
HEDAYAT
di TOMMASO PINCIO

I
n rue Championnet, a Parigi, nessu-
na targa ricorda la sera di aprile del 
1951 in cui Sadeq Hedayat mise fine 
alla propria esistenza aprendo il gas 
dell’appartamento in cui abitava. 
L’Iran, terra d’origine dello scritto-
re, non gli ha mai dedicato un mo-
numento,  un  segno  tangibile  di  

commemorazione. Se ne lamentava non 
più di cinque anni fa Mathias Enard, in Bus-
sola. Più precisamente, se ne lamentava, al 
posto di Enard, un personaggio di quella 
straordinaria  riflessione  romanzesca  
sull’orientalismo. E non senza motivo. In 
entrambi i paesi, Hadeyat ha lasciato infat-
ti un’impronta rilevante. Nonostante la 
pessima fama di cui ha goduto in patria, e 
malgrado la censura patita durante la ditta-
tura di Reza Pahlavi e la ghettizzazione sot-
to il khomeinismo, «nell’ultimo secolo – 
spiegava a suo tempo Bijan Zarmandili – 
nessuno scrittore persiano è riuscito con i 
suoi libri a segnare i giovani e a educarli al-
la lettura con altrettante profondità e am-
piezza». Quanto alla Francia, André Bre-
ton, un paio d’anni dopo il suicidio di Heda-
yat, quando uscì presso l’editore José Corti 
La civetta Cieca (ora ritradotto da Carbo-
nio, pp. 133, € 14,50) gli assegnò un posto 
tra i maestri del surrealismo, paragonando 
il suo romanzo a Aurelia di Nerval e Misteri 
di Hamsum. 

Influenze occidentali 
Se davvero, e fino a che punto, lo si potesse 
considerare un surrealista è in forse, come 
pure lo è la legittimità di considerarlo un 
epigono del gotico occidentale: si è anche 
detto che fosse in debito con il cinema 
espressionista tedesco, in particolare con Il 
gabinetto del dottor Caligari e il Nosferatu di 
Murnau, dal quale avrebbe mutuato un im-
maginario morboso, rasente il necrofilo, 
popolato di cadaveri in decomposizione, 
vermi, bare e cimiteri. Nell’introdurre la 
sua nuova traduzione della Civette Cieca, la 
prima condotta sul testo persiano, Anna 
Vanzan evidenza come nella letteratura 
dello  scrittore  coesistevano  tre  mondi:  
«quello occidentale, quello persiano e quel-
lo indiano». 

Le tecniche narrative, infatti, «sono di 
chiara influenza occidentale» – scrive anco-
ra Vanzan: «Sadeq amava Kafka, Poe, Do-
stoevskij e certamente leggendo La civetta 
cieca non si può non pensare a una possibile 
influenza di De Quincey e del suo mangia-
tore d’oppio. Ispirazione e sfondi però so-
no squisitamente persiani». L’India fu inve-
ce il paese in cui quello che Breton conside-
rava un «classico del surrealismo» venne 
diffuso inizialmente, anche se in forma as-
sai limitata e autoprodotta: una cinquanti-
na di copie ciclostilate e accompagnate da 
una breve nota in cui si precisava che il li-
bro non era in vendita in Iran, per tenersi al 
riparo dalle furie censorie dello Shah. 

Lo  scrittore,  all’epoca  trentatreenne,  
era già stato in Belgio e in Francia e aveva 
già tentato il suicidio gettandosi nella Mar-
na. Nato in una famiglia colta e agiata che 

vantava funzionari statali con incarichi im-
portanti, si era formato nelle scuole miglio-
ri e già da studente aveva scritto un raccon-
to in cui condannava l’uccisione degli ani-
mali: una posizione, questa, già presente 
con chiarezza anche nella Civetta cieca, do-
ve un macellaio palpeggia le zampe delle 
capre morte come di notte accarezza le 
gambe della moglie, valutando, cioè, quan-
to ricavarebbe se l’uccidesse per rivederla. 
Il macellaio, benché non sia che una sem-
plice comparsa in questa storia, quasi un 
elemento del paesaggio più che un perso-
naggio vero e proprio, incarna l’umanità 
nella sua versione peggiore, quella che la 
voce narrante del libro chiama «gentaglia». 

