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Introduzione

L’elaborato di  seguito sviluppato presenta un impianto comparatistico e

prende avvio dalla volontà di intraprendere un confronto stilistico e tematico

tra colui che rappresentò maggiormente la corrente veristica in Italia e colui

che diede avvio al filone naturalistico in Iran: rispettivamente Giovanni Verga

e Sâdeq Chubak; più precisamente si è deciso di fare un raffronto tra la produ-

zione novellistica del primo e le raccolte di racconti brevi del secondo, sce-

gliendo pochi ma buoni estratti per avere la possibilità di andare a fondo, nei

limiti degli strumenti da noi in possesso, nell’osservazione.

Una piccola introduzione preliminare su Sâdeq Chubak è di dovere: egli

fu, senza ombra di dubbio, uno dei maggiori scrittori di racconti brevi del XX

secolo iraniano. Altri prima di lui, come avremo modo di discutere più avanti,

si approcciarono allo stile e alle tematiche da lui affrontate, ma l’abilità con

cui egli descrive i ceti più poveri della società iraniana senza un criterio mora-

lista è incantevolmente incredibile; inoltre spesso lo scrittore, fedele alle più

importanti tecniche narrative naturalistiche, resta al di fuori della storia rimuo-

vendo quasi totalmente l’autore-narratore dal palcoscenico e muovendosi qua-

si come un regista su una scena di un film neorealista. Nei suoi racconti non

c’è spazio per personaggi positivi, poiché essi sono tutti vittime del fanatismo

religioso, del bigottismo, della condizione sociale in cui vivono e, non per ulti-

mo, della natura perfida e spietata. Chubak credeva che la sofferenza fosse

condizione intrinseca della natura umana, e che il male presente in ognuno fos-

se una malattia talmente radicata e ineluttabile da non poter in alcun modo es-

sere estirpata. Si tratta dunque di una letteratura fortemente impegnata e socia-

le, anche se non apertamente dichiarata come tale, che, a nostro parere, condu-

ce indirettamente il lettore a non arrendersi a queste miserie. A nostro avviso,

la capacità eccelsa dell’autore si manifesta soprattutto nella descrizione detta-

gliata dei personaggi che, condensandosi in poche pagine, scava impressionan-

temente a fondo nella loro realtà psicologica fino a creare nella nostra mente

un’immagine fervida così come il sommo poeta Nimâ Yushij la forgiava della
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natura (quest’idea è frutto delle preziose lezioni di Letteratura Persiana Mo-

derna e Contemporanea tenute dalla Professoressa Fâezeh Mardani).

Per chi abbia, anche solo superficialmente e in passato, studiato Verga, le

analogie tra i due autori sono già balzate all’occhio leggendo questa breve ana-

lisi: i personaggi scelti tra i ceti umili, l’assenza di moralismo, la tecnica della

descrizione oggettiva delle scene, l’eliminazione di un narratore onnisciente (o

meglio la  regressione di  quest’ultimo a  pubblico contadino o ignorante),  e

l’impossibilità di scampare al proprio destino sono tutte caratteristiche che li

rendono incredibilmente simili,  e portano con sé la volontà di capire come

mai, in due epoche diverse e in luoghi così lontani, le due produzioni condivi-

dano così tanti aspetti  comuni. Certo, le differenze non mancano: la visione

della storia, ad esempio, e la motivazione che li spinge a tali scelte tematiche e

stilistiche; la tipologia specifica dei personaggi descritti, e la maggiore o mino-

re crudezza di rappresentazione.

Siamo partiti dunque da un’attenta contestualizzazione storica, anche se,

per evitare di allontanarci dall’obiettivo della stesura, essendo questi periodi

movimentati e fecondi per entrambi i Paesi, abbiamo ritenuto sufficiente deli-

neare gli avvenimenti fondamentali dell’epoche di riferimento (rispettivamente

Ottocento e Novecento) descrivendo il succedersi dei fatti che hanno colpito

l’Iran della dinastia Pahlavi e l’Italia risorgimentale pre e post unità. Siamo

passati  successivamente all’analisi,  prima tematica e poi stilistica delle due

produzioni letterarie soffermandoci su estratti di racconti di Chubak e di no-

velle verghiane. 

Nel primo capitolo, dunque, vengono discussi i mutamenti storico-sociali

in atto nei due Paesi nei periodi di riferimento specificando anche il ruolo gio-

cato dalla letteratura in tali fermenti politici e, di conseguenza, si accenna al-

l’influenza che questi ultimi ebbero su di essa; ci siamo soffermati in partico-

lare sull’era della dinastia Pahlavi, per quanto riguarda la Persia, e sul Risorgi-

mento italiano con i problemi annessi della nuova Italia; infine sono state deli-

neate brevemente la vita e l’opera degli autori.

Nel secondo capitolo prenderà avvio l’analisi tematica della produzione

letteraria di Verga e Chubak tramite il confronto di passi estrapolati dall’opera
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degli scrittori; in particolare ci si è soffermati, per quanto concerne Verga, su

Rosso Malpelo, Jeli il pastore, Fantasticheria, Nedda e, per analizzare la figu-

ra femminile, La Lupa; per quanto riguarda Chubak, si sono studiati i racconti

Dozd-e qâlpâq, Cerâ daryâ tufani shode bud, Antar-i ke luti-ash morde bud e

Asb-e chubi.  Per entrambi, oltre a puntualizzare la descrizione dei paesaggi

verghiani e chubakkiani, ci si è voluti soffermare in particolar modo sull’estra-

zione sociale dei personaggi e, non per ultimo, sulla visione della storia e della

natura e, brevemente, sulla figura femminile.

In ultima analisi, nel terzo capitolo, si è analizzato lo stile adoperato dai

due autori nella loro opera sottolineando gli aspetti in comune. Si è partiti in-

nanzitutto da uno studio sulle motivazioni dell’uso della forma del racconto

breve passando per la sua genesi e il suo sviluppo in Iran e in Italia e sui suoi

tratti distintivi; infine ci si è apprestati ad analizzare le maggiori tecniche nar-

rative adoperate dagli scrittori (tecnica dell’impersonalità e dello straniamento

e artificio della regressione) e l’uso della lingua parlata e dei dialetti citando

passi estrapolati da L’amante di Gramigna,  Rosso Malpelo,  La Lupa e Jeli il

pastore per Verga e Dozd-e qâlpâq e Cerâ daryâ tufani shode bud per Chubak.
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1

Mutamenti storico-sociali nel Risorgimento italiano di

Giovanni Verga e nel Novecento iraniano di Sâdeq Chubak

Le opere di Sâdeq Chubak e di Giovanni Verga segnano rispettivamente lo

sviluppo  della  moderna  narrativa  persiana  e  l’elaborazione  di  uno  stile

popolare più diretto e immediato in Italia. Esse però, per essere apprezzate

appieno nel loro valore letterario, devono essere analizzate in relazione alla

società  e  al  contesto  storico-letterario  da  cui  derivano,  dal  momento  che

nessuna  arte  può essere  pienamente  compresa  senza  un’attenta  valutazione

delle condizioni da cui prende vita e forma. Infatti,  così come la situazione

socio-politica del XX secolo in Iran è stata di vitale importanza per tutti gli

scrittori persiani moderni poiché ha avuto effetti notevoli sia sul loro lavoro

sia sul modo in cui esso è stato accolto in patria1, in Italia l’età di transizione

che dai moti risorgimentali portò all’unità d’Italia provocò squilibri e fratture

tra le aspirazioni romantiche degli scrittori e la loro necessità di scontrarsi con

la nuova realtà, una realtà figlia del Risorgimento e dell’unità nazionale, la

quale  non  poteva  più  essere  rappresentata  dall’idealismo  romantico,  ma

andava  bensì  rafforzata  alla  base  da  un  atteggiamento  positivistico  e

scientifico.

1.1

L’Iran della dinastia dei Pahlavi (1925-1979)

L’evento da cui partire, per comprendere il contesto in cui Chubak scrive,

è la rivoluzione costituzionale del 1906-1911, sorta in seno alle controverse

politiche  realizzate  dal  governo  della  dinastia  dei  Qâjâr  (1781-1925).  Essa

portò alla fondazione di un parlamento (Majles) in Iran, all’approvazione della

1   Cfr. Ghânoonparvar M.R., Reading Chubak, Mazda Publishers, California 2005
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Costituzione che rimase formalmente in vigore fino al 1979 e che subordinava

lo  scià  a  un  governo  costituzionale,  alla  proclamazione  dell'Islam  come

religione  ufficiale  della  Persia  e  all’impegno  del  governo  ad  applicare  la

shari'a  (Legge  di  Dio).  Agli  albori  della  prima guerra  mondiale  l’Iran  era

quindi  una  monarchia  costituzionale;2 nonostante  il  parlamento  non

funzionasse a pieno regime e l’amministrazione fosse inefficiente, il periodo

costituzionale sollevò un’ondata di entusiastico consenso che generò nuove

idee di progresso e rinnovamento culturale. In quest’atmosfera di mutamento

intellettuale  nacquero  numerose  testate  giornalistiche  e  si  assistette  ad  una

esplosione  letteraria,  seppur  ingenua  e  transitoria,  senza  precedenti;  gli

scrittori  divennero  giornalisti  sentendosi  vati del  popolo  e  non  potendo

preoccuparsi  della  forma  della  retorica  classica  di  fatto  introdussero

innovazioni formali nel campo letterario3. 

1.1.1. La politica di purificazione e modernizzazione di Rezâ Khân

Malgrado la dichiarazione di neutralità dell’Iran, le conseguenze del primo

conflitto mondiale e gli effetti della rivoluzione bolscevica nella vicina Russia

contribuirono a indebolire politicamente ed economicamente il  Paese. E’ in

questo clima che fece la sua comparsa il generale Rezâ Khân (1878-1944), il

capo della brigata dei cosacchi che attuò il colpo di Stato nella notte del 21

febbraio 1921 proclamandosi ministro della guerra. Rifacendosi al modello di

Atatürk in Turchia, egli puntò al potere assoluto per riuscire a imporre una

modernizzazione del Paese, costringendo infine l’ultimo sovrano Qâjâr Ahmad

Shâh  a  dimettersi.  Fu  così  che  Rezâ  Khân,  rafforzando  la  sua  autorità  su

esercito e polizia, nel 1925 venne nominato dal parlamento prima comandante

in  capo  e  successivamente  capo  di  Stato,  grazie  anche  all’intervento  dei

britannici che intendevano così assumere un ulteriore controllo sulle risorse

2  Per la storia dell'Iran si è scelto, fra i tanti testi, di basarsi su Sabâhi Fariân,  Storia dell’Iran,
Bruno Mondadori, Milano 2003

3  Cfr. Piemontese A.M., Storia della letteratura persiana, 2 voll., Fratelli Fabbri, Milano 1970
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naturali  del  Paese;  nell’aprile  del  1926 infine egli  stesso si  proclamò Rezâ

Shâh, fondando così la dinastia dei Pahlavi (1925-1941). 

Con  la  sua  ascesa  al  potere,  egli  tentò  di  stabilire  un  forte  governo

centralizzato sopprimendo autorità locali e tribali e diminuendo il potere del

clero, in precedenza molto influente in campo politico. Fu proprio la dittatura

militare di Rezâ Shâh a spegnere gli ardori rivoluzionari: il regime totalitario,

l’enfasi  posta  sulle  ideologie  nazionaliste  e  la  smania  modernistica

estraniarono completamente la cultura persiana dal suo contesto storico. Anche

la letteratura ovviamente ne risentì: i poeti si sforzarono invano di adattare i

canoni dei generi classici alle nuove tematiche sociali; la prosa, fino a quel

momento  espressasi  nella  forma  dell’hekâyat  (un  antico  genere  letterario

contraddistinto  da  brevi  composizioni,  in  prosa  o  in  versi,  a  carattere

didascalico), si adattò al momento storico trasformandosi in racconto breve,

strumento duttile e capace di adeguarsi alla lingua e alla situazione mutevole

del tempo. Il romanzo invece venne rinchiuso negli sterili temi nazionalistici

senza  una  reale  struttura  narrativa  e  uno  sviluppo  logico  coerente  dei

personaggi  e  della  storia4.  Caso  letterario  del  tempo  fu  nel  1921  la

pubblicazione in Europa di una raccolta di sei racconti brevi intitolata  Yeki

bud, yeki nabud (C’era una volta) di Mohammad-‘Ali Jamâlzâdeh Esfahâni

(1892-1998),  fondatore  della  moderna  novella  persiana.  Egli  affrontò  la

situazione socio-politica del tempo, dando alla sua opera una struttura breve e

densa, tipicamente europea, senza tralasciare aneddoti didascalici e formativi

di  spirito prettamente iraniano.  Così il  realismo sociale,  che poi verrà reso

brillante da Chubak, entrò per la prima volta nella narrativa nazionale.

Fu infatti non solo il contesto sociale, politico e culturale a influenzare la

letteratura  persiana  del  XX  secolo,  ma  anche  e  soprattutto  la  presenza

dell’Occidente ad essere di massima importanza per l’apprendimento di quelle

forme letterarie tipiche dell’Europa di quei tempi.  Anche se,  come affermò

N.L.  Tornesello:  “Insomma,  senza divenirne schiava,  la  letteratura persiana

contemporanea sembra mantenersi fedele alle sue tradizioni, pur accogliendo

4  Cfr. Piemontese A.M., Storia della letteratura persiana, cit. p. 93
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quanto  di  autenticamente  utile  proviene  dall’Occidente.”5 Se  da  un  lato  il

governo  d’impostazione  dittatoriale  di  Rezâ  Shâh provocò insoddisfazione,

dall’altro  è  vero anche che il  dispotismo fu il  prezzo da pagare per  uscire

dall’arretratezza in cui versava il Paese. Egli attuò una serie di riforme, spesso

contrastate dalle autorità  religiose,  con il  preciso obiettivo di  modernizzare

l’Iran: per quanto riguarda l’economia, promosse lo sviluppo industriale, fece

costruire nuove vie di comunicazione (tra cui la Ferrovia Trans-Iraniana) che

contribuirono a facilitare l’importazione e l’esportazione, rispettivamente, di

manufatti e derrate agricole e formò un esercito ben addestrato e retribuito; sul

piano sociale inoltre introdusse un sistema laico di educazione, finanziando

anche  periodi  di  studi  in  Europa,  dotò  il  sistema  sanitario  di  risorse

economiche  ed  infine  promosse  l’emancipazione  femminile,  anche  se  si

concentrò su questioni prettamente di forma come l’abolizione del velo (1936)

e tralasciò ad esempio la concessione del diritto al voto. L’ideologia di fondo

che spinse lo scià a concentrarsi su determinati temi tralasciandone altri fu la

volontà  di  “purificazione” del  Paese  dalle  influenze arabe e  di  ritorno alle

origini  preislamiche.  Nel  tentativo  di  creare  un’identità  nazionale  egli

reintrodusse  il  calendario  zoroastriano,  fondò  l’Accademia  della  lingua

persiana con l’intento di eliminare i termini arabi dal  fârsi e fece riscrivere i

libri di storia affinché il suo regno trovasse una continuità con i fasti  degli

antichi imperi persiani. Una dimostrazione della forza del suo nazionalismo fu

la decisione, nel 1934, di sostituire il nome “Persia”, che si riferiva alla sola

regione del Fars, con “Iran”, ovvero “Paese degli Arii”. La modernizzazione

forzata del Paese, basata sostanzialmente su un’occidentalizzazione coatta che

stravolgeva l’identità di un popolo millenario e la crescita economica, che non

toccò tutti i ceti della popolazione, causarono ovviamente forti tensioni sociali.

 

5  Per  un  approfondimento  sull’argomento  cfr.  Tornesello  N.  L.  (a  cura  di),  Introduzione a La

letteratura  persiana  contemporanea  tra  novazione  e  tradizione,  volume  monografico  della

rivista Oriente Moderno, I, 2003
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1.1.2 Retorica nazionalista, modernismo superficiale e dispotismo di

Mohammad Rezâ Pahlavi

Nel 1941 l’Iran si trovò a dover far fronte alla minaccia dell’attacco russo-

britannico, causata dai rapporti amichevoli del Paese con la Germania nazista;

il  25  agosto  le  unità  militari  britanniche  e  sovietiche  invasero  l’Iran  e  si

divisero il paese in due aree: i russi al Nord e gli inglesi al Sud. Gli iraniani,

già sfiancati dall’oppressione del regime, non si ribellarono e anzi ebbero così

la possibilità di confrontarsi con orizzonti culturali diversi dando vita a una

colorita attività letteraria: 

l’occupazione sovieto-britannica della  Persia durante il  periodo bellico (1941-47)

consentì alla cultura indigena di scegliersi più vasti orizzonti d’ispirazione, in una

vivace attività pubblicistica e di traduzioni; la libera circolazione delle idee spigionò

le  energie  latenti:  ritrovò  bei  momenti  d’espressione  la  poesia,  nacquero  riviste

letterarie di notevole valore e iniziative comunitarie6. 

Il 16 settembre 1941, Rezâ Shâh fu costretto ad abdicare e a lasciare il

trono al figlio Mohammad Rezâ Pahlavi (1919-1980), che si trovò di fronte

un’economia allo sfascio e un Paese diviso. Vista l’instabilità politica in cui

esso  versava,  il  nuovo  scià  decise  di  stringere  diverse  alleanze:  tentò  di

accattivarsi  le  simpatie  del  clero,  rinunciò  ad  alcune  terre  restituendole  ai

proprietari  cui  Rezâ  Shâh  le  aveva  espropriate  e  concesse  l’amnistia  ai

prigionieri  politici;  per  quanto riguarda la  politica  internazionale,  egli  offrì

truppe di volontari agli alleati per combattere la seconda guerra mondiale. Per

il primo decennio del suo regno, quindi, “il potere fu diviso e bilanciato tra

diverse  forze:  il  sovrano,  la  corte,  il  parlamento,  il  governo,  l’opinione

pubblica e le potenze straniere.”7

L’importanza strategica dell’Iran nella politica inglese era data soprattutto

dalla necessità di Londra di mantenere il controllo, conquistato in precedenza,

6  Piemontese, Storia della letteratura persiana, cit. p. 92

7  Sabâhi, Storia dell’Iran, cit. p. 97
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delle  risorse  petrolifere  persiane.  Completamente  contrario  era  Mohammad

Mossadeq  (1881-1967),  guida  del  Fronte  Nazionale8,  il  quale  pretendeva

l’annullamento  dell’importanza  dell’Anglo-Iranian  Oil  Company

nell’economia  iraniana;  la  sua  opposizione  all’ingerenza  straniera  si

appoggiava  anche  al  malcontento  di  chi  accusava  i  britannici  di  sfruttare

avidamente  le  risorse  naturali  del  Paese  senza offrire  in  cambio sufficienti

benefici.  Così  nel  1951,  quando  il  Primo  Ministro  ‘Ali  Razmârâ,  venne

assassinato da un membro del Fadâiyân, movimento di matrice islamica, per

aver  rifiutato  la  proposta  di  nazionalizzazione  dell’industria  petrolifera

avanzata da Mossadeq, al suo posto il Parlamento elesse proprio Mossadeq. La

sua  prima decisione  fu  di  approvare  la  nazionalizzazione  del  petrolio  e  di

fondare la National Iranian Oil Company, provocando la reazione durissima

degli inglesi. Mossadeq fu inoltre il primo ad entrare in forte contrasto con lo

scià,  sia  sul  piano politico che sul  piano del  controllo  dell'esercito,  poiché

cercò di  trasformare l’Iran in  una vera monarchia costituzionale.  Nel  1953

arrivò addirittura a costringere lo scià a lasciare il Paese e, anche se poco dopo

i  servizi  segreti  britannici  e  americani  organizzarono  un  colpo  di  stato  e

rovesciarono il governo di Mossadeq, egli è tuttora il simbolo di come l’Iran

possa liberarsi dalle ingerenze straniere.

