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APPUNTI 

 

 

Nell'agosto 2013, mi sono trasferita a Teheran. Questa tesi dunque è 

stata scritta nel Paese di cui racconta. Due eventi inerenti 

all'argomento di questa tesi mi hanno vista spettatrice e 

protagonista. 

La mia prima Deste è avvenuta quest'anno, nel novembre del 2013 

in una splendida isoletta del sud dell'Iran sul Golfo Persico: Kish. 

Da buona isola questa è isolata dal resto dell'Iran. A un'ora di volo 

da Dubai,  Kish è un ponte tra due mondi mussulmani 

estremamente differenti. Uno sunnita e l'altro sciita. 

A Dubai gli iraniani benestanti scappano appena possono per 

respirare un clima di libertà che sotto la repubblica iraniana è 

negato. Questi stessi iraniani se non possono andare a Dubai oppure 

semplicemente  preferiscono restare in Iran hanno ancora un'altra 

possibilità per sentirsi apparentemente più liberi, e questa 

possibilità si chiama per l'appunto: Kish. Strade semi- vuote, niente 

traffico, aria pulita, brezza marina, mare cristallino, spiagge per 

donne dove si sfoggiano bikini all'ultima moda e topless generosi 

per le quali ogni tipo di telecamera è aspramente vietata e 

controllata all'ingresso ma che poco problema crea difronte alla 

libertà che vi si può respirare all'interno. Strade affollate di persone 

sorridenti, serene, si intravedono pantaloncini e infradito tra i 

ragazzi. In questo paradosso nel paradosso io ho assistito alla 

processione dell' Āchūrā , sicuramente una delle più piccole in tutto 

il Paese ma di cui l'effetto rimane estremamente forte proprio a 

causa dello stridore con il luogo e l'atmosfera del luogo in cui 
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avviene. Di mattina le donne vanno in spiaggia, nuotano, bevono 

cocktail analcolici, stessa cosa gli uomini, si ride, si è in vacanza, 

allegri, spensierati, giocosi, il pomeriggio si continua con lo 

shopping sfrenato di cui gli iraniani vanno pazzi e la sera di colpo 

tutto cambia. La gente si raduna in centro vicino ad una tekye che 

contiene tutti gli oggetti necessari per lo svolgimento della 

processione. Improvvisamente un camioncino si mette in moto, 

sopra giovani ragazzini vestiti di nero si armano di queste piccole 

fruste con cui mimeranno di flagellarsi e le daranno a tutti gli 

uomini che sono ansiosi di partecipare alla festa. Un auto- parlante 

attaccato al camioncino dà sfogo al lamento funebre di uno dei 

cantanti. Tutto sembra fuorché un lamento funebre, la musica ha un 

ritmo incalzante, potente, fa davvero venire voglia di danzare, è una 

musica che dà energia, forza. Gli uomini infatti cominciano ad 

eccitarsi, corrono verso i ragazzini che danno le fruste, tutti ne 

vogliono una, cominciano a disporsi in fila, uno di fronte all'altro 

mentre accorrono bambini e adulti con le bandiere e i simboli di 

Hossein che si dispongono all'inizio della processione, la musica 

aumenta, i flagellanti cominciano a ritmare le loro fruste insieme 

alla musica, le donne spingono per farsi largo tra la folla e 

fotografare coi loro cellulari, figli, nipoti o mariti che iniziano a 

flagellarsi. Finalmente si comincia, la processione parte per 

attraversare la città. Io mi sento quasi allegra, per lo stupore, la 

musica che continua a immettermi energia in corpo, ho davvero 

voglia di danzare, penso che in realtà questa è una gran festa e 

basta. Seguo allegra la processione, da vedere tutti questi uomini 

che all'unisono si battono con le fruste le spalle, prima la destra e 

poi la sinistra, è uno spettacolo che incanta, penso al Bolero di 

Ravel alla sua ripetitività, mi incanta allo stesso modo e poi... 
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sangue. Tanto. Per terra. Prima una striscia. Poi una chiazza. Poi la 

testa. Pecore sgozzate. Una dopo l'altra. Lungo tutto il percorso. 

L'odore del sangue si fa sempre più forte. Mi gira la testa. Non ero 

pronta. Ero in un'atmosfera totalmente diversa. Una delle pecore 

gemeva ancora al suolo, uno dei flagellanti gli si avvicina per 

fermare il suo strazio con un colpo preciso alla testa. E' troppo. Non 

riesco ad arrivare alla fine. Devo abbandonare la processione. 

Questo è l'Iran. Una mescolanza di sentimenti, emozioni, odori, 

religione e superstizione, modernità e ricerca del nuovo, risate  e 

lacrime, danza e morte. Paradossi su paradossi. La mia prima Deste. 

 

Questo è l'evento di cui sono stata spettatrice.  

 

A febbraio 2014 si è dato inizio a una nuova edizione del Festival di 

Fadjr, evento importantissimo per tutti gli iraniani che per carriera o 

passione vivono il teatro e il cinema. Come tutti gli anni le 

compagnie straniere che hanno partecipato sono state moltissime, 

tra cui due compagnie italiane: Gli Instabili vaganti1 e i Muta 

                                                 
1  Fondata a Bologna nel 2004 da Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola, la compagnia porta 

avanti una ricerca quotidiana sull’arte dell’attore e del performer e sulla sperimentazione dei 

linguaggi contemporanei attraverso collaborazioni artistiche con musicisti, video-maker e 

artisti visivi. Instabili Vaganti opera a livello internazionale nella creazione e produzione di 

spettacoli e performance, nella direzione di progetti, workshop e percorsi di alta formazione 

nelle arti performative. Nel 2005 il primo spettacolo della compagnia Avan-Lulu vince il 

Premio speciale della giuria all’International Theatre and Visual Arts Festival Zdarzenia in 

Polonia. Fin dai primi lavori inizia un percorso di contaminazione artistica con le arti visive 

che porta alla creazione delle performance. Nel 2009 Stracci della memoria è lo spettacolo di 

apertura del primo International theatre festival del Kosovo.  

A partire dal 2006 nascono i progetti internazionali di ricerca sulle arti performative diretti 

dalla compagnia, che coinvolgono performer e artisti provenienti da tutto il mondo attraverso 

percorsi di alta formazione, ricerca e creazione artistica svolti in differenti paesi del mondo: 

Germania, Polonia, Inghilterra, Austria, Svezia, Kosovo, Romania, Armenia, Corea del Sud, 

Messico. Rags of Memory (2006-2013) vanta la collaborazione della Fondazione Bauhaus in 

Germania, del Grotowski Institute di Wroclaw in Polonia e dell’Hooyong Performing Arts 

Centre in Corea. Il progetto Running in the Fabrik (2008 -2012) si è sviluppato grazie alla 

collaborazione con l'Old Vic Theatre di Londra per la produzione di una performance nei 

tunnel sotto la metropolitana di Waterloo Station. Nel 2012 nasce MEGALOPOLIS progetto di 

sperimentazione e creazione performativa nell’era globale che prevede tappe di lavoro nelle 

grandi megalopoli del mondo. Le prime due tappe vengono svolte a Città del Messico 
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Imago2. Purtroppo la crisi economica dovuta al pesante embargo al 

quale l' Iran è sottoposto ormai da 35 anni anni (prima in seguito 

all'attacco dell'ambasciata americana nel 19793 e poi peggiorato 

                                                                                                                                                                  
nell’ambito del Festival Internacional Cerro de Arena e a Teheran in Iran per la 16° edizione 

dell’IIFUT International Iranian Festival of University Theatre. 

 

 

 

 

 

2  Muta Imago è un progetto di ricerca artistica nato a Roma nel 2006. È guidato da Claudia 

Sorace (regista) e Riccardo Fazi (drammaturgo-sound designer). È composto da tutte le persone 

che sono state, sono e saranno coinvolte nella realizzazione dei progetti. Negli anni ha 

realizzato spettacoli, performance e installazioni che indagano il rapporto tra l’essere umano, lo 

spazio e il tempo. Attualmente sta lavorando sul rapporto tra tracce e identità e sulle 

connessioni/interferenze tra arte e realtà, alla ricerca di nuovi modi attraverso i quali queste 

possano incontrarsi in maniera utile per entrambe. Gli ultimi spettacoli prodotti, sono stati 

ospitati dai più importanti festival nazionali, tra cui Roma Europa Festival, Napoli Teatro 

Festival Italia, Vie Scena Contemporanea Festival, Biennale Teatro, Santarcangelo 

International Festival of the Arts, Inteatro Festival, Bassano Opera Festival, Primavera dei 

Teatri, Biennale dei Giovani Artisti d’Europa e del Mediterraneo; e in diversi festival 

internazionali tra cui Premiéres Festival (Strasbourg), Festival International des Brigittines 

(Bruxelles), Théâtre de la Ville (Paris), Festival Cyl (Salamanca), Fadjr Festival (Teheran), 

Bipod Festival (Beirut), Clipa Aduma Festival (Tel Aviv), Unidram Festival (Potsdam), Temps 

d’Images (Cluj-Napoca, Budapest), Teatro/Theater: Italienischer Theaterherbst (Berlin), 

Escrita Na Pasaigem (Evora). Negli anni Muta Imago è stato finanziato produttivamente da: 

Roma Europa Festival, Napoli Teatro Festival, Festival delle Colline Torinesi, Fabbrica Europa, 

Bassano Opera Estate Festival, Artlink Association Romania, Centro Valeria Moriconi, Inteatro 

Festival; dalla Regione Lazio e dal Ministero dei Beni Culturali.Nel 2009 la compagnia ha 

vinto il Premio Speciale Ubu, il Premio della critica dell’Associazione Nazionale dei Critici di 

Teatro and il premio DE.MO./Movin’UP. Nello stesso anno Claudia Sorace ha vinto il Premio 

Cavalierato Giovanile della Provincia di Roma e il Premio Internazionale Valeria Moriconi 

come “Futuro della scena”. Nel 2011 ha vinto il premio come migliore regia e migliore 

spettacolo al XXIX Fadjr Festival di Tehran. 

  

 

3  Il movimento rivoluzionario iraniano, iniziato nel 1978, si afferma all'inizio del 1979 con 

la partenza in esilio dello Scià (gennaio), il ritorno trionfale dell'Ayatollah Khomeini (1º 

febbraio) e la proclamazione della neutralità delle Forze Armate (11 febbraio). Segue una fase 

convulsa di lotta interna tra le varie componenti rivoluzionarie. L'Ambasciata americana a 

Teheran viene assaltata una prima volta in febbraio, ma gli occupanti si ritirano dopo qualche 

ora di negoziato. I rivoluzionari temono infatti che l'Ambasciata americana stia tramando per 

un ritorno dello Scià, come fatto nel 1953 quando un colpo di Stato depose il Primo Ministro 

Mossadeq e permise il ritorno dall'esilio dello Scià.Il 22 ottobre 1979 lo Shah Mohammad 

Pahlavi si recò a New York pre sottoposto ad un trattamento medico. Il 1º novembre 1979 

l'ayatollah Ruhollah Khomeiii, leader della nascente Repubblica islamica, invitò la 

popolazione a manifestare contro gli interessi degli Americani, indicati col nome di "Grande 

Satana" e di "Nemici dell'Islam", e degli israeliani nel Paese. Il 4 novembre 1979 un gruppo di 

500 studenti circa (anche se le testimonianze discordano e variano da 300 a 2000) assaltò 

l'ambasciata. Di lì a poco furono mostrati alle televisioni gli ostaggi, presentati con gli occhi 

bendati, e furono fatte alcune richieste di riscatto, tra le quali quella di estradizione dello Shah 

perché potesse venire giudicato riguardo a "crimini contro il popolo iraniano".Sei persone tra 

quelle che al momento dell'attacco si trovavano all'interno dell'ambasciata riuscirono a fuggire 

ed a trovare rifugio all'interno dell'appartamento dell'ambasciatore canadese; successivamente 

questi riuscirono a lasciare il paese grazie alla collaborazione del medesimo ambasciatore, che 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ruhollah_Khomeini
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sotto la guerra Iran-Iraq con la nascita di gruppi terroristici, in 

particolare i mujaheddin,  fino alla questione nucleare), non ha 

permesso di fare fronte alle onerose spese che il Festival deve 

sostenere, le compagnie italiane sono state infatti sovvenzionate 

dallo Stato italiano. Durante i giorni in cui le compagnie italiane si 

esibivano ho avuto il piacere di essere invitata a presentare una 

parte di uno spettacolo di cui io e Setareh Eskanderi eravamo le 

attrici, per la regia di Kosrow Khorshidi4, sulla poetessa Forugh 

Farrokhzad5. L'ambiente che si respira al Festival di Fadjr fa 

                                                                                                                                                                  
fornì loro i documenti falsi con i quali poterono espatriare in sicurezza il 28 gennaio 1980. 

Altri tredici ostaggi, donne ed afroamericani, furono liberati tra il 19 ed il 20 novembre 1979 

ed un ultimo ostaggio malato fu liberato l'11 luglio 1980.Falliti tutti i tentativi di ottenere il 

rilascio degli ostaggi per via diplomatica, gli Stati Uniti reagirono tentando, il 24 aprile 1980, 

di salvare gli ostaggi con la forza, ma l'operazione, denominata artiglio dell'aquila, fallì. 

Alcuni aerei ed elicotteri con a bordo militari incaricati di tentare il colpo di mano furono 

inviati segretamente nel Paese, ma durante le manovre a terra un elicottero RH53D ed un C130 

si scontrarono tra loro nel deserto iraniano, otto militari americani persero la vita mentre altri 

quattro rimasero feriti. Vi fu anche un'imposizione di sanzioni diplomatiche mirate ad 

ammorbidire le posizioni del nascente regime degli Ayatalloahe quali, tuttavia, non portarono a 

grandi risultati. Furono quindi avviate trattative riservate mediate da altri Paesi musulmani 

moderati. Non vedendo risultati concreti nella risoluzione di tale crisi l'opinione pubblica 

americana sfiduciò completamente il presidente Jimmy Carter  la popolarità di questi crollò 

rapidamente. 

4   Scenografo, pittore e ricercato arredatore d’interni. Da poco rivelatosi scrittore con il 

libro”Cara vecchia Teheran”in cui mostra una Teheran ormai sconosciuta, quella fino agli anni 

40'. 

5  Forugh Farrokhzad (1934-1967), probabilmente è la scrittrice più importante del 900' 

persiano. Nasce a Teheran in una famiglia benestante sotto il regno di Reza shah, da un padre 

militare e acculturato che trasmise alla figlia il suo amore per la letteratura. Forugh comincia 

infatti giovanissima a scrivere poesie, altrettanto presto, ovvero all'età di 16 anni, si sposa con 

suo cugino Shapur, poeta e caricaturista, nonostante le opposizioni della famiglia. Quello di 

Forugh è uno spirito impulsivo, libero, forte, temerario, sarà infatti la prima donna a portare 

temi come l'eros nella letteratura persiana e con esso un grande scandalo. Quando uscirà la sua 

prima raccolta, asir, ovvero “prigioniera” verrà subito condannata come la poetessa del peccato. 

Asir è del 1954, nel 1956 uscirà Il muro, divar e nel 58' Ribellione. Una pubblicazione dopo 

l'altra. Dopo questi 3 volumi di poesia, e dopo aver lasciato il marito e costretta ad abbandonare 

il figlio che da lui aveva avuto inizierà a viaggiare e comincerà una nuova relazione che segnerà 

il suo percorso e di vita e artistico. Il suo uomo è Ibraim Golestan, artista poliedrico che 

avvicinerà Forugh a Arti differenti dalla letteratura come il teatro e il cinema. Inizieranno a 

lavorare insieme, reciterà qualche parte cinematografica e dirigerà uno splendido documentario 

sulla casa dei lebbrosi di Tabriz: Khane syah hast. Oltre al cinema lavorerà anche in teatro, 

negli anni 60' andrà in scena con I sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello per la 

regia di Pari Zaveri, lavorerà anche come traduttrice dal tedesco all'inglese. Dopo questa fase di 

sperimentazione artistica uscirà nel 63 la sua grande opera: Tavallode digar, Un'altra nascita, 

che si riferisce appunto alla sua nuova vita. Il destino di questa giovane donna però la vede 

lasciare la vita giovanissima, all'età di 33 anni. La sua morte precoce nel pieno della sua 

bellezza e della sua creatività la renderà veramente immortale, facendo di lei una figura 

indistruttibile che influenzerà tutta la letteratura moderna persiana, specialmente quella 

femminile. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Operazione_Eagle_Claw
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dimenticare ancora una volta di essere in un paese con una dittatura 

islamica. Tanti artisti, appassionati del teatro, il teatro Shar e la sala 

Shar sono luoghi meravigliosi, e ben attrezzati per ospitare ogni 

genere di performance. Una delle cose che stupisce a Teheran è 

vedere gli immensi boulevards pieni di cartelloni pubblicitari di 

spettacoli teatrali, cosa che nemmeno in Europa, a Parigi o a Roma 

ho visto in tali proporzioni. Questi cartelloni si mischiano a quelli 

dell'Imam Khomeini e di Khamenei e delle infinite foto dei martiri 

della guerra Iran- Iraq. Quando parlo di paradossi mi riferiscono 

anche ad immagini come queste. Al Festival di Fadjr ho potuto 

toccare da vicino l'amore profondo degli iraniani per il teatro e la 

loro conoscenza approfondita del teatro europeo e asiatico. 

Purtroppo ho potuto anche notarne la debolezza a livello tecnico e 

organizzativo, ma del resto i pochi soldi dati alla cultura 

probabilmente non hanno permesso la nascita e formazione di ruoli 

professionali- tecnici necessari in teatro e ancor più per un Festival 

di tali proporzioni. Anche in questa occasione la mia prima 

impressione si è dovuta scontrare con la realtà altra che ogni giorno 

convive in questo paese. L'Iran e il suo doppio. Poche ore prima 

dell' inizio della mia performance giunge una telefonata nella quale 

si reclama la mancanza della presentazione delle poesie che 

avremmo proposto in scena di Forugh con conclusione una 

probabile censura del nostro evento. Ero effettivamente stupita del  

fatto che senza alcun problema si fosse accettata una delle poetesse 

più censurate del '900. E infatti sbagliavo. Sembrava proprio che si 

volesse boicottare all'ultimo minuto questo evento al quale una 

negazione istantanea era mancata poiché fortemente voluta 

dall'Ambasciatore italiano che se ne è fatto portavoce. 

Alla fine, per intercessione di non si sa chi, lo spettacolo si è svolto 
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ed è stato un piacere immenso recitare le parole di una poetessa che 

amo moltissimo, nella sua Terra, come poter recitare nella terra sulla 

quale sto scrivendo una tesi inerente alla sua storia teatrale. L'Iran. 

Un Iran che adesso per me è palcoscenico di vita da ormai 6 mesi. 
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Festival di Fadjr 2014, locandina lettura-spettacolo su Forugh Farrokhzad 

 

 

 

 

 

INTRODUZIONE 
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Questa tesi nasce dall'incontro di due interessi e percorsi da me 

affrontati in questi anni. Il primo e' un percorso artistico, nello 

specifico teatrale, il cui frutto  e' stato una laurea magistrale in D. 

A.M.S (discipline arte,musica e spettacolo), indirizzo teatro e 10 

anni di carriera professionale nel mondo teatrale in tutte le sue 

sfaccettature. 

 

Il secondo percorso riguarda l' Iran, terra antica e pregna di 

paradossi. Un paese che ho viaggiato e continuo a viaggiare e 

attualmente a vivere compresa la sua lingua, il farsi, un Paese in cui 

l'arte riecheggia dall'alba col canto del muezzin, fino alla notte nel 

suo dispiegarsi all'interno delle case, nei programmi televisivi in cui 

si recitano poesie, nelle strade, nei suoi splendidi giardini, musei e 

teatri. Un interesse alla base del mio secondo percorso di studi, 

quello appunto in Lingue e Culture dell'Asia e dell'Africa indirizzo 

Lingua e Letteratura Persiana.  

 

Questa tesi unisce questi due percorsi di studio e di vita col tentativo 

di delineare un profilo storico della storia del teatro dell' Iran. 

Progetto ambizioso in quanto testi in lingua originale su questo 

argomento sono abbastanza rari data l' opposizione a questa forma 

d'arte che per lungo tempo e' avvenuta. In merito e' doveroso citare 

il preziosissimo lavoro di Bahram Beizai6: Namayeh tatr Iran e Il 

teatro e la danza in Iran di Medjid Rezvani.  

                                                 
6 Bahram Beizai e' uno scenografo, scrittore, produttore, editore e costumista iraniano nato il 26 

dicembre 1938 a Teheran. Scrittore molto prolifico nonostante la censura, beizai ha pubblicato 

una cinquantina di opere teatrali e diretto una decina di lungo metraggi. La maggior parte dei 

suoi film sono o furono interdetti alla diffusione perché non corrispondevano ai criteri morali e 

estetici dettati dal regime. Fu professore del dipartimento di arti drammatiche dell'Università di 

Teheran. Nel 1982 venne espulso per la sua critica esplicita  verso la Repubblica islamica. 
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Nel Primo capitolo ho cercato di affrontare la questione del  teatro 

in Iran prima dell'avvento dell'Islam. Una ricerca dunque sulle 

origini del teatro iraniano che affonda le sue radici sul rito, la 

ritualità' ed e' spesso indissolubilmente legato alle divinità e alle 

festività. 

 

 

Nel secondo capitolo invece introduco il grande cambiamento 

storico vissuto dall'Iran con l'invasione araba e ciò che ne e' seguito 

a livello rituale e sociale. 

Il capitolo e' dunque improntato a una spiegazione storica degli 

eventi che sono alla base della festività dell'Āchūrā, giornata di 

lutto, doglio, drammatizzata e quindi germoglio di quello che sarà 

uno degli aspetti più conosciuti e studiati del teatro iraniano: la 

Ta'zyeh. 

 

 

Nel terzo capitolo appunto affronto i vari aspetti tecnici, 

drammaturgici, filologici e storici che accompagnano la Ta'zyeh. Il 

materiale su questo argomento invece e stato più facile da reperire, 

tanti studiosi si sono avvicinati ad esso in maniera più o meno 

approfondita.  In questo capitolo dedico una parte alla Collezione 

Cerulli, materiale di grandissimo valore per lo studioso di Ta'ziyeh e 

un'altra parte alla costruzione del Takye Dowlat, edificio creato 

appositamente per l'allestimento di Ta'ziyeh. 

 

Il quarto capitolo e' una carrellata sui generi teatrali popolari 

iraniani, dal teatro dei burattini a quello delle marionette, dalle 
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commedie alle farse, approfondendo due maschere: quella dell'Eroe 

calvo e quella del Nero che da personaggio si e' trasformato in un 

vero e proprio e ben definito genere teatrale: il Syāh Bazi. 

 

Infine l'ultimo capitolo riguarda la nascita del teatro moderno e 

contemporaneo, il suo legame profondo con il teatro europeo e 

nascita di una sua specificità, i suoi sforzi per poter creare qualcosa 

di veramente proprio, iraniano, pur attingendo al teatro europeo, la 

sua capacita' di inventarsi destreggiandosi tra le censure e i divieti 

ad esso continuamente imposti fino alla nascita di Festival di rilievo 

internazionale come quello di Fadjr. 
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“ Come i loro antenati,  

Essi sono allo stesso tempo interamente aperti alle novità 

venute dall'esterno,  

e segretamente ma visceralmente attaccati a ciò che fa il 

carattere proprio della loro cultura nazionale” 

 

Gilbert Lazard, Nouvelles Persane 
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Capitolo  I 

IL TEATRO PRIMA DELL' ISLAM 

Dai riti achemenidi alle festività Sassanidi   

 

 

Il rito è la forma iniziale di figurazione scenica, principalmente i riti 

che hanno l'obiettivo di integrare le attività sociali nel vasto quadro 

della mitologia. Le prime forme di teatro in Iran sono una sorta di 

drammatizzazione della relazione tra l'uomo e la natura, le divinità, 

la società e si appoggiano sui miti e le leggende. Del resto anche il 

teatro popolare nasce in un contesto rituale poiché si svolgeva in 

occasione di feste religiose e riti sociali come il matrimonio o le 

nascite. Dalla fine del IV secolo appaiono delle figurine di uomo 

fatte  in legno o ibex, celebranti i cicli stagionali e dei riti di 

fertilità. Alcuni di questi rituali continuano ancora in alcuni villaggi 

dell'Iran. A partire dal 522 d. C, delle feste, come “il massacro dei 

Magi”, o “il corteo della cavalcata dell'imberbe” che diventeranno 

nel periodo islamico il “principe dell'anno nuovo”, mir-e nowruzi, 

sono attestati. Erodoto ci testimonia l'esistenza della festa del 

massacro dei magi che celebrava la messa a morte del mago 

Gaumata e dei suoi seguaci, colpevole di aver tradito il loro re7; 

questa cerimonia comportava la messa in scena ritualizzata di questi 

avvenimenti. La cavalcata dell'imberbe invece avveniva il 

tredicesimo giorno dopo il now rooz. Si trattava di un rito in cui si 

proclamava e metteva sul trono un Re parodistico di cui il regno 

comico durava una giornata. Questa festa sembra essersi perpetuata 

                                                 
7  Allusione a un episodio della storia degli Achemenidi. In seguito alla morte di Cambise, 

figlio di Ciro, il trono fu usurpato dal mago Gaumata che si faceva passare per Bardiyya, 

fratello di Cambise. Una congiura dei nobili approda all'assassinio dell'usurpatore nel 521 a.C e 

all'incoronazione di Dario. 
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fino al XIX secolo8. La parata accompagnata da musica, si fermava 

davanti ad ogni casa per eseguire delle danze rappresentanti la 

morte e la resurrezione del fittizio Re. Gli inquilini delle case 

offrivano allora delle vivande ai danzatori. 

Si sono ugualmente trovate tracce di cerimonie di iniziazione al 

culto del Dio Mithra9, accompagnate da danze con maschere di 

animali in ricordo del sacrificio del toro per questa divinità.  

Durante la cerimonia si procedeva all'iniziazione che prevedeva la 

scalata di sette gradi in rapporto con il numero dei pianeti. Vi era il 

Messaggero, il fidanzato, il soldato, il leone, la Persia, il fattorino 

del sole e infine il Padre. Alcuni di questi gradi prevedevano un 

abbigliamento specifico, i messaggeri e i leoni indossavano una 
                                                 

8  E' interessante collegare questa festa con quella che si svolgeva in Europa nel XII secolo 

dove  una volta l’anno, si festeggiava parallelamente al carnevale, una festa alquanto singolare 

chiamata la Festa dei pazzi, durante la quale ci si divertiva a eleggere un finto “re” o meglio un 

“principe degli stolti”. Uno spettacolo teatrale, una messa in scena in cui il pazzo era scelto 

come protagonista e portavoce indiscusso. Questo pazzo elevato al rango di re poteva essere un 

buffone, un istrione o un giocoliere, ma molto più spesso era legato alla schiera dei miserabili, 

dei ladri, dei corrotti. In questo caso questa figura era la più autorevole e la più ascoltata in 

quanto portavoce di una cultura popolare legata al corpo e alla terra. Proprio perché provenienti 

dalla povertà, dalla fame, dal dolore e dalle sofferenze, queste persone incarnavano il desiderio 

di un mondo giocoso e paradossale, altro da quello attuale. Il folle era considerato colui che era 

in grado di uscire dalla misura, colui che non si curava delle convenzioni sociali ed etiche. 

Colui che riusciva a vivere nel paradosso, nell’eccesso e nello scandalo opponendosi all’ordine 

dominante che all’epoca, nella nostra cultura, quella occidentale e cristiana, significava 

muoversi in antagonismo ai dogmi della Chiesa. 
9  In alcune parti dell'Avesta Mithra si mette in luce tra gli esseri creati, guadagnandosi il 

titolo di "Giudice delle Anime". Come protettore della verità e nemico dell’errore, Mithra 

occupò una posizione intermedia nel pantheon zoroastriano come il più grande degli yaza ta, 

gli esseri creati da Ahura Mazda per aiutarlo nella distruzione del male e l’amministrazione 

del mondo. Egli divenne il rappresentante divino di Ahura-Mazda sulla terra ed era incaricato 

di proteggere i giusti dalle forze demoniache di Angra Mainyu. Era quindi una divinità di 

verità e legalità e, nel trasferimento al regno fisico, un dio dell’aria e della luce. Come nemico 

degli spiriti del male e delle tenebre, proteggeva le anime, le accompagnava in paradiso. 

Poiché la luce è accompagnata dal calore, era il dio della vegetazione e della crescita: 

ricompensava il bene con la prosperità e combatteva il male. Mitra era detto onnisciente, 

infallibile, sempre attento e che mai riposa.In eta ellennica  Mitra fu identificato con il figlio 

della dea Anahita, una dea con molti parallelismi con le divinità-madri del Vicino Oriente. Il 

tempio più grande del culto mitriaco è il tempio Seleucide a Kangavar nell’Iran occidentale 

(c.200 a.c.), che è dedicato ad "Anahita, l'immacolata vergine madre del signore Mithras". La 

nascita di Mitra veniva celebrata al solstizio d’inverno, chiamato in persiano Shab-e Yalda, 

come si addice ad un dio della luce. Come dio che concede la vittoria, Mitra era una divinità 

preminente nel culto ufficiale del primo impero persiano, dove erano a lui consacrati il settimo 

mese ed il sedicesimo giorno degli altri mesi. Mitra il "Grande Re" era particolarmente adatto 

come dio tutelare dei regnanti. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ahura_Mazda
http://it.wikipedia.org/wiki/200_a.C.
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maschera. Questi candidati si sottoponevano a prove pericolose, 

come la prova della fame, della sete, e a una sorta di simulazione di 

morte. Gli occhi venivano bendati e le mani legate , il neofita 

doveva saltare sopra una fossa riempita d'acqua oppure veniva 

deposto in questa fossa come un cadavere vicino a un Santuario. 

Attore e spettatore prendevano parte a una morte simulata, gli si 

tendeva una spada tinta di sangue, una corona che egli rifiutava 

dichiarando che la sola corona per lui era Mithra. Dopodiché 

ricevevano una sorta di battesimo del fuoco con cui gli veniva 

marcata indelebilmente la propria devozione, in quanto soldato di 

Mithra, col fuoco, sulla fronte. 

“ In occasione di questi riti, il Re eseguiva le danze sacre e si dava 

ad eccessi di vino in onore della divinità. Questo è ciò che ci 

riporta Ctésias e che da allora è confermato da altre fonti”10 

Si festeggiava inoltre una “giornata di distruzione degli idoli” dey 

be mehr, nel corso della quale una statua d'argilla adorata per 

un'intera giornata veniva poi incendiata. Sono state ritrovate  anche 

delle vestige dei rituali dell'assassinio dell'eroe epico Syavosh kin-e 

syavosh11. Senofonte12 ci riporta che delle danze e dei 

combattimenti ritualizzati erano presenti nelle armate achemenidi al 

fine di incoraggiare le truppe. Quanto alle donne, esse eseguivano 

delle danze di fertilità in onore della Dea Anahita13. 