D’altro canto, figure più salienti quali la 
Tata o la moglie chiamata Sgualdrina man-
tengono anch’esse il carattere di apparizio-

ni morbose. A dare loro consistenza di per-
sonaggio è soprattutto il modo in cui ricor-
dano, essendo di fatto ossessioni fantasma-
tiche partorite da una mente in preda al de-
lirio e senza un legame certo con la realtà. 
Perfino il protagonista, motore del raccon-
to, sembra a tratti disincarnarsi, sconfina-
re nel sogno o nei fumi dell’oppio per im-
battersi in repliche di sé, in tracce di perso-
ne che in tempi remoti hanno vissuto una 

vita simile alla sua o almeno compiuto ge-
sti analoghi o patito pene affini. 

C’è tuttavia dell’altro. Se Breton chiama-
va in causa Gérard de Nerval e Knut Ham-
sun è anche perché Aurelia e Misteri hanno 
in comune con il libro di Hedayat qualcosa 
di più circostanziato della mera visionarie-
tà. In entrambi è l’incontro con una donna 
tanto perfetta e ideale quanto inconquista-
bile a scatenare una discesa senza ritorno 
nei sotterranei dell’anima, anticamera del 
distacco dal mondo e dunque della morte. 
Entrambi sono libri speculativi, viaggi del 
pensiero anche se di un pensiero rasente la 
follia. Entrambi – più Aurelia, a dire il vero – 
impongono al lettore di arrendersi a un la-
birinto senza vie di uscita e senza trama. Lo 
stesso avviene nella novella di Hedayat. 

Malgrado la sua brevità, La civetta cieca è 
un invito a perdersi. Riassumerne la storia, 
oltre che difficile, è anche inutile. La stessa 
voce narrante – un umile decoratore che 
mentre dipinge astucci portapenna fuma 
oppio e beve – si domanda se «un giorno sa-
rà possibile penetrare il segreto di questi ri-
flessi dell’ombra dell’anima, che si manife-
stano solo nel deliquio, nello stato fra mor-
te e resurrezione, nel passaggio dal sonno 
alla veglia». Oggetto del suo tormento è l’in-
contro, anzi l’apparizione di un essere ete-
reo, sottile, evanescente: una fanciulla die-
tro i cui occhi, grandi e luminosi, la vita del 
pittore «si è bruciata lentamente e con sof-
ferenza». Di quegli occhi l’uomo non si libe-
rerà più, soprattutto dopo avere fatto a pez-
zi e sepolto il cadavere della ragazza. 

Sdoppiamenti e nuove forme
Come si arrivi a un esito tanto macabro è 
fuori luogo precisarlo, e non tanto perché 
il gusto della scoperta sia un diritto inalie-
nabile del lettore, quanto perché dalla mor-
te dell’esile creatura scaturisce un gorgo in 
cui passato e presente, sonno e veglia, vita 
e trapasso, si confondono. Personaggi e si-
tuazioni si sdoppiano o, per meglio dire, ri-
tornano in forme nuove ma non abbastan-
za mutate da non essere riconoscibili. Vale 
per tutto: per gli occhi della ragazza, per il 
pittore e perfino per parole e similitudini, 
che nel testo si ripresentano a intermitten-
za con effetti mesmerici. 

Tra le immagini che riemergono a di-
stanza di pagine, particolarmente signifi-
cativa è quella delle mosche che all’arrivo 
dell’autunno si rifugiano nelle case perché 
timorose della morte e dunque «più salda-
mente attaccate alla vita». Più che una me-
tafora dell’istinto di sopravvivenza, vi si 
scorge un invito, un’allusione al concetto 
di non attaccamento tipico di certe filoso-
fie orientali. E forse proprio così è possibile 
orientarsi nella Civetta cieca: pensandolo co-
me una versione moderna del libro dei tibe-
tano dei morti, scritto nella convinzione 
che il racconto, essendo «un modo per sfug-
gire ai sogni disattesi, ai desideri che non si 
sono realizzati» possa essere anche una via 
per interrompere il ciclo delle reincarna-
zione. Forse, più che un classico del surrea-
lismo, questo piccolo gioiello opera di un 
Kafka persiano, va collocato in un genere 
tutto suo, una sorta di buddismo gotico. 

