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Teheran, November 2004. Ameneh Bahrami is 26 years old and studies electronic 
engineering. Majid Mohavedi falls in love with her and ask her to be his wife. She refuses, 
and then he throws the contents of a bottle of sulphuric acid on her face, disfiguring her and 
rendering her blind. 

This is a story that became known worldwide. Contrary to many other victims, Ameneh 
decided to appeal to the Shari’a Islamic law and after a long trial she was given the right to 
pour forty drops of sulphuric acid into Majid’s eyes. Although with the support of the Iranian 
authorities, Ameneh decides to pardon her tormentor.

Chiudi gli occhi (Close your eyes) reconstructs that story through the eyes of a civil and 
generous Europe which has to examine its own conscience and deal with the nightmare of 
violence between the sexes. In Barcelona, where Ameneh moved for treatment, three 
persons in charge of the Association against Capital Punishment and who had until that 
moment supported her, now find themselves in contrast with each other. Does justice exist?
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Teheran, novembre 2004. Ameneh Bahrami ha ventisei anni e studia ingegneria elettronica. 
Majid Mohavedi si innamora di lei e la chiede in moglie. Lei rifiuta, lui le lancia una bottiglia di 
acido solforico sul viso, sfigurandola e rendendola cieca. Una storia che ha fatto il giro del 
mondo. Contrariamente a tante vittime, Ameneh decide di appellarsi alla Shari’a, la legge 
islamica, e ottiene, alla fine di un lungo processo, il diritto di versare negli occhi di Majid qua-
ranta gocce di acido solforico. 
Chiudi gli occhi ricostruisce il processo di Ameneh Bahrami in Iran attraverso gli occhi di 
quell’Europa civile e generosa che si misura con la propria coscienza e con l’incubo della 
violenza tra i sessi. Siamo a Barcellona, dove Ameneh si è trasferita per curarsi. È il 14 mag-
gio 2011, il giorno in cui è stata convocata a Teheran per eseguire la sentenza. Il tempo 
stringe e i responsabili dell’Associazione contro le pene corporali che l’hanno sostenuta du-
rante il processo, Xavier, Annie e suo marito Abu Meddin che è un musulmano francese, 
stanno preparando un ricorso all’ONU per fermare la sua mano. Ma l’ombra della vittima che 
diventa carnefice si allunga su di loro e fa esplodere contrasti a lungo covati. La fede civile si 
mescola alle private infedeltà, il tradimento politico al gioco degli affetti. Amore, amicizia, va-
lori comuni si rivelano pervasi di competizione, di razzismo, ma anche di ridicole debolezze 
personali. In una corsa contro il tempo alla Hitchcock per fermare l’esecuzione.

«La cronaca ci aggredisce ogni giorno con le sue notizie offensive. Uno studente lancia una 
bottiglia di acido solforico in faccia a una compagna di università che non ha accettato la sua 

proposta di matrimonio. La sfigura e le brucia gli 
occhi. Sta a noi districarci da soli in quella scena di 
violenza. La ragazza accecata si appella alla Shari’a 
e trascina il suo aggressore nel tribunale di Teheran. 
Occhio per occhio, è la legge sacra, ma in quella 
legge una donna vale la metà di un uomo. La vitti-
ma tiene testa ai giudici, vince il processo e ottiene 
il diritto di accecare lo studente. Può versargli qua-
ranta gocce di acido solforico negli occhi.

La cronaca abolisce le distanze, nel paesaggio universale della comunicazione un paese 
lontano diventa all’improvviso prossimo e conturbante. La pena stabilita è una tortura, ma 
con questa sentenza il diritto islamico ha fatto un passo avanti. Il lancio dell’acido era un re-
ato minore, ora è un reato grave. Il principio di giustizia si afferma, possiamo esultare. Tocca 
alla vittima eseguire la condanna o perdonare. Solo lei può decidere per la grazia o la pena. 
La ragazza decide la pena e le nostre certezze vanno in pezzi: abbiamo esultato con lei e ci 
sentiamo trascinati indietro di secoli, in una sala di tortura. Come uscirne da soli? È giustizia? 
È vendetta? Serve dare scena al nostro osceno disorientamento, serve il teatro. È il nostro 
sguardo sotto processo, ora.
È come se solo a voce alta prendessimo sul serio l’estraneità che ci attraversa come una 
crepa e, paradossalmente, solo questa presa di distanza ci permette di riconoscerci e torna-
re prossimi a noi stessi.

Tutto, in natura, ha un’essenza lirica, un destino tragico, un’esistenza comica.
Il tema è grave, una violenza che genera una catena di mali. È la cronaca di una sconcertan-
te vicenda giudiziaria in Iran. Ma il testo ne raccoglie solo la notizia. I personaggi in scena non 
sono la vittima e l’aggressore, ma i loro testimoni, che palleggiano torti e ragioni come in una 
partita di ping pong, generano bolle acide e ogni tanto perdono il controllo, inciampano come 
pagliacci. Vittima e carnefice prendono via via corpo dentro di loro, attraverso di loro: prima 
li raccontano, poi li incarnano. E alla fine ciascuno diventa ciò che odia. Non sono un coro, 

Serve dare scena  
al nostro osceno 
disorientamento,  
serve il teatro

semmai messaggeri esausti e stizziti che portano alle nostre orecchie qualcosa di osceno. 
Questo è l’incarico degli attori, entrare e uscire da quegli inconcepibili ragazzi iraniani. Chiudi 
gli occhi ci costringe nella parte dei giurati in un processo fuori controllo che ci fa perdere via 
via la capacità di emettere un verdetto. Fa inciampare anche noi. È una commedia».

Patrizia Zappa Mulas