                                                 
10 Ces Dieux mystérieux, Pas- Martin Vermaseren, Edition Sequoia, Bruxelles, p.18 

11  Syavosh è un eroe della celebre epopea iraniana del Libro dei Re composta da Ferdowsi nel 

X secolo. La prima parte di quest'opera contiene gli antichi miti cosmogonici indo- europei che 

si riferiscono alla natura e in particolare al ciclo annuale, fatto dell'alternanza di nascita,morte, 

risurezione. Il padre di Syavosh, Key Kavus, è un cattivo Re e un padre distruttore che non cessa 

di sottomettere suo figlio a delle prove e finisce per rendersi indirettamente responsabile della 

sua morte. Syavosh che muore assassinato dal Re afrasyab, è presentato come un cuore puro, 

una vittima sacrificale immolata in un'atmosfera di mistero. Il suo sangue si riversa sulla terra 

dando vita a una pianta messa in relazione con la nascita di suo figlio, Key Khosrow, che lo 

vendicherà. 

12 Senofonte, Anabasi, Edizione Garnier, Parigi, libro VI, capitolo I 

13  Anāhitā, Antica divinità iranica che, associata a Mitra e Ahura Mazda ebbe culto in gran 

parte dell’Asia anteriore e influenza anche nel mondo greco-romano. Identificata dai Semiti con 
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Il mistero della Passione di Marduk è certo una delle cerimonie di 

cui le rappresentazioni erano uno dei punti culminanti della festa 

dell' Akibou, ovvero la festa dell'anno nuovo equivalente come ora 

all'equinozio di primavera. A Babilonia sono stati recuperati 

frammenti di una sorta di copione di una di queste rappresentazioni 

che equivarrebbe a uno dei più antichi copioni teatrali della Storia. 

Questi frammenti risultano essere dei commentari di scene recitate, 

più o meno allegoriche che spiegano le entrate e le uscite dei vari 

personaggi e i loro gesti. Ne riporto di seguito una breve parte che 

traduco dal testo di Medjid Rezvani. Il titolo del Dramma e': 

“Questo rappresenta Bel Marduk quando fu incatenato alla 

montagna” 

 

C'è un personaggio che corre dicendo: chi lo farà uscire? 

Colui che arriva lo libererà 

 

Colui che va verso la montagna...e colui che va..là dove lui va e la 

montagna dove lo si interrogherà 

Il Dio Nabou di Dorsippa arriva14. Viene a salutare suo padre che è 

prigioniero 

Quelle che vanno per  strada sono quelle che pregano Sin e 

Shamash gridando: Fate vivere Bel! 

Queste hanno le mani tese...verso chi gli si avvicina domandano: 

dov'è prigioniero?  

La porta verso la quale lei va è la porta delle tombe, lei 

                                                                                                                                                                  
Ishtar e dai Greci con Afrodite e Artemide, i Romani l’assimilarono alla Magna Mater. Nei molti 

secoli della sua storia A. fu divinità connessa con la fertilità e la fecondità, con la regalità e con 

la guerra. Si hanno tracce di prostituzione sacra in Armenia e di culti cruenti nella Persia 

sasanide collegate con la figura della dea. Nella religione nazionale persiana ebbe posizione 

preminente e grande popolarità, tanto che fu accolta poi nello stesso monoteismo zoroastriano 

come Yazata.  
14 Figlio di Marduk e dio della saggezza. 
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entra,cerca... 

Gli dei guardano la tomba 

Lamento funebre: 

Dopo che gli dei l'hanno cinto egli è sparito dal mondo dei vivi, 

nella prigione non entra né la luce né il sole, l'hanno fatto 

discendere. 

 

C'è chi è ai suoi piedi, chi lo veste, chi gli si avvicina. 

La dea di fianco a lui è costernata, è scesa dal cielo per salvarlo15.  

 

Essendo rimasti solo frammenti, il significato è spesso poco chiaro, 

ma questa breve parte che ho scelto credo renda perfettamente l'idea 

di come si tratti di un vero e proprio copione di regia, possiamo 

chiamarlo così. Scarse le battute (forse assenti del tutto o forse 

improvvisate al momento della rappresentazione) molteplici le vere 

e proprie indicazioni sceniche, narrative e gestuali. Quando Ciro 

entra a Babilonia nel 538 riconosce Marduk come Dio supremo e 

questo culto si espande insieme alla sua cerimonia in Iran. 

 

 

Di ancor più grande interesse è però il culto di un'altra divinità, 

tipicamente ariana, Dioniso. Nysa, città del Khorossan, è 

considerata anche dai greci come la culla dell'infanzia di Dioniso. 

Alessandro nelle sue conquiste si guarderà bene dal portare avanti 

una tradizione a lui già cara, quella appunto del culto di Dioniso. 

Nel corso delle sue campagne, Alessandro riceverà i delegati della 

città di Nysa che gli domanderanno di risparmiare la propria città in 

quanto sotto la protezione di Dioniso. Alessandro accetterà e darà 

                                                 
15  Babilonia, Stampa universitaria, 1958, pag. 97 
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feste in onore del Dio. Bisogna ricordare che la madre di 

Alessandro era un'adoratrice di questo dio16. 

Alessandro scoprirà in Iran, in particolare nelle regioni di Hamadan 

e Kerman l'esistenza di edifici destinati al teatro. Lui stesso ne farà 

costruire uno a Babilonia. In tutte le sue campagne Alessandro fu 

accompagnato da artisti greci e iraniani che recitavano spettacoli 

sopratutto in onore di Dioniso ma non solo. Plutarco ci testimonia 

altri generi spettacolari che ci testimoniano l'esistenza a Ekbatana di 

un teatro nel quale Alessandro assisté a un concorso di danza. 17 

“ dopo il suo arrivo a Ekbatana dove egli regola affari urgenti, ci 

furono ancora per rappresentazioni e feste tremila artisti che erano 

venuti dalla Grecia......Da che il suo medico Glaucos fu partito per 

il teatro, si mise a mangiare...”.  

Queste cifre ci danno un'idea delle dimensioni del teatro di 

Ekbatana, possiamo solo supporre o immaginare a cosa venissero 

destinati questi spazi prima dell'arrivo di Alessandro. 

Sempre grazie a Plutarco che ci testimonia un altro concorso di 

danza al quale Alessandro assisté, sappiamo dell'esistenza di un 

teatro in Carmania. Se una città provinciale come Carmania 

possedeva un edificio teatrale, Persepolis, prima della sua 

distruzione, ne aveva sicuramente uno e più di uno. Quando 

Alessandro arriva in Carmania il teatro c'era già, e non fu costruito 

dai macedoni ma utilizzato da loro. 

Se la passione di Mithra e quella di Bel Marduk possono rientrare 

nel vaglio di ipotesi plausibili come tematiche per spettacoli allestiti 

in questi teatri, lo sono anche una vaga idea di spettacoli di carattere 

più nazionale. Rimane tutto un ipotesi, niente ci resta di scritto se 

                                                 
16  A.Weigal, Alexandre le Grand, Payot, Paris, p.367 

17  Medjid Rezvani, Le théatre et la danse en Iran, Ed d'Aujourd'hui, 1962, Paris, p. 29 



                                                                                                                                                          23 

non le testimonianze di Plutarco sull'esistenza di questi edifici di cui 

non è rimasta più traccia. Sappiamo infatti che il materiale 

utilizzato per la loro costruzione era sopratutto argilla e mattoni, 

proprio la fragilità di questi materiali è alla base della loro 

scomparsa. 

Alessandro fece erigere diversi teatri, tutti distrutti, oltre a far 

comporre a suo nome diverse tragedie. L'armata stessa di 

Alessandro si presentava come un circo ambulante, oltre ai soldati 

vi si trovavano danzatori, cantanti, musicisti, prestigiatori, acrobati 

e attori.  

Nel 331 Alessandro per conquistarsi la stima dei  babilonesi e 

guadagnarsi la loro fiducia decide di ricostruire una loro famosa 

torre a più piani chiamata ziggourat e del grande tempio di Marduk. 

Dopo due mesi di lavoro abbandona questo progetto e costruisce al 

posto di questo un Teatro. 

“ In rivincita, la città fu dotata di un teatro greco, di cui le vestige 

sono state riesumate in un angolo di rovine che gli indigeni 

chiamano “homeira la rossa” a causa della terra rossa sul quale 

queste rovine sono situate. Questo teatro è a circa  700 metri a Est 

della porta di Isthar, situata vicino al muro esterno della città...... 

...Questo edificio è perfettamente caratteristico della nuova 

situazione politica; l'edificio e la sua pianta sono di pensiero 

ellenico; la realizzazione è orientale, terra cotta o cruda, ornamenti 

“greci” come foglie e frutta ma eseguiti in stucco secondo la 

tecnica orientale”18 

Poiché la città fu dotata di un teatro greco, questo prova che ci 

dovevano essere teatri non greci e dunque locali. 

L'influenza greca sarà dunque fortissima sotto il regno Achemenide, 

                                                 
18 Georges Contenau, L'Asie antèrieure Arts et style, Larousse, n°21,1914, p.250-254 
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ma non certo unilaterale: 

“...Ma gli iraniani non ci tenevano a divenire greci ispiravano 

unicamente a restare iraniani. Egli accettava quello che  la civiltà 

straniera gli portava ma non  voleva né fondercisi né tanto meno 

dissolversi in essa. In effetti, l'ellenizzazione dell'Iran così vasta 

come sembrava, si estendeva sopratutto in superficie ma non ne 

toccava le radici. Ella riuscì nella materia e nella forma ma non 

toccò l'intelletto”. I due mondi che la conquista aveva mischiato 

erano troppo differenti. Questa conquista fu uno choc per 

l'ellenismo, ma di contro, fu una vittoria pacifica dell'Iran, che ne 

uscì materialmente più ricca e più avanzata e che poté offrire i suoi 

proventi alla nuova dinastia dei Parti, dinastia di origine iraniana, 

ma che fu comunque considerata straniera dagli iraniani 

occidentali”19. 

Dopo la morte di Alessandro l'impero crollò. La potenza Seleucide  

rappresenta un breve intermezzo di cento anni in cui il centro di 

gravità dell'impero si fissa in Siria del Nord e nell'alta  

Mesopotamia con Babilonia come città più importante. La loro 

corte fu favorevole agli artisti, i re si circondarono di poeti. A questa 

dinastia seguì quella dei Parti che ebbero al centro del loro impero il 

Khorosan e il Gorgan. Si dice che nelle loro vene scorresse sangue 

scita, questo perché impiegarono tutte le loro forze per sbarazzare il 

paese delle influenze elleniche. La politica dei parti era dunque 

strettamente nazionale. Altheim nella sua opera  L'acteur à la cour 

du roi  parthe, ci fa appunto sapere che esisteva alla corte dei re 

parti una compagnia di teatro, equipaggiata di costumi e accessori e 

capace di recitare delle tragedie. Su alcuni sarcofaghi di re Parti 

troviamo dei motivi decorativi che sono “maschere di teatro dove si 

                                                 
19  Ghirshman, L'Iran, des origines à l'Islam. p. 216 
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vede il sistema per attaccarle che permetteva agli attori di fissarle 

sul viso”20. Queste maschere dovevano essere di creazione locale 

poiché non assomigliano minimamente a quelle greche. Sotto la 

dinastia dei Parti è inoltre attestata la presenza di menestrelli o 

goshān che declamavano o cantavano delle recite epiche come Il 

Memoriale di Zarer o la Morte di Siyāvosh,entrambi questi testi 

mettevano in scena un guerriero ispirato dalla sua fede, che faceva 

fronte a un'armata avversaria perfida e di cui la morte assolveva a 

una profezia. Il cantastorie Parto si esibisce alla corte dove è anche 

di volta in volta panegerista, satiro, musicista e cronista della sua 

epoca. Questa tradizione di cantastorie e menestrelli proseguirà 

anche sotto i sassanidi e in seguito alla conquista mussulmana, il 

cantastorie prende il nome di naqqal, ravi o qesse-gu (specialista 

delle storie di corte). Ritengo opportuno ricordare che sotto i Parti 

nacque Mani e sotto i sassanidi si diffuse la sua religione, ovvero il 

manicheismo. La figura di Mani risulta in questo conteso 

interessante in quanto, riconosciuto pittore, legò la sua trasmissione 

di Fede alle sue qualità artistiche tanto da avvicinarlo alla figura dei 

cantastorie qui citata. Forse entrambi presero ispirazione l'uno 

dall'altro. Figura di visionario, di mistico e di profeta, sensibile alla 

parola e alla cultura del libro (a lui sono attribuiti diversi testi che 

scrisse per propagare i suoi insegnamenti e preservarli dall’errore), 

nella sua forma scritta e in quella disegnata. Strana sorte doveva 

toccare a Mani, perseguitato e martirizzato ma, di converso, 

celebrato per la sua arte: al punto che Mani fu più rinomato in 

quanto artista e pittore, specialmente nelle letterature del mondo 

musulmano (arabo, persiano, turco centro-asiatico) che, ad onta 

della sua pessima fama come profeta esecrabile di dottrine 

                                                 
20  Vedere l'immagine p. 247 in Ghirshman, L'iran, des origines à l'Islam, Payot, Paris 
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dualistiche, hanno in più occasioni cantato le sue doti di raffinato 

artista: ad esempio nelle Sette Principesse di Nezāmī dove per 

elogiare un finissimo artigiano si dice che quando metteva mano al 

pennello “rubava l’anima a Mani”. 

 

È facile notare come l’ispirazione artistica servisse a coniugare la dottrina con 

l’esemplarità di un insegnamento chiaro, visibilmente evidente con le sue 

espressioni artistiche e pittoriche, utili a impressionare l’uditorio in suggestioni 

e drammatizzazioni che dovevano portare a un culmine di emozioni e 

commozione estetica, in modo da insinuare nei fedeli quegli imperativi etici e 

sapienziali atti a promuovere il distacco dai valori mondani a tutto beneficio di 

quelli religiosi. 

Nei media gestuali e drammaturgici i materiali narrativi divenivano 

figurazioni, sagome visive, icone in movimento che nella teatralità 

permettevano una comunicazione più incisiva, più emotivamente 

persuasiva: così le storie edificanti, le parabole, le dottrine in forme 

di apologhi e di allegorie con le rispettive “morali della favola” 

allietavano il pubblico, non senza finalità di proselitismo, in zone di 

alta competizione religiosa, come era appunto l’Asia Centrale, 

pervasa da rotte mercantili e culturali di effervescente vitalità.  

 

A partire dal III secolo della nostra era, i sassanidi, dinastia che si 

installerà dopo i parti in Iran, si impegneranno a ricostruire l'impero 

estremamente provato dalle invasioni. Sotto di loro l'Iran conoscerà 

una prosperità economica che gli permetterà una rinascita culturale. 

Le arti e le lettere saranno protette e incoraggiate e la potenza 

persiana si estenderà dalla Mesopotamia alle Indie con cui gli 

scambi culturali saranno costanti. Le traduzioni di opere straniere 

cominceranno sotto Chapour I e fioriranno particolarmente sotto 
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Khosro  il cui regno fu un vero e proprio periodo di rinascita e di 

tolleranza religiosa. Idee occidentali e indiane si mescoleranno a 

quelle iraniane. Musica e danza fecero parte attiva dell' educazione 

dei principi a corte. Pare che le danzatrici iraniane fossero molto 

ricercate, un cronista cinese Tan-Chou ci parla di “danzatrici di 

Samarcanda che erano state inviate come regalo in Cina”21. Lo 

storico Tabari scrive che la fama delle danzatrici iraniane giunse 

alle orecchie del califfo Walid II che diede l'ordine al governatore 

del Khorossan “ di inviargli a Damasco una compagnia di 

danzatori e musicisti”22.  

Le feste sassanidi e tutte le tradizioni ad esse legate si ritrovano in 

qualche modo nelle feste religiose attuali. Il nuovo anno si 

festeggiava il 21 giugno, al solstizio d'estate, giorno in cui  ognuno 

faceva visita ai propri parenti e portava doni e dolci. Questa 

tradizione è continuata fino ad ora, se pur l'anno nuovo si festeggi il 

21 marzo, ovvero col solstizio di primavera. Il sole era venerato il 

16° giorno del mese di Mehr con la festa di Meragan, il cui nome 

non è altro che quello di Mithra. Vi era anche la festa di Afredjagan 

che significa versamento d'acqua e si festeggiava nel mese di 

Bahran quando cominciava la pioggia. 

Il solstizio d'inverno invece corrispondeva a una festa durante la 

quale un uomo piazzato al centro del palazzo gridava a gran voce: 

“Angeli, discendete in questo mondo e cacciate i demoni e gli esseri 

malvagi!” 

Al solstizio di primavera si teneva una cerimonia molto popolare 

conosciuta come “la Cavalcata di Kausadj, dove un uomo con la 

                                                 
21 ,  Bitchourin- Sobranie Svedeni O Narodakh Obitaemikh V Srednei Assi V Drevneii 

vremena, 1951, T. II, p. 278 

22  Annales quos scripsif- Abu Djafar Mohammed Ibn Djarir at Tabari. Ed M.J de Goeje, I-II, 

1766, p. 1613 
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barba rasata veniva portato in giro da un mulo sventagliandosi con 

un ventaglio per sottolineare la gioia della fine della stagione 

fredda e l'arrivo di quella calda. Quando quest'uomo si mostrava si 

versava su di lui dell'acqua fredda mentre lui gridava: “Caldo, 

caldo!!23” 

 

Gli zoroastriani24 non interrano i loro morti ma espongono i loro 

corpi sulle torri del silenzio dove vengono divorate dagli uccelli 

                                                 
23 Clément Huart et Delaporte, L'Iran antique, ed. Albin Michel, 1952, parte prima, cap. III, 

pag. 431 

24  In origine i persiani adoravano varie divinità, che rappresentavano le forze della natura; 

non vi erano templi né immagini divine e gli dei erano concepiti in forma umana. Le pratiche 

religiose erano nelle mani di una casta sacerdotale, i magi (da cui deriva appunto al parola 

‘magia’), che erano insieme sacerdoti, indovini e operatori di portenti. Ma introno al VII-VI 

secolo questo antico patrimonio di credenze e di rituali fu profondamente sconvolto da un 

riformatore religioso di nome Zarathustra, che i greci chiamarono Zoroastro; le sue idee 

furono adottate dalla casata reale e divennero quindi al religione di stato della Persia. In 

particolare fu Dario a sostenere lo zoroastrismo, anche al fine di sottrarre potere alla casta dei 

magi. La religione di Zarathustra ci è nota grazie ad un complesso di testi che furono raccolti 

nell’Avesta, il libro sacro. Caratteristica fondamentale dello zoroastrismo è il conflitto fra lo 

spirito del bene e lo spirito del male. Il mondo è teatro di una continua lotta fra un dio buono, 

Ahura Mazda, il Signore Sapiente, e uno malvagio, chiamato Ahriman. Entrambi hanno al loro 

fianco divinità, le une buone, che tentano di condurre gli uomini sulla via del bene, le altre 

malvagie, che cercano di traviarli. Il bene per prevalere comunque sul male e Ahriman sarà 

rinchiuso in una specie di inferno assieme agli uomini malvagi, mentre per i buoni sarà 

garantita una felicità eterna affianco a Ahura Mazda. Lo zoroastrismo indicava pertanto un 

preciso codice di comportamento morale e di conseguenza i persiani davano grande 

importanza all’onestà e alla rettitudine: “Essi detestano prima di tutto la menzogna -scriveva 

Erodoto- e poi il fare debiti, perché questi conducono alla menzogna e alla frode”. In un inno 

persiano al dio Mitra (uno degli dei buoni) si dice “Non rompere mai i patti, né quelli fatti con 

uomini malvagi né quelli fatti con uomini giusti della tua religione; perché un patto ha forza 

tanto se fatto con i buoni che con i malvagi”. Lo religione persiana prescriveva che gli 

elementi naturali non venissero contaminati dalla morte e dalla corruzione dei cadaveri; di 

conseguenza erano vietate le sia la sepoltura sia la cremazione (che avrebbero contaminato 

terra e fuoco). I orti venivano allora sepolti avvolti in colate di cera, oppure più 

frequentemente abbandonati in luoghi deserti o sulla cima di altissime torri, le torri del 

silenzio, per essere divorati dagli avvoltoi o da altri animali. Quest’uso pareva particolarmente 

empio ai greci, che avevano grande cura per i morti, ma nello zoroastrismo il cadavere era 

considerata solo come un ostacolo alla liberazione dell’anima che vi era contenuta. Questo 

modo di trattare i defunti è continuato fino alle epoche più tarde della storia persiana se lo 

storico bizantino Agazia, vissuto nel Vi secolo d. C., poteva dire che “nudi ossami senza carne 

si disfano qua e là nei campi poiché c’è un divieto religioso che proibisce di seppellire i morti. 

Se gli uccelli non piombano immediatamente su un corpo o i cani che vi si aggirano attorno 

non ne fanno strazio, ritengono che l’uomo sia stato impuro di costumi e l’anima sia perversa, 

dannata e abbandonata al dio del male: in questa circostanza i parenti lo piangono come se 

fosse davvero morto e non avesse ottenuto un destino migliore dopo la morte. Invece chi viene 

immediatamente divorato è celebrato per la sua morte felice.” Alcuni Torri del silenzio 

esistono fino a pochi anni fa nei luoghi in cui sopravvivono le ultime comunità zoroastriane, 

come Bombay in India, dove si rifugiarono molti perseguitati durante il medioevo. In alcuni 

piccoli distretti isolati dell’Iran, le torri del silenzio furono soppresse solo alcuni lustri fa. 
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rapaci e in seguito le ossa vengono raccolte e deposte negli ossuari. 

Alcuni di questi ossuari furono scoperti a Susa in una città vicino a 

Samarcanda. Fu in quest'ultima città che nel 1895, M. Veselovsky25 

fece l'acquisto di uno di questi ossuari che si trova attualmente al 

Museo  di Leningrado de l'Hermitage. Oltre alle sculture che 

decorano questo ossario vi sono quattro nicchie, in una di queste vi 

è un personaggio vestito di un costume di epoca sassanide che tiene 

in mano una maschera di teatro.  

 

All'inizio del VII secolo dell'era cristiana, l'Iran subisce l'invasione 

araba. 

All'inizio del califfato arabo i governatori provinciali si ispirano 

fortemente ai modelli iraniani in materia di cultura e protocollo: le 

corti di Damasco e Bagdad accolgono cantanti iraniani. A partire 

dall' XI secolo si stabilisce una differenza tra i musicisti e gli attori 

e acrobati. Un responsabile dei “divertimenti” si occupa del 

reclutamento dei poeti menestrelli khunyagar, dei musicisti- 

cantori, motreb, e dei cantori, qavvalan. 

 Con l'invasione araba si  tento'  di far sparire la cultura iraniana e di 

distruggerne anche la lingua bruciando intere biblioteche iraniane, 

tutto ciò che venne seminato teatralmente si trovò dunque azzerato. 

 

Ma non nelle menti e nei cuori. 

 

Le religioni sono cambiate, le società si sono trasformate, ma l' Iran 

di ieri e ancora, se si guarda bene, di oggi, ci lascia sempre assistere 

a questa passione di agire in pubblico, tanto per il divertimento che 

                                                 
25  Veselevsky, Zapisky Vostochnavo Otdelenia Russkavo arkeologitchkovo obchestva, T. 

XVII, St. Petersbourg 1906, p. 166- 167- 171 
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per dei bisogni mistici molto più profondi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Più l'arte è potente, più lontano porta i suoi frutti e più 

avrà la certezza della sua durevolezza, anche in terra 

straniera. Tale fu la sorte dell'arte sassanide che si estese 

su di un'area che andava dalla Cina all'Atlantico. La sua 

influenza fu grande, in particolare in occidente dove il suo 

ruolo di ispiratore dell'arte del Medio evo è riconosciuta. Il 

fatto che Germiny- des- Près, vicino ad Orléans, sia 

costruita sopra il piano di un Tempio del Fuoco e che le 

sue mura siano decorate di affreschi nel quale si riconosce 

l'Albero della Vita della grotta Taq- i- Bostan, non è un 

caso isolato”.26 

 

 

 

 

                                                 
26 R.Grishman, L'Iran, des origines à l'Islam p. 310. 
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CAPITOLO II 

LE ORIGINI DEL TEATRO RELIGIOSO 

Dalla processione religiosa al teatro religioso 

 

 

I. 1 Lo sciismo 

 

Con il termine sciismo, “partito di 'Alī” si indica l'insieme dei 

movimenti politico- religiosi i cui seguaci, di fronte ai sunniti che 

avevano ammesso la legittimità degli omayyadi e degli Abbasidi 

poi, assegnavano la guida della comunità mussulmana ad 'Alī 

(cugino e genero di Muhammad in virtù del suo matrimonio con 

Fātima) e ai suoi discendenti. Si ritenne che 'Alī (assassinato nel 

661) venne escluso ingiustamente dal califfato e divenne così la 

figura di riferimento per tutte le opposizioni. Dopo la repressione di 

Karbalā nel 680 Ḥusain, figlio di 'Alī e Fātima, divenne il simbolo 

del giusto e del debole oppresso dal forte e iniziò a imporsi il tema 

dell'atteso ritorno di un uomo mandato dalla provvidenza, il mahdi. 

Gli Alidi, chiamati solo in seguito sciiti, sostenevano che solamente 

una stirpe di capi legittimi, gli imām, tutti discendenti di 'Alī e 

Fātima, poteva guidare la comunità mussulmana. Secondo lo 

sciismo, Muhammad avrebbe designato 'Alī suo successore e gli 

avrebbe trasmesso la scienza perfetta. La sua missione profetica si 

sviluppa dunque nella linea degli imām legittimi, grazie a un 
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processo di trasmissione che risale allo stesso Profeta. L'imām è 

perfetto e infallibile, depositario della legge e interprete 

privilegiato, il solo degno  di insegnare il significato autentico della 

parola divina. Perché per lo sciismo, la rivelazione, ovvero il testo 

coranico, cela verità nascoste. Contrariamente al sunnismo che si 

assestò su una dottrina ferma e definitiva lo sciismo rimane aperto 

alla ricerca e alle possibilità. Sono tre le grandi correnti sciite, 

l'imamita, gli ismailiti e lo zaydismo. Shah Esmā' il 27, primo 

imperatore della dinastia Safavide ( 1501-1722) è portatore nelle 

sue conquiste della prima corrente, quella imamita, dalla 

successione degli imām ovvero lo sciismo duodecimano (seguaci 

                                                 

27  Shah Esmā' il sale al potere giovanissimo nel 1501 con la presa di Tabriz dove impose lo 

sciismo duodecimano come religione ufficiale. Al momento della sua incoronazione Shāh Esmā' 

il deteneva il potere solo sull' Azerbeijan, ci vorranno 10 anni per completare l'opera di 

occupazione dell'Iran ancora nelle mani degli aq qoyunlu. Esmā' il comprese subito il doppio 

binario su cui doveva operare la sua propaganda, assecondando da un lato l'energico sostegno 

dei clan turcomanni che avevano già formato il nerbo dell'esercito quizilbash e dall'altro seppe 

far prevalere l'ideologia sciita e dietro essa una specificità persiana definendo le basi di uno 

stato che ancora oggi mantiene quell'assetto identitario e geopolitico nello scacchiere asiatico. 

 Al momento della sua incoronazione a Tabriz infatti, quando impose lo sciismo 

duodecimano come religione , in una zona fino ad allora a prevalenza sunnita causò una 

opposizione inevitabile che fu duramente repressa ma allo stesso tempo diede risalto alla 

popolazione persiana istituendo per esempio alcuni ruoli rilevanti nell'ambito dello Stato, come 

quello del sadr, il capo delle classi religiose valorizzando in questo senso l'elemento persiano. 

La sua propaganda si rivolse anche ai suoi seguaci turcomanni per i quali compose versi in turco 

azeri. I quizilbaz stessi erano in buona parte formati da turchi nomadi o seminomadi 

dell'Anatolia o dell'Azerbeijan. Lo sciismo duodecimano, dottrina messianica semplice,per 

niente dogmatica, che integrava le dottrine pre islamiche più varie spesso attraverso il veicolo 

della poesia dello Shāh stesso,che ricordiamo scrittore di alcune tazkere, nonché di un Divan 

che però pare non sia mai stato tradotto in lingua persiana(scriveva in turco popolare, tutto 

questo diede a questa religione un successo immediato in una larga fetta della popolazione 

anatoliana. Non solo la sua dottrina ma la figura stessa di Shāh Esmā' il aveva diverse doti in 

grado di sedurre questi anatoliani probabilmente scontenti della loro situazione. Esmā' il fu un 

capo estremamente carismatico, manifestazione di Dio e reincarnazione di Alì, alla quale 

sembrava che nessuna armata potesse resistere, giovane e bello contornato da una teocrazia 

militante e conquistatrice, appoggiata sulla forza e la bravura dei cavalieri turchi  Nel 1511 

Esmā' il conquista Bukhara e  Samarcanda. Altre tre città che risultano centri fecondi e 

fondamentali dell'area centro asiatica. 

 Bukhara fu grosso centro commerciale dell'Asia centrale nel XV secolo. Il suo ruolo 

aumentò in maniera significativa sotto gli sciaybanidi durante i regni di Ubaydullah han I e II 

che la resero capitale dell'omonimo khanato. Il ciclo delle vittorie di Ismail però sta volgendo al 

termine. 

 Nel 1512 l'esercito safavide parte alla conquista della Transoxiana ma viene sconfitto dagli 

uzbeki nella battaglia di Gac- Davan, vicino Boukhara.  Nello stesso anno, si prepara un'altra 

sconfitta, la più eclatante per i safavidi, perché tra i  turchi ottomani sale al potere Selim I che 

nel 1514 a Cialdiran sconfiggerà Esmā' il e i safavidi. 
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del dodicesimo imām). Per loro la successione degli imām prosegue 

appunto fino al dodicesimo, quest'ultimo misteriosamente 

scomparso a Samarra e di cui si attende il ritorno: il mehdi. Nel 

corso di questa attesa è bene preparare il suo ritorno proteggendosi 

da eventuali persecuzioni (gli sciiti furono particolarmente 

perseguitati ai loro esordi, attraverso la dissmulazione). La 

venerazione verso gli imām, riconosciuti imbattibili e amici di dio 

era ed è fortissima, ritenuti martiri, questa venerazione si espresse e 

si esprime nelle commemorazioni (sopratutto quella della morte di 

Hosain a Karbalā)e nei pellegrinaggi alle loro tombe ('Alī a Nagiaf, 

Ḥusain a Karbalā, Fatima a Qom). Prima che lo sciismo diventasse 

una vera e propria ideologia legata all'arrivo al potere dei Safavidi, 

il culto di 'Alī aveva già una base letteraria consolidata. 