Mohammad Rezâ tornò quindi trionfalmente in Iran. Rientrato a Teheran,

lo scià sospese le garanzie costituzionali e assunse i pieni poteri riprendendo la

politica  di  modernizzazione  forzata  del  padre.  Diede  il  via  alla  cosiddetta

Rivoluzione Bianca,  una serie  di  riforme attuate  tra  il  1963 e  il  1979 che

avevano il  preciso obiettivo di portare l’Iran al livello dei paesi occidentali

entro la fine del secolo. Tra i vari cambiamenti, i più incisivi furono la riforma

agraria, la nazionalizzazione delle foreste e dei pascoli, la privatizzazione delle

fabbriche statali, la creazione dell’esercito del sapere e la riforma del sistema

elettorale che diede alle donne il diritto di votare e di essere elette. Queste

riforme  furono  appoggiate  dai  ceti  umili  ma  contrastate  sia  dal  clero

conservatore  sia  dai  mercanti,  i  quali  espressero  la  loro  opposizione  con

8  Movimento che, più che un partito, era una alleanza politica tra i componenti di forze eterogenee.
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diverse  proteste,  tutte  represse  duramente.  Nel  1964  anche  l'Ayatollah

Khomeini  (1902-1989),  in  seguito  all’estensione  del  servizio  militare  ai

seminaristi, attaccò l’autorità dello scià in diverse occasioni e si guadagnò più

volte sia la prigione che l’esilio. 

Retorica nazionalista,  modernismo superficiale e dispotismo spinsero la

cultura  iraniana  a  rompere  con  la  propria  tradizione  millenaria,  trovandosi

alienata in una realtà da cui evadere tramite opere letterarie che denunciano

uno  stato  di  profondo  disagio  attraverso  un  disperato  pessimismo.  A tal

proposito l’iranista Angelo M. Piemontese scrive: 

Nel  ristagno  della  poesia,  la  prosa  s’è  conquistata  un  posto  autonomo  nella

letteratura assurgendo a forma d’espressione, se non superiore, pari a quella poetica:

è  questo  il  fatto  letterario  nuovo più  importante.  In  prosa  sono  scritte  le  opere

persiane contemporanee più significative, benché forse nessuna di valore universale:

anche nella prosa persistono, irrisolte, questioni di forma e contenuto e di squilibrio

fra innovazioni esteriori e forza di ispirazione o intima coerenza dello scrittore.9 

1.2

Trasposizione naturalistica dell’alienazione popolare: l’opera di

Sâdeq Chubak

Sâdeq Chubak nacque nel 1916 a Bushehr, principale porto di mare del

Golfo  Persico,  ove  trascorse  i  primi  anni  della  sua  vita;  si  spostò

successivamente a Shirâz ed infine a Teheran per completare gli studi superiori

presso il collegio americano. Nel 1937 fu assunto dal Ministero della Pubblica

Istruzione e insegnò presso una scuola a Khorrâmshahr, altra città portuale del

Golfo  Persico.  Nel  1938,  inoltre,  egli  si  arruolò  nell’esercito  ove  prestò

servizio  come  interprete  e  traduttore  di  lingua  inglese  presso  il  Comando

Generale delle Forze Armate a Teheran.  Dopo la fine della seconda guerra

mondiale, Chubak insegnò inglese in vari istituti e scuole di lingua e prestò

servizio  come  traduttore  presso  il  Dipartimento  d’Informazione

dell'Ambasciata  britannica  a  Teheran.  Nel  1949  venne  assunto  dall’Anglo-

9  Piemontese, Storia della letteratura persiana, cit. p. 94
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Iranian Oil Company e, successivamente alla nazionalizzazione delle industrie

del petrolio nel 1951, continuò a lavorare per la National Iranian Oil Company

come capo bibliotecario fino al 1974. Egli trascorse infine alcuni anni della

sua vita in Inghilterra e nel 1979 si trasferì negli Stati Uniti, dove visse fino

alla fine della sua vita vicino a Berkeley, in California; morì nel 1998.10

 Sâdeq  Chubak  fu  uno  dei  pionieri  dei  temi  rurali  e  regionali  della

letteratura  persiana  e  diede  inoltre  vita  al  filone  naturalistico  in  Iran.  La

maggior  parte  della  sua  narrativa  è  ambientata  nelle  province  meridionali

dell’Iran e in particolar modo nella regione del Golfo Persico, regione in cui

egli  vide  i  suoi  natali  e  che  si  fissò  nella  sua  mente  in  intensi  ricordi:

impressioni che, tra l’altro, apparvero poi vivide nelle sue opere. 

Sul piano stilistico, i racconti di Chubak sono caratterizzati da un crudo

naturalismo, chiamato da Sirus Parhâm “naturalismo pestilenziale”11 , scevro

da ogni  moralismo;  a  livello  tematico,  i  personaggi,  immersi  nella  povertà

morale ed economica, sono scelti tra gli emarginati dei più bassi strati della

società  (prostitute,  oppiomani,  ladri,  lavatrici  di  cadaveri  ecc.):  argomento

delle sue opere è sempre l’individuo nella sua singolarità, poiché non può più

essere  considerato  parte  di  una  collettività;  sul  piano  linguistico  molto

importanti  sono  la  riproduzione  meticolosa  del  persiano  colloquiale,  ivi

compresi i dialetti regionali, e la descrizione accurata delle scene, delle azioni

e dei comportamenti dei personaggi. In realtà, altri prima di Chubak tentarono

di  riprodurre  gli  idiomi  regionali  e  di  trascrivere  il  linguaggio colloquiale,

come Mohammad-‘Ali Jamâlzâdeh e Sâdeq Hedâyat ma con Chubak si giunse

alla più alta, realistica e riuscita espressione del dialogo popolare. Inoltre egli

fu il primo autore della sua generazione a sfruttare il potenziale del dialogo

come  tecnica  narrativa:  difatti  tramite  il  discorso  diretto,  egli  costruisce  il

corpus della  storia,  incastonando  l’elemento  realistico  nello  scheletro  del

racconto.

10  http://www.iranicaonline.org/articles/chubak-sadeq ultima consultazione 21/09/2011

11  Parhâm Sirus, Reâlism va zedd-e reâlism dar adabiyât, Teheran 1957.
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La  fama  di  Chubak  ebbe  inizio  con  la  pubblicazione  della  prima

collezione di racconti,  Kheyme-shab-bâzi (Il Teatro dei Burattini, 1945); una

raccolta di undici racconti brevi che provocò reazioni contrastanti: da un lato

venne lodata per il ritratto accurato degli aspetti più terrificanti e negativi della

vita in Iran, 12 per la potenza descrittiva e la tecnica brillantemente misurata,13

dall’altro fu criticata per il fallimento dell’autore nel presentare una completa e

reale immagine della società iraniana.14 L’interesse di Chubak per la vita degli

emarginati e la rappresentazione degli  stessi si  manifesta nella sua seconda

collezione pubblicata nel 1949 che include tre racconti brevi e un dramma ad

atto unico:  Antar-i ke luti-ash morde bud (La Scimmietta il cui Padrone era

Morto).  Nel  periodo  che  intercorse  tra  il  1950  e  il  1962  (fase  in  cui,

ricordiamo,  incalzava  il  movimento  di  nazionalizzazione  del  petrolio,  con

conseguente grande turbolenza politica che peraltro si tradusse in un rinnovato

impeto letterario), Chubak attraversò invece un periodo di silenzio creativo; la

sua unica attività letteraria fu la traduzione di alcune opere di autori europei e

americani,  tra  cui  un  classico  italiano  della  letteratura  per  ragazzi,  Le

avventure di Pinocchio di Carlo Collodi (la traduzione è stata effettuata da una

edizione in  inglese).15 Nel  1963,  comunque,  Chubak pubblicò il  suo primo

romanzo di tendenza eroico-romantica, Tangsir (termine che si riferisce ad una

persona originaria di una regione nella provincia di Bushehr) che non venne

accolto  favorevolmente  dal  pubblico.  Tuttavia,  successivamente,  venne

apprezzato tanto che il regista Amir Nâderi, nel 1974, ne trasse un film. Nel

1965 Chubak pubblicò  la  terza  collezione di  racconti  brevi,  Ruz-e  Avval-e

Qabr (Il  Primo  Giorno  di  Tomba)  a  cui  fece  seguito,  nel  1966,  un’altra

raccolta intitolata  Cherâq-e Âkhar (L’ultimo Lume).  Nello stesso anno egli

12  Barâheni Rezâ, Qesse-nevisi, Teheran 1969, pp. 560-563

13  Yarshater, Ehsan “The Modern Literary Idiom,” in. Ricks Thomas M,  Critical Perspectives on
Modern  Persian  Literature,  Washington  D.C.  1984.  L’articolo  fu  originariamente  stampato  in
Yarshater Ehsan, Iran Faces the Seventies, 1971

14  ʿ Dastgheyb Abd al-ʿAli, Naqd-e âsâr-e Ṣâdeq Chubak, Teheran 1973, p.10

15  Chubak Sâdeq (a cura di), Pinocchio, Âdamak-e chubi, 1955
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pubblicò  il  suo  secondo  ed  ultimo  romanzo,  Sang-e  Sabur (La  Pietra

Paziente), che prende il titolo da una famosa leggenda popolare; un romanzo

psicologico  strutturalmente  e  tecnicamente  innovativo  e  sofisticato,  la  cui

struttura  denota  l’influenza  del  romanzo  europeo  e  in  particolar  modo  del

flusso di coscienza di James Joyce: scritto in forma di monologo, ogni capitolo

è dedicato ad uno dei cinque personaggi. 

1.3

Giovanni Verga: il Risorgimento italiano e i problemi della nuova

Italia

Giovanni  Verga  nacque  nell’Ottocento,  età  che  Victor  Hugo  definì  il

“secolo  delle  nazionalità”  e  in  cui  prese  vita  quella  che  Benedetto  Croce

chiamò “la religione della libertà”. Più precisamente, egli vide i  suoi natali

otto anni prima dei moti rivoluzionari del 1848-1849, che non solo posero le

basi  per  l’Unità  d’Italia  ma  portarono  anche  a  compimento  il  processo  di

formazione  degli  Stati  nazionali  in  Europa.  In  quest’epoca  inoltre  ci  si

confrontò con le conseguenze della prima rivoluzione industriale, la quale da

un lato segnò enormi miglioramenti nel campo tecnologico, generando fiducia

nel progresso, e dell’altro fu la premessa involontaria per tragici effetti, tra cui

lo sviluppo dell’industria bellica. 

In realtà “l’età della rivoluzione”, che coinvolse tutta l’Europa, comprese

campi  che  andarono  ben  oltre  quello  socio-politico,  interessando

profondamente anche le scienze, la filosofia e la letteratura e dando vita a quel

cruciale  movimento  filosofico,  ispirato  all'esaltazione  del  progresso  e  del

metodo scientifico, chiamato Positivismo. L’applicazione diretta del pensiero

positivista  diede  vita  ad  un  nuovo  modo  di  scrivere  che  dapprima  venne

chiamato Realismo, che sfociò nel Naturalismo francese ed in Italia fu definito

Verismo.  Di  quest’ultimo  movimento  letterario  fu  insigne  rappresentante

Verga.
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1.3.1 Il contesto storico16: i moti rivoluzionari del 1848-1849

Nel 1848, la situazione geopolitica frutto delle decisioni prese durante il

Congresso di Vienna, i cambiamenti nella vita quotidiana causati dalla prima

rivoluzione  industriale  e  la  diffusione  delle  testate  giornalistiche  presso  le

élites culturali, ma soprattutto il persistere di istituzioni di ancient régime in un

ambito sociale divenuto ormai borghese e gli  effetti  della recessione cui le

classi  dirigenti  non  seppero  opporre  un’azione  politicamente  accettabile  si

tradussero  in  un’entusiastica  realizzazione  di  ideali  nazionali  e  in  una

conseguente esplosione simultanea di rivoluzioni in tutta Europa, ad eccezione

della Gran Bretagna e della Russia. La repressione fu ovunque durissima, ad

eccezione della Francia dove la Seconda Repubblica francese si sostituì alla

monarchia di re Luigi Filippo Borbone d'Orléans, lasciando spazio, poco dopo,

alla presa di potere di Napoleone III, il quale venne incoronato imperatore dei

francesi. Questi avvenimenti produssero la fine degli equilibri politici stabiliti

in  Europa  dal  Congresso  di  Vienna  e  l’ondata  rivoluzionaria  presto  dilagò

anche nell’impero austriaco e nella Confederazione germanica, fino a toccare

da vicino le vicende italiane.

Le sommosse e le rivolte italiane contro il dominio austriaco nacquero sia

dal clima che si respirava in Europa sia dal processo di crescita del movimento

liberale, movimento borghese per eccellenza, che nel biennio precedente aveva

preso nuovo slancio e ottenuto significativi risultati. Il malcontento sempre più

diffuso negli strati popolari e nell’opinione pubblica borghese si manifestò in

vaste sollevazioni popolari nei regni i cui sovrani non si adeguarono alla sia

pur moderata apertura liberale (come il Pontefice Pio IX durante i suoi primi

anni  di  regno),  nonché dei  sovrani  di  Piemonte  e Toscana.  Le insurrezioni

iniziarono,  ancor  prima  di  quelle  francesi,  a  Palermo,  per  poi  arrivare  a

Venezia e infine a Milano, Parma e Modena.

La prima guerra di indipendenza, intrapresa da Carlo Alberto il 23 marzo

1848 per andare incontro alle richieste del popolo e allo stesso tempo sedare il

16  Sul contesto storico italiano si è scelto, fra i tanti testi, di basarsi su Procacci Giuliano, Storia 
degli italiani, voll. II e III, Edizioni Laterza,  Roma 1968 
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malcontento  dilagante,  si  rivelò  inefficace  e  si  concluse  ben  presto  con

l’abbandono di Milano nelle mani degli austriaci e l’armistizio di Salasco che

mise fine alle ostilità. Questi eventi determinarono una crisi del movimento

liberale, aggravata poi dalla sconfitta dei moti insurrezionali delle Due Sicilie.

I democratici e i repubblicani trassero invece nuovo impulso da questi eventi e

ripresero l’iniziativa politica: si ribellarono in Toscana e a Roma e ripresero la

guerra  contro  l’Austria.  Vienna,  però,  era  ormai  in  forte  ripresa  sul  piano

politico e militare: le truppe sabaude subirono una terribile sconfitta a Novara

e Carlo Alberto fu costretto ad abdicare in favore del figlio Vittorio Emanuele

II,  il  quale  firmò un armistizio sfavorevole  per  il  Piemonte  rinunciando al

novarese.  I  conservatori  ripresero  il  potere  in  Toscana  e  ben  presto  anche

Roma e Venezia dovettero arrendersi. Il 2 agosto 1849 si chiuse un biennio

rivoluzionario senza precedenti nella storia europea post-napoleonica: ad un

mondo aristocratico,  basato sul  potere  della  grande proprietà  terriera  se  ne

sostituì un altro, in cui il comando era passato nelle mani della borghesia e i

lavoratori erano diventati una componente attiva della società. 

Per quanto riguarda la produzione letteraria, alle istanze risorgimentali fu

indissolubilmente legato il  Romanticismo, strumento culturalmente adatto a

combattere con la penna la battaglia civile e politica del Risorgimento, a sua

volta  connesso,  soprattutto  in  Italia,  a  temi  patriottici  espressi  con  tono

propagandistico, anche se spesso enfatico e ingenuo. Gli autori di queste opere

non  parlano  tanto  di  sé  quanto  della  propria  partecipazione  ad  un  vasto

movimento collettivo, popolare, del quale essi entusiasticamente fanno parte.

E'  il  senso di una nazione che si sta formando, sta diventando adulta e sta

prendendo coscienza di sé.
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1.3.2. L’espansione del Regno sabaudo

Con la fine del biennio rivoluzionario ed il  superamento della crisi del

1846-1847, l’Europa conobbe un ventennio di intensa espansione economica e

anche l'Italia, seppur in maniera meno rapida e profonda, ne venne coinvolta.

Tuttavia  la  dominazione austriaca  e  l’assolutismo monarchico si  rivelarono

elementi frenanti per lo sviluppo economico in tutta la penisola e soprattutto

nel Mezzogiorno, dove la politica borbonica non era interessata ad avviare

l’industrializzazione e favorire le attività imprenditoriali. Diverso fu il caso del

regno di Sardegna il cui regime costituzionale consentì la partecipazione alle

scelte governative della nobiltà illuminata e della grande borghesia e permise

di  avviare  una cauta  politica  riformatrice.  La  svolta  avvenuta  nel  regno di

Sardegna  non  fu  caratterizzata  solo  dal  mantenimento  della  Carta

Costituzionale17, abrogata da tutti gli altri stati italiani; la politica del conte di

Cavour,  diventato  ministro  nel  1850,  portò  anche  notevoli  innovazioni  nei

rapporti tra lo stato e la Chiesa e nel settore economico, inserendo elementi di

modernità  in  uno  stato  che  contava  già  su  un  esercito  e  una  burocrazia

efficienti.  Ciò  contribuì  a  fare  del  Piemonte  un  centro  di  attrazione  per

l’opinione liberale e nazionale.

Cavour prefigurava l’unificazione italiana come risultato di un processo di

successive aggregazioni delle diverse regioni italiane da realizzarsi intorno al

nucleo  economicamente  e  civilmente  più  avanzato  (ovvero  l’Italia

settentrionale).  L’obiettivo più urgente per  Cavour era quello di  creare una

situazione internazionale  favorevole;  senza appoggi  e senza l’assenso delle

massime potenze europee il regno sabaudo non avrebbe avuto infatti la forza

economica e militare per tendere all’unificazione e all’indipendenza italiana.

