un pedofilo.  

21  I due nomi Alì e Taqì sono accompagnati da due epiteti rispettivamente Maẓlūm (termine arabo, con il 

significato di oppresso/miserabile) e Sagdas (dalla mano di cane), usati qui in entrambi i casi a sottolineare 

l’umile stato sociale dei personaggi e l’abbrutimento connesso al gioco. Si noti che Chubak ha una attenzione 

particolare ai nomi di persone, di solito sempre fortemente allusivi. 

22 Shāh ‘Abd ol-‘Azim è nome del famoso santuario nella città di Rey, nella vicinanza di Tehran, in cui 

riposano i resti di ‘Abd ol-‘Azim ibn ‘Abd Allāh al-Hasani, uno dei discendenti del secondo imam sciita Hasan 

figlio di ‘Ali il quarto califfo ben guidato. 
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con il terzo Rak‘at”, dentro quella grossa torre
24

. Con Mash Rasul mangiammo poi pane, 

kebab e yogurt nel giardino di Serāj al-Molk. Perché la gente pensa che tutto questo sia 

abominevole? Perché quando Taqì mi vede mi rimprovera sempre? Cosa mi farà mai Mash 

Rasul? Lui solo mi bacia, mi accarezza, e poi … dopo di che saliamo sul treno a vapore per 

tornare in città, mi dà anche cinque centesimi. Se ancora una volta Taqì si rivolgerà a me con 

quelle sue brutte parole, lo dirò a Mash Rasul perché lo faccia a pezzi. Mash Rasul è più 

forzuto di lui, perché fa il garzone di un fornaio e lavora la pasta. Dirò a Mash Rasul che 

quando Taqì viene al forno per comprare del pane per la casa, tardi nel servirlo e ricambi 

come si deve quelle brutte parole volgari con cui mi deride, “nella terza rak‘at, invece di 

citare la sura aprente e la sura Ikhlāṣ, si recita: Subḥān Allāh wa al-ḥamdu li-llāh wa lā 

ilāha illā Allāh wa Allāhu akbar”
25

, in modo tale che non abbia più coraggio di dire davanti 

a Seyyed Abbās e Rajab Alì che Mash Rasul accosta il suo orcio alla fontana pubblica di 

Asghar
26

 e che poi i bambini si mettano a ridere a crepapelle, che poi anche Seyyed Abbās
27

 

venga a dirmi, tirando fuori dalla sua tasca un cachi: “Se anche a me darai un bacio, ti do in 

cambio questo grosso cachi”. Ma io non voglio… se i bambini lo verranno a sapere… Se 

Fereydun verrà a sapere che Mash Rasul con me fa quelle cose … allora magari non andrò 

più a scuola, anzi domani non vado a scuola, tanto non so mica recitare la preghiera, e poi 

Fereydun riderebbe di me, mi farebbe le smorfie, mi vergognerei di pregare alla cattedra 

davanti a tutti. Specie quando devo fare l’inchino o quando devo prosternarmi sul pavimento 

nudo e poggiare la testa sul mohr
28

. Quando al mattino uscirò di casa, porterò i miei libri con 

me e andrò in quel lungo vicolo senza uscita, dietro la porta di quella casa e giocherò con i 

ragazzi a testa o croce. E se  vincessi io! Ma se ci sarà Rezā, vincerà lui. Se ne intende lui. 

Poi dirò a Mash Rasul di venire a scuola e dire al vice direttore che Asghar ieri stava male e 

non poteva venire a scuola. Mia mamma non ne saprà niente. Rezā è molto furbo.  

 

Poi infilò un dito nel naso e lo grattò per bene, estraendo con l’unghia una pallina di moccolo 

secco che era attaccato alle pareti del naso, dopo di che portò la mano sotto il banco e strofinò 

la pallina rinsecchita tra le dita; ma poi, senza volerlo, gli cadde a terra, e se ne dispiacque. 

 

In quel mentre, involontariamente, voltò adagio la testa verso il vicolo e guardò le persone, i 

carretti, gli asini con il loro carico e le carni appese al gancio della macelleria. Avrebbe voluto 

anche lui essere libero come loro e andare in giro dove voleva. Davanti alla macelleria stava 

seduta una donna con un fagotto bianco. La donna indossava un chādor a righe e si era 

                                                                                                                                                                                      

23 È un cimitero storico situato a Rey in cui si eleva anche una torre antica chiamata Borj-e Toghrol (La 

torre di Toghrol), in quanto si dice che vi giacciano le spoglie del sovrano selgiucchide Toghrol Beyg. 

24 Ossia Borj-e Toghrol (La torre di Toghrol) per cui si veda la nota precedente. 

25 Il versetto significa: ‘Gloria ad Allāh, la lode è degna [solo] di Allāh, non c’è dio tranne Allāh e Allāh è 

il più grande’.  

