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Tra il regime islamico e le start-up, gli ayatollah sui
social network, la rivoluzione del 1979 e una popolazione
odierna con una media di 28 anni di età, osservando
l’Iran di oggi emergono degli aspetti singolari e delle
contraddizioni che lo caratterizzano non solo sul piano
sociale ma anche politico e culturale. Queste contraddi-
zioni vengono sottoposte alla nostra attenzione dai mezzi
d’informazione globali senza riuscire a ricostruire una
quadro completo della Repubblica Islamica, lasciandoci
confondere, da una parte, dalla narrativa dei negoziati
sul nucleare e le conseguenze economiche catastrofiche
delle sanzioni, dall’altra il dibattito sullo sviluppo delle
connessioni 3G e 4G e dell’internet nazionale. Viene da
domandarsi quale sia la vera faccia dell’Iran, se un paese
in cui lo Stato è ancora al lavoro per mantenere viva la
“morale islamica” come aspetto caratterizzante della vita
pubblica e privata della società iraniana, in cui internet è
ancora controllato e la televisione satellitare oscurata dai
segnali di interferenza delle stazioni governative, oppure
un paese nel pieno del boom tecnologico, i cui cittadini
fanno uso di un’ampia schiera di piattaforme di social
media per costruire vivaci comunità online. 

Nata dalla collaborazione con Small Media, il sito spe-
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cializzato nell’analisi della censura, dei media e della li-
bertà d’informazione in Iran, questa monografia è un
progetto esclusivo e inedito in cui, attraverso la chiave di
lettura dei mezzi di comunicazione di un paese che
emerge così contraddittorio, si tenta di aprire una nuova
narrativa, quella dell’Iran nell’era dell’informazione e
delle telecomunicazioni.

Si potrebbe ipotizzare che raccontare l’Iran voglia
dire, dunque, anche raccontare come i media abbiano
raccontato e continuino a raccontare il paese. La cosid-
detta “era della comunicazione” comincia – a livello
mondiale – proprio quando in Iran nasce la Repubblica
Islamica. I leader dei primi anni Ottanta – da Ronald
Reagan negli Usa a Margareth Thatcher in Gran Bretagna,
da Francois Mitterand in Francia allo stesso Ruhollah
Khomeini in Iran – riconoscono ai mass media (e alla
televisione in particolare) una centralità nuova, non più
meramente strumentale. I media occupano ormai una
parte importante nella vita delle persone e quindi dei
popoli, non si limitano a “informarli”, ma li “formano”
attraverso dinamiche e linguaggi in continua evoluzione. 

Quando nel 1983 la Repubblica Islamica decide di li-
quidare definitivamente il Partito comunista Tudeh, non
si limita a processarne i leader, ma lo fa in diretta televi-
siva. I processi proposti in prima serata al pubblico ira-
niano servono ad elaborare, prima ancora che diffondere,
una narrazione ufficiale della rivoluzione, estorta in que-
sto caso attraverso la tortura e la coercizione e condivisa
con le masse attraverso la tecnologia1.
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fessions Prisons and Public Recantations in Modern Iran, Berkeley, University of
California Press, 1999. 



Da allora mezzi e linguaggi della comunicazione si
sono trasformati radicalmente. Il sistema creato nel 1979
si è dovuto misurare, a più riprese, con scenari comple-
tamente inediti: con le televisioni satellitari all’inizio degli
anni Novanta, con l’avvento di internet qualche anno
più tardi, fino al boom dei social media e della telefonia
mobile. 

Dalle audiocassette con i sermoni di Khomeini che
sfuggivano ai controlli della polizia dello scià, siamo pas-
sati ai tweet della Guida Khamenei. Un bel salto, indub-
biamente. Ma è un cambiamento che riguarda e spiazza,
in fondo, un po’ tutti. Alcuni paesi europei, come l’Italia,
faticano ancora ad assimilare un cambiamento che ha
stravolto i parametri della vecchia comunicazione analo-
gica. Sarebbe perciò un errore limitare lo sguardo sull’Iran
a un semplice problema di controlli e censura. In gioco
c’è qualcosa di molto più vitale: l’identità stessa del paese,
prima ancora che del sistema politico che lo governa. 

Proprio per la sua posizione geografica strategica, che
lo pone esattamente nel mezzo tra Estremo Oriente e
civiltà mediterranee, nel corso di tutta la sua storia l’Iran
ha dovuto sempre fare i conti con un dilemma fonda-
mentale: come sopravvivere senza rinunciare alla propria
identità. 

È stato così con l’invasione araba nel VII secolo, con
quella dei mongoli nel XIII, con il “Grande gioco” tra
Russia e Gran Bretagna e con la Guerra Fredda nel XX.
Avvenimenti storici certamente drammatici e dolorosi,
dai quali l’Iran è uscito trasformato ma mai stravolto nei
propri caratteri fondamentali. Un esempio su tutti: la
Persia è l’unico grande territorio conquistato dal califfato
a non subire l’imposizione dell’arabo. Della lingua dei
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conquistatori viene adottato soltanto l’alfabeto, che so-
stituisce i vecchi ideogrammi del pahlavi e rende più
semplice la diffusione della scrittura. 

Una delle parole d’ordine delle piazze del 1979 era
esteqlal, “indipendenza”. Indipendenza innanzitutto cul-
turale, di valori e di linguaggio. La rivoluzione non nasce
come “islamica”, ma contro lo scià e contro la propa-
ganda filo-statunitense. 

La gharbzadeghi, la “intossicazione da Occidente”, o
“Occidentosi”, descritta nel 1962 dall’intellettuale ex
marxista Jalal Al-e Ahmad2, è innanzitutto un malessere
culturale: “Siamo stranieri a noi stessi: è straniero quello
che mangiamo e come ci vestiamo, sono straniere le no-
stre case, stranieri i nostri modi, i nostri libri e, quel che
è più pericoloso, è straniera la nostra cultura. Cerchiamo
di farci un’istruzione di stampo europeo e ci affanniamo
per risolvere qualsiasi problema ci si presenti nel modo
in cui lo farebbero gli europei.”

Quella descritto da Jalal Al-e Ahmad era la gharbzadeghi
degli iraniani; a distanza di cinquant’anni, sembra che
anche molti osservatori occidentali soffrano di una sorta
di autointossicazione che impedisce di accettare la di-
versità culturale e di valori alla base del modello politico
proprio dell’Iran. 

Come giustamente ricordato in questa monografia, la
Repubblica Islamica, nata dopo la rivoluzione del 1979,
“si è definita più di ogni altra cosa in senso culturale”. Il
che ha implicato un azzeramento iniziale del sistema pre-
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2 “Occidentosi” è un termine coniato dall’intellettuale iraniano Al-e-
Ahmad nel 1962 per descrivere il fenomeno di “invasione culturale” da
parte dell’Occidente. Per un approfondimento, si veda il Capitolo 1.



cedente, con la chiusura delle università per due anni e
una massiccia e rapida islamizzazione dei mass media,
del sistema di istruzione e dei canoni estetici e di comu-
nicazione.

Canoni che, in questi 35 anni, sono cambiati comple-
tamente, in tutto il mondo. E questa enorme, continua
trasformazione ha certamente rappresentato un trauma
per il sistema creato nel 1979, che ha dovuto confrontarsi,
quasi di colpo, con strumenti e linguaggi del tutto inediti.
Si pensi all’avvento delle antenne paraboliche, cominciate
a spuntare sui tetti di Teheran nel 1991, in concomitanza
con la Guerra del Golfo scatenata da Bush senior contro
Saddam Hussein. L’Iran usciva da otto lunghissimi anni
di guerra proprio contro l’Iraq. Anni di distruzione,
morte e chiusura culturale. Per una straordinaria simme-
tria della storia, la fine della “guerra imposta” (luglio
1988) è seguita dalla morte dell’Ayatollah Khomeini (giu-
gno 1989) e dalla fine della Guerra Fredda. Di colpo,
l’Iran si ritrova in uno scenario completamente nuovo,
impensabile soltanto pochi mesi prima. Le parabole per
vedere le televisioni satellitari non sono solo un espe-
diente per aggirare la censura dei media statali: sono il
simbolo di una nuova epoca sociale. I ragazzi cresciuti
sotto i bombardamenti di Saddam e la retorica propa-
gandistica dei media della Repubblica Islamica, hanno
adesso “fame di mondo”, vogliono vedere come si vive
fuori dal loro paese. Il pretesto, la scintilla che accende
questa passione per le antenne paraboliche, è vedere
come l’arcinemico Saddam le busca dal “grande satana”
(gli Usa). Ma poi le televisioni satellitari entrano nella
dieta mediatica degli iraniani e non ne escono più, no-
nostante siano ufficialmente al bando. 
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Gli stessi organi di comunicazione della Repubblica
Islamica sono stati costretti ad adeguarsi, a cercare di
non perdere completamente il contatto con il pubblico.
L’Irib (Islamic Republic of  Iran Broadcasting), soprat-
tutto negli ultimi anni, ha intrapreso un processo di mo-
dernizzazione notevole, proprio nel tentativo di mante-
nere la propria rilevanza in ambito culturale. All’interno
dello stesso ministero della Cultura e della Guida Islamica,
lavorano oggi giovani formatisi all’estero, che parlano
perfettamente l’inglese e sono a loro agio con i nuovi
strumenti digitali. Per rendersene conto, è sufficiente se-
guire gli account social del presidente Hassan Rouhani o
della Guida Suprema Ali Khamenei. L’effetto è spesso
sconcertante per un occidentale: commentare la politica
internazionale con una citazione di un Imam sciita dell’XI
secolo può in effetti sembrarci bizzarro. Ma è un nostro
limite, più che una reale contraddizione.

Lo stesso è accaduto con il web. I primi blog iraniani
sono nati alla fine degli anni Novanta nelle scuole cora-
niche di Qom e solo dopo sono diventati talmente po-
polari da far divenire il persiano, per alcuni anni, la sesta
lingua più usata nel web. 

L’universo dei blog iraniani – il cosiddetto Blogistan –
va in crisi con le elezioni del 2009, le contestazioni da
parte del movimento verde e la seguente repressione.
Molti blog chiudono, altri non sono più aggiornati. Tutto
ciò non dipende però soltanto dalla censura: il web si sta
evolvendo, cominciano a diffondersi i social media e gli
utenti iraniani si spostano su Facebook e Twitter. Dove
si comincia a concentrare anche l’attenzione della censura. 

Anche da questo passaggio l’Iran è uscito trasformato
e – in un certo senso – più moderno. In anticipo di al-
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meno due anni sulle cosiddette “primavere arabe”, du-
rante le elezioni presidenziali del 2009 gli iraniani hanno
dato vita a un movimento che ha utilizzato in modo si-
stematico i nuovi media e che ha svelato al mondo l’esi-
stenza di un’opinione pubblica giovane e vivace. Dopo
quella crisi, il modo di raccontare l’Iran non è stato più
lo stesso. Ma anche la stessa Repubblica Islamica, nelle
sue mille sfaccettature, è una “macchina che impara”. E
che da quell’esperienza ha capito che non può rinunciare
completamente se non al consenso, quanto meno alla
partecipazione del popolo ai momenti decisionali.

Come spiegare altrimenti l’esito delle successive ele-
zioni del 2013? Non solo si prevedeva una bassa affluenza
alle urne, ma nessuno o quasi avrebbe scommesso sulla
vittoria del moderato Rouhani. Sono state decisive le ul-
time due settimane di campagna elettorale, condotta in
modo magistrale dal candidato vincitore, soprattutto nel
web e sui social in particolare. 

Nell’eterno confronto con la modernità - o meglio
con i processi di modernizzazione – l’Iran adotta spesso
una via indiretta, tortuosa. Il grande iranista italiano Ales-
sandro Bausani parlava di “apparenti re-arcaizzazioni”
attraverso le quali l’Iran riesce sempre a venire a capo
dei momenti più critici. Forse non è poi così azzardato
pensare all’intera esperienza della Repubblica Islamica
come una grande reazione al processo di globalizzazione
che proprio verso la fine degli anni Settanta diveniva
evidente. 

In questo lungo viaggio attraverso il problematico
rapporto tra Repubblica Islamica e comunicazione, oc-
corre sempre ricordare che in Iran la censura è un dato
storico, nato molto prima della rivoluzione e intrinseco
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forse alla stessa concezione storica del potere politico.
La richiesta di libertà di espressione e di democrazia
degli iraniani di oggi, non è figlia soltanto dei 35 anni di
Repubblica Islamica, ma affonda le proprie radici nel
movimento politico che nel 1906 portò alla Rivoluzione
costituzionale. L’Iran fu allora il primo paese musulmano
a dotarsi di una Carta. Quel processo democratico non
si è mai del tutto interrotto e rivive oggi in forme diverse,
con strumenti, linguaggi e urgenze in continua evolu-
zione. 

Questa monografia si apre appunto con l’analisi del-
l’evoluzione generale della censura nella Repubblica Isla-
mica. La scelta di porre le basi della regolamentazione
dei media sull’Islam politico è stata la prima fonte di
problemi controversi. Attraverso la descrizione del con-
testo ideologico da cui prende forma la Costituzione ira-
niana e delle leggi che regolano la libertà di espressione
nel paese, il primo capitolo chiarisce il ruolo attribuito ai
media nazionali quali armi da puntare contro le ingerenze
straniere per combattere l’invasone culturale dell’Occi-
dente, una paura alimentata dalla politica filoccidentale
del regime Pahlavi. Con l’analisi dei testi legislativi, si fa
invece luce sull’ambiguità normativa che vige nel paese
e che rende l’azione della censura imprevedibile e di-
screzionale. Per riportare la fumosità di queste norme
alla realtà, nel testo sono riportati due esempi esplicativi
di come agisce la censura in Iran: il caso del sito di in-
formazione sull’innovazione digitale e tecnologica Narenji
e quello della giornalista Marzieh Rasouli, arrestata e
condotta nel carcere di Evin, nel luglio 2014,con l’accusa
di aver diffuso propaganda antigovernativa.

Nel secondo capitolo viene analizzato nel dettaglio il
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controllo che lo stato esercita su internet. Descritto come
un “sistema triangolato”, in cui il governo adotta misure
di prevenzione, intercettazione e reazione per esercitare
la propria censura anche in rete e proteggere la natura
islamica della repubblica, non solo si entra nel dettaglio
nell’analisi degli strumenti di controllo (dai software per
filtrare i contenuti internet al reindirizzo dns) e del pa-
linsesto che forma i vari organi preposti a questo scopo
sorti dopo le proteste del 2009, ma si affronta l’argo-
mento anche da un’altra prospettiva, ovvero quella della
società e dei mezzi utilizzati dai cittadini iraniani per ag-
girare le misure di controllo, come vpn e proxy. Grazie a
delle infografiche, si è riusciti a riassumere il caotico qua-
dro della censura su internet, ricostruendo il dedalo am-
ministrativo di uno dei temi più incandescenti dell’Iran
contemporaneo che ha portato la Repubblica Islamica a
essere etichettata da Reporter Senza Frontiere come
“uno dei dodici nemici di internet”.

Un altro mezzo di informazione controverso e dibat-
tuto è la televisione satellitare. Le prime parabole inizia-
rono ad apparire dopo la fine della guerra contro l’Iraq,
all’inizio degli anni Novanta, e con esse una sfida che
continua a mettere a dura prova la capacità di controllo
del governo iraniano. Per questo nel terzo capitolo si
approfondisce il ruolo che gioca la televisione di Stato,
l’Irib, nel panorama mediatico nazionale e internazionale.
Si fa qui luce sull’evoluzione della politica iraniana in
merito alle parabole dalla loro comparsa sino ad oggi e
la relazione con i canali satellitari in lingua persiana tra-
smessi in Iran e prodotti all’estero. Anche in questo am-
bito è descritta l’azione della censura e dei mezzi tecno-
logici con i quali il governo combatte la guerra
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dell’informazione contro “l’invasione culturale” dell’Oc-
cidente. Inoltre il capitolo è accompagnato da un’analisi
dell’evoluzione della rappresentazione femminile nella
televisione e nel cinema iraniani, con riferimenti alle
attrici che hanno intrapreso atti di resistenza al codice di
abbigliamento islamico.

Conoscere l’evoluzione dei mezzi d’informazione ira-
niani vuol dire capire l’evoluzione della sua società.

Un’affermazione che è sicuramente possibile riscon-
trare nell’uso che le minoranze religiose e sessuali iraniane
hanno saputo fare di internet. Spesso vessate, discriminate
o addirittura messe al bando, come la comunità baha’i,
essere hanno sfruttato internet per rivendicare un proprio
spazio in cui esprimere la propria identità. Con il quarto
capitolo ci si addentra nella varietà di piattaforme online
e satellitari in cui cristiani, ebrei, baha’i, lesbiche, gay, bi-
sessuali e transessuali (Lgbt) sono riusciti a ricavare un
rifugio dalla repressione governativa e vivere la propria
fede o la propria identità sessuale. Dalle messe trasmesse
in tv dalla “Chiesa domestica” alle università clandestine
baha’i online, dalle chat di incontri per Lgbt al contro
attacco dei conservatori, l’analisi è ricca di esempi di
come il governo e queste comunità clandestine si muo-
vano fra tolleranza e illegalità.

Il quinto capitolo è dedicato all’editoria che in fatto di
censura rappresenta un ponte di continuità fra il regime
Pahlavi e Repubblica Islamica. Questo capitolo si apre
con l’eredità dell’epoca Pahlavi ripresa dal Ministero della
Cultura e della Guida Islamica (Mcgi) e spiega la sua
azione nel campo culturale ed editoriale iraniano. Come
per l’approfondimento sulla televisione satellitare, anche
in questo caso si è resa necessaria un’analisi del suo svi-
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luppo durante le diverse presidenze che si sono succedute
dal 1979 ad oggi, in termini legali, politici e sociali. Così
si viene a conoscenza che in risposta a una stretta della
censura sotto il governo di Ahmadinejad, gli editori ira-
niani si sono organizzati creando proprie piattaforme
per ebook nel tentativo di aggirare la censura, mentre
altri scrittori, incessantemente respinti dal Mcgi, hanno
smesso di scrivere.

L’ultima parte della monografia è interamente dedicata
agli aspetti più recenti del panorama mediatico iraniano,
ovvero i social media, le start-up e lo sviluppo della fibra
ottica. Nelle più diverse esemplificazioni in cui questi
temi si concretizzano in Iran, il raffronto con il governo
attuale è costante. 

Rouhani all’alba della sua elezione, si è presentato
come il candidato eletto dagli iraniani desiderosi di cam-
biamento. “Viviamo in un’epoca in cui limitare la circo-
lazione delle informazioni è impossibile”, sono le parole
con cui ha manifestato le proprie posizione in merito
alla censura del regime, e dall’inizio del suo governo
sono numerosi gli scontri con la Guida Suprema e i rap-
presentanti più conservatori sul cambiamento tanto de-
siderato dai suoi elettori, primo fra tutti quello del con-
trollo governativo di internet. 

In attesa di sviluppi ulteriori sul piano internazionale
con la ripresa dei negoziati sul nucleare, la lettura di
queste pagine aiuta sicuramente a capire chi è il nostro
interlocutore a Ginevra e il peso che le dinamiche sociali
interne, fortemente influenzate dalla questione della cen-
sura, assumono sul futuro politico del paese.
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Malgrado l’Islam politico costituisca il fulcro del-
l’ideologia statale iraniana, quella di farne la base
del governo e della regolamentazione del settore me-
diatico si è rivelata una scelta problematica e assai
controversa.

Nell’ultimo secolo, durante l’era Pahlavi e della Re-
pubblica Islamica, lo scenario mediatico iraniano ha spe-
rimentato livelli significativi di censura e controllo da
parte dello Stato. L’ingerenza della censura governativa
si è fatta sentire nei giornali, nella radio, nell’editoria,
nella televisione e più di recente su internet, con l’obiet-
tivo di annientare il dissenso popolare e difendere le
fondamenta ideologiche e politiche dello Stato.

In questo capitolo, diviso in quattro sezioni, saranno
trattati i retroscena legali e costituzionali in cui si articola
la censura statale in Iran. Nella prima sezione verranno
delineati il contesto e i presupposti ideologici della Co-
stituzione iraniana, nel secondo si approfondiranno i
dettami costituzionali in materia di libertà d’espressione
e la relativa legislazione, nel terzo saranno presentati due
casi-studio che dimostrano come tali quadri di riferimento
giuridici e normativi funzionino nella pratica.
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TENSIONI E AMBIGUITÀ NELLA
LEGGE IRANIANA SUI MEDIA 

Kyle Bowen



Crisi d’identità: media e cultura in epoca pre-rivoluzionaria

“Per la maggior parte del XX secolo, Gran Bretagna e Russia,
e in un secondo momento anche gli Stati Uniti, hanno esercitato
un controllo strategico sulla politica sia estera che interna iraniana,
che si è concretizzato tra l’altro nella creazione e nel mantenimento
della dinastia Pahlavi”.

Flynt Lawrence Leverett e Hillary Mann Leverett, Going to Teheran
(2013: 27).

Prima della rivoluzione del 1979, l’Iran era sempre
stato soggetto al controllo di potenze straniere e al ri-
spetto di valori imposti dall’esterno. L’obiettivo principale
del nuovo ordine costituzionale rappresentato dalla Re-
pubblica Islamica dell’Iran è stato quello di difendere e
promuovere con forza la sharia, la cultura e gli ideali
islamici e di opporre una strenua resistenza all’influenza
straniera. La politica iraniana nel settore mediatico è stata
formulata alla luce di tale contesto storico.

Prima della rivoluzione, gran parte degli eventi che
hanno fatto la storia moderna dell’Iran è stata caratteriz-
zata da interferenze straniere. La posizione geografica
del paese – situato all’estremità del Golfo Persico e in
corrispondenza dell’intersezione tra Medio Oriente, Asia
meridionale e Asia centrale – unita alle sue ingenti riserve
di idrocarburi, ne ha fatto un trofeo assai ambito dalle
potenze imperialiste.

“Stranieri a noi stessi”

L’opposizione ai valori sociali e culturali imposti dal-
l’élite Pahlavi3 ha rappresentato la prima spinta ideologica
del movimento rivoluzionario. In questo senso, uno dei
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contributi intellettuali di maggior spicco è stato quello
di Jalal al-e Ahmad, la cui fondamentale riflessione sul-
l’Occidentosi ha gettato le basi di quella che l’antropologa
Roxanne Varzi ha definito “una veemente critica all’ege-
monia culturale occidentale in Medio Oriente” (2011:
56). Secondo Al-e Ahmad l’Islam si era storicamente
configurato come baluardo contro l’imperialismo cultu-
rale occidentale, e nel suo pensiero viene delineato con
precisione il sentimento di alienazione provato dagli ira-
niani per il fatto di aver forzatamente subito l’imposizione
di valori culturali a loro estranei.

“Siamo stranieri a noi stessi: è straniero quello che mangiamo
e come ci vestiamo, sono straniere le nostre case, stranieri i nostri
modi, i nostri libri e, quel che è più pericoloso, è straniera la nostra
cultura. Cerchiamo di farci un’istruzione di stampo europeo e ci
affanniamo per risolvere qualsiasi problema ci si presenti nel
modo in cui lo farebbero gli europei”.

Jalal Al-e Ahmad, Occidentosis, 1962 (1984: 57).

Al contempo, Al-e Ahmad ha tristemente osservato
come al volgere del XX secolo le istituzioni religiose si
sono fatte sempre più schive e sono rimaste sempre più
in disparte rispetto alla vita pubblica. “L’autorità reli-
giosa”, spiega, “era l’ultima roccaforte della resistenza
agli europei, ma in epoca costituzionale, alla prima ondata
di assalto contro la macchina, si è chiusa nel suo guscio
escludendo tutto il mondo esterno” (Ibid)4.

Ribadendo il concetto secondo cui l’Islam avrebbe fatto
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tegralmente molte delle norme e dei tratti culturali europei nel tentativo
di perseguire una nozione idealizzata di “modernità”. Per una panoramica
sulle politiche culturali della prima era Pahlavi, si veda Devos e Werner,
Culture and Cultural Politics Under Reza Shah, 2013.

4 I grandi ideologi della rivoluzione - Al-e Ahmad, Ali Shariati e l’Aya-
tollah Khomeini - hanno scagliato strali feroci contro quello che Shariati



da importante contraltare alla cultura e ai valori occidentali
e attribuendo ai media una funzione di possibile via
d’espressione per la resistenza (islamica) ai valori stranieri,
Al-e Ahmad sosteneva che il clero avrebbe potuto contri-
buire ad arrestare l’impeto dell’invasione culturale da parte
dell’Occidente se solo avesse sfruttato e controllato i mez-
zi di comunicazione in maniera più efficace5.

Questi due temi – l’Islam come fonte di opposizione
alla cultura occidentale e i media come veicolo di espres-
sione per tale resistenza – hanno prefigurato le fonda-
menta intellettuali della politica mediatica nella Repub-
blica Islamica.

Verso un’ideologia rivoluzionaria

La riflessione di Al-e Ahmad ha gettato le basi intel-
lettuali del movimento rivoluzionario e ha avuto un’in-
fluenza profonda sull’Ayatollah Khomeini. Secondo Ro-
xanne Varzi i suoi scritti hanno fornito a Khomeini
“un’incrollabile retorica rivoluzionaria, intrisa di una po-
tente filosofia esistenzialista, postcoloniale e marxista”
(2011: 59). Di fatto, l’eco del pensiero di Al-e Ahmad si
riverbera su tutti gli insegnamenti di Khomeini.
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chiamava il “clero sciita safavide”, composto da religiosi che si preoccu-
pavano più di stabilire quali fossero le corrette pratiche islamiche rispetto
a questioni banali come le mestruazioni, il parto e l’urinare, che non della
politica. Per approfondire tali critiche, si veda Ganji, What is Our Problem?,
2011: 127-31.

5 La proposta di Al-e Ahmad era che i rappresentanti religiosi installas-
sero dei trasmettitori nelle città sante di Mashad e Qom, allo scopo di in-
centivare la ribellione nei confronti del governo e dei programmi statali
di “occidentalizzazione”.



“[Le potenze imperialiste occidentali] consideravano necessario
puntare allo sradicamento dell’Islam per raggiungere i propri obiet-
tivi fondamentali [...] Sentivano come non esistesse peggior intralcio
all’affermazione delle proprie ambizioni materialiste e maggior
minaccia al proprio potere politico dell’Islam con i suoi dettami e
della gente che credeva nell’Islam [...] Lo slogan della separazione
tra religione e politica e la pretesa che gli intellettuali islamici non
si intromettessero in faccende di carattere sociale e politico sono
nati e si sono propagati per opera degli imperialisti”.

Ayatollah Khomeini, Najaf  Lectures, 1970 (in Leverett e Leverett,
2013: 168-9).

Per gran parte del XX secolo, le potenze straniere
avevano interferito negli affari interni ed esteri dell’Iran.
Allo stesso tempo, l’Islam era considerato – sia dagli ira-
niani che dagli occidentali – una fonte di resistenza alle
ambizioni imperialiste. La Repubblica Islamica ha attri-
buito enorme valore alla tutela della cultura dell’Islam e
ha manifestato profonda preoccupazione per l’introdu-
zione dei valori occidentali.

“Lo Stato islamico, salito al potere dopo il 1979, si è definito
più di ogni altra cosa in senso “culturale”. I due principali obiettivi
della politica culturale avviata dalle nuove istituzioni erano l’an-
nientamento di un’imposta cultura “occidentale” e “aliena”, e la
sua sostituzione con un’autentica, autoctona e degna cultura islamica
che sotto il precedente regime aveva vissuto un periodo di declino.
Come conseguenza della portata di tali finalità culturali, lo Stato
ha iniziato a sviluppare tutta una serie di istituzioni volte ad at-
tuare e salvaguardare la cultura “islamica” dell’Iran”. 

Gholam Khiabany, Iranian Media: The Paradox of  modernity (2010:
139). 
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Le clausole scappatoia: la Costituzione iraniana 
e la Legge sulla Stampa del 1986 

“I mezzi di comunicazione di massa, radio e televisione, devono
porsi al servizio della diffusione della cultura islamica per perseguire
il processo di sviluppo della rivoluzione islamica. A questo scopo,
i media devono essere utilizzati come spazio di sano incontro tra
idee differenti”. 

Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran (1979: Pream-
bolo).

Le frasi introduttive della Costituzione iraniana sot-
tolineano il ruolo che ci si aspetta i media svolgano nella
diffusione dei valori rivoluzionari islamici. Insiti in queste
precisazioni d’apertura ci sono i segnali di una fonda-
mentale tensione sottesa a parecchi dibattiti relativi al
tema della censura nella Repubblica Islamica. La seconda
frase strizza l’occhio all’importanza del pluralismo e della
libera espressione ai fini della creazione di un contesto
che alimenti un “sano incontro tra idee differenti”. Tut-
tavia, quella che la precede circoscrive la libertà dei media
delineando per i mezzi di comunicazione una finalità
primaria: “la diffusione della cultura islamica”. La frase
“a questo scopo” con cui si apre la seconda proposizione
indica come la varietà dello scenario mediatico non sia
un fine in sé, ma piuttosto un mezzo attraverso il quale
propagare i valori islamici. Come sottolineano Sreberny
e Khiabany, “malgrado si faccia riferimento alla libertà,
alla dignità, al dibattito e al progresso degli esseri umani,
lo scopo primario dei mezzi di comunicazione sembra
essere quello della realizzazione della società islamica e
diffusione della cultura dell’Islam” (2010: 63-4).

Tale tensione tra diritti e libertà, da una parte, e tutela
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e salvaguardia dei valori islamici, dall’altra, permea tutta
la Costituzione. L’Articolo 23 stabilisce che: “Non sono
ammesse indagini sulle convinzioni personali, e nessuno
può essere perseguito o inquisito solo in virtù del fatto
che ha una certa opinione”. Eppure, quando si arriva a
parlare di esprimere tali convinzioni in pubblico, quello
stesso diritto diventa tutt’altro che assoluto.

“La libertà di espressione e propaganda di opinioni deve essere
garantita nella radio e nella televisione della Repubblica Islamica
dell’Iran in conformità con i principi islamici e negli inte-
ressi del paese”.

Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran, Capitolo XII,
Articolo 175.

“Editoria e stampa hanno libertà di espressione a patto che
non vengano offesi i principi fondamentali dell’Islam o i diritti
della collettività. I dettagli relativi a tale eccezione verranno specificati
per legge”.

Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran, Capitolo III,
Articolo 24.

Gli articoli sopra citati sono indicativi delle ambiguità
connaturate alle tutele costituzionali in materia di libera
espressione e liberi media, nella misura in cui esse sono
soggette a “eccezioni” nel nome di interessi nazionali e
religiosi non ben definiti. La Costituzione è pertanto mi-
nata da una serie di clausole scappatoia tramite le quali il
sistema giuridico conservatore ha la possibilità di smor-
zare gli articoli all’apparenza inseriti nel testo allo scopo
di preservare la libertà di espressione.

Non ci è voluto molto perché la Repubblica Islamica
aggiungesse a queste fondamenta legali traballanti un ul-
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teriore livello di regolamentazione mediatica. L’epocale
Legge sulla Stampa del 1986 si configura come un sistema
di legislazione onnicomprensivo che affronta un’ampia
gamma di questioni inerenti al diritto e alla normativa
sui mezzi di comunicazione nella Repubblica Islamica
dell’Iran.

“[I media dovrebbero] battersi contro ogni manifestazione della
cultura imperialistica (quali eccessi, sprechi, dissolutezza, amore
per il lusso, diffusione di pratiche moralmente corrotte, ecc). e vei-
colare e promuovere un’autentica cultura islamica e solidi principi
etici”.

Legge sulla Stampa, “Missione della Stampa”, 1986.

