
LOVING REPUBLIC OF IRAN

L'Amore è universale, dicono, ma poi ogni popolo lo fa alla sua maniera. Corteggiamento, bacio, preliminari, 
sesso, fidanzamento, rapporti con gli amici di lei, di lui, genitori di entrambi... fino alla soglia fatidica del 
matrimonio. In Italia questo faticoso iter – eccezionalmente regolamentato – costituisce ormai una norma 
inderogabile nella formazione delle coppie. Bene. Ora mettete da parte tutto questo: stiamo per sbarcare in 
Iran.

“In Iran essere fidanzati è vietato” mi racconta Ali Reza, studente di ingegneria energetica incontrato l'estate 
scorsa a Mashhad. “Solo il fidanzamento ufficiale è contemplato. E subito dopo, il matrimonio”. 
Il regime islamico al potere, mi racconta, pare essere terrorizzato da quella che definisce “corruzione 
morale”: baci, carezze, effusioni scambiati in pubblica piazza o al di fuori dei legami previsti e regolati dalla 
legge statale. Applica rigidamente i di per sé flessibili dettami della shari'a e ha riempito le strade di vigili 
ausiliari. Il loro compito è garantire, accanto all'ordine e alla sicurezza, l'applicazione del “buon costume”: 
cose come far girare le donne col velo ben sistemato o redarguire quelle coppie che camminano mano nella 
mano. Per fortuna non se ne vedono: pare si rischino multe.
Ci scherza sopra però Ali Reza mentre me ne parla, non sembra essere un argomento che lo tocchi 
particolarmente. Siamo diventati amici in un improbabile viaggio da Tehran a Mashhad, 12 ore in pullman. 
Ero appena arrivato in Iran per un corso di lingua e in quel momento il suo inglese è stato ciò che mi ha 
salvato. 

“Tu ce l'hai una moglie?” mi chiede ad un certo punto, spiazzandomi. Suo fratello, 23 anni, si è sposato alcuni
giorni prima. Sono un po' scioccato. Ho 20 anni, gli dico, e una ragazza, ma il matrimonio è un pensiero che 
neanche mi tocca. 
“D'accordissimo con te – mi dice e poi aggiunge, ridacchiando – Sai, pure io sto con una ragazza, ma è una 
storia che devo tenere segreta. Solo alcuni amici lo sanno”. 
La sua aria scanzonata è il suo modo di far capire che sta parlando di cose serie. Una relazione nascosta! Mi 
sembra la miglior rivolta contro tutti i regimi del mondo. L'amore impudente e sfacciato l'arma più invincibile 
per ridicolizzare e abbattere il potere. Gli chiedo se questi amori pirati sono diffusi:  “Non si dovrebbe – mi 
dice – ma ce l'hanno tutti una fidanzata.” 

“A che età ci si sposa in Europa?” mi chiede invece alcuni giorni dopo il mio amico Mohammad, parlandomi 
con un filo di voce, durante un viaggio in macchina. “Io ho 30 anni. È tardi secondo te? ”. Provo a 
tranquillizzarlo e la conversazione scivola sulle storie passate. “Stavo con una ragazza a cui tenevo tanto – mi 
racconta – ma è finita alcuni mesi fa, guarda lì.” E mi mostra un pupazzetto a forma di cuore sul cruscotto. I 
LOVE YOU c'è scritto, cucito a caratteri bianchi.
Mohammad è un bel ragazzo, molto sensibile; è quel che si dice una persona buona. Glielo faccio notare. La 
troverai presto una ragazza, gli dico. Ma lui sembra restìo a credermi. L'Iran non è l'Europa. Vivere a 30 anni 
ancora con i propri genitori, stare ancora studiando e non avere un lavoro ben remunerato possono essere 
handikap più forti di qualsiasi difetto fisico o caratteriale. 
Mi correggo: l'Iran in fondo non è poi così distante dall'Europa.
“Non saprei neanche come trovarla una persona di cui innamorarmi” In una città mostruosamente grande 
come Mashhad si è facilmente isolati, soprattutto i giovani, privi di luoghi di ritrovo. “In tutto il mondo ci sono
bar, pub, discoteche, - continua – Qui tutto questo è osteggiato. La musica occidentale non è permessa e non
si organizzano feste pubbliche da prima della Rivoluzione. L'unico svago concesso è mangiare, invitare a cena 
amici e parenti ed essere a propria volta invitati. Fine. Accadrà che ci ammaleremo tutti di cuore e moriremo 
a 50 anni. Questo vuole il nostro governo.”
Mohammad come molti altri giovani è un nostalgico dello Shah e vede nell'attuale establishment religioso la 
causa di pressoché tutti i problemi nazionali, anche sociali. Dalle sue parole emergono due tendenze, 
confermatemi anche da altri ragazzi e dall'esperienza, tipiche dell'Iran contemporaneo: A. Ci si sposa per lo 
più tra colleghi, compagni di università, o parenti. B. L'invito a cena è standard. Sempre. E l'Iran è ai primi 
posti per la percentuale di persone affette da diabete.



L'isolamento reciproco tra uomini e donne è cercato in tutti i modi dal governo di Tehran. Dagli asili fino alle  
superiori le classi sono divise in maschili e femminili; nei parchi, sugli autobus, sulla metro ci sono parti 
riservate esclusivamente alle donne; negli hotel alle coppie è richiesto un attestato di matrimonio per avere 
una camera doppia e persino per strada, come abbiamo visto, si chiede un certo contegno. 