Storicamente 'Alī aveva avuto un ruolo molto importante nella 

diffusione della regione islamica partecipando a tutte le battaglie dei 

primi mussulmani contro i pagani: la sua fama di santo combattente 

era già celebrata mentre egli era ancora in vita. In particolare tra i 

turchi la sua figura ebbe grande successo, come quella di Ḥusain e 

Ḥasan. Questo è per meglio comprendere come è vero che Esmā' il 

con la violenza feroce porterà alla conversione delle zone 

conquistate, ma il fatto che lo sciismo si sia così radicato in una 

parte dei possedimenti Safavidi, quella corrispondente all'odierno 

Iran, a tal punto da non abbandonarla mai e a creare l'unico stato 

sciita nel mondo mussulmano, ne sottolinea il fatto che ci fosse un 

retroterra emotivo in cui questa religione riuscisse ad attecchire in 

maniera così radicata. Un retroterra emotivo fatto di secoli di 

invasioni che hanno portato il popolo iraniano a un senso di lutto e 

di perdita perenne, un senso di e religiosa ingiustizia che 

necessitava di essere sfogato, pianto, svuotato, esposto, 
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drammatizzato. 

 

II.2 La deste  

Immediatamente dopo la morte di Ḥossein, gli sciiti cominciarono a 

piangere e a commemorare tutti gli anni questo tragico avvenimento 

ma furono obbligati a farlo segretamente poiché gli omayyadi 

detenevano ancora il trono del khaliffato e avendo versato il sangue 

di Ḥossein erano nemici incalliti di 'Alī e della sua famiglia e 

dunque avrebbero giudicato le commemorazioni in onore di 

Ḥossein come una manifestazione contro il loro potere. Durante 

queste commemorazioni segrete uno degli assistenti narrava al suo 

uditorio in lacrime la storia di Ḥossein ed è a questi personaggi che 

forse tocca attribuire l'origine dei sermoni che pronunceranno in 

seguito i Rozé- Khān (cantori di lodi alla famiglia di Mohammad). 

Nel VII secolo, la dinastia degli omayyadi, fu rimpiazzata da quella 

degli Abbasidi, discendenti di Mohammad, che permisero agli sciiti  

di piangere 'Alī e Ḥossein oltre che poter andar in pellegrinaggio 

sulle loro tombe e organizzare processioni nelle quali si 

rappresentavano 'Alī e la sua famiglia. Si potrebbero considerare 

queste rappresentazioni come origini del teatro religioso in quanto 

queste manifestazioni che all'inizio non avevano che un carattere di 

doglio ordinario, muteranno in processioni con l'interpretazione di 

personaggi di diversi santi. Ma già nel IX secolo, il khaliffo di 

Bagdad, Mota Vakil ( 847-861) ruppe con la tradizione dei suoi 

predecessori e ricominciò ad opprimere gli sciiti distruggendo  la 

tomba di   Ḥossein. In seguito il khaliffato passerà nelle mani dei 

Buidi sotto cui gli sciiti potranno rinnovare le loro processioni, 

questa volta donandogli un vero e proprio carattere dimostrativo e 

teatrale. Addirittura il sultano Moiz-ed-doulé, ordinerà di fermare 
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tutti i negozi e tutte le boutique, insomma ogni attività in quei 

giorni di lutto e di non dover far altro che piangere e lamentarsi. 

Quella del Rozé khān divenne una vera e propria professione, questi 

hanno trasmesso agli attori del teatro religioso la tradizione di 

leggere ad alta voce e la loro maniera declamatoria di eseguirlo 

oltre che i canti. Del resto l'azione scenica degli attori è tutt'ora 

legata a questa figura che da avvio allo spettacolo montando su una 

sedia e preparando il pubblico con il suo sermone. Inizialmente il 

Rozé- Khān parlava da solo, in seguito vediamo apparire al suo 

fianco degli aiutanti chiamati Chargerd-Rozé-Khān e che 

dialogavano con lui, spesso raccontando anch'essi di qualche eroe di 

Karbalā e cantandone qualche compianto. Più tardi si aggiungerà un 

altro specialista di declamazione chiamato Nohé- Khān, solitamente 

erano due al massimo tre e recitavano alcuni ruoli dei diversi eroi in 

vere rappresentazioni con tanto di repliche, essi si accompagnavano 

con una sorta di mimica e gestualità che possiamo considerare come 

l'avvio di un'azione scenica. Questi recitavano nei loro abiti 

giornalieri, quando il numero degli interpreti aumentò l'interno delle 

moschee risultò non più idoneo ad ospitarli così nacquero più tardi 

degli spazi appositi chiamati Takyeh. Se il primo impulso al teatro 

religioso fu dato dal Rozé-Khān la sua estensione fu certamente 

legata e dovuta alle Deste, cioè alle processioni religiose esistenti 

come abbiamo visto già dall' VIII secolo e che già comportavano 

degli abbigliamenti per i vari personaggi. Durante le  Desté le 

moschee o le Takyeh erano ornate di fiori, di cristalli sospesi, di 

ricche stoffe appese e gli artisti preparavano i loro ruoli allenandosi 

al Sine-Zani e al Zendejir- Zani28. Nelle moschee, nelle Takyeh, 

                                                 
28 Le danze religiose eseguite durante la deste erano accompagnate da canti chiamati Sine- Zeni. 

Questi canti sono spesso molto gradevoli, melodiosi, ritmici e ricordano la passione dell' Imām 
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nelle pubbliche piazze venivano eretti dei pulpiti sui quali i Rozé-

khān raccontavano gli avvenimenti di Ḥossein e dei suoi compagni. 

I Rozé-khān trovavano lavoro durante tutto l'anno perché venivano 

spesso chiamati sia per i matrimoni che per i funerali. Il loro 

“canto” risulta un amalgama di recitato, declamazione, canto e 

sermone. Il giorno di Āchūrā i cadaveri dei martiri sono portati su 

delle lettighe, essi sono rappresentati con dei manichini di paglia 

chiamati Neach, colorati con del liquido rosso e trafitti da colpi di 

pugnali o da uomini viventi vestiti da guerrieri e di cui le teste sono 

nascoste da delle casse accomodate sulle lettighe; in questi casi nei 

colli delle camicie dei martiri venivano messi dei colli di montone 

appena tagliati e coperti di sangue. Questo produceva l'effetto di un 

vero corpo decapitato. Poi venivano portate per strada delle lettiere 

di diverse dimensioni dove sedevano gli artisti che cantavano o 

recitavano alcune scene. Oltre alla presenza di  danzatori Sine-Zen, 

Zendjire-Zen29, flagellanti etc., queste processioni comprendevano 

dei ruoli travestiti, per esempio quello dell'Imām a cavallo che 

perdeva sangue in abbondanza, o quello di 'Abbās, mutilato delle 

due braccia. Questi attori marciavano con la Desté  per tutta la città, 

fermandosi solamente ai bordi delle moschee davanti alle quali 

davano piccole rappresentazioni. Se è dall'unione di questi due 

elementi che nasce la Ta'zieh, bisogna dire che Rozé-khān e desté 

hanno comunque mantenuto la loro indipendenza.  Esiste una 

grande letteratura consacrata al teatro religioso e alle processioni, 

ne voglio citare una parte lasciata da Chardin che viveva a Isfahān 

                                                                                                                                                                  
Hossein. Durante l' esecuzione delle danze, un uomo si piazza davanti agli altri e canta. Tutti gli 

altri si battono in cadenza il petto. 

29 Gli esecutori principali della Deste che si battono il palmo delle mani sono chiamati Sine- Zen, 

coloro che si fustigano invece il dorso con delle piccole catene sono chiamati Zandjire- Zen. 

Altri che battono una pietra contro un'altra sono chiamati Seng- Zen. Il ritmo è dato dalle mani 

che battono sul petto unito al suono delle piccole catene contro il dorso degli Zandjire- Zen. 



                                                                                                                                                          37 

nel 1667:  

 

“ Inizialmente camminavano in testa ad ognuno, 20  cartelli, delle 

mezzelune e delle mani d'acciaio con dei numeri di Maometto e 'Alī, 

attaccati a delle lunghe picche. Questi erano gli stendardi sacri di 

Maometto nelle loro prime guerre che facevano portare al centro 

delle loro armate come i romani. Ancora oggi le si porta in guerra. 

Quando le si portano in processione le si copre di una garza blu 

chiara per sottolineare che non si tratta di un combattimento reale. 

Dopo seguono diversi bei cavalli, riccamente ornati da ogni sorta 

di armatura bianca attaccate alla sella....... 

Dopo arrivavano dei musicisti, poi degli uomini pitturati di nero e 

di rosso che scuotevano dei sassi; poi della gente coperta di 

sangue; e poi le macchine che servono da ornamento durante una 

cerimonia funebre. Sono sostanzialmente casse da morto coperte da 

una tenda blu e ornate secondo il capriccio delle persone che le 

facevano... 

Gli uomini che portavano questi feretri saltavano e giravano al 

centro della processione. Dopo veniva la grande sedia, portata da 8 

uomini, dove avveniva la rappresentazione di Ḥossein; alcune 

sembravano un letto dove Ḥossein e suo fratello sono rappresentati 

da due giovani che si chiamano l'un l'altro Ḥossein- Ḥasan...... 

Poi seguiva la folla , il popolo, la processione un numero di quasi 

trecento persone che facevano un rumore formidabile gridando 

Ḥossein-Ḥasan. Essi sono sempre armati ma la maggior parte ha 

solo dei semplici bastoni e corrono invece di camminare. Si 

fermano ogni tanto per lasciar avanzare anche le varie casse e 

macchinari saltando, dimenandosi come pazzi o posseduti, 

stordendo loro stessi a forza di gridare questi nomi così spesso 
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ripetuti”. 
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CAPITOLO III 

LA TA'ZYIE 

Ta'ziye al Palazzo Golestan alla fine del XIX secolo 

 

 

 

 

Ta,ziye, parola di origine araba,  vuol dire letteralmente 

”espressione, manifestazione del lutto” che si manifesta rendendo 

visita alle persone sofferenti che hanno perduto una persona cara. In 

alcune regioni iraniane, come il Khorossan, questa parola designa 

una “cerimonia di commemorazione” che fa parte delle tradizioni 

funerarie. Tra gli sciiti non iraniani (Iraq e sud continente indiano) 

la parola Ta'ziye non viene utilizzata per le rappresentazioni teatrali 

di temi religiosi ma per parlare delle cerimonie in cui dei funerali 
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simbolici sono organizzati il 10 del mese di muḥarram (Āchūrā) e il 

20 del mese di Safar (Arbain) dove i partecipanti portano un feretro 

che inumano per commemorare il martirio dell'Imām Ḥossein. Le 

radici di questo genere teatrale sono oggetto di disputa filosofica, 

certo è che la Ta'ziye per come la conosciamo ad oggi compare a 

partire dei primi secoli del periodo islamico per commemorare il 

martirio dell'imām Ḥossein a Karbalā. 

Il viaggiatore italiano Pietro Della Valle (1586-1652)30 ha descritto 

le cerimonie di lutto dei primi dieci giorni del mese di Muharram 

dell'anno 1027 dell'Hijra (1618) al quale aveva assistito a Isfahān, 

capitale dei Safavidi. Della Valle ha ricordato delle rappresentazioni 

teatrali corte e semplici consacrate ai temi religiosi. Le descrizioni 

fatte da Français Jean Baptiste Tavernier31 che ha assistito alle 

                                                 

30  Pietro della Valle ( 1586- 1652) è stato uno scrittore italiano. Il suo viaggio in Oriente fornì 

agli europei molte nuove conoscenze sui paesi asiatici.  

 Appartenente a un'importante famiglia della nobiltà romana, compì studi letterari, giuridici 

e musicali. Carattere irrequieto, ma intelligente e versato nelle più disparate discipline, nel 

1606 compose i versi per una piccola rappresentazione scenica in musica, intitolata Il Carro di 

fedeltà d'amore, considerata il primo esempio romano di quel genere su argomento profano. 

 Nel 1611 combatté nella battaglia per l'occupazione delle isole Kerkennah, presso la costa 

tunisina. In seguito a una delusione amorosa, a quanto egli stesso racconta, l'8 giugno 1614 

partì da Venezia sul vascello da guerra il Gran Delfino per visitare i Luoghi Santi. Navigò a 

poca distanza dal Peloponneso e visitò un sito, del quale descrisse alcune rovine, considerato 

vicino alla città di Troia. Arrivò in seguito a Costantinopoli, dove si trattenne per più di un 

anno, quindi a Rodi e ad Alessandria. Per il ramo di Rosetta risalì il Nilo fino al Cairo e visitò 

le piramidi e la grande sfinge . Dal Cairo passò alla penisola del Sinai, poi da Suez si recò in  

Palestina, dove visitò Gerusalemme. Attraverso il deserto e la Mesopotamia arrivò a Baghdad, 

e da lì in Persia, dove si trattenne a lungo, descrivendo le iscrizioni cuneiformi di Persepoli, i 

costumi dei persiani, la loro storia antica e recente. Da Bandar Abbass imbarcò per l' India , di 

cui visitò le coste fino a Calcutta, spingendosi anche verso l'interno nella regione del Gugerat. 

A Bagdad si sposò; quando la moglie morì ne fece mummificare il corpo che portò poi con sé a 

Roma. Inoltre un pittore lo seguiva nei suoi viaggi per ritrarne i luoghi. Nel viaggio di ritorno 

sostò nella penisola arabica, attraversò il Golfo Persico giungendo ad Alessandretta, da dove 

infine si imbarcò per Siracusa e Napoli, ritrovandosi a Roma il 28 marzo 1626. Portò con sé 

un'importante collezione di manoscritti orientali (che avrebbe poi donato alla Biblioteca 

Vaticana) oltre a reperti di varia natura, incluse alcune mummie egiziane. Nel corso del suo 

viaggio sognò di far partecipare lo Shāh di Persia ad un'alleanza con gli europei in funzione 

anti- turca. Narrò il suo viaggio in una serie di 54 lettere all'amico Mario Schipano, che furono 

più volte ristampate, fino all'ultima edizione di Torino del 1843 Aveva anche tenuto un diario 

di viaggio che è rimasto inedito ma è stato parzialmente pubblicato in rete. Fu autore di poesie 

e di scritti sulla musica. Trascrisse melodie e canti tradizionali da vari paesi che aveva visitato; 

progettò strumenti musicali (il violone panharmonico e il cembalo triharmonico) e si occupò di 

teoria musicale.  
31  Jean-Baptiste Tavernier (Parigi, 1605;  Mosca, 1689) è stato un viaggiatore e mercante 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sfinge_di_Giza
http://it.wikipedia.org/wiki/Penisola_del_Sinai
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cerimonie di Moharram a Isfahān, sotto Shāh Safi primo (1629-

1642), sesto imperatore safavide, ci permette di comprendere 

meglio l'evoluzione progressiva di questo genere teatrale destinato a 

riprodurre simbolicamente gli avvenimenti dell'Āchūrā e del 

martirio di Ḥossein e dei suoi compagni. Tavernier ci riporta che la 

gente addolorata portava dei feretri nei quali erano seduti dei 

bambini in ricordo dei giovani bambini del campo di Ḥossein che 

trovarono il martirio a Karbalā. Davanti a questi feretri 

passeggiavano dei cavalli senza cavaliere simboleggianti le 

montature dei martiri. Un secolo più tardi, William Franklin32, 

orientalista e ufficiale inglese, avendo visitato la Persia durante due 

anni sotto la dinastia Zand (1750-1794), descrive nel suo racconto 

di viaggi le cerimonie di muḥarram a Shiraz, capitale degli Zand. 

Franklin ci racconta che i giovani venivano divisi in due gruppi e si 

battevano simbolicamente per riprodurre le scene di combattimento 

di Karbalā. 

 

 

                                                                                                                                                                  
francese, , pioniere dei commerci tra la Francia e l' India. Si stima che in sei viaggi nell'arco di 

40 anni percorse oltre 200.000 km. I taccuini di viaggio e le bozze cartografiche che riportò in 

Europa si rivelarono di grande importanza per completare la conoscenza e la cartografia del 

sub-continente indiano e dei paesi dell'Asia orientale. È noto anche per aver portato in Europa 

diversi grandi diamanti, tra cui il "Blu di Francia" (che vendette al re Luigi XIV), dal quale è 

stato in seguito ottenuto il celebre diamante Hope. Nel 1630, si imbarcò per il Levante al 

seguito di agenti del re di Francia. Raggiunse Costantinopoli all'inizio del 1631 e vi rimase 

nove mesi. Poi continuò il viaggio attraversando l'Armenia, raggiungendo la Persia. Dopo aver 

visitato Isfahān ritornò in Europa . Arrivò a Parigi nel 1633. In settembre del 1638 iniziò un 

secondo viaggio, che durò cinque anni. Ritornò in Persia attraversando la Siria, poi proseguì 

verso l'India. Fu ospite della corte del Gran Mogol Shāh Jahan. In seguito fece altri quattro 

viaggi in Asia. Al ritorno in Francia, nel 1669 fu presentato al re Luigi XIV, che gli attribuì un 

titolo nobiliare.  

32  William Franklin (Filadelfia 1730 – Londra 1813) fu l'ultimo governatore del New Jersey 

coloniale britannico. Figlio del celebre inventore e "padre fondatore" americano Benjamin 

Franklin. Nel 1782 andò in esilio  in Gran Bretagna, dove rimase fino alla morte. 
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Foto di Ta'zyeh, anonimo, La revue de Teheran, n°04 marzo 2006 

 

 

 

Durante questo periodo gli ulemā non parteciparono alle Ta'ziye 

poiché le consideravano come una falsificazione dei fatti storici 

dell'Āchūrā senza dimenticare che l'Islam insieme al Giudaismo 

porta con sé una negazione della rappresentazione plastica della 

divinità e quindi  un'ostilità inevitabile verso la rappresentazione 

drammatica di avvenimenti sacri davanti ad un pubblico Sotto la 

dinastia qajara invece, quest'ultima fu fortemente incoraggiata dai 

monarchi e divenne un genere teatrale molto popolare, ciò favorì lo 

sviluppo della messa in scena. 

Nel secolo successivo altri autori, principalmente il Berezin33,il 

Gobinau34, il Chodzk35 lasciarono ampie descrizioni della Ta'ziye 

che mostrarono la Ta'ziye in pieno rigoglio: le recite erano 

patrocinate dallo shāh, alti dignitari, ricchi personaggi; ad esse 

erano assegnati appositi locali, taluni capaci di accogliere varie 

migliaia di persone e addobbati in maniera sontuosa; gli spettacoli a 

                                                 
33  Berezin, Poutechestvie po severnoi Persii, Kazan, 1852 

34  Gobineau, Les religions et le philosophies dans l' Asie Centrale. Paris 1900 

35  Chodzko, Le théatre persan. Choix de Taziyé, Paris 1878 
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volte avevano un aspetto sfarzoso e gli attori, riuniti in vere e 

proprie compagnie, raggiungevano grande popolarità. Sotto il regno 

di Nāser-ud-Din Shāh  (1831- 1896), egli stesso un grande 

ammiratore della Ta'ziye, questo genere teatrale raggiunge 

possiamo dire la sua perfezione. Durante il mese di muḥarram  

dell'anno 1308 dell'Egira, non essendo Nāser-ud-Din Shāh a 

Teheran si spostò addirittura la  rappresentazione religiosa dai primi 

10 giorni di muḥarram agli ultimi 10 giorni di Safar in maniera che 

lo Shāh potesse assistervi. Secondo Gobineau all'epoca di Nāser-ud-

Din Shāh esistevano circa 200 luoghi (Tekyeh, Hosseinieh..) 

destinati alle Ta'ziye a Teheran. Nāser-ud-Din Shāh aveva un 

doppio scopo nell'organizzare solennemente questi spettacoli, aldilà 

del suo piacere personale, cercava di far credere all'opinione 

pubblica che rispettava le questioni religiose. E' in questa stessa 

epoca che fu costruita a Teheran il primo teatro popolare per 

l'organizzazione ufficiale della Ta'ziye che diventerà un'istituzione 

di Stato per cui gli attori dovranno sottomettersi a un responsabile 

designato dalla corte. Gli attori riuniti da questo personaggio 

chiamato Moin al Boka recitavano davanti al Re e ai cortigiani. 

Takyeh- Dowlat fu il primo teatro popolare di Teheran fondato dalla 

corte. Gli abiti e gli accessori necessari alle rappresentazioni erano 

prodotti direttamente a Takyeh dowlat. In questo periodo c'erano 

takieh (luoghi destinati per le cerimonie del mese di muḥarram)  

nella maggior parte delle città e dei paesi e in questi stessi luoghi si 

svolgevano le Ta'ziye. Questo non impediva la rappresentazione di 

quest'ultima nelle moschee, nelle case, negli antichi caravanserragli 

o a cielo aperto. Al centro della Takyeh era piazzata una pedana 

quadrata o rotonda chiamata Sekkou che serviva come 

palcoscenico. Questa pedana non possedeva quinte né decorazioni. 
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A volte c'era dietro la Sekkou una specie di  volta chiamata Tag- 

Nouma dove gli artisti si cambiavano di costume. Le 

rappresentazione duravano diverse ore. La gente dal mattino andava 

ad occupare il proprio posto e per non perderlo si portavano dietro 

da mangiare. Le ta'ziye erano molto amate e seguite, ogni credente 

riteneva un proprio dovere prendere parte allo spettacolo e ancor 

più alla cerimonia del muḥarram perché queste manifestazioni non 

avevano solo un valore teatrale ma erano un vero e proprio affare 

nazionale poiché vi si mostravano i malesseri della patria e della 

religione. Gli uomini e le donne erano seduti separatamente. I ricchi 

possedevano attorno al takieh delle logge nominate Tag o Hidjeré e 

ognuno le decorava secondo il proprio gusto e i propri mezzi con 

tappeti, stoffe, specchi, quadri rappresentanti santi e vi si invitavano 

amici. Tra il Sekkou e il pubblico si riservava un passaggio libero 

per i cavalieri ed era lì che si svolgevano solitamente le scene del 

combattimento. Il numero di attori dipendeva dai mezzi 

dell'organizzatore e dal soggetto scelto, in alcune Ta'ziye potevano 

figurare anche più di 100 persone.  

 

Foto di Ta'zyeh, anonimo, La revue de Teheran, n°04 marzo 2006 
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I ruoli femminili erano eseguiti dagli uomini, i costumi femminili 

era composto da una veste e da un barracano nero oltre che un velo 

nero che copriva la testa e la parte inferiore del viso che permetteva 

agli attori di coprire le loro barbe o i loro baffi. I costumi degli altri 

personaggi erano molto convenzionali, l'abbigliamento non aveva 

alcuna importanza, ciò che importa è il simbolo: una giacca 

qualunque o un cappello erano sufficienti a rappresentare un 

europeo, il resto non contava. Nella stessa maniera, una passeggiata 

intorno al sekkou a piedi o a cavallo rappresentava un lungo 

viaggio. Dei cavalli o dei cammelli che sono condotti più volte 

attorno al sekkou rappresentavano l'arrivo di Ḥossein a Karbalā. 

Ogni attore prepara un mucchio di paglia tritata che doveva 

rappresentare la sabbia che si spande sulla testa nei momenti tragici. 

Gli attori portavano, fissate a dei bastoni, delle piccole teste di 

pupazzi in legno che rappresentavano le teste di Ḥossein e dei suoi 

compagni. Una tinozza d'acqua piazzata vicino al Sekkou doveva 

rappresentare l'Eufrate vicino a cui sono disposte le armate di 

Chimr che impedivano a Ḥossein di avvicinarsi all'acqua. 

Sono diversi i piccoli trucchi di scena utilizzati in queste 

rappresentazione anche se solitamente gli attori sono incuranti della 

presenza del pubblico, si cambiano di costume davanti a loro 

oppure dopo che sono stati scenicamente uccisi escono di scena 

tranquillamente a vista. Tutto questo non impedisce minimamente 

l'empatia del pubblico con tutto quello che avviene sulla scena. 

Ogni quartiere in Iran ha la sua rappresentazione. Ognuno vuole 

superare l'altro in bellezza. Gli attori solitamente recitano 

gratuitamente ma ce ne sono alcuni pagati. Alcuni di questi artisti 

erano di una bravura straordinaria nonostante la poca 
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professionalità di questi eventi, Gobineau ci riporta un commento 

pieno di ammirazione che ci attesta quanto detto:  “..Non si può dire 

che essi recitino, loro sono quello che figurano con una tale verità, 

un accesso d'ira così completo, un oblio così intero di sé stessi che 

essi arrivano a una realtà tanto sublime quanto spaventosa, e 

sviluppano negli animi dell'uditore già così impressionati, queste 

passioni che mi sono sempre sembrate ridicole da cercare nelle 

pièce scritte dai nostri autori tragici: il terrore, l'ammirazione e la 

pietà”36. In alcuni casi il tema abbordato nelle Ta'ziye era relativo 

alle donne: per esempio all'epoca dei qadjar, la pièce di Bibi 

Sharbanou era spesso presentata esclusivamente per le donne. A 

Teheran questa Ta'ziye femminile era organizzata ogni anno durante 

i primi giorni del mese di muḥarram presso Qamar al Saltaneh, 

figlia del re Fath 'Alī shāh. Tutte le persone che assistevano alla 

rappresentazione erano donne. Oltre alle spettatrici c'erano 

unicamente delle donne che interpretavano tutti i ruoli maschili e 

femminili, ma queste si limitavano ad essere rappresentazioni 

private quasi sempre presso i ricchi della corte. Il capo di una 

troupe di Ta'ziye si chiama Chebih-Gerdon o Ta'zieh Gerdon ed è 

allo stesso tempo impresario, direttore, metteur en scène, regista, 

macchinista e a volte anche autore. Durante la rappresentazione 

restava con gli attori, un bastone in mano e a volte accompagnato 

da assistenti. Come ogni direttore di scena richiama gli attori al 

momento delle loro entrate in scena e  porta gli accessori, 

accompagna i bambini in scena quando è il loro momento, tutto 

questo sempre a vista del pubblico, insomma è un elemento 

fondamentale non solo all'esterno ma all'interno dello svolgimento 

proprio dell'azione scenica. Oltre ai gruppi permanenti di Ta'ziye 

                                                 
36  Gobineau, Les religions et les philosophies dans l' Asie Centrale, Paris 1994, p. 391 
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esistono anche troupès ambulanti che viaggiano attraverso le 

campagne e di città in città. Questi solitamente sono formati da due 

o tre attori al massimo che recitano più ruoli alla volta anche senza 

cambiarsi di costume.  

 

Foto di Ta'zyeh, anonimo, La revue de Teheran, n°04 marzo 2006 

 

Gli attori dovevano cantare, questo comportava una buona 

conoscenza della musica tradizionale iraniana. Gli attori più anziani 

dovevano dunque preparare gli attori giovani sui canti necessari per 

l'esecuzione della rappresentazione. Questi giovani dotati di voci 

adeguate al tipo di canto recitavano inizialmente dei ruoli secondari, 

dovevano ugualmente seguire per alcuni anni dei corsi di canto per 

apprendere le differenti melodie della musica tradizionale. Per 

questo motivo diversi storici ritengono che la Ta'zyeh ha giocato un 

ruolo molto importante nella salvaguardia delle melodie antiche 

della musica tradizionale. Nei dialoghi cantati quando l'attore 

interpretava il ruolo dell'Imām Ḥossein cantava nella gamma 

chiamata “Shour”, a quel punto l' attore che recitava la parte del 

fratello Abu- l- Fadhl al 'Abbās doveva rispondergli nella stessa 
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gamma. La scelta delle gamme erano sottomesse ai cambiamenti di 

scena o di temi. Contrariamente agli attori che cantavano i ruoli dei 

personaggi del campo di Ḥossein, gli altri personaggi (gli avversari) 

non cantavano ma recitavano in un tono molto aspro, ritmato, come 

grida di guerra adatto al loro ruolo di blasfemi, provocatori pieni di 

ingiurie. 

I legami tra la Ta'zyeh e la musica tradizionale non si limitano al 

canto, perché all'interno di queste rappresentazioni si riservava uno 

spazio totalmente dedicato alla musica strumentale. Una piccola 

orchestra composta da strumenti a fiato, come la tromba, il flauto o 

il clarinetto e strumenti a percussione come il tamburo e i cembali, 

questa intervallava lo spettacolo. Ma quando gli attori cantavano 

questi non erano quasi mai accompagnati dagli strumenti a meno 

che non si trattasse dell'ingresso di un personaggio molto 

importante. Per esempio quando l'attore di Ḥossein recitava 

l'orchestra suonava un breve pezzo della gamma di Nava, per il 

ruolo di Ali Akbar o di Qasim suonava le arie di Tchahargah, Segah 

o Isfahān. L' orchestra interveniva anche nelle scene tristi, di 

viaggio o di combattimento. 

Gli attori venivano scelti per i diversi ruoli in base alla loro 

fisionomia e alla loro voce. In effetti gli attori non erano mai 

truccati e come detto pochi erano gli accessori utilizzati. Questi 

abiti variavano poi secondo le diverse regioni del paese e inoltre lo 

spettacolo era spesso spoglio di azioni o movimenti, gli attori 

recitavano perlopiù seduti per terra. Quello che risultava veramente 

simbolico nella messa in scena erano i colori. I personaggi della 

schiera di Ḥossein si vestivano quasi sempre di verde oppure in 

bianco o nero, mentre quelli del campo avversario usavano spesso il 

rosso o comunque colori molto vivi. L'attore che interpretava 
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Shemr, l'assassino violento e crudele di Ḥossein e vestiva di rosso 

dalla testa ai piedi. Anche il personaggio del diavolo vestiva di 

rosso ma spesso, all'interno della scena si doveva camuffare da 

donna per nascondersi ma anche per far ridere gli spettatori. 

Sebbene la Ta' zyeh fosse di natura tragica, come vedremo più 

avanti parlando della collezione Cerulli, non mancarono Ta'zyeh in 

qualche maniera staccate dall'evento portante di  Ḥossein che 

permettevano una costruzione più comica, quasi burlesca di alcuni 

soggetti. Occasioni che potranno trovare poi il loro vero posto e 

sviluppo nel Teatro popolare. 

 

 

 

III.1 IL Takyeh Dowlat 

 

Takyeh Dowlat, foto di La revue de Teheran, n°27, febbraio 2008 

 

La costruzione di sale di spettacolo sembra aver avuto 

un'importanza abbastanza debole nella storia dell'architettura in 

Iran. Il teatro e gli spettacoli popolari esistevano da lungo tempo e il 

pubblico vi assisteva spesso negli spazi a cielo aperto, nelle 

pubbliche piazze delle città, nei caravanserragli o all'interno delle 

case da tè tradizionali o le takyeh. E' sotto la dinastia qadjara che il 
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più grande anfiteatro di tutta la storia iraniana è stato costruito a 

Teheran. Takyeh Dowlat ha giocato anche un doppio ruolo nello 

sviluppo dell'architettura iraniana e nell'evoluzione del teatro 

religioso iraniano Ta'ziye. Il re Nāser-ud-Din Shāh  avrebbe donato 

l'ordine della fondazione di questo nel 1284 dell'Hijra. Il progetto è 

stato sostenuto da Doust 'Alī Khān Moir al Molk, direttore degli 

atelier monetari reali. La sua costruzione è durata 5 anni (1284-

1290 dell'Hijra, 1865-1871) per un budget di 150 000 tomans. 