La “Missione della Stampa” mostra evidenti paralleli-
smi con l’idea di Al-e Ahmad di un clero attivista che do-
vrebbe “imbracciare le stesse armi del proprio nemico”
e “tradurre i principi religiosi generali in norme specifi-
che attraverso i propri mezzi di comunicazione” (op. cit.:
57). In entrambi i testi, i media sono visti come stru-
mento per contrastare l’egemonia culturale dell’Occi-
dente, oltre che come mezzo per diffondere i valori
islamici. Il capitolo successivo della legge, relativo ai di-
ritti della stampa, si uniforma fedelmente a questo qua-
dro.

“La stampa ha il diritto di pubblicare opinioni, critiche co-
struttive, suggerimenti e chiarimenti da parte di singoli individui e
rappresentanti del governo per informare la collettività osservando
al contempo puntualmente gli insegnamenti dell’Islam e rispettando
l’interesse della comunità”.

Legge iraniana sulla Stampa, Capitolo III, Articolo 3, 1986.
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Facendo seguito all’Articolo 24 della Costituzione,
che sancisce il diritto alla libera espressione “a patto che
non vengano offesi i principi fondamentali dell’Islam o
i diritti della collettività”, la Legge sulla Stampa elenca
nove esempi di tematiche che la stampa non può toc-
care:

1. Pubblicare articoli atei o tematiche pregiudizievoli
per il codice di comportamento islamico o, ancora,
promuovere argomenti che potrebbero nuocere ai
fondamenti della Repubblica Islamica;

2. Divulgare atti osceni o proibiti dalla religione e pub-
blicare immagini indecenti e tematiche che violino
la pubblica decenza;

3. Promuovere il lusso e gli eccessi; 
4. Seminare zizzania tra i diversi stili di vita presenti

nella società, soprattutto sollevando questioni di
carattere etnico e razziale;

5. Incoraggiare e istigare individui e gruppi ad agire a
scapito della sicurezza, del decoro e degli interessi
della Repubblica Islamica dell’Iran all’interno o al-
l’esterno del paese;

6. Far trapelare e pubblicare documenti, ordini e ar-
gomenti riservati o rivelare informazioni segrete
delle Forze Armate della Repubblica Islamica, car-
tine militari e opere di fortificazione, pubblicare de-
libere a porte chiuse dell’Assemblea Consultiva Isla-
mica o procedimenti riservati dei tribunali di
giustizia come anche informazioni sulle indagini
condotte dalle autorità giudiziarie senza permesso
legale;

7. Oltraggiare l’Islam e i suoi sacri principi oppure of-
fendere il sommo leader della Rivoluzione e le au-
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torità religiose costituite (gli anziani giureconsulti
islamici);

8. Diffamare funzionari, istituzioni, organizzazioni e
individui nel paese o insultare persone reali o giuri-
diche legalmente rispettate, anche per mezzo di im-
magini o caricature;

9. Plagiare o citare articoli derivanti da stampa ten-
denziosa, partiti e gruppi che si pongano in contra-
sto con l’Islam (sia in ambito nazionale che al-
l’estero) in modo tale da diffondere tali idee (i limiti
di tali offese verranno definiti per legge dall’esecu-
tivo). 

Legge iraniana sulla Stampa, Capitolo IV, Articolo 6, 1986. 

La Legge sulla Stampa proibisce inoltre di stampare e
pubblicare senza previa autorizzazione (Articolo 7), e
delinea le competenze della Commissione di Supervisione
sulla Stampa, responsabile di esaminare le richieste di
registrazione e di stabilire l’idoneità della testata che fa
domanda e del suo direttore responsabile6. 

Critiche costruttive 

Parte dell’ambiguità giuridica deriva dal contesto am-
ministrativo che caratterizza la Repubblica Islamica, nella
quale diversi organismi di regolamentazione sono titolari
di competenze sovrapposte e in alcuni casi in conflitto
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6 Altro esempio di ambiguità endemica nell’ambito della legislazione
iraniana in materia di stampa: non è chiaro se l’autorità della Commissione
di Supervisione sulla Stampa si limiti al concedere e revocare le licenze di
pubblicazione, o se il comitato sia anche legittimato a esprimere sentenze
sui reati di stampa. 



tra loro7. Khiabany spiega come nell’Iran post-1979 siano
state create tutta una serie di organizzazioni parallele ri-
spetto alle istituzioni già esistenti: le Guardie della Rivo-
luzione a fronte dell’esercito, i Comitati Rivoluzionari a
fronte della polizia, i tribunali rivoluzionari in parallelo a
quelli generali, e varie fondazioni in concorrenza diretta
con i ministeri del governo (2010: 144-5). L’esistenza di
organismi paralleli con punti di vista concorrenziali sul
proprio rispettivo ruolo nell’ambito della Repubblica
Islamica inevitabilmente dà origine a un certo grado di
tensione istituzionale tra le varie fazioni. Come osservato
da Sussan Siavoshi, “malgrado ogni fazione abbia di-
chiarato il proprio impegno nei confronti degli ideali
culturali islamici, tutto il consenso è svanito quando si è
arrivati a trattare la questione di quali fossero questi ideali
e di quali politiche fossero necessarie per raggiungerli”
(1997: 513). 

Tali osservazioni mettono in luce un’ulteriore tensione
intrinseca al diritto dei mezzi di comunicazione iraniano:
non solo c’è un disaccordo tra le varie agenzie rispetto a
quali politiche potrebbero promuovere al meglio gli ideali
islamici e quali organismi potrebbero attuarle in maniera
più efficace, manca anche un consenso riguardo la natura
stessa di quegli ideali. Uno dei tratti più sorprendenti
dell’Articolo 4 della Legge sulla Stampa, il cui scopo di-
chiarato era quello di specificare le proibizioni in materia
di libertà di stampa, sta proprio nel carattere vago e am-
biguo di molte delle sue prescrizioni.

Il divieto, per esempio, di “oltraggiare l’Islam e i suoi
sacri principi oppure offendere il sommo leader della
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7 Per un’analisi completa delle istituzioni giuridiche e di regolamenta-
zione che operano in concorrenza tra loro sulle violazioni in materia di
diritto della stampa, si veda Khiabany, 2010: 144-147.



Rivoluzione e le autorità religiose costituite” può essere
interpretato come messa al bando di qualsiasi critica al
governo, dato che il governo stesso è perlopiù composto
da autorità religiose. E per quanto la seconda sezione
proibisca la pubblicazione di materiale che “violi la pub-
blica decenza”, questa pubblica decenza non viene defi-
nita.

Oltretutto, l’Articolo 3 sancisce il diritto della stampa
a pubblicare “critiche costruttive [...] osservando al con-
tempo puntualmente gli insegnamenti dell’Islam e ri-
spettando l’interesse della comunità”, ma non è specifi-
cato quali insegnamenti dell’Islam siano i più importanti,
né vengono enumerati gli elementi costitutivi di ciò che
si può configurare come “critica costruttiva” o “interesse
della comunità”.

L’ambiguità a livello testuale della Costituzione iraniana
e della Legge sulla Stampa contribuisce ad alimentare le
tensioni sottostanti a dibattiti e discussioni in materia di
censura, preservazione della cultura islamica e resistenza
ai valori occidentali. In sintesi, la storia di dominazione
dell’Iran da parte delle potenze straniere ha lasciato negli
intellettuali iraniani una profonda preoccupazione di
combattere i valori occidentali e al contempo una ferma
determinazione a coltivare e promuovere con la forza
una cultura autoctona. Per studiosi come Al-e Ahmad e
leader religiosi come Khomeini, l’Islam rispondeva a en-
trambe le finalità nel suo configurarsi sia come baluardo
rispetto all’imperialismo culturale occidentale che come
potenziale fonte di valori socioculturali autoctoni. È stata
questa la spinta ideologica che ha animato la formulazione
di una Costituzione della Repubblica Islamica.

Tradurre quell’impegno ideologico in politiche con-
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crete si è rivelata un’ardua sfida, e il processo è stato
spesso pieno di attriti. Malgrado l’Islam politico costi-
tuisca il fulcro dell’ideologia statale iraniana, quella di
farne la base della politica e della regolamentazione del
settore mediatico si è rivelata una decisione problematica,
oltre che assai controversa.

“I problemi dei media e del contesto delle tecnologie di informa-
zione iraniani sono interrelati al più ampio quadro giuridico di
riferimento del paese. Nella Costituzione della Repubblica Islamica,
che ammette e legittima la partecipazione politica e mantiene viva
la retorica della mobilitazione popolare rivoluzionaria del 1979,
resta comunque una facoltà di veto definitivo nelle mani del clero
al potere, sulla base del principio che la vera sovranità spetti non
al popolo ma a Dio, e nella realtà dei fatti ai suoi rappresentanti
e tutori del suo volere. Nel Corano non è scritto nulla riguardo a
come i media islamici [...] dovrebbero essere. Quel che si è offerto è
sostanzialmente una legge formulata nell’interesse della Repubblica
Islamica, e la stampa è stata regolata e controllata in base a tali
criteri”.

Annabelle Sreberny e Gholam Khiabany, Blogistan: The Internet
and Politics in Iran,, (2010: 85).

La pratica legislativa: i casi-studio 

1) I blogger di Narenji 

Narenji8 era uno dei maggiori siti iraniani di notizie su
gadget e tecnologia. Il 2 dicembre del 2013, però, il fa-
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8 I contenuti di Narenji (che significa “arancio” in persiano) erano co-
stituiti principalmente da “recensioni varie sugli ultimi Android e iPhone,
aggiornamenti sulle nuove app e sui nuovi download disponibili in lingua
persiana, oltre che sulle novità in tema di memi Internet” (O’Brian, 2014).



mosissimo sito ha sospeso l’attività in seguito all’arresto
di sette dei suoi redattori da parte della Guardia Rivolu-
zionaria. Le autorità giudiziarie della provincia di Kerman,
dove il sito aveva la sua redazione, hanno comunicato
che lo staff  era stato condannato a pene detentive che
andavano da 1 a 11 anni di carcere. Non è dato sapere se
ai dipendenti del sito sia stata data la possibilità di avere
un avvocato o subire un giusto processo (Kamali Deh-
ghan, 2014a).

Un’altra ambiguità in questo caso riguarda le accuse
sulla base delle quali i blogger sono stati arrestati.
Yadollah Movahed, membro dell’ufficio della procura di
Kerman, ha spiegato ai giornalisti che i collaboratori di
Narenji “fornivano contenuti a media antigovernativi e
anti-iraniani”, precisando come essi fossero “in contatto
diretto con canali satellitari come Bbc Persian” (in
Kamali Dehghan, 2014b). Il capo del Dipartimento di
Giustizia di Kerman, Ali Tavakoli, ha ribadito che i
blogger arrestati avevano confessato di “avere il compito
di alimentare le tensioni sociali, seminando dubbi e in-
formazioni travisate” (in Kamali Dehghan, 2014a). Non
sono stati forniti particolari dettagliati in merito a queste
presunte trasgressioni.

La vaghezza nella formulazione della Costituzione ira-
niana e della Legge sulla Stampa dà ampia facoltà alle au-
torità di censurare i contenuti che ritengono inaccettabili.
Tuttavia, la natura relativamente apolitica del sito spinge
a chiedersi cosa le istituzioni possano averci trovato di
così discutibile. La giustificazione addotta dal Diparti-
mento di Giustizia di Kerman si basa su un tropo ormai
consolidato della giurisprudenza iraniana: la minaccia
rappresentata dal soft power occidentale. In sede di confe-
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renza stampa, Tavakoli ha sottolineato a più riprese i pre-
sunti rapporti del gruppo con Bbc Persian:

“Questa cricca stava portando avanti una serie di progetti e
piani per i controrivoluzionari iraniani all’estero, specialmente per
la Bbc Persian, mascherandoli da attività legittime. Le sovvenzioni
economiche arrivavano in genere al gruppo da Londra usando il
pretesto di donazioni di beneficenza. Il direttore del team è un in-
dividuo che ha lavorato per la Bbc in qualità di mentore e formatore
in diversi paesi come Malesia, India e Afghanistan e le sue trasferte
in queste nazioni sono state pagate dai servizi di intelligence bri-
tannici” (Kamali Dehghan, Ibid).

I riferimenti a Londra, alla Bbc e all’intelligence bri-
tannica rafforzano l’impressione dell’influenza occiden-
tale come minaccia per l’Iran. Malgrado la Bbc abbia ne-
gato qualsiasi coinvolgimento con la politica editoriale di
Narenji (Kamali Dehghan, Ibid), le pretese di ingerenza
occidentale nei media iraniani sono molto frequenti nel
discorso pubblico iraniano9. La giustificazione usata per
arrestare i blogger è pertanto fondamentalmente con-
forme alla filosofia che ha posto le basi intellettuali su
cui si fonda l’ordine costituzionale della Repubblica Isla-
mica.

La natura vaga della Legge sulla Stampa dà alle istitu-
zioni un ampio margine di decisione rispetto a quali en-
tità mediatiche necessitino di essere censurate. Questo
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concezione di Jalal al-e Ahmad di una cultura iraniana in pericolo per colpa
della sua stessa incapacità di difendersi dall’invasione dei velenosi valori
occidentali, i media iraniani spesso dipingono le potenze occidentali come
burattinai di ipotetiche cospirazioni all’origine delle crisi interne. Per un
approfondimento, si veda: Zonis e Joseph, 1994.



non significa che le autorità iraniane facciano sempre
fronte comune nel combattere le loro battaglie per la cen-
sura: quando c’è tensione tra i diversi segmenti del go-
verno iraniano, i casi di regolamentazione mediatica di-
ventano spesso terreno di scontro tra fazioni contrappo-
ste. L’ambiguità nel testo della Legge sulla Stampa con-
ferisce alle autorità giudiziarie il potere non solo di re-
primere i discorsi ritenuti inaccettabili, ma anche di met-
tere in discussione altri elementi dell’establishment poli-
tico iraniano. Nel caso dei blogger di Narenji, alcuni fat-
tori suggeriscono l’ipotesi che questo genere di dispute
istituzionali abbia avuto un ruolo.

Rouhani, eletto presidente nel 2013, ha fatto del rifor-
mismo moderato un caposaldo del suo programma. È
stato protagonista di un’apertura diplomatica nei con-
fronti degli Stati Uniti, e ha spinto per una regolamenta-
zione di internet più liberale.

“Alcuni pensano che possiamo risolvere [i nostri] problemi al-
zando dei muri, ma quando noi creiamo dei filtri, loro creano dei
proxy [...] questa [attuale politica di censura] non funziona. Con
la forza non si ottengono risultati”.

Presidente Hassan Rouhani, 7 settembre 2014 (in The National,
2014).

L’agenda apparentemente moderata di Rouhani ha in-
nescato la reazione dei conservatori iraniani, e le battaglie
sul futuro di internet in Iran sono diventate il terreno
chiave di scontro tra il fronte dei riformatori e quello
degli intransigenti. Secondo alcuni analisti il caso dei
blogger di Narenji potrebbe essere un esempio di questa
dinamica.

“L’arresto dei dipendenti di Narenji da parte delle Guardie
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della Rivoluzione di Kerman potrebbe rappresentare una deliberata
risposta dei radicali locali all’incoraggiamento dato dall’ammini-
strazione Rouhani alle imprese in ambito tecnologico: un segnale
per far capire a Teheran che non deve andare troppo oltre nella sua
opera di moderazione”. (O’Brian, op. cit.)

“Credo che gli arresti, in particolare quelli del team di Narenji,
rientrino in una reazione dei falchi dell’establishment iraniano ai
tentativi fatti dal presidente Rouhani di andare nella direzione di
un’apertura del cyberspazio e della sfera mediatica, oltre che di
smorzare la passata rigidità nei contatti con le istituzioni stra-
niere”. (Kamali Dehghan, 2014a)

Fondamentalmente, la capacità che un sistema giudi-
ziario conservatore ha di minare in questo modo le ini-
ziative di un presidente moderato dipende dall’ampia di-
screzionalità interpretativa garantita dalla genericità della
legislazione e Costituzione iraniane.

2) Marzieh Rasouli 

Marzieh Rasouli è una giornalista iraniana che scriveva
di arte per diversi giornali riformisti, tra cui lo Shargh e
l’Etemad. L’8 luglio del 2014 è stata mandata al carcere di
Evin per una condanna a due anni di reclusione con l’ac-
cusa di “propaganda antigovernativa” (Kamali Dehghan,
2014c). Non era la sua prima disavventura con la giustizia:
era già stata arrestata a gennaio del 2012, insieme ad altri
due giornalisti, Parastoo Dokouhaki e Sahamoldin Bor-
ghani. Il giorno prima che venissero rilasciati su cauzione,
le Guardie della Rivoluzione avevano diramato un comu-
nicato in cui li accusavano di collaborare con la Bbc e l’in-
telligence britannica (Reporter Senza Frontiere, 2013).
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Come nel caso dei blogger di Narenji, il timore di
un’ingerenza occidentale nella società iraniana, radicato
sia nella filosofia di Al-e Ahmad che nella Costituzione
della Repubblica Islamica, può essere usato per giustifi-
care ogni genere di censura. Malgrado non sia stato fatto
cenno alla Bbc nella lista di accuse che hanno portato al
più recente arresto della Rasouli, segni della preoccupa-
zione di preservare l’ordine politico e culturale autoctono
dell’Iran possono essere rilevati anche nelle ultime accuse
che le sono state sollevate.

Secondo The Guardian, la Rasouli è stata accusata di
“propaganda” contro il sistema di governo e “disturbo
dell’ordine pubblico” (Kamali Dehghan, 2014c). “Fare
propaganda” e “disturbare l’ordine pubblico” sono
espressamente vietati dalla Legge sulla Stampa, ma
l’ampia natura di tali proibizioni lascia alle autorità giu-
diziarie un enorme margine di discrezionalità in ambito
processuale. Ne consegue che le leggi in materia di
censura vengono spesso applicate ad hoc e in maniera in-
coerente.

Due fattori contribuiscono a peggiorare l’impressione
di arbitrarietà nel caso del processo a Marzieh Rasouli.
Prima di tutto, è stata informata telefonicamente della
sentenza, emessa dopo un’udienza d’appello alla quale le
era stato proibito di parlare. In secondo luogo, la sua
pena è stata molto più dura di quella riservata alla collega
Parastoo Dokouhaki, che per gli stessi capi d’accusa è
stata condannata alla libertà vigilata e all’interdizione da
qualsiasi attività politica (Mackey, 2014). 

“Il presidente iraniano, Hassan Rouhani, ha parlato della ne-
cessità di allentare le restrizioni in materia di libera espressione,
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ma il sistema giudiziario del paese resta dominato dai conservatori
che hanno perseguito con accuse analoghe anche altri giornalisti”.

Robert Mackey, New York Times (2014).

Al di là della questione dell’ambiguità testuale insita
nella Costituzione e nella Legge sulla Stampa, una pos-
sibile spiegazione per una così incoerente applicazione
della legge può stare nelle tensioni tra le diverse fazioni
che affliggono la politica interna iraniana. L’elezione del
moderato Hassan Rouhani ha innescato una sorta di rea-
zione tra i conservatori iraniani, che stanno cercando di
riaffermare il proprio potere attraverso il sistema giudi-
ziario. Ciò indica un ulteriore parallelismo con il caso dei
blogger di Narenji. I vincoli di massima alla libertà di
stampa pongono le battaglie sulla censura come sedi di
confronto non solo tra il regime e il popolo, ma anche
tra le diverse fazioni interne al regime stesso.

Unire i puntini

Alla luce della lunga storia di ingerenze straniere nella
società iraniana, il desiderio di fissare in una legge l’im-
perativo a coltivare i valori iraniani e la responsabilità di
proteggerli dalle imposizioni della cultura occidentale è
in linea teorica giustificabile. In pratica, però, la flessibilità
semantica che contraddistingue termini come “valori isla-
mici” e “stampa straniera” lascia alle autorità giudiziarie
una sostanziale discrezionalità nel perseguire legalmente
i giornalisti.

Come dimostrano i casi dei blogger di Narenji e di
Marzieh Rasouli, questa discrezionalità non solo ha por-
tato a un’applicazione arbitraria della legge, ma ha anche
consentito alle diverse fazioni del governo di sfruttare la
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regolamentazione in materia di stampa come pretesto
per accrescere il proprio potere a spese dei propri rivali.
Per quanto i procedimenti a carico dei blogger di Narenji
e di Marzieh Rasouli possano essere stati duri e arbitrari,
non necessariamente sono stati incostituzionali. Le au-
torità giudiziarie potranno pure aver applicato le leggi in
modo opportunista o cinico ma, di fatto, “la propaganda
contro il regime” e “il disturbo dell’ordine pubblico”
sono espressamente vietati dalla Legge sulla Stampa che,
in conformità con l’Articolo 24 della Costituzione, sta-
bilisce le eccezioni alla garanzia di libertà dell’informa-
zione.

La miriade di questioni relative alla censura in Iran,
dall’applicazione arbitraria all’attivismo giudiziario, deriva
sostanzialmente da una fonte comune: la Costituzione
stessa. I divieti di massima alla “propaganda” o al “creare
disaccordo a livello sociale” sono stati forse formulati nel
tentativo di preservare una genuina cultura iraniana dalla
rapace avanzata dei valori occidentali. In pratica hanno
però lasciato al sistema giudiziario ampio margine per
stabilire in maniera arbitraria le politiche di censura e af-
fermare la propria autorità istituzionale rispetto all’am-
ministrazione Rouhani.

Molte delle questioni relative alle politiche di regola-
mentazione della stampa in Iran sono comuni anche alle
nascenti nazioni del sud del mondo. L’imperativo per i
media di appoggiare la rivoluzione è una componente
importante del processo di costruzione della nazione,
allo scopo di incentivare un senso di orgoglio nazionale
e consolidare la base di sostegno dell’incipiente ordine
costituzionale. Tuttavia, man mano che il nuovo ordine
politico inizia ad affermarsi con più sicurezza, tale ap-
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proccio finisce spesso per minare la libertà di stampa, e
può essere cinicamente sfruttato per giustificare ogni ge-
nere di censura. I casi dei blogger di Narenji e di Marzieh
Rasouli sono chiari esempi di questo rischio.

La Repubblica Islamica è ancora relativamente giovane
e col procedere del suo sviluppo è possibile che assiste-
remo a dei cambiamenti in diversi aspetti della politica
sui media. Malgrado ciò, sarà difficile trovare una solu-
zione soddisfacente ai problemi in materia di censura il-
lustrati in questo capitolo fintanto che resterà in piedi
l’attuale sistema costituzionale, viziato com’è dall’ambi-
guità testuale e dall’intrinseca vulnerabilità ai capricci
della magistratura religiosa iraniana.
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Le autorità iraniane adottano un approccio triangolato
alla censura e vigilanza delle attività su internet. Il loro
piano coniuga misure di prevenzione, intercettazione e rea-
zione che tutte insieme vanno a delineare una strategia ge-
nerale coerente di controllo su internet.

Quando Tim Berners-Lee ha inventato il World Wide
Web, ha costruito un modello aperto, decentralizzato e
accessibile a tutti. Oggi, la sua visione sta venendo sov-
vertita a fronte di un eccezionale aumento dell’interfe-
renza statale in ambito digitale. I governi approfittano in
misura sempre maggiore di internet per spiare le attività
dei cittadini, e in pochi luoghi al mondo questo feno-
meno appare più evidente che in Iran10.

Il capillare programma di censura online avviato dal-
l’Iran ha fatto sì che Reporter Senza Frontiere etichet-
tasse il paese come uno dei “dodici principali nemici di
internet” (2012a), e che Freedom House lo definisse la
nazione “meno libera al mondo” in termini di libertà di
espressione sul Web (Kelly e Cook, 2011).
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Capitolo 2
LA CENSURA SU INTERNET IN IRAN:

TRA PREVENZIONE,
INTERCETTAZIONE E REAZIONE

Kyle Bowen e James Marchant

10 Tutti i paesi monitorano e/o censurano internet, ma il caso iraniano è
assolutamente eccezionale per portata e intenti. L’establishment politico ha
individuato una serie di minacce di natura culturale e politica intrinseche alla
struttura di internet e in linea con questo ha deciso di regolamentare la rete. 



Il governo iraniano reprime spesso piattaforme e con-
tenuti ritenuti in contrasto con i valori dello Stato. Su
altri media, è un compito piuttosto semplice: gli scrittori
devono chiedere un permesso al ministero della Cultura
e della Guida Islamica per pubblicare i propri libri, i mu-
sicisti necessitano di un’autorizzazione per poter distri-
buire le proprie opere, e le produzioni televisive nazionali
sono interamente controllate dalla televisione di stato,
l’Irib. Internet, invece, garantisce agli utenti iraniani un
collegamento con il mondo esterno che è ben più difficile
da controllare.

In questo capitolo cercheremo di rispondere a una
serie di interrogativi chiave circa il passato, il presente e
il futuro della censura di internet nella Repubblica Isla-
mica, individuando le motivazioni alla base dell’imposi-
zione di tale censura da parte delle autorità statali, pas-
sando in rassegna gli strumenti con cui essa viene eser-
citata, nonché le figure e gli organi governativi incaricati
dell’attività di supervisione.

Un Web intricato – Il caos della politica di internet in Iran 

La politica della censura statale su internet, in Iran, è
determinata da un complesso network di organismi, cia-
scuno titolare di poteri e responsabilità definiti in modo
piuttosto vago, il che si traduce in tutta una serie di con-
troversie tra le diverse cerchie di legislatori e supervisori.
A peggiorare questo stato di confusione c’è il fatto che
molti autorevoli politici fanno parte contemporanea-
mente di più commissioni, ognuna con un suo sovrap-
porsi di agende, responsabilità e approcci alla politica di
internet.
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Questo caos istituzionale si è manifestato nei parecchi
casi di confusione politica, da cui sono scaturite violente
lotte di potere di alta importanza tra attori politici chiave.
Lo dimostrano i messaggi contrastanti veicolati dalle isti-
tuzioni rispetto ai social media. Tanto per fare un esempio,
malgrado in Iran Facebook e Twitter siano ufficialmente
interdetti – e gli utenti costretti a ricorrere a mezzi di ag-
giramento illegale per accedervi – molti funzionari di spic-
co sfidano apertamente tale norma per autopromuoversi11.

Anche alcune dichiarazioni di alte figure istituzionali
contribuiscono a creare confusione rispetto alla politica
in materia di social media. Nel marzo del 2014 Ali Jan-
nati, il ministro della Cultura e della Guida Islamica no-
minato da Rouhani, si è espresso sulla necessità di sbloc-
care Facebook, visto che almeno 4 milioni di cittadini ira-
niani già usano la piattaforma e il governo sta quindi
combattendo una battaglia persa nel tentativo di mante-
nere il divieto (Fararu, 2014). Lo stesso presidente Rou-
hani ha toccato una corda simile in un suo discorso in
televisione a settembre 2014:

“Alcuni pensano che possiamo risolvere questi problemi alzando
dei muri, ma quando noi creiamo dei filtri, loro creano dei proxy
[...] la politica attuale non funziona. Con la forza non si ottengono
risultati”.

Presidente Hassan Rouhani (The National, 2014).

Dal canto loro, i falchi restano invece fermamente
contrari a un qualsiasi allentamento nella politica nazio-
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taforme di social media vietate, compresi il presidente iraniano Hassan
Rouhani (twitter.com/Rouhani_ir), il ministro degli Esteri Mohammad
Javad Zarif  (facebook.com/jzarif) e la Guida Suprema Ali Khamenei (in-
stagram.com/khamenei.ir e twitter.com/khamenei_ir).



nale di filtraggio. In risposta all’intervento di Jannati, Ab-
dolsamad Khoramabadi, Segretario della Commissione
per la Determinazione dei Contenuti Illeciti e Criminali
(Cdcic) – l’organo censorio istituzionale iraniano – ha di-
chiarato che non ci sono piani volti a invertire la politica
di filtraggio di siti come Facebook.

La guerra su WhatsApp

A maggio del 2014, la Cdcic ha approvato una mo-
zione per la messa al bando dell’applicazione di messag-
geria mobile WhatsApp, decisione alla quale si sono op-
posti sia Rouhani che il suo ministro dell’Informazione
e Comunicazione, Mahmud Vaezi. La confusione a livello
politico e le beghe interne che ne sono scaturite costitui-
scono un esempio particolarmente lampante dei processi
complessi e spesso caotici all’origine della formulazione
e attuazione di una politica della censura in Iran.

Inizialmente la Cdcic ha proposto la messa al bando
di WhatsApp, il 30 aprile 2014, poco dopo l’acquisizione
dell’applicazione da parte di Facebook per 19 miliardi di
dollari12. Rouhani ha impugnato la proposta della Com-
missione, ordinando che i piani di blocco di WhatsApp
venissero abbandonati nel corso di una riunione del Con-
siglio Supremo per il Ciberspazio (Csc) da lui presieduto
(Khodabakhshi, 2014). Anche se tutti gli altri organi di
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una delle motivazioni fondamentali alla base della decisione era quella di
proteggere i gestori nazionali di telefonia mobile da un calo di profitti, co-
stringendo gli utenti a continuare a inviare sms invece di ricorrere a servizi
di messaggeria gratuiti.



censura sono nominalmente soggetti all’Csc, questa è
stata la prima occasione in cui il presidente o il Consiglio
abbiano deciso di intervenire pubblicamente in una que-
stione relativa all’imposizione di filtri. Di conseguenza,
la mossa di Rouhani è stata assai discutibile, e ha contri-
buito ad alimentare la confusione circa ruoli e responsa-
bilità del Csc e della Cdcic13. 

L’autorità del Csc è stata rivendicata con particolare
veemenza dai membri dell’esecutivo di Rouhani, tra cui
il ministro dell’Informazione e Comunicazione Mahmud
Vaezi secondo cui il presidente e il Csc sono responsabili
della gestione di tutte le politiche relative ai social net-
work e la Cdcic dovrebbe uniformarsi a tutte le decisioni
del Csc (Tasnim News, 2014a). L’autorità del Consiglio,
però, non è unanimemente accettata e diverse figure isti-
tuzionali hanno biasimato Rouhani per il suo intervento
diretto. Anche in questo caso tra i più critici nei confronti
del governo spicca il falco segretario della Cdcic, Abdol-
samad Khoramabadi, che ha ribadito come al presidente
mancasse l’autorità per revocare gli ordini della Commis-
sione e ha preteso che l’esecutivo applicasse la decisione
dell’organismo (Fars News, 2014a). 

In questa infografica relativa alle varie autorità in lotta
per il controllo di internet è delineata la struttura caotica
del sistema di censura e vigilanza online in Iran.
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13 Ruoli e responsabilità degli organi decisionali iraniani che si occupano
di internet non sono chiaramente definiti. Tale ambiguità ha innescato
conflitti tra le diverse fazioni e i diversi comitati dando origine a una po-
litica di governo confusa e inefficace. Di conseguenza, gli utenti iraniani
non sono mai completamente certi dei confini e delle limitazioni che re-
golano la loro attività online.





Chi è incaricato della censura? 