“Ogni tanto usciamo insieme al parco – mi racconta ad esempio Ahmad, ventiseienne iraqeno, parlando della
sua ragazza iraniana – e quando siamo sicuri che nessuno ci veda, le prendo la mano e così passeggiamo 
insieme e chiacchieriamo un po'.”
In una società in cui mostrare i capelli o il collo scoperto per le donne è considerato da alcuni un gesto 
provocante, il valore del semplice contatto fisico è decisamente più alto che in Europa, figuratevi il sesso.
“Una donna che si sposa non vergine – continua Ahmad – non vale nulla, è considerata alla stregua di una 
prostituta.” E poi aggiunge: “Per gli uomini vale lo stesso. Ma nel nostro caso è più difficile capirlo”. È un 
ragazzo molto delicato Ahmad. Parla a voce bassa, guarda spesso per terra, non scade mai nel volgare e 
calibra sempre le parole. È fidanzato da circa un anno e mezzo. “Fino ad ora ci siamo dati 5, forse 6 baci, sulle 
labbra intendo.” nella stanza in cui siamo solo io e lui il tono dei suoi discorsi si fa improvvisamente quello 
delle confessioni. “ Sai – mi dice – una volta ci siamo trovati in una stanza da soli. Avevamo tanto tempo per 
noi, quindi abbiamo deciso di andare un po' oltre” Ahmad ora appare decisamente in imbarazzo “Puoi 
immaginare cosa sia successo, non l'abbiamo fatto ovviamente, ma … quasi” e, sconvolto, mi racconta delle 
sue scoperte sulla differenza nel piacere tra uomo e donna: “L'uomo – dice – si sente immediatamente 
realizzato dopo l'orgasmo. Può prendere e andarsene. Nella donna invece il piacere – sostiene Ahmad – 
scema più lentamente dopo che ha raggiunto l'apice. Ha ancora bisogno di baci, di abbracci”. E conclude con 
una sua teoria: “La differenza più grande è questa: i ragazzi danno affetto in cambio di sesso, le ragazze fanno 
sesso in cerca di affetto”. 
Tuttavia pare che l'affetto e la delicatezza di Ahmed non bastino. La sua relazione vacilla, mi rivela. “Parte del 
problema è dovuto al fatto che sono iracheno.” Il razzismo in Iran è marcatissimo. Gli stereotipi sono diffusi e 
le categorie più colpite sono gli afghani (ritenuti bigotti e arretrati) e gli arabi (volgari e affaristi, 
intellettualmente inferiori), tra i quali figurano a pieno titolo gli iracheni, pur nonostante la comune religione 
sciita. Un'altra dimostrazione del fatto che in Iran la religione conta sempre fino ad un certo punto. “I genitori
di lei non mi vedrebbero di buon occhio – racconta Ahmed – e poi io per il mio lavoro ho bisogno di viaggiare,
ma Neda, la mia ragazza, non vuole. Vuole continuare a vivere vicino a sua madre, vuole restare a Mashhad.” 
Discorsi già sentiti, comuni a tutti i mondi e a tutte le epoche. Piacersi non basta. Nelle relazioni stabili 
entrano in gioco anche mille altri fattori più o meno legittimi (famiglia, estrazione sociale, carriera, etnia,...) 
che con l'amore non c'entrano nulla e che hanno nutrito gran parte della letteratura di tutte le culture.
Ma non manca chi alle relazioni stabili non è per nulla interessato.

“Ho avuto circa 25 ragazze – dice Matin, ventiduenne curdo, studente di medicina a Tehran – molte delle 
quali non sono durate più di due settimane.” Mi aspetto differenze nelle sue storie, lui che viene dalla 
moderna Tehran contrapposta al clima pio che si respira nella religiosa Mashhad. “Ridevamo, scherzavamo, 
baci e abbracci,... ma dopo poco mi annoiavo. E le lasciavo.” e continua “Solo con una ragazza la relazioni è 
durata più a lungo. Quasi due mesi. È stato a lei che ho dato il mio primo e unico bacio sulle labbra”. È una tra
le dimostrazioni d'amore più grandi, mi spiega, solo la persona che ama davvero si sentirebbe di baciarla così.
Mi scorrono subito nella mente le scene finali di Nuovo Cinema Paradiso, quando il protagonista proietta in 
sala tutti i baci tagliati da anni e anni di censura. Il contatto tra due labbra è così semplice e potente al tempo 
stesso. In Italia, come in tutto il mondo occidentale, è decisamente sottovalutato, abituati come siamo alla 
spettacolarizzazione del sesso, esplicita o più spesso implicita. Un bacio lento, delicato, tremante come tutti i 
primi baci vale cento volte di più di qualsiasi storia da toccata e fuga. 

Ma Matin smorza subito le mie sbandate liriche “Non pensare che qui siamo dei puritani. Ovviamente tra i 
ragazzi è praticatissima – continua – la masturbazione.” Tutto il mondo è paese verrebbe da dire. La 
pornografia in Iran pare essere diffusissima e persino il turismo sessuale, in barba all'Islam. Gli Stati arabi del 
Golfo Persico sono le mete più ambite. Città come Dubai, Abu Dhabi, … pare lì vi siano diverse prostitute in 
grado di parlare persiano.
Ma non sono esperienze che fanno gola a Matin, che dice: “Un anno fa ho deciso di smettere di correre 
dietro alle ragazze. Ho riscoperto l'Islam, da cui mi ero allontanato. Ho capito che questi dettami sull'amore, 



se pur così difficili da seguire, sono la via migliore.”
“Vedi – mi spiega – quando scopri insieme ad una ragazza il sesso, lo fate entrambi per la prima volta e siete 
marito e moglie, questo rimane come qualcosa che è solo vostro. Non hai provato altre ragazze, non hai 
nemmeno la tentazione di volerlo fare con altre ragazze. Se puoi fare tutto con tutte perché stare sempre con
una donna? Seguire i dettami della nostra religione dà più stabilità alle famiglie e genera una società 
migliore.” 
O almeno così sostiene Matin.


