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Il cane vagabondo 
 

di Sādeq Hedāyat (1903-1951)
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Qualche piccolo negozio, un panificio, una macelleria, una drogheria, due case del tè e un 

barbiere circondavano la piazza di Varamin: quel che bastava per placare la fame e per 

soddisfare le più elementari necessità di vita [quotidiana]. La piazza e i suoi uomini sotto il 

sole spietato, mezzo bruciati, mezzo abbrustoliti, bramavano la prima brezza del tramonto e 

l’ombra notturna. Gli uomini, i negozi, gli alberi e le bestie avevano cessato ogni lavoro, ogni 

movimento. Un’aria calda premeva sulla loro testa e inondava tutto di una coltre morbida di 

polvere sotto il cielo turchese che, con il traffico delle automobili, via via si faceva sempre più 

densa.  

In un lato della piazza c’era un antico platano il cui tronco era scavato e un po’ 

marcito, tuttavia ostinatamente insisteva ad allungare i suoi rami ritorti e gottosi. Sotto 

l’ombra delle sue foglie impolverate avevano disposto una larga e grossa panca su cui due 

ragazzini a squarciagola vendevano budini di riso e semi tostati di zucca. Un rivolo di acqua 

densa e fangosa scorreva davanti a una casa del tè trascinandosi a stento. 

 

L’unico edificio che attirava l’attenzione era la famosa torre di Varamin, con quella sua 

cima conica, e il suo cilindrico tronco rovinato dalle crepe. Anche i passerotti, che s’erano 

annidati in mezzo alle fessure dei suoi consumati mattoni tanto era il caldo, pisolavano in 

silenzio; soltanto i lamenti di un cane ogni tanto rompevano il silenzio. 

                                                 
1 Un altro racconto di Sādeq Hedāyat, Don Giovanni di Karaj, a cura di N. Norozi, è liberamente accessibile online 

dal sito di “Quaderni di Meykhane” rivista di sudi iranici, dove si troverà anche un breve profilo dell’Autore:  

http://meykhane.altervista.org/quaderni-di-meykhane-x-2020-.html 



 Era un cane di razza scozzese con il muso grigio e con delle macchie nere sulle zampe, 

come se avesse corso nella melma e si fosse schizzato addosso. Aveva lunghe orecchie 

penzolanti, una coda paffutella e il pelo ondulato e lercio. Brillavano nel suo muso lanoso due 

occhi intelligenti quasi umani. Nel fondo dei suoi occhi si percepiva uno spirito umano. Nella 

notte fonda che aveva avvolto la sua esistenza, qualcosa di infinito che portava con sé un 

messaggio indecifrabile, impigliato dietro le sue pupille, pareva fluttuare nei suoi occhi. Non 

era né lucore né colore, ma qualcosa di incredibile che si percepisce negli occhi di una 

gazzella ferita. Non solo c’era della somiglianza tra il suo sguardo e quello degli esseri umani, 

ma si poteva cogliere persino un’uguaglianza. Due occhi castani colmi di dolore, sofferenza e 

attesa che si possono percepire solo nel muso di un cane vagabondo. Ma pareva che nessuno 

scorgesse o capisse i suoi occhi sofferenti, pieni di supplica. Se si recava davanti alla 

panetteria il fattorino lo batteva, davanti alla macelleria il garzone lo prendeva a sassate; se si 

rifugiava sotto un’automobile, lo accoglievano i calci pesanti dell’autista che portava le scarpe 

appuntite; e quando tutti si erano stancati di molestarlo, arrivava il turno di quel moccioso 

venditore di budini che godeva nell’infliggergli una particolare tortura: ad ogni gemito 

colpiva con un sasso la sua schiena, quindi dietro al lamento del cane lanciava una grande 

sghignazzata dicendo: “Ehi cane dal padrone infedele!”. Sembrava che gli altri fossero suoi 

complici, visto che in modo malefico e subdolo lo incitavano per poi mettersi a ridere a 

crepapelle. Lo picchiavano tutti per compiacere Iddio; sembrava loro naturale molestare un 

cane “impuro”, che aveva sette vite, ed era persino maledetto dalla religione; lo facevano per 

guadagnarsi i compensi divini.
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Il ragazzino venditore di budini lo inseguì con le sue molestie a tal punto che la povera 

bestia si vide costretta a scappare verso il vicolo che conduceva alla torre, anzi a fatica si 

trascinò con la pancia vuota, rifugiandosi in uno scolo. Appoggiò il muso sulle zampe, tirò 

fuori la lingua e tra sogno e veglia guardò un campo di verde erba che fluttuava. Aveva il 

corpo esausto e i nervi dolenti. Ma nell’aria umida presso il rigagnolo una strana quiete 

avvolse il suo corpo. I più vari odori, di erbe mezzo appassite, di una scarpa consunta e 

inumidita, di cose morte e vive, ravvivano nelle sue narici ricordi confusi e lontani. Ogni volta 

che fissava il prato il suo istinto si destava, rianimando nel suo cervello i ricordi del passato; 

ma, questa volta, la sensazione era talmente forte che sentiva come se una voce nelle sue 

orecchie lo stesse incitando a muoversi e saltellare. Sentiva una smisurata voglia di correre e 

di saltare sul prato. 