Prima della costruzione del Takyeh- Dowlat, esistevano dai 40 ai 45 

takyeh a Teheran di cui le più celebri erano la Takyeh della corte 

reale e la Takyeh di Hadji Mirza Aghassi37. I documenti qadjari non 

sono unanimi nel determinare esattamente la costruzione del 

Tekyeh- Dowlat. Sicuramente l'anfiteatro si situava a sud est del 

palazzo reale Golestan, vicino a Shams al-Emareh, difronte alla 

moschea dello Shāh . Il terreno sul quale l'anfiteatro era stato 

costruito apparteneva apparentemente alla corte reale. Prima della 

costruzione del Dowlat, vi era un'antica casa dove aveva vissuto 

Amir Kabir38, grand visir di Nāser-ud-Din Shāh. Questa casa era 

stata distrutta dopo il suo assassinio. Alcuni documenti mostrano 

che oltre a questa dimora anche una prigione e un antico bagno 

pubblico vennero distrutti per lasciare sufficiente spazio alla 

costruzione del primo anfiteatro iraniano. Purtroppo questo luogo è 

                                                 
37  Haj Molla Abbas Iravani, nato nel 1783 a Maku (Iran) e morto nel 1848 a Karbala 

(attualmente in Iraq), conosciuto sotto il nome di Haj Mirza Aghassi, e stato l ultimo sadre- 

a'zam, primo ministro, di Mohammad Shāh Qajar, dal 1835 al 1848. Conosciuto per le sue idee 

controverse sulla fabbricazione di cannoni e per le sue relazioni con le delegazioni russe e 

britanniche. 

38  Nel 1852 nasce la prima università iraniana: darol forun (la casa dei mestieri) per mano di 

Mirza Taqri Khān Amir Kabir, primo ministro del re qajar Naseraddin Shāh(1846-1896). Kabir 

si scontrerà con il conservatorismo della corte fortemente sostenuto dall'Inghilterra, poco 

desiderosa di vedere svegliarsi ai confini del suo impero coloniale in India, uno stato che 

potesse nuovamente presentare una minaccia sopratutto in Afghanistan. La giovinezza del Re e 

la sua incostanza contribuiranno infine alla triste sorte di Kabir che verrà assassinato a Khashan 

nel 1851. Ma le sue idee getteranno le basi per un futuro desideroso di riforme e sopratutto con 

la realizzazione della prima università. 
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stato completamente distrutto e non ne resta niente da quasi un 

secolo. Le informazioni di cui disponiamo oggi sono poche e 

provengono da qualche fotografia, da un celebre quadro del grande 

pittore dell'epoca Kamal al- Molk39, e qualche scritto che descrive 

alcuni dettagli di questo monumento. Degli europei che hanno 

visitato il Takyeh- Dowlat, come l'italiana M. me Carla Cernara o il 

francese Dr. Fourrier e l'inglese Lord Crezen, ci dicono che il piano 

principale del Takyeh era una copia dell' Albert Hall a Londra o di 

altri anfiteatri o sale di spettacolo in Europa. Ma ricordando che il 

primo viaggio in Europa dello Shāh fu nel 1871 è improbabile che 

abbia potuto ordinare una copia di quanto visto dato che il Takyeh 

Dowlat fu costruito prima di questo viaggio, tra il 1865 e il 1871. 

Alcuni ricercatori ritengono che il piano del Takyeh fosse ispirato 

dai piani delle pubbliche piazze, dai caravanserragli e dalle Takyeh, 

cioè in breve dall'architettura tradizionale iraniana, quella stessa 

architettura addetta fino ad allora ad ospitare le rappresentazioni 

teatrali. Il.  Takyeh Dowlat era un grande ottagono dall'esterno e un 

cilindro completo all'interno di cui il diametro misurava circa 60 

metri. Il monumento era alto 34 metri e disposto su quattro piani 

                                                 

39  Mohammad Ghaffari, meglio conosciuto come Kamal-ol-Molk, nato a Kāshān nel 1847, 

da una famiglia fortemente attaccata all’arte, è stato senza dubbio uno degli artisti più eminenti 

in Iran. Soprannominato come il Michelangelo della Persia, suo zio, Mirza Khān Abolhassan 

Ghaffari, noto come Sanee-ol-Molk, un celebre pittore del 19° secolo, non aveva rivali nei 

ritratti ad acquerello. Suo padre, Mirza Bozorg Ghaffari Kashani, fu il fondatore della scuola di 

pittura iraniana e un famoso artista. Suo fratello, AbuTorab Ghaffari, era anche un pittore 

illustre del suo tempo. Al termine della sua istruzione primaria, Mohammad si trasferì a 

Teheran. Per approfondire gli studi, si iscrive a Dar-ul-Funun School, un istituto moderno di 

istruzione superiore in Persia, dove ha studiato pittura con Mozayyen-od-Doleh, un noto pittore 

che aveva visitato l'Europa e studiato arte occidentale. In questo breve periodo di formazione 

fu in grado di attirare l'attenzione del pubblico per il suo incredibile talento. Egli partì per 

l'Europa, all'età di 47 anni per migliorare le sue conoscenze artistiche. Una volta giunto nel 

Vecchio Continente, ebbe discussioni con illustri artisti europei sullo stile e la tecnica. Rimase 

in Europa per circa quattro anni. Nel 1898, tornò in Iran. Con l'avvento del Movimento 

Costituzionale, dopo un soggiorno di due anni in Iraq, Kamal-ol-Molk tornò in Iran e si unì ai 

costituzionalisti. Dopo quell’epopea l’artista raggiunse l’apice del suo successo. Nel 1940, 

Kamal-ol-Molk, l'insigne artista il cui amore per il suo paese non aveva assolutamente alcun 

confine, morì a Nishapur, nella regione iraniana del Khorasan, dove si trova la sua tomba, 

ancora oggi luogo di pellegrinaggio per tantissimi iraniani. 
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(compreso il sotto-suolo) e si estendeva su una superficie di circa 

2824 m quadri e era capace di ospitare circa 20.000 spettatori. E' 

temad al Saltaneh, ministro della stampa e delle Pubblicazioni sotto 

Nāser-ud-Din Shāh, ha scritto: “Il Takyeh Dowlat è una costruzione 

di stato magnifica a quattro piani. Questo edificio è così alto che lo 

si può vedere da molto lontano, a una distanza di 5 leghe dalla 

città”. A ogni piano c'erano più logge consacrate ai principi e alle 

personalità importanti. Le scale e i corridoi assicuravano l'accesso 

alle logge. L'americano Samuel Benjamin che ha visitato Teheran 

dal 1300 al 1303 dell' Hijra scrive nel suo libro L'Iran e gli 

Iraniani: “Dalla loggia reale, di cui i muri sono coperti di preziosi 

scialli di cashmire e il suolo di meravigliosi tappeti persiani, si 

scopre un immenso teatro circolare così vasto quanto l'anfiteatro di 

Verona, di circa 60 metri di diametro a capo di una struttura che si 

eleva a 30 metri di altezza dalla scena, alla quale era sospesa una 

grosso tendaggio e dei lustri giganti che tenevano circa 5 mila 

candele protette dalle correnti d'aria dai dei vetri colorati. Ma ciò 

che più stupiva era lo spettacolo del pubblico, quello delle logge 

dove erano seduti i grandi dignitari della corte e sopratutto le donne 

almeno 3 o 4 mila, sedute all'orientale sul suolo,leggermente 

inclinato attorno alla scena centrale per permettere a tutti di seguire 

la rappresentazione”.  

Lo spazio interno del Takyeh Dowlat era diviso in più parti: la 

scena era una piattaforma circolare alta circa un metro, di un 

diametro dai 18 ai 10 metri. Ai quattro angoli della scena, c'erano 

delle scale per salirvici. Attorno a questa piattaforma, un cerchio 

largo circa 6 metri era dedicato al passaggio degli attori e dei 

cavalli. Gli spettatori si sedevano per terra attorno a questo cerchio. 

All'epoca di Nāser-ud-Din Shāh una parte del soffitto del quarto 
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piano crollò. Per restaurare il monumento gli architetti della corte 

preferirono distruggere totalmente il quarto piano accontentandosi 

di riparare solamente i piani inferiori. Dopo la rivoluzione 

costituzionale e l'apparizione del teatro moderno in Iran, il takyeh 

dowlat perse il sui prestigio e l'età d'oro della Ta'ziye andò verso la 

deriva. Dal 1923 al 1925 si effettuarono alcune restaurazioni al 

Takyeh per organizzarvi all'interno un'esposizione di prodotti 

manifatturieri iraniani, e in seguito l'assemblea costituente. 

Takyeh Dowlat, foto di La revue de Teheran, n°27, febbraio 2008 

 

 

Il Takyeh Dowlat , il più grande anfiteatro di tutta la storia dell'Iran, 

fu totalmente distrutto dal comune di Teheran nel 1947 per ragioni 

tutt'ora sconosciute.  

 

L'assassinio di Nāser-ud-Din Shāh nel 1313 dell'Hijra (1896) e le 

sue conseguenze politiche e sociali indeboliranno i legami che il re 

aveva creato tra la corte e la Ta'zieh, nonostante questo delle 
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compagnie indipendenti continueranno il loro lavoro nelle differenti 

regioni del paese. Dopo la morte di Nāser-ud-Din Shāh il progresso 

delle idee riformatrici e il rinnovamento della vita persiana iniziato 

energicamente dallo Shāh Reza, fondatore della dinastia Pahlavi, 

modificò radicalmente la situazione, relegando le sacre 

rappresentazioni tra le vecchie cose da eliminare perché non vi 

fossero ostacoli di alcun tipo nella creazione di uno Stato moderno 

da lui perseguito in tutti i modi. Questo non gli riuscì difficile in 

quanto anche gli ambienti religiosi avevano sempre guardato con 

diffidenza queste rappresentazioni nelle quali non era difficile 

infiltrare idee non corrispondenti con la teologia tradizionale. Reza 

Khān  fonda la dinastia Pahlavi nel 1925 e regnerà fino al 1941. 

Sotto il suo regno anche le cerimonie del mese di muḥarram  furono 

oggetto di restrizioni severe fino all'interdizione della Ta'ziye che si 

spostò così dalle città alle campagne. 

Sotto il re Mohammad Reza Shāh (1941-1979), una nuova 

generazione “urbana” si interessa di nuovo alla ta'ziye e ai suoi 

aspetti teatrali. Dal 1959 al 1970, Parviz Sayyad, giovane attore e 

regista organizza diverse Ta'ziye ma questa volta sulle scene del 

teatro di Teheran. Qualche anno più tardi, nel 1976, una conferenza 

internazionale fu organizzata a Shiraz sulla Ta'ziye, alla quale 

parteciparono numerosi specialisti iraniani e stranieri della storia 

del teatro. L'atto di questo incontro fu pubblicato nel 1979 a New 

York da Peter j. Chelkowski (Ta'zieh: Indigenous Avant-garde 

theatre of Iran). 

In seguito alla vittoria della rivoluzione islamica nel febbraio del 

1979, le nuove istituzioni culturali e artistiche del paese ebbero 

un'attenzione particolare per la Ta'ziye, cosa che favorì la 

realizzazione di studi destinati a una più approfondita conoscenza 
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sulle origini di questo genere teatrale e allo stesso tempo 

impedendone la sua scomparsa. Questi studi hanno condotto i 

ricercatori a trovare le sorgenti e i documenti scritti di testi 

tradizionali della Ta'ziye: si tratta sopratutto di libri e documenti 

storici sull' Āchūrā e il martirio di Ḥossein e a poesie consacrate 

alla sua epopea.  

 

 

III.2 La collezione Cerulli 

 

  

Dalla Prefazione: 

 

Durante i quattro anni della mia permanenza in Persia ho compiuto 

varie raccolte di dati scientifici; e particolarmente: una collezione 

di 1027 manoscritti persiani e 22 turchi di drammi del teatro 

religioso islamico dell’Iran (ta ziye); una raccolta di volumi di 

teologia e sopratutto di mistica degli Sciiti della Persia e dell’Iraq, 

alcuni dei quali considerati non ortodossi come la Zubdat al-asrār 

di Mirzā Ḥasan Safi-’Alī-Sāh che ebbe cinquanta o sessanta anni or 

sono vasta eco nelle ’fraternità’ mistiche dell’Iran40. 

 

                                                 
40  Testi Neo- Aramaici dell' Iran Settentrionale, autore: anonimo, Editore: Istituto Orientale di 

napoli, raccolti da Enrico Cerulli, glossario di Fabrizio Pennacchietti pp. VIII- 146, Napoli 
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A metà degli anni 50' del XX secolo, l'orientalista Enrico Cerulli 

raccolse in varie parti dell'Iran diversi manoscritti riguardanti la 

Ta'ziye. Questi assomigliano  a sorte di libretti o sceneggiature o 

meglio ancora a canovacci di contenuti molto vari e produzione 

piuttosto recente, a partire infatti dalla metà del 1800. Il Cerulli 

donò questi testi alla Biblioteca Vaticana e vennero raccolti poi in 

un catalogo iniziato da Ettore Rossi e terminato da Alessio 

Bombaci. La Collezione comprende 1055 manoscritti pervenuti a 

Roma in varie riprese dal 1953 al 1955. Questi sono in maggioranza 

scritti il lingua persiana ma circa una ventina sono scritti in turco41. 

Inoltre in molti dei drammi in lingua persiana è possibile notare la 

comparsa di alcune battute in turco. 

 Gli attori della Ta'zyie non recitano le loro parti a memoria, né le 

improvvisano ma le leggono su copioni scritti su fogli sciolti o 

fascicoletti, perché una delle caratteristiche di questo genere 

letterario è che i drammi venivano messi per iscritto ma a solo uso 

degli attori, scritti dunque su fogli svolazzanti, spesso con una 

calligrafia poco comprensibile ,frettolosa e sgrammaticata, sono 

proprio questa sorta di canovacci, così esposti al deterioramento e 

all'oblio che sono stati raccolti nella Collezione Cerulli. Un'altra 

caratteristica che notiamo da questi drammi è l'anonimato, sembra 

infatti che i poeti rifuggissero dal legare il proprio nome al loro 

operato, nella Collezione sono rarissimi i nomi di autori: 

Muhammad Han Ta'ziyahvan e Gazanfar Guyrayi e Mirza Ḥusain 

Sahriyari. Bisogna però dire che forse, molti di coloro che si 

firmavano come copisti potevano esserne gli stessi autori. In questa 

collezione troviamo un numero altissimo di copisti, spesso anche 

                                                 
41 Cf A. Bombaci, Storia della letteratura turca, Milano 1956, p. 258 
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attori, che ci lasciano un apporto interessantissimo sulla vita 

quotidiana degli attori e della compagnia, lasciando note che ci 

introducono alla loro vita grama e girovaga. Nelle note di copia 

spesso ricorre il nome della persona per uso o richiesta della quale 

la scrittura è stata eseguita e in cui il copista si dichiara “polvere dei 

piedi di coloro che invocano il nome di Ḥossein o “cane sulla porta 

della casa del Signore dei martiri” pregando poco dopo che si 

facciano per lui voti o si reciti la fatiha per il Padre. Si fanno voti 

anche per chi intraprende il mestiere di attore: “Dio perdoni il padre 

di chi va a imparare a recitare e poi si avvia come attore di 

Ta'ziya!”. 

 Alle benedizioni per coloro che faranno buon uso del manoscritto 

si accompagnano le maledizioni per chi invece si comporterà male. 

Alcune indicazioni ci mostrano il copista-attore spostarsi verso 

luoghi di pellegrinaggio: più volte ricorre la dicitura dar rah-i 

hurasan,  sulla via del Khorosan, cioè la strada che conduceva al 

santuario di Mashad dell'imām Rezā. Cerulli ci informa che i 

drammi dedicati a imām-zada erano generalmente destinati a esser 

recitati nei luoghi ove essi erano venerati, verosimilmente in 

occasione di pellegrinaggi. Tre autori su 1055 manoscritti. Nella 

Collezione, a differenza di alcuni testi già raccolti in precedenza dal 

Litten, troviamo una forma un po' più composita di questi copioni 

in cui compare un indice chiamato Fihrist che riporta le prime 

battute di ogni singolo attore in ordine di intervento. All'inizio dei 

libretti veniva indicato il titolo in cui i drammi venivano definiti 

genericamente majles ovvero sedute. Sostanzialmente i titoli 

risultano molto convenzionali, a volte poteva addirittura non 

esistere o essere totalmente inappropriato con il contenuto della 

rappresentazione. Ai titoli in persiano si affiancano spesso titoli in 
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francese. All'inizio del dramma figura un prologo che preannuncia 

lo spettacolo e gli antefatti, questo veniva pronunciato dal regista. A 

volte troviamo anche una divisione in episodi indicati col termine 

gusa, angolo, fiqra, anedotto, qaziyya, storia. Vi sono pure 

didascalie se pur sommarie e brevi riferimenti all'azione. Alle 

esigenze della scena rispondono le surat, liste, con segnate tutte le 

necessità sceniche, oggetti occorrenti alla scena e sono solitamente 

segnate di seguito al fihrist. Quasi tutti i manoscritti recano: questa 

copia è di Isfahān oppure “versione di Isfahān”, Cerulli stesso chiarì 

come queste si riferissero a dove il manoscritto era stato raccolto e 

solo indirettamente potrebbero corrispondere al luogo di versione 

locale. Spesso infatti nella Collezione troviamo versioni dello stesso 

testo attribuite a diversi luoghi differenti. Interessante rilievo che la 

Collezione ci permette di fare è che queste sacre rappresentazioni, 

nate dal culto di Ḥossein appare da questi manoscritti esteso ad altri 

culti. Per esempio vi compare un dramma rivolto a satireggiare il 

califfo 'Umār che venne recitato appositamente  la notte della festa 

di 'Umār (nota per il suo carattere carnevalesco) in un qahvahana, 

ovvero una casa di gente ricca. Altri argomenti alle quali si 

allargano questi copioni risultano essere e le nozze di Salomone con 

la regina di Saba nel quale in concetto centrale è l'ingiustizia della 

sorte che ha concesso a Salomone tanta letizia nuziale mentre il 

povero Qasim, nipote e genero di Ḥusain, venne ucciso appena 

sposato sul campo di battaglia. Anche il dramma “Mosé e il 

derviscio” è destinato per essere recitato prima di quello dedicato al 

martirio di Ḥossein, poiché il derviscio rimprovera a Dio di non 

aver misericordia per i peccatori e Mosé replica ricordandogli il 

sacrificio redentore di Ḥusain voluto dalla Provvidenza. Quindi per 

quanto compaiono argomenti apparentemente distanti da Karbalā, 
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essi sono sempre legati finemente e strettamente a questi ultimi e 

quasi sempre uniti anche graficamente cioè all'interno dello stesso 

manoscritto. Ai fatti della storia recente sono ispirati soltanto due 

drammi che han per protagonisti due sovrani della dinastia qagiara, 

Fath.'Alī (1797-1834) e Nasiru 'd-Din (1848-1896) e di uno che si 

riferisce al mondo degli attori: gli attori di Teheran sono in 

subbuglio perché il pubblico non va alle loro rappresentazioni 

mentre si reca a quelle tenute dalla compagnia di Kāshān. Bisogna 

infine ricordare che nella Collezione Cerulli troviamo per la prima 

volta, se pur già nota, drammi scritti in turco azeri, ovvero la lingua 

parlata nell'Azerbeijan. 

 

Mettendo a confronto la Ta'zyeh con il teatro occidentale, alcuni 

studiosi l'hanno rappresentato come un genere drammatico 

primitivo e incompleto, lontano dal corrispondere ai criteri definiti 

da Aristotele nella sua Poetica. Ma chi parteggia per la Ta'zyeh 

ritiene che si debba studiare questo genere nella sua logica invece di 

cercare rassomiglianze o differenze con il teatro classico greco. 

Il conte Joseph Arthur de Gobineau fu forse il primo a confrontare 

la Ta'zyeh  con il teatro occidentale. Bertol Brecht (1898-1956), 

poeta e drammaturgo tedesco di cui la poetica e estetica ha 

esercitato una grande influenza sul teatro contemporaneo, riteneva 

appunto che non fosse possibile confrontare la ta'zyeh con il teatro 

occidentale. Le esperienze di Brecht nel suo lavoro di 

“distanziamento” ha contribuito ad avvicinarlo ai teatri orientali. 

Per la sua teoria del distacco Brecht cercava di sviluppare 

l'attitudine dell'attore a prendere distanze con il suo personaggio per 

giungere al fine di un distacco anche da parte dello spettatore con 

quanto avveniva in scena. Questa tecnica era appunto presente nella 
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Ta'zyeh, con i suoi cambi a vista e tutte le scelte tecniche che non 

prevedevano immedesimazione, ma le finalità erano estremamente 

diverse. Brecht cercava una maniera di evitare il patetico e di 

impedire che sia gli attori che gli spettatori si identificassero coi 

personaggi per permetter una lucidità da parte di entrambi nel 

prendere coscienza delle problematiche esposte. Era la ragione a 

dover prevalere. La Ta'zyeh invece desiderava l'opposto. Il suo fine 

era proprio un'empatia totale degli spettatori coi personaggi 

inscenati. Questo avveniva perché tanto gli attori quanto gli 

spettatori erano coscienti di assistere per convenzione a un genere 

drammatico fondato sull' “apparenza”, del resto il soprannome che 

veniva tradizionalmente dato alla Ta'zyeh era quello di Shabih-

khani “fare finta di”, “fare come se”. 

A partire dagli anni '60, i grandi registi e cineasti occidentali si 

mettono a studiare la drammaturgia della Ta'zyeh: il regista polacco 

e teorico del teatro sperimentale Grotowski42, si è ispirato all'effetto 

di distacco della Ta'zyeh per elaborare la sua teoria di “teatro 

povero” che spinge a un rapporto essenziale tra attore e spettatore e 

l'essenza di un'interpretazione liberata dall'artificio, con una messa 

in scena il più ”povera”possibile. Peter Brook43, arricchì la sua 

                                                 

42  Jerzy Grotowski (1933- 1999) è uno dei grandi protagonisti del teatro del ‘900. Maestro di 

un'intera generazione di teatranti in opposizione alle correnti più diffuse dell'avanguardia 

teatrale si è dedicato all'approfondimento del rapporto attore- spettatore attraverso 

l'eliminazione del superfluo.  Egli inseguì l’utopia di un lavoro che squarciasse il velo invisibile 

posto tra gli attori e gli spettatori, perché desiderava coinvolgere questi ultimi in una ricerca di 

sé stessi. Il suo teatro fu da lui stesso definito povero, inteso come essenziale. Grotowski aveva 

percepito una attitudine dei corpi tesa alla ricerca dell’attenzione e della concentrazione, ed egli 

voleva andare verso le radici pre culturali dell’organicità corporea dell’uomo. Il suo progetto si 

sviluppa attraverso stage e coinvolge uomini e donne di culture diverse stimolandone l’incontro 

culturale a livello pre-verbale. La ricerca sull’organicità del corpo ha prodotto tecniche e 

consapevolezze diventate poi un vero progetto pedagogico. Un esempio è la pratica di lavoro 

organico, un allenamento e un esercizio di presenza, attenzione, apertura, intenzione. Ascoltare 

è un esercizio che permette di percepire e rivivere la relazione con lo sfondo che ci comprende 

e ci attraversa in ogni istante.  
43  Peter Stephen Paul Brook nasce a Londra nel 1925. Ben presto conosciuto in Gran 

Bretagna, divenne noto al resto dell' Europa n grazie al tour del Tito Andronico  nel 1955. Il suo 

interesse per Shakespeare è stato notevole: è unanimemente annoverato tra i maggiori interpreti 
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esperienza del distacco della Ta'zyeh attraverso le teorie di 

Grotowski e Brecht.  Nel 1970 fondò a Parigi il Centro 

Internazionale di Ricerca del teatro (CIRT), dove ha portato dei 

lavori di gruppo con degli attori venuti da tutto il mondo. La sua 

compagnia ha presentato, in uno spirito di rilettura di testi antichi, 

una favola persiana: Il linguaggio degli uccelli (Mantiq al Tayr) del 

poeta persiano Farīd al-Dīn ʿAttār44, un'opera allegorica che 

racconta le avventure di un gruppo di uccelli alla ricerca del loro 

Re, il simorgh, che simboleggia la dottrina mistica dell'unione 

divina e umana. Infine, sempre negli anni 70', Peter Brook assisté a 

uno spettacolo di Sa'di Afshar, il grande maestro syāh al teatro Nasr, 

apprezzatolo volle sapere di più sulla sua storia e quando scoprì che 

                                                                                                                                                                  
(per mezzo delle sue regie) del drammaturgo inglese. Ha messo in scena con successo anche le 

(cosiddette) opere minori di Shakespeare. Il suo interesse però non sarà volto solo al teatro 

elisabettiano, ma anche ai maggiori autori contemporanei. Come dirà egli stesso il suo lavoro 

teatrale scaturisce da un "impulso informe", senza alcuna tecnica. Lavorando, però, molto sugli 

attori, che a suo parere dovranno sentirsi liberi di dare tutto il loro apporto allo spettacolo. Sarà 

proprio lui, il regista, ad indirizzarli poi sulla "retta via". Il regista infatti sarà colui che Dirige: 

cioè che prende decisioni e guida l'attore. Le tre parole che danno vita all'evento teatrale per 

Brook sono: Répétition, répresentation, assistance. Tre parole dal francese, tre elementi, 

ciascuno necessario perché l'evento prenda vita Répétition, la ripetizione, sarebbero le prove, 

dove l'attore cerca di migliorarsi; Représentation, rappresentazione, è la messa in scena, 

l'elemento mortale della ripetizione si perde nella serata della "prima"; Assistance, l'assistere, 

che permette alla rappresentazione di aver luogo nel modo esatto: l'attore non potrà fare tutto da 

solo, servirà una attenta e coinvolta, ma straniante, partecipazione del pubblico. 

44  Farīd al-Dīn ʿAttār, per esteso Farīd al-Dīn Muhammad ibn Ibrāhīm ʿAttār (1142– 1220) 

era figlio di un ricco speziale (la parola ʿattār significa per l'appunto in "speziale", "preparatore 

di rimedi medici, erbe medicamentose o profumi", "profumiere", ma di fatto equivaleva quasi 

alla professione del medico) e ricevette un'eccellente educazione. Studiò l'arabo, la medicina e 

le scienze religione, viaggiò moltissimo. Durante la sua permanenza a Kufa, a Mecca, a 

Damasco, in Turkestan ed in India, ebbe l'occasione di incontrare numerosi maestri sufi. Al suo 

ritorno promosse il Sufismo nella sua terra. Alcuni studiosi ritengono che ʿAttār fu ucciso 

durante la distruzione della città da parte degli invasori Mongoli. ʿAttār fu uno dei più famosi 

poeti mistici iraniani. Le sue opere furono d'ispirazione per Jalal al-Din Rumi e per molti altri 

poeti mistici. ʿAttār, insieme a Sana'i di Ghazna, fu colui che influenzò maggiormente Rūmī 

nelle sue concezioni sul sufismo. Rūmī li cita entrambi numerose volte nelle sue opere e con la 

più alta stima. Fu uno degli autori più prolifici della letteratura persiana. Scrisse più di un 

centinaio di opere di varia lunghezza: si va da poche pagine a grossi tomi. Solo una trentina 

delle sue opere è giunta fino ai giorni nostri. La sua opera più conosciuta è tuttavia il Manṭiq al-

ṭayr (Il verbo degli uccelli). Oltre opere importanti sono l'Asrār-Nāme (Il libro dei segreti), il 

Musibat-name (Libro delle avversità) e la Tadhkirat al-Awliyāʾ, (Memoriale degli Intimi di 

Allah) che contiene le biografie di molti maestri sufi e di uomini santi); compose inoltre un 

ampio Canzoniere (divan) formato da ghazal e quartine. In generale, la maggior parte dei suoi 

libri è alla portata di tutti e relativamente facile da leggere 
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lo spettacolo era basata su una semplice linea scritta e poi 

totalmente improvvisato volle esaminare il funzionamento della 

compagnia e gli propose di creare uno spettacolo partendo da un 

piccolo intrigo che lui avrebbe fornito. Dopo pochi giorni Brook 

rincontra la compagnia e prenderà visione del fatto che questa era 

riuscita a montare uno spettacolo sull'intrigo che lui aveva fornito. 

Solo in seguito Peter Brook rivelerà a Sa'di che l'intrigo donatogli 

era quello delle Nozze di Figaro. 