Partecipando alla guerra di Crimea e prendendo poi parte alle trattative di pace

tra  Francia  e  Inghilterra  riuscì  prima a  suscitare  l’attenzione delle  potenze

vincitrici sulla questione italiana, e poi a stipulare gli Accordi di Plombières,

un’intesa segreta in cui la Francia s’impegnava a intervenire militarmente a

17  Si tratta dello Statuto Albertino, una Carta Costituzionale “ottriata”, concessa dal volere del 
sovrano.
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fianco  del  Piemonte  se  l’Austria  l’avesse  aggredito;  in  cambio  avrebbe

ottenuto Nizza e la Savoia. 

Contemporaneamente la parte più innovatrice del partito democratico di

Mazzini,  fondatore  delle  società  rivoluzionarie,  Giovine  Italia  e  Giovine

Europa, cominciò a sostenere che senza l’appoggio delle masse contadine e

dei  lavoratori  poveri,  l’unificazione  e  l’indipendenza  sarebbero  state

impossibili.  A  questa  corrente,  chiamata  “socialismo  risorgimentale”,  si

opponeva il gruppo dirigente del partito, fortemente conservatore. In questa

fase  di  profonda  divisione  del  movimento  democratico  si  avviarono nuovi

tentativi  insurrezionali:  il  totale  fallimento  di  queste  iniziative  indebolì  la

direzione  politica  di  Mazzini  e  altri  gruppi  consistenti  di  democratici  e

conservatori progressisti, tra cui Giuseppe Garibaldi, diedero vita alla Società

nazionale che guardava con sempre maggior interesse alle iniziative politiche

di Cavour.

Quest’ultimo,  nel  frattempo,  con  una  politica  di  forte  riarmo  spinse

l’Austria a dare inizio alla seconda guerra d’indipendenza. L’esercito franco-

piemontese  riportò  decisive  vittorie;  le  popolazioni  del  Mezzogiorno,

entusiaste  per  questi  successi  militari,  insorsero  contro  i  rispettivi  sovrani,

dando vita a governi provvisori. L’11 luglio 1859, però, Napoleone III mise

fine alla guerra stipulando un armistizio con l’imperatore d’Austria, il quale

acconsentì a rinunciare alla Lombardia in cambio del ritorno austriaco negli

stati  dell’Italia  centrale.  Ciononostante,  siccome  il  rientro  dei  sovrani  era

osteggiato dalle popolazioni insorte che ora richiedevano l’annessione al regno

di  Savoia  e  Napoleone  III  non poteva  più  giustificare  la  partecipazione  al

conflitto all’opinione pubblica francese, Cavour riuscì ad ottenere il dominio

degli  stati  dell’Italia  centrale  concedendo  nuovamente  a  Napoleone  III  i

territori di Nizza e Savoia. Il nuovo regno sabaudo era quindi ora composto da

Piemonte, Liguria, Sardegna, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana.
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1.3.3. L’Unità d’Italia

Lo scossone dato dalla seconda guerra d’indipendenza aveva avviato il

processo  ormai  inarrestabile  dell’unità.  In  questa  fase  incerta  riprese

l’iniziativa dei democratici guidati da Mazzini i cui interessi erano rivolti alla

liberazione  del  sud  e  senza  la  cui  spinta  sarebbe  stato  difficile  portare  a

compimento il processo unitario. Tra il 5 e il 6 maggio del 1860 salparono da

Quarto un migliaio di volontari alla volta delle coste siciliane. L’11 maggio, i

Mille,  guidati  da  Garibaldi,  sbarcarono  a  Marsala,  si  unirono  ai  giovani

contadini siciliani e riuscirono a sconfiggere i Borbone a Milazzo, travolgere

la resistenza calabrese ed entrare a Napoli  il  7 settembre 1860.  Le vittorie

garibaldine  però  provocarono  l’intervento  dello  stato  sabaudo:  Vittorio

Emanuele II, per riprendere il controllo delle insurrezioni popolari, piegò a sud

incontrandosi con Garibaldi a Teano, il quale, fedele alle consegne, rimise ogni

potere  nelle  mani  del  monarca  sabaudo.  Con  due  plebisciti  le  popolazioni

meridionali, quelle delle Marche e dell’Umbria approvarono l’annessione al

regno di  Sardegna.  Il  17  marzo 1861 il  primo parlamento  dell’Italia  unita

proclamò la fondazione del regno d’Italia, conferendone la corona a Vittorio

Emanuele  II.  Il  processo  di  unificazione  nazionale,  però,  non  poteva

considerarsi  definitivo  poiché,  da  un  lato,  il  Veneto,  il  Trentino  e  Trieste

appartenevano ancora all'Austria e dall'altro Roma era saldamente nelle mani

del  Papa.  Le  crescenti  tensioni  fra  Austria  e  Prussia  per  la  supremazia  in

Germania  (sfociate  infine  nel  1866 nella  guerra  austro-prussiana)  offrirono

presto  al  neonato  Regno  d'Italia  l'opportunità  di  allearsi  con  Otto  Von

Bismarck,  grazie  anche  alla  mediazione  di  Napoleone  III,  e  di  tentare  di

ottenere  l’annessione  del  Veneto.  La  terza  guerra  d’indipendenza,  però,  si

concluse con clamorose sconfitte per l’Italia e con la pace di Vienna, con cui

l’Austria fu espulsa dalla Confederazione tedesca e gli stati a nord del Meno

furono annessi ad una nuova confederazione, diretta dalla Prussia e governata

da  Bismarck.  Il  Veneto,  non  certo  conquistato  grazie  alle  capacità  militari

italiane, venne comunque offerto a Napoleone III perché lo restituisse al regno

sabaudo. Mancava quindi solo Roma: tutte le trattative che i governi di destra
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tentarono  di  intavolare  con  Pio  IX  si  scontravano  con  l’intransigenza  del

pontefice, deciso a condannare il liberalismo moderno e difeso strenuamente

da  Napoleone  III.  Più  volte  Garibaldi  provò  a  marciare  su  Roma  con  un

gruppo  di  volontari,  ma  senza  risultati.  Il  20  settembre  1870,  infine,  un

reggimento  di  bersaglieri,  dopo  essersi  aperto  un  varco  a  Porta  Pia,  entrò

trionfalmente nella capitale d’Italia.

1.3.4. La frantumazione politica, sociale e ideologica della nuova Italia

Il nuovo stato era un insieme di regioni separate da barriere secolari, da

culture,  tradizioni e lingue diverse.  Anche la situazione economica non era

migliore: il disastroso bilancio dello Stato risultava gravato dai debiti ereditati

dagli  stati  preunitari  e  dalle  spese  per  l’unità  e  poteva  essere  risolto  solo

introducendo  nuove  tasse,  mentre  la  salute  pubblica  era  segnata  dall’alta

mortalità  infantile,  dall’epidemia  di  colera  e  dalle  forme  endemiche  della

malaria.  Inoltre,  il  potere  era  ancora  nelle  mani  di  un’oligarchia  che

comprendeva i vecchi proprietari fondiari aristocratici e i nuovi ceti borghesi

legati all’industria e alla finanza. Andavano ora affrontati una lunga serie di

problemi organizzativi, tra i quali quelli relativi alla scuola, ai tribunali, alle

vie di comunicazione, ai pubblici uffici e alle tasse. 

Dapprima fu la Destra di Minghetti ad affrontare questo difficile compito:

decise di accentrare tutti i poteri estendendo la legislazione sabauda a tutto lo

Stato, e inviando un rappresentante del governo, il prefetto, in ogni provincia.

Le  barriere  protezionistiche  presenti  in  tutto  il  Paese  vennero  abolite,  si

instaurò una politica liberista di ispirazione cavouriana e quattro anni di scuola

elementare  gratuita  divennero  obbligatori  per  tutti.  I  contadini  meridionali,

però,  non  accettarono  di  sottomettersi  nuovamente  a  un  governo  estraneo

imposto  dall’alto,  e  si  ribellarono  dando  vita  al  vasto  fenomeno  del

brigantaggio; ma il  governo continuò ad ignorare le  richieste del  popolo e

represse militarmente i briganti, con costi umani altissimi. La formazione del

mercato  nazionale,  inoltre,  portò  al  crollo  dell’industria  meridionale,
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dell’artigianato  locale  e  del  lavoro  a  domicilio,  costringendo i  contadini  a

migrare al nord e diventare operai.  

Nel marzo 1876, poi, la presidenza del consiglio passò ad Agostino De

Pretis, esponente della cosiddetta “sinistra storica” (ben lontana dalla sinistra

marxista), che rimase al potere per un decennio: dal liberalismo si passò a una

politica di protezionismo doganale, necessaria per proteggere l’Italia dalla crisi

agraria  che  aveva  travolto  l’intera  Europa.  L’industria  ottenne  di  fatto  la

protezione cui aspirava e lo Stato cominciò ad elargire cospicue sovvenzioni

alle imprese, oltre ad attuare nuove riforme sociali. I contadini poveri, però,

subirono  prima  il  rincaro  artificiale  dei  prezzi  e  poi  le  conseguenze  della

disastrosa politica coloniale italiana, e i malcontenti tornarono ad esplodere,

prima nelle campagne e poi nelle città. La repressione armata fu durissima e

portò ad una svolta autoritaria del governo che limitò la libertà di stampa e di

associazione, rafforzando nel contempo i poteri dell’esecutivo. Ciononostante,

nelle  elezioni  del  1900  furono  le  opposizioni  ad  ottenere  la  maggioranza,

dando  origine  ad  una  nuova  epoca  di  apertura  liberale  della  politica

governativa. 

In Italia […] il verismo doveva proporsi come il frutto più maturo, in letteratura, del

ripiegamento riflessivo che tenne dietro al moto del Risorgimento, nell’ora in cui si

rendevano  chiare  agli  occhi  di  molti  le  insufficienze  della  rivoluzione  testé

compiuta,  il  parziale  fallimento  delle  speranze  vagheggiate,  l’instabile  equilibrio

dell’unità  raggiunta  con  mezzi  in  gran  parte  esterni,  provvisori,  effimeri;  la

sopravvivenza,  sotto  la  vernice  della  democrazia  e  della  libertà,  di  una  struttura

politica  essenzialmente  burocratica  e  poliziesca,  inetta  a  produrre  una  verace

solidarietà delle diverse forze sociali, a sanare il conflitto fra il nord e il sud della

penisola, a immettere nella vita dello stato come elemento attivo e partecipe le plebi

meridionali soffocate dalla miseria, dall’ignoranza e da un’inveterata consuetudine

di rapporti feudali.18

18  Sapegno Natalino, Il gentiluomo Verga, 1945 in Gherarducci I., Ghidetti E., Guida alla lettura di 
Verga, La Nuova Italia, Firenze 1994, p. 217
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1.4

Il Verismo come prodotto necessario della crisi degli ideali

romantico-risorgimentali: l’opera di Giovanni Verga

Giovanni  Verga  nacque  a  Catania19 nel  1840 da  una  famiglia  di  agiati

proprietari  terrieri.  Compiuti  gli  studi  primari  venne  inviato,  per  gli  studi

secondari, alla scuola di Antonino Abate, scrittore, patriota e repubblicano, dal

quale assimilò il gusto letterario romantico-risorgimentale. A soli sedici anni

egli scrisse il suo primo romanzo d'ispirazione risorgimentale, Amore e patria,

rimasto però inedito. Nel 1858 si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza che

presto abbandonò per dedicarsi completamente alla letteratura e al giornalismo

politico-patriottico.  Con  l'arrivo  di  Garibaldi  a  Catania  venne  istituita  la

Guardia  Nazionale  presso  la  quale,  nel  1860,  Verga  si  arruolò  prestando

servizio per circa quattro anni; nel periodo in cui l’Italia ormai aveva ottenuto

l'indipendenza e Venezia era ancora sotto la potenza austriaca, egli pubblicò i

romanzi romantico-patriottici I carbonari della montagna (1861-1862) e Sulle

lagune (1863). Successivamente visse a Firenze, in quegli anni capitale d'Italia

e punto d’incontro d’intellettuali, dove conobbe Luigi Capuana e pubblicò due

romanzi  autobiografici  e  passionali,  Una peccatrice (1865)  e  Storia  d'una

capinera (1871)20. Gli anni fiorentini furono fondamentali per la formazione

del giovane scrittore che ebbe modo di conoscere artisti, musicisti, letterati e

politici oltre che frequentare i salotti più conosciuti del momento. 

Nel 1872 Verga si trasferì a Milano dove si fermò, pur con diversi e lunghi

ritorni a Catania, fino al 1893. Qui conobbe il De Roberto con il quale strinse

un’amicizia  che durò per  tutta  la  vita.  Gli  anni  milanesi  furono fecondi  di

esperienze, grazie anche al contatto con l’ambiente scapigliato, e favorirono la

nuova poetica dello scrittore basata sulla realtà siciliana e su una narrazione

oggettiva:  il  contatto  con la  mondanità  spinse  l’autore  a  rappresentare  una

situazione,  seppure  conosciuta,  “distante”  e  che non coincideva con la  sua

19   Sul luogo di nascita altre fonti citano Vizzini.

20  Per un approfondimento sulla vita del Verga negli anni fiorentini cfr. Russo Luigi, Giovanni 
Verga, Universale Laterza, Bari 1979, p. 28
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esperienza del  momento; risalgono infatti  a questi  anni  Eva (1873),  Nedda

(1874), Eros e Tigre reale (1875). Nel 1876 pubblicò una raccolta di novelle,

Primavera e altri racconti, che presentano uno stile e un soggetto legati a temi

romantici. Nell'agosto 1879 presentò, su diverse riviste, alcune novelle di Vita

dei campi, raccolta che vide la luce successivamente nel 1880; qui s’impone

finalmente  l’esperienza  veristica  dell’autore  che  sottolinea  il  distacco  dal

mondo borghese scrivendo delle classi più basse del mondo popolare siciliano.

Nel 1881 Verga pubblicò il romanzo che costituisce la prima tappa del ciclo

dei Vinti21, I Malavoglia, una rappresentazione della vita dei pescatori siciliani

di Aci Trezza.  Nel 1882 uscì Il marito di Elena,  opera in cui vengono ripresi i

temi  erotico-mondani  della  prima  maniera  anche  se  con  una  maggiore

indagine  psicologica  e,  l’anno  successivo,  vennero  pubblicate  le  raccolte

Novelle rusticane,  altra rappresentazione del  contado siciliano e  Per le vie,

ritratto del mondo popolare milanese; infine nel 1887 uscì una raccolta che si

allontana leggermente dall’impostazione veristica ma che continua una ricerca

narrativa intensa,  Vagabondaggio. Nel 1889 vide la luce il secondo romanzo

del ciclo dei  Vinti,  Mastro Don Gesualdo, in cui la narrazione si fonda sulla

vita del protagonista, un muratore di una cittadina vicino Catania,  attraverso

un’ottica totalmente oggettiva. Si tratta di un dramma che incarna il fenomeno

complesso, presente all’epoca in Sicilia, dell’ascesa di una nuova borghesia

imprenditoriale  che  trovava  gravi  ostacoli.  Nel  1891  e  nel  1894  vennero

pubblicate le ultime raccolte di novelle del Verga, rispettivamente I ricordi del

capitano d'Arce e Don Candeloro e C.i., entrambe ormai decisamente lontane

dal mondo veristico. Nel 1893 lo scrittore si trasferì definitivamente a Catania

dove, a parte qualche breve viaggio a Milano e a Roma, rimase fino alla morte

(27 gennaio 1922).

21  La definizione “ciclo dei  Vinti” si  riferisce al  tentativo progettuale del  Verga di realizzare un
corpus  composto da cinque romanzi: I Malavoglia, Mastro Don Gesualdo, La duchessa di Leyra,
L’onorevole Scipioni, L’uomo di lusso. La raccolta doveva avere un tema comune: l’interminabile
lotta dell’uomo per la sopravvivenza e il progresso. Purtroppo, però, l’opera rimase incompleta,
poiché Verga non concluse il terzo romanzo, e le ultime due opere non furono neppure iniziate.
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2

Tematiche a confronto

Sia nell’Iran del Novecento con Chubak che nell’Italia della seconda metà

dell’Ottocento  con Verga,  ci  si  trovò,  per  la  prima volta  nella  storia  delle

rispettive letterature, di fronte ad una produzione letteraria che affondava le

proprie  radici  negli  strati  più  poveri  della  società,  rappresentandone

realisticamente e naturalisticamente (e aggiungerei, clinicamente, in Chubak)

degradazioni  e  miserie.  Per  la  prima volta,  almeno in Italia,22 i  personaggi

furono tratti dal mondo, vero, degli umili, dei vinti e dei primitivi: espressioni

idiomatiche e quotidiane, proverbi e vocaboli dialettali, vernacolari e triviali

entrarono dunque a far parte del mondo letterario di produzione borghese.

In  periodi  storici  in  cui  da  una  parte  troviamo  aridi  tentativi  di

ricostruzioni  artificiose  del  mondo  popolare  iraniano  e  dall’altra  una

produzione letteraria che deve confrontarsi con l’eredità romantica della mera

passione, l’originalità di Verga e Chubak si manifesta nell’approccio veristico

(qui nel senso di adesione alla realtà oggettiva) e contemporaneamente non

moralistico della cruda realtà. 

2.1 Malignità e magnanimità

Scopriamo, leggendo le novelle del Verga, che egli rappresentò il mondo

interiore dei suoi personaggi denudandoli della loro brutalità e vestendoli di

un’umanità propria fatta allo stesso tempo di malignità e magnanimità; una

cattiveria  derivante dalla lapalissiana condanna inferta dal  destino,  un fato,

questo, a cui non ci si può sottrarre e a cui bisogna soccombere mestamente.

Luigi Russo scrive:

22  Nella letteratura persiana precedente ci furono comunque tentativi di dedicarsi ai temi folcloristici
a tinta sociale con il conseguente uso della lingua priva del lessico colto e dunque più vicina al
mondo degli umili, ad esempio nelle opere di Hedâyat e Jamâlzâdeh, ma nessuna ebbe grande
successo; dal punto di vista strettamente linguistico, i risultati letterari furono sterili poiché davano
l'idea di essere costruiti a tavolino. Per un approfondimento sull’argomento cfr. Piemontese, L’Età
contemporanea in Storia della letteratura persiana, cit. p. 91
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La novità  del  Verga,  di  quest’artista  che voleva essere impersonale,  è  questa:  lo

scrittore ha risvegliato l’uomo, dove gli altri vedevano il bruto, ed egli ha saputo

calarsi nella profondità misteriosa del mondo interiore del barbaro.23 

In  Rosso  Malpelo abbiamo  l’esempio  eclatante  di  questa  dualità  negli

insegnamenti che il protagonista dispensa a Ranocchio:

Infatti egli lo tormentava in cento modi. Ora lo batteva senza un motivo e senza

misericordia, e se Ranocchio non si difendeva, lo picchiava più forte, con maggiore

accanimento,  egli  diceva:  -  To’!  Bestia!  Bestia  sei!  Se  non  ti  senti  l’animo  di

difenderti da me che non ti voglio male, vuol dire che ti lascerai pestare il viso da

questo  e  da  quello!  […]  Malpelo  allora  confidava  a  Ranocchio:  -  L’asino  va

picchiato, perché non può picchiar lui; e s’ei potesse picchiare, ci pesterebbe sotto i

piedi e ci strapperebbe la carne a morsi. Oppure: - Se ti accade di dar delle busse,

procura di darle più forte che puoi; così coloro su cui cadranno ti terranno per da più

di loro, e ne avrai tanti di meno addosso.24 

Ecco dunque la ragione di questa perfidia: essa non è altro che una necessaria

reazione all’ineluttabilità della sorte per cui la legge del più forte prende il

sopravvento nei meccanismi dell’animo umano. E di queste dinamiche Verga è

un  abile  osservatore,  interiorizza  le  esperienze  dei  protagonisti  dei  suoi

racconti senza mai lasciarsi coinvolgere da esse, e le traspone con lassismo in

ambienti ora cupi ora poetici senza mai scadere in rappresentazioni bucoliche

o idilliache.