Si trattava di una sensazione ereditaria, perché i suoi antenati in Scozia erano stati 

allevati liberamente in mezzo ai verdi prati. Ma il suo corpo era talmente abbattuto che non gli 

permetteva di  fare il minimo movimento. Si sentì avvolto in un dolore misto a debolezza e 

impotenza. Una serie di sensazioni dimenticate e perdute prese ad agitarsi in lui. Sino a poco 

prima aveva avuto certi obblighi e certe necessità: si sentiva obbligato a rispondere al 

richiamo del padrone, ad allontanare dalla casa del padrone gli estranei o i cani altrui, a 

giocare col figlio del padrone; sapeva come comportarsi con i conoscenti e come agire con gli 

estranei; doveva mangiare nel tempo prestabilito e pretendere qualche carezza a tempo debito. 

Ma ora s’era liberato da tutti questi obblighi. 

                                                 
2 Il cane notoriamente è considerato animale impuro dal punto di vista della legge religiosa tradizionale, tuttavia non 

mancano nella letteratura religiosa detti e sentenze del profeta Maometto e racconti ispirati al misticismo sufi che 

mostrano compassione e tenerezza verso gli animali in generale e il cane in particolare. 



Tutta la sua attenzione si limitava, con timore e tremore, a cercare un po’ di cibo tra i 

rifiuti, ma sapeva che tutto il giorno lo aspettavano le botte, seguite dai suoi gemiti che erano 

gli unici mezzi di difesa rimasti. In precedenza era stato coraggioso, impavido, pulito e 

pimpante ma ora s’era fatto pauroso e remissivo. Al sentire ogni rumore o scorgendo qualsiasi 

movimento tremava, spaventandosi persino della sua stessa voce. Era ormai abituato alla 

sporcizia e al sudiciume. Gli prudeva la pelle, ma ormai non gli andava più di spulciarsi né di 

leccarsi il pelo. Sentiva di far parte dell’immondizia, e qualcosa in lui era morto, spento per 

sempre. 

Da quando era finito in quella valle d’inferno erano trascorsi due inverni durante i 

quali non aveva mangiato a sazietà, non aveva mai dormito tranquillamente, tutte le sue 

voglie e le sue pulsioni erano come soffocate, nessuno si era avvicinato per accarezzargli la 

testa, nessuno lo aveva guardato negli occhi. Benché queste persone sembrassero 

apparentemente simili al suo padrone, tuttavia i loro sentimenti, caratteri e comportamenti 

parevano molto distanti. Era come se le persone che in precedenza aveva frequentato fossero 

più vicine al suo mondo, comprendessero meglio i suoi dolori e sentimenti, e lo proteggessero 

di più.  

Tra i vari odori che gli giungevano alle narici, l’odore che più gli faceva girare la testa 

era il profumo del budino di riso di quel ragazzino; quel liquido bianco, tanto simile al latte 

materno, gli faceva rammentare i ricordi di quando era piccolo. Di colpo percepì un senso di 

torpore. Riusciva a ricordare quando era piccolo e succhiava quel liquido caldo e nutriente 

dalla mammella della madre che lo leccava e lo lavava con quella sua lingua morbida e forte. 

Quello stesso odore forte e acuto che sentiva nell’abbraccio materno accanto al fratellino, ora 

si ravvivava dentro le sue narici. 

Non appena s’inebriava del latte materno, il suo corpicino si faceva caldo e rilassato, e 

il calore fluiva nelle sue vene. Con la testa ormai pesante si staccava dalla mammella e un 

sonno profondo giungeva dopo i brividi di piacere che aveva sentito lungo il suo corpicino. 

Quale godimento maggiore di questo era mai possibile, ossia che solo premendo 

involontariamente le mammelle, senza sforzo alcuno ne uscisse del latte! Il corpo soffice del 

fratellino, la voce della madre, tutto questo era per lui fonte di piacere e carezze. Gli vennero 

in mente quella vecchia cuccia di legno e i giochi con il fratellino in quel giardino verde. 

