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Prefazione
Dacia Maraini

Questo libro nasce da un grande amore per l’Iran, per 
gli iraniani, per la loro antica cultura e per la generale 
buona disposizione e capacità di accoglienza che hanno 
ereditato dagli antichi fasti di Ciro, di Dario, di Serse. 

È con piede felice che Tiziana Ciavardini entra ogni 
volta nella grande Persia dagli straordinari ricordi stori-
ci. Il lettore la segue in questi viaggi che lo introducono 
nel cuore di un Paese che l’autrice esalta come un pa-
radiso terrestre, dove i cibi sono succulenti, le persone 
accoglienti, i paesaggi sublimi. 

L’entusiasmo però viene smussato e poi spento appe-
na l’autrice va a sbattere contro le storture, gli abusi, le 
restrizioni che immiseriscono la vita degli iraniani e che 
da studiosa attenta, non può ignorare.

Andando avanti nel lungo e dettagliato racconto del-
la storia del Paese, troviamo l’autrice sempre più divisa 
fra l’affetto e l’ammirazione che la legano a questo po-
polo dalle grandi qualità umane e la osservazione quo-
tidiana delle ingiustizie sociali che colpiscono il cittadi-
no, privato dei diritti più semplici. 
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Non si può non seguire con trepidazione questa sto-
ria d’amore fra una italiana colta, certamente attenta ai 
valori universali della giustizia e della libertà e un po-
polo prigioniero di una teocrazia intollerante e crudele 
che si appella, per il governo del Paese, a regole scritte 
quasi duemila anni fa.

La paura si respira nell’aria, scrive Tiziana, e si 
sofferma sulla storia di quel bibliotecario ingenuo, 
gentile, innamorato dei libri, che è stato prelevato 
brutalmente dal suo lavoro, senza una spiegazione, 
poi tenuto in prigione e torturato con l’accusa di dare 
informazioni segrete a persone straniere. La vicen-
da, non può che sorprendere e amareggiare l’autrice, 
come sorprende e amareggia noi lettori, perché asso-
miglia a troppe altre storie di malversazione e abusi di 
potere che abbiamo conosciuto nei peggiori momenti 
della storia novecentesca.

Eppure l’autrice vuole a tutti i costi abbracciare que-
sto Paese contraddittorio, cercando di cancellare con 
parole di comprensione le sue contraddizioni. Anche se 
poi, continuando a percorrere le sue strade e a parlare 
con la sua gente, non può onestamente fare a meno di 
denunciarne i dilemmi. 

L’autrice ci commuove per il continuo amoroso bi-
sogno di giustificare, con spirito relativistico, alcune 
palesi ingiustizie, che sono nate con la repressione di 
una importante rivoluzione antimonarchica. Ma dove è 
finita quella estesa e sentitissima voglia di autonomia e 
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giustizia di un popolo che conosce, per antica sapienza, 
il valore della libertà? 

L’autrice riporta le parole di coloro che accusano gli 
occidentali, soprattutto gli americani, rapaci e ancora 
predoni capitalisti, di minacciare un popolo immenso, 
ricchissimo di memorie e di materie prime, ma dignito-
so e fermo nelle sue antiche credenze religiose.

Perfino l’annosa questione del velo viene qui spie-
gata affettuosamente, citando le parole di tante irania-
ne che, ferme nella loro fede tradizionale, le spiegano 
come si tratti di una scelta autonoma femminile, portata 
avanti per ragioni di pudore religioso e di nazionalistico 
orgoglio. Ma dimentica che proprio di recente, alcune 
iraniane coraggiose, si sono mostrate in strada con la 
testa scoperta, tenendo alto il velo appeso a un bastone, 
come per mostrare l’abuso sul genere femminile che si 
nasconde dietro l’obbligo del velo. Quelle ragazze sono 
state trascinate nel famigerato carcere di Evin dove si 
pratica la tortura e la pena di morte.

E che dire della poligamia, giustificata citando le pa-
role di insigni studiosi, i quali la considerano un giusto 
sfogo della sessualità maschile che dovrebbe servire, 
oltretutto, a preservare l’unità della famiglia. Gli stes-
si argomentano che anche i cristiani praticano la po-
ligamia, solo che lo fanno ipocritamente chiamandolo 
adulterio. 