 

 

 

 

“ Io vedo che il Teatro di Shakespeare ha esercitato sui 

contemporanei un grande interesse e ammirazione, curiosità; io 

vedo che i signori e le dame di corte di Luigi XIV hanno applaudito 

con emozione le pièces di Racine, io vedo ancora che l'Egmont di 

Goethe e il Guglielmo Tell di Schiller hanno singolarmente 

sconvolto le giovani immaginazioni tedesche....ma io non trovo 

questa possessione dell'essere intero dello spettatore per un 

dramma se non nelle tekyehs persiane; qui io la ritrovo 

interamente, e come ho subito io stesso questo magnetismo di una 

folla nella quale l'elettricità circola e che si comunica a chiunque vi 

si avvicini, io sono arrivato a questa conclusione, che il teatro 

europeo non è altro che un'eleganza dell'intelletto, una distrazione, 

un gioco...”.45 

 

 

                                                 
45  Gobineau, Les religions et les philosophies  dans l'Asie centrale, Paris,  1900, p. 453 
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CAPITOLO IV 

IL TEATRO POPOLARE 

Due generi spettacolari, certamente molto antichi ma ben attestati 

nel periodo safavide (1501-1722), coesistono: la commedia, 

tamāshā, o farsa, maskhare, e l'imitazione mimetica, taqlid che ben 

presto si congiungeranno. Delle compagnie itineranti di musicisti e 

di danzatori si esibivano nelle case private a notte fonda, in 

occasione dei matrimoni o delle circoncisioni, presentando dei 

balletti, pièces mimate e danzate e farse. Le repliche non erano mai 

pubbliche a causa della presenza delle donne tra gli artisti e del 

carattere erotico di alcune scene. I buffoni, dalqak, dei re e dei 

principi sono senza dubbio all'origine delle scene mimate e poi 

dialogate. I ruoli femminili erano a volte interpretati da dei giovani 

ragazzi travestiti. Si tratta di un teatro di improvvisazione collettiva 

su dei canovacci e in generale basati su un  un personaggio tipo: il 

calvo, kachal, il servitore nero, siyāh, il maestro, haji Agha, 

l'occidentalizzato, fokoli, la donna, khanom, la serva, kaniz, il 

giudeo, yahud e sopratutto il droghiere baqqal, che darà vita a un 

genere destinato a divenire molto celebre:  il gioco del droghiere 
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(baqqāl- bāzi). Questo spettacolo narra la storia di un ricco 

mercante, il rapporto tra lui i suoi clienti e i suoi dipendenti. Se il 

taqlid definisce una maniera di recitare, l'imitazione, una sorta di 

manierismo che imita in maniera esagerata le caratteristiche dei 

personaggi, il Takhte Howzi si riferisce a una localizzazione. Al 

luogo dove si recitano gli spettacoli; Takht significa letto in legno e 

howzi significa catino. Tradizionalmente in occasione di matrimoni 

o cerimonie, si ricoprivano di panche i catini disposti nelle case per 

fare una scena. Il termine Takht Howzi si basa su questa pratica e 

designa gli spettacoli che si recitavano in occasione di certe 

celebrazioni nei cortili delle case. La commedia popolare si 

compose allora di un misto di pantomima, di danza, di canto e di 

dialoghi in dialetto. Si passa al decoro e agli accessori: un tappeto 

serve da fondale, i costumi e il trucco sono minimalisti, il pubblico 

si mette in cerchio attorno al palco. Una rappresentazione media 

comprende un prologo musicale con un  numero di animali, 

acrobati, giocolieri, una pantomima e una o più farse. Il tema è 

legato alla vita quotidiana e fa spesso allusione a delle situazioni 

locali e a dei personaggi conosciuti. Ci si burla dei mullah, 

dell'ingiustizia dei giudici, della perfidia delle donne, della 

disonestà dei commercianti. Il testo è improvvisato e attualizzato 

secondo il luogo e le circostanze, gli attori si muovevano su un 

canovaccio molto sommario. Gli artisti sono dei danzatori e cantanti 

professionisti che viaggiano in compagnia. I ruhowzi passano verso 

il 1920 nelle sale dove il pubblico si mette ai tre lati  di una scena 

con una tenda come fondale. Parallelamente delle compagnie 

femminili, recitano un repertorio specifico, molto spesso erotico, 

nei ginecei. Gli spettacoli di questo tipo ricoprono tematiche molto 

diverse: storiche o epiche ( Bijan e manije, Khosrow e Shirin, Mosé 
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e il faraone, Joseph e Zoleykha, Harun al- Rashid), legate alla vita 

quotidiana ( Hājii Kāshi e suo genero, Hāji la colonna della 

moschea, Il matrimonio di Holu, il bottegaio e sua moglie) oppure 

riguardanti l'immaginario religioso o folklorico ( Sheykh San'ān, i 4 

dervisci, Now rooz Piruz, la spada di Salomone, Pahlavān kachal). 

Esiste una somiglianza tra alcuni di questi spettacoli comici e l' 

ortayunu turco. Una caratteristica del teatro popolare era l'accento 

dei personaggi come l'accento turco, isfhanese o altri.  

E' solo alla fine della dinastia qajara che tutti gli sforzi degli attori 

comici iraniani arrivano a un risultato che è il Syāh Bāzi di cui 

abbiamo poc'anzi accennato. Il Nero, è un personaggio dalle origini 

oscure, probabilmente molto antiche, divenuto il protagonista 

comico indiscusso della commedia popolare persiana al punto che 

dal suo nome ha preso origine un genere teatrale ormai conosciuto 

col nome di siyāh-bāzi. Prima dell'epoca di Nasser al- Din Shāh, 

nessun documento scritto parla della presenza di un personaggio dal 

viso nero negli spettacoli di Takhte Howzi, solo in seguito abbiamo 

documenti che attestano la presenza di questo personaggio 

all'interno degli spettacoli comici, musicali e danzanti. Oralmente 

però sono state trasmesse notizie diverse sull'origine del syāh bāzi. 

La prima radice che viene data a questo personaggio è di origine 

mitologica. Il colore nero sarebbe legato al mito della Dea Isthar e 

alla sua discesa negli inferi. Dea dell'amore fisico e della fertilità, 

l'assenza di Isthar sulla terra avrebbe provocato l'arresto della 

fecondità e spinto così gli dei a liberarle. Isthar sarebbe allora 

ritornata in terra dagli inferi col viso truccato di nero e le labbra 

dipinte di rosso. Il nero che rappresenta l'inverno e il freddo si sposa 

al rosso, colore caldo che evoca la natura, la rinascita, la primavera. 

Il personaggio di Hadji Firouz che annuncia il Nowrooz e la 
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primavera sarebbe legato a questo mito. A questo punto si può 

immaginare che Hādji Firouz sia un'altra incarnazione del 

personaggio del Nero. 

La seconda origine  del Syāh che la tradizione orale ci ha trasmesso 

sarebbe invece storica e risalirebbe all'epoca della presenza dei 

portoghesi in Persia. Il personaggio del syāh troverebbe le sue 

origini nei discendenti degli schiavi africani venduti dai portoghesi 

nel sud dell'Iran. Utilizzati come servitori dalle famiglie più agiate, 

questi imparavano il farsi ma conservando un forte accento e 

commettendo molti errori quando parlavano. Questa è per l'appunto 

una delle caratteristiche primarie dei syāh. E'  proprio in questo 

personaggio che risiede la differenza tra il genere del syāh bāzi e gli 

altri generi comici popolari emergendo come un genere molto 

preciso. Prima della sua nascita infatti non c'era una forte 

distinzione tra taqlid o baqqal bāzi o takht rowzi, questi non 

avevano una grande differenza nel loro repertorio. Il syāh bāzi 

invece, poco a poco fa emergere un vero repertorio specifico che 

impronta le sue storie alla letteratura persiana e a volte anche al 

teatro occidentale, riuscendo a creare il suo spettacolo partendo da 

qualsiasi tipo di intrigo. Il syāh bāzi è un genere teatrale che si 

sviluppa all'interno delle case, tra la gente, in occasione di 

celebrazioni o festività collettive, un genere capace di creare storie 

ad hoc, di unirsi a diverse forme teatrali e sopratutto di 

improvvisare. Gli attori non sono sottomessi a nessun testo scritto, 

se non a un canovaccio e sono liberi di improvvisare in ogni 

momento. Questo è possibile farlo con grande professionalità, 

proprio perché queste compagnie vivevano praticamente insieme, 

come i commedianti dell'Arte, questi gruppi formavano compagnie 

permanenti che recitavano di continuo, spostandosi da un luogo 
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all'altro. Abituati per necessità ad adattarsi ad ogni situazione, 

portavano questa abilità sul palcoscenico. Se pur il testo non 

esisteva, esistevano alcune buffonerie, skachs, chiavi comiche che 

potevano ripetersi, ampliarsi, adeguarsi a seconda della situazione 

proposta. Solitamente gli attori si mettono d'accordo prima di 

entrare in scena, almeno a grandi linee sullo sviluppo dell'azione 

scenica. Ma il nostro matt- attore Nero è il solo personaggio libero 

di improvvisare in qualsiasi momento senza stabilire alcunché con 

gli altri attori. Egli può ugualmente uscire dal personaggio che 

interpreta per mettersi a discorrere con un altro attore, spesso 

inconsapevole ma ben preparato, o interpellare uno spettatore o 

lanciarsi in commenti di attualità, libero di lasciare la scena in 

qualsiasi momento per bersi un bicchiere di tè o discutere con un 

musicista. Tutto questo non stupisce ricordo che nel teatro religioso 

persiano, ovvero nelle ta'zyeh, il pubblico iraniano era 

assolutamente abituato ad accettare questo tipo di convenzioni, essi 

hanno coscienza di assistere a uno spettacolo e non alla realtà, 

aspirazione che raramente troviamo nel teatro iraniano e che credo 

ne sia il tratto più distintivo. 

Tornando al syāh, dobbiamo dire che gli attori che interpretavano 

questi personaggi, oltre a dover inevitabilmente essere dotati di 

grande talento erano molto coraggiosi, spesso si indirizzavano senza 

paura anche ad autorità locali o a notabili presenti nel pubblico. 

Questo matt- attore deve essere capace di rispondere ad ogni 

situazione, di replicare ad ogni domanda o situazione che si 

presenta ma sempre con un modo e tono burlesco. Le radici storiche 

del Syāh, riferendoci a quella degli schiavi neri, hanno ovviamente 

influenzato il suo carattere. I discendenti degli schiavi africani in 

Iran restavano sempre degli stranieri , le norme e le abitudini della 
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società iraniana restavano a loro  sconosciute. A causa anche di 

questo i loro tipi di relazioni sociali risultavano bizzarre agli occhi 

degli iraniani, sopratutto il loro accento. Il syāh, questo personaggio 

truccato di nero e vestito con abiti dai caldi colori che non si arresta 

dal giocare sulle parole, prende il suo carattere impertinente dalle 

sue origini. Egli sfida il suo padrone per esempio fingendo di non 

comprendere i suoi ordini ma paradossalmente egli resta un 

servitore molto fedele. E da erede del Takht bazi egli deve anche 

saper cantare, danzare e imitare i tipi sociali. 

In questo genere teatrale la musica e la danza sono elementi 

indispensabili in quanto accompagnano le loro improvvisazioni, ma 

la scenografia anche nel corso del tempo è rimasta quasi inesistente. 

Una solo tenda fissata nel fondo della scena qualche accessorio 

compongono la scena. Accessorio molto ricorrente era un baule, nel 

quale gli attori mettevano i loro oggetti di scena e che spesso, posto 

al centro della scena, dava a quest'ultima una forma circolare 

attorno alla quale gli attori recitavano.  

Per quanto il syāh bāzi nella sua forma originale non esista quasi 

più, esistono ancora teatranti ispirandosi ad esso portano avanti 

questa tradizione. Alcune con grande professionalità e aderenza alle 

sue origini. Una tra queste è certo la compagnia di Sa'di Afshar, il 

celebre syāh del Teatro Nasr, che ha portato recentemente una 

grande tournée di spettacoli all'estero. Sono queste rare realtà che ci 

inducono a credere che il syāh bāzi non sia sparito, bensì sia in 

corso d'opera in un nuova riadattamento di sé stesso, un 

riadattamento legato ai cambiamenti sociali e culturali del paese, 

delle persone e delle loro nuove relazioni sociali. Il teatro deve 

essere in grado di legarsi alle storie della vita contemporanea in 

quanto da sempre ne è il più grande ed efficace riflesso e se il 
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pubblico non può rispecchiarsi in esso, non può riderne e sopratutto 

averne bisogno. 

 

Tra i generi teatrali popolari ritengo doveroso citare anche la figura 

del menestrello o cantastorie. Una figura già presente nella corte dei 

Parti, in quella sassanide e prolifica in seguito alla conquista 

mussulmana, dopo la quale il menestrello verrà chiamato naqqāl( 

specialista nelle storie a episodi divise in diverse serate di 

rappresentazione), qavvāl, rāvi, o qesse- gu( specialista in storie 

brevi) 

 Il tono delle recite poteva essere religioso, mitico, leggendario, 

profano o basato sulla storia e il passato. La loro performance si 

svolgeva nelle piazze pubbliche o nelle case da tè ed era 

accompagnata da una gestualità elaborata e prevedeva l'utilizzo di 

diversi accessori. Esistono generi diversi in base alle tematiche 

affrontate. Il naqqali o qavvali è basato su storie epiche o romanzi 

picareschi ( diversi episodi del Libro dei Re: Rostam46, Bahrām 

Chubin47; romanzi popolari d'avventura: Abu Moslem nāme48, 

Samak- e 'Ayyār49). 

Il marthiye khāni (recita d'elogio) da risalto all'epica religiosa. Il 

hamle- khāni è la rappresentazione di alcune parti dell'opera di 

Mohammad Rafi' Bādhel che descrivi gli avvenimenti dell'Imām 

'Alī. Il rowze khāni (deplorazione) si compone di lamenti sul 

martirio dell'Imam Hossein. Il parde dāri (spettacolo con tenda) o 

                                                 
46 Eroe mitico della Persia antica, nato dall'amore di Zāl e Rubābe, immortalato da Ferdowsi 

nel Libro dei Re. 

47 Altro celebre eroe del Libro dei Re che si oppone al re sassanide Khosrow Parviz 

48 Grande guerriero, campione della causa Abbaside. Il suo assassino per tradimento, genera 

un ciclo di vendette che daranno vita a diversi romanzi popolari. 

49 Eroe della letteratura orale dei cantastorie passata poi al testo scritto, questo personaggio 

aiuta con i suoi compagni il principe Khorshid- Shāh, figlio di un re d'Aleppo. Viaggi, bagarre, 

amori contrastati rendono questo racconto avvincente e fluido. 
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shamāyel dāri (spettacolo con immagini) è una narrazione religiosa 

con il supporto di immagini, utilizzata sopratutto dai sufi e in cui si 

può riscontrare una genesi della moderna cinematografia. Ciò che è 

significativo, oltre alle narrazioni, è appunto l’uso di iconografie per 

mostrare all’uditorio la vividezza figurata delle scene cantate: e 

questo procedimento di declamazione per voce con eventuale 

accompagnamento musicale si ritrova agli esordi del cinema in 

Persia, specialmente nel cinema muto con accompagnamento di 

pianoforte – e poi di una piccola orchestra – oltre che nella 

organizzazione di un sottofondo di voci di spiegazione di commento 

delle sequenze di immagini filmiche mute che si srotolavano sullo 

schermo.  

 

Il teatro, è uno delle sette arti che ha origine nei riti delle società. 

I riti comprendono le cerimonie religiose e sociali come i matrimoni  

diversi paesi che si svolgevano in gruppo e comprendevano i 

simboli drammatici. Mentre l'origine rituale del teatro è la teoria più 

accettata alcuni ricercatori credono ancora che l'origine del teatro 

sia la narrazione. Secondo loro, narrare ascoltare e comunicare con 

le storie è tra le più importanti caratteristiche del genere umano. 

Il teatro dei burattini, è un'arte che risale a migliaia di anni fa ma 

sulla sua origine non ci sono certezze; senza dubbio nelle società 

primarie i burattini si usavano per scopi religiosi. Erodoto, storico 

greco ha scritto che dal teatro in maschera, sono nati due diversi tipi 

di teatro: quello dei burattini e quello animato dai personaggi in 

carne ed ossa. Gli attori che hanno abbandonato le maschere, si 

sono messi a svolgere le rappresentazioni. 

La maschera che e' stata allontanata dall'attore, si è trasformata nei 
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burattini. Prima si guidavano con la mano e poi erano i fili che 

muovevano le marionette. 

Si trovano allusioni a tre tipi di marionette: i burattini, le marionette 

con i fili e il teatro delle ombre. Quest'ultimo è molto mal 

documentato: si trova qualche allusione a questo tipo di spettacolo 

nel poeta Asad Tusi, 'Omar Khayyām, Khaqani o Nezami. Joyeni 

attesta della presenza di questi spettacoli presso il governo mongolo 

nel XIII secolo. E' probabile che questo tipo di teatro sia stato 

importato dai turchi seleucidi ma che non sia mai veramente 

attecchito in Persia. Questo teatro delle ombre turco, il cui nome è 

traducibile con Occhi neri (khara-geuz), divenne teatro nazionale 

sotto gli Ottomani. Sulla sua origine i turchi raccontano molte 

leggende. Una tra queste è che khara geuz e hādji-eivaz ( i due eroi 

principali) erano due cortigiani che furono condannati a morte e 

uccisi. Un giorno in cui il sultano era triste il saggio Cheikh- 

khoucheri, di cui il nome era spesso menzionato nelle pièces di 

teatro, volendo rallegrare il clima nella corte del sultano, fabbrica 

delle marionette che avevano una grande rassomiglianza con questi 

due personaggi e li mostra al sultano. 

Secondo un'altra leggenda questo teatro apparì in Turchia sotto il 

regno del sultano Orkhan (1326-1355), ma in Iran era conosciuto 

molto prima. Noi troviamo in 'Omar Khayyām, morto nel 1123, una 

poesia che parla di fanious khial, letteralmente: lanterna magica 

comparandola al mondo. 

 

Questo mondo in cui noi ci muoviamo, 

la lanterna fantastica è il suo esempio. 

Il sole è il suo lume e il mondo la lanterna 

nella quale, simili alle figurine, noi ci muoviamo. 
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Vi è una differenza principale tra il teatro delle ombre turco e quello 

iraniano che risiede nell'elemento principale del kara-geuz, ovvero 

l'elemento fallico. Il carattere essenziale del kara geuz è osceno. E' 

rappresentato con un fallo smisurato che gli serve anche da arma da 

combattimento senza alcuna vergogna per il suo sesso. Nel teatro 

iraniano l'elemento fallico non esiste. Quest'ultimo (kheime saé 

gardon) ha un allestimento molto semplice. Ovunque sia ambientata 

la trama si sospende una tenda. Dietro a questo schermo creato dalla 

tenda si siede il marionettista. Nel caso in cui lo spettacolo si svolga 

all'aria aperta, il marionettista si siede nella tenda davanti all'entrata. 

Sopra di lui si sospende una lanterna e davanti allo schermo si 

posizionano due o tre musicisti. Le marionette sono fatte da infinite 

figurine ritagliate dalla pelle di cammello ben conciato. Sono grandi 

dai 20 cm in su. Nella parte superiore del corpo è praticato un 

piccolo foro in cui si introduce una bacchetta per dirigere le 

figurine. Grazie alla luce che cade dall'alto, né l'operatore, né la 

bacchetta risultano visibili al pubblico. Se le marionette devono 

muovere braccia e gambe, si fanno altri fori per altre bacchette per 

permettere loro diversi movimenti. 

 

 Senza dubbio, il teatro dei burattini ha un  origine orientale. India, 

Cina ed Iran, sono i paesi più importanti in questo ambito. Con uno 

sguardo alle diverse regioni dell'Iran si comprende che il rapporto 

degli iraniani con questa arte drammatica e' evidente. 

Sebbene l'entrata delle varie culture abbia influenzato i riti e le 

cerimonie dell'Iran, ancora in alcuni territori del paese si svolge il 

teatro dei burattini che sono unici nel loro genere. Per ricordare il 

teatro dei burattini in Iran, possiamo indicare l'esibizione che si 
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svolge nel corso del capodanno iraniano, Nowruz (Takam gardani), 

ed una rappresentazione per la preghiera della pioggia, Chemcheh 

che è il nome di un burattino che viene costruito con un cucchiaio di 

legno. 

Un altro metodo degli attori iraniani, è stato "la lanterna 

 d'immagine". Una lanterna rotonda dentro la quale si accendeva 

una candela ed intorno si incollavano un foglio con le immagini. La 

giravano e cosi si vedevano le immagini che si muovevano. Una 

tecnica, in pratica, simile a quella usata negli odierni cartoni 

animati. 

 

Secondo i documenti, il teatro dei burattini fu al culmine della 

fioritura circa mille anni fa. Una rappresentazione che malgrado la 

sua semplicità è molto interessante ed efficace e che veniva svolta 

da attori ambulanti. 

Gli elementi che formano il teatro dei burattini sono una tenda, una 

cassa e qualche marionetta più gli strumenti musicali. Il dramma si 

forma intorno ad alcuni protagonisti in situazioni comiche. Il 

numero di protagonisti arriva anche, qualche volta, ad 80. 

Il nome dei burattini è diverso a seconda delle diverse regioni 

dell'Iran. 

Nezāmi nella sua opera Il tesoro dei segreti, mekhzen-asrar, 

paragona gli umani alle marionette nelle mani del marionettista. 

Secondo Talasso50 il teatro delle marionette sorse quando i 

macedoni conquistarono la Persia ed è da questo che nacque il kara-

geuz turco. Queste rappresentazioni hanno luogo all'aria aperta e 

durano a volte due o tre ore. Dopodiché i presentatori vanno a 

elemosinare tra la folla e generalmente qualcuno obbedisce, poiché 

                                                 
50 Talasso, Le Théatre en Perse, La Revue theatrale, n° 37, giugno 1905 
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quando lo spettacolo inizia si sottolinea che uno spettatore che ha 

intenzione di svignarsela viene ammonito gridando: “Che sia 

dannato a Dio colui che se ne andrà senza pagare!” e così lo 

spettatore affranto resta e paga. Sono tanti i personaggi interpretati 

in questo genere teatrale ma di 5 non si può proprio fare a meno, ne 

sono elementi essenziali e proprio per questo a volte questo genere 

teatrale è chiamato pendj, cioè cinque. Il personaggio principale è 

kachal Pahlavan, l'eroe calvo, su cui torneremo. Sheytān, satana, è il 

tentatore che imbarca kachal pahlavan in avventure pericolose; 

Rostam è l'eroe della celebre epopea persiana Il libro dei Re di 

Ferdowsi, simbolo di forza e di virilità che presta a volte assistenza 

a Kachal; Akhund, religioso sciita, è il maestro e teologo del 

villaggio, uno sprovveduto che si fa derubare, rapire dalle donne e 

ragazze, cacciare dalla propria casa e si lascia  intrattenere a bere e 

danzare; Zan (donna), infine, è la giovane innocente ragazza, 

oggetto di desiderio di Kachal. Lo spettacolo è preceduto da una 

scenetta di un buffone in capo a una piccola orchestra composta da 

un flauto, un tamburo, e un liuto. Queste marionette sono fatte in 

legno e in cuoio e misurano dai 20 ai 40 centimetri. 
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Marionette di Pahlavan Kachal e Mobarak. Foto espsota su Peyvan, URL 

http://www.payvand.com/news/07/apr/1342.html 

 

Il teatro delle marionette a fili si chiama Shab bāzi, il gioco di notte, 

perché si svolgeva la sera quando i fili erano meno visibili o parde-

bāzi, il gioco della tenda, in riferimento alla tenda che nascondeva i 

manipolatori e faceva da sfondo. Queste marionette misurano tra 25 

e 30 centimetri, hanno il corpo in legno e la testa in porcellana o in 

legno dipinto. Gli specialisti hanno un repertorio di una trentina di 

personaggi diversi: Mobārak, il valletto nero, malizioso e saggio; 

Salim Khān il re ottomano,  a volte rimpiazzato da Ahmad Shāh 

Qajar, sovrano ingiusto e crudele; Farrokh-khān, suo indegne 

figlio, l'eroe Pahlavan Kachal che abbraccia la causa degli oppressi 

e fa numerose conquiste tra le donne; il suo cavallo Kori, 

confidente e complice delle sue avventure; Akhund, sorta di Tartufo 

all'iraniana; Arus, innamorata, femme fatale; Ververh jādu, la 

suocera villana, etc... 

L'artista che le anima e gli dona parola, ostād, professore, è 

nascosto dietro una tenda. Un assistente, morshed, seduto, si occupa 
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della musica. Lo spettacolo comprende delle danze e acrobazie, che 

sono una dimostrazione della virtuosità del marionettista, oltre che 

scene di vita quotidiana: liti, processioni di lutto, matrimoni, 

nascite, zurkhāne, ginnastica atletica tradizionale iraniana, temi di 

attualità. Il linguaggio è vivace e spesso volgare. Le 

rappresentazioni sono pubbliche o private. Questo teatro è eclissato 

sotto i Pahlavi ma è attualmente sostenuto dalla Repubblica 

islamica che sponsorizza due festival all'anno. 

Viste le caratteristiche eccezionali e la lunga storia del teatro dei 

burattini in Iran, gli è stato dedicato un festival che finora ha 

celebrato quattordici edizioni. Il primo festival si è tenuto 24 anni fa 

ed ha sempre ospitato partecipanti internazionali che competevano 

all'evento. 

L'ultima edizione del festival dei burattini dell'Iran, Mobārak, si e' 

tenuta a Teheran dal 30 giugno fino al 5 luglio. Il festival 

comprendeva diverse parti tra cui: sezione internazionale, teatro sul 

palcoscenico, teatro all'aperto, sezione bambini e adolescenti, 

mostra e workshop. Gruppi provenienti da Germania, Italia, Corea 

del Sud, India, Turchia ed Afghanistan hanno partecipato all'evento. 

Anche altre 5 città iraniane hanno tenuto workshop che hanno 

attratto tanti partecipanti. 

L'opera di Hafez, di Behrouz Gharib Pour è stata presentata e 

accolta dagli spettatori e dagli artisti. Il dramma che racconta la 

storia della vita di Hafez, famoso poeta iraniano e' il risultato di 

anni di ricerca del regista e del suo gruppo. La musica dell'opera è 

stata registrata in Bulgaria e ha 17 cantanti principali. 

Un altro spettacolo che è stato accolto dagli spettatori era "Il re 

luccicante, la serva impaziente, la suonata al chiaro di luna"  di 

Rasoul Najafian. Questa rappresentazione è un unione di un tipo di 
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teatro tradizionale iraniano (Takht howzi) e di quello dei burattini. 

Il teatro racconta una storia del Masnavi Maanavi' o Poema 

Spirituale, opera del poeta persiano Rūmī che parla dell'amore falso 

e di quello vero. 

 

Sia nella commedia  popolare che ne teatro dei burattini e delle 

marionette vi è una figura che ricorre continuamente, ovvero 

Pahlavan kacal, l'eroe calvo.  

Ma tra questi generi, quello a cui kacal è indissolubilmente legato è 

il teatro dei burattini. Sulle sue origini esistono diverse ipotesi. 

Molto interessanti sono quelle di Beiza'i secondo cui il nostro eroe 

calvo apparterrebbe alla tradizione di storie popolari orali iraniane e 

risalenti ad età pre- islamica oppure, altra ipotesi di Beiza'i, è che 

questo personaggio è nato da una figura reale, un burattinaio di 

Isfahān il cui laqab era appunto pahlavan kacal. Dopo la sua morte, 

in suo ricordo, sarebbe stato creato il personaggio omonimo. 

Questa maschera del teatro popolare iraniano risulta essere un eroe 

molto complesso, dal carattere poliedrico pieno di forti pulsioni. 

Riunisce in sé caratteristiche molto differenti, spesso paradossali. 

Forse per questo risulta uno specchio reale della società iraniana 

continuamente investita e nutrita di paradossi. Se da un lato 

Pahlavan kacal risulta essere un personaggio nobile e magnanimo, 

valoroso e trionfante su tutti grazie alla micidiale e favolosa mazza 

dal quale non si stacca mai. Parte stessa della maschera, questa 

mazza, che un po' riecheggia il batoccio d' Arlecchino, era uno 

strumento utilizzato dai lottatori della zur-khāne, ovvero la palestra 

persiana di pratiche atletiche tradizionali. Oggetto che gli permette 

di mostrare tutta la sua agilità e abilità, e del personaggio e del luti. 

A questa figura valorosa si affianca l'elemento comico, quasi 
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grottesco, che è appunto quello della sua calvizia. Da questo 

elemento affiorano gli altri lati del suo carattere, ovvero una serie di 

vizi, per cui il nostro personaggio risulterà sciocco, dissoluto, spinto 

dalle sue pulsioni ad avventure bizzarre e spesso estreme. Non ne 

può che emergere uno spettacolo quantomai complesso e caotico 

che rappresenta un mondo dove ogni valore è scomparso, un mondo 

in preda alle pulsioni per quanto possieda le qualità necessarie per 

non abrogare a una simile disfatta. 

Dozy, nel suo testo “Essaie sur l'histoire de l'Islam” così descrive il 

personaggio di Pahlavan Kacal: 

 

 

“... Pahlavan Kacal, il pulcinella del teatro persiano, è un profano 

ipocrita, un Tartuffo. In una delle pièce di cui è protagonista egli si 

presenta da un prete. Ha tutte le caratteristiche di un pio 

mussulmano; non fa che sospirare, pregare, e recitare versetti del 

Corano. Il prete si sente onorato in presenza di un tale visitatore. Si 

mettono a recitare insieme il rosario; essi pregano con fervore. 

Pahalavan kacal parla di teologia, egli conosce bene la tradizione, 

sa contare, recita delle leggende, e si appoggia sopratutto sulle 

storie che attestano che i preti debbano avere dei buoni redditi. Il 

prete è in ammirazione totale. E non è tutto. Pahalavn kacal è 

poeta, come lo sono più o meno tutti in Persia, egli canta le delizie 

riservate ai santi mussulmani, il paradiso, con i suoi splendidi 

pasti, le bevande celesti e le sue splendide gioie. Il prete è estasiato. 

Noi due santi sentiamo già il pregustare del Paradiso; Lasciano 

cadere il rosario e il Corano; danzano, brindano e cadono a terra. 

Ci si può domandare se esiste una scena in Europa dove si 

tollererebbe una satira così viva sui preti, una canzonatura così 
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audace e mordente, indirizzata alla religione di Stato”. 

 

 

Le marionette di Behruz Gharibpou . URL:http://www.presstv.it/detail/14911.html 

Press TV 2010 
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Rappresentazione moderna del  siyâh-bâzi di  Maryam Khâkipur presentata al teatro del Sole 

l'8 dicembre 2005. Foto postata su « Pouneh » sul forum del sito La voce degli iraniani 

francofoni 

 http://www.peyman.org/forum/ 
 

 

 

 

 

Spettacolo moderno di  Takht-e Khowzi, foto anonima,L. Anjo, « Le Siâh-bâzi, théâtre comique 

populaire d’Iran », La Revue de Téhéran, 42, 2009, 

URL : http://www.teheran.ir/spip.php?article957, © La Revue de Téhéran, 2009 
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CAPITOLO V 

IL TEATRO MODERNO 

 

L' incontro con il teatro occidentale, da cui il teatro moderno 

iraniano in qualche maniera nasce, avvenne in un modo 
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estremamente lento, inizialmente  tramite stralci di testimonianze di 

viaggiatori di ritorno dall'Inghilterra, dalla Russia e dalla Francia. E' 

nel XIX secolo che gli intellettuali iraniani fecero realmente la 

conoscenza con il teatro occidentale.  

Da metà del 1800 la letteratura persiana entra in una nuova fase in 

cui si avvicina agli eventi politico-sociali divenendone portavoce ed 

elemento guida catalizzatore. Un ruolo che ha sempre ricoperto in 

realtà, attraverso la letteratura lirica e sufica, ma non in maniera 

così diretta ed evidente. 

L'800 vede l'avvento della dinastia Qajar (1790-1925), dinastia 

turca dell'Anatolia, il cui fondatore fu Mohammad khān Qajar, 

guerriero spietato che sposterà la capitale da Shiraz a Teheran. 

La monarchia qajara non riuscì ad avviare un processo di 

modernizzazione e la sua economia restò legata a un sistema 

tradizionale, basato sull'agricoltura, sulla pastorizia e sulla 

produzione per i mercati locali (l'incremento del commercio 

permise l'emergere di una nuova classe sociale, quella 

dei bazari). L'unico sviluppo industriale significativo nell '800 fu 

quello dei tappeti. A livello militare non disponeva di un esercito né 

ben equipaggiato né motivato, la brigata dei cosacchi costruita nel 

1879 era il solo reggimento efficiente. I qajari non avevano né un 

esercito né un sistema amministrativo e la magistratura continuava 

a essere prerogativa dei religiosi. Inoltre i qajari si ostinarono a 

vivere come nomadi e questo fu un grande ostacolo alla 

centralizzazione del potere con una continua necessità di negoziare 

con i più potenti gruppi tribali. 

