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Gli spettacoli gioiosi femminili erano legati alla nobiltà e alla corte safavide. Data la vicinanza di 

queste compagnie a personalità eccelse e potenti, l’apparato religioso chiudeva più di un occhio sul 

loro operato e si accaniva piuttosto contro quelle di terzo e di quart’ordine, nelle quali non tollerava 

alcuna presenza femminile. Di fatto però – finita l’epoca safavide – le poche donne che erano 

riuscite a ritagliarsi uno spazio all’interno degli spettacoli di danza, dovettero abbandonare le scene. 

Ad eccezione delle ballerine che si esibivano in feste come matrimoni la cui natura benefica, basata 

sull’unione religiosa di due persone, permetteva una certa libertà ai partecipanti e allontanava il 

rischio di esibizioni peccaminose. In ogni caso i motrèb e i raqqâs (ballerini), uomini o donne che 

fossero, erano molto malvisti dalla cerchia dei religiosi e non c’è da stupirsi che i gruppi musicali 

cittadini non comprendessero donne, e – quelli itineranti e nomadi, dotati di donne – si esibissero il 

più lontano possibile dai centri religiosi. 

     Nacquero, nel periodo qajàr, delle formazioni esclusivamente femminili, attive tanto nelle feste 

per sole donne quanto in quelle maschili. Queste donne, spesso considerate di facili costumi, si 
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travestivano in certi casi da uomini e si esibivano nei loro balli. Esse conoscevano anche alcuni 

trucchi e giochi di prestigio e i loro canti e balli diventavano particolarmente piccanti e sfacciati 

nelle feste riservate alle donne. Fu all’interno di queste ultime, aperte a sole donne, che le loro 

esibizioni acquistarono una forma sempre più narrativa, fino ad arrivare a dialoghi cantati e a una 

primordiale forma di taqlìd-e zanâné (taqlìd femminile). 

     Quanto detto poc’anzi, riguarda solo alcune artiste di professione, i cui nomi e azioni sono 

sopravvissuti nel tempo . Ma vi erano anche molte altre che, a causa di restrizioni sociali e familiari, 

non potevano avvicinarsi al mondo della danza e dello spettacolo; queste tendevano a tenere 

nascosto il proprio talento e lo mostravano solo in minima parte, in occasioni come la festa di 

‘Omàr- koshân. 

     In ogni caso, anche grazie alla nascita del ta‘zié femminile, andavano via via formandosi le basi 

necessarie per l’affermazione degli spettacoli gioiosi femminili. Durante le cerimonie femminili, 

alcune donne, più capaci di altre nel destreggiarsi in giochi canti e buffonerie di vario tipo, 

mettevano in scena i racconti popolari già conosciuti e ad essi aggiungevano quelli composti da loro 

stesse. Tutti i partecipanti – tanto chi recitava quanto chi assisteva – erano donne o bambini e 

pertanto anche i temi affrontati erano di natura esclusivamente femminile. Se vi erano dei ruoli 

maschili anche essi erano recitati dalle stesse donne. La messinscena degli spettacoli avveniva 

generalmente in uno dei lati del salone più importante della casa e il pubblico, seduto per terra, 

occupava il lato opposto della sala. Non vi era alcuna particolare scenografia o aspetto visivo 

determinante, a parte il trucco e i costumi che giocavano un ruolo importante. I personaggi maschili 

erano riprodotti in maniera abbastanza realistica e senza particolari eccessi: colei che interpretava 

un uomo portava dei baffi o una barba finta, nascondeva le proprie trecce sotto un cappello e 

indossava dei vestiti maschili come l’abâ (una specie di toga). Per i personaggi femminili, invece, i 

trucchi erano molto più accesi ed esagerati. I costumi che potevano essere composti da molti strati 

sovrapposti, erano vivacemente colorati e finemente addobbati. Per rendere ancora più ridicoli i 

personaggi (specialmente quelli maschili) venivano appesi ai costumi degli oggetti domestici: 

pentole, trappole per topi, scope, seggiolini ecc. Infine alcune suonatrici si sedevano in un angolo 

della sala e accompagnavano gli intrattenimenti con i propri strumenti. 