L’inesorabile bassezza conseguente alla dolorosa esperienza dell’uomo si

ravvisa anche in Chubak, di cui riportiamo come esempio Dozd-e qâlpâq,  in

cui  un  ragazzino  di  tredici  anni  viene  scoperto  a  rubare  cerchioni  dalle

macchine, picchiato e insultato dalla comunità incapace di provare pietà per

chi è costretto a piccoli furti per sopravvivere; riportiamo qui le sue parole: 

23 Russo, Giovanni Verga, cit. p. 95

24  Verga,  Rosso  Malpelo in  Luperini  Romano,  Verga  e  le  strutture  narrative  del
realismo, Utet Università, Torino 2009, p. 121

30



25«. من بیچارم٬سر امام زمون نزنین »

Da  questo  passo  conciso  ma  pregno  di  significato,  inoltre,  si  deducono

implicitamente  altri  temi  affrontati  da  Chubak  tra  cui  la  povertà,  la

vittimizzazione dei bambini, il fatalismo e la degenerazione della persona e

della società in preda alla superstizione religiosa (visione che si presenta più

intensamente nella sua poesia Âh-e ensân26).

2.2 Distacco e partecipazione

L’intenzione  cosciente  dei  nostri  scrittori  fu  dunque,  senza  ombra  di

dubbio, il desiderio di scavare sempre più a fondo negli strati sociali più bassi

con quella continua ricerca di istanze di verità tipica delle correnti naturalistica

e veristica. Ma se da un lato abbiamo un Verga la cui ricerca della verità è

condotta con insostenibile e placida premura, Chubak invece descrive la realtà

psicologica e sociale con cruda violenza; ciononostante la ferocia sottintesa ad

ogni situazione non dissipa l’umanità che avvicina l’autore ai suoi personaggi:

egli  li  accompagna  al  tempo  stesso  con  distacco  e  partecipazione.  Come

abbiamo avuto già modo di affermare, ci troviamo di fronte a un“naturalismo

pestilenziale”dunque che però affonda le sue radici  nel  darwinismo sociale

(come in Verga d’altronde): la spietatezza insita nella natura si riflette nella

società a tutti i livelli creando antagonismo tra gli esseri umani, il cui istinto di

sopravvivenza provoca quella che Thomas Hobbes chiamò “la guerra di tutti

contro tutti”. Non v’è dubbio che il lettore, leggendo Chubak (ma anche, in

parte, Verga), si sentirà pervaso da un forte sentimento di dolore e tristezza

misto  all’insostenibile  consapevolezza  dell’impotenza  antropica  di  fronte

all’inesorabilità della vita.

25 Chubak Sadeq, Dozd-e qâlpâq, in Cerâgh-e Âkhar, Teheran 1966 
Tutti  i  racconti  di  Chubak  sono  stati  reperiti  sul  sito
http://www.sadeghhedayat1330.blogfa.com/post-23.aspx ultima consultazione 04/10/2011

26  Cfr. http://www.iran-heritage.org/interestgroups/Sadeq.htm ultima consultazione 04/10/2011
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Nel mondo verghiano è ancora più palese come tutto sia dominato dalle

leggi del progresso che, ponendosi in netto contrasto con l’entusiastica visione

positivistica,  non reca felicità e serenità ai singoli individui – i  vinti – che

invece subiscono costi e sacrifici prodotti dalla “fiumana del progresso”:  

[I Malavoglia] è lo studio sincero e spassionato del come probabilmente devono

nascere e svilupparsi nelle più umili condizioni le prime irrequietudini pel benessere;

e  quale  perturbazione  debba  arrecare  in  una  famigliuola,  vissuta  sino  allora

relativamente felice, la vaga bramosia dell'ignoto, l'accorgersi che non si sta bene, o

che si potrebbe star meglio. Il movente dell'attività umana che produce la fiumana

del progresso è preso qui alle sue sorgenti, nelle proporzioni più modeste e materiali.

Il  meccanismo  delle  passioni  che  la  determinano  in  quelle  basse  sfere  è  meno

complicato,  e  potrà  quindi  osservarsi  con  maggior  precisione.  Basta  lasciare  al

quadro le sue tinte schiette e tranquille, e il suo disegno semplice. Man mano che

cotesta ricerca del meglio di cui l'uomo è travagliato cresce e si dilata, tende anche

ad elevarsi e segue il suo moto ascendente nelle classi sociali.27 

Nell’introduzione ai Malavoglia sono inoltre esternati due temi fondamentali:

la visione del mondo di Verga e la ragione della scelta del mondo popolare

siciliano come oggetto di studio. 

2.2.1 La visione della storia

Nella prefazione sopracitata, dunque, si accenna a ciò che è stato definito

il concetto dell’ostrica, già anticipato nella novella  Fantasticheria. In questo

discorso  rivolto  ad  una  elegante  signora  che  ha  dimorato  con l’autore  per

quarantott’ore ad Aci Trezza si legge:

mi è  parso  ora  di  leggere  una  fatale  necessità  nelle  tenaci  affezioni  dei  deboli,

nell'istinto che hanno i piccoli di stringersi fra loro per resistere alle tempeste della

vita, e ho cercato di decifrare il dramma modesto e ignoto che deve aver sgominati

gli attori plebei che conoscemmo insieme. Allorquando uno di quei piccoli, o più

debole, o più incauto, o più egoista degli altri, volle staccarsi dai suoi per vaghezza

dell'ignoto, o per brama di meglio, o per curiosità di conoscere il mondo; il mondo,

27Prefazione ai Malavoglia in Verga Giovanni, I Malavoglia, Mondadori, 1965
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da pesce vorace com'è, se lo ingoiò, e i suoi più prossimi con lui. […] Per le ostriche

l'argomento più interessante deve esser quello che tratta delle insidie del gambero, o

del coltello del palombaro che le stacca dallo scoglio.28

Il tentativo di allontanarsi dalla propria condizione sociale, di raggiungere il

benessere e di conoscere il mondo, non può portare ad altro che alla sconfitta:

chi  non è  in  grado di  rimanere  aggrappato  alla  propria  famiglia,  ai  propri

ideali,  o  se  ne  vuole  allontanare  per  insoddisfazione  e  ambizione,  resta

schiacciato dalla violenza implacabile del progresso. Da qui deriva un tetro

pessimismo:  l’uomo  non  può  cambiare  la  propria  condizione  di  disagio  e

lottare non serve a nulla; bisogna dunque rassegnarsi ad una cruda realtà senza

possibilità di riscatto.

La  società  progredita,  la  voglia  di  cambiamento  e  miglioramento

irrompono dunque nel mondo arcaico sconvolgendone i meccanismi primitivi

e solo nella fede nella famiglia e negli antichi valori si  può trovare pace e

giustizia. Una distinzione qui va fatta: mentre in Verga la fede in qualcosa di

superiore è l’unica via d’uscita per gli umili, per Chubak è il maggior male in

cui  l’essere  umano può incappare.  Esempio di  credenze religiose  percepite

come certezze assolute è la fine del racconto Cerâ daryâ tufani shode bud, in

cui l’autore mette in scena una credenza diffusa nel sud dell'Iran, ovvero che

l'atto di  gettare un figlio illegittimo  così  come il  Corano in mare trasformi

quest’ultimo in tempesta:

عجب هوايه ناتويه. بند دل آدم مي بره. هر كي ندونه میگه دريا ديونه شده. خدا بداد اونooاي«

برسه كه حال رو دريا هسن. چه موجاي خونه خراب كنoي. مثooه اينكooه مي خoواد خoونه رو از

ريشooه بكنooه. تooو را بخooدا بوشooهرم شooد جoا؟  هoر چoي میگoم بريooم شooیراز،  بريoم شooیراز،  همoش

«امروز فردا مي كني. تو از اين دريا و آسمون غرمبه ها نمي ترسي؟

زيور خیره تو انبوه تاريكي سقف اتاق نگاه مي كرد. به صooداي رعooد و كهooزاد گooوش مي داد.

:كهزاد كه خاموش شد او با بي اعتنايي گفت

نه چه ترسي داره؟ از چه بترسم؟ باد و تیفون كooه ترسooي نooداره. همیشooه هooم دريooا ايجooوري»

«.ديوونه نیس. گاهي وختي كه قران يا بچیه حرومزده توش میندازن ديوونه میشه

28  Verga  Giovanni,  Fantasticheria,  in  Vita  dei  campi, in Verga  Giovanni,  Tutte  le
novelle, Riccardi Carla (a cura di), Mondadori, Milano 1979, p. 136
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.هر دو خاموش شدند

موجهاي سنگین قیرآلود به بدنه ي ساحل مي خورد و برمي گشت تو دريا و پف نم  هاي آن تooو

ساحل مي پاشید. و صداي خراب شدن موجها منگ كننده بooود. و آسooمان و دريooا مسooت كooرده

بودند. و دل هوا بهم مي خooورد. و دل دريooا آشooوب مي كooرد. و آسooمان داشooت بooال مي آورد. و

صداي رعد مثل چك تو گوش آدم مي خورد و از چشم آدم ستاره مي پريooد. و موجهoا رو سoر

هم هوار مي شدند
29.

I  suoi  personaggi  sono  dunque  vittime  del  bigottismo  conseguente  al

fanatismo religioso, della condizione sociale in cui vivono e non per ultimo

della natura: crudele e incline alla bruttura e alla corruzione la natura non è

madre ma matrigna; per vincerla l’essere umano deve superarla in perfidia ed

ecco perché l’indole dei protagonisti dei racconti del nostro scrittore è la causa

stessa  della  loro  sofferenza.  Essi  dunque  vivono  nella  povertà  non  solo

economica ma anche e soprattutto morale. Da questa visione del mondo deriva

(o, forse, essa stessa è derivata da) una mancanza di fiducia nel genere umano:

non vi è spazio, nella sua opera, per caratteri positivi e solidali, poiché essi

sono in lotta continua tra loro. Infine è giusto ricordare che per Chubak la

miseria non appartiene solo e soltanto agli abietti iraniani ma a l’umanità tutta.

2.2.2 Estrazione sociale dei personaggi

Verga,  nella  prefazione  ai  Malavoglia,  ci  dà  una  semplice  e  coerente

spiegazione  del  perché  decide  di  occuparsi  non più  della  società  borghese

29Chubak Sadeq, Cerâ darya tufani shode bud in Antar-i ke luṭi-ash morde bud, Teheran 1949
«Perbacco che brutto tempo. Ti viene un accidente. Come se il mare fosse impazzito. Che Dio
aiuti quelli che ora sono in mare. Che onde terribili. Sembra che vogliano strappare la casa dalle
sue radici. Guarda un po’ tu, secondo te Bushehr è un posto in cui vivere? Ti ripeto tutti i giorni
di andare a Shiraz e tu  rinvii l’oggi a domani.  Non hai paura di questo mare e di questi tuoni?»
Zivar immobile, guardava al soffitto buio. Ascoltava il rumore dei tuoni e la voce di Kahzâd.
Quando Kahzâd smise di parlare, lei disse con indifferenza:
«No, che paura c’è? Di cosa devo avere paura? Non c’è bisogno di avere paura del vento e della
tempesta.  E il  mare non impazzisce sempre così.  A volte quando ci  si  butta il  Corano o un
bastardo allora sì che perde la ragione.»
Entrambi si zittirono. Le pesanti onde nere si abbattevano sulla spiaggia e tornavano in mare
spargendo schiuma sulla riva. E il rumore delle onde era frastornante. E il cielo e il mare erano
ubriachi. E il tempo  era nauseante. E il mare era disgustoso. E il cielo sprofondava nel mare. E il
rumore del tuono era come uno schiaffo che lascia storditi. E le onde si accavalcavano l’una
sull’altra.» (Traduzione mia)
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bensì degli strati  sociali  più infimi;  l’autore infatti  ritiene che più la classe

sociale è elevata e più la descrizione delle passioni umane risulta complicata:

“egli non ha rinunziato al mito della passione e della giovinezza; solo che esso

è calato in anime elementari perché pare che vibri in queste più genuino e

profondo.”30Al mondo frivolo borghese si oppone così quello chiuso, immobile

e  primitivo  degli  umili;  esso  è  governato  da  sentimenti  miti,  semplici  e

inalterati che si ripetono di generazione in generazione, e per questo sono più

facilmente analizzabili. A tal proposito Romano Luperini scrive:

Egli sembra ancora credere romanticamente che quell’autenticità di sentimenti che

ormai  non era più reperibile  nel  mondo fatuo della  borghesia e  della  nobiltà  sia

invece concretamente rintracciabile in un ambiente rusticano e contadino.31 

E’ ormai  chiaro  che  Verga  sente  la  necessità  di  evadere  dalla  mondanità

milanese e fiorentina per “rifugiarsi” in una civiltà essenziale e dunque lineare.

E per fare ciò l’autore osserva e scruta, anche da vicino, immergendosi proprio

in quella vita agreste (egli dedicò gli ultimi anni della sua vita, ad esempio,

nella  cura  delle  sue  terre)  che  voleva  raccontare.  E’  opportuno  non

dimenticarsi del fatto che non vi è mai stata una vera e propria conversione del

Verga  dall’idealismo  romantico  al  Verismo  ma  piuttosto  una  graduale

acquisizione  di  qualità  artistica.  Egli  “sarebbe  disposto  ad  ammettere  una

differenza […] non di metodo o d’impostazione morale: la tensione al vero è

presente in ciascuna [raccolta], anche se talune fra loro possono aver mancato

a questa esigenza.”32

L’autore, partendo da tematiche legate alla patria con i romanzi  Amore e

Patria (1856-1857), I Carbonari della montagna (1861-1862) e Sulle Lagune

(1862-1863), passò a motivi amorosi e passionali con le opere Una peccatrice

(1866), Storia di una Capinera (1871), Eva (1873), Eros (1875) e Tigre reale

30 Russo, Giovanni Verga, cit. p. 88

31  Luperini Romano, Pessimismo e verismo in Giovanni Verga, Utet Università, Torino
2009, p. 59

32 Asor Rosa Alberto, Il caso Verga, Palumbo Editore, Palermo 1975, p. 12
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(1875),  tutte  influenzate dagli  anni passati  nei  salotti  mondani di  Milano e

Firenze. Nel 1874, però, Verga pubblicò il bozzetto Nedda: una novella basata

non più sulla vita gaudente dell’alta società ma, per la prima volta, sulla vita di

un’umile raccoglitrice di olive di un paesino siciliano. Eccone qui la breve ma

efficace descrizione del mondo popolare:

Pioveva, e il vento urlava incollerito; le venti o trenta donne che raccoglievano le

olive del  podere,  facevano fumare  le  loro vesti  bagnate  dalla  pioggia dinanzi  al

fuoco;  le  allegre,  quelle  che  avevano  dei  soldi  in  tasca,  o  quelle  che  erano

innamorate, cantavano; le altre ciarlavano della raccolta delle olive,  che era stata

cattiva, dei matrimoni della parrocchia, o della pioggia che rubava loro il pane di

bocca.  La  vecchia  castalda  filava,  tanto  perché  la  lucerna  appesa  alla  cappa del

focolare non ardesse per nulla; il grosso cane color di lupo allungava il muso sulle

zampe verso il fuoco, rizzando le orecchie ad ogni diverso ululato del vento. Poi, nel

tempo  che  cuocevasi  la  minestra,  il  pecoraio  si  mise  a  suonare  certa  arietta

montanina  che  pizzicava  le  gambe,  e  le  ragazze  incominciarono  a  saltare

sull’ammattonato sconnesso della vasta cucina affumicata, mentre il cane brontolava

per paura che gli pestassero la coda. I cenci svolazzavano allegramente, e le fave

ballavano anch’esse nella pentola,  borbottando in mezzo alla schiuma che faceva

sbuffare la fiamma.33

Da qui in avanti parte una serie di raccolte tutte ambientate in Sicilia e che

per oggetto hanno proprio gli umili. Nobile di nascita, egli non si sentì mai

lontano  da  questa  realtà  e  anzi  la  descrisse  con  grande  maestria  e,

paradossalmente, coinvolgimento.

Già un po’ con la raccolta Primavera e altri racconti, ma ancor di più con

Vita dei campi e Novelle rusticane entriamo nel vivo della produzione veristica

adottando  il  punto  di  vista  e  la  prospettiva  linguistico-culturale  dell’umile

estrazione siciliana. I vinti per eccellenza li ritroviamo, nella seconda raccolta,

in Rosso Malpelo (di cui parleremo più avanti) e Jeli il pastore: la storia di un

semplice  pastore  tredicenne,  consumato  dalla  gelosia,  una volta  conosciuto

l’amore per Mara. Anche qui, protagonista è un umile le cui emozioni vengono

descritte allo stato brado, come esplicita adesione a quel mondo primitivo di

33 Verga, Nedda, in Verga, Tutte le novelle, cit. p.  6 
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cui parla Verga; riportiamo la descrittiva passione logorante di Jeli per Mara

che infine lo porterà ad uccidere il vecchio amico don Alfonso:

Insomma Jeli non lo capiva quello che vuol dire becco, e non sapeva cosa fosse la

gelosia; ogni cosa nuova stentava ad entrargli in capo, e questa poi gli riusciva così

grossa che addirittura faceva una fatica del diavolo ad entrarci, massime allorché si

vedeva dinanzi la sua Mara, tanto bella, e bianca, e pulita, che l'aveva voluto lei

stessa, e le voleva tanto bene, e aveva pensato a lei tanto tempo, tanti anni, fin da

quando era ragazzo, che il giorno in cui gli avevano detto com'ella volesse sposarne

un altro, non aveva avuto più cuore di mangiare o di bere tutta la giornata. - Ed

anche se pensava a don Alfonso, non poteva credere a una birbonata simile, lui che

gli pareva di vederlo ancora, cogli occhi buoni e la boccuccia ridente con cui veniva

a portargli i dolci e il pane bianco a Tebidi, tanto tempo fa - un'azionaccia così nera!

e dacché non lo aveva più visto, perché egli era un povero pecoraio, e stava tutto

l'anno in campagna, gli era sempre rimasto in cuore a quel modo. Ma la prima volta

che per sua disgrazia rivide don Alfonso già uomo fatto, Jeli sentì come una botta

allo stomaco. […]

- Non andare! - disse egli a Mara, come don Alfonso la chiamava perché venisse a

ballare cogli altri. - Non andare, Mara!