Potere decisionale (cariche dello stato)
Guida Suprema Carica decisionale più potente in Iran, ha potere legislativo e po-
litico circa internet e le telecomunicazioni. Nomina e destituisce le cariche principali
dell’esercito, della sicurezza e del governo coinvolti in organi preposti alla censura
di internet, come:- la Commissione per la Determinazione dei Contenuti Illeciti e
Criminali (Cdcic)- la Ciber-polizia iraniana (Fata)
Consiglio Supremo del Ciberspazio (Csc) Il consiglio è stato istituito nel marzo
2012 per volere diretto della Guida Suprema. Si tratta dell’organo più alto in merito
alle decisione politiche da applicare al ciberspazio in Iran. Creato dalla Guida Su-
prema per lo sviluppo della politica di internet, sia interna che estera.
Commissione per la Determinazione dei Contenuti Illeciti e Criminali
(Cdcic) Incaricata di individuare i contenuti web da filtrare e bloccare. È di matrice
più conservatrice del Csc, e crea liste di siti web illegali e contenuti online che violino
la pubblica morale, contraddicano l’Islam, rappresentino una minaccia alla sicurezza
nazionale, critichino le cariche pubbliche o le organizzazioni governative, o pro-
muovano il crimine cibernetico o l’uso di mezzi per aggirare la censura. Il Scc e il
Cdcic condividono 7 membri comuni il che dimostra la mancanza di una coerente
divisione dei poteri e responsabilità fra chi decide la politica da adottare e chi la im-
plementa.
Esecutivo (ufficiale)
Ministero dell’Informazione e delle Tecnologie per la Comunicazione (Itc)
Incaricato di implementare la lista di filtraggio del Cdcic e dell’internet nazionale,
Shoma. Gestisce internet e tutte le infrastrutture telcomunicative.
Compagnia delle Infrastrutture per la Telecomunicazione (Cit) L’unica com-
pagnia in Iran ad avere i diritti esclusivi per acquistare larghezza di banda per inter-
net.
Ciber-polizia (Fata) Una divisione del dipartimento di polizia istituita a gennaio
2011 per combattere i crimini cibernetici come truffe, frodi, etc.
Esecutivo (non ufficiale)
Esercito Cibernetico dell’Iran Un network sotterraneo di ciberattivisti pro-re-
gime, hacker e blogger. Monitora internet e lancia ciberattacchi contro siti anti-isla-
mici. Opera sotto l’Unità di Intelligence delle Guardie della Rivoluzione.
Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica Braccio dell’esercito iraniano
creato non per difendere l’Iran da minacce esterne ma mantenere “il sistema isla-
mico” della Repubblica. È opinione diffusa che l’intelligence delle Guardie della Ri-
voluzione sia coinvolta dell’organizzazione di attacchi nella guerra cibernetica
dell’“Esercito Cibernetico”, sebbene non sia stata confermata pubblicamente alcuna
relazione ufficiale.
Neutrale
Internet service provider (Isp) Compra la larghezza di banda dalla Compagnia
delle Infrastrutture per la Telecomunicazione e la vende ai cittadini iraniani. Non
ha alcun ruolo nella censura di internet.





Caso studio di WhatsApp
30 aprileIl Cdcic approva la mozione per ordinare al ministero dell’Informazione e
delle Tecnologie per la Comunicazione di bloccare WhatsApp
4 maggioSu richiesta del presidente Rouhani, il ministro dell’Informazione Vaezi an-
nuncia che il ministero non bloccherà WhatsApp.
4 maggioIl segretario del Cdcic Abdolsamad Khoramabadi afferma che il presidente
Rouhani di non ha il potere di interferire negli ordini del Cdcic, insistendo sul fatto che
il governo guidato da Rouhani deve eseguire ciò che detta la commissione.
6 maggioIl ministro Vaezi ribatte affermando che il Cdcic deve attenersi a tutte le de-
cisioni del Csc e del presidente Rouhani.
17 giugnoAlireza Shahmirzae, membro del Csc, afferma che il Csc non ha ancora preso
alcuna decisione sul blocco di WhatsApp.
8 giugnoUn membro del Cdcic riferisce che la commissione, al momento, non ha alcun
piano circa il blocco di applicazioni come WhatsApp. Secondo un membro di cui non
si rende noto il nome, in un’assemblea più recente la commissione ha votato contro il
blocco di WhatsApp. 

Per tutte le occasioni – Il kit della censura iraniana

Le autorità iraniane adottano un approccio triangolato alla
censura e vigilanza delle attività su internet. Il loro piano co-
niuga misure di prevenzione, intercettazione e reazione che tutte
insieme vanno a delineare una strategia generale coerente per
il controllo di internet:

Le misure di prevenzione sono concepite essenzialmente per
impedire agli utenti iraniani di accedere a contenuti proibiti e non
sono volte a monitorare e minacciare le attività individuali.

Le misure di intercettazione esistono per tracciare e ostaco-
lare senza che se ne accorgano i singoli utenti che siano riusciti
ad aggirare l’infrastruttura preventiva di sicurezza statale.

Le misure di reazione vengono adottate per raccogliere in-
formazioni di intelligence sugli schemi generali di utilizzo di
internet, che vengono poi tradotte nello sviluppo di strutture
di prevenzione e intercettazione. Tali misure prendono inoltre
di mira i singoli utenti che le autorità statali abbiano stabilito
essere persone di interesse.





Metodi di censura di internet

Metodi preventiviMetodi adottati per evitare che contenuti proibiti arrivino agli
utenti iraniani.
Lista nera degli urlQuando un utente cerca di accedere a contenuti bloccati, viene
automaticamente reindirizzato a una pagina web gestita dalla censura. 
Reindirizzo DnsLa Compagnia delle Infrastrutture per la Telecomunicazione è
dotata di una lista nera di url che blocca prima di avviare il traffico verso l’Isp.
Software di controllo dei contenutiIl software usato dalla Cit per ispezionare, fil-
trare e bloccare automaticamente i siti web.
Host http e filtraggio di parole chiaveUrl e intestazioni che contengono un mes-
saggio specifico sono automaticamente filtrate dalla Cit.
Limitazioni della velocità della banda largaIl ministero dell’Itc vieta una velocità
maggiore di 128 kbps per gli utenti da casa.

Metodi di intercettazioneMetodi usati per monitorare e bloccare contenuti proi-
biti affinché non arrivino agli utenti quando vi accedono.
Deep Packet Inspection (Dpi)Tecnlogia usata per monitorare, tracciare e bloccare
il traffico internet.
Mitm (man-in-the-middle)Metodo usato per intercettare le comunicazioni on-
line.
Analisi del trafficoAnalisi dei siti web che sono visitati più frequentemente.

Metodi reattiviMetodi di censura e controllo usati per rispondere agli utenti dopo
che questi hanno guadagnato l’accesso a contenuti soggetti a restrizioni.
Risposta ai modelli di comportamento degli utentiL’analisi del traffico e la sor-
veglianza Dpi contribuiscono alla creazione di una lista nera aggiornata e parole
chiave filtrate
Arresti di attivisti in internet e sviluppatori Lo stato ha arrestato diversi cibe-
rattivisti che lavoravano contro la censura online.
Blocco periodico dell’Ssl (Security Sockets Layer)In Iran, siti con protocolli di
sicurezza Ssl sono periodicamente bloccati, costringendo gli utenti a usare siti non
sicuri.
Limitazione della connessioneIn momenti di tensione politica o sociale, la velo-
cità di connessione viene limitata per arginare l’attivismo online.



Stroncare sul nascere – I metodi di prevenzione

Il principale scopo dei metodi di censura preventiva su
internet è quello di evitare che i netizen iraniani accedano
a contenuti ritenuti “immorali” dall’establishment religio-
so. I metodi preventivi non puniscono né danneggiano
l’utente: il loro unico obiettivo è quello di rendere alcuni
contenuti inaccessibili, o quantomeno di complicarne l’ac-
cessibilità.

Reindirizzo dns e lista nera degli url

La prima tecnologia utilizzata dal governo iraniano
per bloccare contenuti online era approssimativa e riu-
sciva solo a filtrare i siti nella loro interezza a livello di
dominio14. 

La responsabilità di questo processo di redirect dns è
successivamente passata alla Telecommunications Infra-
structure Company (Tic), l’azienda statale deputata al-
l’acquisto da network internazionali di banda iraniana
che poi rivende agli Isp (Internet Service Provider) del
paese (Islamic Parliament Research Centre, 2014: 16).
La Tic applica i filtri sul contenuto prima di vendere la
banda agli Isp, il che vuol dire che una volta che la banda
raggiunge i provider è già stata “ripulita”.

Software per il controllo dei contenuti, hosting http
e filtri delle parole chiave 

L’impiego di software per il controllo dei contenuti
resta ad oggi, insieme all’hosting http e ai filtri sulle
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14 Prima di allora, agli Isp venivano forniti elenchi di url da bloccare e
di termini da bandire dalle query di ricerca. Il redirect dns veniva usato
per reindirizzare le richieste di contenuti web illegali a una pagina web ge-
stita dalla censura.



parole chiave, la tecnica più ampiamente utilizzata di
controllo. Con l’host http e i filtri delle keyword (“parole
chiave”), le autorità hanno la possibilità di bloccare l’ac-
cesso a determinati siti, manipolando le connessioni sulla
base dei loro header di host http e di impedire la visua-
lizzazione di alcuni url contenenti specifiche parole
chiave15. L’operazione è gestita da un software per il con-
trollo dei contenuti installato dalla Tic, che analizza e
filtra in automatico i contenuti web, oltre a monitorare il
traffico Ip e le attività dell’utente. 

Nel 2013, il team di progettazione Small Media ha
condotto una ricerca sulle 100 pagine in lingua persiana
più viste su Wikipedia. Wikipedia in sé non è un sito
bloccato in Iran, ma alcune pagine specifiche al suo in-
terno sì. Per testare i link deputati all’attività di filtro ab-
biamo installato una connessione Vpn con un computer
che si trovasse “fisicamente” in Iran. Wikipedia, che è
un sito contraddistinto da un approccio “radicalmente
aperto”, si pone in netto contrasto con la chiusura che
caratterizza la società iraniana.

Dai dati ottenuti nella ricerca abbiamo ricavato un’in-
fografica che abbiamo intitolato “Un incontro tra società
chiusa e informazione aperta”. Dalla nostra analisi
emerge la tipologia di informazioni che il governo cerca
di bloccare. I risultati mostrano una Wikipedia prevalen-
temente “aperta”, con sole 16 pagine su 100 bloccate.
Dieci di esse hanno a che fare con la sessualità (“rapporto
sessuale”, “omosessualità”, “vulva”, “masturbazione”),
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15 Inizialmente la lista delle keyword proibite comprendeva solo termini
spesso utilizzati per accedere a contenuti per soli adulti, ma sulla scia dei
disordini che hanno accompagnato le elezioni presidenziali del 2009,
l’elenco è stato ulteriormente ampliato. 



le altre sei rimandano all’altra faccia della censura (Small
Media, 2013a)16. 

Limitazioni nella velocità della banda larga

La censura preventiva non si limita a filtrare i conte-
nuti: a inibire l’accesso contribuiscono anche la legisla-
zione e le magagne infrastrutturali. Nel 2006, il ministero
delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informa-
zione ha proibito agli Isp di fornire a utenti privati con-
nessioni internet più veloci di 120 kb/s. Ci sono state
solo alcune eccezioni alla regola, casi di professionisti e
studenti ai quali è stato consentito l’accesso a una banda
più ampia.

Ad aggravare il problema delle limitazioni in termini
di velocità di banda c’è il fatto che gli strumenti di aggi-
ramento, utilizzati da circa il 70 per cento degli utenti
più giovani per eludere i filtri governativi (Isna, 2014),
riducono significativamente la velocità di navigazione.
Se a ciò si aggiungono i vincoli alla velocità di connes-
sione già esistenti, ecco che per un utente iraniano medio
diventa assai difficoltoso accedere a contenuti multime-
diali online.

Queste tecniche di filtro preventivo mirano a strozzare
internet in quanto spazio alternativo di accesso a conte-
nuti interdetti e impegno in attività ritenute “sovversive”
dalle autorità statali. Per quanto gli utenti possano sfor-
zarsi di aggirare i sistemi di filtro attivati dalle istituzioni,
c’è ben poco che possano fare per ovviare alla frustra-
zione derivante dai tempi biblici di connessione.
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hollah Khomeini, Solimano I, Shahin Nadjafi e Akbar Hashemi Rafsan-
jani.



Tom e Jerry – I metodi di intercettazione

Nell’attuazione del loro regime di censura, le autorità
iraniane utilizzano anche un’altra tattica ben più subdola:
l’intercettazione dei dati. Al contrario dei filtri e di altre
forme di censura preventiva, le tecniche di intercettazione
sono attive, invisibili e imprevedibili.

Ispezione approfondita dei pacchetti di dati (Dpi)

La tecnologia che consente questa forma di censura
tramite intercettazione si chiama Deep Packet Inspection
(Dpi) e viene usata per analizzare il contenuto delle email
e tracciare la cronologia di navigazione. Secondo gli ana-
listi i metodi di sorveglianza attraverso Dpi hanno iniziato
a essere impiegati dopo i disordini successivi alle elezioni
del 2009 (Parsons, 2011)17.

Il giornalista e cyber-attivista Walid al-Saqaf  ha de-
scritto le implicazioni insite in questa sorveglianza gene-
ralizzata tramite Dpi in un’intervista concessa nel febbraio
del 2012 al sito Arseh Sevom.

“L’idea di fondo [del Dpi] è che se si accede a un dato protocollo
o a un dato servizio, il governo iraniano ha la possibilità di pene-
trare nell’header o nel traffico interno di rete e analizzarli bit per
bit per verificare cosa sta succedendo, poi confronta quei dati con
un elenco di argomenti blacklist e se qualcosa corrisponde chiude
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17 Nel 2012 l’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Itu) ha
presentato gli standard internazionali per l’impiego della tecnologia Dpi
(Itu, 2012), ma tali standard non indicano nello specifico in che modo una
data tecnologia possa o debba essere utilizzata. Le implicazioni insite in
una standardizzazione dell’impiego di questa tecnologia sono state molto
poco ponderate. 



la rete. Tale attività ha comportato uno spaventoso rallentamento
di internet in Iran”.

Arseh Sevom, Breaking and Bending Censorship with Walid al-
Saqaf  (2012).

Man-in-the-Middle Attack

La Dpi è anche la tecnologia che sta dietro agli attacchi
“man-in-the-middle” (letteralmente “uomo nel mezzo”,
Mitm)18. Questi attacchi sono spesso di ridotta entità,
ma possono protrarsi per lunghi lassi di tempo. Nel 2011,
un utente Google iraniano è stato informato da un alert
sulla sicurezza di Chrome che la certificazione del suo
account Gmail era fraudolenta. Dopo ulteriori indagini,
si è scoperto che i certificati dolosi erano lì da due mesi,
il che vuol dire che gli hacker probabilmente erano stati
a conoscenza delle conversazioni private e degli scambi
di email intercorsi con l’utente in tutto quel periodo di
tempo (Schoen e Galperin, 2014).

Le autorità non hanno rivendicato la responsabilità di
quell’attacco, ma operazioni del genere sono sintomatiche
dei rischi online che gli attivisti corrono e del patrimonio
di informazioni che lo Stato può raccogliere da utenti
ignari.

Anonimato o non anonimato?

Gli strumenti che gli utenti iraniani hanno a disposi-
zione per cercare di eludere queste pervasive tecniche di
sorveglianza sono molteplici. Tor, uno dei programmi
più comunemente utilizzati a questo scopo, reindirizza il

56

18 Negli attacchi Mitm, l’hacker si inserisce nel mezzo di un’interazione
privata tra due soggetti. All’insaputa di entrambi gli utenti, tutte le infor-
mazioni vengono filtrate attraverso il Mitm. 



traffico internet attraverso una rete gratuita di volontari
dislocati in tutto il mondo e composta da oltre 5 mila
router che nascondono la posizione dell’utente e l’uti-
lizzo che egli sta facendo di internet a chiunque stia ef-
fettuando un controllo o un’analisi del traffico in rete.
Così facendo, Tor consente agli iraniani di accedere in
tutta sicurezza a porzioni di internet altrimenti filtrate e
interdette. 

Tuttavia, metodi del genere hanno i loro inconvenienti.
Il ricorso a mezzi di aggiramento rallenta la velocità di
navigazione fino a far letteralmente arrancare la connes-
sione. E per quanto i governi generalmente non siano
capaci di decodificare il traffico anonimo online, possono
comunque distinguere con facilità i contenuti criptati da
quelli non criptati, il che significa che possono decidere
con relativa semplicità di sospendere tutto il traffico crip-
tato.

Il governo iraniano già lo ha fatto per due mesi, tra
luglio e agosto del 2014, impedendo al 75 per cento degli
stimati 40 mila utenti giornalieri della rete di connettersi
a Tor (Alimardani, 2014). Gli attivisti online, però, hanno
subito escogitato una soluzione: hanno iniziato a usare
delle connessioni Tor pluggable transport (“integrabili/vo-
lanti”) che si collegano al network generale tramite un
percorso nascosto denominato bridge (“ponte”), il che
rende molto più difficile per le autorità il compito di ri-
levare e bloccare il traffico19. 

Così facendo, gli utenti iraniani sono spesso in grado
di eludere i tentativi del governo di intercettare e bloccare
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19 Dal blocco di luglio ad oggi Tor ha conquistato 3000 nuovi utenti,
che utilizzano tutti i ponti e non le connessioni Tor regolamentari (Ibid,
2014).



le loro attività online. Ciononostante le autorità conti-
nuano a lavorare alla raccolta di informazioni e intelli-
gence sulle abitudini web degli utenti, con l’obiettivo di
ottimizzare e potenziare l’apparato di sicurezza online
iraniano. 

Il circuito del feedback – I metodi di reazione

Oltre alla prevenzione e all’intercettazione, la censura
iraniana su internet opera anche attraverso le tecniche di
reazione. Le misure di censura a posteriori generalmente
si configurano come risposta a modelli di comportamento
degli utenti perpetrati nel tempo o a casi di spicco che
destino particolare preoccupazione nelle autorità.

La censura di reazione è la più difficile da definire, in
quanto per sua stessa natura ha tratti meno costanti ri-
spetto alle altre metodologie di filtraggio nella misura in
cui risponde alle varie strategie e tattiche di elusione
messe in atto dagli utenti iraniani. Gli arresti “importanti”
di attivisti e sviluppatori internet servono da deterrente
nei confronti degli altri utenti scoraggiandoli dall’infran-
gere le “regole”, ma anche la tecnologia gioca un ruolo
di primo piano in questo tipo di censura.

Ssl e la “seconda ondata” di censura internet 

Le metodologie iraniane di censura via internet sono
diventate negli ultimi anni sempre più sofisticate: le au-
torità si sono date parecchio da fare per contrastare i
tentativi degli utenti di procurarsi un accesso libero e in-
discriminato a contenuti vietati.

Molti sono riusciti a difendersi dagli attacchi Mitm
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tramite il ricorso ai protocolli Secure Sockets Layer (Ssl)20.
Periodicamente, le autorità iraniane hanno bloccato di-
versi siti Ssl, indicando chiaramente le proprie intenzioni.
Bloccando i protocolli Ssl, i netizen sono costretti a usare
siti non sicuri, il che li espone maggiormente al rischio
di attacchi Mitm. Secondo l’International Campaign for
Human Rights in Iran (Ichri), gli sforzi del governo per
minare la sicurezza degli utenti sono indicativi di un
netto cambiamento nella politica di censura portata avanti
dall’esecutivo.

“Il blocco degli Ssl può [...] essere interpretato come una seconda
ondata del blocco di internet in Iran. Finora, il regime iraniano si
era limitato a bloccare siti web, il che nella peggiore delle ipotesi si
configurava come censura e violazione del diritto dell’utente al
libero accesso alle informazioni. In questa nuova ondata, però, il
blocco dei protocolli di sicurezza mira direttamente al cuore della
sicurezza degli utenti di internet”.

Ichri, “Iran’s New Methods of  Internet Filtering Put Users at
Risk” (2014).

La “seconda ondata” di vigilanza e censura integrata
su internet si riflette anche nella Legge sui Reati Infor-
matici del 2009 che impone agli Isp di tenere traccia di
tutti i dati caricati e scaricati dagli utenti per un lasso di
tempo di tre mesi. In aggiunta al ricorrente blocco dei
protocolli Ssl, ciò garantisce agli Isp la possibilità di man-
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20 I protocolli Ssl sono dei protocolli di sicurezza che trasmettono in-
formazioni criptate tra gli utenti e i siti web (identificati da un’url che inizia
con “https”), consentendo così ai cittadini iraniani di condividere infor-
mazioni online in tutta sicurezza. 



tenere l’accesso a un’ingente mole di dati personali, tutti
a disposizione anche del governo.

Repressione 

Tutte queste informazioni disponibili consentono al
governo di infierire impunemente su dissidenti e cyber-
attivisti. L’accesso a vasti archivi di dati sulle attività degli
utenti permette alle istituzioni di identificare rapidamente
i sospetti, dotandole di montagne di prove da sfruttare
in sede di interrogatori e processi.

Said Pourheydar, giornalista arrestato nel 2010, rac-
conta che gli agenti dell’intelligence che lo hanno inter-
rogato avevano in mano le trascrizioni delle sue conver-
sazioni telefoniche e copie dei suoi scambi di email e
sms. Le sue affermazioni sembrano legittime. Altri dete-
nuti hanno detto a Pourheydar di aver vissuto esperienze
analoghe (Elgin, Silver e Katz, 2011), mentre l’attivista
Saleh Hamid, che nel 2010 era uno studente universitario,
racconta che in fase di interrogatorio anche contro di lui
sono state utilizzate delle registrazioni di conversazioni
telefoniche (Secklow, 2012).

Internet cafè – Una casa lontano da casa?

In passato, molti utenti cercavano di difendere la pro-
pria privacy ricorrendo agli internet cafè, impedendo in
questo modo al governo di tracciare la loro attività online
per risalire fino all’indirizzo di casa. L’assenza di una re-
golamentazione relativa agli internet cafè ha indotto le
istituzioni a frequenti repressioni ai danni dei locali che
offrissero ospitalità ad attività online “illecite”, con ben
24 bar sequestrati in un solo giorno, nel gennaio 2007
(Reuters, 2007). Tuttavia, tali raid si sono rivelati un de-
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terrente inefficace per evitare che i singoli individui fre-
quentassero gli internet cafè per attività illegali, e così
nel 2012 il governo ha risposto con l’introduzione di
un’ulteriore misura censoria, ovvero l’imposizione di
nuove rigidissime norme relative all’operato di questo
genere di locali.

Secondo la nuova regolamentazione, i clienti degli in-
ternet cafè sono tenuti a presentare un documento di
identità munito di foto e devono acconsentire a essere
filmati dalle videocamere di sorveglianza prima di poter
accedere online. Ai gestori è fatta richiesta di tenere per
i sei mesi successivi alla visita le registrazioni, tutti gli
schedari relativi all’identità dei frequentatori e la crono-
logia delle navigazioni da loro effettuate (Esfandiari,
2012).

Tali misure governative hanno reso difficile per i ci-
bernauti iraniani navigare con sicurezza su internet in
pubblico, consentendo d’altro canto alle autorità di lo-
calizzare l’origine di eventuali attività “illecite” fino a
isolare un computer specifico, in un dato momento, e
quindi a identificare immediatamente l’utente responsa-
bile.

Il potenziamento dello stato
di sorveglianza

Le forme reattive di monitoraggio e raccolta di infor-
mazioni di intelligence che abbiamo trattato finora
giocano un ruolo cruciale negli sforzi messi in atto dalle
autorità iraniane per potenziare costantemente l’effi-
cienza e la portata dello stato di sorveglianza. I dati
acquisiti tramite lo sviluppo di rigidi sistemi normativi
per gli internet cafè e gli Isp, e l’indebolimento della sicu-
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rezza sul fronte utente attraverso la presa di mira dei ser-
ver con configurazione Ssl, contribuiscono in maniera
diretta all’ampliamento della gamma di metodologie pre-
ventive adottate dalle istituzioni per inibire l’accesso a
internet.

Il rallentamento delle connessioni

Un’altra tecnica di censura per reazione impiegata
dalle autorità per limitare gli accessi rispetto a particolari
eventi politici o sociali a breve termine è il rallentamento
delle connessioni. Durante le proteste successive alle ele-
zioni presidenziali del 2009, la velocità di collegamento
ai servizi di web mail come Gmail è stata notevolmente
compromessa. Da allora questo sistema è stato riadattato
più volte, al punto che la velocità di connessione a inter-
net è diventata un metro di misura per valutare lo stato
della situazione politica in Iran. Alla vigilia di appunta-
menti significativi che potrebbero dare adito all’insorgere
di manifestazioni, la velocità di collegamento viene di-
minuita in modo da impedire la circolazione di foto e vi-
deo.

“La riduzione della velocità internet, a cui alcuni hanno attri-
buito la definizione di “disturbo”, è stata una conseguenza delle
misure di sicurezza adottate per mantenere la calma nel paese nel
periodo elettorale”.

Ex ministro Ict Mohammed Hassan Nami (Esfandiari, 2013).

Lo stato è molto esplicito su questo punto. Vista
questa insolita apertura, pare assai verosimile che simili
tentativi di inibire l’accesso degli utenti a internet in pe-
riodi di particolare tensione politica continueranno anche
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in futuro a configurarsi come parte integrante nelle “pro-
cedure di risposta alle emergenze” attivate dalle istitu-
zioni.

Cercare di nascosto – Gli strumenti
di elusione informatica in Iran

Come già accennato, gli utenti iraniani sono obbligati
a una costante innovazione dal punto di vista tecnologico
per aggirare ed eludere la censura statale. Anche se un’in-
gente mole di contenuti online è bloccata o filtrata dalle
autorità, gli internauti ricorrono a tutta una serie di sofi-
sticati mezzi di elusione per bypassare le restrizioni e ac-
cedere ai siti web bloccati.

Toccata e fuga

Per aggirare la censura informatica, gli internauti si
servono di strumenti che sono diffusi pressoché ovunque,
il che significa che siti in teoria bloccati come Facebook
e Twitter mantengono comunque un’altissima popolarità
in Iran. Secondo un rapporto del 19 settembre 2014
stilato dal ministero dello Sport e dei Giovani, il 69,3
per cento dei giovani iraniani fa uso di tecnologie di
elusione informatica come proxy o Vpn (ISNA, 2014).
Questo dato mostra l’entità della minaccia a cui i mezzi
di aggiramento espongono il sistema del filtraggioo di
internet in Iran. Lo stato ha tentato di rispondere a
questa situazione: nello specifico, la Legge sui Reati In-
formatici del 2009 stabilisce come illegale la distribuzione
di qualsiasi tipo di strumento di elusione che consenta
agli utenti di eludere i filtri, come anche il fornire
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istruzioni circa l’utilizzo di tali mezzi (Kelly, Cook e
Truong, 2012). 

Resta in definitiva da chiarire se la vendita e l’utilizzo
delle Vpn sia effettivamente legale per la legge iraniana.
L’ambiguità nasce dal fatto che le Vpn tecnicamente
non sono strumenti di aggiramento della censura infor-
matica, ma hanno piuttosto come scopo primario quello
di aiutare le aziende private a mettere in sicurezza i
propri network di comunicazione online. Tuttavia, gli
iraniani dotati di più dimestichezza tecnologica vi sono
ricorsi sempre più spesso per aggirare i sofisticati filtri
governativi, utilizzando le Vpn per connettersi ai server
proxy.

Divisioni

Questo stato di cose ha dato origine ad alcune dichia-
razioni contrastanti rispetto alle Vpn da parte delle au-
torità iraniane. A ottobre 2011, Reza Taghipour, membro
dell’Scc ed ex ministro Ict del governo di Ahmadinejad,
ha dichiarato l’uso delle Vpn illegale, spingendo la Tele-
communication Company of  Iran a imporre delle re-
strizioni sulla loro vendita. Di contro, il parlamentare (e
da sempre critico nei confronti di Ahmadinejad) Ali Mo-
tahari ha ribattuto che il ricorso alle Vpn è di fatto con-
sentito dalla legge iraniana, sostenendo che sia le affer-
mazioni di Taghipour che l’azione della Tci fossero prive
di qualsiasi fondamento giuridico. Di recente, però, ci
sono stati alcuni segnali di un tentativo delle autorità di
chiarire la posizione legale delle Vpn. A maggio 2014,
infatti, Kamal Hadianfar, capo della ciber-polizia (Fata)
iraniana, ha annunciato che il parlamento è attualmente
impegnato nella revisione dello status giuridico delle
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Vpn, precisando che molto probabilmente verranno
prese delle misure per proibirne la vendita e l’utilizzo in
attesa del passaggio alla nuova regolamentazione (Khabar
Online, 2014a). 

Malgrado la vendita delle Vpn non sia stata esplicita-
mente dichiarata fuorilegge, ciò non ha impedito alla
Fata di effettuare diversi arresti collegati alla vendita di
tali strumenti.

10 aprile 2013: un ragazzo che vendeva Vpn e altri
mezzi di elusione informatica è stato arrestato dalla Fata
nella provincia di Qazvin (Mashregh News, 2013).
5 luglio 2013: un trentacinquenne che usava l’identità

di un’altra persona per rivendere Vpn è stato arrestato
dalla Fata nella provincia di Teheran (Isna, 2013).
12 marzo 2014: un uomo che vendeva Vpn e forniva

agli utenti un’assistenza informatica di oltre tre anni è
stato arrestato dalla Fata nella provincia di Razavi (Fars
News, 2014b).
13 aprile 2014: un blogger che vendeva Vpn e altri

mezzi di elusione informatica è stato arrestato dalla Fata
nella provincia di Kerman (Tasnim News, 2014b).

Nello stesso periodo in cui si dava da fare per soffo-
carne la rivendita, il governo iraniano ha anche provato
a entrare attivamente nel mercato delle Vpn per cercare
di ridurre il ricorso a questa tecnologia come mezzo per
eludere la censura. Il tentativo di maggior rilievo è stato
quello lanciato a marzo del 2013, quando il Consiglio
Supremo per il Ciberspazio ha provato a dichiarare ille-
gale la vendita di Vpn “non riconosciute”, promuovendo
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invece l’acquisto di un’alternativa “ufficiale” sviluppata
dalla Tic (Small Media, 2013c).

Solo 26 aziende di Vpn hanno fatto domanda per re-
gistrarsi sulla Vpn Tic autorizzata (e monitorata) dallo
stato e il commercio delle Vpn non registrate è andato
avanti in modo pressoché identico a prima che la dispo-
sizione venisse introdotta. A giugno, la Tic ha ricono-
sciuto il fallimento del progetto, annunciandone l’inter-
ruzione (Small Media, 2013c).

Sembra quindi che l’Iran stia avendo difficoltà a defi-
nire una politica coerente di risposta alla minaccia
rappresentata dalla diffusione delle Vpn e degli altri
mezzi di aggiramento della censura informatica. Per
quanto abbia tentato sia la strada della repressione puni-
tiva sui rivenditori che quella della regolamentazione e
cooptazione del mercato, finora i suoi sforzi non sono
riusciti a dissuadere gli iraniani dall’utilizzare strumenti
volti ad aggirare il sistema di filtri esistente nel paese.

Che cosa ci aspetta per il futuro?

Con l’elezione di Rouhani, era nata la speranza di as-
sistere in Iran a un allentamento della pervasività del si-
stema di censura e a una contestuale maggiore apertura
di internet. Rouhani ha mostrato in diverse occasioni di
avere tale intenzione, affermando pubblicamente di cre-
dere nel diritto di tutti gli iraniani ad avere libero accesso
alle informazioni e ribadendo il fatto che tutti gli sforzi
del suo governo sarebbero andati in questo senso (Nbc
News, 2013). Il presidente ha anche fatto commenti sul-
l’inutilità insita nel tentare di limitare la natura aperta
della Rete.

66



“Viviamo in un mondo in cui è impossibile limitare l’informa-
zione. I giovani sono bombardati di informazioni e dobbiamo pre-
disporci a gestire questo stato di cose”.

Hassan Rouhani durante la campagna elettorale per le elezioni
presidenziali del 2013 (Citna, 2013).

A un anno e mezzo di distanza dalla sua nomina,
però, dobbiamo ancora vedere l’attuazione di queste pro-
messe. L’accesso ai social media di matrice occidentale
come Facebook e Twitter resta soggetto a restrizioni, e
la disponibilità di tutta una serie di app di comunicazione
mobile come WeChat è stata ridotta.