Mordicchiava le penzolanti orecchie del fratellino, ruzzolavano per terra, s’alzavano, 

correvano insieme. Poi aveva trovato un altro compagno di gioco, il figlio del padrone. 

Correva dietro a lui in fondo al giardino, abbaiava, tirava coi denti il suo vestito. In 

particolare, non poteva mai dimenticare le carezze del suo padrone e lo zucchero che aveva 

mangiato dalla sua mano, ma aveva amato di più il figlio del padrone che era il suo compagno 

di giochi e che non l’aveva mai picchiato. 

Poi di colpo aveva perduto la madre e il fratellino, gli erano rimasti solo il padrone, 

suo figlio e un vecchio domestico. Come distingueva bene l’odore di ciascuno di essi e i loro 

passi anche da lontano. Durante il pranzo e la cena gironzolava intorno alla tavola, annusando 

il cibo. Talora capitava che la moglie del padrone, contrariando il marito, gli allungasse un 

boccone per il tanto affetto e amore che nutriva per lui. Poi arrivava il vecchio domestico e lo 

chiamava: “Pat... Pat…!”, versandogli del cibo nella ciotola messa accanto alla sua cuccia di 

legno.  

 

La sua disgrazia arrivò quando andò in calore, poiché il suo padrone non permetteva a 

Pat di uscire di casa in cerca di femmine. Per caso, un giorno d’autunno, il suo padrone con 



altre due persone che Pat conosceva e che venivano spesso a casa loro, salirono sulla 

macchina e lo chiamarono, facendolo sedere vicino a loro. Pat più volte aveva viaggiato in 

automobile con il padrone, ma in quel giorno era in calore ed era particolarmente agitato, 

eccitato e ansioso. Dopo qualche ora di viaggio scesero proprio in questa piazza di Varamin. Il 

padrone con gli altri due passarono proprio dallo stesso vicolo presso la torre, ma per puro 

caso l’odore di una cagna e le tracce di quel particolare odore della femmina che Pat tanto 

cercava, lo fecero impazzire. Annusò qua e là e finalmente attraverso lo scolo dell’acqua entrò 

in un giardino.  

Al tramonto la voce del padrone due volte giunse alle sue orecchie che lo richiamava: 

“Pat... Pat…!”. Era davvero la sua voce oppure solo un’eco che risuonava nelle sue orecchie? 

Malgrado la voce del padrone provocasse in lui uno strano effetto, perché gli ricordava 

tutti gli obblighi e doveri in virtù del debito che sentiva nei suoi riguardi, una forza superiore 

alle forze del mondo esterno l’obbligava a stare con quella femmina, al punto che sentiva che 

le sue orecchie si erano fatte pesanti ed ottuse. In lui si erano destate intense e forti sensazioni 

e l’odore della femmina era talmente acuto che ne aveva la testa stordita.  

Tutti i suoi muscoli, tutto il corpo, tutti i suoi sensi erano andati fuori controllo al 

punto che  perse ogni volontà. Ma non passò molto che alcuni, gridando, giunsero con bastoni 

e pale e lo scacciarono via dal giardino. 

Pat, confuso, stordito e stanco, ma leggero e sollevato, non appena tornò in sé si mise a 

cercare il padrone. In qualche vicolo era rimasto un suo lieve odore. Rovistò ovunque e ogni 

tanto lasciò di sé qualche traccia, arrivando fino alla periferia di quella cittadina; poi tornò 

indietro, perché Pat aveva capito che il padrone era ritornato alla piazza, ma da lì il suo fioco 

odore in mezzo a tanti altri s’era perso. Il padrone se n’era forse andato, lasciandolo lì? Sentì 

uno strano brivido di ansia e paura. Come avrebbe potuto Pat vivere senza padrone, senza il 

suo dio, perché il suo padrone aveva per lui il ruolo  di dio; ma allo stesso tempo era sicuro 

che sarebbe ritornato a cercarlo. Terrorizzato, si mise a correre e a cercare per qualche strada, 

ma i suoi sforzi furono vani. 

Infine, ormai scesa la notte, stanco e abbattuto ritornò alla piazza, ma non c’era 

nessuna traccia del suo padrone. Fece altri giri lungo il paese, alla fine andò vicino allo scolo 

dove aveva visto la femmina, ma avevano murato l’accesso con dei sassi. Pat con particolare 

foga scavò la terra con le zampe sperando di poter entrare nel giardino, ma gli fu impossibile. 

Poi scorato, si mise proprio lì a sonnecchiare. 

