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L’AUTORE
Antonello Sacchetti (1971) è giornalista, blogger e appas-
sionato di Iran. Dal 2012 cura il blog Diruz. L’Iran in italiano 
(www.diruz.it), da lui fondato.
Con la nostra casa editrice ha pubblicato I ragazzi di Tehe-
ran (2006), Misteri persiani (2008), Iran. La resa dei con-
ti (2009), Trans-Iran (2012), La rana e la pioggia (2016). 
Twitter: @anto_sacchetti

La storia Ldell’Iran non comincia cer-
to nel 1979, ma la rivoluzione, con il 

suo prezzo altissimo di sangue e di verità, 
con le lacerazioni insanabili e con le feri-
te solo in parte ricomposte, è ormai una 
parte fondamentale, imprescindibile della 
storia e dell’identità del Paese. Non può e 
non deve essere assolutamente considera-
ta una “parentesi storica” (come Benedetto 
Croce definisce il fascismo per l’Italia), o 
un “incidente di percorso” lungo la strada 
che porterà forse un giorno a una demo-
crazia liberale di stampo occidentale. 

La rivoluzione, oltre a segnare la storia 
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dell’Iran e di tutto il Medio Oriente, ha toc-
cato la vita di milioni di iraniani: ha diviso e 
lacerato famiglie, distrutto vite e carriere, 
dato speranze illusorie e liberato energie 
insospettabili, affossato e realizzato sogni, 
segnando profondamente l’esistenza sia di 
chi quegli eventi storici li ha vissuti sia di 
chi è nato dopo e ne ha toccato con mano 
e ne subisce tuttora le conseguenze. Ri-
percorrerne le origini, anche attraverso le 
testimonianze dirette di chi l’ha vissuta, è 
un esercizio fondamentale. La rivoluzione, 
come diceva Mao Tse Tung, non è un pran-
zo di gala. Nemmeno quarant’anni dopo.
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