A dispetto delle grandi speranze nate dalle elezioni
del 2013, la portata della censura in Iran non mostra
segni di diminuzione. Cosa ci aspetta quindi per il futuro?
La risposta a questa domanda dipende in larga misura
dal futuro che avranno due importanti progetti gover-
nativi: il “filtro intelligente” e il “network di informazione
nazionale” (altrimenti detto Shoma).

Il Filtro intelligente

Il 24 gennaio 2014, un membro del Csc, Mehdi Akha-
van Behabadi, ha fatto una dichiarazione sostenendo che
le rimostranze espresse dagli utenti circa i processi di fil-
tro informatico messi in atto in Iran dipendono in larga
parte dalla goffaggine delle metodologie utilizzate nel
paese. A suo dire gli iraniani non si stanno battendo per
l’accesso a contenuti “immorali” ma piuttosto per un
sistema più agile, e ha accennato al fatto che è in via di
progettazione una nuova forma di tecnologia a “filtro
intelligente” per permettere alle autorità di bloccare spe-
cifici elementi di contenuto sui siti web invece che tutto
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il dominio, come accade oggi (Mehr News, 2014). Tali
piani sono stati in un secondo momento confermati dal
segretario del Csc, Mohammad Hassan Entezari.

“Alcune università e aziende private stanno lavorando allo svi-
luppo di un sistema di filtro intelligente su internet che sarà in
grado di bloccare specifiche porzioni di siti web sulla base del loro
contenuto. Nel prossimo futuro [...] il popolo iraniano inizierà ad
assistere all’implementazione di metodi di censura meno inva-
denti”.

Mohammad Hassan Entezari, segretario del Csc, 29 gennaio
2014 (Khabar Online, 2014b).

Il Network di Informazione Nazionale
Shoma

Negli ultimi dieci anni, il governo ha accennato a più
riprese alla creazione di un network indipendente a co-
pertura nazionale che ospiterà tutta una serie di impor-
tanti servizi online a carattere interno. Stando alle inten-
zioni, il network sarà interamente monitorato e soggetto
a censura, in modo da presentare solo contenuti “puliti”
che siano “compatibili con i valori religiosi e rivoluzio-
nari”.

Il progetto Shoma è composto da quattro fasi fonda-
mentali:

1. La costruzione di una rete in grado di separare il
traffico locale da quello internazionale. La Shoma
sarà un network indipendente ad alta velocità che
collegherà tra loro tutte le organizzazioni del go-
verno.
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2. L’hosting e la registrazione dei siti web iraniani ri-
spettivamente su server locali e domini .ir.

3. La fornitura di applicazioni e servizi sviluppati in
ambito nazionale, tra cui un OS, un servizio email,
un motore di ricerca e varie app di comunicazione.

4. La produzione e promozione di contenuti online
(Small Media, 2014a: 7).

Tra gli internauti iraniani è sempre più diffuso il timore
che Shoma sia costruito in sostituzione all’internet globale
e che, una volta che il network sarà stato completato e le
autorità statali non dovranno più fare affidamento sul-
l’internet globale per la fornitura di servizi essenziali, ta-
glieranno del tutto l’accesso al World Wide Web (Seifi e
Knight, 2012). Ad aggravare questa preoccupazione
hanno contribuito le dichiarazioni fatte dal capo degli
Affari Economici dell’era Ahmadinejad, Ali Agha-Mo-
hammadi, il quale pur ammettendo che il nuovo network
possa inizialmente operare in parallelo con internet, è
andato avanti a ipotizzare che Shoma possa finire per
rimpiazzare l’internet globale, in Iran ma anche in altri
paesi musulmani (Roads e Fassihi, 2011).

Tuttavia, le affermazioni di Agha-Mohammadi sono
in contrasto con altri messaggi veicolati più di recente
dal governo iraniano. Molti rappresentanti istituzionali
hanno infatti assicurato alla popolazione di non avere
alcuna intenzione di chiudere l’accesso a internet, preci-
sando piuttosto che Shoma e internet coesistano come
network distinti, con la prima che garantirà accesso ad
alta velocità a contenuti e servizi locali e la seconda con-
tinuerà a fornire ai cittadini iraniani la connettività a
livello globale (ITIran, 2012).
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L’Organizzazione per le Tecnologie dell’Informazione
(Oti) ha dichiarato che Shoma migliorerà l’esperienza di
navigazione degli iraniani invece di peggiorarla, nella mi-
sura in cui permetterà agli utenti di navigare nei siti web
locali e governativi a una velocità di gran lunga superiore
rispetto a quella a cui sono abituati. In questo senso, il
network è concepito come corsia ad alta velocità per
l’accesso ai siti giudicati più importanti (e meno contro-
versi) dal governo (Tajdin, 2013). 

“A dispetto di quanto altri pensano, [Shoma] non si pone come
obiettivo primario quello di mettere un freno all’internet globale.
Al contrario, l’Iran la sta mettendo a punto per proteggere i propri
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Shoma
Gli utenti possono connettersi online attraverso Shoma o attraverso internet Le
autorità hanno predisposto Shoma per essere per accedere a siti di matrice nazionale, e
internet per quelli provenienti dall’estero.

Shoma Banda larga veloce.L’uso di Shoma per il controllo e il monitoraggio della rete
è un uso diretto per il governo.I siti che hanno l’host in Shoma includono:-Aziende in
Iran-Servizi finanziari in Iran-eGovernment (sanità, fisco, previdenza sociale) - Siti dei
ministeri -Network universitari-Social network iraniani-Chat e email “ufficiali”

Internet Tetto massimo di 128kb per gli utenti privatiTutti i siti a cui si accede attraverso
la connessione a internet sono filtrati secondo le restrizioni governative.I siti a cui è
possibile accedere attraverso la connessione a internet includono:-Siti di aziende inter-
nazionali-Siti d’informazione-Social network globali-Qualsiasi altro sito globale-Email
e chat 

1. Accesso negatoIn periodi di tensione, il governo sarà in grado di tagliare comple-
tamente l’accesso a internet senza compromettere i servizi principali. 

2. Accesso permessoIn generale, gli utenti potranno accedere a una versione censurata
del World Wilde Web, a una velocità non superiore ai 128kb/s.



dati militari, finanziari e sensibili dal mondo esterno. L’Iran teme
un cyber attacco dall’esterno come quello di Stuxnet [il virus in-
formatico sviluppato per colpire l’infrastruttura nucleare del paese]
e sta cercando di tutelare i propri dati sensibili dalla completa ac-
cessibilità via World Wide Web”.

Dichiarazione anonima di un esperto di tecnologia informatica
iraniano al The Guardian (Kamali Dehghan, 2012).

Alcuni siti web saranno accessibili da entrambe le reti.
In questi casi le autorità iraniane stanno incoraggiando
gli internauti a usare Shoma, dal momento che per loro
sarà più facile monitorarne l’utilizzo. Per procurare utenti
alla Shoma, il governo ha intenzione di ridurre ulterior-
mente l’attrattiva esercitata dall’internet globale. Secondo
Reporter Senza Frontiere, le istituzioni prevedono di ri-
durre ancora di più la velocità di connessione all’internet
globale e di aumentare i costi di abbonamento nella spe-
ranza che iscriversi alla più rapida rete Shoma diventi
una prospettiva più allettante (Reporter Senza Frontiere,
2013: 25).

Inoltre, si ipotizza che le autorità abbiano bloccato
Google e Gmail nel tentativo di promuovere i servizi
analoghi offerti da Shoma (Reporter Senza Frontiere,
2012b). Il processo per cui siti web e applicazioni di am-
pio utilizzo a livello globale vengono bloccati per poi re-
plicarli in ambito nazionale è oggi un’operazione assai
ricorrente in Iran.

La tabella sotto mostra la frequenza con cui ciò accade.
Tutti i principali servizi e social network bloccati hanno
visto la produzione di almeno un omologo iraniano, e lo
stesso discorso vale per tutta una serie di servizi ancora
ad accesso libero (Small Media, 2014b). 
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Servizio non iraniano                  Servizio iraniano
Facebook (bloccato)                                  Cloob//Facenama 
YouTube (bloccato)                                            Aparat 
WeChat (bloccato)                                              Dialog
Instagram (parzialmente bloccato)                      Lenzor
Firefox (non bloccato)                                         Saina
iTunes Store (bloccato in passato)                   BeepTunes
Google (non bloccato)                                       Parsijoo
Google Analytics (bloccato)                             Webgozar
Google Play (parzialmente bloccato)               Cafe Bazaar
App Store (non bloccato)                                    Sibche

Tutti gli sforzi volti ad ampliare la gamma di contenuti
e servizi offerti da Shoma puntano prevalentemente ad
attrarre utenti sul nuovo network. Laddove Facebook,
Youtube e WeChat sono accessibili solo tramite Vpn, e
quindi funzionano a passo di lumaca, lo stato offre oggi
una serie di strumenti equivalenti, a ciascuno dei quali
gli utenti possono accedere ad alta velocità e attraverso
canali autorizzati. Tutto ciò che devono sacrificare è la
propria privacy.

In ultima analisi, Shoma potrà anche non minacciare
l’accessibilità a lungo termine dell’internet globale in
Iran, ma restano buoni motivi per temere che essa con-
senta al governo di soffocare in modo più “pulito” l’ac-
cesso a internet nei periodi di maggiore agitazione a
livello politico e sociale, senza bisogno di paralizzare in-
frastrutture e servizi cruciali basati su Shoma come ban-
che, aeroporti e università.

Malgrado il suo definitivo sviluppo possa tradursi in
un ridursi della frustrazione di molti utenti iraniani che
cercano di utilizzare i servizi online resi disponibili dal
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governo e dalle autorità locali, è altrettanto vero che la
sua affermazione metterà nelle mani delle istituzioni un
nuovo potentissimo strumento atto a neutralizzare il dis-
senso politico online.

Chiudere la Rete 

Il governo iraniano si è palesemente guadagnato il
proprio titolo di “nemico di internet”. Non solo si è im-
pegnato nella censura arbitraria dei contenuti ritenuti
importuni, ma ha anche messo in atto uno sforzo siste-
matico per erodere la sicurezza online e la privacy dei
propri cittadini allo scopo di ampliare le proprie possi-
bilità di controllo.

Questi sforzi non sembrano diminuire nemmeno sotto
la guida della moderata amministrazione Rouhani. Mal-
grado il presidente e i suoi ministri abbiano fatto tutta
una serie di dichiarazioni relativamente progressiste sulla
libertà di internet, i falchi mantengono il controllo su
molti aspetti della politica e dell’applicazione delle leggi
in materia. L’intervento più efficace finora fatto da Rou-
hani nel campo delle politiche di internet è stato quello
di intralciare le aspirazioni degli elementi più conservatori
mettendo il veto ai progetti per il blocco di WhatsApp.

Al contempo, l’impegno per ampliare la facoltà del-
l’Iran di controllare e filtrare il traffico internet va avanti
a ritmo sostenuto. Il sistema del “filtro intelligente” pro-
mette di tradursi in una forma molto più snella e com-
piuta di filtraggio dei contenuti rispetto a quella attual-
mente esistente, mentre Shoma ha in sé le potenzialità
per ridefinire in maniera radicale il rapporto tra l’Iran e
il World Wide Web, garantendo allo stato maggiori pos-
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sibilità di controllo e fondamentalmente consentendogli
di interrompere la connessione dell’intero paese al World
Wide Web in tempi di crisi.

Per quanto gli utenti iraniani siano diventati abili nel-
l’innovazione tecnologica e pronti ad adattarsi per restare
sempre un passo avanti rispetto alla censura statale, anche
l’establishment della censura ha mostrato la ferma de-
terminazione a rivendicare la propria autorità sulla sfera
digitale. Data l’apparente incapacità (o mancanza di vo-
lontà) dell’amministrazione Rouhani nel fare concessioni
reali in nome della libertà di internet, abbiamo motivo
di credere che questo gioco nazionale a Tom e Jerry
andrà avanti ancora a lungo.
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È un momento difficile per la Radio Televisione della
Repubblica Islamica dell’Iran (Irib). Negli ultimi dieci anni
è stata travolta da un torrente inesauribile di programmi
televisivi satellitari generati da società di produzione sparse
che rappresentano una minaccia per il monopolio media-
tico dell’Irib. Al fine di mantenere la propria predominan-
za all’interno dello scenario mediatico nazionale e di con-
trapporsi “al tirannico impero dei media occidentali” (Irib
English, 2010), l’azienda si è vista costretta a investire in-
genti somme di denaro e a cambiare radicalmente il pro-
prio modo di fare televisione.

In questo capitolo approfondiremo le origini del-
l’odierno panorama televisivo e dell’attuale politica
mediatica in Iran, sottolineando al contempo la crucialità
dell’ideologia rivoluzionaria nelle attività dell’Irib. La
nostra analisi include anche alcuni casi-studio che dimo-
strano come l’Irib sia impegnata in una radicale opera di
innovazione nel tentativo di mantenere la propria rile-
vanza in ambito culturale. Nei paragrafi conclusivi, il
capitolo si sofferma sul tema della partecipazione fem-
minile alle attività dell’azienda, per valutare l’impatto che
le recenti riforme a livello di organizzazione hanno avuto
sulla rappresentazione delle donne nella tv iraniana.
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LA RIVOLUZIONE IN TELEVISIONE:

TV DI STATO 
E SATELLITARE IN IRAN

James Marchant



“Il mondo come campo di battaglia” – Ideologia
e politica mediatica nella Repubblica Islamica

Il khomeinismo culturale 
e il potenziale rivoluzionario del pantofolaio 

Negli anni formativi della Repubblica Islamica del-
l’Iran, la guida suprema Ayatollah Khomeini si era fatto
promotore del ruolo culturale positivo dei mezzi di co-
municazione e aveva bacchettato il vecchio establishment
mediatico, accusandolo di veicolare contenuti televisivi
che “[promuovevano e tutelavano] l’ordine dominante...
[e] garantivano il predominare di poteri corrotti” (in Gui-
vian, 2006: 79).

Sfruttando il potere conquistato, Khomeini ha com-
pletamente stravolto i media di stato iraniani allo scopo
di assicurarne la conformità ai nuovi valori culturali e
religiosi della Repubblica Islamica. Il suo antidoto all’“oc-
cidentosi” era quello di sovvertire del tutto le ortodossie
culturali dell’epoca Pahlavi, affermando chiaramente “vo-
gliamo che la nostra radio e la nostra televisione, che in
passato hanno servito Satana, d’ora in poi servano Dio”
(Ibid: 76), e proponendo una concezione della tv come
“pubblica università” in cui gli iraniani potessero ap-
prendere a “purificare” la propria cultura (Ibid: 79).

Il cambiamento è stato radicale. Nei primi anni, l’Irib
ha visto un netto aumento di contenuti religiosi e della
programmazione di documentari21, indicando una precisa
svolta rispetto ai programmi di intrattenimento leggero
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21 Già pochi mesi dopo la caduta dello Scià, i programmi religiosi sul
Canale 1 erano passati dal costituire lo 0,6 per cento del contenuto televi-
sivo al rappresentarne l’11,5 per cento. Per ulteriori informazioni sugli
esordi dell’Irib, si veda Guivian (2006: 90-111).



importati dal regime Pahlavi e trasmessi sulla Radio e
Televisione Nazionale Iraniana (Nirt), la tv di stato pre-
rivoluzionaria.

Pur proibiti dal nuovo governo islamico in quanto
“volgari”, i programmi di intrattenimento risalenti al pe-
riodo prerivoluzionario hanno mantenuto una certa po-
polarità in diversi segmenti della società iraniana (Shahabi,
2008: 115). Vecchi film e trasmissioni sono stati trafugati
dagli archivi e portati all’estero, dove sono stati duplicati
per poi essere contrabbandati in Iran e mandati in onda
nei video club clandestini (Ibid: 115). 

Con l’avvento di nuove tecnologie, come la televisione
satellitare e internet, che hanno iniziato a diffondersi ca-
pillarmente in Iran a partire dagli anni Novanta, questa
fame di contenuti proibiti ha ben presto iniziato a creare
enormi problemi alle autorità statali, e soprattutto al-
l’Irib.

Uno scenario in evoluzione – Lo sviluppo
della televisione satellitare in Iran 

La televisione, sia di stato che satellitare, è indiscuti-
bilmente il più importante veicolo di cultura e informa-
zione nell’Iran di oggi. Il 96 per cento di coloro che
hanno risposto a un sondaggio effettuato nel 2012, la
includeva tra le tre principali fonti di notizie a cui faceva
riferimento (Wojciesak, Smith e Enayat, 2012: 11). Mal-
grado sia difficile stabilire attraverso i sondaggi una stima
affidabile della percentuale di iraniani che ha accesso alla
tv satellitare – in larga misura dovuto al timore dei par-
tecipanti circa il dubbio status giuridico dei sondaggi
stessi – le proiezioni statali già nel 2011 la davano tra il
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45 e il 60 per cento (Ibid: 14), il che suggerisce l’ipotesi
che ormai il monopolio mediatico dell’Irib sia ridotto in
brandelli.

Il boom della tv satellitare è iniziato nei primi anni
Novanta. Nel 1995, si stimava fossero state installate
nella sola Teheran circa mezzo milione di parabole (Bar-
raclough, 2001: 30). Quella dello Stato per il controllo
della tv satellitare è una delle acerrime battaglie portate
avanti nel settore della politica culturale dell’Iran dopo
Khomeini, quindi non sorprende molto il fatto che l’Irib
sia stata oggetto negli ultimi anni di ingenti finanziamenti
statali e di molte iniziative improntate all’innovazione.

Una guerra globale – La televisione negli anni di Rafsanjani 

L’Ayatollah Khomeini, il leader spirituale, morale e
intellettuale della Repubblica Islamica dell’Iran, è morto
nel 1989. All’epoca della sua morte sembrava che le or-
todossie culturali fondate dalla sua Prima Repubblica
non fossero destinate a incontrare nessun sostanziale
pericolo. La trasformazione da lui voluta dell’Irib in
“pubblica università” era stata feroce e totale: i contenuti
d’intrattenimento erano stati drasticamente ridotti al 3,7
per cento della programmazione totale già nel 1990,
mentre le letture del Corano e gli inviti alla preghiera
erano saliti al 4,9 per cento (Abutaleb-Joula, 2007: 86)22. 

Nel 1991, l’85,3 per cento dei programmi televisivi
iraniani era prodotto all’interno del paese (Ibid: 84-5). Le
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22 La maggior parte dei contenuti trasmessi era costituita da tv giovanile
(16.4 per cento), programmi di carattere sociale e culturale (14.9 per cento)
e notiziari (14.4 per cento). Per ulteriori approfondimenti, si veda (Abu-
taleb-Joula, 2007: 86).



trasmissioni prodotte negli Stati Uniti erano pressoché
scomparse dai palinsesti iraniani (Kamalipour e Mowlana,
1994: 86). Da tali dati si evince come la gestione statale
dell’Irib non avesse subito variazioni rilevanti dopo la
morte di Khomeini. Le cifre sono in linea con le sue
promesse di islamizzazione della cultura nazionale e di
“diffusione dell’ethos divino nella società” (in Guivian,
2006: 82). 

L’emergere di nuove tecnologie della comunicazione
come la tv satellitare ha dato una spinta al cambiamento,
inducendo la Seconda Repubblica23 di Khamenei a una
posizione più sulla difensiva. Dal 1989, l’Iran ha lavorato
alla ridefinizione della cultura intorno all’idea di una “in-
vasione culturale” da parte dell’Occidente “satanico”. A
questo scopo ha etichettato i produttori televisivi prota-
gonisti della diaspora come “collaboratori” di quell’Oc-
cidente, al fine di delegittimare i loro laici tentativi di co-
struire un’identità culturale iraniana (Ibid: 84). 

Khamenei ha svolto un ruolo di punta nel diffondere
la convinzione che la televisione islamica dovesse reagire
alla sempre maggiore popolarità dei canali satellitari oc-
cidentali, firmando una serie di editoriali sull’argomento.
Negli articoli ha parlato di una guerra tra civiltà in cui “i
valori islamici” sarebbero dovuti essere protetti dalle in-
fluenze occidentali in modo che l’egoistica cultura del-
l’Occidente potesse essere sopraffatta e sconfitta nella
sua “interezza”. (Boroujerdi, 1996: 161).

“[La televisione islamica] non dovrebbe scordare mai la bassezza
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23 Ali Khamenei è stato scelto come Guida Suprema, successore di Ru-
hollah Khomeini nel 1989. In carica come Presidente dal 1981 al 1989,
Khamenei era stato un fedele alleato dell’ex leader.



dei nemici di Dio e del popolo [o] capitolare di fronte alla propa-
ganda nemica”. 

Guida Suprema Ali Khamenei, Jomhouri-ye Islami, 1989 (in Guivian,
2006: 86).

Questo linguaggio reazionario ha trovato sfogo nel di-
vieto del 1995 di utilizzare antenne paraboliche, accolto
con scherno dai politici più liberali. Le difficoltà insite
nel voler controllare un medium del genere sono emerse
nei dibattiti che hanno preceduto il voto parlamentare
sul divieto, nel corso del quale pare che un membro del
parlamento abbia respinto l’ipotesi dell’iniziativa sulla
base della sua assoluta impraticabilità, sostenendo che un
divieto sulle parabole sarebbe stato impossibile da far ri-
spettare “anche dispiegando l’intero esercito” (in Barra-
clough, 2001: 32). Malgrado ciò, le considerazioni di
carattere ideologico hanno prevalso su quelle pratiche e
il divieto è stato approvato a larga maggioranza.

Riformatori improbabili – Larijani 
e la riorganizzazione dell’Irib

Già nel 1995, alcune voci dell’area riformista invoca-
vano una riorganizzazione e un reindirizzamento dell’Irib
che ne aumentasse la popolarità tra i consumatori. In un
articolo pubblicato sul quotidiano Salam la colpa della
diffusione della tv via satellite veniva attribuita alle autorità
del settore radiotelevisivo che “non avevano dimesti-
chezza con i gusti e gli interessi presenti nella società”
(Ibid). Secondo loro, l’Irib era vecchia e culturalmente ir-
rilevante.

Nel 1994 Mohammad Hashemi, capo moderato del-
l’Irib, è stato rimpiazzato dall’arciconservatore Ali
Larijani. Malgrado la sua reputazione, quest’ultimo è
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stato artefice di diverse riforme radicali sul piano orga-
nizzativo. Il numero dei canali è raddoppiato, e a ognuno
di essi è stata data un’identità univoca e definita24. Si è
anche iniziato a “prendere in prestito” programmi di
intrattenimento dai format già esistenti nell’ambito della
diaspora, per provare ad attrarre maggior pubblico. A
questo proposito, Barraclough cita come esempio il
gioco a premi del Mashq-e Bozorg (“La grande prova”), in
cui coppie di concorrenti si sfidano per un montepremi
finale (Ibid: 39). Le riforme di Larijani hanno quindi
dimostrato un’ammissione da parte dell’Iran del bisogno
di soddisfare le richieste culturali del pubblico, e la dispo-
nibilità a replicare a tale scopo popolari produzioni
realizzate nell’ambito della diaspora.

Così facendo, i primi anni della Seconda Repubblica
sono stati caratterizzati da un’incostanza delle politiche
e da precoci esempi di adattamento e sincretismo con
cui l’Irib cercava di conciliare l’influsso della cultura po-
polare occidentale con alternative “sanificate”. 

Chiudere un occhio – televisione satellitare
e risposta statale sotto Khatami e Ahmadinejad

Nel 1997, l’elezione a sorpresa alla presidenza di Mo-
hammad Khatami, riformista dichiarato e socialmente
liberale, ha acceso nella gioventù iraniana la speranza di
un maggior coinvolgimento con l’Occidente e della fine
del totalitarismo culturale da parte dello Stato (Axworthy,
2008: 282). Tuttavia il suo mandato, dal 1997 al 2005, è
stato segnato da un profondo senso di impotenza rispetto
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ai giovani, mentre il Canale 4 è diventato quello che mandava in onda la
maggior parte della programmazione Irib a carattere fortemente teologico. 



all’autorità della Guida Suprema Khamenei. Pur avendo
alle sue spalle un parlamento riformista, Khatami non è
riuscito a modificare l’indirizzo della politica radiotele-
visiva iraniana. Ogni volta che ha tentato di legittimare
l’eterogeneità culturale nei media iraniani, le autorità con-
servatrici si sono subito mosse per riaffermare la propria
egemonia e impedire lo scambio culturale con l’Occi-
dente25. 

Tuttavia, il governo di Khatami ha chiuso un occhio
sulla questione dei ricevitori satellitari, consentendo ai
produttori della diaspora di rendersi protagonisti di un
vero e proprio boom. Quando è entrato in carica Ah-
madinejad, ormai 37 canali satellitari in lingua persiana
trasmettevano in Iran da Stati Uniti, Europa e Golfo.
Già nel 2003, studi accademici ritenevano che fossero
circa 24 milioni i giovani iraniani che avevano accesso a
materiali culturali di importazione occidentale come con-
seguenza della fruizione sia di tv via satellite che di in-
ternet (Piri e Ab Halim, 2011: 90).

L’amministrazione Ahmadinejad, ben più dedita della
precedente al mantenimento dell’ortodossia culturale di
Khamenei, ha fatto quel che ha potuto per invertire que-
sto boom dei possessori di parabole, intensificando il
divieto del satellitare nel 2006 tramite il conferimento
alla milizia basij della piena libertà di attaccare e confiscare
i ricevitori e aumentando i finanziamenti all’Irib26. Lo
Stato ha anche iniziato a sviluppare una tecnologia di di-
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25 Nel 2003 l’ultraconservatore Consiglio dei Guardiani ha bloccato una
proposta di legge parlamentare che avrebbe legalizzato i ricevitori satellitari
privati. 

26 L’Irib è cresciuta in fretta sotto Ahmadinejad. Nel 2011 gestiva un
budget di 675 milioni di sterline, ed era responsabile di circa 100 siti web,
8 canali nazionali e 6 satellitari. Per ulteriori approfondimenti, si veda Shei-
kholesami (2011: 49).



sturbo delle comunicazioni satellitari per interrompere
le trasmissioni, il cui effetto si è fatto sentire su Bbc
Persian, Voice of  America, Radio Zamaneh e Rangarang (Small
Media, 2012: 36-41). Tali metodi di censura sono stati a
intermittenza replicati dalle forze di sicurezza sotto il
presidente Rouhani (Amoei, 2013). 

Negli ultimi anni la televisione di Stato è stata parti-
colarmente attiva nei suoi tentativi non solo di chiudere
l’Iran fuori dalle produzioni televisive della diaspora, ma
anche di riprendere i format di quelle produzioni per ri-
proporli nell’ottica dell’ideologia religiosa ufficiale. Nel
far questo, le autorità iraniane e i dirigenti dell’Irib si
sono resi protagonisti di una radicale svolta sul piano
strategico. Nell’incapacità di tenere i media della diaspora
lontani dall’Iran, l’Irib sta oggi attivamente concorrendo
nel mercato che cercava di soffocare.

L’imitazione è la forma più sincera di adulazione
Il mimetismo nella televisione iraniana contemporanea 

Nei casi di studio che seguono mostreremo come l’Irib
e la programmazione autorizzata dal governo siano diven-
tate dipendenti dai format della diaspora, assimilando di-
versi tratti della cultura globalizzata nel tentativo di oppor-
re resistenza all’influenza laicizzante dell’“Occidentosi”.
Già a partire dalla metà degli anni Novanta, la popolarità
delle produzioni della diaspora ha ispirato una serie di de-
rivazioni targate Irib, ma negli ultimi anni il numero sem-
pre più elevato di emittenti satellitari e la diffusione di pro-
grammi originali di alta qualità hanno indotto i produttori
iraniani a intensificare la propria campagna di riproduzione
culturale.
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Le cene in tv - Befarmaid Sham e Sham Irani

Uno degli esempi più lampanti di influenza della dia-
spora sulla programmazione nazionale iraniana emerge
dal rapporto e raffronto tra Befarmaid Sham, della Ma-
noto1, e Sham Irani, della società di produzione iraniana
Shabake Namayesh Khanegi27. Befarmaid Sham è diven-
tato popolare nel 2010, quando è stato lanciato dal canale
satellitare di base a Londra Manoto1. 

In sé e per sé, è una replica del format globale “Come
Dine With Me”, in cui i concorrenti si sfidano a turno
nell’organizzazione di cene, ed è diventato un successo
in Iran, raggiungendo milioni di case sia via satellite che
attraverso gli episodi caricati sul canale YouTube della
Manoto, ciascuno dei quali ha ottenuto in media tra le
50 mila e le 100 mila visualizzazioni (Manototv, 2009).
Registrato all’estero, Befarmaid Sham sovverte diverse con-
venzioni proprie della televisione nazionale iraniana, e
presenta un’immagine di un’esistenza diasporica, laica e
iraniana.
Sham Irani, lanciato nel 2011 dalla casa di produzione

iraniana Shabake Namayesh Khanegi, ha subito inne-
scato il paragone con il popolare show della Manoto. Il
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27 La Shabake Namayesh Khanegi è un network di distribuzione di dvd
che opera in Iran con l’autorizzazione dello Stato. I programmi prodotti
e distribuiti dalla società devono ottenere la licenza ufficiale di riprodu-
zione dal Ministero della Cultura iraniano, e sono quindi soggetti agli stessi
vincoli morali ed estetici che condizionano le trasmissione prodotte dal-
l’Irib. 

Small Media ha condotto un’indagine sulle attività del network, ma on-
line non sono disponibili ulteriori informazioni sull’azienda. Small Media
ha anche contattato un attuale dipendente dell’organizzazione, ma i colla-
boratori stessi non hanno ben chiaro chi sia il proprietario della compa-
gnia, né come l’organizzazione stessa sia strutturata.



giornalista Reza Sadiq ha per esempio commentato come
“[Befarmaid Sham] avesse decisamente conquistato il pub-
blico del paese. Adesso ne verrà prodotta una versione
iraniana e iranizzata” (Ghafoori-Azar, 2011). Sham Irani
è esattamente questo: un programma che scimmiotta la
struttura e il format del popolare Befarmaid Sham di ma-
trice occidentale, al contempo sforzandosi deliberata-
mente di epurarlo degli elementi culturali “alieni”. 

Molti dei raffronti sono essenzialmente un riflesso
delle differenze tra programmi nazionali e programmi
della diaspora in termini di valori morali e norme cultu-
rali. Il consumo di alcool è uno dei contrasti più eclatanti.
Mentre i concorrenti di Sham Irani restano completa-
mente “a secco” (il che rappresenta una conseguenza del
divieto dell’Irib sul consumo di alcool), in Befarmaid Sham
si bevono spesso vino o altre bevande alcoliche, con
cocktail e calici colmi fino all’orlo che addirittura hanno
un ruolo di primo piano nella sequenza animata della
sigla (Manototv, 2012: 0:31-0:46). 

Per quanto si possa essere tentati di ascrivere la pre-
senza degli alcolici in Befarmaid Sham alla distanza cultu-
rale della diaspora rispetto alla società iraniana, è in realtà
Sham Irani il programma meno rappresentativo della nor-
male vita in Iran. Il consumo di alcool è assai diffuso nel
paese, con un 39,9 per cento di studenti delle superiori
che dichiara di fare almeno in qualche misura uso di al-
colici (Najafi, Zarrabi, Shirazi, Fekri e Mohseni, 2009:
21). L’ambito della diaspora è usato per rappresentare la
vita di tutti i giorni iraniana con modalità che le proibitive
norme culturali dei media nazionali precludono, acqui-
stando pertanto un certo grado di autenticità e legittimità
agli occhi del pubblico.
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Sequenza di apertura di Befarmaid Sham (Manototv, 2012: 0:44)

La rappresentazione delle donne in Sham Irani è in
linea con il codice di abbigliamento islamico e la norma
del pudore stabilita dallo Stato. Gli episodi sono incen-
trati su gruppi di concorrenti dello stesso sesso e le pun-
tate con protagoniste femminili vedono le donne
indossare “l’hijab come si deve” (avvolto stretto, senza
ciocche di capelli che sfuggono) e interagire tra loro sem-
pre in maniera affabile ed educata. Al contrario, Befarmaid
Sham annulla la differenza di genere con molti episodi in
cui ci sono partecipanti di ambo i sessi, caratterizzati da
livelli di contatto fisico informale che dalla televisione di
stato sarebbero considerati tabù.