 - Perché?

 - Non voglio che tu vada! Non andare!

 - Lo senti che mi chiamano? -

Egli  non disse altro,  fattosi  brutto  come la  malanuova,  mentre stava curvo sulle

pecore che tosava. Mara si strinse nelle spalle, e se ne andò a ballare. Ella era rossa

ed allegra, cogli occhi neri che sembravano due stelle, e rideva che le si vedevano i

denti bianchi, e tutto l'oro che aveva indosso le sbatteva e le scintillava sulle guance

e sul petto che pareva la Madonna tale e quale. Jeli un tratto si rizzò sulla vita, colla

lunga forbice in pugno, così  bianco in viso,  così bianco come era una volta suo

padre il vaccajo, quando tremava dalla febbre accanto al fuoco, nel casolare. Guardò

don Alfonso, colla bella barba ricciuta, e la giacchetta di velluto e la catenella d'oro

sul panciotto,  che prendeva Mara per la mano e l'invitava a ballare;  lo vide che

allungava il braccio, quasi per stringersela al petto, e lei che lo lasciava fare - allora,

Signore perdonategli, non ci vide più, e gli tagliò la gola di un sol colpo, proprio

come un capretto.34

34 Verga, Jeli il pastore, in Verga, Tutte le novelle, cit. pp. 170-172
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Come scrisse Frank I. Calderone, “il suo è un atto sociale [primitivo] in difesa

del suo diritto di proprietà”.35 

Tutti  i personaggi di Chubak, invece, provengono sì dai più bassi strati

della  società,  ma vengono meticolosamente  scelti  in  quell’ampia  casta  che

include  emarginati,  disadattati  e  oppressi.  Si  può  supporre  che  questa

predilezione derivi da una parte dal desiderio di dare spazio e voce a coloro

che  normalmente  sono esclusi  dalla  letteratura  e  dall’altra  dalla  volontà  di

mettere a nudo coloro che sono stati schiacciati dalla società; per quest’ultimo

aspetto rappresentano il corrispettivo chubakkiano dei  vinti  verghiani. Come

già  accennato,  i  protagonisti  dei  suoi  racconti  sono oppiomani  e  prostitute

(come ad esempio in Cerâ darya tufani shode bud), oppressi e oppressori (che

possiamo  trovare  in  Antar-i  ke  luti-ash  morde  bud),  deboli  e  abbandonati

(esemplare  ne  è  Asb-e  chubi).  Leggiamo ora  l’introduzione di  Cerâ darya

tufani shode bud:

شooوفر سooومي كooه تooا آن وقooت همه اش چooرت زده بooود و چیooزي نگفتooه بooود كاكooا سooیاه بooراق

گنده اي بود كه گل و لجن باتلق رو پیشاني و لپ هايش نشسooته بooود. سooر و رويooش از گooل و

شل سفید شده بود. اين سه تن با كهزاد كه پاي پیاده رفته بود بوشooهر از پريشooب سooحر تooوي

باتلق گیر كرده بودند و هر چه كرده بودند نتوانسته بودنooد از تooوي بooاتلق رد بشooوند .سooیاه

مانند عروسك مومي كooه واكسoش زده باشooند بooا چهooره ي فرسooوده ي رنجooبرده اش كنooار منقooل

وافور و بتر عرق چoرت مي زد. چشoمانش هoم بooود. لبهoايش ماننooد دو تoا قلoوه روهoم چسooبیده

بooود. رختooش چooرب و لجooن مooال بooود. موهooاي سooرش ماننooد دانه هooاي فلفooل هنooدي بooه پوسooتش

چسبیده بود. رو موهايش گل و لجن نشسته بود. هر سه چرك و لجن گرفته بودند
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35 Calderone Frank I., Il ciclo dei «vinti», da Verga a De Roberto, Longo Editore, Ravenna 1992

36 Chubak, Cerâ darya tufani shode bud cit.
 Il  terzo camionista che fino a quel  momento non fece altro che sonnecchiare e  starsene in
silenzio, era un grosso negretto (nei secoli scorsi molti africani si stabilirono a Bushehr, luogo
d’ambientazione del racconto, e, sebbene non ci sia stata un'influenza linguistica, si notano delle
influenze genetiche.) lucente che aveva la fronte e le guance sporche di fango e melma. Il suo
volto e la sua testa, ricoperti di fanghiglia, erano ormai diventati bianchi. I tre, con Kahzâd che se
ne era andato a piedi fino a Bushehr, erano rimasti bloccati nella palude dall’alba di due giorni
prima e per quanto tentarono non riuscirono ad uscirne. Il negretto, come una bambola di cera
con  il  volto  consumato  e  sofferto,  schiacciava  un  pisolino  accanto  alla  brace  per  la  pipa
dell’oppio e alla bottiglia di vodka. I suoi occhi erano chiusi, le sue labbra, come due grossi reni
uno sopra l’altro, erano serrate. I suoi vestiti erano luridi di grasso e fango. I suoi capelli, come
grani di pepe nero, erano appiccicati sulla pelle della testa. Sui capelli c’era la posa del fango e
della melma. Tutti e tre erano coperti dalla testa ai piedi di fanghiglia e melma. (Traduzione mia)
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Dalla  descrizione  fisica  dei  tre  personaggi  e  dall’ambientazione  si  denota

facilmente la loro provenienza sociale. La presenza dell’alcolico e della pipa

per  l’oppio  è  seguita  dall’immagine  delle  labbra  grosse  come  due  reni

appoggiati l’uno sopra l’altro37. Concentriamoci ora sul rapporto tra oppresso e

oppressore reso splendidamente in  Antar-i ke luti-ash morde bud,  in cui un

primate addomesticato si trova, alla morte improvvisa del padrone, a godere e

nello stesso tempo a temere questa sua nuova condizione:

خیلي ذوق کرد. ورجه ورجه کرد. […] از رهايي خooودش شooاد شooد. راه رفooت. امooا زنجیooر

هم به دنبالش راه افتاد […] سپس با ناامیدي آهسته از جايش پا شد و به لوطیش پشooت کooرد

و رو به دشت را ه افتاد. […] هیچ نمی دانست کجا میرود. همیشه لooوطیش ماننooد سooايه بغooل

دسoooت او راه رفتoooه بoooود، […] حoooال ديگoooر از لoooوطی اش دور شoooده بoooود. روي دو پoooا راه

می رفooooت.  […]هیکoooooل گنoooooده اش زنجیoooooرش را مي کشoooooید و خمیoooooده راه می رفoooooت قیoooooدي

نداشت،هرجا می خواست می رفت. کسي نبooود زنجیoرش را بکشoد و خoودش زنجیoر خoود را

مي ک شید.
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Dopo aver assaporato la libertà, la scimmia incontra un piccolo pastore che ha

intenzione  di  picchiarlo  e  un  falco  che  vuole  afferrarlo.  Decide  quindi  di

tornare dal suo padrone:

 […]همان راهي که آمده بود پیooش گرفoت. ايooن تنهooا راهoي بooود کooه می شooناخت. […] هیooچ

نمی دانست چooه کنooد. […] يooک دشooت گooل و گشooاد دور ورش گرفتooه بooود کooه در آن گooم شooده

بود. راه و چاه را نمی دانست. نه خوراک داشت، نه دود داشت و نه سلح کooاملي کooه بتوانooد

با آن با محیط خودش دست و پنجه نرم کند. […] خسته و درمانooده و بیooم خoورده و غمگیooن

راه افتاد. باز هم از همooان راهoي کooه آمooده بooود. از همooان راهoي کooه فooرار پیروزمنooدانه و در

جستجوي آزادي از آن شده بود برگشت. نیرويي او را به پیش لشooه ی تنهooا موجooوي کooه تooا

37 L’assunzione di oppio  provoca il rigonfiamento delle labbra e gli dona un colore violaceo.

38  Chubak,  Antar-i ke luti-ash morde bud in Antar-i ke luṭi-ash morde bud, Teheran 1949
Fece i salti di gioia. […] Era felice per la sua libertà. Camminò. Ma la catena camminò assieme a
lui  […]  Poi  con  rassegnazione  si  alzò  dal  suo  posto  e  voltò  le  spalle  al  suo  padrone  e
s’incamminò verso la pianura. […] Non sapeva dove stava andando. Il padrone era come la sua
ombra […] E adesso si era allontanato da lui. Camminava su due piedi. […] Il suo grosso corpo
trascinava la catena con sé e camminava piegato,  non aveva vincoli,  poteva andare ovunque
voleva. Non c’era nessuno a tirare la sua catena e lui stesso la tirava. […] (Traduzione mia)

39



چشمش روشنايي روز ديده بود او را شناخته بود مي کشانید. حس کooرده بooود کooه بooودنش بooي

لوطی اش کامل نیست. با رضايت و خواستن پر شوقي رفت به سوي کهنه ترين دشooمني کooه

پس از مرگ نیز او را به دنبال خود مي کشانید. زنجیرش را به دنبال مي کشانید و می رفت.

ولي اين زنجیر بود که او را مي کشانید
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Il  primate, dapprima entusiasta per essere riuscito a strappare dal terreno il

picchetto da cui partiva la catena che lo imprigionava, è presto costretto ad

arrendersi al fatto che la catena stessa, nonostante i suoi sforzi, gli rimanesse

comunque legata al collo come se fosse parte del suo corpo, costringendolo

infine a tornare in cattività. L’animale è qui palesemente simbolo dell’uomo

oppresso,  delle  sue  paure,  dei  suoi  bisogni  e  della  sua  dipendenza  da

qualcos’altro, imprigionato nelle relazioni sociali radicate nella tradizione e a

cui non ci si può in alcun modo ribellare.40 Ultimo testo a cui volgiamo la

nostra attenzione è  Asb-e chubi, storia di una donna francese e di suo figlio

abbandonati dal marito e padre iraniano, il quale dopo sei anni di matrimonio

si risposa con la cugina e smette di interessarsi a loro:

حال ديگر گريooه هoم نمooی کooرد. تooوی سoرش مooی زن رو يک ديوان […]  نشسته بود […]

گذشت: «چه شوم بود آن شبی که در «مون مارتر» بoه ايooن جoانور قoول دادم زنoش بشoوم و

خoودم را زيoر ايooن آسoمان بیگooانه کشoاندم. همooه چیoز از دسooتم رفoت. اسooمم، مooذهبم، عشoقم و

اين سومین نوئلی بود که زن آرزوهايم همه نابود شد. کی می دانستم اينطور می شود […]

در ايران می گذراند. سه سال پیش، زيبا و شاداب و بی پروا پooايش را از هواپیمooا بooه زمیooن

و حooال بعooد از «مهرآباد» گذاشته بود. به زندگی پاريس پیش از جنگ فکooر مooی کooرد […]

شش سال عشق و زناشويی جلل رفته بود دختر عموی سیاه سوخته خیکی ابرو پاچه بooزی

خودش را گرفته بود و او با بچه اش بايد سرافکنده و شرمسار برگردد پooاريس پیooش کooس و

39 Chubak, op. cit.
Ripercorse la stessa strada. Era l’unica strada che conosceva. Non sapeva più cosa fare. […] Una
distesa pianura lo fece sentire perso. Non aveva soluzioni e non conosceva strade. Non aveva
cibo né oppio e né un’arma per difendersi. […] Stanco, rassegnato, impaurito e triste, si avviò.
Da quella stessa strada che percorse all’inizio. Tornò in quella stessa strada da cui era fuggito
alla  ricerca della  libertà.  Una forza estranea lo  attirava verso quella  carcassa,  l’unico essere
vivente che l’aveva visto nascere. Sentì che il suo essere non era completo senza il suo padrone.
Con  sicurezza  e  volontà  si  diresse  verso  il  nemico  più  antico  che  anche  dopo  la  morte  lo
richiamava  verso  di  lui.  Trascinava  con  se  la  catena.  Ma  era  la  catena  che  lo  trascinava.
(Traduzione mia)

40 Per un approfondimento cfr. Ghânoonparvar, Reading Chubak, cit.
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کارش و حال زندگی پشت سرش سوخته بود […] حس می کooرد دار و نooدارش همیooن يooک

بچه و آن دو تا چمدانی است که کف اتاق گذاشته بود
41

.

La  donna,  dopo  aver  rinunciato  alla  vita  parigina  per  trasferirsi  in  Iran  e

assecondare il marito in tutti i suoi desideri, si ritrova sola, senza più niente a

cui aggrapparsi, senza altro conforto che il piccolo figlio e quei pochi effetti

personali ombra di ciò che era stata la sua giovinezza.

2.2.3 I personaggi femminili

Un altro aspetto che distingue l’opera di Chubak dalla letteratura nazionale

iraniana precedente (e oserei dire, in parte, anche successiva42) è la realistica

rappresentazione della donna, in particolare in termini di sessualità, argomento

generalmente  evitato  poiché  vietato  dalla  censura.43 Nei  diversi  racconti

troviamo varie figure femminili: iraniane e straniere, attive e inerti, mogli ed

amanti. Esemplarmente citeremo due estratti dai già citati Asb-e chubi e Cerâ

daryâ tufani shode bud. Nella chiusa del primo la donna francese, abbandonata

dal marito, simbolicamente getta nel fuoco il cavalluccio di legno regalato dal

padre al figlioletto.  Così facendo si disfa dei legami che ancora la tengono

ancorata al suo passato sofferto e soddisfatta si appresta a tornare a Parigi.

Ecco la descrizione della scena:

41 Chubak, Asb-e chubi , in Antar-i ke luṭi-ash morde bud
La donna era seduta su un divano […] e non piangeva neanche più. Nella sua mente pensava:
«che notte infausta a «Montmartre» quella volta che gli promisi di diventare sua moglie e io
stessa  mi  sono trascinata  sotto  questo  cielo  straniero.  Ho  perso  tutto.  Il  mio  nome,  la  mia
religione, il mio amore e  tutti i miei sogni sono andati distrutti. Come avrei potuto sapere che
sarebbe finita così» […] Questo era il terzo Natale che la donna passava in Iran. Tre anni fa,
bella, vivace e senza pensieri mise piede  sul suolo dell’aeroporto di «Mehrâbâd». Ripensava alla
vita parigina prima della guerra […] e ora dopo sei anni di matrimonio Jalâl si era sposato con la
cugina dalla pelle scura, grassa, con grosse e pelose sopracciglia e lei e suo figlio, umiliati e
mortificati, dovevano tornare a Parigi dai loro cari, anche se tutto quello che avevano era andato
perduto […] Sentiva che tutto quello che aveva ora era questo figlio e le due valigie che erano
sul pavimento. (Traduzione mia)

42  Ad eccezione, ad esempio, dell’opera poetica di Forugh Farrokhzâd

43 http://www.iranicaonline.org/articles/chubak-sadeq ultima consultazione 04/10/2011
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افسooار اسooب را گرفooت و از ديooوان زدش عقooب. چooرخ هooايش غooرچ غooرچ کooرد و خooاک رو

موزايیooک را خراشooید. بچooه ناگهooان تکooان خooورد. زن هooول شooد و اسooب را رهooا کooرد. بooزاق

لزجooی لooب هooاش را بooه هooم دوختooه بooود. از جooاش پooا شooد و اسooب را بغooل زد و بooرد و آهسooته

گذاشت میان کاغذ سوخته هoای تoو بخoاری و بعooد کooبريت کشooید و گرفoت زيoر يoال و دمooش.

اسب گر گرفoت. زن عقoب رفoت و دلoش خواسoت کooه شoعله هoای آن بچoه را گoرم کنooد. دهooن

خود را با آستین پoاک کoرد و رفoت نشسoت رو ديooوان پهلoو بچoه. نگoاه نoادم و جهنooده اش رو

شعله های آتش بود. دلش شooور مoی زد. دلooش مoی خواسooت آنجoا نباشooد و دلooش مooی خواسooت

مدت ها پیش، از اين سرزمین رفته باشد. وقتی بیدار شد بoش مooی گoم «بابoات اومooد بoه زور

گرفت بردش.» دست کم اتاق يه خرده هoوا مoی گیoره. داريoم يooخ مoی زنیoم. شoعله هoای آتoش

اسب را در برگرفت وچاله بخاری آجری از شعله پر شد و اسب بزرگ بود وکوچک شد و

اخم کرد و چلق شد و پرزد و يله شد و خوابید. و زن، شادابی و چسooتی و چooابکی و عشooق

44 و زندگی و نابودی خود را میان شعله های رنگین آن تماشا می کرد.

Non  a  caso  la  donna  di  cui  stiamo  parlando,  mai  chiamata  per  nome,  è

straniera: una figura femminile attiva che reagisce e che trova il coraggio di

riconquistare  la  propria  libertà  nell’unico  modo  per  lei  possibile,  ovvero

lasciando il Paese e impedendo al figlio di ricordare l’identità del padre.

Nel secondo racconto preso in considerazione, ovvero Cerâ daryâ tufani

shode bud, la donna, questa volta iraniana, è una prostituta alle dipendenze di

un'altra  donna  che,  in  assenza  del  marito  della  prima,  le  organizza,

verosimilmente, incontri con altri  uomini. In questo caso, come in altri che

hanno come protagonisti figure maschili,  la donna è imprigionata nella vita

che conduce e incapace di scegliere per se stessa un destino migliore; ella è e

rimarrà, agli occhi degli altri, nient’altro che una prostituta:

44 Chubak, Asb-e chubi, cit.
Prese la museruola del cavallino e la tirò via. Le sue ruote scricchiolarono e lasciarono delle scie
sulla polvere del pavimento. Il bimbo sobbalzò. La donna si agitò lasciando andare il cavallino.
Aveva la  bocca  talmente  impastata  da  non riuscire  ad  aprirla.  Si  alzò  e  prese  in  braccio  il
cavallino poggiandolo delicatamente tra la carta che bruciava nel camino, accese un fiammifero
e diede fuoco  alla  criniera ed alla  coda.  Il  cavallino si  infiammò di  colpo.  Lei  indietreggiò
sperando che la fiamma scaldasse il suo piccolo. Era preoccupata. Avrebbe voluto non essere li
ed essersene andata tempo fa, da quella terra. Quando si sveglierà gli dirò che «tuo padre s’è
preso di forza il cavallino e se l’è portato via». Almeno la stanza si riscalderà un po’. Stiamo
congelando. Le fiamme avvolsero il cavallino ed il caminetto si riempì di brace ed il cavallino da
grande diventò piccolo in una smorfia e divenne zoppo e prese il volo e si addormentò. E la
donna, tra le fiamme colorate del camino rivide la sua vivacità e la sua rapidità ed il suo amore e
la sua vita e la sua distruzione. (Traduzione mia)
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اكoooبر بoooا نیoooش و زخoooم زبoooان نگذاشoooت سoooیاه حoooرف بزنoooد، تoooو حرفoooش دويoooد و گفoooت: 

»لبد خبر نooداري همیooن كهزادخoاني كoه انگشoت كoون قلغ مي كنooه حoال كoارش بooه جاكشoي

كشیده […] .بله. مرجون كليooه قرمسooاقي سooرش گذوشooته رفتooه. ديگooه نمي خooواد اسooمش تooو

آدما بیاري […] .اين زيور فسايي چه گهیه كه آدم واسش اينكارا بكنه. اينجور اسیرش بشه

و اينجور خودشو خرابش بكنه. حتم چooي خooورش كooردن. مغooز خooر بخooوردش دادن. وال آدم

عاقل اينكارا نمي كنه. مردكه هوش تو سرش نیس .[…] نمي گم مترس نگیره. مي گooم زيooور

قابل اين دسك و دمبك ها نیس. […]  افسار بزن سرش كه مرجooون هooر سoاعت نooبردش ددر.