Sarebbe facile rispondere che l’adulterio in Occiden-
te è praticato sia da donne che da uomini e non è sancito 
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dalla legge, mentre la poligamia è praticata solo dagli 
uomini ed è sancita dalla legge. 

Insomma, possiamo dire che il libro aiuta certamente 
a capire il grande e complesso Iran, senza nascondere le 
difficoltà e le contraddizioni che lo animano in questo 
difficile momento storico. 

Avremmo voluto forse ascoltare più storie private, 
più racconti di vite quotidiane, come propone l’autrice 
a inizio libro. Ma capiamo che non è facile interrogare 
persone che hanno paura di parlare sinceramente. 

La cosa che consola e colpisce favorevolmente è la 
passione conoscitiva della viaggiatrice e il suo affetto 
materno e protettivo verso un meraviglioso Paese poco 
conosciuto e poco frequentato. 



11

Introduzione

Raccontare l’Iran non è certo facile perché comples-
se realtà si intersecano l’una con l’altra, a volte sovrap-
ponendosi fra loro.

Raccontare la propria esperienza di vita in questa ter-
ra è ancora più difficile perché è molto ampia la forbice 
tra quel che è la realtà e quel che sembra. In Occidente 
si è sempre percepito l’Iran come un Paese troppo di-
stante e diverso da noi, dove il regime politico ed una 
religione ferrea ed oltranzista, spiccano su tutto.

Ma, al di là della propaganda mediatica di facile con-
sumo, ci si è forse dimenticati che la Repubblica Islami-
ca dell’Iran affonda le sue radici in una profondissima 
spiritualità che ancora oggi pulsa, respira e vive nella 
quotidianità della sua gente.

La bellezza e il profumo di tanta spiritualità io li ho 
sentiti sulla mia pelle ed ho deciso di raccontarli qui.

Questo libro non vuole essere un saggio accademico, 
non ha pretese di divulgazione sociopolitica, né tanto 
meno sarà l’ennesimo scritto sul solito Iran. È invece 
la semplice, ma al contempo complessa, esperienza di 



12

una lunga permanenza, oltre un decennio, in questa ter-
ra, trascorsa tra i miei conflitti interiori, forti dubbi esi-
stenziali, rapporti interpersonali e la prima vaga, ma poi 
precisa e imbarazzante, sensazione di non aver compre-
so bene il significato ed il senso ultimo dell’anima più 
profonda dell’Iran, Paese tanto contradditorio quanto 
esplicito. Solo ora e solo dopo averlo vissuto tanto pos-
so dire di conoscerlo, almeno in parte; e ciò mi ha per-
messo di abbracciare meglio il mondo, le varie genti e, 
non in ultimo, di comprendere meglio me stessa.

Partendo dal periodo del secondo mandato del presi-
dente M. Khatami1, nel 2005 ai due successivi manda-
ti del presidente M. Ahmadinejad2, 2005-2013 fino ai 
recenti anni con il presidente Hassan Rouhani3, io ho 
vissuto, con i giovani e non solo, le speranze e le pro-
messe di un cambiamento, ma anche la consapevolezza 
che quel mondo così chiuso rimarrà ancora per un po’ 
in mano agli Ayatollah e al loro potere teocratico scii-
ta. Questo libro è un viaggio, un viaggio antropologi-
co, alla scoperta dell’Iran vero, quello del volto noto di 
un Paese difficile, represso e dittatoriale che sotto cela 
quello più fascinoso e profondamente regale che nessun 
totalitarismo è riuscito ad eclissare completamente.

1 Seyyed Mohammad Khatami (Ardakan, 29 settembre 1943) è un filosofo e politico ira-
niano, quinto presidente della Repubblica Islamica dell’Iran dal 3 agosto 1997 al 3 ago-
sto 2005 e gli è succeduto Mahmud Ahmadinejad.

2 Mahmud Ahmadinejad (Aradan, 28 ottobre 1956) è un politico iraniano, sesto presiden-
te della Repubblica Islamica dell’Iran dal 3 agosto 2005 al 3 agosto 2013.

3 Hassan Rouhani, Rohani o Rowhani (Sorkheh, 12 novembre 1948) è un politico irania-
no attualmente presidente in carica della Repubblica Islamica dell’Iran.
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Un viaggio lungo tanti anni che condurrà anche alla 
scoperta di alcune rigide leggi iraniane e di come so-
prattutto le donne abbiano imparato a conviverci, cre-
ando una realtà alternativa.