I Qajar saranno continuamente impegnati in guerre con la vicina 

russa zarista e con gli inglesi. 
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Il successore di Mohammad Khān, Fath 'Alī Shāh(1797-1834) subì 

diverse sconfitte in ben due guerre che termineranno con 2 trattati: 

quello del Golestan e quel del Torkaman Cahy. Con questi due 

trattati i quajar regalano alla Russia zarista grandi regioni dell'Iran, 

in particolare la parte nord occidentale, l'Armenia e una parte 

dell'Azerbeijan. Il trattato del Golestan firmato tra Russia e Persia il 

24 ottobre 1813 conferma l'inclusione di Azerbeijan, Daghestan e 

Georgia orientale alla Russia. Col trattato di Torkaman Chay la 

Persia rinuncia a qualsiasi diritto sul khanato Erivan (buona fetta 

dell'attuale Armenia), il khanato Nakhchivan (buona parte 

dell'Azerbeijan), il khanato di Talysh, l'Ordubad e le regioni 

Mughan (ora parte dell'Azerbeijan). 

Questo portò alla nascita di un grande malcontento tra la 

popolazione, malcontento già in seme inseguito alla grave crisi 

agricola che condannava il paese. Sotto il regno di Nāser al-din 

Shāh, la seconda metà del 1800 fu caratterizzata da una relativa 

calma ma all'orizzonte si preparavano proprio in questo periodo le 

basi per la spinta rivoluzionaria. 

Parallelamente le élites iniziano a viaggiare, gruppi di studiosi 

vengono inviati in Europa con lo scopo di meglio apprendere le 

tecnologie occidentali, questi riporteranno con vivo interesse 

diversi aspetti della cultura occidentale, teatro incluso. Alla 

domanda di Nāser al-din Shāh, un primo teatro fu costruito alla 

Scuola Politecnica di Teheran nel 1886, ovvero la prima università 

iraniana il Dar al Fonun. Da questa istituzione il clero venne 

escluso tra il personale docente, come molti iraniani a dire il vero, 

si preferirono insegnanti di origine straniera sopratutto e anche per 

questo motivo questa scuola rimase appannaggio della famiglia 

reale e dei cortigiani. Fu qui che vi si tradussero in farsi numerose 



                                                                                                                                                          84 

opere teatrali del repertorio europeo. Molière particolarmente ebbe 

grande successo: nel 1869, Il Misantropo fu tradotto da Mirzā 

Habib Esfahāni. Il dar-ol forun era principalmente una scuola 

tecnica professionale dove gli insegnanti erano tutti non iraniani ma 

austriaci, belgi e francesi e poi iraniani che avevano studiato in 

Europa. Questa scelta fu fatta per dare una formazione scientifica 

occidentale. Inoltre la scelta di queste nazionalità manifesta la 

diffidenza che gli iraniani avevano nei riguardi delle tre grandi 

potenze: Russia,Inghilterra e Francia. Questa scelta comunque 

implica l'uso della lingua francese, allora lingua diplomatica parlata 

quasi in tutta l'Europa. Questo contribuirà enormemente alla 

diffusione della cultura francese e delle sue ideologie a ridosso 

della rivoluzione francese, che saranno appunto i 

punti focali su cui verterà la richiesta del movimento costituzionale 

iraniano. 

Questa prima università nasce in un paese dove l'analfabetismo 

tocca ancora il 99% della popolazione. 

Il riformatore Mirzā Fath 'Alī Khān Ākundzāde (1812-1878), che 

compose delle pièces pubblicate in una rivista del Caucaso, è 

considerato come l'antenato del teatro iraniano, nonostante 

scrivesse in turco azeri. Divenne molto popolare presso gli iraniani 

che apprezzavano le sue condanne alle superstizioni (l'Alchimista), 

della corruzione (Il vizir di Lankaran), dell'avidità (Storia 

dell'Avaro) o della truffa. Ākhunzade incitò anche gli altri autori 

iraniani alla scrittura, una scrittura nuova, alla Molière se così 

possiamo dire, uno stile satirico, audace, che criticasse il potere 

qajaro. Questi ebbero un gran successo tra il pubblico ma furono 

spesso interdetti o censurati, motivo per il quale molti autori 

rimasero nell'anonimato. 
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Il primo drammaturgo iraniano, Mirzā Āqā Tabrizi, fu conosciuto 

col suo vero nome solo 24 anni dopo la sua morte. Nel 870 egli 

scrisse 4 pièces dove fustigava i mali della società. In “La storia del 

pellegrinaggio a Karbalā di Shāloqi Mirzā”, egli prende in giro, si 

burla, delle relazioni inter familiari dei Qajar, caratterizzate 

dall'avidità e dall'ipocrisia. In “La storia di Āqā Hashem quando si 

innamora”, Tabrizi ci descrive l'importanza eccessiva concessa alla 

ricchezza materiale e il forte ascendente che gioca sulla vita la 

superstizione. Egli non fu stampato che 37 anni più tardi, sotto il 

nome di Malkhom Khān, un politico liberale morto e tradotto in 

francese sotto lo stesso nome nel 1933. La verità venne alla luce 

solo nel 1956. 

Proprio per questa sua focalizzazione sulla critica sociale e politica, 

il teatro occidentale giocò un ruolo cruciale nella Rivoluzione 

Costituzionale. Apprezzato sia dal popolo che dagli intellettuali, il 

teatro gioca un ruolo pedagogico facendo da eco alle rivendicazioni 

del momento. Nel 1911, Un Teatro nazionale fu aperto a Teheran 

producendo commedie musicali e drammi in versi. Mortazāqali 

Khān Fekri Ershād (1868-1917) scrisse, con la stessa vena di 

Tabrizi, cinque drammi dal titolo evocatore: Ciro il Grande, Storia 

di un giornalista, L'amore al tempo della vecchiaia( tutte e tre nel 

1914), Vecchi dirigenti, giovani dirigenti e tre giorni alla partenza 

dei francesi(1916). Tra questi drammaturghi “costituzionali” 

dobbiamo certo ricordare anche Ahmad Mahmudi Kamal al Vozarā 

(1875-1930), autore di Hāji Riyā'i Khān o il tartufo orientale 

(1918) e Maestro Nowrooz e il calzolaio(1919). Infine citiamo Abu 

al Hasan Forughi (188- 1959  Shidush e Nāhid) e Mirzāde 'Eshqi 

(1893-1925, La resurrezione dei re persiani, opera musicale, naif e 

patriottica, 1919). 
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Se dunque il teatro moderno iraniano è strettamente legato a quello 

occidentale, lo è certo nella forma, ma il contenuto, specialmente 

alla nascita fu strettamente nazionale, proprio legato come era a 

motivi sociali e politici così forti, quelli appunto del movimento 

costituzionale per cui non solo il teatro ma la prosa, la maniera di 

scrivere, tutto si trasforma, cambia e da avvio a una letteratura 

nuova persiana alla quale il teatro è indissolubilmente legato. Non 

bastarono certo le élites di viaggiatori a portare al grande pubblico 

la conoscenza di un nuovo influsso letterale, quello occidentale 

appunto, ma furono in primis i giornali che fiorirono a quell'epoca a 

permettere una fruizione più ampia di testi nuovi, di una lingua 

nuova. La poesia da sempre era stata il mezzo di istruzione e 

trasmissione del sapere, per via della sua composizione ritmata che 

ne permetteva più facilmente la memorizzazione in un popolo 

analfabeta. Ora però oltre all'oralità, per chi sapeva leggere il 

grande mezzo di comunicazione, con l'avvento della stampa, 

divennero i Giornali. Alla nascita delle scuole va aggiunta la nascita 

della stampa alla quale sarà legata la profonda 

mutazione nella letteratura persiana. Lo sviluppo della stampa 

porterà al moltiplicarsi di traduzioni, alla nascita dei giornali che 

pubblicheranno stralci di testi stranieri tradotti, questo porterà 

all'apparizione di nuovi generi quali il romanzo e poi la novella e la 

prosa che acquisiranno uno statuto riservato fino ad allora solo alla 

poesia. 

Furono diversi i Giornali che appoggiarono le idee costituzionaliste, 

per citarne alcuni: Majlis (parlamento); Tamaddon (civiltà); Qanun 

(legge); sur-e-esrafil (tromba del giudizio universale); 

Daneshghade (L'accademia). 

E furono sopratutto i loro direttori o coloro che in qualche maniera 
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collaborarono con questi e altri giornali a formare quella schiera di 

intellettuali che giocheranno un ruolo chiave nella diffusione delle 

idee costituzionaliste e nella formazione di una coscienza collettiva. 

La rivoluzione costituzionale segna una svolta fondamentale nella 

storia della letteratura persiana contemporanea: l'evoluzione della 

prosa moderna e il risveglio degli iraniani. La Persia assiste in 

questi anni a un esplosione di giornali e di riviste che sono il segno 

di una vita politica effervescente e allo stesso tempo quello di un 

incredibile rinnovamento letterario. E' il momento in cui tutta una 

generazione di intellettuali può raccogliere l'eredità di secoli di 

oscurantismo e tirannia. 

L'esplosione di riviste letterarie è direttamente legata 

all'organizzazione degli anjoman, dei circoli di pensiero e di azione 

politica, di gruppi ideologici che riuniva tutte le personalità 

intellettuali, scientifiche e letterarie d'Iran. 

Ma prima di abbandonare il paese, russi e inglesi scelsero una 

persona che potesse garantire i loro interessi da far salire al potere. 

Costui fu un ex colonnello delle brigate cosacche, Rezā Khān che 

nel 1921 con un colpo di stato salirà al potere in Iran. 

 

Sotto il regno di Rezā Khān (1926-1941), il teatro polemico e 

satirico del periodo costituzionale fu severamente represso. Al suo 

posto fu instaurato una sorta di teatro ufficiale comandato e 

sorvegliato dallo stato, un teatro che doveva esporre temi 

nazionalisti e che glorificassero il passato pre- islamico del paese. 

Questo non impedì qualche autore di punzecchiare le ambizioni di 

Rezā Khān: sogni di potenza militare, occidentalizzazione 

superficiale, focalizzazione su un passato idealizzato. Una delle 

migliori pièce dell'epoca, intitolata Ja'far Khān torna dall'Europa 
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(1922) di Hasan Moqaddam, è una deliziosa commedia sulle 

confusioni e le incomprensioni che nascono dal confronto tra 

culture europee e cultura iraniana. Il dramma intitolato “ Gli ultimi 

ricordi di Nāder Shāh” di Sa'id Nafisi è una satira del nuovo regime 

ossessionato dalla gloria del passato dell'Iran: l' eroe principale, un 

vecchio soldato dell'armata di Nāder Shāh, vive e pensa alle guerre 

iraniche-russe  senza capire che i tempi sono cambiati. Nascono 

compagnie e luoghi di spettacolo in questo periodo: La Commedia 

dell' Iran viene fondata da 'Alī Nasr e rappresenta sopratutto 

spettacoli leggeri o moralisti. Uno degli allievi di Stanislasvski51, 

Mir Seyf al-din Kermānshāi, rivoluziona la messa in scena. Dal 

1933 al 1941, la censura relega il teatro agli spettacoli comici, 

musicali o storici. Sadeq Hedayat52, meglio conosciuto come 

scrittore di novelle e romanzi, si avvicinò anche al teatro ma le sue 

opere estremamente ultra-nazionaliste non ebbero lo stesso 

successo. Dopo l'abdicazione di Rezā Shāh a favore del figlio 

                                                 

51  Konstantin Sergeevič Stanislavskij, pseudonimo di Konstantin Sergeevič Alekseev (in russo 

Константин Сергеевич Станиславский o Алексéев Mosca 5 gennaio 1863 – 7 agosto 1938),  

fu un attore, regista, scrittore e teorico teatrale russo, noto per essere l'ideatore dell'omonimo 

celebre metodo Stanislavskij. Insieme a Dančenko fondò nel 1898 il Teatro d'Arte di Mosca e 

durante gli anni della sua carriera intervenne attivamente in dibattiti sul teatro e scrisse 

numerosi commenti ai lavori messi in scena. Per la formazione dell'attore Stanislavskij applicò 

il suo metodo che si basava sull'approfondimento psicologico del personaggio e sulla ricerca di 

affinità tra il mondo interiore del personaggio e quello dell'attore. I risultati dei suoi studi furono 

raccolti in volumi. Nel 1938 pubblicò Il lavoro dell'attore su se stesso e nel 1957 uscì postumo 

Il lavoro dell'attore sul personaggio. Nell'autobiografia  pubblicata nel 1926 e tradotta in tutto il 

mondo, l'autore traccia in modo impareggiabile il quadro della vita teatrale moscovita di quasi 

mezzo secolo. 

52  Sadegh Hedayat, Teheran 1903, Parigi 1951 è stato scrittore, traduttore e intellettuale, 

considerato il padre della letteratura persiana moderna. Nato in una famiglia nobile iraniana, 

frequentò le scuole in Iran, diplomandosi in un liceo francese a Teheran. Dopo il diploma lasciò 

l'Iran, e andò in Belgio per studiare ingegneria. Non avendo soddisfazione negli studi, lasciò 

l'università e si trasferì a Parigi. In Francia tentò il suicidio ma fu salvato da un pescatore. 

Senza mai finire gli studi in Europa, tornò in Iran e cominciò a lavorare alla banca nazionale; in 

questo periodo scrisse una lettera a un amico in cui si lamentava del destino della sua vita 

personale. Decise poi di partire per l'India dove iniziò a imparare il pahlavi da uno scienziato 

indiano. Tradusse poi La pagella di Ardeshire Pakan in persiano. Tornato in Iran e passò dal 

lavoro in banca a quello al Ministero della Cultura. In Iran continuò a studiare 

approfonditamente la storia e la cultura del suo paese ma anche la letteratura occidentale, 

traducendo numerosi romanzi in persiano; Morì suicida a Parigi. 



                                                                                                                                                          89 

Mohammad, la relativa fase di di libertà d'espressione che ne seguì, 

fece rinascere il teatro socio-politico. Le compagnie professionali 

Ferdwosi, Sa'di, Nasr, Barbād, presentano un ricco repertorio di 

teatro originale o adattato. I registi più celebri furono R. Hālati e 

sopratutto M. Oskuyi, studente alla scuola di Mosca in cui lavorava 

Grotowski. Nel 1947, Abd al-Hoseyn Nushin (1901-1971), 

diplomato al Conservatorio di Tolosa e ardente attivista del partito 

Tudeh53, riunisce un gruppo di attori professionisti attorno ad un 

progetto di traduzione e messa in scena di drammi occidentali 

(Topazio di Pagno, L'uccello blu di Materlinck, Il Volpone di Ben 

Jonson). I primi successi riscontrati persuasero un ricco mercante 

ad investire nel teatro Ferdowsi. Vi si adattano anche opere di 

Cechov, Romani Rolland, Bernard Shaw, Gogol e Gorki. Dopo 

l'arresto di Nushin alcuni amici ripresero in mano la fiaccola da lui 

lasciata e aprirono il Teatro Sa'di che presentò a sua volta opere 

straniere. 

E' nella stessa epoca che la scena si apre alle donne. 

 

 

                                                 

53  Nel giugno 1920 venne fondato il Partito Comunista dell’Iran (PCI). Nel novembre 1921 il 

PCI contribuì a creare il Consiglio Centrale Sindacale e diede inizio al suo lavoro tra le donne. 

Nel 1931 la dittatura lo proibì e arrestò oltre 2 mila lavoratori. Il leader comunista Taghi Arnai 

fu assassinato in carcere. Il 2 ottobre 1942, il PCI creò lo Hezb-e Tudeh Iran (Partito delle masse 

dell'Iran). Nel 1946 il governo centrale schiacciò le repubbliche autonome di Azerbaigian e 

Kurdistan, uccidendo migliaia di militanti e simpatizzanti comunisti. Nel luglio 1952, il Tudeh 

comunista convocò dimostrazioni anti- monarchiche in difesa del governo nazionalista di 

Mossadeq, assassinato in un colpo di stato sostenuto dall'imperialismo. Nel 1953 lo Scià 

distrusse l'organizzazione comunista nell'esercito. I militanti del Tudeh furono condannati a 20 

mila anni di carcere. I principali nemici dello Scià furono i comunisti ed egli li perseguì 

ferocemente. Il Tudeh sostenne la rivoluzione del 1979. Nel 1982, il Tudeh si dichiarò disposto a 

"difendere, consolidare e approfondire la rivoluzione". Il clero sciita ordinò l'arresto del suo 

primo segretario, il compagno Nureddin Kiyanuri che venne torturato fino a rinnegare il 

marxismo e riconoscere l’islam come unica verità. Il partito fu reso illegale e 10 membri della 

sua organizzazione nell’esercito guidati dal capo della Marina, il capitano Bahram Afzali furono 

fucilati. Centinaia dei suoi membri furono incarcerati. Il segretario del CC del Tudeh, il 

compagno Ehsan Tabari, poeta, storico, filosofo e scienziato, fu torturato fino a rinnegare il 

marxismo e morire. 
 
 



                                                                                                                                                          90 

Dopo la caduta del governo di Mossadeq54 nel 1953 e l'indurimento 

dell'autorità e della censura, i teatri vennero chiusi, gli artisti 

dispersi, arrestati o costretti all'esilio. Nel 1959 il regime tenta di 

organizzare una cultura di Stato. Il teatro rinasce sotto tre forme 

ufficiali: L'Istituto Nazionale del Teatro, L'Università e il 

Conservatorio e più tardi un laboratorio, Kargāh-e nemāyesh a 

Teheran. Gli autori iraniani si focalizzeranno sugli aspetti teorici, 

artistici e tecnici del teatro, ciò permise una migliore scoperta del 

teatro occidentale. All'inizio degli anni '60, l'Istituto nazionale del 

                                                 

54  Mossadeq, eletto nel 1925 al parlamento iraniano Majles si oppose all'incoronamento di 

Reza Khān motivo per il quale verrà perseguitato costretto a ritirarsi dalla vita politica 

esiliandosi nelle sue proprietà. È solo nel 1944, a seguito del clima di apertura democratica 

imposta dagli Alleati dopo la Conferenza di Teheran (novembre 1943) e l'ascesa al trono del 

nuovo re, figlio del precedente, Mohammad Reza Pahlavi, che torna all'attività politica, sedendo 

nuovamente nel nuovo Parlamento iraniano fra le file dei nazionalisti. Dopo la contestazione dei 

risultati elettorali del 1950 divenne il capo del Fronte Nazionale (Jabhe e Melli), alleanza 

politica iraniana eterogenea, composta da nazionalisti, liberali, laburisti e repubblicani e 

sostenuto dal clero sciita guidato dall'Ayatollah Kashani. Dal 1951 al 1953 fu Primo Ministro 

d'Iran, a seguito degli avvenimenti connessi al mancato rinnovo della concessione sullo 

sfruttamento del petrolio alla Anglo- Iranian Oil Company, che lo Reza Khān aveva rilasciato 

nel 1933 ai britannici. Mossadeq guidava il movimento parlamentare che si opponeva al 

rinnovo della concessione e presiedeva la Commissione parlamentare che raccomandava la 

nazionalizzazione dell'industria petrolifera: quando fu assassinato il Primo Ministro che aveva 

posto il rinnovo della concessione al centro della sua azione di Governo, il generale Ali 

Razmara , il Parlamento votò all'unanimità la designazione a Primo Ministro di Mossadeq, che 

coprì questa carica sino al 1953.Appena nominato Primo Ministro non perse tempo e mantenne 

le sue promesse, smantellando l'Anglo- Iranian Oil company e costituendo la National Iranian 

Oil Company. Per tutta risposta la Gran Bretagna congelò i capitali iraniani e dispose un 

embargo commerciale. La questione fu portata all'attenzione del Consiglio di Sicurezza delle 

Nazioni Unite. Mossadeq si recò personalmente a New York per difendere il suo Paese e riportò 

una schiacciante vittoria diplomatica sull'Inghilterra.  Per la sua vittoria all'ONU egli fu 

proclamato "Uomo dell'anno 1951" dalla rivista "Time". Nonostante i successi diplomatici, 

nell'impossibilità di esportare il suo petrolio l'economia iraniana giunse al collasso e a 

Mossadeq - che intendeva trasformare il paese in una monarchia costituzionale - furono 

concessi dal Parlamento poteri straordinari per limitare l'influenza dello Scià. Diminuì il budget 

della Corte e delle forze armate per finanziare la sanità, vietò al sovrano di mantenere contatti 

con i capi di governi esteri (prerogativa attribuita al ministero degli Esteri), fece approvare una 

riforma agraria che tendeva a un minimo di ridistribuzione dei raccolti (nelle campagne vigeva 

ancora una sorta di sistema feudale) e impose una riforma fiscale efficace in un paese in cui i 

ricchi e i potenti non pagavano le tasse. Nel 1953 Mossadeq costrinse lo Scià a lasciare il paese 

e molti temettero che volesse proclamare la Repubblica. A causa della crisi economica e delle 

resistenze alle sue riforme per la modernizzazione del Paese, Mossadeq fu abbandonato da 

molti suoi alleati, e in particolare dal clero scita militante, guidato dall'ayatollah Kashani. 

Mentre Mohammad Reza era in esilio a Roma, a fronte della resistenza dei grandi latifondisti, 

nonché dei religiosi, che gestivano immense proprietà, nell'agosto del 1953, fu abbattuto da un 

colpo di Stato militare favorito da un'operazione coperta dei servizi segreti americani e 

britannici, denominata Operazione Ayax, e sostituito da Zahedi, gradito agli inglesi. Dopo la 

destituzione, Mossadeq fu processato e imprigionato per 3 anni, per poi passare il resto della sua 

vita agli arresti domiciliari. 
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teatro fu inaugurato e riunì lo studio di tutte le arti sceniche come la 

scenografia, recitazione, regia, drammaturgia, trucco, luci, teatro 

delle marionette, tutto sotto la direzione di professori stranieri o 

iraniani che avevano studiato all'estero, in Inghilterra, Germania o 

in America e in Francia. Una sezione di arte drammatica fu creata 

alla Facoltà delle Arti dell'Università di Teheran. La televisione 

nazionale richiede e diffonde opere teatrali mentre la traduzione di 

opere straniere continua a ritmo sostenuto: ci si interessa ai classici 

greci come Sofocle, passando poi a Shakespeare o ai romantici 

Ghoete e Schiller. La Radio Televisione nazionale crea il Festival 

delle arti a Shiraz (1967-1977) di cui Farrokh Gaffari fu il direttore 

e si specializza nella rivelazione di teatri e musiche tradizionali dei 

paesi dell'Asia e dell' Africa. A questo festival vennero invitati Peter 

Brook, j. Grotowski, T. Kantor55. 

Fino alla rivoluzione islamica una nuova generazione di giovani 

attori inaugureranno l'età d'oro del teatro iraniano. Non potendo 

scrivere liberamente si rifugeranno in un simbolismo enigmatico e 

in sperimentazioni avanguardistiche. Profondo, forte e nuova 

ricerca sui fossili della 25° era geologica di Abbas Na'Ibandian del 

1968, è un buon esempio di dramma indecifrabile tanto è piena di 

metafore, allusioni e astuzie linguistiche. 

Le pièce di Gowhar Morād (il cui vero nome è Gholā mhoseyn 

                                                 

55  Tadeusz Kantor (1915- 1990) è stato un pittore, scenografo e regista teatrale polacco, tra i 

maggiori teorici del teatro del Novecento. Firma la sua prima regia nel 1937 (La morte di 

Titangiles di Maurice Mateterlinc ). Nel 1942 crea clandestinamente a Cracovia il "Teatro 

Indipendente" in cui riunisce giovani pittori ed artisti. Nel 1955 fonda il gruppo "Cricot 2": 

luogo di libero incontro di artisti e teatranti proprio come il gruppo "Cricot", nato 

dall'anagramma delle parole "To circ" cui Kantor vuole rendere omaggio. Durante la seconda 

guerra mondiale e negli anni seguenti Kantor elabora la sua poetica teatrale, di cui uno degli 

aspetti salienti è la precarietà dell'esistenza, sperimentata in modo tangibile durante il periodo 

bellico. Grazie alla sua costante ed appassionata opera di ricerca teatrale si esprime in vari 

manifesti poetici fino a giungere nel 1975 all'elaborazione del manifesto cardine della sua opera, 

il "Teatro della Morte" nonché alla creazione dello spettacolo che gli darà notorietà mondiale e 

che ancora oggi continua ad essere considerato una tappa fondamentale della ricerca teatrale del 

Novecento: "La classe morta".  
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Sā'edi) si apre al teatro dell'assurdo. In Luna di miele (1976), una 

metafora dello stato poliziesco, una giovane coppia è costretta ad 

accettare presso di loro una vecchia donna bizzarra inviata da un 

agente del governo che poco a poco, a botte di parole insensate e 

azioni arbitrarie, prende il controllo delle loro vite e gli fa un 

lavaggio del cervello. Gowhar Morād è ritenuto come un autore 

realista a causa del suo radicamento dei suoi testi nell'ambiente 

rurale e urbano. 

Lo stesso spirito impregna l'opera di Behrām Beyzā'i. Le 4 scatole 

(1967) è un'allegoria della fabbricazione di una società ad opera 

suoi stessi dittatori. Quattro personaggi designati ognuno da un 

colore, simbolizzano i diversi componenti della società iraniana: il 

giallo per gli intellettuali, il verde per il clero, il rosso per i 

mercanti, il nero per gli operai. Al fine di preservare i loro rispettivi 

interessi, davanti a una minaccia esteriore mal identificata, questi 

personaggi contribuiscono a costruire uno spaventa passerei davanti 

al loro servire da custodi. Ma questo spaventapasseri prende vita, li 

mette gli uni contro gli altri, li maltratta, li terrorizza fino a forzarli 

a costruire quattro scatole dentro alle quali saranno confinati a causa 

dei loro vizi e delle paure che provano più verso  loro stessi che 

verso lo spaventa passeri. 
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Affiche del dramma di Beyza'y a Chicago nel 2009 dalla compagnia di Epic Players 

http://www.epicplayers.com/upcoming 
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Nella Novella della luna nascosta (1963), gli attori recitarono dei 

ruoli di marionette tradizionali messi in scena dal creatore (Dio). 

Beyzā'i piazza spesso delle figure storiche in dilemmi filosofici. La 

sua lingua è poetica, egli ricorre frequentemente al farsi familiare 

nei suoi dialoghi, sempre estremamente vivi perché composti da 

brevi scambi ritmici. 

Behman Forsi, influenzato da Beckett56 e Ionesco57, coltiva il teatro 

dell'assurdo, Ebrāhim Makki compose brevi atti unici che sotto una 

stretta forma dell'assurdo e un'atmosfera particolare nasconde una 

struttura classica e estremamente elaborata. 'Ali Nasiryan adatta 

delle forme tradizionali (ru-khowzi) e costruisce il suo lavoro 

attorno a leggende e storie folkloristiche ( L'usignolo randagio). 

                                                 

56  Samuel Barclay Beckett (1906- 1989) è stato uno scrittore, drammaturgo e poeta irlandese. 

Considerato uno degli scrittori più influenti del XX secolo, Beckett è senza dubbio la più 

significativa personalità di quel genere teatrale e filosofico che Martin Esslin definì come 

"Teatro dell'assurdo". Autore sia in lingua inglese sia in lingua francese, la sua opera più famosa 

è la pièce Aspettando Godot, e il cortometraggio cinematografico Film del 1965 con Buster 

Keaton. Autore di romanzi e di poesie, nel 1969 Beckett venne insignito del Premio Nobel per la 

letteratura"per la sua scrittura, che - nelle nuove forme per il romanzo ed il dramma - 

nell'abbandono dell'uomo moderno acquista la sua altezza". 

57  Nato a Bucarest nel 1912 da padre romeno e madre francese, visse fino al 1940 a 

Bucarest. Si è addottorato in francese nell'Università di Bucarest. Si trasferì poi a Parigi, dove 

aveva trascorso parte dell'infanzia. Divenne membro dell'Académie Française. E' morto nel 

marzo 1994. Ionesco debuttò come commediografo con La cantatrice calva (La cantatrice 

chauve, 1950), commedia in un atto e 11 scene, definita dallo stesso autore «anticommedia»  

caratterizzata da un surrealismo soprattutto verbale: la sua comicità, fondata sull'assurdo e il 

non-senso, costituirà una costante del teatro di Ionesco. Seguirono gli atti unici  E le prime 

commedie in tre atti. Ionesco mostra la società umana come priva di realtà e ne rappresenta gli 

aspetti fenomenici solo per far vedere il nulla che sta sotto di essa. Del 1957 è Sicario senza 

paga (Tueur sans gages) e Il rinoceronte, 1959, la sua commedia forse di maggior successo. 

Nel panorama del teatro di questo secolo, Ionesco si affianca a Beckett, ma con minore lucidità 

e forza poetica. E' stato comunque interprete dei disagi, dei dubbi, della disperazione 

dell'uomo contemporaneo. Accusato di sottrarsi al realismo, inducendo a non credere più 

nell'uomo nella ragione nel progresso nella civiltà. Ionesco rispose scagliandosi contro il 

conformismo di sinistra e rivendicando l'autonomia dell'arte che non ha nulla a che spartire 

con le dottrine. La polemica, indicativa di un periodo della cultura europea e di alcuni 

ambienti di essa, era anche il sintomo del distacco da quella esperienza da parte della cultura 

che si sentiva "d'avanguardia". In effetti Ionesco e il suo teatro erano entrati in un circolo 

vizioso ripetitivo. Ciò non toglie l'enorme importanza che il teatro di Ionesco ha avuto tra la 

fine degli anni '40 e negli anni '50, insieme al teatro di Beckett, e recuperando il filo 

drammaturgico di Jarry, Apollinaire, Artaud, nel superamento del teatro tradizionale e delle 

forme borghesi cristallizzate. Un teatro innovativo, giunto in una fase di stallo e accademizzato 

negli anni '60, di qui il bisogno di altre strade. 
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Bizhan Mofid si appoggia ugualmente su novelle che rilavora in 

stile poetico: La città delle novelle (1969), forse la pièce iraniana 

più celebre, è una parabola delle realtà socio-politiche sotto la 

forma di una commedia musicale. Akbar Rādi situa i suoi drammi 

nella provincia natale di Guilan e entrando nei dettagli della vita 

della gente semplice, disegna i suoi quadri minuziosamente 

ricostruiti. Questo naturalismo è rinforzato dall'uso dei dialetti del 

nord dell'Iran. Nella Discesa Libera (1964), un  giovane ingegnere 

cerca di introdurre dei cambiamenti nella proprietà di suo padre, 

ricco e retrogrado. In Il pescatore (1969), un gruppo di pescatori si 

rivolta invano verso una grande pescheria industriale. In La morte e 

l'autunno (1970) egli si rammarica della disintegrazione dei vecchi 

modelli di vita e di funzionamento sociale e economico attraverso la 

storia di un contadino e di suo figlio. Il secondo lascia la campagna 

per paura di essere arruolato nell'esercito, il primo resta solo e le sue 

speranze di andarsene sono compromesse dalla morte del suo unico 

cavallo. Un altro scrittore realista è Esmā'il Khalaj che si interessa 

al sotto proletariato urbano e agli emarginati di ogni tipo: prostitute, 

drogati, balordi. In “La tana”(1971), situato  in un quartiere caldo di 

Teheran, un piccolo delinquente si innamora di una prostituta e 

progetta di sposarla prima di scoprire che lei lo tradisce con uno dei 

suoi migliori amici. Questi drammi sono improntati su una 

disperazione straziante in una sorda atmosfera poetica. 