Un gruppo di sole donne sedute a tavola a cenare in Sham Irani (VoODiVi-
deoSerial, 2012).
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Brindisi tra concorrenti di ambo i sessi a Befarmaid Sham (Manoto, 2013).

Questi tabù sono però molto meno radicati nell’effet-
tivo tessuto della società iraniana. Tale duplice costru-
zione del “sé pubblico e di quello privato” in Iran è ben
descritta da Shahram Khosravi, per cui i chador e la rigida
separazione tra i sessi la fanno da padroni nelle strade,
ma al chiuso delle abitazioni prevale un’atmosfera molto
più permissiva (Khosravi, 2008: 123). 

L’artificialità di Sham Irani è un derivato di questa pub-
blica ortodossia di messinscena e inautenticità. Fatemeh
Sadeghi sottolinea a questo proposito la rilevanza sim-
bolica del velo nel discorso di anti-imperialismo e anti-
occidentosi portato avanti dallo stato, affermando come
“il velo si ritiene incarni l’identità della nazione, e della
società islamica tutta, nella lotta per l’indipendenza con-
tro l’Occidente” (Sadeghi, 2008: 219). 

L’importanza di un corretto utilizzo del velo all’in-
terno di questa risposta precostruita rispetto a un pro-
dotto “occidentosizzato” dell’”invasione culturale”,
come Befarmaid Sham, segna una riaffermazione dei valori
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culturali percepiti dallo stato a fronte della sovversiva
rappresentazione dei sessi offerta dai programmi della
diaspora. Ciò riflette solo la pubblica ortodossia, non la
realtà di tutti i giorni contraddistinta da un uso “scor-
retto” o addirittura la mancanza dell’uso dell’hijab nella
sfera privata (Khosravi, 2008: 123).

Le trasmissioni della diaspora come Befarmaid Sham,
forti della distanza fisica garantita dalla localizzazione
all’estero, meglio si adattano, rispetto alle alternative na-
zionali, all’espressione di un autentico e riconoscibile
“ambito privato” per i giovani spettatori iraniani.

In Befarmaid Sham si dà poca importanza alla presen-
tazione di chiacchiere gentili e pacate in ambito convi-
viale, e quando si verificano degli alterchi si mandano in
onda senza problemi (Didaniha, 2013). Il programma ha
anche una sarcastica e pungente voce comica fuoricampo
sul modello del format britannico originale Come Dine
With Me. Sham Irani non prevede nessuno di questi ele-
menti, il che rispecchia la priorità che nelle produzioni
nazionali viene attribuita ai valori tradizionali rispetto al-
l’intrattenimento.

La libertà dalla censura statale consente inoltre a Be-
farmaid Sham di proporre argomenti di discussione che
sulla televisione nazionale non potrebbero mai essere tra-
smessi. In una puntata, i concorrenti hanno intrapreso
una lunga conversazione sul tema dell’omosessualità
(Manototv, 2011: 39:20). E per quanto il discorso sia ra-
pidamente sfociato nella descrizione dell’omosessualità
come una malattia mentale o come una reazione a delu-
sioni amorose in ambito eterosessuale, il fatto stesso che
sia stato sollevato l’argomento è dovuto alla libertà ga-
rantita dalle emittenti della diaspora.
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Plagi da Ramadan: Haft Sang, Modern Family, 
e il palinsesto delle vacanze iraniane

Negli ultimi anni, il periodo di Ramadan si è affermato
come uno dei più caldi per la tv populista ad alto budget.
Mentre fino a dieci anni fa la programmazione di Rama-
dan era rigidamente incentrata sul digiuno e la preghiera,
la popolarità sempre maggiore delle trasmissioni satelli-
tari in lingua turca e araba in Iran ha recentemente inne-
scato una radicale riconsiderazione del palinsesto dell’Irib
in questo periodo dell’anno. Come risultato dei crescenti
investimenti nel settore delle serie tv, oggi le sitcom e le
soap opera di qualità del Ramadan riescono ad attirare
moltissimo pubblico.

Uno degli esempi di più alto profilo della programma-
zione per il Ramadan 2014 è stata la sitcom dell’Irib Haft
Sang (“Sette pietre”) che tratta della vita e delle vicende
di una famiglia iraniana allargata. Alla prima messa in
onda il programma è apparso subito assai progressista
sia in termini di contenuto che di sviluppo dei perso-
naggi.

La fiction è dominata da una serie di personaggi fem-
minili decisi e indipendenti e i matrimoni di cui si parla
sembrano contravvenire alle convenzioni patriarcali ri-
scontrabili altrove nel panorama mediatico iraniano (per
quanto nella serie non vengano comunque mostrati con-
tatti fisici tra maschi e femmine, anche se marito e mo-
glie). 

I valori relativamente liberali espressi in Haft Sang non
sono un prodotto originale dello scenario mediatico ira-
niano. Haft Sang è infatti un remake della popolare serie
americana Modern Family. Le straordinarie analogie tra i
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due programmi sono state fatte notare sui social media,
con post di video che mettevano a confronto a doppio
schermo scene direttamente prese da Modern Family e re-
plicate per la messa in onda sull’Irib (Haghighi, 2014).

Leila e Claire entrano in camera della figlia maggiore e guastano il divertimento
(Haghighi, 2014: 0:17).

Mohsen e Phil sono in giardino che provano armi (giocattolo) sul figlio più
piccolo (Haghighi, 2014: 0:00).

Amir e Haley sono in balcone a litigare con il padre che è in piedi in giardino
(Haghighi, 2014: 0:53)
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                   Haft Sang                                    Modern Family

Principali variazioni e adattamenti tra Modern Family e Haft Sang

Malgrado gli sforzi della produzione, il programma è
stato accolto da reazioni decisamente contrastanti da
parte dei media e del pubblico iraniani. Molti spettatori
e commentatori hanno bocciato Haft Sang per la man-
canza di originalità, definendolo uno scialbo clone mise-
ramente adattato per il pubblico iraniano.

“Il modello di vita americana espresso da Modern Family si
è tradotto nel modello di vita iraniana veicolato da Haft Sang?
Certo che no. Questa serie televisiva non è riuscita a stabilire un
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Behrooz e Elham adottano
una bambina perché Be-
hrooz è sterile.

Cam e Mitchell, una
coppia omosessuale,
adottano una bambina,
Lily.

Leila teme per il rap-
porto che si sta creando
tra suo figlio Amir e
l’amico Anoush, che ha
paura possa avere su di
lui un’influenza nega-
tiva. 

Claire disapprova la re-
lazione della propria fi-
glia adolescente Haley
con il suo sciocco ra-
gazzo, Dylan, che a lei
non piace.

L’anziano Nasir sposa
Mehri, una giovane
scorbutica originaria di
una famiglia operaia
della Teheran del sud. 

Jay, il nonno della fami-
glia, sposa Gloria, una
giovane e attraente co-
lombiana.



contatto con la maggior parte del pubblico; i produttori erano così
ossessionati dalla versione americana che non si sono presi la briga
di cambiare nulla nel realizzare quella iraniana”.

Mardom-Salari (2014).

“Si sente che non è una fiction iraniana. Nemmeno le battute
sono state iranizzate per uniformarle alla nostra vita di tutti i
giorni”.

Jafar, telespettatore iraniano di 55 anni (The National, 2014).

I creatori hanno difeso il programma rigettando le ac-
cuse di plagio da parte dei critici. Il regista di Haft Sang,
Alireza Bazrafshan, ha fatto lo stesso nel corso di un’in-
tervista con Fars News.

“Il 70/80 per cento della fiction è originale, e solo il 10/15
per cento è adattato come dicono tutti. Abbiamo preso in prestito
l’idea e ci abbiamo costruito una nostra storia... [solo] una piccola
percentuale del contenuto è ricreata. Possono lamentarsi finché vo-
gliono!”

Alireza Bazrafshan (in Alef, 2014).

La polemica è montata fino ad arrivare al Consiglio di
Supervisione dell’Irib, il quale ha stabilito che i produttori
della serie non stessero infrangendo nessuna legge, sulla
base del fatto che gli adattamenti sono prassi diffusa nel-
l’industria televisiva e cinematografica. Il Consiglio ha
inoltre precisato come la produzione si fosse sforzata di
immettere in Haft Sang valori islamici e iraniani, e ha con-
cluso che la fiction era moralmente conforme ai valori
dell’Irib (Deutsche Welle Persian, 2014).

L’evoluzione di Haft Sang è indicativa dell’attuale stra-
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tegia adottata dall’Irib per attrarre un più ampio pubblico
nazionale attraverso l’emulazione della programmazione
satellitare estera. Di conseguenza, è sempre più difficile
liquidare l’Irib come tv fermamente ideologica e orien-
tata alla rivoluzione. I suoi contenuti restano notevol-
mente più conservatori e improntati alla morale di quelli
dei programmi satellitari, ma negli ultimi anni sono stati
fatti diversi compromessi con i format e le trasmissioni
di matrice occidentale. Questo goffo sincretismo tra te-
levisione “islamica” e d’importazione non è tuttavia riu-
scito a impressionare i rappresentanti religiosi, né a
catturare l’audience.

Madri e figlie – Le donne 
nella televisione iraniana 

A causa degli standard morali di ispirazione religiosa
propri della Repubblica Islamica, negli anni successivi
alla rivoluzione le donne hanno incontrato parecchie dif-
ficoltà a muoversi nel mondo dello spettacolo. L’obbligo
di indossare l’hijab durante le esibizioni si traduceva in
un rallentamento o impaccio dei movimenti delle attrici,
limitandone la gamma di espressioni sia sul palco che
sullo schermo.

Anche la varietà di ruoli femminili si è nettamente ri-
dotta in epoca post-rivoluzionaria e generalmente i per-
sonaggi donna erano dipinti come pii, rispettosi e privi
di qualsiasi complessità (Kar, 2010). Malgrado tali battute
d’arresto, le donne hanno continuato a partecipare ai
programmi dell’Irib e hanno in qualche misura benefi-
ciato degli sforzi fatti dall’azienda per reinventarsi agli
occhi dei suoi telespettatori.
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L’abbigliamento consono – I codici di vestiario
nella programmazione Irib 

Nei primi anni della Repubblica Islamica, l’Irib aveva
solo due canali principali e, in parte come conseguenza
della guerra in corso in Iraq, i programmi di intrattenimen-
to venivano trasmessi in misura limitata. La maggior parte
delle prime fiction dell’Irib dipingeva quadri di vita sem-
plice, mobilio sobrio, e famiglie tradizionali in cui le donne
erano tendenzialmente relegate al ruolo di casalinghe, e
indossavano vesti morbide e scure.

Al contempo, prima che le pratiche dell’Irib venissero
standardizzate, si osservava comunque un certo grado di
eterogeneità nella rappresentazione del mondo femminile
e nei modi in cui il velo veniva adottato ai vari livelli del-
l’organizzazione. Le donne che registravano in studio era-
no soggette a maggiori condizionamenti rispetto a quelle
che giravano in esterna, fuori dal controllo dei supervisori
dell’Irib.

Le differenze derivanti da questa così elementare rego-
lamentazione erano assai nette: mentre le donne protago-
niste della serie a tema sociale Aayene (Canale 1, 1985) si
uniformavano rigidamente ai codici di abbigliamento isla-
mici, quelle della popolare fiction storica Sarbedaran (Canale
1, 1984) erano tutt’altro che “stile rivoluzione” nel vestia-
rio, malgrado i due programmi fossero trasmessi sul Ca-
nale 1 dell’Irib ad appena un anno di distanza l’uno dal-
l’altro.

Quello di Sarbedaran è un caso particolarmente interes-
sante. Pur obbligate a indossare parrucche, le attrici della
serie avevano il permesso di mostrare grandi masse di “ca-
pelli”, cosa che non sarebbe assolutamente ammissibile
nel panorama mediatico attuale.
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Aayene (1985), Canale 1 – Una famiglia tradizionale, con donne abbi-
gliate in stile assai conservatore (Iranserial, 2014: 19:29).

Sarbedaran (1984), Canale 1 – Sceneggiato storico, in cui le donne esibi-
scono folte chiome (per quanto posticce) (Beyhaq, 2014).
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Negli anni successivi, l’Irib ha cambiato politica esten-
dendo la supervisione anche alle riprese in esterna. Nel
1999, l’abbigliamento femminile era ormai stato riportato
rigorosamente in linea con le norme “islamiche”. Anche
nello sceneggiato a carattere storico Kif-e Englisi (“La va-
ligia inglese”, Canale 1, 1999), ambientato nella laica era
Pahlavi, non si vedevano chiome di donna. Alle attrici di
Kif-e Englisi era proibito indossare parrucche ed erano
anacronisticamente obbligate a coprirsi il capo e nascon-
dere il collo con alti colletti.

Un esempio di “fantasioso” adattamento dei costumi in Kif-e Englisi (1999),
Canale 1 (Archivio Irib).

Fin dai primi anni 2000, nei programmi realizzati in
studio e al chiuso, alle donne è stato richiesto di indossare
maniche lunghe e fasce, come ben esemplificato da tra-
smissioni recenti quali Sakhteman Pezeshkan (“Il palazzo
dei medici”, Canale 3, 2012). Tuttavia, questa afferma-
zione del conservatorismo in materia di pelle e capelli si
è accompagnata a una relativa liberalizzazione nello stile
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del vestiario femminile, con la comparsa sugli schermi di
abiti più sgargianti e alla moda.

Lo stile “moderno” – vesti coprenti e colorate in Sakhteman Pezeshkan
(2011), Canale 3 (Javani, 2011).

Negli ultimi decenni per le donne sono aumentati
anche i ruoli disponibili. Mentre prima le attrici potevano
impersonare solo madri e casalinghe devote, oggi nelle
produzioni Irib ci si può aspettare che interpretino anche
studentesse, avvocati e medici. Finché si uniformano al-
l’estetica conservatrice dell’abbigliamento islamico, alle
donne si stanno concedendo sempre più opportunità di
partecipazione nei programmi dell’Irib.

Adattamento per lo schermo – Condiscendenza
e resistenza tra le attrici 

Le attrici hanno reagito in maniera contrastante ai
condizionamenti imposti dall’Irib, spaziando dalla nego-
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ziazione e il compromesso con il nuovo sistema, alla sot-
tile ribellione. Hamideh Kheirabadi28 e la figlia Soraya
Ghassemi erano due attrici molto famose e prolifiche in
epoca pre-rivoluzionaria e hanno continuato a lavorare
nel settore della televisione nazionale malgrado i vincoli
imposti dal 1979 e la netta riduzione della varietà di ruoli
per loro disponibili.

Hamideh Kheirabadi (a sinistra) e la figlia Soraya Ghassemi (a destra), in
epoca rivoluzionaria (Rivista sconosciuta, pre-1979).

Dopo la rivoluzione, la Kheirabadi ha perlopiù inter-
pretato il ruolo di madre compassionevole, pia e costan-
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della sua carriera abbia preso parte a circa 200 film e 20 grosse serie tele-
visive.



temente coperta dal chador. Pur appartenendo a una ge-
nerazione più recente, la Ghassemi ha seguito le orme
della madre, dando prevalentemente voce a personaggi
materni e privi di complicazioni morali. 

Hamideh Kheirabadi sullo schermo in epoca post-rivoluzionaria, in Ejare Ne-
shinha (1986) (Shariati, 2014: 3:38).

Fatemeh Motamed-Arya, classe 1961, è un’attrice di
televisione e cinema. Ha studiato recitazione all’Univer-
sità dello Spettacolo di Teheran e ha iniziato la carriera
televisiva comparendo in programmi per ragazzi come
Madrase-ye Musha (“Scuola di Topolini”). Negli ultimi anni
è stata protagonista di una serie di piccoli atti di sfida alle
convenzioni morali e sociali previste dall’Irib e dallo
Stato.
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Per tutti gli anni Novanta e buona parte dei 2000, Mo-
tamed-Arya è stata tra le attrici più prolifiche della tele-
visione iraniana, comparendo in diverse trasmissioni assai
popolari e apprezzate. Uno dei suoi maggiori successi è
stato Gol-e Pamchal (“La primula”), sceneggiato che riper-
correva le vicende dei rifugiati sfollati dall’Iran meridio-
nale durante la guerra tra Iran e Iraq, in cui l’adesione ai
codici di abbigliamento islamico era particolarmente ela-
stica, con molte più chiome femminili in mostra di
quanto sarebbe consentito oggi dall’Irib.

Malgrado i suoi capelli siano sfuggiti al raggio del
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Fatemeh Motamed-Arya nel programma per ragazzi Madrese-ye Moosha
(1981), Canale 1 (Aftab News, 2012).



radar in Gol-e Pamchal, negli ultimi anni la libera interpre-
tazione del codice di vestiario islamico da parte della Mo-
tamed-Arya le ha causato molti più problemi. L’attrice
ha scatenato in più occasioni le ire delle autorità statali
durante le trasferte ai festival cinematografici internazio-
nali poiché raramente indossava l’hijab in pubblico. Tra
il 2009 e il 2010, come conseguenza di questa condotta,
ma anche del suo dichiarato sostegno al movimento
verde, le è stato proibito di viaggiare (Payvand, 2010)29. 

Quando ha partecipato al Festival del Cinema di Can-
nes nel 2010, Motamed-Arya indossava un polsino verde
come simbolo della sua vicinanza al movimento verde, e
si è presentata senza hijab, in un atto di aperta sfida. Da
questa presa di posizione politica è derivata la completa
interdizione dagli schermi televisivi e cinematografici.
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Fatemeh Motamed-Arya in Gol-e Pamchal, Canale 2 (Iranian Series Net-
work, 2013).

29 Due anni dopo le polemiche sorte in seguito alle elezioni presidenziali
del 2009, la Motamed-Arya è stato convocata al famigerato carcere di Evin
e multata per aver preso parte a una videocampagna del movimento verde
e per aver fatto visita alle famiglie dei manifestanti feriti e morti.



Nel 2013, con l’estensione del controllo dell’amministra-
zione Rouhani sul ministero della Cultura e della Guida
Islamica, è stata autorizzata la proiezione cinematografica
di due dei suoi film. Ad oggi, nel 2014, le è ancora vietato
di comparire sugli schermi della televisione di stato.

Il prezzo da pagare rimane alto per gli attori che cer-
cano di sfidare le ortodossie culturali promulgate dal-
l’Irib. Dalla gente di spettacolo che vuole far carriera in
Iran ci si aspetta che agisca in conformità con la visione
morale e politica propria dell’Irib e dell’establishment sta-
tale. Chi non obbedisce finisce nella lista nera e viene
condannato all’oblio.

La Radio Televisione della Repubblica Islamica 
dell’Iran oggi: una visione compromessa

L’Irib è oggi un’organizzazione caotica e contraddit-
toria. Nata come mezzo per difendersi dall’invasione cul-
turale occidentale attraverso la diffusione di produzioni
nazionali e infuse di afflato religioso, si è a poco a poco
trasformata in ciò a cui aveva giurato di opporsi.

Fin dalla sua istituzione, l’Irib si è appropriata, rimo-
dellandoli, di popolari format della diaspora come mezzo
per attrarre nuovo pubblico. Con l’impressionante svi-
luppo della televisione satellitare negli ultimi dieci anni,
tale sincretismo si è nettamente intensificato nel tentativo
di preservare il dominio mediatico dell’azienda.

Di conseguenza, l’Irib e gli altri distributori di conte-
nuti riconosciuti dallo Stato si sono ritrovati strattonati
in una serie di direzioni diverse nel tentativo di consoli-
dare i principi ideologici dell’Islam conservatore, cer-
cando però al contempo di costruirsi una reputazione in
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termini di programmazione contemporanea, moderna e
orientata ai giovani.

Nonostante tutti gli sforzi, l’ubiquità della tv satellitare
nelle case iraniane è indicativa dell’incapacità di questa
organizzazione di adattarsi con successo all’attuale sce-
nario mediatico e alla persistente influenza e risonanza
culturale delle produzioni televisive estere nell’Iran di
oggi.
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La Repubblica Islamica dell’Iran vigila sulla moralità
dei suoi cittadini in base a interpretazioni rigidamente
conservatrici della legge islamica. Tale imperativo ideo-
logico è profondamente radicato nella Costituzione ira-
niana ed esclude molte comunità minoritarie dalla sfera
pubblica. Laddove lo stato preserva con rigore il confor-
marsi alle norme islamiche negli spazi pubblici, il ciber-
spazio si è invece affermato come forum alternativo
cruciale per la più libera espressione di attività culturali,
sociali e politiche. L’online è stato quindi colonizzato da
diversi gruppi anticonformisti.

In questo capitolo verranno analizzate le modalità con
cui internet ha fornito alle varie fazioni sociali, politiche e
religiose nuovi spazi di attivismo e costruzione di un’iden-
tità comunitaria. Per illustrare questo punto saranno pre-
sentati tre casi studio assai diversi tra loro, focalizzandosi
prima sulle minoranze religiose iraniane, poi sulla comu-
nità di lesbiche, gay, bisessuali e transessuali (Lgbt) e, infi-
ne, sull’attivismo religioso di stampo conservatore.

Per le minoranze religiose e le comunità Lgbt in Iran,
internet rappresenta uno spazio di libera espressione che
non trova eguali nella società iraniana. Il caso del con-
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servatorismo religioso costituisce in questo senso un’in-
teressante contrapposizione: i tentativi della classe diri-
gente di spingere sul web i sostenitori del regime
dimostra la crescente crucialità di internet come forum
di discussione nell’Iran moderno.

La fede nella fibra ottica:
le cibercomunità religiose iraniane

L’Iran ospita un’enorme varietà di fedi e confessioni
religiose. Malgrado tale eterogeneità, la costituzione ira-
niana definisce quella dei musulmani sciiti religione uffi-
ciale del paese e garantisce solo un riconoscimento
formale a ebrei, cristiani e zoroastriani. A tali gruppi, che
si ritiene vadano a costituire la cosiddetta “gente del
libro”, è permesso “praticare i propri riti e le proprie ce-
rimonie religiose e seguire i propri canoni in materia di
faccende private e istruzione religiosa” (Costituzione
della Repubblica Islamica dell’Iran, 1979).

Malgrado la tutela costituzionale di cui sono oggetto,
in Iran le minoranze riconosciute si trovano a far fronte
a difficoltà che la maggioranza della popolazione sciita
non vive, tra cui la discriminazione nei settori dell’istru-
zione e dell’occupazione, il divieto di proselitismo e, in
casi isolati, una violenta persecuzione. Per le minoranze
iraniane non riconosciute, come i baha’i, la situazione è
ancora peggiore.

Nella misura in cui ogni comunità religiosa minoritaria
in Iran affronta sfide dai connotati unici e specifici, così
ogni comunità online ad essa afferente escogita strategie
e soluzioni distinte allo scopo di migliorare le difficili
condizioni in cui versa il proprio gruppo.
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Nel prossimo paragrafo, passeremo brevemente in
rassegna una serie di comunità di fede con l’obiettivo di
dimostrare in che modo la tecnologia abbia agevolato la
creazione di nuovi spazi aperti in cui tali gruppi potes-
sero esplicitare il proprio impegno comunitario.

I nemici dello stato: la comunità baha’i

“Gemme di valore inestimabile” – Istituto baha’i
di Studi Superiori

In quanto minoranza religiosa non riconosciuta, in
Iran la comunità baha’i è oggetto di una sistematica per-
secuzione. I baha’i sono considerati eretici dall’establi-
shment religioso iraniano, sono loro interdette le cariche
di governo e i loro esercizi commerciali vengono abitual-
mente chiusi dalle autorità. Gli appartenenti a tale
gruppo vengono categoricamente esclusi dal sistema di
istruzione superiore del paese30.

Tali politiche di esclusione hanno avuto un impatto
negativo sulle opportunità di lavoro e lo status socioeco-
nomico. Per la comunità baha’i, che attribuisce all’istru-
zione la massima importanza, rappresentano un affronto
spirituale. Questo citatissimo versetto tratto da un testo
sacro baha’i sottolinea l’immenso valore che tale comu-
nità religiosa dà all’apprendimento:
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“Considerate l’uomo come una miniera, ricca di gemme di ine-
stimabile valore. Solo l’istruzione può far sì che essa riveli i suoi
tesori e può consentire all’umanità di trarne beneficio”.

Baha’u’llah (Lawh-i Maqsud, 1881: 162). 

Nel 1987, la comunità ha dato vita all’Istituto Baha’i
di Studi Superiori (Bihe), un’università clandestina di ap-
prendimento a distanza che inizialmente dipendeva da
una rete di corrieri che mettevano in collegamento stu-
denti e docenti volontari. Esercizi ed esami venivano tra-
sportati avanti e indietro tra staff  e studenti attraverso
un laborioso processo che spesso si traduceva in attese
lunghe mesi per ricevere un feedback rispetto ai compiti
svolti.

A cadenza semiregolare venivano anche condotte le-
zioni all’interno di aule segrete. Gli incontri si svolgevano
in edifici affittati o a casa dei membri della comunità ba-
ha’i, ma c’era sempre il rischio di soffiate da parte dei vi-
cini, incursioni e arresti. Retate del genere si sono
verificate su larga scala nel 2011, anno in cui sono state
oggetto di incursioni le abitazioni di circa 30 dipendenti
dell’università e 16 docenti sono stati arrestati.

“Molestie e restrizioni sono un qualcosa a cui – è triste dirlo –
i baha’i iraniani hanno ormai fatto l’abitudine. Per quanto ri-
guarda il Bihe, si tratta di un’offensiva reiterata”.

Diane Ala’i, Delegato Onu della Comunità Internazionale baha’i
(Small Media, 2012: 31). 

Il contesto repressivo ha spinto i baha’i a cercare so-
luzioni alternative online, e in particolare il Bihe ha in-
trapreso ambiziosissime iniziative volte a sfruttare
internet come mezzo di insegnamento a distanza. L’im-
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plementazione della possibilità di seguire le lezioni via
Skype nell’offerta dell’istituto ha permesso all’organiz-
zazione di portare avanti i corsi in un ambiente virtuale
volatile e immune al rischio di raid, e le ha consentito di
estendere la propria rete di docenti volontari in tutto il
mondo. A contribuire in misura maggiore al processo di
ricostruzione dell’organizzazione dopo la crisi del 2011
è stata l’Affiliated Global Faculty (Facoltà Affiliata Glo-
bale), composta da volontari sia baha’i che di altra fede
religiosa (Ibid: 28). 

Oltre a permettere di far lezione in modo più sicuro e
con una maggiore frequenza degli appuntamenti, inter-
net ha fatto ormai diventare storia la vecchia figura del
fidato corriere del Bihe, grazie allo scambio immediato
di risorse e questionari d’esame tramite piattaforme
Moodle (Ibid). Quello della sicurezza rimane un pro-
blema per qualsiasi attività online condotta dall’istituto e
dai suoi studenti, ma l’organizzazione può oggi contare
su una comunità globale di volontari che aiutano a man-
tenere l’università online al riparo da eventuali attacchi
statali.

In sintesi, da quando ha integrato le piattaforme on-
line nei suoi metodi di insegnamento, il Bihe è diventato
un’istituzione molto più sicura ed efficiente. Sfruttando
il potenziale di internet, è riuscito a trasformarsi in un
ente radicato, resistente e dal respiro globale, che bene-
ficia del talento e dell’impegno dei baha’i di tutto il
mondo.

I vantaggi che derivano dall’ampliamento dei network
globali alla comunità baha’i non sono circoscritti all’am-
bito dell’istruzione. Il rapido sviluppo della televisione
satellitare nell’Iran contemporaneo ha avuto un impatto
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altrettanto forte sulla capacità dei baha’i protagonisti
della diaspora di supportare i membri della loro comunità
ancora residenti in Iran.

Trasmettere la fede – Le televisioni satellitari baha’i

Malgrado la fede baha’i incoraggi i suoi adepti a con-
dividere gli insegnamenti di Baha’u’llah (Martin, 1984:
10), i baha’i in Iran sono soggetti a pene severe per qual-
siasi attività che possa configurarsi come proselitismo nei
confronti della maggioranza musulmana. L’apostasia è
un reato gravissimo in Iran, paese che si conforma al ri-
spetto della legge sciaraitica. Gli arresti possono portare
a lunghi periodi di detenzione, quando non addirittura
alla condanna a morte (Centro di Documentazione sui
Diritti Umani dell’Iran, 2014: 13)31. 

Alla luce dei gravi rischi che in Iran sono associati al
proselitismo, internet e la televisione satellitare si sono
via via affermate come spazi più sicuri per i baha’i ai fini
della diffusione del proprio credo32. La stazione radiofo-
nica in lingua persiana Baha’i Radio ha iniziato la pro-
grammazione trasmettendo in onde corte dagli Stati
Uniti all’Iran. Originariamente nato come mezzo per
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31 Il reato di “apostasia” non compare nell’attuale Codice Penale ira-
niano. Tuttavia, i giudici sono obbligati ad applicare la legge della shari’a,
anche nei casi in cui i divieti religiosi non siano espressi da norme del di-
ritto laico. Per un approfondimento in merito alle pene per l’apostasia nel
Codice Penale iraniano, si veda: (Centro di Documentazione sui Diritti
Umani dell’Iran, 2014).

32 Per quanto il possesso di parabole satellitari sia vietato per legge, il
governo iraniano ha combattuto una guerra persa nel tentativo di far ri-
spettare questa politica: stando a un rapporto del governo del 2011, una
percentuale compresa tra il 45 e il 60 per cento degli iraniani aveva accesso
regolare alle trasmissioni via satellite (Wojciesak, Smith e Enayat, 2012:
14). 



supportare e informare le comunità baha’i in Iran, il ca-
nale ha riscosso un successo tale da portare alla creazione
di due emittenti televisive satellitari - NoveenTv e Baha’i
View – anch’esse con trasmissioni online.

Mentre NoveenTv è perlopiù caratterizzata da conte-
nuti giovanili che esaltano i valori dei diritti umani, del
pluralismo e della tolleranza, Baha’i View ha un approc-
cio più religioso, e a volte vira leggermente al proseliti-
smo nei confronti degli spettatori non baha’i (Small
Media, 2014a: 36-40). I programmi satellitari sono l’unico
mezzo con cui si può tentare in sicurezza un’operazione
del genere, senza rischiare raid o arresti in massa.

Oltre a offrire una piattaforma da cui svolgere attività
di proselitismo, questi canali consentono ai baha’i di pre-
sentare agli iraniani il proprio credo in un modo che
smentisce le rozze calunnie e l’opera di disinformazione
perpetrate dalle televisioni di stato e dai politici di
punta33. Ne deriva la possibilità per la comunità baha’i di
rettificare diversi pregiudizi sulla loro fede propri del-
l’opinione pubblica iraniana, nel tentativo di incentivare
atteggiamenti più tolleranti in ambito sociale.

Internet e le reti satellitari sono quindi state piatta-
forme fondamentali ai fini della promozione di una mag-
giore collaborazione e interdipendenza tra i baha’i sotto
assedio in Iran e la comunità religiosa globale a cui fanno
riferimento.
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foraggiate da Israele, Regno Unito e Russia. Per ulteriori informazioni su
questa campagna di disinformazione portata avanti dai media nazionali,
si veda: Comunità Internazionale baha’i (2011).



La conversione negata:
la comunità cristiana evangelica

Al contrario del credo baha’i, il cristianesimo è una re-
ligione formalmente riconosciuta dalla costituzione ira-
niana. I cristiani iraniani, in teoria, possono praticare a
pieno titolo la propria fede e vivere secondo i suoi pre-
cetti. In pratica vivono una miriade di difficoltà, dalla sor-
veglianza statale alle incursioni nei loro luoghi di culto
(Ibid: 56). In questa sezione saranno trattate nel dettaglio
queste problematiche, e verrà mostrato come i cristiani
iraniani si stiano sempre più rivolgendo alle piattaforme
online in cerca di soluzioni.