26 Qui le immagini suggeriscono una velata allusione all’atto sessuale e al pregiudizio che i compagni si 

erano fatti sulla moralità di Asghar.  

27 Anche qui l’appellativo di seyyed, dato ai discendenti di Maometto, è pertinente al tono satirico 

dell’Autore che vuole presentare questo personaggio come un pedofilo. 

28 Mohr è un piccolo pezzo di terra o argilla proveniente da una terra ritenuta dagli sciiti santa, su cui si 

appoggia la testa durante la prosternazione (sojud) nella preghiera canonica. 
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accovacciata davanti al negozio
29

. Quando lo sguardo di Asghar cadde su di lei, là rimase. Gli 

parve che sua madre potesse avere la stessa forma di quella donna. Perché anche sua madre 

aveva un chādor a righe. Ma quando da lì sopra vide la donna, provò pietà per sua madre. 

Non l’aveva mai vista così dall’alto. Sua madre gli parve più umile e piccola. Sentì rancore 

verso le persone che le passavano accanto, senza badare a lei. Nessuno si curava di quella 

donna che somigliava a sua madre. Tra sé e sé immaginava: “Se Fereydun venisse a sapere 

che quella donna seduta davanti al macellaio è mia mamma, cosa direbbe? Cosa direbbero i 

ragazzi? Il maestro conosce mia mamma. La conobbe quel giorno in cui le parlò davanti alla 

porta della scuola. E se non fosse la mia mamma? Ma forse è proprio lei”. 

 

Improvvisamente sentì che il gusto della sua bocca era mutato. Come se qualcosa tra i suoi 

denti spuntasse fuori. Succhiò tra i denti e sentì uscire un filo di carne marcita. Schiacciò la 

carne tra i denti e l’assaporò. Sapeva di trippa marcia mista con il salato del sangue fresco. Si 

ricordò di aver mangiato la trippa l’altro ieri per cena e si ricordò che tra due sere ancora 

l’avrebbe rimangiata. Mangiavano la trippa due volte a settimana. Le altre sere cenavano con 

il pane e il lesso di rapa rossa. Quando il venditore di trippa gridando arrivava, sua madre 

prendeva la scodella e andava sulla porta di casa. Asghar, Āsiyé e Zahrā la seguivano. Il 

trippaio posava a terra la pentola e sollevava il coperchio che era un vassoio bianco di rame. 

Sul vassoio c’era anche una lanterna. Dalla pentola usciva tanto vapore. Il venditore di trippa  

tagliava le interiora, le budella e il polmone con un coltello, poi metteva i pezzi nella scodella; 

infine versava sul tutto del brodo unto. Portavano la trippa nella stanza, e una volta [infilati i 

piedi] sotto il korsì
30

 la mangiavano con pane e aceto.  

Di nuovo il suo sguardo cadde su quella donna accovacciata che indossava un chādor a righe 

e che somigliava a sua madre. In seguito fissò il negozio del fruttivendolo che era accanto al 

macellaio. Guardò i cachi e le nespole, ma poi, impaurito, girò rapidamente la testa verso la 

classe. Il maestro faceva lezione dicendo: “... Poi si fa l’inchino (roku‘)
31

 e la prosternazione 

(sojud) poi di nuovo ci si alza e si esegue la quarta rak‘at ugualmente alla terza”.  

 

Sentì lo stomaco rivoltarsi. Ricordò che il giorno dopo sarebbe dovuto andare alla cattedra e, 

davanti a tutti gli alunni, avrebbe dovuto recitare tutta la preghiera da capo a fondo. Non 

aveva mai pregato. Neanche sua madre pregava. Un giorno aveva sentito sua madre dire alla  

proprietaria: “Se vedi che non prego, è perché sono più impura
32

 di un cane, dal momento che 

dalla mattina alla sera ho le mani nella urina e nella merda della gente; ma il mio credo è più 

puro di tutti gli altri”. Poi immaginò di fare l’inchino e la prosternazione. Immaginò che 

danzavano dinanzi a lui due figure di uguale misura, simili a due pezzi di nuvola dalla forma 

indefinita. Immaginò che queste due fossero l’una il roku‘ (inchino) e l’altra il sojud 

                                                           

29  Probabilmente, da quanto si evince dal testo, si trattava di una mendicante. 

30 Un tavolino basso coperto interamente da una trapunta, riscaldato da una stufa sottostante. 

31 Ovvero, l’inchino dopo la recita dei versetti coranici stando in posizione eretta, una delle tre posture 

principali della preghiera canonica. 