di RAFFAELE MANICA

F
ustigatore razionali-
sta di costumi lettera-
ri e non letterari, Ce-
sare Cases (24 marzo 
1920-27 luglio 2005) 
ha il pregio vero di 
aver scritto solo l’es-
senziale. La sua pre-

senza nelle patrie lettere, come 
suona un titolo toccato dall’iro-
nia – l’arma che gli era conge-
niale –, è affidata a pagine filtra-
te ogni volta dalla domanda, im-
plicita ma riscontrabile, sulla 
effettiva necessità di quanto an-
dava a fermarsi sul foglio da in-
viare a stampa. Da qui la chia-
rezza di stile acuta e asciutta, 
collimante con una lucidità di 
giudizio tale che lascia al letto-
re un esercizio di pensiero da 
svolgere – il più spesso – in dissi-
dio, per la radicalità della pro-
posta, ammessa anche come fa-
ziosa. Cases è stato un saggi-
sta-polemista che ha visto il dia-
logo come necessario; le idee 
dovevano articolarsi in discus-
sione, altrimenti non valeva la 
pena scrivere.

Germanista per settore disci-
plinare, di Cases neanche i tito-
li «scientifici» possono dirsi ac-
cademici: ogni suo scritto è nel 
campo della militanza e, in que-
sto campo, sta il dialogo col vici-
no, con qualcuno con cui c’è 
qualcosa da condividere, base 
essenziale per la polemica: si li-
tiga infatti solo con gli amici. Ta-
le dialogo è politico nell’acce-
zione più ampia: riguarda l’igie-
ne sociale, rispetto alla quale il 
fatto letterario è un modo spe-
ciale di affrontare i fatti civili. 
Un’altra conseguenza: a parte 
forse la diversa densità del cari-
co dottrinale, non si riscontra 
in Cases un’impostazione varia-
ta tra saggi per rivista e articoli 
per quotidiani  o settimanali.  
Per questo anche, come i mi-
gliori  saggisti,  alla  maniera  
dell’amato De Sanctis è stato 
riottoso alla forma monografi-
ca, preferendo lasciar stratifica-
re interventi su interventi, in 
tempi diversi, su uno stesso og-
getto: come è il caso di Mann e 
soprattutto di Goethe e del Fau-
st (tutti gli scritti sul capolavo-
ro, che sono anche un dialogo 
con Fortini, tra gli interlocutori 
principali di  Cases,  sono ora 
pubblicati da Quodlibet: Labora-
torio Faust, a cura di Roberto Ve-
nuti e Michele Sisto). Un intel-
lettuale (va proprio usato que-
sto termine ormai in disuso) 
che ha declinato il proprio giu-
dizio politico a partire dalla let-
teratura, persuaso che un fatto 
letterario sta dentro il corso del-
le cose e non conduce vita a sé. 
Una  persuasione  profonda  

quanto venata di scetticismo.
Gran parte dei suoi saggi è or-

dinata in tre libri einaudiani, 
ovviamente fuori commercio: 
Il testimone secondario. Saggi e in-
terventi sulla cultura del Novecen-
to,  1985,  che  accoglie  anche  
una buona parte del preceden-
te (1963) Saggi e note di letteratu-
ra tedesca (compreso un ragiona-
mento pieno di limitazioni e di 
brillanti intuizioni dedicato a 
Leo Spitzer); le straordinarie in-
cursioni nella letteratura italia-
na consegnate a  Patrie  lettere  
che nel 1987 raddoppia di mole 
una prima edizione presso Li-
viana nel 1975; Il boom di Roscelli-
no. Satire e polemiche, 1990, che 
reca in testa l’opuscolo (1958) 
Marxismo e neopositivismo.