La realtà appunto, quella che cercherò di descrive-
re dalla mia prospettiva antropologica utilizzando quei 
metodi cognitivi atti a dare una visione obiettiva della 
verità. Avvalendomi infatti dell’insegnamento del pa-
dre dell’antropologia culturale mio grande maestro e 
ispiratore B. Malinowsky4 ho tentato di applicare la te-
oria di “ricerca sul campo” accumulando numerosi dati 
etnografici raccolti durante la mia lunga permanenza 
tra la gente iraniana.

Per questo ho cercato di immedesimarmi in tutte le 
donne. Donne giovani, madri, figlie, mogli che, come 
me, affrontano la vita in un Paese difficile, quanto lo è 
l’Iran contemporaneo.

Il risultato, una realtà diversa dallo stereotipo imma-
ginato, con le sue bellissime luci e con le ombre più 
scure, con una quotidianità fatta di estrema voglia di 
riscatto sociale, ma anche con un sottobosco di promi-
scuità ed illegalità. 

Questo libro non vuole avere la presunzione di cri-
ticare, né giudicare il governo iraniano, tantomeno di 

4 Bronislaw Malinowski, antropologo sociale polacco naturalizzato britannico (Cra-
covia 1884-New Haven, Connecticut, 1942). La sua ricerca ormai classica nelle Isole Tro-
briand (Argonauts of Western Pacific 1922; trad. it. 1973) ebbe un’importanza determinante 
per l’antropologia, in quanto fondò i metodi della moderna ricerca etnografica sul campo, in 
particolare quello dell’osservazione partecipante. 
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valutare se e come le leggi in vigore siano giuste op-
pure no. 

Per questo motivo verrà utilizzato il termine “regi-
me” esclusivamente nel suo significato etimologico: 
ordinamento politico, forma o sistema statuale o di go-
verno. Dunque escludendo ogni declinazione personale 
del mio pensiero. 

L’intento è quello di mostrare, a chi non conosce que-
sto Paese, la realtà vissuta sulla mia pelle, scevra dai 
pregiudizi che per anni gli occidentali hanno nutrito nei 
confronti della Repubblica Islamica dell’Iran. Proprio 
mentre scrivo, l’attuale presidente americano Donald 
Trump, ci sta provando con tutte le sue forze per il mo-
mento con scarsi risultati. Per questo credo sia giusto rac-
contare questa terra da un’altra prospettiva, equidistante 
dai due estremi faziosi. L’angolazione di un’occidentale 
che poco o nulla conosceva all’inizio del Paese che l’ha 
accolta, per divulgare poi quanto appreso sul campo.

Certamente un Paese complesso, a volte così tanto 
da non essere compreso fino in fondo forse neanche dai 
suoi stessi abitanti, divisi in chi sostiene ancora le ide-
ologie della rivoluzione e chi vorrebbe cambiarle. Su-
bito, oggi.

Un Paese con una parte della popolazione in cerca 
di democrazia e libertà ma, a mio avviso, non ancora 
pronta nella gestione di tale libertà.

È sempre bene ricordare che l’Iran oggi è un Paese 
composto per la maggior parte di giovani. Infatti, dei 
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suoi ottanta milioni di abitanti il settanta percento è al 
di sotto dei quarant’anni. Ma, seppure il sessanta per-
cento degli iscritti alle università oggi siano donne e si 
riscontra un tasso di istruzione superiore a moltissimi 
Paesi limitrofi, le restrizioni a cui devono sottomettersi 
sono molteplici. 

In una società fortemente maschilista, le donne ira-
niane hanno trovato però una vita “alternativa” dove 
poter vivere la propria esistenza tentando di renderla si-
mile a quella di molte altre donne dei Paesi liberi.

Nascere donna in Iran oggi, significa dover dimo-
strare di saper fare il proprio lavoro una, due, tre volte 
di più rispetto ad un uomo. In questa complicata realtà 
è assolutamente importante sottolineare l’impegno e gli 
sforzi che dalla Rivoluzione Islamica del 1979 ad oggi 
sono stati compiuti proprio dalle donne. Donne, che 
non amano essere definite “sottomesse” perché hanno 
lavorato a lungo negli anni e con enormi sacrifici per 
acquisire piccole libertà, con l’aspettativa di ottenerne 
sempre di più.