32 Il termine najes indica l’impurità da un punto di vista rituale-religioso, condizione che impedisce di 

eseguire la preghiera se non dopo aver fatto una regolare abluzione. 
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(prosternazione). Ma le due forme si volatilizzarono presto davanti ai suoi occhi. Asghar tra sé 

e sé diceva: Quella che ha il suono della ‘eyn
33

 è quando si mette la testa sul mohr, e in quel 

mentre di nuovo il suo ricordo cadde su Mash Rasul e si vergognò, arrossendo fino alle 

orecchie. Ancora immaginò: e l’altra che è il sojud è quando si mettono le mani sulle 

ginocchia e ci si inchina, come nella moschea.
34

  

Una coppia di mosche attaccate cadde davanti a lui sul banco, per un po’ girarono attorno 

come due lottatori nello zurkhāné
35

, poi una di loro si staccò e volò via. L’altra rimase per un 

po’, pulendo e massaggiando con le sue zampe le alucce, e strofinandosi le antenne con le 

mani, la sua ombra lunga e informe era caduta sul banco e faceva tutto quel che faceva la 

mosca. Asghar lentamente avvicinò la mano sul banco ma teneva lo sguardo fisso sul maestro, 

poi, svelto, carpì quella mosca e per un po’ la tenne nel pugno chiuso sul banco, ma  stringeva 

le dita per ucciderla. Cercava di capire in quale parte del suo pugno essa s’era nascosta. 

Strinse il pugno, poi sollevò la mano e la portò giù sul lembo del vestito e strinse ancora le 

dita, poi le sciolse e lentamente aprì il pugno, ecco che la mosca schizzò fuori e volò via.  

Sentiva male alle dita, più volte dovette aprirle e richiuderle. Di nuovo guardò verso la strada 

ma la donna che indossava il chādor
 
a righe, accovacciata davanti al macellaio, era andata via. 

Nel grande giardino del vicino una donna stava raccogliendo i panni stesi sul filo. Dai camini 

del palazzo usciva del fumo. Un uomo che sembrava un cuoco con il suo grembiule si 

avvicinò alla vasca dell’acqua (howz)
36

 uscendo dal palazzo. In una mano aveva un lungo 

coltello e nell’altra due polli che teneva per i piedi appesi con la testa in giù. Arrivato alla 

howz, appoggiò il coltello sul bordo, prese le teste dei polli e le immerse con forza sotto 

l’acqua. I polli cercarono, spaventati ma svelti, di far uscire le loro teste dall’acqua, agitandole 

di qua e di là. Poi l’uomo li portò sul bordo dell’aiuola e lì vicino gettò per terra il coltello, 

quindi calcò i piedi dentro scarpe nere sopra le zampe dei due polli, prese il coltello e cercò di 

tagliare il collo a uno di loro; ma non riuscendoci dopo aver provato più volte, rimise il 

coltello per terra, strappò con la mano le piume sotto la gola del pollo, quindi riprese il 

coltello e gli tagliò la testa da una orecchia fino all’altra. Dopo di che lanciò la sua testa da 

una parte e il corpo dall’altra. Poi uccise il secondo pollo così come aveva fatto con il primo.                                   

Asghar era distratto, guardava gli ultimi spasimi dei polli decapitati, ed ecco che sentì di 

nuovo il silenzio in classe. Si spaventò e il cuore gli ricominciò a battere. Girò di scatto la 

testa verso la classe. Ma il maestro non lo guardava; aveva lo sguardo da tutt’altra parte. 

Aveva il fazzoletto in mano, stropicciato e sporco. Lo aprì e ci soffiò forte il naso, fissò il 

muco. Poi di nuovo riprese a fare lezione. Questa volta, fissando il suo muco nel fazzoletto, e 

cercando qualcosa lì dentro, con voce nasale disse:  

 

                                                           

33 ‘Eyn è una lettera dell’alfabeto arabo-persiano, che entra anche nel termine roku‘ (inchino), da Asghar 

usato però in maniera impropria (v. la nota successiva). 

34 Asghar qui sta confondendo due momenti della preghiera, ovvero sta scambiando i nomi relativi. 

35 Alla lettera ‘la casa della forza’: si tratta della palestra tradizionale persiana, di solito riservata a un 

pubblico maschile, in cui, oltre a varie forme di riscaldamento e allenamento, si pratica la lotta libera (koshtì).  

36 La howz è una vasca d’acqua di varia grandezza, presente nelle case tradizionali persiane e posizionata 

solitamente nella parte centrale del cortile davanti alla facciata della casa, o di un cortile interno.  
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“Questa rak‘at è l’ultima dopo il secondo sojud, ci si siede e si dice il tashahhod, poi si 

recita il salām
37

 e si termina la preghiera. Questo è il salām: “As-salāmu ‘alay-ka wa 

raḥmatu l-llāh wa barakātu-hu”
38

.  

 

 

                                                           

37 Ossia ‘pace’, espressione usata nella ecumene islamica come forma di saluto.  

38 Ovvero: ‘La pace sia su di te e così la misericordia di Dio e la Sua benedizione!’. 


