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     La recente traduzione a cura di Mani Naimi del Namâyésh dar Irân di Bahram Beyzaì
1
 mette a 

disposizione dei teatrologi e degli studiosi di storia, cultura e letteratura persiane la prima 

esaudiente trattazione in lingua italiana delle forme del teatro e dello spettacolo iranico condotta in 

una prospettiva di lunga durata che va dal periodo preislamico a quello post-islamico. Oltre a essere 

una piacevole lettura, il volume è un valido strumento di lavoro. Anzitutto come indispensabile 

punto di partenza per riscoprire le tradizioni iraniane, poco conosciute in Europa per il permanere 

del preconcetto che nel mondo musulmano il teatro sia rimasto sconosciuto fino all’Ottocento, 

ovvero fino all’incontro/scontro con la cultura delle potenze coloniali.
2
 Solo da quel momento si 

sarebbe cominciato a comporre «in arabo, turco e persiano commedie e drammi moderni, a 

imitazione dei modelli europei, francesi o russi».
3
 Una visione parziale quanto fuorviante, che nasce 

da quella ormai anacronistica idea di teatro come fatto letterario. Una posizione testocentrica che, 

come noto, ha indebitamente escluso, oltre alla recitazione e all’attenzione ai contesti di produzione 

e di fruizione, tutte quelle forme di spettacolo non immediatamente riconducibili a un testo scritto. 

     Un pregiudizio che, se ha condizionato a lungo la storia del teatro, non pertiene al volume che 

qui si presenta: 

 

                                                           
1
 Ed. originale: Bahram Beyzaì, Namâyésh dar Irân (1965), Tehran, Rowshangarân va Motâle‘ât-e Zanân, 2008

6
.  

2
 Lo confermano, nell’edizione italiana, i pochi lemmi bibliografici registrati nella conclusiva Bibliografia italiana (pp. 

321-324) e in particolare nella sezione Sul teatro e il cinema in Iran (p. 324).  

3
 Carlo Saccone, Premessa, in Beyzaì, Storia del teatro in Iran, cit., pp. I-V: I.  
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La visione di un ciclo di ta‘zié in uno dei paesini del Damâvand mi sconvolse e mi conquistò allo 

stesso tempo. E quando all’università di lettere il nostro professore sostenne con assoluta certezza 

l’inesistenza di una letteratura teatrale iraniana, io mi ribellai con forza a tale affermazione: ritenevo 

incomprensibile l’insistenza dell’ambiente accademico nel non ritenere lo spettacolo iraniano alla 

propria altezza e degno di attenzione. Tale mentalità m’irritava.
4
 

 

Così Beyzaì. Anche per questo nella sua Storia del teatro è dato ampio spazio a quelle prassi 

spettacolari ancora troppo spesso considerate minori: dagli antichi riti e rappresentazioni sacre, alle 

varie tipologie dei cantastorie, del teatro dei burattini e del ta‘zié, fino a quella sorta di teatro 

musicale che è il taqlid.  

     L’analisi delle forme tradizionali e popolari e delle tecniche narrative tipicamente iraniane è 

affiancata da approfondimenti antropologici e da studi sui miti e sui riti sociali, che vengono 

interpretati con gli occhi e il punto di vista di un orientale. L’unico possibile per comprendere cosa 

significhino veramente alcune prassi, soprattutto recitative, come lo straniamento dell’attore dal 

proprio personaggio nel ta‘zié e negli spettacoli gioiosi del taqlìd. Il lettore italiano è comunque 

aiutato nella comprensione degli aspetti e delle tecniche più lontani dalla cultura occidentale da 

puntuali note esplicative, da un utile dizionario terminologico e da un apparato iconografico 

funzionale. 

     Anche per questo la nuova edizione della Storia del teatro di Beyzaì si candida a manuale 

riferimento per future ricerche sull’argomento. Magari da condurre investigando specifici case 

studies, per allargare poi lo sguardo in un’ottica comparatistica e interculturale che permetta una 

nuova consapevolezza storiografica sul rapporti teatrali tra Oriente e Occidente, in parte già 

affrontati da Nicola Savarese.
5
 

     Meriterebbe una rinnovata attenzione anche la figura di Beyzaì, essa pure poco conosciuta in 

Italia dove, ad esempio, i suoi film sono introvabili. Si deve a lui – drammaturgo, sceneggiatore e 

regista, oltre che storico dello spettacolo – la riscoperta di molte delle tradizioni descritte nel 

volume. Le sue indagini sono state condotte incontrando non pochi ostacoli e difficoltà, soprattutto 

a livello politico e istituzionale. Lo dimostra un episodio emblematico, legato agli anni universitari 

presso la facoltà di lettere a Teheran, nonché alla nascita di questo volume: quando propose ai 

propri docenti una tesi sulle origini del teatro persiano il suo progetto venne rifiutato, il che lo 

indusse a rinunciare alla laurea per proseguire in autonomia le proprie ricerche.  