Quello che preoccupa maggiormente in questo viag-
gio letterario è l’immediato futuro di questo Stato, per-
ché in tanta complessità, è difficile capire quale dire-
zione stia prendendo, e cosa stia lasciando in disparte. 
L’angoscia e il tormento per quello che sarà dell’Iran è 
immenso tanto da voler sentirmi partecipe di un proces-
so necessario quanto mai urgente di cambiamento. 



Se l’albero potesse muoversi, e avesse i piedi ed ali
non penerebbe segato né soffrirebbe ferite d’accetta.
E se il sole non viaggiasse con piedi ed ali ogni notte
come potrebbe illuminarsi il mondo all’aurora?
E se l’acqua amara non salisse dal mare nel cielo
come avverrebbe vita nuova il giardino con pioggia e 
ruscelli?
Partì la goccia della patria e tornò
trovò la conchiglia e divenne una perla.
Non partì Giuseppe in viaggio dando l’addio al padre
piangente?
E Muhammad non partì forse in viaggio verso Medina,
e sovranità ottenne, e fu re su cento Paesi?
Anche se tu non hai piedi, scegli di viaggiare in te stesso
come miniera di rubini sii aperto all’influsso dei raggi 
del sole.
O uomo! Viaggia da te stesso in te stesso,
ché da simile viaggio la terra diventa purissimo oro. 

Gialal al-Din Rumi (1207-1273) 
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Capitolo primo
Pregiudizio e disinformazione 

Credo che tutto sia cominciato quel giorno.
Volo Iran Air maggio 2004. 
L’aereo che mi sta portando in Iran per la prima vol-

ta, finalmente tocca l’asfalto, reso già bollente da una 
caldissima primavera inoltrata. Un applauso al pilota, 
(già, perché, oltre ad alzarsi prima ancora che l’aereo 
tocchi il suolo, gli iraniani sono quel popolo che anco-
ra applaude al pilota) che ha ben eseguito l’atterraggio, 
scarica la tensione dei passeggeri a bordo che, chi più 
chi meno, hanno ostentato nelle ore di viaggio serenità 
e sicurezza ma che, al momento in cui le ruote del ve-
livolo graffiano la pista, liberano una sottile apprensio-
ne finora celata. Sì, i volti dei passeggeri sono adesso 
sereni e distesi, ma non il mio, contrito, intimorito e 
smarrito all’idea che sta per iniziare proprio a Teheran 
la mia nuova vita. Eppure dovrei essere eccitata ed eu-
forica, come tutte le altre volte in cui ho spostato la mia 
residenza in giro per il mondo, dal Qatar a Singapore, 
da Hong Kong alla giungla del Kalimantan Occidentale 
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nell’isola di Borneo, con spirito d’avventura, adrenali-
na per il nuovo e curiosità intellettuale di realtà tanto 
lontane e diverse dalla mia. Ma stavolta no. Sulle mie 
guance ho ancora impressi i baci tenerissimi e amore-
voli dei miei apprensivi genitori, mischiati con le no-
stre lacrime di commiato e reciproche preoccupazioni, 
mentre mi accompagnano all’aeroporto Leonardo Da 
Vinci, per intraprendere questo mio viaggio, che non è 
una vacanza, ma un radicale cambiamento, ancora una 
volta, della mia esistenza. Motivi familiari, infatti, ne-
cessitano il mio trasferimento in terra iraniana.

Mentre lentamente, molto lentamente, prendo il mio 
bagaglio a mano, riecheggiano, tra le mie insolite e 
ignote paure e una nuovissima nostalgia, le parole al-
larmate e spaventate di mia madre che vide, molti anni 
prima, la fine dell’epoca dello Shah di Persia1 e la fine 
del mito di quell’impero fatto di fasti e di una superba e 
nobile magnificenza. 

Mia madre, infatti, come tutte le donne italiane 
dell’epoca, pressappoco coetanea di Soraya Esfandiari 
Baktiary2, la “principessa dagli occhi tristi”, si appas-
sionò romanticamente alle sue vicende. Nell’imma-
ginario collettivo degli anni Sessanta, l’intensissima, 
travagliata e tragica storia d’amore di questa splendida 

1 Mohammad Reza Pahlavi è stato l’ultimo Shah di Persia; ha governato l’Iran dal 16 set-
tembre 1941 fino alla Rivoluzione Islamica dell’11 febbraio 1979. È stato il secondo e ultimo 
monarca della dinastia Pahlavi.