L'alleggerimento della censura durante l'ultima decade prima della 

Rivoluzione islamica permise un'espressione più diretta dei mali 

della società e di battute salaci contro il potere in carica. La legge di 

Mahmud Rahbar mette in scena un senatore imprigionato dopo anni 

di buon servizio verso il regime e di cui la parola svela le pratiche 

dubbie dell'apparecchio statale. L'ambizione di un teatro 
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indipendente, curioso e audace, rinasce attorno al Teatro Anahita 

prima di essere velocemente represso dal regime. 

Gli anni tra il 1978 e il 1981 rappresentano un periodo di libertà e di 

creazione teatrale. Gli artisti sono indipendenti, la censura limitata, 

le pièces sociali e politiche ricercate sono molto ricercate e le sale si 

riempiono ad ogni rappresentazione. Sa'id Soltānpur si fa avvocato 

degli oppressi, invero “ inventando il teatro di “reportage” con 

Abbas Aqā, operaio di Iran Nazionale, pièce recitata nelle vie e 

nelle palestre. Questo lavoro racconta la storia di un operaio che 

fece la rivoluzione per vivere meglio ma i cui affari vanno di male 

in peggio. Milioni di persone assistettero alle rappresentazioni 

reclamando giustizia. Molto  presto, il teatro come il cinema viene 

guardato con sospetto dal regime. Con la guerra Iran- Iraq si 

instaura un regime più militare che mette fine con la violenza a tutte 

le creazioni, al di fuori di quelle propagandistiche il nuovo regime. 

Il Ministero della Cultura islamica sponsorizza decine di compagnie 

teatrali e sostiene dei giovani attori che parteciperanno al Festival di 

Fajr.  L'ultima tecnica di Hamid Rezā A'zam del 1986 parla 

dell'avvento della Repubblica islamica e della guerra con l'Iraq. 

L'eroe è un cantore tradizionale che recita delle storie tratte dal 

Libro dei Re  nelle sale da Tè che ha acquisito un certo nome e un 

certo seguito. Un giorno invece della storia di Rostam e Sohrab, egli 

racconta l'eroismo dei giovani reclutati iraniani. Poi decide di 

partire per il fronte anche lui insegnando ai suoi discepoli e al suo 

uditorio la sua  “ultima tecnica”. Beyzā'i, che abbiamo 

precedentemente incontrato è l'autore  di La Morte di Yazdegerd 

(1979) che stabilisce un parallelo tra la fuga dell'ultimo imperatore 

safavide davanti alla conquista araba e la partenza dello Shāh nel 

primo turbine della Rivoluzione.  
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E' così che diversi autori si auto esiliano in Europa e negli Stati 

Uniti. Gowhar Morad continua a scrivere in Francia: i suoi due 

lavori migliori sono Il cantore audace di specchi e Otello nel paese 

delle meraviglie, pubblicati nel 1986. Il primo lavoro è un pamphlet 

anti militarista, il secondo una farsa dove Otello di Shakespeare si 

trasforma in mezzo di propaganda del governo rivoluzionario: 

Otello diventa un “fratello” difensore degli oppressi e Iago un 

pericoloso controrivoluzionario, ogni gesto d'affetto tra Desdemona 

e Otello è proibita e Shakespare è presentato come un mussulmano 

dei tempi pre- islamici! 

Otello nel paese delle meraviglie di Sa'edi, recitato all'Università dell'Ohio nel 2005 

http://www.iranian.com/Arts/2005/November/Saedi/8.html 

1995-2010 by Iranian LLC. 

 

 

Parviz Sayyād, stabilitosi negli stati Uniti, produce dei film e dei 

http://www.iranian.com/Arts/2005/November/Saedi/8.html
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drammi. Il processo del cinema Rex si rifa a un incendio che fece 

400 morti in un cinema ad Abadan nel 1977: dei responsabili del 

regime dello Shāh sono accusati del crimine dal nuovo governo, ma 

la procedura getta il dubbio sul rispetto della giustizia sotto la 

Repubblica Islamica. L'asino denuncia il pensiero unico imposto dal 

nuovo ordine: gli attori portano le maschere e diventano poco a 

poco tutti degli asini senza prenderne coscienza. 

 

Mohsen Yalfāni si interessa sopratutto di psicologia e alle 

contraddizioni interiori dei suoi personaggi, tutti appartenenti alla 

classe media oppure giovani rivoluzionari. In La visita (1990), una 

giovane donna va a visitare suo marito in prigione e il loro 

bell'amore di facciata si rivela per essere meno importante che la 

causa. Nel Vicolo cieco (1990), un anziano rivoluzionario cerca di 

fare una vita normale ma realizza che sarà perseguito tutta la vita 

dalle allucinazioni e dai sensi di colpa. 

L’Asino di  Parviz Sayyâd, Los Angeles Theater Centre, 8 ottobre 2005, sul sito: 

http//:www.parstimes.com/gallery//the_ass//© 2001-2011 Pars Times 

 

 

Negli anni 1990, il teatro moderno riparte timidamente in Iran, sotto 

il giogo della censura politica e religiosa. Dopo il 1997, cinque sale 

regolari si sono aperte a Teheran: Il teatro della Città, La sala 

http://www.parstimes.com/gallery/the
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dell'unità, la sala Mowlavi, Tālār-e Sanglaj, L'ente del teatro, dove 

si mostrano pièces iraniane sopratutto religiose e pièces straniere 

che trattano temi d'amore, del ruolo della donna, del matrimonio, 

dei bambini. 

Nonostante il teatro dimori sotto la tutela dello stato certi autori 

tendono a volte verso un teatro sociale. Il centro delle arti 

drammatiche mantiene il Festival di Fajr nella continuità del festival 

di Shiraz e rafforzandosi nel preservare le sue relazioni col teatro 

mondiale e il teatro tradizionale.  

 

Il teatro iraniano contemporaneo è da diversi anni attraversato da 

una sorta di slancio vitale. Nonostante durante gli anni 80 

l'avvenimento della Rivoluzione e della guerra Iran- Iraq esaurendo 

le preoccupazioni quotidiane, immerse il teatro iraniano in un 

profondo sonno, l'attività teatrale è dolcemente uscita dal suo 

torpore nel corso del decennio seguente, fino a mostrare una 

vivacità che si manifesta dal 1990. Da allora, una profusione di 

compagnie teatrali ha visto la luce, la quantità di spettacoli allestiti 

non ha smesso di crescere e il numero di luoghi di rappresentazione 

si è moltiplicata, Senza parlare dei laboratori di teatro che 

abbondano e delle classi d'arte drammatica che attirano sempre più 

studenti. 

Il Festival di teatro di Fadjr è oggi la più importante manifestazione 

teatrale in Iran. Proponendo una selezione di spettacoli scelti tra le 

produzioni di tutti i paesi, costituisce uno spazio di esposizione 

della creazione teatrale nazionale.  Il festival si suddivide in diverse 

sezioni, variando da un'edizione all'altra, di cui la sola costante è la 

volontà di riflettere la programmazione teatrale dell'annata trascorsa 

e accennare l'orizzonte scenico dell'anno che deve succedere. Da 
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una decina di anni, il Festival accoglie compagnie straniere nel 

quadro della sua sezione internazionale. Oltre al fatto che ciò segna 

uno dei momenti forti della scena artistica iraniana e l'occasione di 

valutare annualmente lo stato del teatro in Iran. 

Appena uscito dal suo letargo, il teatro iraniano si espone a tutta una 

serie di imperativi nati con la Repubblica Islamica. Gli artisti 

iraniani hanno dovuto imparare a comporre con delle norme tacite e 

delle regole esplicite nuove: più richiesta di suscitare l'empatia dello 

spettatore per dei personaggi negativi,attenzione nel  rappresentare 

delle situazioni giudicate immorali o che possano diffondere delle 

ideologie contrarie ai valori della società islamica. Si aggiunge il 

necessario rispetto sulla scena dei principi elementari della vita 

pubblica, come indossare l'hedjab o l'assenza di contatto fisico tra 

uomo e donna. Tutto questo non ha bloccato l'energia dell'attività 

teatrale. Le condizioni imposte all'arte scenica esigevano un grande 

sforzo d'adattamento e una certa inventiva da parte degli autori e 

registi portando all'emergenza di una nascita di un teatro inedito. La 

rinascita del teatro iraniano è dovuta ai drammaturghi che si sono 

consacrati, e si consacrano tutt'ora, a un vero sforzo di 

rinnovamento del repertorio drammatico. Le loro ricerche si 

applicano in effetti a esplorare dei generi originali e a creare dei 

modi espressivi che siano propri del teatro iraniano contemporaneo. 

Alcuni scelgono per esempio di esprimersi in un simbolismo molto 

puro, altri preferiscono sondare la possibilità di un naturalismo 

letterario. Altri ancora uniscono la dimensione simbolica a quella 

reale, come il giovane autore-regista Amir Rezā Kuhestāni, di cui la 

scrittura non cessa di associare dei contesti familiari, delle 

circostanze ordinarie o concrete a un'infinita profondità poetica.”Io 

sentirò sempre il mare” annuncia Imour, il protagonista della sua 
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pièce Dar mian-e abrha (Tra le nuvole). Imour è nato sulla riva 

dove suo padre è scappato dal naufragio che gli ha portato via tutta 

la famiglia. Da questi avvenimenti disastrosi, a lui resta perenne 

come suono nelle orecchie il rumore dell'acqua che non lo lascia 

mai. Questo mare che simbolizza a volte la perdita dei sensi e la 

speranza di un domani, continua a essere osservato dal protagonista 

senza mai fermarsi e non per vederne la vacuità o contemplare in lui 

la sua solitudine ma per valutare il lasso di tempo che trascorre tra 

un'onda e l'altra, questi preziosi istanti, studiati e calcolati 

minuziosamente gli permetteranno di lanciare la sua barca in 

direzione dell'esilio. Simbolismo e realismo si intrecciano sotto la 

penna di artisti come Kuhestāni. 

Precisiamo che la riflessione degli autori dediti a rigenerare il 

repertorio drammatico iraniano non si limita a una ricerca estetica o 

a una elaborazione di stile letterario. L'esplorazione dei 

drammaturghi in materia di stile di scrittura è inseparabile dai 

soggetti trattati. Anche l'apparizione recente di nuove tematiche 

costituisce un elemento rigenerante. Delle tematiche di attualità 

come le aspirazioni dei giovani, i tormenti quotidiani o la 

congiuntura sociale, sono tutti temi abbordati. Per la messa in scena 

delle sue pièce, il teatro si divide tra la realtà e la finzione, facendo 

da eco alla società iraniana, crea un rapporto di prossimità tra la 

finzione scenica e il vissuto degli spettatori. 

La rivitalizzazione del teatro iraniano si è ugualmente nutrita del 

talento dei registi. La loro creatività ha contribuito, attraverso la stra 

di una nuova semiologia, all'elaborazione di modi espressivi 

singolari, capaci di evocare delle idee e dei significati senza passare 

per l'articolazione delle parole.  Utilizzano un linguaggio colorato 

con gesti e movimenti appropriati al loro teatro. Senza dubbio 
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questo nuovo teatro è  influenzato della tradizione teatrale della 

Ta'ziyeh, da cui  questi registi cercano di trarre in maniera nuova 

una sorta di scienza dei colori. E Alcuni tra loro privilegiano per 

esempio scenografie e costumi monocromi, questo gli permette di 

sottolineare l'importanza e il rilevo che il colore può dare agli 

oggetti. Nozze di Sangue di Ali Rafii, Sogno di una notte d'estate di 

Hassan Madjooni o molto recentemente Yerma di Rezā Gorān 

ricorrono a questo procedimento.  Immaginiamo una scenografia 

esclusivamente composta dal bianco nella quale il regista mettesse 

un oggetto di scena rosso o nero. Una tale messa in scena indirizza 

il bianco al candore, un candore che fa da sfondo alla pièce e 

permette di fare oscillare la narrazione tra la passione, l'ardore, 

l'impulso, l'avversità o il dolore. I colori dunque vengono utilizzati 

come un linguaggio, come mezzo di espressione e comunicazione. 

 

Le Rustres di C. Goldoni messo in scena da Hamid Pourazari 

 

Il linguaggio iraniano contemporaneo ha ugualmente ricorso a un 

linguaggio spaziale particolare. I riferimenti alla Ta'ziyeh nella 

codificazione del movimento e nel modo di incarnare i ruoli sono 

qui ancor più evidenti. I codici di messa in scena che suggeriscono 

per esempio l'allontanamento dei personaggi dallo spazio scenico 
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può manifestarsi proprio con le convenzioni ereditate dalla Ta'ziyeh. 

In questi casi appunto, gli attori si accontentano di fare un giro del 

palco per rappresentare lunghi viaggi o traversate o il passaggio da 

una località l continuo interscambio tra il ruolo di attore e musicista 

avviene sempre a pubblico, superando semplicemente la linea di 

demarcazione che costituisce la scena. Di volta in volta, strumentisti 

o commedianti, gli interpreti investono liberamente il loro ruolo 

secondo una codificazione spaziale liberamente ispirata dalla 

tradizione. Les Rustres di Goldoni di Hamid Pourazari e Hassan va 

ghoul rah-e barik-e posh-e kouh di Afshin Hashemi, spettacoli 

presentati all'occasione del Festival di Fadjr, sono dei perfetti 

esemplari di questo tipo di messa in scena.  

 

 

Nozze di Sangue messo in scena da Ali Rafii 

 

Appoggiandosi su un'eredità secolare, il teatro iraniano 

contemporaneo ha esplorato i codici cromatici e spaziali, dotandosi 

anche di un linguaggio visuale originale. Più registi hanno 

sperimentato diverse pratiche di espressione corporale fino a creare 

un vero lessico di parole gestuali. O attraverso l'utilizzo, spesso di 
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stoffe, veli, teli, che si trasformano attraverso il corpo e i movimenti 

degli attori in più realtà. Sia su un lavoro strettamente fisico. Il 

lavoro di Mohsen Hosseini, Mazraeh-ye min, dona un'idea di cosa 

può essere questa parola del corpo. Una sorta di quadro sulle 

problematiche umane, questo spettacolo conta pochissime repliche. 

Senza alcun bisogno di pronunciare parole, ogni gesto attoriale è 

eloquente, ogni loro gesto supplisce ogni altro bisogno, la 

comprensione è comunque totale 

L'intensificazione dell'attività teatrale in Iran è confermata dalle 

cifre ufficiali. Dalle statistiche del Centro delle Arti Drammatiche, il 

numero di compagnie, la quantità di spettacoli realizzati. La somma 

dei festivals, il totale dei luoghi di rappresentazione, come anche i 

soldi stanziati dal Ministero della cultura alle diverse associazioni e 

produzioni teatrali, sono considerevolmente aumentati in questi 

ultimi anni. Questo perché i registi, autori, hanno saputo con 

immaginazione e perseveranza a confrontarsi con nuovi imperativi e 

esigenze che hanno rapidamente saputo accogliere e adattare nella 

maniera più efficace, con tutti i mezzi di cui disponevano, dando 

vita a un teatro originale, contemporaneo e tradizionale allo stesso 

tempo, capace di rappresentare i nuovi bisogni nella stessa maniera 

soffocata con cui spesso si deve fare nella vita, ma capace di catarsi 

sulla scena, un'empatia di colori, gesti, parole non dette, silenzi, altri 

mezzi comunicativi. E' quello che la società iraniana è abituata a 

fare. Ma viene qui liberata dagli imperativi, perché sul palcoscenico 

i mezzi alternativi utilizzati risultano invece i più potenti per 

comunicare. 

E' questo che il teatro contemporaneo è riuscito  a fare, Dare alito e 

respiro al bisogno di espressione del popolo iraniano. 
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CONCLUSIONI 

 

Khosro Bamdad nasce nel 1939 a Semnan, cittadina a nord-est di 

Teheran, attore, regista e scrittore di teatro insegna dal 1995 Storia 

del Teatro all'Università delle Belle Arti e di Architettura di 
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Teheran.  

Khosro ha vissuto una fetta storica fondamentale del suo Paese. 

Nato sotto il regno di Rezā Khān, comincia la sua carriera artistica 

nel 1969, sotto il regno di Mohammad Rezā Shāh con uno 

spettacolo intitolato “Gli artigiani della morte” e andato in scena 

proprio alla Facoltà delle Belle Arti dove quasi 30 anni dopo 

insegnerà. Bamdad inizia la sua carriera come attore, ruolo che mai 

abbandonerà, ma al quale aggiungerà il ruolo di regista e 

drammaturgo prolifero. Quello di scrittore sarà un ruolo che 

svilupperà specialmente durante gli anni cruciali della guerra Iran- 

Iraq, anni durante i quali, mi racconta, il teatro iraniano proseguì la 

sua esplorazione anche tra gli autori europei come aveva cominciato 

nel periodo della rivoluzione costituzionale. Bamdad mi conferma 

che certo, in quegli anni, la scrittura in generale cambiò fortemente, 

incentrata a sollecitare gli animi nel clima di guerra al quale era 

sottoposta e al valore del sangue dei martiri ma nelle città grandi 

come Teheran, sopratutto nel rifugio delle facoltà universitarie, il 

teatro e la sua scrittura non subirono un freno ma continuarono il 

loro lavoro di crescita e costruzione. Quelle stesse università che 

preservarono dunque un fermento culturale negli anni della guerra 

furono quelle chiuse dalla nascente repubblica islamica negli anni 

seguenti la sua ascesa al potere. E' lo stesso Bamdad che mi dice di 

non aver mai sentito grande differenza nel suo lavoro di artista, 

nemmeno con la nascita e ingerenza della Repubblica islamica. Se 

pur abbia vissuto una monarchia, una guerra feroce di 8 lunghi anni, 

la nascita di una Repubblica storica nella storia politica mondiale, 

una Repubblica Islamica, Bamdad non riesce a sentire differenze 

nel suo percorso professionale segnate dai cambiamenti politici. 

Kosrow come attore ha recitato testi di Pinter, Checkov, Miller, 
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Strinberg e tantissimi scrittori iraniani. Uno dei suoi scritti è una 

pièce sulla vita di Van Ghog, un'altra su Napoleone Bonaparte. 

Bamdad è il simbolo dell'arte teatrale in Iran per me. Con le sue 

parole, la sua storia, la sua carriera, conferma quello che ho 

ricercato in questa tesi. L'Iran e gli iraniani sono un popolo che ha 

dovuto subire tante invasioni, troppe ingerenze straniere, molteplici 

momenti storici complessi in cui si è tentato in varie maniere di 

strappare a questo paese le sue radici, ma che è riuscito sempre a 

impedire che ciò accadesse. L'Iran è riuscito ad accogliere tutto ciò 

che a lui è giunto senza perdere. Mai. In una delle civiltà più antiche 

della Storia umana, sicuramente sono nati i primi teatri e i primi 

culti ad essi connessi. Le prime storie e cantastorie, che sono 

sbocciate in una Letteratura raffinata e ricchissima. L'Islam ha 

apportato una forma teatrale unica nel suo genere, quella della 

Ta'zyeh, con un prolifico sviluppo di un teatro popolare ricco di 

simboli, maschere e codici tipicamente iraniani. L'apertura con 

l'Occidente dell'ultimo secolo ha permesso all'Iran un ulteriore 

sviluppo del suo personale lavoro artistico, non solo in ambito 

teatrale, dando frutto a lavori originalissimi e a rivisitazioni del 

proprio patrimonio culturale con una chiave nuova, quella del teatro 

occidentale appunto. Il teatro è una forma d'arte che ha bisogno di 

continui stimoli, di nuove forme per poter raccontare i bisogni 

dell'uomo che sono sempre gli stessi e sempre cambiano. Se molti 

ritengono che una storia  del teatro in Iran non esista se non dopo gli 

anni 20' dopo l'incontro con l'Occidente si sbaglia di grosso, e non 

solo perché ci sono generi di degnissima nota ben attestati e qui 

citati, ma perché quello che succede dopo gli anni 20' può essere 

considerata solo una rivoluzione teatrale nel teatro iraniano. Come 

lo fu il 69' in Europa. Rivoluzione che cercò nuovi stimoli in primis 
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proprio nel teatro Asiatico. Perché il Teatro non può fermarsi, deve 

trasformarsi, come si trasforma l'essere umano e le società di cui 

racconta. Una continua ricerca, voluta o imposta è comunque 

necessaria e fonte vitale per questo genere artistico senza tempo. 

Un' evoluzione che non si è mai arrestata nonostante tutte le 

difficoltà e censure alla quale è stata sottoposta. 
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APPENDICE 

 

 

TA'ZIYE' 

Traduzione di Medjid Rezvani 

dal farsi, al francese. Traduzione di Valeria Ianniello dal 

francese all'italiano. 
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QUADRO I 

La scena è una strada che rappresenta la piazza di Koufa davanti al 

palazzo del vice-re Oubeidollah Ibn- Ziad. Un postino entra 

correndo. 

 

POSTINO: Oh, gente di Koufa, vecchi e giovani che venite e 

andate, io porto un messaggio di Iazid a Oubeidollah. Egli è 

nominato amministratore di Koufa e delle province intorno, e riceve 

l'editto per governare questa località. Io porto un importante khalat58 

a te  Oubeidollah. Esci in questo stesso istante e mettilo sulle spalle! 

( Oubeidollah è seduto per strada ma da un altro lato. Si suppone 

che sia nel suo palazzo ignaro di tutto ciò che succede. Il suo 

schiavo che ha sentito le parole del postino entra da lui correndo). 

SCHIAVO: O mio padrone!Gloria del popolo dell'Iraq!E' arrivato 

dalla Siria ciò che aspettavi. Iazid ti invia un ordine e un khalat 

tessuto d'oro con centinaia di parole di stima e di considerazione. 

 

OBEIDOLLAH: Va schiavo, declama ad alta voce la novità al 

bazar, annunciala agli abitanti di Koufa, ai piccoli e ai potenti, che 

tutti escano per incontrarsi, questo è un ordine di Iazid! 

SCHIAVO: (Uscendo per strada)Sentite gente, Oubeidollah da 

quest'ordine: “Andate tutti verso le porte della città, perché è 

arrivato a Damasco un corriere pieno di Gloria!” 

(L'azione si sposta di nuovo nel palazzo di  Oubeidollah, il corriere 

entra) 

CORRIERE: Pace a Te, uomo potente e onnipotente! 

OBEIDOLLAH: Pace anche a te! 

CORRIERE: Con la pietra del mio messaggio, io muoverò il tuo 

                                                 
58  Il Khalat è il vestito nazionale dell'Iran.  
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cuore come il vetro! 

OBEIDOLLAH: io ho paura del tuo messaggio! 

CORRIERE: Il mio cuore si infiamma per questo messaggio. 

OBEIDOLLAH: Da questo messaggio io lascerò scappare la fede 

dalle mie mani. 

CORRIERE: Ricevi l'ordine di questo onorevole editto. 

OBEIDOLLAH: che cosa mi prescrive dunque questo editto? 

CORRIERE: E' un ordine firmato da Iazid di uccidere Hossein! 

Prendi quest'ordine e con lui un altro editto; e ti viene dato ancora 

un khalat tessuto d'oro. 

OBEIDOLLAH: Da quest'ordine il mio cuore si riempie di 

sofferenze e dispiacere. Mi viene ordinato di uccidere Hossein. Da 

questo editto dettato dall'odio appassiranno i fiori del giardino della 

Fede. Da questo messaggio la mia testa si copre di doglio. 

Fathemeh in Paradiso si fa triste e afflitta apprendendo questo 

messaggio, Ali si veste di abiti neri. A voi che assistete a questa 

assemblea, il dolore mi affligge. Tre ordini e un khalat di Iazid. 

(Un consiglio di guerra si riunisce al palazzo di Obeidollah, Omar 

Ibn Saad e altri capi dell'armata). 

IBN SAAD: O Capo!Rallegra i nostri cuori!Annuncia il contenuto 

dell'ordine!Dicci, parola per parole ciò che scrive il tiranno 

dell'Asia. 

OBEIDOLLAH: Ascolta dunque folla inquieta: In questo editto, 

Iazid ci scrive che il sultano della Fede, gloria degli uomini e degli 

spiriti, figlio di Ali, è partito dalla Mecca per l'Iraq e con lui la sua 

immacolata armata! Colui che sbarrerà il suo cammino,che 

attaccherà il suo campo, che combatterà contro di lui, che per odio 

chiuderà il suo campo all'acqua, che ucciderà Hossein, questo sarà 

nominato governatore di Rey. 
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IBN SAAD: Ho preso conoscenza, mio padrone, dell'ordine di 

Iazid!La nostra fede scappa dalle nostre mani: Dov'è la Fede di 

Iazid?Non è la morte del figlio di Ali un crimine senza uguale nel 

mondo?Noi diventiamo criminali perché Iazid è un criminale. 

 

OBEIDOLLAH: Oh!Ibn Saad!Possiamo resistere ai desideri di 

Iazid?Se lo sceglierai perirai di una morte crudele, ma se vorrai 

diventerai cortigiano di Iazid. 

IBN SAAD: Questo è lontano dai miei desideri!Bisogna tenere un 

consiglio stasera.. Dammi la possibilità di farlo! 

 

OBEIDOLLAH: Si te lo accordo!Ma domani devi metterti in 

viaggio senza scappatoie! 

 

QUADRO II 

 

La casa di ibn Saad dove tiene consiglio con la sua famiglia 

 

IBN SAAD: O miei familiari, donne, bambini e parenti!Un ordine è 

arrivato da Iazid per cui con le truppe e le armate noi partiamo tutti 

in direzione di Karbala per batterci col figlio di Fatemeh, il Re degli 

uomini. Sarà questa una buona opera o no?La volontà è sfuggita 

dalle mie mani! 

 

IL FIGLIO MAGGIORE  DI IBN SAAD: Per le disgrazie che 

dovrai subire, dì, che cosa ti darà Iazid? 

IBN SAAD: Se vinceremo senza tradire mi farà reggente di Rey e 

del Mazdaran. 

FIGLIO MAGGIORE: Corona della mia testa!Ascolta, padre, 
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ascolta! La benedizione per te e questo affare! Ascolta padre, Parti! 

FIGLIO MINORE: No padre, è una strada sbagliata! Ascolta padre 

non partire, non è nobile. Ascoltami padre, non partire! 

FIGLIO MAGGIORE: La mia mano sfiora il lembo del tuo abito. 

Ascolta padre, parti!Avrai grandi vantaggi da questa campagna! 

FIGLIO GIOVANE: Ascolta non partire per batterti con Hossein, il 

figlio di Ali, non dirigerti con le tue proprie mani in inferno! 

I due figli insieme 

FIGLIO MAGGIORE: Iazid ti coprirà d'oro, non rifiutare l'oro! 

FIGLIO MINORE: Non privare Zein -Al- Abidini59 di suo padre per 

una tua aggressione! 

FIGLIO MAGGIORE:Non lasciar scappare Mazdaran dalle tue 

mani 

FIGLIO MINORE: Non immergere le tue mani del sangue di 

Hossein! 

FILGIO MAGGIORE: Sei hai vergogna dei colpi, parti padre! 

FIGLIO MINORE: Se temi il giudizio terribile, non partire padre! 

FIGLIO MAGGIORE: Padre non temere questo combattimento, 

parti! 

FIGLIO MINORE: Porta rispetto per il figlio di Fatemeh, non 

partire! 

FIGLIO MAGGIORE: Per ottenere Rey, distruggi padre Medina! 

FIGLIO MINORE: Padre porta pietà per per la sfortunata 

Sekineh!(figlia di Hossein) 

FIGLIO MAGGIORE: Parti padre!Vantaggiose sono sempre le 

imprese terrestri! 

FIGLIO MINORE: Rinuncia a questa campagna padre! 

                                                 
59  Il figlio maggiore di Hossein era spesso malato e per questo gli sciiti lo chiamavano Bimar Zein-Al-

Abidin 
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IBN SAAD: E così la sera è passata!I miei sentimenti sono confusi 

per tutte queste affermazioni. Il mio cuore è pieno di orrore. O 

Emiro ho deciso di andare in battaglia perché i consigli dei vicini e 

dei parenti mi hanno disperato! 

 

QUADRO III 

Il palazzo di Oubeidollah davanti a cui c'è il comandate 

dell'esercito Horre.  

OUBEIDOLLAH: Vecchio Horre, il più rinomato tra gli eserciti 

arabi, tu sei il re della tribù. Mai al mondo una madre ha messo al 

mondo uno uguale a te per coraggio, prosternatore di uomini, il più 

ardito tra gli arabi, il monarca della tribù. Ti faccio andare a questa 

guerra per vincere i favori di Iazid. Nelle tue mani tieni il potere di 

tutta la tribù. Monta sul cavallo e con le tue truppe blocca il 

cammino al figlio del profeta. 

HORRE: O cielo! Non coprire di tenebre i giorni di Horre!Tu vuoi 

dunque oscurare l'onore di Horre?Assassinare l'imam, assetato, non 

è un bisogno di Horre!colpevole mi presenterò davanti ad Ali e la 

gente dirà: Dove sono dunque la vergogna e la coscienza di Horre? 

Io rinuncerò alla Fede per cercare i favori di Iazid? Fino al giorno 

del giudizio finale Horre avrà vergogna e se oggi mi arrenderò al 

tuo tentativo di persuadermi, o Emiro, milioni di spine di omertà 

pungeranno sulla tomba di Horre! 

OUBEIDOLLAH: Perché ti preoccupi così tanto Horre? 

HORRE: Lasciami stare e dai a qualcun altro questa missione! 

OUBEIDOLLAH: Nel mondo intero tu sei conosciuto per il tuo 

coraggio e la tua nobiltà! 

HORRE: Tu dici il vero..dunque per dell'oro tu vuoi che mi ricopra 

di vergogna. 
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OUBEIDOLLAH: Forse tu hai dimenticato il pane e il sale di Iazid? 

Horre: forse hai tu bevuto il vino dalla coppa della furbizia 

Oubeidollah? 

OUBEIDOLLAH: Fai quanto chiesto e soddisfatto sarà Iazid! 

HORRE: Non intraprendere questo affare, perchè io insieme a Iazid 

saremo inghiottiti nei baratri infernali! 

OUBEIDOLLAH: Iazid ti donerà dell'oro e dei cavalli, Mazandaran 

e Rey! 

HORRE: Per avere Rey un saggio venderebbe i giardini del 

Paradiso? 

OUBEIDOLLAH: Horre, molti discorsi, ma dove sono la vergogna 

e la tua coscienza? 

HORRE:tu ti abbatti come una burrasca d'autunno. Dov'è la tua 

primavera? 

OUBEIDOLLAH: Prendi questo khalat e l'ordine e preparati al 

combattimento! 