Cominciamo da qui. Chi è Ro-
scellino? «Quali tesori nascosti 
contiene la Patrologia del Mi-
gne! (...) tra tutti i teologi e i filo-
sofi medievali il più ameno, il 
più scintillante, il più attuale è 
Roscellino di Compiègne»: così 
scrive il giovane critico Abrasa-
ti, d’accordo con Cyrus Wilson, 
«il critico finissimo che gli edito-
ri italiani non vogliono tradur-
re, preferendogli i più oppiacei 
epigoni di Marx e di Croce». È l’i-
stantanea di un’epoca, e reca la 
data 1963, il famoso momento 
di  sprovincializzazione  della  
cultura italiana. Il giovane criti-
co, chissà perché, fonde i nomi 
di Arbasino e Citati. Comun-
que:  l’editore è preoccupato,  
perché un paio di anni addietro 
Abrasati ha lanciato un altro ca-
so, «quasi un Landolfi di quell’e-
tà ellenistica che resta a noi co-
sì vicina», Nonno di Panopoli. 

Così per Roscellino si avvia la 
gara a chi lo stamperà per pri-
mo in una bella versione con 
lunga introduzione: la spunta 
l’editore Bustocchi  su  Perni-
gotti e diecimila copie vanno 
via come il pane. Ecco, il rac-
conto è lieve; e sodo è il pensa-
mento su come si costruisce 
un caso editoriale, anzi un’in-
tera collezione di casi editoria-
li. Il tocco di Cases è questo; per 
averne conferma non c’è che 
da andare poche pagine più in 
là, alla polemica contro i logo-
tecnocrati di Il poeta e la figlia del 
macellaio: come prendono for-
ma, che cosa significano, che 
risvolti politici hanno le mode 
critiche e i conformismi; o a Im-
parare dal nemico, circa «il peri-
colo  che  l’enorme  aumento  
della produzione dei mass me-
dia cancelli ogni possibilità di 
scelta e quindi di critica».

Allo stesso tocco si devono in 
Patrie lettere pagine dense di am-
mirate riserve su Gadda (Un inge-
gnere de letteratura): «il Pasticciac-
cio: veramente il capolavoro del 
secolo o del millennio se fosse 
possibile scrivere un capolavo-
ro negando la nazione che l’ha 
prodotto»: ma raramente, poi, 
si è avuta un’indagine così capa-
ce di leggere i sostrati di Gadda, 
l’antropologia messa in scena 
nel gran libro, i conflitti di una 
nazione irrisolta. Storiche sono 
le Opinioni su Metello e il neoreali-
smo, capitolo essenziale di una 
delle più famose (e forse fumo-
se) polemiche del secondo do-
poguerra; ma irrinunciabili so-
no le pagine su Primo Levi e, 
per altro verso, la stroncatura 

dei laudatori di Mario Soldati, Il 
baricentro nel sedere.

Non piccolo rilievo tra  gli  
scritti di Cases va assegnato ai 
capitoli autobiografici: una re-
te di rapporti, di scelte di vita, 
di schieramenti viene tratteg-
giata con umorismo e con la sag-
gezza corrosiva del vegliardo, 
con attenzione alle singole per-
sonalità: si tratta della sezione 
iniziale di Il testimone secondario, 
intitolata Io e gli altri (due degli 
altri sono Ernesto De Martino e 
Raniero Panzieri), dove spicca 
la stupenda memoria Che cosa 
fai in giro?, uscita nel 1978 in un 
numero speciale del «Ponte» de-
dicato al  quarantesimo anni-
versario delle leggi razziali, poi 
riproposta a puntate nell’esta-
te 1982 dal manifesto (e ora in un 
volumetto degli «Asini» con in-
troduzione di Luca Baranelli); e 
si tratta delle Confessioni di un ot-
tuagenario, pubblicato nel 2000 
ma da leggere nella seconda edi-
zione del 2003 (Donzelli), con 
l’aggiunta dell’impagabile se-
zione Fari, dove si rammentano 
gli incontri ideali e reali con au-
tori variamente di riferimento: 