2 Meglio conosciuta con il nome di Soraya è stata regina dell’Iran come seconda moglie 
di M.R. Pahlavi dal 1951 al 1958. 
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donna con il consorte Mohammad Reza Pahlavi, lasciò 
un segno indelebile perché incorniciata in un mondo 
da favola, lontano e misterioso, anche austero per i 
millenari princìpi di quella terra e della dinastia che 
la governava, ma ricchissimo oltremodo. Diamanti da 
più di venti carati, vestito nuziale firmato Dior, tempe-
stato da seimila brillanti e scenari lussuosissimi in cui i 
due sposi vissero il loro amore sfortunato, riempivano 
i rotocalchi di un Italia ingenua e semplice che sogna-
va ancora di imperatori e regine. Soraya dagli occhi di 
giada, figlia di un ambasciatore iraniano in Germania 
e di una donna tedesca di origine russa, bella, colta, 
affascinante e avvolta da un’aura di sofisticatissimo 
glamour, rappresentava nel mondo l’ideale di una Per-
sia saldamente ancorata alle sue antichissime radici 
imperiali per cultura e tradizioni, ma con uno sguardo 
attento ed aperto ai rapidi cambiamenti e al vivace pro-
gresso di quegli anni. 

L’alleanza sempre più stretta con gli Stati Uniti, la 
produzione di petrolio, tanto prezioso per i Paesi più 
industrializzati, ed una modernizzazione troppo velo-
ce, ai confini di un’occidentalizzazione marcata, da una 
parte, ed un’accentuazione del carattere nazionalista 
ed autocratico da parte dello Shah dall’altra, causarono 
però una crisi sociale profonda a partire dai primi anni 
Settanta, che esplose incontenibile nei mesi a cavallo 
tra il 1978 ed il 1979. Dalla rivoluzione sanguinosa 
che ne scaturì nacque la Repubblica Islamica dell’Iran  
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d’ispirazione fortemente religiosa. Il percorso di rapida 
modernizzazione della Persia dei decenni precedenti si 
arrestò di colpo sotto l’islamizzazione estrema del Pa-
ese, il nazionalismo e la repressione delle influenze oc-
cidentali.

Mia madre, dunque, che assistette, tra i settimanali di 
gossip ante litteram prima e cronaca estera poi, ai fatti 
di quel Paese, radicò negli ultimi venticinque anni in 
sé l’idea, come la stragrande maggioranza degli occi-
dentali, di un Iran assolutamente involuto, radicalizzato 
e fortemente ostile verso gli stranieri. Le sue lacrime 
e raccomandazioni, oltre ad essere quelle di una qua-
lunque madre alla partenza di una figlia che si trasfe-
risce all’estero, erano centuplicate stavolta per la pro-
rompente paura di sapermi esposta a continui pericoli 
di qualsiasi genere in un Paese divenuto tanto ostico e 
nemico degli intrusi.

Pensieri che mi accompagnano mentre sto per met-
tere piede in terra iraniana con la leggerezza di chi an-
drà ad affrontare sofferenze, penitenze e chissà quanti e 
quali patimenti e privazioni.

Con tale stato d’animo, per non suscitare nell’imme-
diato l’ostilità degli iraniani che penso non abbiano mai 
visto una straniera, e soprattutto una donna bionda e con 
gli occhi chiari, mi sono acconciata con un improbabile 
spolverino di lana del tutto abbottonato e che nascon-
de totalmente le forme, i capelli completamente spari-
ti non sotto un velo, ma un fazzolettone come quello 
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delle anziane contadine degli anni che furono, ed il 
viso, ovviamente struccato, atteggiato in un’espressio-
ne mortificata e compunta. 

È maggio, la temperatura è di oltre trenta gradi ed 
io, sepolta sotto tutta quella stoffa pesante, sudo, sudo, 
sudo… Chi è venuto a prendermi all’aeroporto stenta a 
riconoscermi, poi, tra il basito ed il divertito, mi acco-
glie con un “come ti sei conciata?”. Mi guardo intorno 
circospetta e dimessa mentre lo raggiungo e vedo con 
stupore gente venuta all’aeroporto per me, ad attender-
mi con grandi mazzi di fiori. 