Strumenti di Dio – televisione satellitare
ed evangelismo cristiano nell’Iran contemporaneo

Per molti cristiani evangelici condividere la “lieta no-
vella” è un importante dovere di fede. Le draconiane
leggi della Repubblica Islamica contro il proselitismo e
l’apostasia rendono però pressoché impossibile per gli
evangelici praticare il proprio credo pubblicamente. Ad
alimentare la paranoia delle autorità iraniane contribuisce
il fatto che le chiese evangeliche iraniane sono spesso col-
legate a chiese in Occidente.

In mancanza di forum aperti in cui poter esprimere la
propria fede in Iran, i cristiani evangelici si sono orga-
nizzati in modo massiccio online e hanno creato network
ad amplissimo raggio con altri gruppi evangelici in tutto
il mondo. Indicativo di questa tendenza è l’operato del-
l’organizzazione Iran Alive Ministries, organizzazione
evangelica con sede negli Stati Uniti che gestisce il canale
satellitare in lingua persiana Network SeVen, il cui obiet-
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tivo dichiarato è quello di “trasformare l’Iran in un paese
cristiano entro la fine di questa generazione” (Iran Alive
Ministries, 2014). 

La campagna di evangelizzazione portata avanti da
Network SeVen è guidata dal pastore emigrato Hormoz
Shariat, che conduce diversi programmi e funzioni reli-
giose, trasmessi in Iran via satellite. In teoria, tali trasmis-
sioni hanno la possibilità di raggiungere milioni di
cittadini iraniani. Iran Alive Ministries gestisce anche pa-
recchie chat online, all’interno delle quali gli iraniani in-
teressati possono parlare con volontari di tutto il mondo,
fare domande sul cristianesimo e in alcuni casi addirittura
convertirsi. Analoghe opportunità sono fornite anche at-
traverso il servizio di call center della comunità (Small
Media, 2014a: 63). 

Questo variegato insieme di strumenti di evangelizza-
zione dà ai cristiani i mezzi per fare proseliti in Iran e di-
mostra il cruciale appoggio a livello internazionale di cui
la comunità gode attraverso le piattaforme online. La
forza di questi network ha giocato un ruolo chiave nel
permettere alle comunità evangeliche perseguitate in Iran
di resistere e crescere.

Le funzioni riprenderanno a breve – La frequenza
alla messa online in Iran

Le organizzazioni evangeliche straniere, però, non
sono orientate unicamente ad alimentare una rapida cre-
scita della confessione in Iran; hanno anche investito in
un’infrastruttura tecnologica di alto livello per supportare
e difendere le comunità cristiane in Iran, alla luce del
fatto (o malgrado questo) che qualsiasi pubblico raduno
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di cristiani evangelici in Iran è attentamente monitorato
dai servizi governativi e di intelligence34.

La frequentazione delle chiese è stata per anni in calo,
come conseguenza del monitoraggio sempre maggiore
da parte dello Stato, della messa al bando delle funzioni
in lingua persiana (Landinfo, 2013: 11) e della completa
chiusura delle ultime chiese iraniane (Ichri, 2013a). I mu-
sulmani convertiti, nello specifico, hanno sempre avuto
particolari difficoltà a prendere parte alle cerimonie nelle
chiese pubbliche, perché se gli agenti dell’intelligence li
identificassero correrebbero il rischio di essere accusati
di apostasia.

Il movimento cristiano della “Chiesa domestica” è
nato come reazione a questa crisi, consentendo ai cri-
stiani iraniani di riunirsi nelle case private per celebrare i
propri riti. Il modello, radicato nella sfera privata, punta
a garantire un contesto sicuro in cui i cristiani iraniani
possano fare congregazione al riparo dagli occhi indi-
screti delle autorità statali35. 

Malgrado siano più sicure delle congregazioni pubbli-
che, anche le chiese domestiche non sono in grado di ga-
rantire una sicurezza totale ai propri partecipanti. Negli
ultimi anni, le autorità hanno intensificato i tentativi di
soffocare il movimento con il ricorso a infiltrati e raid
(Ibid: 10), spesso aiutati dalle soffiate dei vicini (Landinfo,
2013: 16). 
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34 Un rapporto del 2013 indicava come gli agenti spesso chiedessero i
documenti a chi entrava e usciva dalle chiese, aggiungendolo a un database
di individui da tenere sotto ulteriore sorveglianza (Landinfo, 2013). Tale
pratica si è diradata nel 2014, perché tutte le principali chiese evangeliche
che operavano in Iran sono state chiuse.

35 Le congregazioni della Chiesa domestica sono scisse in sezioni di di-
mensioni circoscritte (spesso intorno alle 10 persone) in modo da mante-
nere gruppi di preghiera piccoli, e di conseguenza discreti (Landinfo, 2013:
19).



“Le chiese domestiche lavorano in team. Sionisti e occidentali
hanno preso di mira l’identità della nostra società e la religione
della nostra gente; vogliono creare crisi, fuorviare la società e deru-
barci della nostra identità”.

Hojjat al-Islam Abbas Kaebi, membro dell’Assemblea degli
Esperti, 2010 (Ichri, 2013b: 25). 

Le piattaforme online e satellitari hanno offerto ai cri-
stiani alternative più sicure per prendere parte alle fun-
zioni religiose. Iran Alive Ministries ha un canale che si
chiama “Church SeVen” che trasmette le messe diretta-
mente nei soggiorni dei telespettatori. Ciò ha consentito
ai cristiani iraniani di vivere l’esperienza del rito senza
dover correre il rischio di ritorsioni da parte del governo,
cosa che il fatto di presenziare a una cerimonia in carne
e ossa spesso comporta (Small Media, 2014a: 63). 

“Vogliamo che sappiate che io e i miei familiari ci siamo messi
il vestito buono, abbiamo preparato le sedie e le Bibbie e ci siamo
seduti, abbiamo guardato il programma insieme, siamo stati in
chiesa per la prima volta”.

Uno spettatore di Church SeVen (Ibid). 

Queste funzioni online hanno fatto nettamente la dif-
ferenza nelle vite dei cristiani evangelici in Iran, offrendo
loro gli spazi per partecipare alle cerimonie religiose con
un maggior senso di sicurezza e privacy.

Sinagoghe nel ciberspazio – Una comunità globale
di ebrei persiani

Malgrado l’ebraismo sia ufficialmente riconosciuto e
tutelato dalla costituzione iraniana, la comunità ebraica
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del paese continua ad affrontare difficoltà uniche. Oltre
ad essere costretta a sopportare le frequenti diatribe an-
tisemite di rappresentanti religiosi che erroneamente
confondono l’ebraismo con il sionismo, la comunità si è
notevolmente indebolita come conseguenza di decenni
di emigrazione di massa.

La diaspora digitale: le risposte 
degli ebrei all’emigrazione di massa

Tra il 1948 e il 1953, un terzo della popolazione degli
ebrei iraniani è emigrato in Israele. Altri 50 mila hanno
deciso di lasciare il paese tra il 1979 e il 1986 (Price,
2005). Le vecchie istituzioni e organizzazioni sono quindi
rimaste con meno iscritti, il che ha eroso il senso di co-
munità degli ebrei iraniani, mettendo a repentaglio la loro
antica identità religiosa e culturale. Come nel caso dei cri-
stiani e dei baha’i, anche gli ebrei iraniani hanno sempre
più puntato sull’online in cerca di soluzioni.

Per quanto le comunità ebraiche abbiano vissuto un
netto calo in parecchie città, la crescente popolarità dei
social network ha permesso agli ebrei iraniani anche di
centri abitati geograficamente molto distanti tra loro di
creare nuove connessioni. Tale processo è servito ad at-
tenuare il senso di isolamento e declino culturale provato
da alcuni degli appartenenti a questa religione (soprat-
tutto quelli che abitavano in città e centri abitati di piccole
dimensioni).
“Salve, mi interesserebbe molto incontrare un ebreo oppure par-

larci. Se ci fosse qualcuno in grado di aiutarmi o di indirizzarmi,
gli sarei davvero riconoscente”.

“Nima”, su una pagina Facebook in lingua persiana per i membri
della comunità ebraica (Small Media, 2014a: 84). 
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Questo fenomeno non è in atto soltanto in Iran, ma
si estende in tutto il mondo. Il sito 7Dorim, gestito con-
giuntamente da due redazioni, una a Los Angeles e l’altra
a Teheran, è nato come mezzo per gli ebrei iraniani emi-
grati all’estero per apprendere la storia e la cultura della
loro comunità religiosa, attraverso testi sacri, ricostru-
zioni storiche e tour interattivi di alcune delle maggiori
sinagoghe iraniane (Ibid: 82). Iniziative del genere svol-
gono un ruolo inestimabile nel costruire ponti tra le co-
munità della diaspora, che corrono il grave rischio di
perdere la propria identità religiosa e culturale, e le co-
munità perseguitate nel paese.

In cerca di rifugio: la comunità Lgbt in Iran 

Gli iraniani che si definiscono lesbiche, gay, bisessuali
o transgender (Lgbt) sono spesso soggetti a un’intensa
persecuzione da parte dello Stato e a un’endemica discri-
minazione in ambito sociale36. Ne deriva che parecchi ap-
partenenti alla comunità Lgbt sono stati costretti a
lasciare il paese, con la maggior parte di loro che ha lan-
guito per lunghissimi periodi nei campi profughi della
Turchia. Tuttavia, molti altri iraniani Lgbt sono rimasti,
contribuendo allo sviluppo di una comunità Lgbt ira-
niana sempre più “tech-dipendente”.
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36 Le relazioni di carattere sessuale tra persone dello stesso sesso in Iran
sono proibite dal Codice Penale. Il Codice Penale definisce sodomia il rap-
porto sessuale tra due uomini e stabilisce per entrambi la pena di morte (a
condizione che siano in età adulta e che il giudice ottenga o una confes-
sione o la deposizione di quattro testimoni). Per i minori, la legge stabilisce
una pena di 74 frustate per ciascuno. Per le lesbiche, la pena è di 100 fru-
state per ciascuna. Al quarto arresto consecutivo si rischia la condanna a
morte (Codice Penale Islamico: Libro II, Capitolo II).



Internet ha rappresentato un pilastro cruciale per il
sostegno delle minoranze sessuali in Iran. Il web offre
agli individui Lgbt del paese network relativamente sicuri,
contrastandone l’isolamento e permettendo loro di
creare reti sociali più ampie in cui poter esprimersi libe-
ramente e onestamente.

Le voci dell’orgoglio – La crescita dell’attivismo online

Le piattaforme online offrono uno spazio in cui l’at-
tivismo online a supporto della comunità Lgbt può espli-
citarsi. Laddove il discorso pubblico in tema di
omosessualità è dominato dall’intolleranza dei conserva-
tori religiosi, internet consente agli omosessuali, bises-
suali e transgender iraniani di accedere e partecipare a
modalità di confronto più liberali. In questa logica, le ri-
sorse disponibili online riescono ad attenuare il senso di
colpa e di vergogna che la retorica dominante spesso in-
stilla nei membri di queste comunità.

La principale risorsa a cui si è fatto riferimento è stata
la Ketabkhaneh88, una fiera online del libro gay lanciata
in concomitanza con l’inaugurazione della Fiera Interna-
zionale del Libro di Teheran a maggio del 200937. La ma-
nifestazione, che originariamente ospitava le opere
presentate dagli iscritti sulla piattaforma Blogfa, è stata
prontamente bloccata dal governo. Malgrado ciò, i con-
tenuti sono stati in un secondo momento pubblicati su
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opera al Ministero della Cultura e della Guida Islamica, che boccia tutti i
libri il cui contenuto venga giudicato “immorale” e tutti i testi scritti da
individui dichiaratamente omosessuali (Indice della Censura, 2013). Per
ulteriori approfondimenti sulla censura iraniana in ambito letterario, si
veda il Capitolo 5.



Blogspot e messi gratuitamente a disposizione degli
utenti tramite strumenti di elusione informatica (Small
Media, 2012: 64-65). 

Negli ultimi anni, l’editoria digitale ha permesso agli
autori di aggirare il processo istituzionale di richiesta di
autorizzazione alla pubblicazione e di far uscire le proprie
opere in e-book. La casa editrice online Gilgamishaan è
nata appositamente con l’obiettivo di pubblicare titoli
nell’ambito omosessuale, bisessuale e transessuale. Oltre
a offrire agli autori l’opportunità di presentare i propri
lavori proibiti a un pubblico più ampio, la Gilgamishaan
e la Ketabkhaneh88 hanno dimostrato alla comunità
Lgbt di poter dare un contributo importante alla cultura
letteraria in Iran.

Tuttavia, è opportuno tenere a mente che internet non
si configura come una forza in tutto e per tutto positiva
in termini di avanzamento della posizione degli omoses-
suali, bisessuali e transessuali iraniani. In quanto forum
aperto, infatti, rappresenta anche una piattaforma in cui
omofobi e conservatori religiosi hanno la possibilità di
dar voce al proprio punto di vista, il che può contribuire
a rafforzare ulteriormente i pregiudizi che affliggono
questa comunità in Iran (Small Media, 2012: 51). 

Vedere gente: incontri e network tra gli Lgbt

Internet offre anche agli omosessuali, bisessuali e tran-
sessuali nuove opportunità per stabilire connessioni. A
causa dell’oppressione di cui è oggetto la comunità Lgbt
in Iran, le tradizionali strade per conoscere nuove per-
sone sono praticamente tutte interdette. Laddove lo
“struscio” per le strade delle principali città è ancora
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un’opzione (per quanto rischiosa) che i gay iraniani
hanno a disposizione, la tecnologia ha introdotto innu-
merevoli nuove occasioni di collegamento con potenziali
amici, incontri occasionali o partner fissi.

Un esempio degno di nota è Manjam, un sito di social
networking che sfrutta il Gps e una tecnologia di “rile-
vamento social” per mettere in contatto tra loro gay e bi-
sessuali. Il sito gode di estrema popolarità tra gli iraniani,
sia nel paese che all’estero.

Per quanto piattaforme come Manjam offrano un’op-
zione più sicura e dignitosa per incontrare gente nuova
rispetto a quella rappresentata dalla strada, non si deve
pensare che sia completamente esente da rischi. Di tanto
in tanto si è avuta notizia di funzionari governativi che
si erano infiltrati in questi siti e a volte avevano addirittura
aderito a gruppi Lgbt su Facebook con l’obiettivo di co-
gliere in trappola i gay iraniani, molestarli e abusare di
loro (Ibid: 62-3). Per quanto il fenomeno non sia parti-
colarmente diffuso, storie del genere bastano per instil-
lare un senso di paura e paranoia in tutta la comunità
Lgbt iraniana.

Negli ultimi anni nel mercato iraniano hanno fatto il
loro ingresso anche applicazioni per la telefonia mobile
indirizzate agli Lgbt, con app come Grindr, che consen-
tono agli utenti di chattare e darsi appuntamento con fa-
cilità. Queste piattaforme, però, presentano parecchi
rischi significativi in materia di sicurezza: da un’indagine
condotta di recente sui buchi in tema di sicurezza di
Grindr è emerso infatti come l’applicazione possa essere
sfruttata per individuare la precisa localizzazione degli
utenti iraniani, esponendoli al pericolo di arresto e im-
boscata (America Blog, 2014). 
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Per cui, malgrado internet abbia emancipato la comu-
nità Lgbt iraniana grazie a innumerevoli piattaforme e
network, la ha anche resa molto più facile da rilevare,
identificare e attaccare. Al contempo, il governo si è dato
molto da fare per soffocare l’emergere di tali comunità,
usando ogni mezzo a disposizione per impedire l’accesso
degli utenti ai contenuti38 e promuovere la diffusione di
un attivismo conservatore nel ciberspazio.

Contro-controcultura: le risposte 
del governo iraniano all’opposizione online 

Non tutte le comunità online, in Iran, sono oggetto
di un trattamento così dichiaratamente ostile da parte
dello Stato. Di fatto, negli ultimi cinque anni, uno dei più
straordinari fenomeni del panorama online iraniano è
stato lo sviluppo della comunità Arzeshi, un’estesa rete
di blogger esponenti del conservatorismo religioso, uniti
dalla devozione alla Guida Suprema Ali Khamenei e al-
l’ideologia della Repubblica Islamica.

All’indomani del caos scaturito dalle elezioni presiden-
ziali del 2009, il dilagare esponenziale nel ciberspazio di
un sentimento di ostilità nei confronti del regime ha
spinto il governo Ahmadinejad e il Corpo delle Guardie
della Rivoluzione (o pasdaran) a investire nella promo-
zione online di contenuti conservatori. Inizialmente il
movimento era alimentato dagli sforzi messi in atto dal-
l’establishment conservatore per tenere il passo con i rifor-
misti, ma ben presto ha assunto vita propria e carattere
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monitorare e intercettare le attività degli internauti, si veda il Capitolo 2.



più frammentario. Le divisioni all’interno della comunità
online si sono accentuate sempre di più, portando in
primo piano la faziosità che contrappone tra loro le di-
verse frange di conservatori nella Repubblica Islamica di
oggi.

Resistenza organizzata – L’emergere della comunità Arzeshi 

Stando alle fonti ufficiali iraniane, sarebbero decine di
migliaia gli attivisti Arzeshi online, dediti alla lotta contro
i riformisti e all’attivismo antigovernativo nel ciberspazio.
Una ricerca condotta da Small Media ha in qualche mi-
sura confermato tale tesi. Nel web esiste una fitta rete
Arzeshi, composta da più di 67 mila tra blog e siti web
(Small Media, 2014b). Le statistiche però non dicono
tutto: la maggior parte di questi blog è fondamental-
mente assai povera in termini di contenuti offerti, e non
smuove una mole significativa di traffico online (Ibid).

Oltretutto, gli Arzeshi non sembrano una forza politica
coesa e propositiva, dedita alla diffusione dei valori rivo-
luzionari, ma si configurano piuttosto come una comu-
nità online frammentaria, di frange conservatrici in lite
tra loro. L’impressione è ulteriormente rafforzata dal
fatto che, in occasione delle elezioni presidenziali, non
sono riusciti a coalizzarsi intorno a un singolo candidato
e dal carattere scarsamente connesso della comunità in
sé: nell’ampia rete Arzeshi, solo l’1,4 per cento dei blog è
“ben collegato” e riceve 25 o più link da altri siti del net-
work.

La scarsa connessione e la povertà di contenuti che
caratterizzano molti di questi blog conservatori convalida
ulteriormente l’ipotesi di un coinvolgimento del governo.
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È certo possibile che un’ampia blogosfera conservatrice
sia emersa spontaneamente e sia stata poi quasi imme-
diatamente abbandonata, ma la spiegazione più plausibile
è che lo Stato abbia voluto dare l’impressione di essere
forte nel settore dei social media, incentivando la nascita
di migliaia di blog che poi, in un secondo momento, non
sono stati adeguatamente mantenuti.

Questo sforzo statale è stato intrapreso avendo in
mente degli obiettivi specifici, nati da un contesto poli-
tico eccezionale. Dalle pubbliche dichiarazioni dei rap-
presentanti istituzionali del governo e dei pasdaran39,
emerge come – sulla scia delle polemiche scoppiate dopo
le elezioni del 200940 – siano stati appositamente formati
migliaia di blogger conservatori per rispondere all’inten-
sificarsi dell’attivismo online di matrice riformista. I con-
tenuti conservatori del ciberspazio iraniano sono stati
specificatamente concepiti per contrastare il predominio
online della retorica del movimento verde.

Eccessi di presunzione – La repressione
degli attivisti conservatori online

Malgrado il governo avesse svolto un ruolo cruciale
nella nascita della comunità Arzeshi, quando la comunità
è diventata attiva le autorità hanno avuto difficoltà a con-
trollarla. La faziosità ha impedito che si formasse una
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39 A novembre del 2010, il comandante delle Guardie della Rivoluzione,
Bahram Hosseini Motlaq, ha annunciato una campagna di formazione di
15/20 mila blogger conservatori (Fars News, 2010) http://www.far-
snews.com/newstext.php?nn=8909011176

40 Il movimento verde ha fatto un uso massiccio dei social media all’in-
domani delle controverse elezioni del 2009. Per un approfondimento circa
il ruolo dei social network nelle proteste post-elettorali del 2009, si veda
Moghanizadeh, 2013.



forza online effettivamente coesa e il risultato è stato che
i blogger conservatori hanno creato qualche problema
alle istituzioni. Alcuni blog sono stati chiusi e i blogger
arrestati.

Il paradosso è ben esemplificato dalla storia del soste-
nitore del regime Amir Hassan Saqa. Nel suo blog, Sagha
aveva pubblicato un post in cui accusava Sadeq Larijani,
capo della magistratura iraniana, e suo fratello Ali Lari-
jani, portavoce del parlamento, di abusare del proprio
potere politico per mettere a tacere gli oppositori. Due
giorni dopo il post, Sagha è stato arrestato e il suo blog
è stato chiuso. A prescindere dal proprio orientamento
politico, criticare apertamente influenti membri dell’esta-
blishment statale rimane assai rischioso (Small Media,
2014b). 

Il destino della comunità Arzeshi mette in luce tre
punti importanti relativi allo stato di internet in Iran.
Prima di tutto, sostenendo un gruppo di blogger affinché
diffondesse la propria retorica online, le autorità iraniane
hanno dimostrato quanto siano consapevoli del potere
che ha il discorso pubblico su internet.

In secondo luogo, la faziosità che ha finito per carat-
terizzare gli Arzeshi sottolinea la natura controversa e im-
prevedibile della rete come forum di discussione, un
forum su cui il governo non riesce a esercitare un rigido
controllo editoriale.

Terzo punto, la persecuzione di cui sono stati oggetto
alcuni blogger conservatori è indicativa degli intrinseci
rischi connaturati all’esprimere la propria opinione on-
line, anche per chi porta avanti punti di vista che si pre-
sume siano conformi alla linea del governo.

In sintesi, il caso degli Arzeshi sottolinea la complessa
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natura di internet come spazio di pubblica discussione:
la rete è infatti un forum relativamente aperto in cui il
governo ha difficoltà a controllare le conversazioni, ma
non c’è nessuna garanzia che affrontando determinati ar-
gomenti non si incappi in pesanti ritorsioni da parte delle
autorità. Malgrado i blogger conservatori non siano og-
getto dello stesso livello di sorveglianza online che grava
sulle minoranze sessuali e religiose, devono comunque
guardarsi le spalle.

Il blog è così demodé: spazi in evoluzione
per le comunità online

Negli ultimi dieci anni, le piattaforme di dibattito e
creazione di comunità online hanno attraversato cambia-
menti radicali. L’Iran ospitava un tempo una delle più
fiorenti comunità di blogger al mondo, ma l’afferma-
zione dei social network ha finito per erodere l’ascen-
dente del ‘Blogestan’. 

‘Tra gli inizi del 2000 e il 2009, l’Iran è diventato una “na-
zione di blogger”, nella misura in cui tutta un’eterogenea e vibrante
serie di blog si è affermata come piattaforma privilegiata di espres-
sione per migliaia di iraniani... Questi blog si sono connotati come
spazio di attive, vivaci e incessanti discussioni a proposito di qual-
siasi argomento, dalla politica alla poesia”.

Fred Petrossian, Arash Abadpour e Mahsa Alimardani (Washin-
gton Post, 2014) 

Oggi gli iraniani intraprendono ancora discussioni on-
line, solo che hanno cambiato piattaforme. Laddove un
tempo erano i blog gli snodi cruciali dell’impegno, oggi
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sono i social network a costituirsi come spazio privile-
giato per il dibattito, l’attivismo e la creazione di comu-
nità.

Tra il 2000 e il 2009, la maggior parte delle comunità
online si è organizzata tramite il ricorso ai blog. Più di
recente, invece, la blogosfera iraniana è stata oggetto di
un rapido declino. Da uno studio emerge come appena
circa il 20 per cento dei blog più influenti attivi nel 2009
fosse ancora online a settembre del 2013 (Iran Media
Program, 2014: 24). I blogger rimasti sono molto meno
attivi di prima, con un 70 per cento degli intervistati che
pubblica solo un post al mese o anche meno (Ibid). 

Per quanto i baha’i usino Skype e Moodle per gestire
le attività della loro università online e sviluppare reti di
istruzione e la comunità conservatrice abbia invece adot-
tato i blog come mezzo per diffondere contenuto di ca-
rattere ideologico e politico, esistono comunque tra i
gruppi anche dei punti in comune.

La popolarità di Facebook, per esempio, è trasversale
a tutte le comunità, e anche i conservatori infrangono
apertamente il divieto di cui sono oggetto i social net-
work per veicolare contenuti religiosi e conservatori a più
ampio raggio (Small Media, 2014b)41.

I gruppi religiosi ospitano su Facebook dibattiti a tema
sociale e teologico. Mentre alcuni gruppi restano ad ac-
cesso pubblico nella speranza di stimolare un confronto
con i non adepti42, altri sono chiusi o privati, per permet-

134

41 Malgrado Facebook sia bloccato dalle autorità, il suo uso è pressoché
ubiquo grazie all’ampio ricorso a tecnologie di elusione informatica. Per
ulteriori dettagli in merito, si veda il Capitolo 2.

42 I baha’i gestiscono un gruppo aperto agli iraniani con più di settemila
membri, mentre esistono due gruppi cristiani evangelici con oltre 3500
membri ciascuno (Small Media, 2014a).



tere ai partecipanti di intervenire senza il timore di essere
identificati dalla polizia o dai servizi di intelligence iraniani.
Molti gruppi Lgbt, invece, temono infiltrati e imboscate,
perciò preferiscono restare chiusi e segreti.

I gruppi Facebook generalmente offrono un ambiente
di discussione più libero rispetto ai siti web istituzionali
delle organizzazioni. Tanto per fare un esempio, mentre
i siti web delle organizzazioni zoroastriane iraniane ten-
dono a configurarsi come apolitici e rigidamente focaliz-
zati sulla comunità (scoraggiando quindi un’attenzione
non motivata da parte del governo), i gruppi su Face-
book mostrano contenuti ben più provocatori.

Un esame dei gruppi zoroastriani attivi su Facebook
rivela immediatamente la predominanza del nazionali-
smo iraniano pre-islamico e dell’anticlericalismo come
filoni di discussione prevalenti nell’ambito della comu-
nità. Questo perché i social network sono spazi semipri-
vati in cui i membri della comunità possono dar voce al
proprio risentimento senza esporre pubblicamente l’or-
ganizzazione al rischio di ritorsioni e intimidazioni da
parte delle autorità statali.

Comunità online: rischi e vantaggi

Le piattaforme online hanno offerto a gruppi margi-
nalizzati e di nicchia uno spazio di organizzazione e di-
scussione. Questi spazi, come abbiamo scoperto, sono
particolarmente importanti per i gruppi a rischio, a cui
spesso viene impedito di organizzare le proprie attività
in pubblico. Per quanto il governo cerchi di filtrare e con-
trollare l’online, in definitiva gli è impossibile comandare
i parametri del dibattito in Rete.
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Molti dei rischi con cui queste comunità si trovano a
fare i conti nella società reale, si trasferiscono anche al-
l’online. Le piattaforme social media offrono uno spazio
di discorso alternativo, ma sono anche un canale di dif-
fusione delle ideologie conservatrici egemoniche. Le mi-
noranze più vulnerabili, in questi spazi, possono infatti
anche essere verbalmente aggredite, monitorate e prese
in trappola dalle autorità. È difficile prevedere quale sarà
il futuro delle “cibercomunità” in Iran, ma è certo che la
lotta tra il governo e i gruppi minoritari si combatterà
sempre più nella sfera dell’online.

Le piattaforme online sono riuscite ad agevolare mi-
glioramenti tangibili nell’esistenza degli oppressi. Che si
tratti di dare a una donna baha’i la possibilità di prendere
la laurea, di garantire a un gay appoggio e informazioni
fondamentali, o di regalare a un cristiano l’opportunità di
andare in Chiesa restando nel proprio salotto, la tecnologia
ha innescato migliorie enormi nelle vite di milioni di ap-
partenenti alle comunità minoritarie iraniane.
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In qualsiasi casa iraniana – si usa dire – ci saranno si-
curamente almeno due libri: il Corano e il Canzoniere del
poeta Hafez. La ricca tradizione letteraria dell’Iran ha
giocato un ruolo importantissimo nel plasmare il senso
d’identità nazionale nel paese e ha influenzato profon-
damente lo sviluppo della filosofia e della cultura islami-
che. Oggi, però, gli autori, i poeti e gli editori di maggior
talento sono letteralmente sotto assedio da parte dell’esta-
blishment conservatore della Repubblica Islamica. Le loro
opere sono soggette alla severa penna rossa della censura
statale e qualsiasi atto di ribellione letteraria rischia di tra-
dursi in severe pene detentive. 

Dal momento che la letteratura iraniana è stata ormai
privata di gran parte delle sue facoltà di criticare e met-
tere in discussione l’ordine politico costituito, gli autori
sono costretti o a celare il proprio messaggio sotto strati
e strati di metafore e allegorie, o a rivolgersi altrove per
essere pubblicati.

In questo capitolo sarà presentata una panoramica
sullo stato dell’editoria in Iran, come il settore abbia lot-
tato per la sopravvivenza sotto i regimi autoritari prece-
denti e successivi al 1979 e verranno descritti gli ostacoli
che i potenziali autori devono superare per vedere il pro-
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prio lavoro approvato dai censori del ministero della Cul-
tura e della Guida Islamica (Mcgi). Dimostreremo inoltre
come lo sviluppo tecnologico abbia consentito alle or-
ganizzazioni con sede nella diaspora di diventare gli
snodi principali in termini di attività e innovazione nel
mondo della letteratura iraniana.

La strada rivoluzionaria:
l’editoria e la rivoluzione iraniana

La censura in ambito letterario non è una novità in-
trodotta a sorpresa dal regime post-rivoluzionario: era
infatti praticata dalle autorità iraniane già molto prima
della Rivoluzione del 1979 che ha portato al potere la
Guida Suprema Ruhollah Khomeini. In questo paragrafo
sarà analizzata l’evoluzione della censura letteraria sotto
il regime Pahlavi, che ha posto le basi del rigido pro-
gramma di censura proprio della Repubblica Islamica.

Le rose rosse sono vietate – La censura letteraria
in epoca pre-rivoluzionaria 

Il severo programma di censura iraniano affonda le
proprie radici nel passato pre-rivoluzionario e le sue ori-
gini sono strettamente interrelate a quelle dei temibili ser-
vizi di intelligence del paese. Fin dall’istituzione del Savak,
nel 1957, le opere letterarie sono state oggetto di un ca-
pillare controllo da parte delle autorità iraniane, che
hanno sempre temuto il potenziale sovversivo e rivolu-
zionario della parola scritta.

Tali timori non erano privi di fondamento: gli autori
iraniani, per tutta l’epoca Pahlavi, erano infatti estrema-
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mente politicizzati. Lo testimonia il celebre scrittore
Houshang Golshiri, secondo il quale la letteratura ira-
niana in tarda era Pahlavi era ormai diventata poco più
che un mero “veicolo di analisi politica”:

Nel caso la gente avesse dimenticato i fatti [relativi al colpo di
Stato del 1953 contro Mossadeq], la letteratura mira in qualche
misura a trasmettere tali informazioni, dal momento che i mass
media non lo fanno. Se, per esempio, nelle carceri c’è stata la tor-
tura, o fondamentalmente i combattenti sono stati arrestati e ci
sono state delle pene detentive, la letteratura si è accollata la re-
sponsabilità di veicolare anche informazioni così elementari.

Houshang Golshiri (in Ghanoonparvar, 1985: 354-5).