il ritratto dell’abate Galiani, col 
memorabile epilogo su alcuni 
suoi interpreti: «gli storici non 
capiscono nulla di letteratura»; 
Karl Kraus, il maestro di tutta la 
vita,  l’antigiornalista;  Lukács  
(la lettura di Storia e coscienza di 
classe «fu per me come cacio sui 
maccheroni, poiché sovrappo-
neva il marxismo all’idealismo 
e faceva degli intellettuali i de-
positari  dell’utopia»),  Brecht,  
Hans Mayer («era un ebreo di 
Colonia, quindi in qualche mo-
do obbligato a dir battute, di 
mediocre statura, ma di enor-
me coscienza di se stesso: appli-
cava l’aggettivo gross a qualsiasi 
cosa avesse scritto»),  Adorno, 
Ladislao Mittner («le sue caratte-
ristiche  principali:  l’enorme  
estensione della sua cultura e 
la scarsa attendibilità della sua 
memoria»: questa seconda ca-
ratteristica comportava una se-
rie di errori nei riassunti delle 
opere nella grande Storia della 
letteratura tedesca: «così accad-
de che un’opera fondamentale 
della storiografia letteraria te-
desca non fosse tradotta in te-
desco. Né i tedeschi sapranno 

mai che cosa si sono persi»).
Lukács è stato il filo che ha 

segnato gli  spostamenti e le 
persuasioni di Cases. Ne dan-
no conto le «vicende di un’in-
terpretazione» – così il sottoti-
tolo – ripercorse nei saggi di Su 
Lukács (Einaudi 1985), ma non 
è solo una battuta quella che si 
legge in La perdita della totalità 
(nel Testimone secondario) e che 
vale, si crede, non solo per Ca-
ses. Dopo aver raccontato co-
me il filosofo ungherese, sco-
perto per il tramite di Lucien 
Goldmann  durante  gli  anni  
svizzeri, anche nel suo secon-
do periodo gli sembrava un si-
stema rassicurante per un asi-
stematico, ovvero «il pensato-
re che meglio permetteva di 
crearsi  un’ideologia omoge-
nea, sistematica, che non ur-
tasse contro le colonne d’Er-
cole dello stalinismo, che cer-
casse dentro queste colonne 
di ottenere il massimo», Ca-
ses aggiunge: «la questione del 
ruolo  dell’intellettuale  direi  
che è decisiva nella scelta sia 
del primo che del secondo Lu-
kács. Se uno legge Lukács, co-
scientemente  o  incosciente-
mente finisce per ritenere che 
gli intellettuali sono gente im-
portantissima, il che lusinga 
sempre gli intellettuali mede-
simi»; col corollario che recita: 
«il  guaio  dell’intellettuale  è  
che trova interessante solo il 
suo simile» (Levi ripensa l’assur-
do, in Patrie lettere).

CASES
Più ascrivibile a una sorta di buddismo 
gotico che al surrealismo cui Bréton 
lo fece risalire, La civetta cieca è ora 
tradotto da Anna Vanzan, per la prima 
volta dal testo persiano: da Carbonio

«LA NOTTE DELLA FELICITÀ», DA TUNUÉ

Tabish Khair ricorre al fantastico
per narrare i profumi di un piatto vuoto

il centenario
del germanista

Il 24 marzo 1920 nasceva a Milano 
Cesare Cases. Studioso e docente 
di Letteratura tedesca, è stato anche 
un critico militante acuto e un polemista 
radicale, che credeva nella discussione

Visioni fantasmatiche
per sfuggire 
ai sogni disattesi

Un saggista
tra ironia
e dialettica

Hans Hartung, T-1955-9, 1955, collezione privata; in foto Cesare Cases (1920-2005)

La chiarezza dello stile, asciutto, collimava con la lucidità 
del giudizio. Tra i suoi libri: «Il testimone secondario» e «Patrie 
lettere» (Einaudi). Quodlibet ha raccolto gli scritti sul «Faust»