HORRE: Tu mi dici: come Adamo lascia il Paradiso! 

OUBEIDOLLAH: O Horre, non dire sciocchezze, non c'è niente da 

fare! Nessun bisogno di questi discorsi interminabili!Prendi l'ordine, 

il khalat e monta sul tuo cavallo e accompagnato da tutto il grande 

esercito, va in guerra! 

Horre: Se oggi accetto e inizio il combattimento con il figlio di 

Fatemeh, Tu signore, Tu lo sai che lo faccio con contrarietà. Se 

domani su questo piano pieno di orrore il mio nemico è 

Mohammed, il protettore di tutte le rivolte, io avrò una scusa. 

Caduto nell'abisso dei dolori pr mia negligenza, che io sia perduto, 

avrò solamente eseguito un ordine. Io ho lasciato la vera strada della 

menzogna, lo so, e sono lontano dalla clemenza di questo mondo. 

Con le mie proprie mani io discenderò nella tomba. 
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Salta su cavallo e si sente la voce di un angelo 

 

VOCE DAL CIELO: Una felice novella per te, o Horre, il puro: al 

palazzo del Paradiso, gli     aspettano il tuo arrivo! Tu stai per 

violare la Bibbia fuori dal campo della legge:dal monastero 

cristiano tu passerai nella cantina dei vini 

HORRE: Allah!io mi preparo a compiere un ignobile e abominevole 

bisogno Chi è dunque colui che mi invia una buona novella dal 

Paradiso? Sulle rive del fiume della vita eterna non vivono dei 

briganti indegni, perché non troveranno il cammino della dimora 

cristiana gli abitanti del Paradiso. Arrivano a me dei messaggi dal 

mondo dei Misteri. Io non so cosa la piuma del destino a tracciato 

per me. 

Horre se ne va. Con Oubeidollah entrano Ibn Saad Shemr e il capo 

dell'armata 

OUBEIDOLLAH: Omar, tu che avevi portato una scossa    al trono 

di dio, tu sei ora il capo supremo dell'armata di Siria e di Koufa. 

Prendi questo khalat e l'editto del governatore di Rey. Tu non devi 

lasciare vivo nessun membro della famiglia di ali. Da quando 

arriverai a Karbala, per cominciare taglia l'acqua dal loro campo e al 

posto dell'acqua fai colare flutti di sangue. Fa attenzione, Non 

essere disonesto, che una notte non scappi dalle tue mani questo 

Sultano degli oppressi. Non avere pietà né dei vecchi né dei giovani 

se vuoi governare Mossoul e Rey.  

IBN SAAD: Perché mi parli ora di pietà? Non lascerò un solo 

vivente della discendenza di ali in questo mondo. Se la fortuna mi 

aiuta, Oubeidollah, io prenderò sulle spalle questo pesante fardello. 

Subito taglierò l'acqua, la casa del Profeta, dopo taglierò la testa a 

Hossein e catturerò tutta la sua famiglia. 



                                                                                                                                                          118 

OUBEIDOLLAH: E voi assistenti del mio consiglio, portata dalla 

mia tesoriera il khalat per Shemr!Portate la spada e il pugnale, lo 

scudo e il casco, portate,portate,portate dalla mia ricca tesoreria per 

shemr!Ringrazia il tuo destino o shemr perché la tua potenza da ora 

arriverà fino al Cielo! 

SHEMR: Glorifichiamo il creatore del mondo che l'onore e il 

rispetto di Shemr siano superiori a quelle degli altri. Bisogna bere il 

vino della coppa della verità, perché durante il regno di Iazid la 

testa di Shemr si è cinta di una corona!Ragazzo, versa del vino 

rosato nella coppa d'oro. Canta, canta una gioiosa canzone, Shemr è 

felice! Ma non è il momento di darsi ai piaceri, il cammino del 

dolore è davanti a noi! Festeggiare prima del combattimento è una 

vergogna e uno scandalo. I divertimenti saranno goduti solo quando 

dopo il combattimento le mani dell'eroico Abbas saranno tagliate! 

Solo allora il piacere sarà vero, quando Ali akbar, sul terribile 

campo di battaglia, cadrà nella pozza del suo sangue. 

Oh schiavo portami le mie armi da combattimento! 

 

Egli salta sul suo cavallo, segue una scena pomposa della partenza 

dell'armata con musica di guerra. 

 

QUADRO IV 

(Il deserto vicino all'Eufrate. La carovana dell'Imam Hossein 

attraversa la scena: file interminabili di cammelli e cavalli, davanti  

la guida, dietro l'Imam con i suoi parenti stretti). 

ABBAS: Ci dirigiamo verso Karbala, obbedienti alla volontà del 

santo martire di Karbala. Il cielo dirige le briglie dei nostri cavalli a 

Karbala, milioni di tulipani si spargono fioriti sulla terra di Karbala! 

ALI AKBAR: O, sciiti, verrete all'aiuto del Sultano di Karbala come 
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i più sicuri tra gli adolescenti di Karbala. Felice colui che si reca 

sulla terra di Karbala! 

ZEYNAB: Gentile Abbas, la luna piena è sparita in mezzo alle 

stelle. Confusione vi è nel cielo! 

Dove sei, fratello Hossein? 

Dov'è la luce dei miei occhi? 

Dove sei luce crescente di luna? 

Dove sei principe di Ken'An? 

Caro fratello fai sentire la tua voce, tua sorella si consuma di 

inquietudine nell'attesa.. 

 

HOSSEIN:  

Io arrivo, ecco la mia anima, arrivo. 

Io arrivo, e la pace dell'animo arriva. 

Io arrivo, sposa pudica dello zodiaco 

 Io arrivo, e i miei occhi si riempiranno di lacrime. 

Non bisogna più né piangere né singhiozzare: 

Io sono arrivato o Cara al mio animo! 

ZEYNAB: Fratello caro, il mio corpo stasera non conosce riposo, il 

mio cuore batte come vivo argento nel petto... la pace del mondo mi 

scappa stasera. Se puoi riposati un po' a questa fermata perché 

tremo questa sera 

HOSSEIN: Tu che conosci la mia storia, guarda! La pietra dell'odio 

degli avvenimenti ha tagliato le mie ali. Per la cattiveria dei nemici, 

io triste, sarò separato dalla tomba del profeta e dal mausoleo di 

Fatemeh. 

Rivolgendosi al conduttore 

Io mi rivolgo a Te o conduttore, dimmi il nome di questa triste 

contrada. 
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CONDUTTORE: O gioia del cuore e luce degli occhi di Fatemeh, 

questa contrada è  di Marieh. 

HOSSEIN: Sappi dunque che un altro nome deve avere questa 

contrada. Se ella ha un altro nome, dimmelo, un tumulto è in me. la 

pace del mio animo è scappata, non so perché. 

CONDUTTORE: Alcuni chiamano questo angolo la Ninevie, altri 

Karbala. 

HOSSEIN: Se davvero il nome di questa terra è Karbala, è qui 

allora che colerà il nostro sangue. Qui la festa di nozze di Kassem si 

trasformerà in officio di morte. Qui la mia testa si separerà dal mio 

corpo. Caro fratello, sistema i cammelli, noi riposeremo qui 

stanotte. 

(La carovana si ferma. L'imam chiama Abbas vicino a lui) 

HOSSEIN: Abbas, caro fratello, che io sia sacrificato per te. Va in 

questo deserto sospirando e gemendo. Tu troverai un capo potente 

di cui il nome è Zahir. Portamelo, ho bisogno di lui! 

(si allontana facendo qualche passo e gridando) 

ABBAS: Holà, tribù, arabi, datemi una risposta: Chi tra voi si 

chiama Zahir? 

ZAHIR: Salute a Te!Che desideri tu da Zahir?Dì la verità!io sono 

Zahir, capo delle tribù arabe, dimmi a cosa posso esserti utile o 

nobile giovanotto? 

ABBAS: O Zahir, Tu di cui la bellezza è uguale al volto della luna, 

ecco la mia domanda: Piegato dalla costernazione e dalla 

confusione, il Maestro degli oppressi, Imam Hossein, ti chiama! 

ZAHIR: Oh quale gratitudine!Questo nobile mi chiama.. Mi 

indirizzo a voi o tribù arabe!Hossein ci ha fatto l'onore di fermarsi 

qui. Portategli gli agnelli del sacrificio. 
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(Le tribù partono e giungono ben onorate. Si prepara un festino) 

HOSSEIN: Non tagliare la gola di questi fedeli agnelli mio fedele 

Zahir! 

ZAHIR: Io li sacrifico in onore del tuo arrivo! 

HOSSEIN: Io stesso porto una vitta a sacrificare 

ZAHIR.: io la metterò al posto degli agnelli 

HOSSEIN:Questa vittima è Ali akbar 

ZAHIR: Oh, grande è il sacrificio mio Maestro1 

HOSSEIN: Sarà immolato dagli sciiti 

ZAHIR: Che io sia sacrificato al posto di ali akbar 

HOSSEIN:E poi sacrifico Kassem 

ZAHIR: non mi dire questo, tu distacchi l'animo dal mio corpo! 

 

HOSSEIN:  non c'è bisogno dei tuoi sacrifici o Arabo. Io porto con 

me delle vittime a Karbala. 

ZAHIR: maestro supremo, che io sia sacrificato per te, che il mio 

sacrifico porti via il tuo malessere. Non avere certi propositi luce 

dei miei occhi. Tutti noi siamo pronti a sacrificarci per te. 

HOSSEIN: Spiegati, a chi appartiene questa terra?Non nascondermi 

niente, dimmi tutta la verità. Ho un desiderio cerca di soddisfarlo: 

Vendimi 4 farsah di questa terra. Bisogna che ci dimorino i 

pellegrini in un luogo sacro dove troveranno la fine. 

ZAHIR: che io sia sacrificato al tuo posto o paladino di 

Karbala!Questa terra è mia. A cosa può servirti questa terra?Io sono 

pronto a fare tutto per te! 

HOSSEIN: Ascolta giovane uomo, quello che ti dirò ora: vendimi 

questa terra, leggi ad alta voce l'atto di vendita e accetta da me il 

suo vero prezzo. Il giorno del giudizio tu sarai ringraziato dal 

Maestro della Misericordia. Tu dirai: io ho venduto, io risponderò: 
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Io ho comprato. In questa terra dormiranno le mie ceneri sfortunate. 

ZAHIR: Che il Creatore ti guardi, Che dio preservi la tua esistenza. 

HOSSEIN:Va che dio sia con te, mio fedele schiavo. Io interverrò 

per te il giorno della Ricompensa. 

(Accorre un arabo da koufa) 

ARABO: O dio, le stelle hanno fermato il loro movimento, il cielo 

cade. L'universo perisce, tutto si distrugge, in lato, asso! Hossein, il 

figlio di Ali viene a Koufa. Se io ne avessi le forze farei di tutto 

perché tu potessi tornare indietro. Ali Akbar così giovane, non ha 

ancora gioito dei piaceri della vita, e ho paura che per la furbizia 

degli abitanti di Koufa egli sarà privato del padre. Sekineh,pure 

temo perderà il padre. Io ho paura che Zeynan, questa stella pudica 

dello zodiaco, perderà suo fratello e questo per gli intrighi dei 

nemici. 

ABBAS: Dio, da dove arriva questo messaggio di sventura?Da suo 

arrivo, io lo giuro, egli porta un odore di morte. Chi sei?Da dove 

vieni e dove vai? 

ARABO: Io vengo da Koufa e porto un terribile messaggio ai 

mussulmani. Io desidero vedere il figlio di Fatemeh perché ho un 

rimedio alle sofferenze del suo cuore provato 

ABBAS: Ecco la sua porta. Questa porta è in verità la Gibla60 di 

tutti i fedeli. Per tutti quelli che soffrono questa è la porta della 

guarigione. 

(In questo momento compare l'armata del capo Horre) 

HORRE: Vedo da lontano le tende e dall'altra parte delle truppe. Si 

tengono davanti come dei raggi di sole e i loro visi risplendono di 

una luce chiara. Immagino che sia là Hossein, il figlio di ali, luce 

degli occhi di Fatemeh e che sia la sua luce che rischiara il cielo e la 

                                                 
60  Direzione della mecca. 
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terra. No! Non potrò mai entrare in guerra con Hossein.. Me ne 

vado..Vedrò come agirà il cielo. Battete il tamburo gente di Koufia è 

impossibile e punibile entrare in guerra con Hossein. 

HOSSEIN: Che io ti sia sacrificato Abbas, fratello mio. Puoi dirmi 

quanti cavalieri e uomini sono apparsi?Vai a vedere!Seppur il bene 

e il male mi siano indifferenti vai a vedere tu stesso dove vanno 

queste truppe. 

ABBAS:Obbediente e sottomesso al tuo desiderio io sono caro 

fratello. 

(Esce per incontrare Horre e grida) 

Guerrieri da che paese venite voi?Che succede?perché siete venuti 

qui con il viso coperto?dito il nome del vostro capo. Dite chi siete e 

dove vi dirigete? 

HORRE: O adolescente, noi obbediamo a Ibn Saad. Ci invia alla 

guerra e al combattimento. E quale è quest'armata che si vede 

laggiù, allineata in ranghi come le ciglia di una gazzella della città 

sacra?Guardo di là e vedo netta una luce uscire da questa tenda e 

salire fino al cielo..si può supporre che Hossein è la dentro. 

ABBAS: O giovane uomo, domandi qual'è l'armata che vedi. E' 

l'armata di Hossein. 

HOORE: E chi sei tu che sbarri il mio cammino?Miracolo!Nel viso 

tu sembri ali... 

ABBAS: Perché domandi tu il mio nome guerriero?Il mio nome è 

Abbas, il leone feroce. Io sono il maestro del regno del coraggio. Io 

sono lo stendardo di questa armata, sono il fratello di Hossein. Dalle 

sue labbra che spargono perle è uscito il mio nome: Abbas. Tu ora 

conosci il mio nome e ora tu, onestamente dimmi il tuo. 

HORRE: io sono il giovane Horre, di origine beduina, non esiste un 

altro come me tra gli arabi. I leopardi temono le mie frecce, non si 
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arrischiano vicino alla mia terra...Dalla polvere degli zoccoli dei 

miei cavalli ornati d'oro, si oscura persino la faccia del sole! Io non 

mi vanto!Il giorno della battaglia se non mi credi, vieni e vedrai.. 

ABBAS: La superiorità in numero di armata è inutile, perché un 

solo soldato intrepido ne rimpiazza centomila. A parte Ali, mai una 

madre ha dato la vita a un uomo temerario come Abbas. Io sono la 

stella dello Zodiaco, dell'Amore  e della Fedeltà. Io sono l'ombra del 

giardino della nobiltà. Perché sei tu venuto qui?Sei venuto per la 

guerra o per la pace? 

HORRE: sull'ordine di Ibn Saad io ho lasciato Koufa, seguito da 

una grande armata. Io devo fermare la strada di Hossein e 

precipitare il mondo nell'orrore e nella costernazione. Arrosserò di 

sangue i membri della sua famiglia sebbene il cuore di sua madre si 

riempirà di dolore. Io trasformerò le nozze di Kassem in una 

sepoltura. Io provocherò un disastro simile a quello del giudizio 

universale. Se non avessi avuto rispetto per Lui questo sarebbe già 

accaduto. Ma vai a mettere al corrente l'Imam dei credenti di ciò 

che trama Ibn Saad. 

Abbas ritorna nella tenda di Hossein 

ABBAS: Che io ti sia sacrificato o Re degli uomini e degli spiriti. 

Apprendi che Horre è il capo di questo esercito. 

HOSSEIN: Intrepido Abbas, vai a trovare il capo di questo esercito 

e digli:”La luce degli occhi del Profeta ti chiama” 

ABBAS:ritornando verso Horre Io mi indirizzo a te Horre. La luce 

degli occhi del Profeta ti chiama. Vieni dirigiamoci verso la luce 

degli occhi del ministro di Allah, l'Imam Hossein. 

Entrambi se ne vanno e entrano nella tenda di Hossein 

HORRE: Pace a te!Dimmi Hossein, che servizio posso io fare per 

te?Perché mi hai fatto venire Signore, tu di cui l'anello contiene 
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tutta la coppa del cielo! 

HOSSEIN: Pace anche a te Horre, capo dell'armata e 

comandante!Dimmi, perché sei venuto a Karbala?Per batterti contro 

di noi o per venirci in aiuto?Se sei venuto in aiuto che Allah ti 

ricompensi, ma ce vuoi batterti questo è un tuo problema.. 

HORRE: Che la mia lingua sia tagliata, io sono venuto per 

combattere...ma vivere mi è diventato intollerabile.. Oubeidollah e 

l'infame Iazid mi hanno ordinato di togliere l'acqua e uccidere tutta 

la famiglia del figlio di Fatemeh. 

HOSSEIN: Sono arrivato a Karbala per essere assassinato. La mia 

testa qui io la confido ad Allah...ma quando penso alle mie donne, 

alle mie sorelle il mio cuore si chiude in dolore.. 

HORRE: tutto il mio esercito è provato dalla sete, tutti i miei 

guerrieri soffrono e i loro occhi sono umidi.. 

HOSSEIN:Amici andate a vedere questi uomini e dategli da 

bere..datene a tutti, a tutta la folla.. 

ABBAS: Bevete quest'acqua e siatene felici guerrieri. Il giorno della 

Resurrezione sarà l'acqua di Hossein donata a voi! 

HOSSEIN: Avvicinati Horre. Prendi questo boccale d'acqua dalle 

mie mani in questo deserto. 

HORRE: Che grande è la sua misericordia. In questo deserto pieno 

di pericoli e paura, Hossein il figlio di ali da da bere al nemico. 

HOSSEIN: L'ora della preghiera è arrivata o guerrieri. Girate i 

vostri volti verso il palazzo del supremo creatore. 

HORRE: Dal creatore tu sei designato per essere il Maestro di tutte 

le creature dei due mondi. O luce degli occhi di Fatemeh e 

Maestro..l'ora della preghiera è arrivata.. 

 

HOSSEIN: Tu, horre, prega con il tuo esercito, e tu Ali Akbar, canta 
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il richiamo. Noi celebriamo la preghiera e supplicanti, gireremo i 

nostri volti ignorando le pene. 

HORRE: Noi ti riconosciamo come conduttore e ti seguiremo. Che 

le due armate ti seguano e sacrifichino le loro vite per il maestro di 

Karbala. 

Entra un corriere da Koufa 

CORRIERE: O capo dell'armata, distinto e reputato Horre, io mi 

rivolgo a te inviato dall'emiro!mi ha dato una lettera e furioso nella 

sua rabbia ha detto:”Fai attenzione, non lasciarti scappare dalle 

mani Hossein, o rinuncia alla vita!” 

HORRE: Come posso perseguitare il figlio del profeta?Non c'è altro 

Dio che allah. 

HOSSEIN: Dimmi Horre, cos'è questa lettera che leggi?Tu sei 

assorbito dai pensieri, cos'è che ti affligge? 

HORRE:Da dove viene quest'odio di Oubeidollah?Ibn Saad mi ha 

ordinato di aprire davanti a te le porte della violenza e 

dell'oppressione. Devo iniziare il combattimento contro di te, anche 

se un mito resterà di me, come quello di kei-Kobad 

HOSSEIN:Perché vuoi tu la mia morte?Perché ti prepari ad 

attaccarmi?Permettermi di radunare le mie donne nel loro paese, io 

le lascerò a Medina. 

HORRE: Io non ti lascerò andare né nel paese dei franchi, né verso 

Medina. Se levo la spada su di te, Allah mi punirà ma se ti lascio 

partire, io diventerò un traditore. Abbi pietà di te stesso e dai 

l'esempio alla tua famiglia. 

HOSSEIN: Che Allah ti stacchi le labbra o Horre!Come puoi 

solamente pensare che io presterò giuramento a Iazid?Vattene, tua 

madre piange già giorno e notte, piange la tua morte.. 

HORRE: Se qualcun altro, piccolo figlio del Profeta, avesse 
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menzionato con così poco riguardo il nome di mia madre, gli avrei 

risposto terribilmente e all'istante avrei aperto le porte del 

combattimento. Ma a causa di te e di tua madre, non dirò niente. 

HOSSEIN: tu stesso, tu mi chiami il figlio di Fatemeh, perché tu 

causarmi una simile sofferenza? 

HOORE: Io sono colpevole,ho pronunciato queste parole, ho 

menzionato il nome di Fatemeh! 

HOSSEIN: Io ti domando capo dell'esercito di dire ai tuoi soldati di 

allontanarsi un po'. Mia figlia Sakineh ha paura, palpita di paura e 

terrore. 

HORRE:Guerrieri allontanatevi dalla tenda della figlia del Profeta! 

HOSSEIN: O voi giovani e vecchi radunatevi tutti intorno a me!La 

notte è scesa a Koufa e gli abitanti dormono. Domani quando il 

mattino si alzerà io sarò assassinato da questi traditori..Io non ho né 

amici né aiuto!E per debolezza criminale di questa gente io sono 

prigioniero! 

ZEYNAB: Dio!Da dove arrivano questi pianti e questi gemiti?E ' la 

voce di Hossein. Che io ti sia sacrificata caro fratello, perché fai 

colare sangue e lacrime dal mio cuore e dai miei cocchi? 

HOSSEIN: Guarda sorella, i miei compagni sono partiti, solo sono 

restato nel malore  e nella sfortuna, senza un solo amico! 

ZEYNAB: ma ti avevo messo in guardia, incomparabile Signore!ti 

avevo detto:”Andiamo via da Karbala, resta a Medina!”. Io lo 

sapevo fratello, questa gente non conosce la fedeltà, pensano solo a 

tradire. Le mie parole si sono realizzate oggi. Fratello! 

L'azione si sposta nel campo di Horre. Da Koufa arriva Ibn Saad 

con un distaccamento di truppe 

IBN SAAD: mi indirizzo a te valoroso Horre. Io vedo una piccola 

armata..Dimmi di chi è quella tenda?Da lei emana una luce strana... 
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HORRE:E' l'armata di Hossein, la luce degli occhi del profeta. Egli 

è giunto da Medina e con lui tutta la famiglia del profeta. 

IBN SAAD: Dimmi glorioso Horre, cosa hai fatto al figlio del 

Profeta?Perché non hai iniziato il combattimento?Hai avuto forse 

paura del coraggioso abbas? 

HORRE: Ascolta le mie parole!No uscire dalla vera strada per 

l'argento di Iazid!Quale verso del Corano esige la morte di 

Hossein?Qual'è la volontà che vuole che io apra battaglia contro di 

lui? 

IBN SAAD: Mi rivolgo a te Horre!Che dio stesso preservi Hossein 

dagli intrighi di Shemr. 

Appare shemr con un nuovo distaccamneto di truppe 

SHEMR: O Ibn Saad, capo dell'armata, Shemr arriva per la strada e 

porta novelle fresche concernenti la pace e la guerra. Una armata mi 

segue, innumerevole, pronta sia al combattimento che alla festa, 

secondo il mio desiderio. Se tu non sei d'accordo e questo non 

corrisponde ai tuoi desideri porto dei nuovi ordini che annullano i 

tuoi. Va a trovare il signore che soffre la sete e digli 

rispettosamente: ”Il puro Shemr è arrivato questa mattina!Scegliete 

uno dei due: O presti giuramento al Califfo o sacrifica il ramo della 

tua vita, la tua morte è vicina” 

IBN SAAD: O Shemrs, non sollevare turbamenti lutti e oppressioni, 

non perseguitare il piccolo figlio dell'Eletto! 

SHEMR: Ibn Saad, questi consigli, dalli a te stesso, va mettiti  in un 

angolo e guarda alla lotta. Sulla terra di Karbala io comincerò una 

battaglia che assomiglierà a quella del Giudizio terribile. 

IBN SAAD: O Shemr, io lo so, tu odi Hossein 

personalmente..Come ti batterai contro questo sovrano?Lui ha una 

così piccola armata..come potrai commettere questa odiosa violenza 
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contro un vecchio innocente? 

SHEMR: Io devo attaccare il Maestro glorioso, e portare le donne a 

Damasco. 

L'azione si sposta nel campo di Hossein 

ABBAS: Io mi rivolgo a te miserabile Shemr!La luce degli occhi di 

Fatemeh vi invia un messaggio:”Che vi ho fatto gente di Kaufa 

infedele perché voi voi vi raduniate in un assemblea armata per 

uccidermi? 

SHEMR: Ammirevole cavaliere Abbas, oggi è il giorno della 

battaglia, bisogna difendere il nome e l'onore!O splendore del mio 

cuore, Kassem, Ali akbar, usicte per iniziare la battaglia con questi 

guerrieri, venite in aiuto a vostro zio! 

HORRE: Fino a che Horre vivrà, perché inizi la battaglia?Torvi 

l'arena troppo stretta per te? 

ABBAS: io vivrò e mia sorella sarà umiliata! 

HORRE: Non cominciare la battaglia con questa folla di ingrati, ti 

scongiuro!Ascolta la mia preghiera Shemr, non iniziare la lotta con 

il figlio dell'Eletto! 

SHEMR: O Horre noi parleremo di questo domani. Domani la 

nostra conversazione sarà più positiva. Tu hai voltato la schiena a 

Iazid e il viso a Hossein..Domani si vedrà... 

HORRE: Allontanati criminale bastardo!Il fuoco dell'inferno è 

preparato per te!(horre resta solo)Eroico Horre, sei partito per 

batterti con Hossein.. può darsi che tua madre, seduta, pianga già. 

Le ceneri del mondo intero sono sulla fedeltà della tua testa o 

Horre!Come andrai a chiedere grazia a Hossein?Testa nuda, andrò 

dal Sovrano senza l'armata. 

Entra il fratello di Horre 

FRATELLO: Dove vai, dimmi, caro fratello?La tua testa è nuda, 
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nudi sono i tuoi piedi, tu singhiozzi. Hai dimenticato tuo fratello e i 

tuoi figli? 

HORRE: sì, caro fratello. Vado ad abbracciare i piedi del figlio 

dell'eletto. Venite con me, gemendo e piangendo e offriamo le 

nostre vite in sacrificio a Hossein. 

FRATELLO: Verremo con te. 

HORRE: O fratello, nel nome di Dio potente e onnipotente, porta 

presto una corda, e sotto il cielo blu, per amor mio, lega forte le mie 

mani. Forse Hossein mi perdonerà dei miei crimini. 

FRATELLO: Dammi che ti lego le due mai. Così andrai verso 

l'Imam. 

HORRE: O fratello, con mille sospiri e gemiti, bendami gli occhi 

perché il mio sguardo non cada sul viso di Hossein. 

FRATELLO: Io benderò i tuoi occhi e ora smettila di singhiozzare e 

di colpirti il petto e la testa. 

Horre: Allah, per l'amore di Hossein, non mi disonorare vicino ad 

Hossein. 

Tenda di Hossein. Horre appare 

HORRE: O, arbitro del mondo, io mi pento, io mi pento. Aiutami, 

io mi pento. Sono ignobile, senza difesa, domando grazia e mi 

pento. Ho riunito un'armata, ho sbarrato il tuo cammino. Io mi pento 

di aver fatto tutto questo, io mi pento, mi pento! 

HOSSEIN:Io ti perdono mio triste Horre!Avvicinati, che io asciughi 

le tue lacrime. Il dio dei due mondi si rallegra a vederti giovane 

uomo! 

HORRE: O maestro supremo.. se mi perdoni riaccenderai di nuovo 

per me la fiamma della Fede. Se tu accetti una difesa..io sono 

pronto a prendere la spada! 

HOSSEIN: non affliggerti, il tuo pentimento è accettato dal Profeta! 
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HORRE: Di questi tre uomini arrivati con me, uno è mio fratello, 

l'altro mio figlio, il terzo mio schiavo.  

HOSSEIN: siate benvenuti, coraggiosi guerrieri, voi sarete 

ricompensati dal Potente Creatore. 

HORRE: Il primo che ti ha offeso sono stato io. Ti ho insultato il 

primo dei tuoi amici sarò ucciso. In olocausto mi offro  a te. Noi 

dichiariamo guerra ai nemici 

HOSSEIN: Vestiti di un sudario Horre, tu sei salvato.Messagero di 

dolore tu andrai da mio padre e mio nonno e gli dirai:”Presto anche 

io arriverò ad abbracciare i loro piedi” 

HORRE: O truppe straniere, che Dio vi guardi! 

HOSSEIN: Va, e che il Creatore ti aiuti!Che in questo supremo 

viaggio cada sulle tue ginocchia le rosa dei tuoi desideri. 

FIGLIO HORRE: Padre, caro padre, non mi lasciare!Io resterò solo, 

bambino miserabile e abbandonato!Portami nella battaglia del 

martirio e del supplizio. Sacrificami per Kassem, il figlio di 

Hossein!presto, padre presto, dimmi una parola e io andrò in 

battaglia! 

HORRE: Se un figlio non ha le qualità di suo padre lo si chiama 

indegno.. 

IBN SAAD: il figlio di Horre, come un leone, si getta nella battaglia 

anche se il latte non si è ancora seccato sulle sue labbra.. 

La battaglia comincia 

HORRE: Dite a Ibn Saad:” O tu, più miserabile che un cane!Horre, 

capo dell'esercito, ti cerca per battersi con te!” 

SHEMR: O Horre, per il mio pugnale, il tuo viso sarà tagliato in 

cento pezzi!Sotto i piedi di talloni così pesanti come quelli degli 

elefanti, sul campo di battaglia, il tuo corpo sarà schiacciato. Forza 

gente, abbattetelo e i suoi aiutanti con lui! 
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HORRE: Maledetto scellerato!Cento anatemi di Allah su di te, cane 

traditore! 

Tenda di Hossein 

FRATELLO HORRE: Autorizzami o Imam a entrare in battaglia 

contro l'armata degli infedeli! 

HOSSEIN: la sete del martirio ti ha abbracciato, vai dunque e battiti 

con loro! 

SCHIAVO HORRE:Il mio Maestro palpita nel sangue!Il suo sole si 

è oscurato!Per l'attacco dei nemici il mio padrone è a tera..questo 

ammirevole cavaliere..e suo fratello anche, questo giovane 

uomo!Non mi resta niente..è chiaro anche la mia vita p arrivata alla 

fine.. Anche io andrò a battermi e nuoterò come un pesce nel 

sangue!lasciami partire Hossein, lasciami seguire onestamente il 

mio maestro! 

HOSSEIN:Io ti permetto di entrare in battaglia o buon schiavo! 

SCHIAVO: E voi, gente dal cuore nero, folla di traditori, non avrete 

vergogna davanti a Dio?Non avete paura della sua collera?Io vengo 

in aiuto di questo Maestro supremo e vi sterminerò tutti fino 

all'ultimo!io do la mia anima per il Signore, che Dio mi faccia 

Grazia! 

SHEMR: Come sei diventato impudente schiavo!Non riconosci più 

il tuo posto e la tua condizione? Per non avere paura di questa 

terribile armata, grande quanto una montagna?La tua vita non ha 

dunque alcun prezzo per te? 

 

FINE 
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