Autori e commentatori di sinistra hanno dominato
l’intelligentia iraniana per tutti gli anni Cinquanta, Ses-
santa e Settanta e come conseguenza hanno subito il
peso della campagna censoria del Savak. I libri che criti-
cavano il regime dello Scià o promuovevano il radicali-
smo politico venivano inseriti in una lista nera e messi al
bando43. I testi proibiti hanno creato le basi per un vero
e proprio mercato nero della letteratura, in cui “le coper-
tine bianche” (libri così chiamati per l’anonima copertina
bianca opaca che li contraddistingueva) erano acquistabili
“sottobanco” in librerie specializzate (Mahloujian, 2002). 

Il regime Pahlavi non si limitava a censurare i libri solo
dopo che erano stati messi in vendita. Prima della pubbli-
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43 Anche i libri disponibili in libreria potevano creare problemi ai lettori.
In alcuni casi, le vendite venivano monitorate dal Savak, e gli acquirenti
potevano ricevere la visita della polizia, o addirittura finire in prigione se
avevano commesso l’errore di portarsi a casa il libro sbagliato (Sandler,
1986: 3).



cazione, tutte le opere dovevano ottenere un’autorizza-
zione dal ministero della Cultura e delle Arti (Mollanazar,
2010: 167). Erano state elaborate delle liste nere di parole
chiave per aiutare i censori a individuare eventuali autori
dissidenti che instillassero nei propri scritti termini poli-
ticamente sediziosi. Tra le parole vietate c’erano “notte
nera” (usata per indicare repressione e sconforto), “alte
mura” (definizione in codice per la prigione), e addirit-
tura “rosa rossa” (simbolo internazionale della solidarietà
e della rivoluzione socialista) (Mahloujian, 2002).

Anche gli autori che riuscivano a eludere la censura
potevano a volte cadere vittime della paranoia statale. È
il caso dello scrittore, acclamatissimo in ambito nazio-
nale, Mahmud Dowlatabadi, arrestato dal Savak e in car-
cere dal 1974 al 197644. Quando ha chiesto agli agenti di
quale crimine fosse accusato, si è sentito rispondere:

“Nessuno. Ma pare che tutti quelli che arrestiamo abbiano copie
dei tuoi romanzi”.

Agente del Savak (in Rohter, 2012)

Censura, persecuzione e carcere non sono insomma
una novità per gli autori iraniani. La censura pre-pubbli-
cazione è uno strumento che l’establishment usa da de-
cenni, da molto prima della Rivoluzione Islamica, per
quanto dal 1979 in poi le regole si siano fatte molto più
severe. Altri argomenti sono stati inseriti tra quelli off-li-
mits e le istituzioni hanno inasprito i propri processi di
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44 Dowlatabadi era famoso per la sua epopea da tremila pagine Kelidar,
che seguiva le vicende delle diverse generazioni di una famiglia di nomadi
curdi. Scritta in un linguaggio grezzo e quotidiano, l’opera puntava a dar
voce a esperienze di vita rurale vissuta in Iran, ed era diventata molto po-
polare tra gli attivisti di sinistra.



censura per rendere ancora più difficile agli scrittori ira-
niani la pubblicazione delle loro opere.

Non è tempo di libri: la rivoluzione,
la guerra e la parola scritta

Quello immediatamente successivo alla Rivoluzione
Islamica è stato un periodo di grandissima apertura. Con
la caduta dello Scià, le “copertine bianche” si sono river-
sate sul mercato e l’apparato censorio dello Stato dei Pa-
hlavi è stato seppellito insieme al Savak. Nel 1981 un
commentatore affermava:

Dopo l’istituzione della Repubblica Islamica, l’Iran ha vissuto
un periodo di apparente libertà in termini di attività giornalistica
e letteraria. Ma... il vero motivo all’origine di questo proliferare
dell’editoria politica è stato la mancanza di controllo sugli affari
del paese.

Wolfgang Behn (1981: 10).

Questo stato di cose non è durato. Appena la Repub-
blica Islamica è riuscita a riassestare l’autorità di un go-
verno centrale, ha anche riesumato l’establishment dei
servizi segreti, assorbendo il vecchio apparato censorio
iraniano nel nuovo Mcgi.

Dopo aver inizialmente censurato i libri riguardanti la
monarchia Pahlavi, ben presto il Mcgi ha ampliato la
propria lista nera facendovi rientrare qualsiasi testo si
ponesse in contraddizione con le interpretazioni con-
servatrici della legge islamica, compresi saggi filosofici o
opere politiche di sinistra, oltre a diversi volumi scientifici
che trattassero argomenti controversi come l’evoluzione
darwiniana (Mahloujian, 2002). Nella prima fase del pe-
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riodo post-rivoluzionario, il ministero era coadiuvato in
questa sua opera di epurazione culturale dalle milizie
Hezbollah che assaltavano le librerie e davano fuoco in
massa ai libri ritenuti “immorali” (Ibid).

Lo scoppio della guerra tra Iran e Iraq (1980-88) ha
ulteriormente esacerbato la crisi che autori ed editori
iraniani si trovavano ad affrontare. Gli autori di sinistra
erano estromessi dalla sfera pubblica, mentre scrittori e
poeti di orientamento religioso venivano incentivati a
produrre opere incentrate sul conflitto (Talattof, 2000:
124) e a promuovere l’ideologia statale (Ibid: 134).

Embarghi, razionamento della carta e intensificarsi
delle politiche censorie in tempo di guerra hanno con-
tribuito ad accelerare il collasso del settore editoriale
(Mahloujian, 2002). La “rivoluzione culturale” iraniana
(1980-87) ha stretto accademici ed editori in una morsa,
nella misura in cui le università sono state chiuse e i libri
messi al bando45. La tragica situazione del settore è ben
illustrata nei dati ufficiali pubblicati dalla Biblioteca Na-
zionale dell’Iran (si veda la Figura I), che fino alla risolu-
zione del conflitto nel 1988 mostrano un graduale calo
nel numero di libri pubblicati.

Nel 1989, Akbar Hashemi Rafsanjani è stato eletto
presidente sulla base di un programma di radicale riforma
economica e ricostruzione postbellica. Per raggiungere
questo obiettivo, i suoi uffici hanno lanciato un pro-
gramma di riforma composto da due piani quinquennali,
il primo incentrato sullo sviluppo delle infrastrutture, la
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45 La rivoluzione culturale è iniziata nel 1980 sotto la Guida Suprema
Ruhollah Khomeini, con l’intento di instillare nella società i valori e la cul-
tura dell’Islam. Principale obiettivo della rivoluzione sono state le univer-
sità iraniane, che hanno visto l’epurazione su larga scala di professori e
rappresentanti studenteschi ideologicamente sospetti. 
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Figura 1: Statistiche sull’editoria 1985-2013



liberalizzazione economica e le larghe riforme nei settori
della sanità e dell’istruzione. In questo periodo l’editoria
ha ricevuto un appoggio minimo da parte dello Stato, e
il settore ha lottato per la sopravvivenza come del resto
anche gli altri comparti dell’economia.

Gli effetti del declino economico sono stati pesantis-
simi. Malgrado Rafsanjani avesse nominato ministro della
Cultura dal 1989 al 1992 il liberale Mohammad Khatami,
i dati ufficiali relativi a quel periodo indicano un calo nel
numero di pubblicazioni pro capite (si veda la Figura I).
Tali cifre si sono mantenute in una situazione di stallo
fino al 1995, quando l’economia iraniana ha iniziato a
dare i primi segni di una ripresa post-bellica (ripresa pe-
raltro subito intralciata quello stesso anno dall’imposi-
zione di sanzioni da parte degli Usa).

Rafsanjani non è riuscito a investire una significativa
dose di capitale politico nel processo di liberalizzazione
culturale. La politica culturale è vissuta all’ombra della
guerra e della rivoluzione fino a tutta la metà degli anni
Novanta, con un netto predominio nella sfera politica
del pragmatismo conservatore. Per cambiare questo stato
di cose si sarebbe dovuto attendere il terremoto rifor-
mista del 1997.

Limitare i danni – L’era Khatami 

L’elezione alla presidenza, nel 1997, di Mohammad
Khatami, ministro della Cultura riformista durante il
mandato Rafsanjani, ha segnato una svolta radicale sia
nella retorica che nella pratica della censura letteraria in
atto nella Repubblica Islamica. Con la nomina di ministri
della Cultura di approccio più liberale – come Ata’ollah

146



Mohajerani e Ahmad Masjed-Jamei – il Mcgi ha assunto
un atteggiamento più permissivo nei confronti dell’edi-
toria. La linea di censura più improntata a un relativo
laissez faire propria del Mcgi di epoca Khatami si riflette
nella rapida crescita dei dati ufficiali sulle pubblicazioni
nel periodo compreso tra il 1997 e il 2005 (si veda la Fi-
gura I).

L’opposizione conservatrice in Parlamento restava
però una spina nel fianco per l’amministrazione Khatami.
Nel 2000 ha costretto Mohajerani a dimettersi e nel 2003
ha bloccato i tentativi riformisti di avviare una semplifi-
cazione del macchinoso processo di censura pre-pubbli-
cazione seguito dal Mcgi (Small Media, 2011: 20).

Frustrati dal non poter assumere un ruolo attivo nella
gestione e definizione del panorama culturale iraniano, i
politici conservatori si impegnavano in campagne di dif-
famazione e disinformazione su larga scala ai danni degli
scrittori e giornalisti di maggior rilievo (Ibid: 8). Alcuni
falchi del ministero dell’Informazione sono stati anche
implicati nella “catena di omicidi” che ha colpito diversi
famosi scrittori ed editori dissidenti del calibro di Dariush
Forouhar, Ebrahim Zalzadeh e Mohammad Mokhtari
(Sahimi, 2009)46. 

Per quanto alla fine il governo Khatami sia riuscito a
scovare e punire i funzionari responsabili degli omicidi,
la crisi ha amaramente ricordato all’intellighenzia iraniana
come i politici riformisti potessero solo fino a un certo
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cidi è stato incolpato il Ministero dell’Intelligence, ma i tribunali
internazionali hanno stabilito che il presidente Rafsanjani e la Guida Su-
prema Khamenei fossero perfettamente a conoscenza di tutti gli assassinii
commessi. Per ulteriori approfondimenti, si veda: (Sahimi, 2009).



punto proteggerla dalle ritorsioni degli elementi più in-
transigenti del sistema statale.

In ultima analisi Khatami non è stato capace di attuare
una trasformazione concreta e a lungo termine del rap-
porto tra i censori del Mcgi e il settore editoriale iraniano,
ma almeno il suo governo è riuscito a limitare gli eccessi
dell’establishment conservatore e a garantire ad autori ed
editori un certo margine di libertà di espressione.

Un’escalation di guai – Otto anni di Ahmadinejad 

La lenta ripresa del settore editoriale iraniano iniziata
sotto Khatami è andata di nuovo in situazione di stallo con
la nomina a presidente di Mahmud Ahmadinejad. Durante
il suo mandato, il Mcgi ha riassunto una posizione di ar-
bitro severo e tutore dei valori culturali islamici, mentre
alla stampa conservatrice è stato conferito il potere di fare
a pezzi gli intellettuali e gli scrittori dell’opposizione.

Subito dopo l’insediamento di Ahmadinejad hanno
immediatamente iniziato a verificarsi atti di aperta re-
pressione nei confronti degli intellettuali. Uno dei primi
e più gravi episodi di questo giro di vite ai danni del pa-
norama letterario si è verificato nel 2007, con la chiusura
da parte delle autorità statali di alcuni popolari “caffè
letterari”. Per quanto la motivazione ufficiale all’origine
della chiusura adducesse ragioni di carattere tecnico-le-
gale47, il proprietario del bar-libreria Badragheye Javidan si
era sentito dire da un agente:
“Tutta la depravazione culturale di questo paese dipende da

locali come il vostro”.
Funzionario governativo anonimo (in Small Media, 2012: 23)
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Questa ondata di repressione si è accompagnata a un
generale inasprirsi delle regole del Mcgi sotto la guida di
Mohammed Hossein Saffar-Harandi, il ministro della
Cultura conservatore nominato da Ahmadinejad. Saf-
far-Harandi ha supervisionato la politica attuata dal go-
verno che imponeva di “rinnovare” tutti i permessi di
pubblicazione rilasciati prima del 2005, iniziativa che ha
portato a un massiccio ingolfamento nei processi del
ministero (International Publishers Association, 2009:
7). Molti libri che erano stati autorizzati sotto l’ammini-
strazione Khatami dopo il 2005 sono stati reinseriti nella
lista nera, e Saffar-Harandi insisteva sul fatto che le
misure più severe applicate dal suo Mcgi fossero neces-
sarie per impedire agli editori di servire “un piatto avve-
lenato alle giovani generazioni” (Tait, 2006).

Tali politiche hanno comportato una diminuzione del
numero di libri tradotti in vendita e la totale messa al
bando di molte opere di autori acclamati in ambito in-
ternazionale48. La linea di Saffar-Harandi ha avuto l’ef-
fetto di cancellare i progressi fatti sotto Khatami, e anche
parecchi romanzi di produzione iraniana (come Il gallo
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48 Tra le opere e gli autori proibiti nell’epoca delle riforme Ahmadine-
jad:

- Gabriel Garcia Marquez // Memoria delle mie puttane tristi // Messo al
bando in seguito alla pubblicazione di un violento articolo sul quoti-
diano conservatore Tabnak, malgrado in precedenza l’opera avesse ot-
tenuto l’approvazione del Mcgi di Saffar-Harandi.

- Fëdor Dostoevskij // Il giocatore // Romanzo breve che seguiva l’evo-
luzione delle varie scommesse (in senso letterale ma anche metaforico)
degli aristocratici russi e del loro entourage. 

- Tracy Chevalier // La ragazza con l’orecchino di perla // Romanzo storico
bestseller, ricostruzione - di fantasia - della relazione tra il pittore Jo-
hannas Vermeer e la sua domestica (e modella) Griet.

- Sadegh Hedayat // La civetta cieca // Surreale e sovversivo racconto
dell’Iran degli anni Trenta, opera di un famosissimo autore laico. 



di Ebrahim Golestan) non sono riusciti a superare la
censura del Mcgi di epoca Ahmadinejad (Kamali Deh-
ghan, 2008).

Le persecuzioni e le intimidazioni ai danni degli scrittori
hanno subito un’ulteriore impennata durante il secondo
mandato di Ahmadinejad. Il caos delle proteste successive
alle elezioni presidenziali del 2009 ha innescato un’ondata
di reazioni da parte dello Stato e dei suoi sostenitori. Un
rapporto del 2011 dell’Iran Human Rights Documentatio
Centre (Ihrdc) indica come nel 2009 la Soft Security Stra-
tegic Think Tank allineata alla Basij avesse pubblicato una
relazione in cui accusava sette editori e una dozzina tra
scrittori e traduttori di cospirare con il movimento verde
per rovesciare la Repubblica Islamica (2011: 10-11). Tali
accuse hanno preceduto un assalto su larga scala al settore
editoriale, che ha visto nel 2011 la chiusura in un colpo so-
lo di 10 case editrici (Parsine, 2011).

Nel complesso scenario post-2009, neanche gli intel-
lettuali religiosi sono stati risparmiati dalla paranoia del
governo. Due autorevoli studiosi come Abdolkarim So-
roush e Mostafa Malekian sono stati accusati di puntare
alla secolarizzazione della società iraniana e di promuo-
vere un falso misticismo (Fars News, 2010).

Allo stesso tempo, agli editori ritenuti “pro-rivoluzio-
nari” è stato garantito un ampio sostegno da parte dello
Stato. A marzo del 2012, il viceministro della Cultura e
della Guida Islamica Bahman Dorri ha annunciato che il
governo aveva concesso un prestito da 565 mila dollari
a ottanta case editrici religiose per supportare la pubbli-
cazione di oltre 200 nuovi titoli:

“Speriamo che gli editori usino questo denaro per pubblicare
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libri di valore e sostenere gli ideali del santo regime della Repubblica
Islamica dell’Iran”.

Bahman Dorri, viceministro della Cultura (Dolat, 2012).

L’epoca di Ahmadinejad è stata segnata da un marcato
autoritarismo culturale. Lo Stato ha assunto un ruolo at-
tivo nella promozione degli editori ideologicamente or-
todossi e al contempo ha incentivato la repressione e la
censura su larga scala degli autori ritenuti sovversivi. I
danni inflitti al comparto editoriale tra il 2005 e il 2013
sono stati pesantissimi e non è chiaro quanto tempo ci
vorrà al settore per riprendersi.

Voltare pagina? – Le vaghe promesse di Rouhani

La sconfitta di Ahmadinejad nel 2013 e l’elezione al
suo posto del moderato Hassan Rouhani hanno segnato
in qualche misura un’evoluzione positiva in termini di
censura culturale. Il nuovo ministro della Cultura di Rou-
hani, Ali Jannati, ha pubblicamente denigrato le politiche
culturali attuate in epoca Ahmadinejad, dichiarando in
un’intervista:

“Se il Corano non ci fosse stato mandato da Dio e lo avessimo
sottoposto al vaglio dei censori, non gli avrebbero concesso l’auto-
rizzazione alla pubblicazione e avrebbero sostenuto che alcuni dei
termini in esso contenuto erano contrari alla pubblica virtù”.

Ali Jannati, ministro della Cultura (in Esfandiari, 2013).

Malgrado ciò, Jannati ha ribadito che avrebbe mante-
nuto in vita l’apparato della censura, giustificando tale pra-
tica con la domanda: “Come potremmo mai permettere
che certi libri problematici avvelenino... la società?” (Ibid). 
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Un anno e mezzo dopo l’insediamento di Rouhani
alla presidenza non si registrano svolte epocali in ter-
mini di politica censoria. Sviluppi positivi come la ri-
autorizzazione a pubblicare concessa a gennaio del
2014 all’importante casa editrice Cheshmeh sono rimasti
episodi isolati, e il ritmo del cambiamento è di fatto
assai lento.

Le richieste di autorizzazione a pubblicare continuano
a essere vagliate, a passo di lumaca e con esiti impreve-
dibili, dal Mcgi. Finché le procedure pre-pubblicazione
non verranno radicalmente riadattate (o abolite del tutto),
le promesse di libertà del comparto letterario incarnate
da Rouhani rimarranno irrealizzate.

Tempi duri: farsi pubblicare 
nella Repubblica Islamica dell’Iran

Il processo che porta alla pubblicazione nella Repub-
blica Islamica è straordinariamente macchinoso e im-
prevedibile e causa enorme stress dal punto di vista fisico,
finanziario e mentale ad autori ed editori iraniani.

In questo paragrafo proporremo una guida alle cavil-
lose strutture e norme del Mcgi in materia di censura e
pubblicazione, tra cui i processi volti a ottenere le auto-
rizzazioni necessarie per la pubblicazione.

Morte per dissanguamento – La censura 
e le licenze pre-pubblicazione

Il destino degli autori e delle case editrici nella Re-
pubblica Islamica dipende in gran parte dalle politiche
(e dai futili capricci) del Mcgi, che è l’ente responsabile
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per la concessione dei permessi di pubblicazione agli
editori iraniani. L’imprevedibilità di tale processo di at-
tribuzione delle licenze è causa di patemi continui per
gli autori e, in ultima analisi, ha l’effetto di prosciugare la
vitalità del panorama letterario iraniano.

Uno dei problemi più significativi nasce dal fatto che
le case editrici sono costrette a investire enormi quantità
di tempo, energie e denaro su un libro nel corso del pro-
cesso di pre-pubblicazione senza nemmeno sapere se
poi il ministero concederà o meno l’autorizzazione al-
l’uscita. Arash Hejazi racconta come gli editori debbano
commissionare la traduzione, l’editing, l’impaginazione,
il design della copertina e la revisione dell’opera prima
di sottoporne il pdf  finale in qualità idonea alla stampa
al Dipartimento Editoria del Mcgi, dove verrà valutato
(Hejazi, 2011). 

Il ministero può chiedere di cambiare, omettere e ri-
scrivere integralmente le varie parti del libro, il che vuol
dire che a quel punto autore ed editore dovranno rilavo-
rarlo, revisionarlo nuovamente e reimpaginarlo per sot-
toporlo un’ennesima volta al vaglio dell’ente.

In alternativa, i censori possono anche direttamente
decidere che il contenuto del libro è troppo contro-
verso e negare la licenza al primo colpo, mandando in
fumo l’investimento della casa editrice. Oltre a essere
l’incubo degli editori e degli autori che subiscono tale
destino, la possibilità di vedersi inflitte ingenti perdite
finanziarie sta costringendo le case editrici ad adottare
una linea più conservatrice quando si tratta di mettere
sotto contratto degli scrittori e investire in manoscritti
inediti.

Il Mcgi segue per la propria attività di censura pre-
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pubblicazione le linee guida elencate nel documento
“Obiettivi, politiche e condizioni per l’editoria libra-
ria”. Il regolamento, introdotto nel 1997 durante l’am-
ministrazione Khatami, prevedeva sette tematiche per
le quali a un libro dovesse essere immediatamente ne-
gata l’autorizzazione all’uscita. Nel 2010 il governo
Ahmadinejad ha approvato un emendamento che ha
esteso la lista a 27 punti, estromettendo una moltitu-
dine di argomenti dalla sfera dei contenuti pubblica-
mente “ammissibili”.

L’Articolo 3 del documento del 1997 stabiliva che
un’opera andasse rigettata nell’eventualità contenesse
materiale relativo a:

• La promozione e diffusione dell’ateismo (blasfemia)
e il rifiuto dei principi   della fede;

• La diffusione della lussuria e della corruzione morale; 
• L’incoraggiamento nei confronti della società iraniana

affinché si opponesse e si ribellasse al sistema della
Repubblica Islamica;

• La promozione e diffusione delle dottrine di resi-
stenza illegale armata, dei gruppi deviati e la difesa
della monarchia o di regimi dittatoriali;

• La creazione di agitazioni e conflitti tra i gruppi
etnici e religiosi;

• Lo schernire e lo sminuire l’orgoglio nazionale e lo
spirito di “amore per la propria patria;

• L’istigazione all’alienazione a favore delle culture
occidentali o dell’Est, delle civiltà e dei sistemi co-
loniali, la promozione della dipendenza da una
qualsiasi potenza mondiale e l’opposizione alle
politiche e ai programmi che cercano di tutelare
l’indipendenza. 
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La revisione del 2010 è stata radicale e ha contemplato
un’estensione dell’Articolo 3 da 7 a 27 norme organizzate
intorno a tre filoni tematici: “Etica e religione”, “Politica
e società”, “Diritti e cultura pubblica”. Il nuovo regola-
mento vieta:

- L’inserimento di particolari relativi a rapporti sessuali,
peccati in genere, e imprecazioni da cui derivino lus-
suria e corruzione morale.

- La diffusione di immagini che veicolino lussuria e
corruzione morale, raffigurando attività come il bal-
lare, il bere o il far festa in maniera sregolata. 

- La promozione del sionismo e di altri tipi di razzismo. 
- L’istigazione allo sconforto, al nichilismo e a punti

di vista negativi nella società, così come la promo-
zione della pubblica sfiducia. 

Le linee guida introdotte nel 2010 sono tuttora in vi-
gore. Per quanto il presidente Rouhani abbia fatto vaghe
promesse di liberalizzazione culturale, il ministero resta
ancorato alle direttive in materia di censura proprie del-
l’era Ahmadinejad. A meno che non venga effettuata
una nuova revisione del regolamento, i censori del Mcgi
continueranno ad avere la facoltà di bloccare la pubbli-
cazione di opere ritenute in contrasto con i valori isla-
mici.

Fatevi pure delle storie, ma per piacere 
non baciate vostro figlio – La stravagante pratica della censura

I meccanismi di censura del Mcgi sono spesso impre-
vedibili, e le linee guida circa i contenuti ritenuti ammis-
sibili sono estremamente ambigue. Molti autori, di con-
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seguenza, sono stati oggetto di operazioni censorie assai
bizzarre.

Small Media ha intervistato diversi autori ed editori
disposti a condividere alcune delle loro esperienze con i
censori del Mcgi. Molti degli intervistati hanno scelto,
per tutelare la propria sicurezza e quella dei propri colla-
boratori, di mantenere l’anonimato:

“Alcuni censori chiedono che i termini “fidanzato” e “fidan-
zata” vengano rimossi, altri acconsentono a lasciarli”.

Mehrshid Motevalli, traduttrice (Nogaam, 2014).

“In un’opera, marito e moglie si chiedevano come mai il figlio
stesse piangendo nell’altra stanza. Il padre chiedeva alla madre di
andare a dargli un bacio per calmarlo. I censori hanno chiesto che
la scena del bacio venisse tagliata!” 

Drammaturgo anonimo (2014, intervista).

“In una storia che trattava di relazioni tra coppie sposate, con
triangoli amorosi e frequenti episodi di infedeltà coniugale, non è
stata censurata neanche una parola! Malgrado la trama, il libro
non conteneva nessun termine “sensibile” ed è stato pubblicato
senza problemi, il che indica come il processo di censura sia diven-
tato in qualche misura dipendente dalla tecnologia. I censori vero-
similmente confrontano il testo in digitale con un database di parole
chiave e se risulta pulito non lo leggono nemmeno”.

Autore anonimo (2014, intervista).

“Da un adattamento del Vecchio Testamento è stato chiesto di
tagliare i riferimenti storici al Regno di Israele”.

Traduttore anonimo (2014, intervista).

Il botta e risposta tra censore ed editore in alcuni casi
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può diventare estenuante. In fase di traduzione de La sag-
gezza della folla di James Surowiecki, i censori hanno chie-
sto che venisse modificato il termine “giocare
d’azzardo”. Il traduttore ha quindi cambiato in “scom-
mettere”, ma la proposta è stata rigettata. I censori hanno
allora suggerito il termine “investire”, ma alla fine il tra-
duttore se l’è cavata sostituendolo con “giocare” (Mostafi
Rezaei, 2013).

In tutto questo battibeccare sui dettagli testuali, a volte
gli autori perdono il controllo sul proprio lavoro origi-
nario. Un editore della diaspora racconta a questo pro-
posito la sua esperienza, dicendo di aver invitato alcuni
autori iraniani a sottoporre le loro opere non censurate
alla sua casa editrice e di aver così scoperto che in molti
casi era praticamente impossibile ottenere i manoscritti
originali:

“Quando abbiamo fondato [la casa editrice] Naakojaa, ab-
biamo contattato diversi scrittori iraniani dicendo loro che se aves-
sero voluto far leggere i loro libri senza alcuna censura noi avremmo
potuto pubblicarli, comprensivi di parti tagliate. Molti autori che
avevano consegnato i propri manoscritti alla casa editrice originaria,
però, ci hanno risposto di non avere accesso all’originale non censu-
rato e di non ricordare nemmeno cosa ci fosse scritto dentro”.

Tinouche Nazmjou, Naakojaa.

Nonostante queste complicazioni, le case editrici della
diaspora come Naakojaa si stanno rivelando sempre più
cruciali nel panorama della letteratura in lingua persiana.
La loro crescita, agevolata dalle rivoluzioni globali in ter-
mini di comunicazione ed editoria digitale, ha avuto un
impatto significativo sullo sviluppo della letteratura per-
siana in Iran e nel resto del mondo.
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Un altro paese: il ruolo in espansione
degli editori della diaspora

Visto il carattere vago e imprevedibile della censura
del Mcgi, alcuni autori iraniani si sono rivolti in cerca di
supporto alle case editrici della diaspora. Liberi dal vin-
colo di ottenere una licenza di pubblicazione o di sotto-
porre i testi al vaglio di intransigenti ideologi, questi edi-
tori hanno garantito agli scrittori iraniani un mezzo per
sfuggire ai rigidi paletti del mercato nazionale, mettendoli
in contatto con un intero mondo di potenziali lettori.

In questo paragrafo, presenteremo alcune di queste
case editrici – grandi realtà, start up e aziende innovative
– per evidenziare l’eterogeneità e la vitalità di tale settore,
e dimostreremo come queste entità siano potenzialmente
in grado di innescare una rivoluzione nel modo in cui i
lettori iraniani si rapportano alla letteratura.

I padri fondatori - Baran 

La Baran Publishing, fondata nel 1991 a Stoccolma, è
una delle maggiori case editrici in lingua persiana attive
all’estero. Ad oggi, ha pubblicato oltre 350 libri in per-
siano e ne ha tradotti dieci in svedese. Il suo obiettivo
dichiarato è quello di dar voce agli autori iraniani vittime
della censura e di liberare gli scrittori dalle costrizioni
che vengono loro imposte dal governo:

“Fin dai primi giorni, la nostra missione è stata quella di com-
battere la censura. L’atteggiamento censorio predomina da anni
nel clima culturale del nostro paese, ed è diventato parte integrante
delle nostre vite e dei nostri costumi”. 

Baran (2014).
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Le priorità della Baran, però, nel corso degli anni sono
lievemente cambiate. Nel 2011, il fondatore Masoud Ma-
fan ha dichiarato come il focus della casa editrice si fosse
spostato sul dare supporto agli autori iraniani in esilio
(Mafan, in Rassaneh, 2011). 

Finora la casa editrice ha mantenuto un approccio
tradizionale all’attività editoriale: tutti i libri sono pub-
blicati in formato cartaceo e venduti online o nelle li-
brerie specializzate di tutto il mondo. Intervistato da
Small Media, il direttore della Baran Masoud Mafan ha
dichiarato come la capillare presenza a livello mondiale
degli iraniani protagonisti della diaspora abbia reso la
vita difficile all’editore: distribuire libri a una comunità
così dislocata è infatti una ben ardua impresa (Mafan,
2014, intervista). 

Per ovviare a tale problema, la casa editrice punta al-
l’innovazione e Mafan ha annunciato che la sua azienda
ha intenzione di iniziare a pubblicare titoli in formato
digitale, oltre che cartaceo (Mafan, 2014, intervista).

Forte dei suoi molti anni di attività e della sua conso-
lidata reputazione tra gli editori della diaspora, la Baran
ha riscosso un enorme successo. Le sue pubblicazioni
vantano tirature importanti per essere opere di diaspora,
assestandosi tra le 200 e le 2000 copie per le prime edi-
zioni quando generalmente pochissimi titoli iraniani della
diaspora superano una tiratura di mille copie (Ibid).

Mafan ha anche aggiunto come le case editrici della
diaspora abbiano non solo dato agli autori sia dentro
che fuori dall’Iran l’opportunità di eludere la censura del
Mcgi, ma li abbiano anche aiutati a superare quel senso
che li pervadeva di doversi autocensurare e limitare nella
scrittura per poter vedere le proprie opere pubblicate.
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Fare da ponte - Naakojaa

La Naakojaa è una casa editrice parigina fondata nel
febbraio del 2012. Pubblica letteratura in lingua persiana
in formato cartaceo, audio e e-book e punta a promuo-
vere il lavoro dei giovani scrittori iraniani che non hanno
la possibilità di far carriera in Iran:

“La Naakoja è fedele al principio fondamentale della libertà
di pubblicazione, senza alcun limite. L’unico criterio che utilizziamo
nella scelta dei nostri libri è quello della qualità... La fama e
l’esperienza degli autori non è il metro principale che adottiamo
quando scegliamo di pubblicare i nostri titoli. Pubblicare opere di
autori e traduttori giovani e meno noti è uno dei più importanti
obiettivi di Naakoja”.

Tinouche Nazmjou (2014, intervista)

In un’intervista rilasciata a RoozOnline, Tinouche
Nazmjou, il fondatore di Naakojaa, ha dichiarato che la
sua casa editrice intende fare da ponte tra la letteratura
persiana prodotta in Iran e quella prodotta all’estero:

“Molti iraniani all’estero si sono sempre chiesti come fare a
procurarsi i libri che volevano, così ho pensato che una libreria
online potesse essere la risposta alle loro esigenze”.