August Natterer, 
Meine Augen zur Zeit 
der Erscheinungen, 
1911-13

classici
del Novecento

Tormentato dalla evanescente apparizione 
di una fanciulla, il pittore protagonista 
brucia la sua vita alla fiamma degli occhi di lei

di SILVIA ALBERTAZZI

U
na domanda: «Riesci 
a  immaginare?»,  ri-
corre con insistenza 
nel manoscritto che 
il protagonista di La 
notte della felicità, 
ultimo  lavoro  dello  
scrittore indoinglese 

Tabish Khair (traduzione di Ada-
linda Gasparini, Tunué, pp. 121, 
e 14.50) nasconde in una stanza 

d’albergo, per la lettura di qual-
che sconosciuto di passaggio. 

Racconto lungo più che ro-
manzo,  questo libro di  Khair  
ruota intorno al rapporto tra vi-
sibile e invisibile, ciò che l’oc-
chio vede e ciò che vedrebbe se 
la  materialità  del  quotidiano  
non ne avesse atrofizzato la ca-
pacità  immaginativa.  L’espe-
diente di rivolgersi a un «tu» sco-
nosciuto, e i riferimenti (peral-
tro solo accennati) al fondamen-

talismo islamico possono ripor-
tare alla mente, per restare nel-
la letteratura dell’Asia meridio-
nale, Il fondamentalista riluttante 
di Mohsin Hamid. 

Tuttavia, il rimando privile-
giato da Khair sembra essere ai 
racconti di fantasmi di Henry Ja-
mes, storie come Gli amici degli 
amici, di fronte alle quali il letto-
re è costretto a ipotizzare appari-
zioni spettrali per giustificare 
eventi altrimenti incomprensi-

bili, che l’autore riferisce senza 
fornirne  alcuna  spiegazione.  
Siamo nell’ambito che Calvino 
definisce  «fantastico quotidia-
no»: in un mondo reale, nel qua-
le non è difficile identificarsi, si 
verifica un evento inatteso, in-
spiegabile razionalmente, che 
crea inquietudine, scardinando 
gli equilibri della normalità. In 
questo caso, è l’offerta di un dol-
ce inesistente ammannito alla 
voce narrante, quella di un im-
prenditore indù di successo, dal 
suo dipendente più fidato, mu-
sulmano, durante una notte di 
festa islamica. 

A nulla vale cercare di com-
prendere il fatto illogico attra-
verso parametri logici: l’uomo 
che magnifica l’aroma e il sapo-
re di un piatto vuoto e invita a 

consumare un dessert che non 
c’è, non può se non apparire fol-
le al suo datore di lavoro che, 
perciò, ne considera il licenzia-
mento. Non prima, però, di ave-
re affidato a un detective l’inda-
gine sul suo passato. 

La ricerca dell’investigatore 
porta solo a una serie di dati che, 
pur  facendo  luce  sulla  vita  
dell’impiegato, non riescono a 
giustificare  il  suo  comporta-
mento irrazionale: un’insania – 
agli occhi del mondo – che, mol-
ti mesi dopo il licenziamento 
del dipendente, finirà per conta-
giare anche il narratore, condan-
nato (come sempre accade nel 
fantastico) per liberarsi dall’os-
sessione dell’accaduto, a raccon-
tare (pena la follia) una storia ir-
raccontabile (e quindi folle, una 

volta espressa in parole).  Pro-
prio nel particolare uso di que-
sto dispositivo canonico della 
letteratura fantastica risiede l’o-
riginalità del racconto di Khair: 
al contrario di quanto accade 
nel  fantastico tradizionale,  al  
narratore non basta raccontare 
la sua storia a un estraneo, al mo-
do del Vecchio Marinaio di Colerid-
ge. Deve scriverla e affidare solo 
al caso la scelta di chi la leggerà: 
qualcuno che la troverà nel più 
anonimo dei non luoghi, un al-
bergo a cinque stelle, in un cas-
setto, insieme a una Bibbia e 
una Bhagavad Gita. 

Enfatizzando con ciò la com-
ponente metanarrativa del fan-
tastico, Khair al tempo stesso of-
fre al lettore il suo atto di fede 
sul potere della parola scritta.
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