     La sua biografia artistica e intellettuale, oltre che umana, è raccontata nell’iniziale Introduzione a 

firma di Naimi. Nato nel 1938 da una colta famiglia dell’Iran centrale dedita all’insegnamento, alla 

poesia e alla letteratura, Bahram scoprì tardi il coinvolgimento dei propri antenati con lo spettacolo: 

per generazioni si erano occupati di celebrare le cerimonie del shabìh-khânì, una particolare forma 

di teatro religioso, e avevano promosso la messa in scena dei testi scritti dal nonno paterno e dallo 

zio Adìb. Tradizioni familiari di cui Beyzaì si appropriò solo in età adulta.  

     I suoi giovanili contatti con il mondo dello spettacolo furono invece mediati dal cinema, in 

particolare dalle pellicole francesi, anche se fu dopo aver assistito al Bolbòl-e sargashté di ‘Alì 

Nassiriàn (1958) e al ricordato ciclo di rappresentazioni di Ta‘zié (1961) che decise di intraprendere 

gli studi teatrali e cinematografici. Determinante, in questo senso, fu anche il periodo trascorso al 

Dâr al-Fonùn, un istituto superiore in cui si formarono anche altre figure illustri del mondo artistico 

                                                           
4
 Cit. in Mani Naimi, Introduzione, ivi, pp. 5-41: 22. 

5
 Cfr. Nicola Savarese, Teatro e spettacolo fra Oriente e Occidente, Roma-Bari, Laterza, 1992. 
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e culturale iraniano come Dariùsh Ashurì, Nozàr Paràng, Nâdèr Ebrahimì, ‘Abbâs Pahlevân e ‘Abd 

al-Majìd Arfa’ì. Fu in quegli anni che Beyzaì cominciò a scrivere i suoi primi testi, componendo, 

oltre ad alcune prove che l’autore definisce «semplici esercitazioni»,
6
 due brevi racconti ispirati alla 

mitologia iraniana: Ajdahâk e Âràsh. 

     Dopo alcune sceneggiature per cortometraggi, dal 1963 si dedicò alla drammaturgia teatrale. 

Contemporaneamente svolse ruoli di direttore di scena, scenografo e assistente alla regia per varie 

compagnie teatrali iniziando a farsi conoscere in patria e all’estero. Deluso dall’ambiente teatrale 

iraniano, che non gradiva la presenza di volti nuovi, negli anni successivi Beyzaì si dedicò solo 

sporadicamente alla pratica teatrale, prediligendo la realizzazione di film e lungometraggi, seppur 

tra difficoltà economiche, censura e boicottaggi politici, tanto prima quanto dopo la rivoluzione del 

1979. La sua passione principale fu però la scrittura, che sentiva come un modo per «alleggerire il 

peso del mio cuore»,
7
 affiancata all’insegnamento, prima presso l’Accademia di Belle Arti di 

Teheran, poi in anni più recenti all’Università di Stanford in California. Senza mai trascurare la 

ricerca storica.  

     Ricerca in molti casi pionieristica, dove la teoria e la pratica si arricchiscono vicendevolmente, 

ma che purtroppo risente della situazione degli archivi iraniani, come dichiarato dallo stesso Beyzay 

in apertura del suo Namâyésh dar Irân: 

 

Questo non è il resoconto di una storia viva. E benché ciò costituisca una caratteristica comune a tutti i 

libri di storia, in questo caso i motivi di questa morte risiedono nella natura stessa del teatro iraniano: 

un moribondo duro a morire, sulla cui fragile vita grava l’assoluta mancanza di una raccolta o archivio 

che possa permetterci di riscoprire le tracce di quest’arte.
 8
  

 

La sua preoccupazione di ritrovare la perduta identità iranica e orientale, che traspare da ogni 

pagina del suo scritto, si arricchisce nell’edizione italiana del contributo del curatore Mani Naimi, 

che si rivela ben più che un mero traduttore. Dottorando in Storia dello Spettacolo all’Università di 

Firenze, Naimi sta conducendo, guidato dal prof. Stefano Mazzoni, una tesi su Spazi e forme dello 

spettacolo a Tehran nell’Ottocento: il teatro di Tekié Dowlàt e rappresenta, per usare parole di 

Carlo Saccone, «un esempio di quella nuova generazione di giovani ricercatori di origine iraniana, 

nata o cresciuta in Italia, formatasi presso università italiane, che oggi con il loro lavoro meticoloso 

e appassionato costituiscono un vero ponte tra l’Italia e l’Iran, contribuendo in modo decisivo 

all’avanzamento della reciproca conoscenza tra i nostri paesi».
9
   

 

Lorena Vallieri 

 

                                                           
6
 Naimi, Introduzione, cit., p. 10. 

7
 Ivi, p. 21. Un elenco delle opere da pubblicate, suddivise in Testi teatrali, Sceneggiature cinematografiche, Racconti e 

Saggi e studi, occupa le pp. 15-19 del volume. 

8
 Beyzaì, Storia del teatro in Iran, cit., p. 43. 

9
 Saccone, Premessa, cit., p. IV. 