Tinouche Namzjou, (in RoozOnline, 2012)

Nazmjou spiega che il motivo per cui la Naakojaa
pubblica libri sia in formato elettronico che cartaceo è
quello di garantire al suo pubblico mezzi diversi di acce-
dere alle pubblicazioni:

“L’esperienza dell’editoria digitale in vari paesi ha di-
mostrato come alla gente serva ancora del tempo per
iniziare a leggere in quella modalità... Perciò abbiamo
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deciso di soddisfare le necessità degli iraniani che non
hanno ancora adottato questo metodo di lettura pubbli-
cando anche libri cartacei”.

La saggezza delle folle - Nogaam

La Nogaam è stata fondata nel dicembre del 2012: è
una casa editrice indipendente online con sede a Londra
che pubblica letteratura in lingua persiana censurata in
Iran. Ad oggi, ha pubblicato 21 titoli in lingua persiana e
una traduzione in inglese di un’antologia di racconti.

Il suo è un modello operativo unico nel suo genere.
Gli autori sottopongono i propri manoscritti al vaglio di
un comitato di esperti e se la commissione li approva
questi libri diventano “progetti” sul sito web dell’azienda.
Una volta ottenuto tale status, possono essere oggetto
di crowdfunding da parte di potenziali sostenitori.

I progetti ottengono appoggio sia dagli iraniani al-
l’estero che da quelli che ancora vivono in Iran. Se si
raggiunge la somma necessaria, il libro viene pubblicato
sotto licenza Creative Commons. Gli autori si prendono
la loro parte e i titoli sono resi gratuitamente scaricabili
in formato .pdf  e .epub. 

La direttrice della Nogaam, Azadeh Iravani, ha spiegato
a Small Media che il motivo per cui la casa editrice ha
deciso di produrre libri in questo modo è quello di voler
tradurre in persiano la logica dell’editoria digitale e ren-
dere il proprio catalogo accessibile agli iraniani di tutto il
mondo, anche a quelli residenti in Iran.

“Ci sono parecchi editori fuori dall’Iran ma tutti hanno o
hanno avuto difficoltà a far arrivare i libri al proprio pubblico.
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Abbiamo pensato che la pubblicazione in e-book potesse agevolare
la distribuzione. In altre parole, possiamo tenere in vita la lettera-
tura persiana moderna sfruttando strumenti moderni”.

Azadeh Iravani, Nogaam (intervista, 2014).

Iravani è ottimista circa il potenziale dell’editoria digi-
tale della diaspora ai fini dell’emancipazione degli scrittori
iraniani dai vincoli del Mcgi. Secondo lei, pubblicare al-
l’estero è un’esperienza liberatoria:

“Non si deve rispondere a nessuno. Non ci sono ostacoli alla
pubblicazione e ogni casa editrice può avere la sua politica. Non
c’è nessun sistema messo in piedi per limitare e grazie alla libertà
offerta da internet si è connessi con tutto il mondo”.

Allo stesso tempo, però, l’editrice sottolinea come es-
sere fuori dall’Iran presenti alcuni svantaggi in termini
di gestione degli affari e coinvolgimento di un pubblico
di massa:

“Non tutti gli autori e i lettori sono online. La situazione
varia da città a città. Si può non riuscire a trovare potenziali
lettori. Al contempo, il rapporto con l’autore cambia; non si possono
organizzare, per esempio, presentazioni, il che influenza la pro-
mozione del libro confinandola all’online”.

Iravani conclude dicendo che la sua aspirazione per il
futuro è quella di pubblicare ottimi titoli in diversi for-
mati, come e-book, audiolibri e stampa a richiesta. Le
piacerebbe interagire con più autori di fasce d’età diverse
e incentivare i vecchi lettori a riconoscere l’editoria digitale
come nuova modalità di accesso ai testi che procede in
parallelo alla stampa cartacea tradizionale.
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Il mondo nuovo: 
il futuro dell’editoria iraniana

Malgrado l’elezione di Rouhani, il futuro dell’editoria
iraniana è incerto. I falchi conservatori restano profon-
damente radicati nel sistema politico e sembrano decisi
a replicare l’opera di ostruzionismo che li ha visti prota-
gonisti nel corso dell’era Khatami. Al contempo, il Mcgi
è ancora gravato dalle rigide regole e restrizioni elaborate
durante il secondo reazionario mandato del presidente
Ahmadinejad.

Malgrado questo scenario a tinte fosche sul piano
interno, gli editori iraniani hanno ragione di sentirsi
ottimisti circa il futuro della letteratura persiana. Forti
della rivoluzione globale in atto nel settore dell’editoria
elettronica, le case editrici della diaspora stanno riu-
scendo a dare voce agli autori costretti al silenzio in
Iran, offrendo loro i mezzi per raggiungere un pub-
blico internazionale e far sì che le loro opere arrivino
anche ai lettori in patria.

Il comparto dell’editoria digitale iraniana è ancora
giovanissimo, ma ha tutto il potenziale per modificare
sostanzialmente le dinamiche della cultura letteraria in
Iran. Perché ciò possa accadere si dovrà lavorare mol-
to; gli editori di e-book hanno bisogno di maggiori in-
vestimenti per ampliare la propria attività e sarà ne-
cessario sforzarsi di più per promuovere e legittimare
il loro operato anche in Iran. Tuttavia, il progresso
tecnologico ha innescato la possibilità che nella Re-
pubblica Islamica abbia luogo una vera e propria rivo-
luzione letteraria, che potrebbe annientare una volta
per tutte il potere della censura.

163



Bibliografia

Anonymous author (2014, Interview).

Anonymous playwright (2014, Interview).

Anonymous translator (2014, Interview).

Sharifzadeh B. “Religious Intellectuals Thoughts are Leading Us to False My-
sticism”, Fars News Agency, (ultimo accesso: 30/10/2014) disponibile on-
line: http://bit.ly/farsrsh.

Baran, (2014) “About Baran”, (ultimo accesso: 30/10/2014) disponibile on-
line: http://bit.ly/abBRN.

Behn W. (1981), “Iranian Publishing in the Post-Pahlavi Era: At Home and
Abroad”, Middle East Studies Association Bulletin 15.1, pp. 10-13.

Dolat (2012), “80 religious publishers receive subsidies” (ultimo accesso:
30/10/2014) disponibile online: http://bit.ly/doltPUB.

Esfandiari G. (2013), “Iran Official Slams Ahmadinejad-Era Censorship”,
Radio Free Europe/Radio Liberty (ultimo accesso: 30/10/2014) disponibile
online: http://bit.ly/AHMcen.

Ghanoonparvar Mohammad R. (1985) “Hushang Golshiri and post-Pahlavi
concerns of  the Iranian writer of  fiction”, Iranian Studies 18.2-4, pp. 349-
73.

Hejazi A. (2011), “You don’t deserve to be published, Book Censorship in
Iran”, LOGOS: The Journal of  the World Book Community 22.1, pp. 53-62.

IHRDC, (2011) “NGO Update Status Report On Iran’s Compliance With
the ICCPR”, (ultimo accesso: 30/10/2014) disponibile online:
http://bit.ly/IrCmplt.

International Publishers Association (2009), “Freedom to Publish Under Sie-
ge in the Islamic Republic of  Iran”, (ultimo accesso: 30/10/2014) dispo-
nibile online: http://bit.ly/IPAFrPb.

Iravani A. (2014), Interview.

Kamali Dehghan S. (2008) “The gag is tightened”, The Guardian, (ultimo ac-
cesso: 30/10/2014) disponibile online: http://bit.ly/GgTght.

Mahloujian A. (2002), “Phoenix from the ashes: a tale of  the book in Iran”,
The Book & The Computer/Online Symposium, New York: Dai Nippon Prin-
ting.

Mehtari E. (2012), “Conversation - An Interview With Tinouche Nazmjou”,

164



RoozOnline, (ultimo accesso: 30/10/2014) disponibile online:
http://bit.ly/IrTnche.

Mollanazar H. (2010), “Text Screening in Iran: A Historical Perspective”, Ira-
nian Journal of  Applied Language Studies 3.2, pp. 159-86.

Mostafi Rezaei S. (2013), “Six Year Wait for 104,000 Trifling Words” (ultimo
accesso: 30/10/2014) disponibile online: http://bit.ly/IrWCen.

Nazmjou T. (2014), Interview.
Nogaam (2014), “Under My Skin” (ultimo accesso: 30/10/2014) disponibile

online: http://www.nogaam.com/node/813.
Parsine (2011), “Ten publishers’ licenses were revoked”, (ultimo accesso:

30/10/2014) disponibile online: http://bit.ly/PrsRevk.
RASSANEH (2011), “Exiled Publishers, ‘No’ to Censorship”, YouTube, (ul-

timo accesso: 30/10/2014) disponibile online: http://bit.ly/IrYTcns.
Rohter L. (2012), “An Iranian Storyteller’s Personal Revolution”, New York

Times, (ultimo accesso: 30/10/2014) disponibile online:
http://bit.ly/nytDWLT.

Sahimi M. (2011), “The Chain Murders: Killing Dissidents and Intellectuals,
1988-1998”, PBS, http://bit.ly/ChnMdr.

Small Media (2011), Cultural Censorship in iran: Iranian Culture in a State of  Emer-
gency, Small Media, London.

Tait R. (2006), “Bestsellers banned in new Iranian censorship purge”, The
Guardian (ultimo accesso: 30/10/2014) disponibile online:
http://bit.ly/IrGbkbn.

Talattof  K. (2000), The Politics of  Writing in Iran: A History of  Modern Persian
Literature, Syracuse, NY, Syracuse University Press.

165



166



In questa monografia sono state analizzate le mo-
dalità innovative con cui gli iraniani ricorrono alla tec-
nologia per organizzare comunità, accedere alle infor-
mazioni ed eludere la capillare censura statale. Attra-
verso la presentazione di una serie di casi-studio, è sta-
to dimostrato come le tecnologie della comunicazione
abbiano contribuito ad alleviare alcune delle maggiori
difficoltà che determinati segmenti della società irania-
na si trovano ad affrontare.

Dalla tanto osannata “rivoluzione Twitter” del 2009,
i vari commentatori non hanno fatto altro che sban-
dierare entusiasticamente il potenziale insito nella tec-
nologia di innescare cambiamenti radicali sul piano so-
ciale, economico e politico in Iran49. 

Tutto quest’ottimismo è stato in molti casi mal ri-
posto: i social media non sono riusciti a produrre un
effettivo cambiamento nel 2009 e non è chiaro fino a
che punto potrebbero rivelarsi più efficaci oggi a fron-
te dei sempre maggiori sforzi messi in atto dal gover-
no per monitorare e controllare internet.
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Non tutti i comparti tecnologici sono destinati a dar
vita a una Silicon Valley e ciò vale in particolare per un
comparto tecnologico che operi in un contesto econo-
mico problematico come quello dell’Iran. I due appro-
fondimenti che seguono puntano a mettere in luce due
tematiche delle quali si fa un gran parlare, per capire se
l’entusiasmo degli analisti sia giustificato o meno.

Nel primo ci si interroga sulle possibilità che i social
network si configurino come efficaci forum di sostanziale
mutamento politico e sociale, ripercorrendo un paio di
campagne che hanno riscosso particolare attenzione nel
2014, per individuarne sia i punti di forza che le carenze.
Nel secondo si darà un’occhiata all’emergente settore
iraniano delle start-up tecnologiche, per capire se il .com
stia andando incontro a un boom oppure a un’implo-
sione.

L’#Iran nel #2014 – Le campagne social media
nella Repubblica Islamica

Antonello Sacchetti

Twitter e Facebook si stanno imponendo in Iran come
forum cruciali di discussione su tematiche di carattere
politico e sociale. Entrambe le piattaforme social media
sono bloccate dalla pervasiva politica di filtro su internet
adottata nel paese, ma molti iraniani vi accedono ugual-
mente grazie agli strumenti di elusione informatica.

Sempre più frequentemente, gli iraniani stanno adot-
tando e localizzando alcune delle strategie di promozione
che negli ultimi anni sono ormai diventate un punto
fermo nello scenario social media globale. Tra le campa-
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gne social divenute virali nel 2014 in Iran c’è stata quella
relativa all’hashtag #FreeIranianSoldiers (“soldati iraniani
liberi”) e quella della #MyStealthyFreedom (“la mia li-
bertà clandestina”), entrambe riprese sia dai mezzi di
comunicazione iraniani che da quelli stranieri.

#FreeIranianSoldiers (“soldati iraniani liberi”) 

Il 6 febbraio del 2014, cinque soldati iraniani sono
stati catturati dal gruppo militante sunnita Jaish al-Adl
(“l’Esercito della Giustizia”) nei pressi del confine con il
Pakistan. Tre giorni dopo è comparso per la prima volta
su Twitter l’hashtag #FreeIranianSoldiers (“liberate i sol-
dati iraniani”), che è stato utilizzato per diversi mesi e ha
registrato una serie di impennate nell’attività via via che
la faccenda si evolveva. 

Il ricorso all’hashtag #FreeIranianSoldiers ha per-
messo agli iraniani di esprimere la propria solidarietà nei
confronti dei militari sequestrati, e ha aumentato la con-
sapevolezza rispetto alla loro triste situazione. Il mes-
saggio si è rapidamente diffuso ben al di là dell’Iran: il
fatto che l’hashtag fosse in inglese ha aiutato a far sì che
la campagna venisse ribattuta e spinta anche da media di
portata globale come la Bbc (Bbc, 2014), Al Jazeera (Al
Jazeera, 2014) e Al Monitor (Karami, 2014).

Quando il gruppo armato, il 23 marzo, ha annunciato
di aver giustiziato Jamshid Danaeifar, l’attività su Twitter
è balzata alle stelle. Un’indagine di Small Media ha rilevato
come nelle 24 ore successive all’esecuzione di Danaeifar
siano stati postati 1972 tweet con l’hashtag #FreeIra-
nianSoldiers, un incremento del 4695 per cento rispetto
alle 24 ore che avevano preceduto l’evento (Small Media,
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2014). Gli utenti Twitter condannavano il gruppo terro-
ristico e criticavano il modo in cui il governo iraniano
aveva gestito la vicenda, sostenendo che ci volessero più
sforzi per cercare di far liberare i soldati.

Un utente si diceva allibito per la decisione presa
dai conservatori di investire in una campagna pubbli-
citaria contro l’alto rappresentante dell’Unione Euro-
pea Catherine Ashton in un momento così critico:

Quella... azienda che ha realizzato i cartelloni propagandi-
stici di critica a Obama e alla Ashton non poteva farne uno
semplicissimo per quei cinque soldati?

@mmosafer (in Ibid).

L’ipotesi di alcuni era che il governo iraniano in re-
altà sperasse nell’uccisione dei soldati rapiti, perché ciò
gli avrebbe fornito la scusa per reprimere il dissenso
nella regione del Sistan e Balucistan:

Credo che il governo voglia fare di questi soldati dei martiri,
così ci sarà qualche motivo in più per annientare i sunniti.

@silence_is_good (in Ibid).

Gli utenti iraniani hanno twittato dell’accaduto per
più di due mesi. Il tono degli appelli ha spaziato senza
soluzione di continuità dalla frustrazione e il disprezzo
agli appelli accorati per la liberazione dei quattro sol-
dati rimasti. Quando il 4 aprile i militari sono stati ri-
lasciati, la buona notizia si è rapidamente sparsa su
Twitter tramite immagini, video e messaggi celebrativi
sempre abbinati all’hashtag #FreeIranianSoldiers.

Il tweet più condiviso all’indomani della liberazione
è stato quello di Instant News, che a sua volta citava
una notizia di Fars News: 
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Fars: Le quattro guardie di confine sotto sequestro sono state
riconsegnate alle autorità iraniane insieme alla salma del Mar-
tire Danaeifar.

@Khabar_F (in Ibid).

Per quanto l’attività su Twitter sia riuscita a portare l’ac-
caduto all’attenzione dell’opinione pubblica sia nazionale
che internazionale, non si è trattato semplicemente di una
campagna di sensibilizzazione. Gli utenti iraniani di Twit-
ter hanno usato l’hashtag anche per lanciare un appello al
governo affinché agisse per ottenere il rilascio dei militari
e per esprimere la propria rabbia e il proprio disappunto
per la deludente risposta delle istituzioni.

#MyStealthyFreedoom (“la mia libertà clandestina”)

Il panorama dei social media iraniani nel 2014 è sta-
to dominato anche da campagne social dagli obiettivi
ambiziosi. Il 3 maggio 2014, la giornalista iraniana re-
sidente a Londra Masih Alinejad ha lanciato un’inizia-
tiva intitolata My Stealthy Freedom (“La mia libertà clan-
destina”), attiva sia su Facebook che su Twitter. Tutto
è partito quando l’Alinejad ha invitato le donne irania-
ne a pubblicare sulla pagina ufficiale Facebook della
campagna alcuni “selfie” scattati in pubblico in Iran.
Qual era l’inghippo? Nessuna di loro avrebbe dovuto
indossare l’hijab obbligatorio per legge.

Questa semplice ed efficace campagna si configura
come una sfida alla rigida applicazione delle leggi sui
codici di vestiario proprie della Repubblica Islamica.
In un’intervista rilasciata all’Abc News, Alinejad ha
precisato che la sua non è una forma di opposizione
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all’hijab in sé, quanto piuttosto al sistema con cui vie-
ne imposto alle donne:

“Ci sono moltissime donne in Iran che soffrono sotto la co-
strizione dell’hijab, ma il governo non dà loro il permesso di
scendere in strada a manifestare o di far sentire la propria voce
attraverso i media. Donne che lottano ogni giorno, ma vengono
da sempre ignorate “.

Masih Alinejad (in Abc News, 2014).

Alinejad stessa è stata colta alla sprovvista dall’im-
mediato successo della campagna. Nel giro di qualche
giorno, la pagina era piena di foto e video in cui com-
parivano donne da tutto l’Iran. Il 23 maggio aveva già
superato i 345 mila “Mi piace”.

Sono stufa di questo hijab obbligatorio... la mia libertà clan-
destina al Golfo Persico.

Utente anonima (My Stealthy Freedom, 2014).

Quel che temo è vivere all’ombra di questa costrizione per
sempre! Non che possano scoprire che ho fatto vedere i capelli.

Utente anonima (Ibid, 2014).

Per quanto la campagna fosse inizialmente rivolta
alle donne, sono fioccati anche i contributi di uomini
iraniani che esprimevano la propria solidarietà.

In qualità di maschio iraniano, appoggio in pieno i diritti
delle donne del mio paese; soprattutto la loro libertà di scegliere
come vestirsi!

Utente anonimo (Ibid, 2014).

L’iniziativa si è ben presto estesa anche a Twitter e
Instagram con l’hashtag #MyStealthyFreedom, ed è
stata entusiasticamente amplificata da diversi media
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europei e nordamericani - da Radio Free Europe (2014)
al Corriere della Sera in Italia (2014) – che hanno dato
grande risalto alla notizia aiutandola a raggiungere un
più vasto pubblico internazionale. 

Per essere una campagna social media, #MySteal-
thyFreedom ha dimostrato una resistenza e una durata
eccezionali; la sua pagina Facebook si è a poco a poco
trasformata in uno spazio in cui portare avanti un più
ampio dibattito sul femminismo iraniano.

La vendetta delle autorità iraniane e dei media di
stato si è tradotta in un’azione di lobby contro l’ini-
ziativa allo scopo di screditarla. L’agenzia semi-istitu-
zionale Fars – strettamente allineata alla Guardia Ri-
voluzionaria – ha lanciato una feroce campagna stam-
pa contro Masih Alinejad, accusandola di spionaggio
e disinformazione. La televisione di stato iraniana,
l’Irib, ha trasmesso un servizio in cui sosteneva che
Alinejad avesse assunto stupefacenti prima di venir de-
nudata e violentata da tre uomini nella metropolitana
di Londra sotto gli occhi del figlio piccolo (Alinejad,
2014). Come azzeccatissima risposta, la giornalista ha
pubblicato un video di lei che canta sulla banchina del-
la fermata di Temple a Londra (Alinejad, 2014). Il fat-
to che le autorità iraniane abbiano inventato una storia
così terrificante è indice dell’apprensione che #MySte-
althyFreedom ha prodotto nell’establishment religioso.

Le istituzioni religiose non sono peraltro del tutto
compatte su quel fronte. In un tweet del 7 settembre,
il presidente Hassan Rouhani ha infatti criticato la
“polizia della moralità” iraniana:

“La nostra società impone il decoro, ma la nostra cultura
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non può essere corretta – e non lo sarà – con il ricorso a ca-
mionette, soldati e poliziotti”.

@HassanRouhani (2014). 

L’attività sulla pagina Facebook di My Stealthy Freedom
si è di nuovo impennata dopo le aggressioni con l’acido
a Isfahan, che hanno visto vittime alcune donne accusate
di indossare il velo in modo non appropriato (Kamali
Dehghan, 2014). Gli utenti hanno manifestato il proprio
sdegno per l’accaduto postando video di protesta contro
gli attacchi con l’acido. Dopo lo sfogo di emotività, una
delle moderatrici della pagina Facebook ha pubblicato
un appello alla solidarietà:

La nostra casella di posta è piena di messaggi colmi di tristezza
e disperazione. Le aggressioni con l’acido ci hanno scosse nel pro-
fondo, ma dobbiamo essere forti e non perdere la speranza.

My Stealthy Freedom (2014).

My Stealthy Freedom ha aperto uno spiraglio di maggior
dialogo e protesta sul tema dell’obbligo del velo in Iran.
Ha anche dato alle donne iraniane l’opportunità di rap-
presentare se stesse alle proprie condizioni, senza la me-
diazione della retorica occidentale o della morale
islamica. La pagina Facebook conta attualmente oltre 700
mila “Mi piace” e ogni giorno in Iran vengono caricate
immagini di donne senza velo. L’impulso generato da
questa campagna non pare dar segni di cedimento.

Start-up o non-starter? Le prospettive
del comparto tecnologico iraniano

Antonello Sacchetti e Kyle Bowen

Negli ultimi due anni, tra gli analisti sia in ambito in-
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ternazionale che nazionale si è sviluppato un forte inte-
resse nei confronti dello scenario delle start-up iraniane.
In questa sezione presenteremo le varie opportunità e
sfide che le start-up del comparto tecnologico iraniano
e i loro finanziatori hanno di fronte, per stabilire quali
siano le effettive prospettive di crescita in questo nuovo
settore. All’apparenza, quello iraniano è un mercato tec-
nologico rilevante e progredito sotto ogni aspetto.

Gli entusiastici sostenitori del settore delle start-up
iraniane definiscono l’Iran uno snodo cruciale per la
tecnologia nella regione, dotato di una rete di comu-
nicazione assai ben sviluppata. Secondo i dati ufficiali
(peraltro oggetto di accese controversie) di fonte go-
vernativa, nel 2013 in Iran gli utenti Internet erano 45
milioni (Internet World Stats, 2014), vale a dire la cifra
più alta di tutta la regione del Mena50. 

Secondo alcune fonti il tasso di penetrazione della
telefonia mobile in Iran è oggi superiore al 120 per
cento (Malayeri, in Startup Istanbul, 2014). E i cellulari
non sono tutti vecchi modelli: l’accesso a Internet tra-
mite dispositivi mobili sta infatti rapidamente pren-
dendo piede sulla scia della scelta del governo, a set-
tembre 2014, di concedere le licenze 3G e 4G ai due
principali operatori di telefonia mobile iraniani (Small
Media, 2014a: 8). 

Anche le caratteristiche demografiche del paese co-
stituiscono un incoraggiamento per gli imprenditori in
ambito tecnologico. La popolazione iraniana è giova-
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ne, ben istruita e all’apparenza ben posizionata per
agevolare lo sviluppo di un fiorente comparto tech.
Circa il 60 per cento degli iraniani ha meno di 30 anni
(Memarian e Nesvaderani, 2012), e parecchie univer-
sità in Iran sono delle eccellenze nel campo della
scienza e dell’ingegneria.

Bruce A. Wooley, ex capo del Dipartimento di In-
gegneria Elettronica dell’Università di Stanford, ha
sottolineato come l’Università di Scienza e Tecnologia
di Teheran offra uno dei migliori corsi di laurea in in-
gegneria elettronica al mondo (Newsweek, 2010). L’Iran
ha quindi giovani talenti e competenze tecnologiche
da vendere: gli ingredienti chiave di qualsiasi boom
tecnologico. 

Negli ultimi mesi, tutta una serie di eventi hanno
cercato di trarre vantaggio da tale abbondanza di ri-
sorse. Molte città in tutto l’Iran hanno ospitato gli
Startup Weekend, nel corso dei quali aspiranti impren-
ditori e sviluppatori hanno avuto l’occasione di con-
frontarsi su progetti e idee di collaborazione. La capi-
tale, a fine settembre 2014, ha anche ospitato la se-
conda edizione della conferenza TEDx. 

La popolarità riscossa da tali eventi è stata tra i fat-
tori che hanno spinto il direttore di Techcrunch, Mike
Butcher, a osservare come l’Iran “sembri assolutamen-
te sulla buona strada per avviare il proprio processo
di integrazione all’interno della comunità internazio-
nale delle start-up tecnologiche” (Butcher, 2014). 

Anche in Occidente si registra sempre più entusia-
smo. Il mese scorso, si è riunito a Londra il primo
“Forum Europa-Iran” per discutere le opportunità di
investimenti in Iran, un evento seguito da un’enorme
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affluenza di pubblico e da alcuni visitatori di estrema
rilevanza, compreso l’ex segretario agli Esteri britan-
nico Jack Straw (Hamsheir, 2014).

Sul fronte opposto, non tutti gli analisti sono così
fiduciosi. In un suo recente intervento nel corso di un
convegno sull’imprenditoria iraniana all’UC Berkeley,
Yahya Tabesh della Sharif  University of  Technology
ha evidenziato alcuni degli ostacoli che si frappongono
a un’ulteriore crescita del nascente panorama delle
start-up in Iran.

Tra gli aspetti sottolineati da Tabesh ci sono un set-
tore delle iniziative private poco sviluppato, l’infra-
struttura tecnologica carente e una certa marginalità
dell’Iran rispetto all’economia globale (Tabesh, in
Bridge, 2014). La conseguente mancanza di capitale di
rischio di fonte sia nazionale che estera ha reso il pro-
cesso di procacciamento dei finanziamenti da parte
delle aziende start-up estremamente più complesso.

Un rapporto di Small Media ha rilevato come tra i
principali problemi strutturali che influenzano sia il
costo che la qualità dell’accesso a Internet in Iran rien-
tri il monopolio detenuto dal governo sulla banda lar-
ga. La Compagnia delle Infrastrutture per la Teleco-
municazione (Cit) di proprietà statale, infatti, è titolare
del diritto esclusivo di vendita della banda larga in tut-
to il paese (Small Media, 2014b). La stretta morsa del
governo sull’infrastruttura internettiana non solo lascia
pochissimo spazio al settore dell’iniziativa privata, ma
si traduce anche in prezzi esorbitanti per i consuma-
tori finali.

Il costo di Internet in Iran è significativamente più
elevato rispetto agli abbonamenti pagati dagli utenti in
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paesi limitrofi come la Turchia. Oltretutto, la richiesta
di banda larga è ben superiore all’effettiva disponibili-
tà. A febbraio e marzo del 2014, la domanda è arrivata
a 10 terabit al secondo (Tbps), mentre la disponibilità
effettiva era ferma a un misero 1.3 Tbps (Ibid). 

Questo netto divario non solo aggrava il problema
del prezzo, ma contribuisce anche a peggiorare note-
volmente la qualità della connessione. La velocità di
Internet in Iran è così tremendamente lenta che per-
fino il presidente Rouhani ne ha preso atto, come di-
mostra la battuta che ha fatto durante una conferenza
stampa: 

“Se vogliamo scaricare un articolo dobbiamo star lì per ore,
a volte ci si addormenta pure”.

Hassan Rouhani (in Haghighatnejad, 2014).

Oltre ai costi elevati e alla scarsa velocità di connes-
sione di Internet in Iran, anche i filtri del governo
pongono agli imprenditori del paese tutta una serie di
ostacoli. Se le autorità decidono che un qualsiasi con-
tenuto sul sito web di una start-up viola la Legge sui
Reati Informatici, hanno facoltà di bloccare totalmente
la piattaforma che lo ospita.

Dal momento che per funzionare le start-up dipen-
dono da una connessione affidabile, veloce e accessi-
bile a Internet, tutti questi problemi infrastrutturali
frappongono barriere considerevoli a un ulteriore svi-
luppo del comparto tecnologico.

Tutti questi ostacoli hanno la loro importanza, ma
Tabesh insiste sul fatto che il maggiore impedimento
a un’effettiva crescita del panorama delle start-up ira-
niane sia la marginalità di cui l’Iran soffre rispetto al-
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l’economia globale come risultato delle sanzioni occi-
dentali. Economia e tecnologia sono due fenomeni
globali – precisa – e l’Iran non può puntare allo svi-
luppo se è da solo (Tabesh, in Bridge 2014, 2014). 

Come nota The Economist, “il regime di sanzioni ha
avuto l’effetto in generale di rendere estremamente
difficoltoso per i singoli, le aziende, le banche e le isti-
tuzioni statali dell’Iran interagire con il mondo ester-
no” (The Economist, 2014: 12). 

L’accordo provvisorio sul nucleare raggiunto a no-
vembre del 2013 ha in parte alleggerito le sanzioni e
alcune società americane hanno manifestato interesse
per il mercato iraniano. Tuttavia, la multa record da
8,8 miliardi di dollari comminata al colosso bancario
francese Bnp Paribas per aver violato le sanzioni ha
creato nervosismo nelle aziende occidentali al pensiero
di poter entrare in conflitto con le autorità di regola-
mentazione americane (Ax et al., 2014). Alla luce di
questo clima le start-up iraniane avranno difficoltà a
procurarsi finanziamenti stranieri o a estendere le pro-
prie attività al di là dei confini dell’Iran.

Strettamente correlata allo status del rapporto tra
Iran e mondo esterno c’è la questione della “fuga dei
cervelli”. Secondo uno studio dell’Ifm, l’Iran registra
uno dei più alti tassi al mondo di emigrazione giova-
nile, con oltre 150 mila iraniani istruiti che lasciano
ogni anno la Repubblica Islamica (Esfandiari, 2004).
La ricaduta in termini economici di tale emigrazione
è devastante, e stando alle stime della Banca Mondiale
nel 2010 ha comportato una perdita annuale di 50 mi-
liardi di dollari (in Khajehpour, 2014).

L’Iran può vantarsi di aver prodotto tutta una serie
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di emigrati di successo, tra cui Salar Kamangar, diri-
gente senior di Google ed ex-Ceo di YouTube, nato a
Teheran nel 1977. Membro attivo della Parsa Commu-
nity Foundation, un’organizzazione che promuove l’ar-
te e la cultura persiana negli Stati Uniti, Kamangar
non ha di certo dimenticato le sue radici. Malgrado
ciò, le sanzioni internazionali vietano alla fondazione
di offrire finanziamenti alla maggior parte delle orga-
nizzazioni iraniane (Parsa Community Foundation,
2014) e non ci sono prove concrete a supporto del-
l’ipotesi che gli espatriati iraniani di maggior successo
stiano reinvestendo nelle start-up del loro paese d’ori-
gine.

Per quanto si registri un consistente interesse a li-
vello globale per il panorama delle start-up iraniane,
permangono comunque significativi ostacoli a un suo
ulteriore sviluppo. I più pressanti sono rappresentati
dalle importanti carenze dal punto di vista dell’infra-
struttura internettiana del paese, e dall’esclusione di
cui esso soffre rispetto all’economia globale. Un even-
tuale accordo sul nucleare con i P5+1 potrebbe deter-
minare un alleggerimento delle sanzioni e il crearsi di
un clima economico più favorevole, ma fino ad allora
il settore continuerà ad affrontare alcune complesse
difficoltà.
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