نه اينكه بدش دس مرجون خودت برو كه تا پات از بوشهر گذوشتي بیرون مرجون هر چي

جاشو و ماهیگیره بیاره بكشه روش. اونoوخت تoازه مثooه ريگoم پoول خرجoش كooن […] سoیاه

خان مي دوني كهزاد به سید ممدلي دريسي چه گفته؟ گفته بچیه تو دل زيoور مoال منooه، يعنoي

مال كهزاده. حال بیا كلمون قاضي كنیم اگه مغز خر به خوردش نداده بودند میومد همچیooن

حرفي بزنه. كه بگه بچیه تو دل زيور مال منه و بخواد براش سoجل بگیooره؟ ايooن آدم غیooرت

داره؟ […] حال كه تو اگه گفتي بچیه تو دل زيور مال كیه؟ […] نمي دونooي مooال كیooه؟ مooن

مي دونم مoال كیooه. ننooه يكooي بابoا هoزار تoا. تمooام جاشoوا و مoاهیگیرا و شoوفرا و مزوري هoاي

«جبري» و «ظلم آباد» جمع شدن اين بچه رو تو دل زيور انداختن. با تمام عربoاي جزيoره.

45 هر بند انگشتش يكي ساخته. هر دونه ي موي سرش يكي ساخته. منم توش شريكم.«

Chubak  parla  quindi,  coerentemente  con  il  suo  programma,  di  donne  che

normalmente sono escluse dal panorama letterario, o comunque sono descritte

dall’esterno  come  mogli  devote  e  pie.  Egli  ne  mette  a  nudo  i  pensieri,  i

desideri, le frustrazioni e l’individualità, argomenti fino ad allora inediti e in

qualche modo tabù.

45 Chubak, Cerâ darya tufani shode bud cit 
Akbar con sarcasmo non permise a Siâh di parlare, lo interruppe e disse: «forse non lo sai, lo
stesso Kahzâd che è così furbo adesso è arrivato a fare il magnaccio. […] Sì. Marjun lo ha reso
cornuto. […] Chi è sarà mai ‘sta Zivar per cui uno deve faticare tanto. Kahzâd è diventato un suo
schiavetto. Sicuramente gli hanno fatto bere una pozione. […] Uno intelligente mica le fa queste
cose. Non ha un briciolo di intelligenza. […] Non dico che non deve farsi un’amante, dico che
Zivar non è all’altezza della situazione. […] Mettile delle redini al collo così che Marjun non se
la porti a spasso invece di metterla nelle sue mani, ogni volta che vai via da Bushehr, e lasciare
che la metta nelle grinfie di marinai e pescatori. E gli fa spendere pure tanti soldi. […] Compare
Siâh, lo sai cosa ha detto Kahzâd a Seyyed Mamdalì? Ha detto che il bambino che è nella pancia
di  Zivar,  è  suo.  Questo  vuol  dire  che  è  di  Kahzâd.  Adesso  pensiamoci  bene:  se  non fosse
impazzito, sarebbe andato a dire a qualcuno una cosa del genere? […] Ora vai a capire di chi è
‘sto bambino. […] Non sai di chi è? Te lo dico io: una mamma sola e mille papà. Tutti i marinai,
i pescatori, i camionisti, i delinquenti si sono messi insieme e hanno infilato ‘sto bambino nella
pancia di Zivar. Assieme a tutti gli arabi che sono sull’isola. Ognuno di loro ha fecondato un
polpastrello di ‘sto bambino, come ogni singolo capello. Anche io ce ne ho messo del mio.»
(Traduzione mia)
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Per analizzare le figure femminili verghiane, ci concentreremo su una sola

novella,  La  Lupa,  emblema  della  dualità  insita  nel  genere  umano.  Qui

incontriamo due personaggi chiave: una emarginata per motivi morali, la lupa

per l’appunto, e la pia figlia Maricchia, personificazioni rispettivamente del

desiderio e della devozione. Estrapoliamo ad esempio alcuni passi significativi

nella descrizione delle due figure:

Era alta, magra, aveva soltanto un seno fermo e vigoroso da bruna – e pure non era

più giovane – era pallida  come se  avesse sempre  addosso la  malaria,  e  su quel

pallore due occhi grandi così, e delle labbra fresche e rosse, che vi mangiavano.

Al villaggio la chiamavano la Lupa perché non era sazia giammai – di nulla. Le

donne si facevano la croce quando la vedevano passare, sola come una cagnaccia,

con quell’andare randagio e sospettoso della lupa affamata; ella si spolpava i loro

figliuoli e i loro mariti in un batter d’occhio, con le sue labbra rosse, e se li tirava

dietro alla gonnella solamente a guardarli con quegli occhi da satanasso, fossero stati

davanti all’altare di Santa Agrippina. Per fortuna la Lupa non veniva mai in chiesa,

né a Pasqua, né a Natale, né per ascoltar messa, né per confessarsi. […]  Maricchia,

poveretta, buona e brava ragazza, piangeva di nascosto, perché era figlia della Lupa,

e  nessuno  l’avrebbe  tolta  in  moglie,  sebbene  ci  avesse  la  sua  bella  roba  nel

cassettone, e la sua buona terra al sole, come ogni altra ragazza del villaggio.  Una

volta la Lupa si innamorò di un bel giovane che era tornato da soldato, e mieteva il

fieno con lei  nelle chiuse del  notaro.  […] Una sera ella  glielo disse,  mentre gli

uomini sonnecchiavano nell’aia, stanchi dalla lunga giornata, ed i cani uggiolavano

per la vasta campagna nera: – Te voglio! Te che sei bello come il sole, e dolce come

il miele. Voglio te!  – Ed io invece voglio vostra figlia, che è zitella – rispose Nanni

ridendo. 46

E,  Maricchia,  dopo  aver  sposato  Nanni  controvoglia  e  soffrendo  per  aver

realizzato che la madre tradiva la sua fiducia andando a letto col marito:

[…] stava in casa ad allattare i figliuoli, e sua madre andava nei campi, a lavorare

cogli uomini, proprio come un uomo, a sarchiare, a zappare, a governare le bestie, a

potare le  viti,  fosse stato greco e levante di  gennaio,  oppure scirocco di  agosto,

allorquando  i  muli  lasciavano  cader  la  testa  penzoloni,  e  gli  uomini  dormivano

bocconi a ridosso del muro a tramontana. […] Maricchia piangeva notte e giorno, e

alla madre le piantava in faccia gli occhi ardenti di lagrime e di gelosia, come una

lupacchiotta anch’essa,  allorché la  vedeva tornare da’ campi pallida e muta ogni

46  Verga, La Lupa, in Verga, Tutte le novelle, cit. pp. 197-198
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volta. – Scellerata! – le diceva. – Mamma scellerata!  – Taci!  – Ladra! ladra!  –

Taci!  – Andrò dal brigadiere, andrò!  – Vacci!  E ci andò davvero, coi figli in collo,

senza temere di nulla, e senza versare una lagrima, come una pazza, perché adesso

l’amava anche lei quel marito che le avevano dato per forza, unto e sudicio delle

olive messe a fermentare.47

Da un lato abbiamo dunque la passione incestuosa, il desiderio e la sensualità

discinta, dall’altro troviamo la dedizione coniugale e la fedeltà incondizionata.

Sicuramente la prima figura diventa protagonista, ingloba il paesaggio stesso

divenendo primadonna e Maricchia rimane un personaggio abbozzato nel suo

essere  semplicemente  pio:  è  lì  per  dare  risalto,  per  contrasto,  alla

peccaminosità della madre.48 Ecco nuovamente personaggi primitivi, nei quali

le emozioni e i sentimenti sono semplici ed immediati: i due modi di vivere, le

scale di valori e i conseguenti comportamenti sono ben distinti e viaggiano su

due rette parallele. La primitività si traduce irrimediabilmente in due figure

opposte  e  senza  mezzi  termini:  la  devozione  così  come  la  lascivia  sono

assolute e totalizzanti.

47  Verga, op. cit. pp. 199-200

48 Per un approfondimento cfr. Russo, Giovanni Verga, cit. pp. 103-108
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3

Tratti stilistici comuni

Il  racconto  breve  è  una  delle  forme  utilizzate  dai  nostri  autori  come

strumento  narrativo:  da  un  lato  abbiamo il  Verga  novelliere  e  dall’altro  il

Chubak scrittore di racconti.49 I periodi storici in cui entrambi rispettivamente

operarono furono, come abbiamo detto in precedenza, periodi di cambiamenti

radicali  nell’assetto  governativo  e  di  mutamenti  socio-politici  che  si

rifletterono  sull’intera  produzione  letteraria  nazionale.  Ambedue  sentirono

dunque  l’esigenza  di  realizzare,  in  un  determinato  momento  storico,

componimenti brevi e frammentari che dessero adito alle proprie esperienze

personali  e  indirette  di  essere espresse  con maggior concisione.  Una trama

complessa, dai tempi lunghi e con vicende ed ambienti troppo elaborati, infatti,

non sarebbe indubbiamente riuscita a stare al passo con i rapidi cambiamenti

storico-culturali  della Nuova Italia  da una parte e dell’Iran nazionalistico e

dispotico di Mohammad Rezâ Pahlavi dall’altra. Il racconto breve è invece,

per  sua  natura,  immediato,  diretto  ed  essenziale;  è  insomma  il  mezzo  di

espressione più adatto a questo scopo. 

3.1

Genesi e sviluppo del racconto breve

Una piccola rassegna storica sulla genesi del racconto breve in Italia e in

Iran è di dovere per comprenderne appieno la scelta come strumento narrativo.

Nella letteratura persiana, il racconto breve (già colonna portante della ricca

tradizione  orale)  fece  la  sua  comparsa  nel  1260  circa  con  il  Golestân (Il

Roseto) di Sa’di:

49  In  questo  testo abbiamo deciso  di  non  soffermarci  sulle  differenze  fra  novella  e  racconto;
rimandiamo  al  saggio  pubblicato  sul  periodico  elettronico  «Bollettino  '900»  -  Electronic
Newsletter  of  '900 Italian Literature (http://www.comune.bologna.it/iperbole/boll900/) per  un
approfondimento sull’argomento: Pellizzi F. (a cura di),  Forme e statuto del racconto breve, n.
1-2 I-II Semestre 2005

47

http://www.comune.bologna.it/iperbole/boll900/


Sa’di  aveva  a  disposizione  […] al  suo tempo tre  stili  di  prosa:  quella  semplice

«all’antica», quella rimata e adorna, ma sintatticamente semplice delle maqâmât, e

quella  complessa  e  talora  contorta  delle  prime  storie  mongole.  Il  suo  merito

principale  ed  essenziale  fu  quello  di  avere,  con  squisitissimo  gusto  artistico  e

conoscenza  profonda  delle  possibilità  della  sua  lingua  materna,  fuso

equilibratamente tutte le tendenze nella tersissima, semplice ma parcamente adorna,

agile ma non banale prosa rimata del suo Golestân […]. Il Golestân […] ha come

non ultimo dei suoi pregi una «brevità» e una concisione rare a quei tempi e a quegli

ambienti. 50

Bisognerà però attendere cinque secoli prima di ritrovare uno stile conciso e

privo  di  quegli  eccessivi  salamelecchi,  dei  quali  la  letteratura  persiana  è

sempre  stata  pervasa,  con Mirzâ  Abu ’l-Qâsem Qâ’em-maqâm di  Farâhân.

Influenzato proprio dallo stile sadiano, egli scrisse missive brevi per conto dei

sovrani e venne riconosciuto come il precursore del processo di riforma che

portò alla prosa persiana contemporanea. Ad ogni modo, la critica letteraria

moderna ha decretato che il pioniere del genere della novella, così come la

intendiamo  noi,  fu,  come  abbiamo  detto  in  precedenza,  Mohammad  ‘Ali

Jamâlzâdeh. Con la sua prima raccolta Yeki bud, yeki nabud (C’era una volta),

pubblicata nel 1921 in Europa, egli rielabora lo stile di forme precedenti, quali

hekâyat e  maqâmât,  in  sei  racconti  brevi  che  trattano le  condizioni  socio-

politiche dell’Iran della fine del XIX secolo51: 

Hekâyat e maqâmât sono pure le forme compositive cui Seyyed Mohammad ‘Ali

Jamâlzâdeh,  ritenuto  il  pioniere  e  il  padre  fondatore  della  novellistica  persiana

contemporanea, si è ispirato nella composizione delle sue raccolte di novelle. Infatti,

nella prima collezione di storie  (Yeki bud-o yeki nabud)  , che avrebbe decretato la

“rinascita” della prosa contemporanea, Jamâlzâdeh non ha fatto altro che novare, da

un punto di vista linguistico e contenutistico, uno stilema narrativo già esistente e

consolidato,  quello  appunto  del  racconto  breve  […];  la  presenza  di  un  narratore

esterno e il tono – tra l’umoristico e l’edificante – ricordano immediatamente, non lo

50  Pagliaro A., Bausani A., La letteratura persiana, Sansoni-Accademia, Firenze-Milano
1968 p. 521

51  Per un’approfondita storia della prosa nella letteratura persiana cfr. Bausani A., La letteratura
neopersiana, in Pagliaro, Bausani, op. cit.
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si può negare, gli aneddoti del Golestân di Sa‘di52.

Nel  Novecento,  infine,  Chubak  portò  fortissime  innovazioni  in  questa

tradizione: con lui il  narratore si mette da parte lasciando che gli  eventi  si

commentino da sé, senza la necessità di interventi esterni didascalici.

Per  quanto  concerne  l’Italia  la  tradizione  del  racconto  breve  va  fatta

risalire  da  un  lato  alla  varietà  medievale  degli  exempla,  brevi  storie

moraleggianti  inventate  dai  predicatori  a  scopo  didattico;  dall’altro  alle

numerose traduzioni di racconti orientali (un esempio per tutti, le storie delle

Mille  e  una  notte).  Nel  Duecento,  infatti,  la  borghesia  comunale  acquistò

sempre più potere arrivando ad influenzare scelte culturali e letterarie:

I  borghesi,  infatti,  cercano un  “qualcosa”  che  li  rappresenti  da  un  lato,  e  che  li

distragga  e  diverta  dall’altro.  Una  letteratura  insomma  che  li  ritragga  nelle  loro

essenziali aspirazioni e che li alleggerisca dalla fatica degli affari e delle faccende

quotidiane. “Qualcosa” di breve e semplice, facile da leggere proprio nei ritagli di

tempo53. 

Il genere acquistò la propria autonomia in forma di novella con Il Novellino,

una vera e propria antologia anonima toscana risalente alla fine del Duecento.

Opera che ne fissò il canone dal Trecento al Rinascimento, comunque, fu il

Decameron di Giovanni Boccaccio, una raccolta di cento novelle intelaiate in

un  racconto  cornice.  Nel  Seicento  e  nel  Settecento,  poi,  la  novella

rinascimentale gradualmente cessò di esercitare un influsso letterario diretto,

per rifiorire nell'Ottocento. Il Romanticismo segnò un cambiamento radicale

nei contenuti del racconto breve: all'interesse per l'evento si sostituì quello per

le  motivazioni  del  comportamento  dei  protagonisti  e  lo  scrittore  diventò il

perfetto regista del meccanismo narrativo. Col Realismo, poi, la prospettiva

venne nuovamente ribaltata: i racconti di Giovanni Verga sono l’esempio di

come, descrivendo gli eventi e i personaggi oggettivamente, si possa fare una

52 Tornesello, Oriente moderno, cit. p. 5

53 Anselmi Gian Mario, Profilo storico della letteratura italiana, Sansoni, Milano 2003, p. 45
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profonda  analisi  della  realtà  sociale,  senza  tralasciare  profonde  sfumature

esistenziali. Nel Novecento il racconto venne caratterizzato invece dallo sforzo

di penetrazione psicologica, dall'esilità nella trame e dalle tematiche legata alle

illusioni  e  alle  frustrazioni  di  uomini  comuni:  il  maggior  rappresentante  di

questa  poetica fu Luigi  Pirandello,  di  cui  citiamo,  ad esempio,  Il  treno ha

fischiato, La carriola e Fuga e Novelle per un anno54. 

3.2 Tratti distintivi del racconto

Una  delle  caratteristiche  fondamentali  del  racconto  è  sicuramente  la

brevità, da cui deriva l’assenza di una descrizione dettagliata, fine a se stessa,

dei personaggi e dell’ambiente e di digressioni temporali; come ha affermato

Mohammad Reza Ghânoonparvar a proposito dei racconti di Chubak:

background details are kept to a minimum, and we rarely hear a moralizing voice to

interpret what we see. […] [Chubak’s works have been described] as reminiscent to

snapshots  that  capture  events  and  characters  directly,  unmediated  by  excessive

descriptions. […] The brevity and simplicity of the “story,” with apparently no plot

or action, is reminiscent of the work of a sketch artist who renders his subject matter

with a few calculated strokes55.

Ugualmente, Giulio Marzot ha asserito parlando dello stile di Verga: 

Non più storie lunghe, ma rapidi, rudi abbozzi. Il merito sarà almeno di esser breve e

di servire con la materia del documento umano. […] Non più la pretesa di andare a

fondo di tutto. Del misterioso processo dentro il quale si svolgono le passioni egli

dirà solo qualche cosa: il punto di partenza e quello di arrivo56. 