A notte fonda, Pat si svegliò di scatto sentendo il suo stesso lamento. Si alzò 

terrorizzato, si mise in cerca di qualcosa annusando i muri e, per un po’, smarrito e confuso, 

girovagò per i vicoli. Alla fine sentì il morso della fame. Ritornando nella piazza, sentì i più 

svariati odori di cibo: l’odore di carne avanzata e l’odore di pane fresco e di yogurt, erano 

mescolati insieme, ma Pat allo stesso tempo si sentiva colpevole per avere invaso la proprietà 

altrui. Avrebbe dovuto elemosinare da questi uomini che erano simili al suo padrone e, in 

assenza di rivali, a poco a poco avrebbe magari ottenuto un diritto su quel territorio; forse uno 

di quegli esseri che disponevano di cibo avrebbe potuto prenderlo sotto la propria cura. 

Cauto e tremante per la paura, si avvicinò al panificio da poco aperto, da cui di 

diffondeva nell’aria un forte profumo di pasta appena cotta. Un tale che stringeva del pane 

sotto il braccio, gli disse: “Vieni, vieni, su!”. Come era strana quella voce alle sue orecchie! 

Gli gettò davanti un tozzo di pane caldo. Pat, dopo aver esitato un po’, mangiò il pane e 

scodinzolò per lui. Quella persona mise il pane sulla panca del negozio, poi cauto e un po’ 

timoroso gli accarezzò la testa. Dopo di che con entrambe le mani gli sciolse il suo collare. 



Che senso di liberazione! Come se avessero tolto dalle sue spalle tutte le responsabilità, tutti 

gli obblighi e i doveri. Ma non appena scodinzolò di nuovo al proprietario avvicinandosi al 

panificio, una forte pedata lo colpì sul fianco e Pat s’allontanò guaendo. Il padrone del 

panificio andò poi al ruscello per purificarsi le mani con un’abluzione. Pat riconosceva  il suo 

collare che stava ora appeso davanti al negozio. 

Da quel giorno, Pat, non ricevette da questa gente nient’altro che pedate, sassate e 

mazzate. Tutti gli sembravano dei nemici crudeli che gioivano nel torturarlo. 

Pat sentiva di far parte di un mondo nuovo che non riteneva suo, nel quale nessuno 

comprendeva le sue necessità e attese. Aveva trascorso i primi giorni con fatica, ma a poco a 

poco s’era abituato. Inoltre, alla curva del vicolo sulla destra della piazza aveva trovato un 

posticino in cui gettavano le immondizie, tra le quali si potevano trovare pezzettini gustosi di 

cibo: ossicini, parti grasse, pelle, teste di pesce e altre cose ancora che non conosceva. Poi il 

resto del giorno lo passava davanti alla macelleria e al panificio. Fissava la mano del 

macellaio, ma più che bocconcini gustosi si beccava le botte, e intanto si era adattato alla 

nuova vita. Della vita passata era rimasto soltanto un pugno di ricordi sbiaditi e confusi, e 

alcuni odori. E ogni volta che se la passava male, si rifugiava in questo suo paradiso perduto 

trovandoci una sorta di via di fuga e consolazione, così involontariamente prendevano corpo 

davanti ai suoi occhi i [bei] ricordi di quei tempi trascorsi. 

Ma la cosa che di più tormentava Pat era il bisogno di essere accarezzato. Era come un 

bimbo sempre in preda alle botte e alle imprecazioni altrui, ma i suoi sentimenti più delicati 

non s’erano ancora spenti del tutto. Specie con questa nuova vita, piena di dolori e sofferenze, 

più di prima aveva bisogno di carezze. I suoi occhi elemosinavano queste carezze. Pat sarebbe 

stato disposto a sacrificare la sua vita per ricevere una dimostrazione d’affetto, per avere una 

persona che gli lisciasse la testa. Aveva bisogno di mostrare a qualcuno il suo affetto e la sua 

dedizione, di mostrargli il suo senso di devozione e di fedeltà, ma sembrava che nessuno 

avesse bisogno delle sue manifestazioni d’affetto. Nessuno lo proteggeva, anzi, ogni volta che 

guardava negli occhi di qualcuno, non leggeva altro che odio e malvagità. Ogni mossa che 

faceva per attirare l’attenzione di questa gente, era come se suscitasse ancor di più in loro la 

rabbia e l’ira. 

Mentre Pat sonnecchiava presso lo scolo dell’acqua, più volte emise guaiti per poi 

svegliarsi, come se avesse avuto un incubo. In quel momento avvertì un forte senso di fame: 

arrivava un odore di arrosto. Una fame boia tormentava tutta la sua pancia a tal punto da fargli 

dimenticare ogni altra sua debolezza o sofferenza. A fatica s’alzò e si diresse cautamente 

verso la piazza.  