     Non si conosce il numero esatto di questi taqlìd femminili e tanto meno i nomi delle loro 

creatrici. Inoltre, a parte notizie circa qualche illustre professionista, non sappiamo molto delle 

attrici di questi spettacoli. 

     Vi sono solo sette racconti di taqlìd femminili finora documentati: 

     - Khalé Rorò (Zia Rorò) narra del parto prematuro di una sposa. A parte l’essenza primitiva e la 

spudoratezza presente in questo racconto, l’aspetto più degno di nota riguarda la dimensione 

temporale. Infatti i sette mesi degli eventi, vengono mostrati senza alcuna interruzione e fanno leva 

solo ed esclusivamente sui dialoghi come elementi trascinanti lo spettacolo. 

     - Amù sabzì-forùsh (Zio Ortolano)  è un lungo dialogo cantato e ballato, fra un vecchio ortolano 

(fruttivendolo) e la sua cliente. 

     - Gandòm, gol-e gandòm (Grano, fior di grano) è la danza solitaria di una donna, accompagnata 

dal canto e dalla musica, che simula la semina, la crescita e la raccolta del grano. 
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     - Khalé dig be sàr o khalé gharbâlì (Zia Pentolona o Zia Scodella) si basa su una celebre danza, 

eseguita con un pentolone o una grande scodella a coprire la testa della danzatrice fino alle sue 

spalle, e una faccia disegnata sulla sua pancia. La donna, muovendo il ventre al ritmo di una musica 

scherzosa, crea delle situazioni ridicole e divertenti. 

     - ‘Arùs va mâdàr-showhàr (Nuora e suocera), detto anche Mâdàr-showhàr bahâné-gìr (Suocera 

brontolona), è un racconto più elaborato rispetto agli altri che include qualche piccola critica rivolta 

alle giovani spose e alle suocere che rendono la vita impossibile agli uomini con i loro continui 

battibecchi. 

     - Zan-e sheykh (La moglie del maestro) racconta della moglie di un religioso che viene 

intrattenuta e fatta ballare nella festa organizzata nella casa del vicino, dove si era recata per 

prendere dell’acqua. La donna manda una sostituta a veder come vanno le cose a casa propria. 

Quest’ultima chiama continuamente la moglie del religioso per le varie faccende di casa, ma costei 

è totalmente immersa nell’atmosfera gioiosa della festa e pertanto la ignora ripetutamente. 

     - Nané-ye Gholâm-Hoseynì (La mamma di Gholâm-Hoseynì) narra di una madre che chiede in 

sposa una bellissima fanciulla per il proprio maldestro e impacciato figlio. La ragazza non accetta e 

in cambio rifilano all’ingenuo pretendente un’altra ragazza, bruttina e viziata. Chiamano il mullà 

per consacrare il matrimonio, ma egli è, a sua volta, attratto dalla nuova sposa. L’uomo recita con 

furbizia un groviglio incomprensibile di formule coraniche – in un misto di finto arabo e persiano – 

unendo la ragazza a se stesso e lasciando lo sposo sempliciotto a bocca asciutta.  

 

     Quel che attira l’attenzione fin dal primo momento in questi taqlìd è la piccante spudoratezza. 

Ciò nasce forse per reazione alle restrizioni a cui erano costrette le donne, soprattutto dagli uomini, 

che sono infatti i bersagli principali delle critiche presenti negli spettacoli gioiosi femminili. 

     Anche questi taqlìd erano privi di testi scritti e procedevano semplicemente secondo alcune 

tracce orali prestabilite fra le attrici. 

     Con l’ingresso delle donne sulla scena dei tamâshâ-khané e degli spettacoli di takht-howzì 

dell’ultimo secolo, furono rapidamente abbandonate le messinscene gioiose esclusivamente 

femminili. 

 

 