Nel racconto infatti, ad ogni segno linguistico corrisponde, a mio avviso, un

54  Per un approfondimento sull’origine della novella cfr. Anselmi, Profilo storico della letteratura
italiana, cit.

55   http://www.iranicaonline.org/articles/chubak-sadeq ultima consultazione 04/10/2011

56 Marzot Giulio, Preverismo Verga e la generazione verghiana, Universale Cappelli, Rocca di San
Casciano 1965, pp. 54-55

50

http://www.iranicaonline.org/articles/chubak-sadeq


significato soggettivo (dipendente cioè dal soggetto psicologico, condizionato

dalle proprie strutture emotivo-cognitive), ovvero una realtà extra-linguistica

cui fa riferimento. Il senso di ogni espressione non è più spiegato, analizzato e

approfondito;  metafora,  simbolo  e  allegoria  si  intrecciano  invece  creando

immagini pregne di carica espressiva. La  fabula inoltre, al contrario di una

narrazione lunga, risulta più chiara, semplice e lineare nella struttura narrativa:

eventi meno elaborati, tempi brevi, minor numero di personaggi e finale aperto

sono i tratti propri del racconto. Oltre a ciò la scelta stilistica ricade su una

sintassi semplice per velocizzarne la lettura e per permetterne la fruizione da

parte di un pubblico più ampio; per la stessa ragione il linguaggio aulico viene

scartato a favore di  espressioni comuni e popolari.  Il  racconto breve infine

tende a riflettere le trasformazioni in atto nell’ambiente descritto, raccontando

situazioni  della  società  contemporanea  e  creando  un  senso  realistico  della

narrazione.

3.3 Tecniche narrative

Come abbiamo già detto, la concezione del mondo di entrambi i nostri

autori  si  basa  sul  presupposto  che  esso  sia  regolato  da  leggi  intrinseche

indipendenti dagli individui, i  quali non possono fare altro che arrendersi e

accettare la  propria condizione esistenziale o ribellarsi,  combattere  e perire

nell’impresa. Conseguentemente, le soluzioni stilistiche adottate non possono

che derivare da tale visione della natura; per cui, lo scrittore deve regredire a

semplice spettatore, che si limita a raccontare nel modo più oggettivo possibile

ciò che osserva. Le tecniche stilistiche ricalcano quindi il metodo scientifico,

ovvero  hanno  come  scopo  la  rappresentazione  analitica  delle  leggi  che

regolano i  comportamenti umani,  e di conseguenza il  destino di coloro che

cercano di reagire ad esse sovvertendo l’ordine naturale delle cose. Aggiunge

Verga nella prefazione ai Malavoglia:

Chi osserva questo spettacolo non ha diritto di giudicarlo; è già molto se riesce a

trarsi un istante fuori del campo della lotta per studiarla senza passione, e rendere la
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scena nettamente,  coi  colori  adatti,  tale da dare alla  rappresentazione della  realtà

come è stata, o come avrebbe dovuto essere57. 

Non  c’è  più  spazio  per  commenti  moralistici,  poiché  non  esiste  una

consequenzialità tra comportamenti giusti e ricompensa; di conseguenza non

occorre più un narratore “ingombrante” che faccia da filtro tra i personaggi e il

lettore:  il  tutto  è  finalizzato  alla  descrizione  il  più  oggettiva,  scientifica  e

impersonale possibile. Il Verga esplicita poi il suo manifesto programmatico,

anche se “non si può capire Verga riducendolo al verismo”,58 nell’introduzione,

sotto  forma  di  lettera  dedicata  all’amico  Salvatore  Farina,  a  L’amante  di

Gramigna:

Caro Farina, eccoti non un racconto, ma l'abbozzo di un racconto. Esso almeno avrà

il merito di essere brevissimo, e di esser storico - un documento umano, come dicono

oggi - interessante forse per te,  e per tutti  coloro che studiano nel gran libro del

cuore. Io te lo ripeterò così come l'ho raccolto pei viottoli dei campi, press’a poco

colle  medesime  parole  semplici  e  pittoresche  della  narrazione  popolare,  e  tu

veramente preferirai di trovarti faccia a faccia col fatto nudo e schietto, senza stare a

cercarlo fra  le  linee del  libro,  attraverso la  lente dello scrittore.  Il  semplice fatto

umano farà pensare sempre;  avrà sempre l'efficacia dell'esser  stato,  delle  lagrime

vere,  delle  febbri  e  delle  sensazioni  che  sono passate  per  la  carne;  il  misterioso

processo per cui le passioni si annodano, si intrecciano, maturano, si svolgono nel

loro cammino sotterraneo, nei loro andirivieni che spesso sembrano contradditori,

costituirà per lungo tempo ancora la possente attrattiva di quel fenomeno psicologico

che forma l'argomento di un racconto, e che l'analisi moderna si studia di seguire con

scrupolo scientifico59. 

Ecco quindi schematicamente delineate le caratteristiche peculiari del verismo:

la volontà di scrivere “un documento umano”, un’opera cioè che parli delle

passioni umane così come si osservano “pei viottoli dei campi”; il desiderio di

utilizzare il  linguaggio delle “parole semplici  e pittoresche della narrazione

57 Verga, I Malavoglia, cit. Prefazione

58  Asor Rosa, Il caso Verga, cit. p. 12

59 Verga Giovanni, L’amante di Gramigna in Vita dei campi, Treves, Milano 1880
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popolare” e il metodo moderno dello “scrupolo scientifico”. Poco più avanti si

legge:

Quando nel romanzo l'affinità e la coesione di ogni sua parte sarà così completa, che

il  processo  della  creazione  rimarrà  un  mistero,  come  lo  svolgersi  delle  passioni

umane, e l'armonia delle sue forme sarà così perfetta, la sincerità della sua realtà così

evidente,  il  suo  modo  e  la  sua  ragione  di  essere  così  necessarie,  che  la  mano

dell'artista rimarrà assolutamente invisibile, allora avrà l'impronta dell'avvenimento

reale,  l'opera  d'arte  sembrerà  essersi  fatta  da  sé,  aver  maturato  ed  esser  sorta

spontanea  come un  fatto  naturale,  senza  serbare  alcun  punto  di  contatto  col  suo

autore, alcuna macchia del peccato d'origine60. 

Scopo  dell’arte  e  dell’artista  è  dunque  realizzare  un’opera  che  “sembrerà

essersi  fatta  da  sé”,  così  come l’“avvenimento reale”  descritto;  la  funzione

dell’autore  è  quella  di  eclissarsi  permettendo  alla  storia  di  palesarsi

autonomamente.

Gli stessi elementi li ritroviamo nella narrativa chubakkiana: le sue opere

rappresentano  oggettivamente  la  realtà  popolare  iraniana,  senza  intenti

moralistici  e  senza  che  esse  diventino  strumento  per  scopi  extra-letterari,

sociali o politici che siano. La grande originalità dell’autore rispetto ai suoi

contemporanei è delineata da Mohammad Reza Ghânoonparvar come: 

his comparatively impersonal and objective worldview, his ability to represent the

emotional and mental aspects of each of his subjects in order to create a variety of

vivid, believable characters. […] Chubak concerned himself primarily with the art of

fiction writing itself61. 

Attraverso la poetica del vero si intende prendere possesso del reale: dato che

l’intellettuale, in quanto singolo individuo, non può influire sulla realtà, non ha

altra  possibilità  che  distaccarsi  dai  propri  ideali  e  prendere  atto  di  questa

condizione secondo i criteri del determinismo materialistico, studiarne le leggi

che la regolano e sviscerare la nuda forza delle cose. Per la prima volta lo

60 Verga, L’amante di Gramigna, cit. Prefazione 

61 Ghânoonparvar, Reading Chubak, cit.
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scrittore  rinuncia  alla  retorica,  ormai  consapevolmente  inutile,  e  si  fa

scienziato, descrivendo la storia senza la pretesa di poterla riscrivere. Anche

qui, come in Verga e diversamente da Zola, lo scopo dell’arte resta comunque

quello  di  analizzare  non  l’ambiente  in  quanto  tale  ma  il  rapporto  tra

quest’ultimo  e  l’individuo,  arrivando  a  mettere  a  nudo  le  leggi  che,

indipendentemente  da  ceti  sociali  e  ambiente  d’appartenenza,  regolano  la

storia  universale  dell’uomo;  essi  riescono dunque,  in  maniera  esemplare,  a

tratteggiare  le  leggi  universali  dell’umanità  tutta:  “although  Chubak's

characters  are  palpably  Iranian,  in  an  Iranian  social  milieu,  his  stories

constitute a microcosmic reflection of the universe”62. 

3.3.1 Impersonalità, straniamento e artificio della regressione

Per giungere alla rappresentazione oggettiva della realtà lo scrittore deve

riuscire  a  creare  un  narratore  “invisibile”,  scindendo  le  proprie  opinioni  e

conoscenze da quelle di colui che osserva e racconta. E’ necessario quindi un

processo  di  regressione  da  autore  a  narratore  popolare,  ovvero  di

identificazione con i preconcetti, la saggezza e la logica tipica del mondo che

si vuole rappresentare. Per fare ciò, sia Verga che Chubak studiarono a fondo il

milieu  di  appartenenza dei  loro  personaggi,  rievocando ricordi  d’infanzia  e

integrandoli  con un’analisi  approfondita di  linguaggio,  abitudini  e  credenze

popolari. 

Esemplare è  Rosso Malpelo, prima novella verghiana in cui si palesa la

programmatica impersonalità: la storia narrata è quella di un adolescente che

lavora nelle cave di rena e che viene condannato dai pregiudizi popolari e dalla

violenza della gente all'emarginazione e ad una tragica fine, simile a quella del

padre. Ne riportiamo qui l’incipit: “Malpelo si chiamava così perché aveva i

capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzaccio malizioso e

cattivo63”.La causalità introdotta dai due “perché” viene presentata come un

62 Ghânoonparvar, Reading Chubak, cit.

63 Verga, Rosso Malpelo cit.
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dato di fatto, così com’era per gli operai che lavoravano nella stessa cava, o la

sorella, o ancora la madre: il commento dell’autore viene meno, sostituito dalla

logica primitiva e popolare del mondo umile siciliano. Ecco quindi il prodotto

dell’artificio della regressione: l’onniscienza sparisce, sostituita dal susseguirsi

di eventi descritti senza giudizio esterno alcuno; l’assenza di filtro narrativo

rende la rappresentazione degli eventi, scevra da ogni sentimentalismo, ancora

più straziante64. 

Il  ritratto di  Malpelo è fatto da uno dei  suoi aguzzini  e  il  Verga  si  guarda bene

dall’intervenire  in  sua  difesa.  E in  questo  scarto doloroso  fra  punto  di  vista  del

narratore e punto di vista dell’autore e nella conseguente ambiguità […] sta già la

modernità della narrativa verghiana65.

Analogo  esempio  lo  troviamo nell’incipit  del  racconto  di  Chubak,  Dozd-e

Qalpaq:

کرد گرفتند مردم دزد را وقتی که داشت قالپاق دومی را از چرخ باز می
66

Come possiamo notare,  l’autore  focalizza  l’attenzione  su la) مooردم”“   gente)

come  primo  protagonista  che  si  presenta  al  lettore;  in  questo  modo  l’io

narratore si colloca in mezzo alla folla stessa, cessando di esistere come io

attore, e assiste, moralmente impassibile, al furto. Da questo momento in poi

sarà proprio la gente del villaggio a imbastire la storia attraverso il “racconto

dialogato”,  che lo  scrittore  riporta  fedelmente senza mai  intervenire.  Come

Peter Chelkowski afferma:

in his examination of slices of human life, Chubak has the ability and the power of

vision of a camera that has 'zoomed' on images, and his use of the technique of short

64Cfr. Luperini, Verga e le strutture narrative del realismo cit.

65Luperini, op. cit. p. 51

66 Chubak Sadeq, Dozd-e Qalpaq, in Ceragh-e Akhar, Teheran 1966
“La gente ha colto sul fatto il ladro mentre stava togliendo il secondo cerchione dalla ruota.”
(Traduzione mia) 

55



sentences also is reminiscent of the effect of black and white film.67

Il professor Ghânoonparvar afferma inoltre: “Chubak succeeds in functioning

like a camera outside the story, removing the narrator-author almost totally

from  the  scene.” 68 Da  un  lato  dunque  la  rappresentazione  si  dimostra

particolarmente icastica e degna di  un grande regista ma allo stesso tempo

colui che decide di rendersi invisibile, ponendosi dietro alla cinepresa, non si

schiera né dalla parte del piccolo ladruncolo né dalla parte di chi lo condanna;

non vi è compassione o moralismo poiché nell’opera di Chubak non vi sono né

parametri di giudizio né una scala di valori a cui aderire.

Per creare effetti simili, però, i due autori utilizzano tecniche differenti e

altrettanto efficaci. Torniamo a Dozd-e Qalpaq: 

 »و اونم روز روشن؟ مادر قحبه دزدی«-

-»  .»زدی مارو ءخونه افتابه پريروزم که بودی تو همون اين حتما

»کرد؟ واز کوچه اين تو تورو پای کی بگو اصل «-

.»بردن را ما خونه ءبايده پیشم روز چن «-
69

Come possiamo notare, l’immagine di ciò che avviene prende vita tramite le

parole degli spettatori; questi dialoghi vengono spesso riportati con la tecnica

del discorso diretto libero, ovvero omettendo verbi dichiarativi e permettendo

così una fruizione più immediata da parte del lettore dei pensieri di chi parla.

Inoltre,  il  frequente  utilizzo  di  questa  forma espressiva  nel  racconto  breve

trasferisce  nel  testo  scritto  una  situazione  di  oralità  tipica  della  cultura

persiana. 

67  Chelkowski Peter, Sâdeq Chubak va dâstân-e kutâh-e Fârsi, in DehbâshiʿAli, Yâd-e Sâdeq 
Chubak, Sales, Teheran 2001, pp. 43, cit. in http://www.iranicaonline.org/articles/chubak-sadeq 
ultima consultazione 04/10/2011

68  http://www.iranicaonline.org/articles/chubak-sadeq  ultima consultazione 04/10/2011

69 Chubaq Sadeq, Dozd-e Qâlpâq, in Ceragh-e Akhar, Teheran 1966
“-«Figlio di buona donna rubi in pieno giorno?»
-«Sicuramente sei stato tu quello che si è rubato la brocca di casa nostra.»
-«Dimmi un po’ chi t’ha detto che in questo quartiere si ruba facile?»
-«Qualche giorno fa si sono anche portati via la nostra ciotola.»” (Traduzione mia)
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Al contrario,  Verga predilige il  discorso indiretto  libero;  soffermiamoci

sulla descrizione della morte del padre di Malpelo:

Era morto così, che un sabato aveva voluto terminare certo lavoro preso a cottimo, di

un pilastro lasciato altra volta per sostegno nella cava, e che ora non serviva più e

s’era calcolato ad occhio col padrone per 35 o 40 carra di rena. Invece mastro Misciu

sterrava da tre giorni e ne avanzava ancora per la mezza giornata del lunedì. Era stato

un magro affare, e solo un minchione come mastro Misciu aveva potuto lasciarsi

gabbare a questo modo dal padrone; perciò appunto lo chiamavano mastro Misciu

Bestia, ed era l’asino da basto di tutta la cava.70

All’interno  della  pura  descrizione  degli  eventi  troviamo un  commento  che

esprime  un’opinione  tipicamente  popolare  e  che,  venendo  riportata  senza

esplicitare la distanza tra il narratore e il narrato, sembra elevarsi a opinione di

tutti,  assoluta e inconfutabile. Altro esempio si trova nella descrizione delle

emozioni della madre di Ranocchio, al capezzale del figlio, la quale “piangeva

e si disperava come sei il figliolo fosse di quelli che guadagnano dieci lire la

settimana”71. Questa frase “concilia in perfetta sintesi la parola del Verga, il

dolore d’una madre, il commento di Malpelo”72. La reazione del pubblico è di

straniamento: infatti nel momento in cui il narratore colto decide di descrivere

gli eventi da un punto di vista diverso e lontano dal proprio, e quindi da quello

del  lettore,  il  risultato  è  di  alienazione;  lo  spettatore  si  ritrova  spaesato

all’interno di un mondo la cui scala di valori risulta sovvertita, e non può fare

altro  che  distaccarsene.  Sul  piano  sintattico,  poi,  l’autore  utilizza

efficacemente numerose proposizioni consecutive e conclusive tali per cui il

lettore si sente disorientato prima di comprendere quale sia la vera opinione di

Verga autore.  

Allo stesso modo in Chubak, per cui ci riferiamo ancora a Dozd-e Qâlpâq

ma potremmo parlare di qualunque altra sua opera, eliminando completamente

il commento del narratore colto e prendendo come riferimento la “saggezza”

70  Verga, Rosso Malpelo, cit. p. 118

71  Verga, op. cit. p. 127

72  Raya Gino, La lingua del Verga, Le Monnier, Firenze 1962, p. 31
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popolare, la  distanza  tra  autore  e  narratore  è  cristallinamente  d’impatto  e

sortisce nel lettore l’effetto opposto: l’autore, non prendendo una posizione,

suscita  reazioni  pietose  e  compassionevoli  rivolte  agli  umili  protagonisti

vittime della propria natura. 

3.4

La questione della lingua

Come abbiamo già visto in precedenza, i mondi poetici dei nostri autori

hanno per oggetto, rispettivamente, gli umili e gli abietti: contadini, pastori,

pescatori, carbonai e muratori in Verga e prostitute, ladri, oppiomani e lavatori

di cadaveri in Chubak. Entrambi, avvicinandosi al popolino, si adattarono alla

loro vita, ai loro usi e costumi, ai loro pregiudizi, ai loro sentimenti e passioni.

Si denudarono di tutte le esperienze erudite e iniziarono a cogliere sfumature

del  milieu  di  appartenenza  dei  personaggi  da  essi  descritti:  elaborando  e

metabolizzando  la  tragedia  esperita  dai  protagonisti,  cominciarono  a

rapportarsi col mondo con i loro occhi e il loro cuore, ma soprattutto decisero

di parlare a modo loro.

Così  ad  esempio  Chubak,  servendosi  del  tono  colloquiale,  riproduce

minuziosamente  il  gergo  parlato,  trascrivendo  letteralmente  la  pronuncia

regionale  di  Busher;  in  Cera  daryâ  tufâni  shode  bud? troviamo  campioni

rappresentativi di questo stile locale:

تoو ايooن آب و هooوای نمooوک اگoه آدم اينooم نکشooه چکoار کنooه؟ رطoوبت مغooز اسoتخون آدم رو«

تنبooاکوش مثooه چoوب. يذره خاکسoتر نooداره. ببین سیگار چجوری از هم وا می ره. می خیسونه

.نمی دونم اين چه حسابیه که از کازرون که سرازير می شی مزش عooوض می شooه. می سوزه

اکبرآقا بنooدرعباس کooه رفooتی؟. تو بندرعباس نمی دونی چه نعشه ای داره. گمونم مال رطوبته

ششooماه زمیooن گیooر. ای خدا خراب کنه اين بندر عباس که منو شش ماه روزگار کooترمم کooرد

يoه دخooتريه بندرعباسoی دوازده. اگه ايooن تريoاک نبooود تoا حoال هoف کفooن پوسooونده بoودم. شدم

ايooن دخooتر زبooون بسooه مثooه عروسooک. صooیغه کooرده بooودم» شoقو«سooیزده سooاله ی ملوسooی تooو 

اول مooن. منooم پیooوک درآوردم. اونooم پیooوک گرفooت. مثooه پروونooه دورم می گشooت. آبنooوس بooود

پoاش بooاد، رشoته تoو پoاش پoاره شoد. ديگه پoا نشoد. ديگه خوب شده بودم که او افتاد، درآوردم
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بابoا ننooش می گفتooن فايooده. يooه بooويی می داد کooه آدم نمی تooونس پهلoوش بمooونه. چرک کooرد. کرد

هیچی واسooیه پooادرد از ايooن بهooتر. من هنوزم جاش تو پامه. آخرش مرد. نداره خوب نمی شه

.»لمسب دوای همه درديه مگه دوای خودش. نیس
73

Come possiamo notare, Chubak “not only paid attention to the “lexical items”,

but tried to employ the pattern and rhythm of the spoken language in his work”

74.  Questo monologo ha una tessitura spiccatamente orale;  vi  sono strutture

strettamente  dialettali,  termini  colloquiali  e  trascrizioni  foniche del  parlato.