 

**** 

 

In quel mentre un’automobile, con tanto di chiasso e gran polverone, entrò nella 

piazza di Varamin. Un uomo scese dalla macchina s’avvicinò a Pat e gli coccolò la testa. 

Quest’uomo non era il suo padrone. Pat non si poteva sbagliare, perché conosceva bene il 

piacevole odore del suo padrone. Ma quest’uomo da dov’era spuntato fuori per venire ad 

accarezzarlo? Pat scodinzolò, guardandolo con sospetto. S’era forse sbagliato? In ogni caso - 

pensava - non portando più il collare, non meritava di essere accarezzato. Quell’uomo ritornò 

e di nuovo lo accarezzò. Pat lo seguì e si meravigliò ancor di più nel vedere che egli entrava 

in un locale che conosceva bene perché da lì proveniva il profumo del cibo. Si mise a sedere 

sulla panca accanto al muro. Gli portarono pane caldo, yogurt, uova e altri cibi. Quell’uomo 



inzuppava i pezzi di pane nello yogurt, gettandoli poi davanti a Pat. Lui mangiò quei bocconi 

di pane dapprima velocemente e poi più lentamente, e intanto fissava impotente con quei suoi 

graziosi occhi bruni il volto di quell’uomo, scodinzolando per mostrargli gratitudine. Ma era 

sveglio o stava sognando? Pat poté mangiare a sazietà senza che il pasto venisse interrotto 

dalle botte. Era forse possibile che avesse trovato un nuovo padrone? Nonostante il caldo, 

l’uomo s’alzò. Uscì per andare verso il vicolo della torre. Esitò un poco, poi camminò un 

vicolo dopo l’altro. Pat lo seguiva, finché l’uomo non uscì dal paesino per recarsi verso un 

luogo diroccato, del quale rimaneva in piedi qualche muro e a cui - si ricordò - era arrivato 

anche il suo padrone. Forse anche gli uomini cercavano l’odore della loro femmina? Pat lo 

aspettò all’ombra di un muro e dopo fecero ritorno alla piazza passando da un’altra via. 

Quell’uomo lisciò ancora la sua testa e dopo qualche giro intorno alla piazza, entrò in 

una delle automobili che Pat aveva visto e si sedette. Pat non aveva il coraggio di salirci, stava 

seduto accanto all’automobile e lo guardava. Di colpo l’automobile si mise in moto, 

sollevando un gran polverone. Pat senza indugio si mise a seguirla. No, questa volta non 

voleva più perdere quell’uomo. Ansimava e nonostante i dolori che sentiva nel corpo, con 

tutte le sue forze correva veloce, a grandi salti. L’automobile s’allontanò dal paese e passava 

ormai in mezzo ai campi. Pat raggiunse l’automobile due o tre volte, ma poi rimase indietro. 

Aveva raccolto tutte le sue forze e, per la disperazione, correva a salti. Ma l’auto correva più 

veloce. Aveva commesso un errore: non solo correndo non arrivava all’auto, ma s’era anche 

indebolito e infiacchito oltre misura. Percepiva il morso della fame e di colpo sentì che i suoi 

muscoli erano fuori controllo e non riusciva più a fare il benché minimo movimento. Tutti i 

suoi sforzi erano stati vani. Anzi, non sapeva perché avesse corso tanto, non sapeva dove 

stesse andando, non poteva proseguire né tornare indietro. Si fermò; ansimava con la lingua 

fuori. Davanti agli occhi vedeva nero. Con la testa china e con un grande sforzo si trascinò 

sino al lato della carreggiata. Raggiunse un rigagnolo accanto a un campo, si sdraiò sulla 

ghiaia umida e torrida, e con il suo istinto che non l’aveva mai ingannato, sentì che da lì non 

si sarebbe più mosso. Gli girava la testa, i suoi pensieri e sentimenti s’erano fatti oscuri e 

sfumati. Sentì un forte dolore alla pancia e nei suoi occhi brillò un lampo di luce malata. In 

mezzo alle convulsioni e alle fitte di dolore, le sue zampe via via perdevano la sensibilità. Un 

sudore freddo avvolse tutto il suo corpo, era una sorta di frescura tenera e inebriante… 

 

**** 

 

Vicino al tramonto tre corvi affamati svolazzavano sopra Pat, perché ne avevano 

sentito l’odore da lontano. Uno di loro con cautela si avvicinò a lui, lo guardò con attenzione 

e, assicuratosi che non era ancora morto, di nuovo volò via. I tre corvi erano giunti lì per 

strappare gli occhi bruni di Pat. 

 