Vedo tanta gente e vedo tanti, tantissimi fiori. Chie-
do al mio interlocutore se tutte quelle persone siano 
venute lì per me perché, non vedendo mai stranieri, 
il mio arrivo può aver destato interesse e scalpore a 
Teheran e penso che, nonostante sia una popolazione 
tanto involuta e chiusa, sia molto gentile il gesto che 
fanno di omaggiarmi con dei fiori. Il mio interlocu-
tore, sempre più basito e divertito, scuote la testa e 
accenna a un sorriso. Io lo guardo e non capisco. No 
non capisco. Allora lui con pazienza, e forse con pa-
cata rassegnazione, mi spiega che se guardo meglio e 
soprattutto senza pregiudizio, posso vedere in quell’a-
eroporto tanti stranieri che si muovono disinvoltamen-
te, donne giovani, belle, con i capelli mechati e che i 
coloratissimi fiori non sono per me, ma sono omaggi 
che, vengono regalati dagli amici e parenti al viaggia-
tore per ospitalità e come gesto di cortesia. Ospitalità 
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e cortesia che solo successivamente ho scoperto essere 
la vera essenza della popolazione iraniana. 

Mentre saliamo su una bella auto, lui aggiunge an-
che che dovrà spiegarmi molte cose su questo Paese che 
non mi sono mai state raccontate e che tantissime altre 
le scoprirò io stessa, sorprendendomi della grandezza, 
della profondità e della complessità dell’Iran.

Così, appena ho iniziato a scrollarmi di dosso la pol-
vere di una paura ingiustificata, ma sedimentata sugli 
strati di un pregiudizio qualunquista, ho aperto gli occhi 
e ho iniziato a guardare la terra che mi stava ospitando, 
con gli strumenti che la mia esperienza pluridecennale 
di antropologa culturale mi poteva offrire.

Ho imparato quindi ben presto a comprendere che 
nell’immaginario occidentale l’Iran è sempre stato presen-
tato come un Paese insicuro e da evitare, caratterizzato da 
contraddizioni che spesso si traducono in luoghi comuni 
e che, questo atteggiamento di avversione e di paura nei 
confronti dell’Iran, ha creato una sorta di “iranofobia”. 

Così la mia attenzione alla verità e alla realtà dei fat-
ti, nei miei lunghi anni di permanenza nella Repubblica 
Iraniana, mi ha portato ad avere una visione della cul-
tura e della società contemporanea spesso in contrasto 
con quelle che sono le notizie, il più delle volte capzio-
se e confuse, dei media occidentali.

Per questo ho scelto oggi di raccontare il mio Iran, 
quello che ho vissuto e respirato nel mio lungo sog-
giorno, spogliandomi di ogni preconcetto di marchio 
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europeista. Raccogliendo qui i miei tanti articoli scritti 
negli anni, vorrei che il lettore comprendesse tra le 
righe, non solo i reportage dei tanti fatti narrati, ma la 
reale esperienza di vita maturate. Questo in una terra da 
principio lontanissima da me per cultura, usi e costumi, 
ma che ho preso ad amare profondamente, pur tra le 
sue mille criticità e contraddizioni, non appena i suoi 
profumi, i colori e la poesia hanno iniziato a narrarmi lo 
spirito più profondo della sua millenaria storia.

Un Paese, l’Iran, che affonda le sue radici nella culla 
della civiltà, assorbendo dall’antichissima e regale sto-
ria di Persia tradizioni e spiritualità ma, al contempo, 
un Paese in continuo fermento e trasformazione, alla 
ricerca di un suo equilibrio tra un passato importante ed 
ingombrante ed un futuro tutto da scrivere.

Sul tema dell’Iran, soprattutto negli anni scorsi, il gior-
nalismo di frequente è scivolato dal terreno dell’informa-
zione a quello della propaganda. Troppo spesso il mondo 
iraniano è stato rappresentato attraverso la comunicazio-
ne di pregiudizi o stereotipi derivanti, quando non si tratta 
di malafede, da una scarsa conoscenza del Paesé stesso.

Di qui la necessità di riflettere, partendo proprio 
dai più comuni cliché relativi all’Iran, su quali siano 
le “colpe” attribuibili al giornalismo, volte a generare 
idee precluse e disinformazione nell’opinione pubblica. 

Per anni l’Iran è stato associato al male assoluto e per 
anni anche io, frettolosamente e superficialmente, ho 
pensato fosse così.