Riportiamo  qui  nuovamente  il  testo  evidenziandone  in  dettaglio  i  termini

colloquiali e i relativi termini letterari:

)نکشooد( نکشooه) راهooم ايooن( آدم اينooم) اگooر( اگooه )نمنooاک(ايooن آب و هooوای نمooوک ) در(تooو«

بooبین). میکنooد خیooس( می خیسooونه) را(؟ رطooوبت مغooز اسooتخون آدم رو)بکنooد( چکooار کنooه

خاکسoooتر) ذره يoooک( يoooذره). میoooرود( از هoooم وا می ره) صoooورت بچoooه( سoooیگار چجoooوری

ايooن) دانooم نمooی( نمی دونooم). سooوزد مooی( چooوب می سooوزه) مثل( تنباکوش مثه). ندارد( نداره

)اش مooزه( مooزش) شooوی مooی( که از کooازرون کooه سooرازير می شooی) حسابیست( چه حسابیه

)در( تooو). اسooت رطooوبت( رطooوبته) اثooر( مooال )بگمooانم(گمooونم ). میشooود( عooوض می شooه

اکبرآقoooا بنoooدرعباس کoooه. داره) لoooذتی( چoooه نعشoooه ای) دانoooی نمoooی( بنoooدرعباس نمی دونoooی

اين بندر عباس که منو شش ماه روزگooار کooترمم) کند( ؟ ای خدا خراب کنه)ای رفته( رفتی

ايooن تريooاک نبooود تooا حooال هooف کفooن پوسooونده) اگooر( اگooه. ششooماه زمیooن گیooر شooدم. کooرد

صیغه کرده» شقو«يه دختريه بندرعباسی دوازده سیزده ساله ی ملوسی تو . بودم )پوسانده(

مثoooه. عروسoooک آبنoooوس بoooود )مثoooل( مثoooه ) بسoooته( بسoooه) زبoooان( ايoooن دخoooتر زبoooون. بoooودم

73 Chubaq, Cera darya tufani shode bud?, in Ceragh-e Akhar, cit.
“Con questo  tempaccio  umido se  uno  non si  fuma  nemmeno  questo  che  deve  fare  allora?
L’umidità arriva fino al midollo. Guarda come si sciupa la sigaretta. Non fa neanche un po’ di
cenere. Il tabacco brucia come legna bagnata. Non so come sia possibile che quando scendi da
Kâzerun, cambia pure il suo sapore. Credo sia sempre per l’umidità. Non puoi capire quanto sia
buona a Bandar Abbâs. Compare Akbar sei mai stato a Bandar Abbâs? Che Dio maledica Bandar
Abbâs che mi ha tolto sei mesi di vita. Sono stato a terra per sei mesi. Se non ci stava l’oppio
avrei  consumato sette sudari  da un pezzo. Una ragazzina bellina di  dodici  o tredici  anni,  di
Bandar Abbâs, mi sono sposato. ‘Sta povera disgraziata era bella come una bambola di ebano.
Mi girava intorno come una farfalla.  Anche lei  si  ammalò di  Verme di  Guinea.  Pure io  mi
ammalai. Io sono stato il primo e stavo guarendo quando lei si è ammalata. Non si svegliò piu.
Le si spezzarono i tendini della gamba, le si gonfiò la gamba. Si infettò. Puzzava cosi tanto che
nessuno riusciva a starle accanto. Il suo papà e la sua mamma dicevano che non sarebbe più
guarita. Alla fine morì. Io ho ancora i segni della malattia sulla mia gamba. Niente è meglio
dell’oppio per il mal di gamba. Maledetto oppio, è la cura di tutti i mali tranne che di se stesso.”
(Traduzione mia)

74  Ghânoonparvar, Reading Chubak, cit.
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پیooوک) هooم مooن( منooم. پیooوک گرفooت) اوهooم( اونooم. دورم می گشooت) پروانooه( پروونooه )مثooل(

.ديگooه پooا نشooد. خooوب شooده بooودم کooه او افتooاد) ديگooر( ديگooه، اول مooن درآوردم. درآوردم

)يooک( يه. چرک کرد. باد کرد) پايش(پاش، پاره شد) پايش( تو پاش) عصب يا رگ( رشته

).بمانooooد( بمooooونه) پهلooooويش( پهلooooوش) نسooooت تooooوا نمooooی( بooooويی می داد کooooه آدم نمی تooooونس

خoooooوب) نoooooدارد(فايoooooده نoooooداره) می گفتنoooooد(می گفتoooooن) مoooooادرش( ننoooooش) و( )پoooooدر( بابoooooا

)چیooز هیooچ( هیچooی). هست يم پا( من هنوزم جاش تو پامه. آخرش مرد). شود نمی( نمی شه

همooه) داروی( دوای) لمooذهب( لمسooب). نیسooت( پooادرد از ايooن بهooتر نیooس) بooرای( واسooیه

».مگه دوای خود )درديست(درديه 

La presenza costante di elementi linguistici colloquiali contribuisce da un lato

a  nascondere  il  narratore,  e  dall’altro  a  rendere  la  narrazione  più  diretta,

immediata e “naturale”.

 Nel  Verga  troviamo  invece  un’evoluzione  linguistica,  data  da  una

continua ricerca per trovare un equilibrato utilizzo della lingua regionale; la

maggiore difficoltà riscontrata nella sua indagine è stata infatti  trovare una

lingua che potesse colmare il dislivello tra mondo colto e letterato dell’autore

e mondo umile e illetterato dei protagonisti; ecco perché nelle sue opere vi si

ritrovano contemporaneamente vocaboli  del  linguaggio comune,  espressioni

dialettali e termini aulici. Gino Raya, a tal proposito, afferma:

Il lessico verghiano può anche contenere voci non popolari, ed essere popolare; e può

contenere  voci  dialettali  o  fortemente  dialettaleggianti,  senza  attingere  il  tono

popolare che lo scrittore vagheggiava. 75

Questa ricerca è andata via via perfezionandosi a furia di sperimentazioni, più

o meno riuscite, che, partendo da Nedda, raggiungono l’apice nei Malavoglia;

ad ogni modo Verga è stato colui  che, per la  prima volta nella storia della

letteratura italiana, ha autorizzato l’uso letterario del linguaggio umile e del

dialetto. 76 Nella Lupa, ad esempio, si legge: “su quel pallore due occhi grandi

così”; “delle labbre fresche e rosse, che vi mangiavano”; “ella si spolpava i

loro figliuoli e i loro mariti in un batter d’occhio”; “voglio vostra figlia, che è

75 Raya, La lingua del Verga, cit. p. 53

76  Cfr. Asor Rosa, Il caso Verga, cit.
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vitella”;  “col  petto  prepotente,  e  gli  occhi  neri  come  il  carbone”;  “fece

pubblicamente sei palmi di lingua strasciconi”. Questi modelli testimoniano il

tentativo di utilizzare un linguaggio lirico popolare: le continue similitudini e

metafore,  tratte  dal  contesto  quotidiano,  tendono  a  delineare  in  maniera

efficace e visiva le situazioni e i  personaggi descritti  con particolari che si

imprimono  nella  mente  del  lettore  proprio  per  la  loro  semplicità  e

immediatezza. L’uso di proverbi come “in quell’ora tra vespero e nona, in cui

non ne va in volta femmina buona”, poi, completa l’opera:

si  trattava di  far  capire  […] che la  forma,  essendo espressione del  contenuto,  si

adattava  all’argomento.  E  il  Verga,  che  voleva  descrivere  personaggi  incolti  e

primitivi,  doveva  sforzarsi  di  ritrarli  come  erano,  possibilmente  col  loro  stesso

fraseggiare,  o  meglio  con  le  sfumature  del  loro  fraseggiare.  Insomma,  doveva

romperla con la tradizione, spogliarsi di tutta la sua cultura, diventare quasi incolto e

primitivo anche lui, per creare una lingua adatta ai primitivi, secondo il mestiere, i

costumi, le abitudini e l’ambiente in cui vivevano. 77 

Con  Jeli il pastore il Verga fa un ulteriore passo avanti, concentrandosi

non più  sull’uso  del  lessico  popolare,  bensì  sull’introduzione  della  sintassi

tipica del linguaggio regionale, diminuendo i termini strettamente dialettali e

rendendo il discorso meno artificioso e più “vero”. Si legga:

Infine, quando furono stanchi, se ne andarono di qua e di là nel passeggio, trascinati

dalla folla quasi fossero in mezzo a una fiumana, a vedere i trasparenti illuminati,

dove tagliavano il collo a San Giovanni, che avrebbero fatto pietà agli stessi turchi,

e il santo sgambettava come un capriolo sotto la mannaia. Lì vicino c’era la banda

che suonava,  sotto un gran paracqua di legno tutto illuminato, e nella piazza una

folla tanto stipata, che mai s’erano visti alla fiera tanti cristiani.78 

Come ha osservato il professor Asor Rosa, nonostante i termini strettamente

regionali  siano  ridotti  al  minimo,  la  narrazione  ha  palesemente  un  tono

popolare,  sia  per  l’uso  di  nessi  sintattici  tipicamente  dialettali  (il  “che”,

77  Ciccia Carmelo, Il mondo popolare di Giovanni Verga, Gastaldi Editore, Milano 1967, p. 40

78  Verga, Jeli il pastore, cit. p. 159
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traduzione immediata del ca siciliano) sia soprattutto per la scelta di adottare

un sistema di  riferimento (l’esempio del  capriolo  ne è  la  prova)  tipico del

mondo che l’autore vuole descrivere: sembra infatti che non sia più Verga a

narrare, ma che sia ora un narratore popolare a dar voce ai pensieri di Jeli con

parole sue, che si riferiscono al solo mondo che entrambi conoscono.  79 Anche

Luigi Russo, nonostante un’aspra critica alla presunta fusione dei due stili in

Jeli, cita poi una lunga serie di esempi di espressioni felicemente riuscite, di

cui noi ne riportiamo solo alcune:

“ il poveretto non rispondeva altro che con un guaito come fa un cagnuolo col latte”,

“è malaria di quella che ammazza meglio di una schioppettata, dicevano gli amici”,

Ora  son  proprio  solo  al  mondo  come  un  puledro  smarrito,  che  se  lo  possono

mangiare i lupi!”, “Mara girava in tondo e si accoccolava come una colombella sulle

tegole,  e teneva tesa con bel garbo una cocca del grembiale, e il  figlio di massaro

Neri  saltava  come  un  puledro!”,  “Ella  era  rossa  ed  allegra  cogli  occhi  neri  che

sembravano due stelle, e rideva e le si vedevano i denti bianchi, e tutto l’oro che

aveva indosso le sbatteva e  le scintillava sulle  guance e sul  petto che pareva la

Madonna tale e quale”80. 

Ecco che,  rileggendo l’ultima espressione,  ritroviamo tutti  gli  elementi  già

citati in precedenza: l’uso di termini italiani che comunque sono ricoperti da

una patina dialettale; le metafore e similitudini semplici, immediate, visive (si

pensi all’uso dei colori); il sistema di riferimento popolare. Ancora una volta

tutto  concorre  alla  rappresentazione  oggettiva,  distaccata  e  distante,  e  nel

contempo interna, partecipe, ed emozionante. 

79  Cfr. Asor Rosa, Il caso Verga cit., pp. 98-101

80  Cfr. Russo, Giovanni Verga, cit. p. 313-316
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Conclusioni

Abbiamo largamente dissertato a proposito dei punti di contatto e diver-

genza dei due autori, ma vorremmo ancora soffermarci, per un attimo, sui ri-

spettivi milieu d’appartenenza, per capire se non sono stati altro che due stelle

isolate ed eccentriche, o se invece sono il risultato, magari contorto e indiretto,

di ciò che li ha circondati. 

Il percorso storico iraniano da noi delineato nel primo capitolo, culminante

con la cosiddetta Rivoluzione del ’79 di cui le principali cause furono l’occi-

dentalizzazione forzata,  la crisi economica, la volontà di privare il  clero di

ogni potere e la corruzione del regime e grazie alla quale l’ayatollah Khomeini

poté rovesciare la situazione passando da una modernizzazione forzata e una

tentata sopraffazione del clero a un regime teocratico (nota a pié di pagina: per

un approfondimento, cfr. Sabâhi, Storia dell’Iran, cit. pp. 155-185), fu caratte-

rizzato da una penetrazione improvvisa e massiccia di quello che era il mondo

occidentale, con la sua economia, i suoi valori, e le sue opere. Scrive la profes-

soressa Tornesello:

Le dimensioni pragmatiche e laicizzanti di certe correnti di pensiero occidentali in-

nescano una crisi di valori che investe, inevitabilmente, anche il campo letterario. In-

tellettuali e scrittori si trovano di fronte ad una sorta di “dilemma della modernizza-

zione”, destinata talvolta ad apparire ad alcuni strati della popolazione d’Iran come

una “occidentalizzazione” generale e talvolta forzata del Paese. […] Si vuole, però,

che il contatto con l’Europa non sia rimasto privo di effetti […]. Il manifestarsi di

queste idee di cambiamento anche in campo letterario diede l’avvio a quel rinnova-

mento che da molti è visto come un totale distacco dal retaggio del passato. […] I

lettori non sono più l’élite di corte ma un numero più vasto di persone acculturate ed

appartenenti a strati più eterogenei della popolazione; lo scrittore non si identifica

più necessariamente con un “dipendente” della corona ma un artista impegnato a

fare del prodotto letterario anche uno strumento di informazione, di denuncia e di

critica sociale. (Tornesello (a cura di) Oriente Moderno cit. pp. 1-3)

Non a caso l’opera di Chubak si è sviluppata proprio in questo ambiente: non

solo l’arrivo di nuovi modelli, temi e stili, ma anche la presenza di una forte
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rottura, volente o nolente, con la tradizione, la quale andava reinterpretata o, in

certi casi, abbandonata. Dopo il primo periodo di entusiasmo per la crescita

economica e l’ondata di novità, inoltre, la confusione aumentò, poiché le cose

non sembravano migliorare, e il presente non sembrava poi così diverso dal

passato: e così “le opere letterarie – nella disillusione di una realtà immutabile

– denunciano lo stato di profondo disagio attraverso il disperato pessimismo di

cui sono intrise.”(Piemontese, Storia della letteratura persiana, cit. p. 94) Gli

autori  persiani  avevano  recentemente  saggiato  la  potenzialità  della  propria

creatività come strumento al servizio della denuncia sociale, e poco a poco la

raffinarono, sperimentando nuovi stili, nuovi temi e nuove ambientazioni: ecco

spiegata la novità chubakkiana, o, ora possiamo meglio dire,  l’ecletticità di

Chubak che tuttora spicca tra le tante novità che caratterizzarono questo perio-

do.

Passiamo ora a Verga: l’orientamento intellettuale dell’Ottocento europeo

è stato dominato, come altrove abbiamo già detto, dal Positivismo, ovvero dal-

la cieca fiducia nella scienza e nel progresso e dalla convinzione che le leggi

scientifiche vadano applicate in tutti i campi del sapere. Come ha affermato il

professor Anselmi:

Nel corso di tutto l’Ottocento, e in particolare dalla metà del secolo in avanti, la co-

scienza dell’uomo occidentale si trova inevitabilmente a doversi confrontare con lo

straordinario sviluppo della tecnologia e dell’industria e con le sue implicazioni so-

ciali e culturali, oltre che politiche ed economiche. […] Iniziarono a svilupparsi dot-

trine filosofiche e visioni del mondo che facevano del progresso scientifico e tecnico

la propria bandiera e la propria fede, ricavandone categorie interpretative da applica-

re alla progettazione stessa ed alla analisi della società in trasformazione. (Anselmi,

Profilo storico della letteratura italiano, cit. p. 307)

Il sapere si fondava ora solo su elementi oggettivi e scientificamente dimostra-

bili: non vi era più spazio per sentimenti e introspezioni psicologiche; l’analisi

della società, per carpirne le leggi fondamentali e conseguentemente cambiar-

la, si basava su una visione oggettiva e impersonale. In Italia, però, la stessa

indicazione arrivò, con Capuana prima ancora che con Verga, mascherata da

Verismo; il rifiuto di assimilare l’opera d’arte a quella scientifica derivava dal-
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la necessità di preservarne la specificità e la funzione estetica poiché la lettera-

tura doveva essere vera, ma lontana da qualunque strumentalizzazione politica

e sociale. Il romanzo, quindi, veniva considerato la più perfetta delle opere

d’arte, e non uno sterile strumento per dominare le leggi universali della vita

dell’uomo. Verga, così, colse dai fermenti europei la nuova tecnica letteraria

adattandola, però, alla propria realtà, visione del mondo e concezione del pro-

gresso.

Un’ultima osservazione qui va fatta: il percorso di questo elaborato ha pre-

so l’avvio dalla volontà di avvicinare d’un sol tratto due mondi, perlomeno ap-

parentemente, lontani e differenti come l’Italia e l’Iran tramite il parallelismo

tra Giovanni Verga e Sâdeq Chubak. Quest’ultimo viene considerato il pionie-

re del naturalismo iraniano a causa dell’adozione della tecnica narrativa del-

l’impersonalità, ma, dopo un attento anche se breve studio, ci viene spontaneo

asserire che Chubak, più che naturalista, fu verista: la società rappresentata nei

racconti da noi analizzati è una realtà statica e arretrata come quella che trovia-

mo nella Sicilia del Verga e non come quella dinamica e metropolitana delle

grandi città europee; la società non è intesa come semplice causa-effetto, il

rapporto tra i singoli individui è di antagonismo e sopraffazione e tali relazioni

sono immutabili; l’impersonalità non deriva da un distacco scientifico che per-

mette poi al narratore un commento esterno ma dalla volontà di creare un’ope-

ra il più possibile rappresentativa del vero ponendo il narratore tra i personaggi

stessi. Di conseguenza, anche se i temi preferiti da Chubak prendono spunto

dalla narrativa naturalista che tratta motivi antidealistici e antiromantici, rite-

niamo che egli se ne discosti, avvicinandosi al Verismo, per le ragioni suddet-

te.
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