...In Itinere... Tomo IV: l’Iran

Terrazzo della nostra abitazione a Teheran: l’unico luogo dove circolavano le biciclette dei ragazzi.
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... e nel tempo mi seguiranno i ricordi ...
... come i fiori gialli nei campi ...
... ogni primavera ...
(antico canto cherokee)

Ecco il capitolo dedicato all’Iran!
Un periodo molto agitato, ma pieno di coraggio, di dedizione, di abnegazione, checché
ne abbia pensato il Ministero degli Affari Esteri che mai ha avuto il coraggio di inviarci
una nota, una lettera, o di chiedere una spiegazione ai nostri incidenti ed ai nostri rischi
e difficoltà: ammesso che qualche noticina sia stata fatta (anche se esistevano sempre i
rapporti dei servizi: essi si sono gratificati con medaglie e promozioni!).
L’ambasciatore, ad una mia domanda, disse “purtroppo a tutti può capitare questo, ed
oggi capita a voi che siete a Teheran, quindi nessuna lamentela,
siamo in servizio!”; e nulla comunicava a Roma, pur ponendo,
all’occasione, ogni quisquiglia
per tentare di non rientrare in
Iran allorché il Ministero lo convocava a Roma per consultazioni.
Ma anche a Roma, non dimostravano alcuna sensibilità: al servizio corrieri dove mia moglie cercò
di ritirare, con regolare delega, un
pacco intestato ad un collega, impossibilitato a farlo non avendo La nostra famiglia con i proprietari della casa che tanto ci
familiari in Italia, si rivolsero con hanno aiutato durante la rivoluzione.
accenti sgarbati e maleducati se
non offensivi e calunniosi: “Signora lei fa contrabbando!”.
Ricordo quel periodo con colleghi davvero eccezionali; tutti impegnati senza remore o
paure, tutti in campo in ogni momento, giorno e notte, senza benzina, senza coperture speciali, tutti a disposizione pur sapendo che avremmo incontrato ostacoli e pericoli. Ognuno
di noi ebbe incidenti, disavventure, tentativi di sequestro, ma la missione andò avanti,
senza alcuna interruzione.
Narro quello che è capitato a me, perché, poi, tra noi ci si vedeva raramente, avendo
ognuno impegni diversi e difficili, occupando diversi luoghi e in diversi orari; non c’era
la possibilità di riunirci a cena, non c’era la possibilità di vedersi in un ristorante, non
c’era la possibilità di incontrarsi nei parchi: inoltre ci si incrociava raramente anche in
ufficio! E allorché ci si vedeva si era talmente contenti che si parlava di quello che mangiavamo, di quello che speravamo, di quello che potevamo pensare ed organizzare per le
nostre famiglie (finché erano con noi!): gli incidenti privati li dimenticavamo!
A tutti quegli amici di Teheran, il mio ricordo e la mia stima ed amicizia, ben sapendo
che tanti non ci sono più e grazie a Carlo Isidoro per la sua collaborazione.
Silvano
Terra di Ciociaria, 21 settembre 2015
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INVITO PER LA FESTA DEL 31 GENNAIO 1980

Il Centro Sportivo Italiano - I Salesiani di Teheran
hanno preparato per voi UNA SERATA di musiche, canti e recite in occasione
della festa di S. Giovanni Bosco, fondatore dei Salesiani.
Ci è pertanto gradito invitare i giovanid della scuola, i genitori, i membri del Centro Sportivo e quanti altri vorranno, PER GIOVEDI 31 GENNAIO alle ore 20,00
presso la palestra della Scuola italiana per alcune ore di lieto trattenimento.
Per l’occasione farà il suo debutto L’ORCHESTRINA CARLO’S, tutta di simpatici dilettanti, che nutrono l’unica pretesa di offrire musiche piacevoli in famiglia.
L’affiatato DUO “JOE-NIKY” si esibirà in esilaranti scenette.
Il tutto sotto la brillante conduzione del dinamico presentatore RIN-TIN-TINO.
Arrivederci a giovedì 31 gennaio ore 20.

Subito dopo la Festa per il fondatore dei Salesiani, il 19 febbraio 1980 fu organizzata la festa di
carnevale con un veglionissimo. Si organizzò una tombola con un biglietto aereo Teheran-RomaTeheran, si elesse miss Circolo, ci fu la festa dei ragazzi in maschera e una gara di ballo, ma ci fu
soprattutto un concerto con l’orchestra del Circolo. In tale occasione avvenne il debutto dei tre pagliacci che prepararono “la loro intrusione” di nascosto con la collaborazione delle mogli per i
vestiti e di Bonito per gli skecht. Nella foto: il sottoscritto - pagliacco al centro -, Gianni Arbace
con le mani alzate, e Borghi col giornale; sullo sfondo Carlo Isidoro Montisano e due sacerdoti salesiani, per l’occasione, musicisti.
Si era in piena rivoluzione, ma la forza di cestinare tutto quello che succedeva attorno a noi e quello
che ci capitava, ci fece minimizzare ogni rischio organizzando tale manifestazione con musica e panini: tirammo fuori i vestiti eleganti e le cravatte, il sorriso d’incoraggiamento per tutti e tutti gli
italiani erano in quel locale, divertendosi, sia pur tenendo le orecchie ben aperte a sentire quello
che succedeva fuori delle mura di cinta della scuola italiana.
Subito dopo queste “ore di pazzia e di sfida” la scuola fu chiusa ed ebbe inizio anche l’evacuazione
della comunità italiana a mezzo di aerei militari.
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“Guardai la terra ed ecco solitudine e vuoto,
i cieli, e non v’era luce.
Guardai i monti ed ecco tremavano
e tutti i colli ondeggiavano.
Guardai ed ecco non c’era nessuno
e tutti gli uccelli dell’aria erano volati via”

(Geremia, 4, 23-25)

L’Ambasciata d’Italia a
Teheran si trovava - e si trova
tuttora - al centro della città:
l’entrata era abbastanza anonima mentre all’interno mostrava con orgoglio il suo
giardino e la bellezza architettonica della residenza. Una
vasca-laghetto di oltre tremila
metri quadrati, quasi davanti
la residenza, presentava un
piccolo isolotto al centro con
quattro salici, collegato al
giardino da un un ponticello in
legno.

La palazzina principale, su L’entrata degli uffici dell’Ambasciata d’Italia in Via Roma:
portone d’ingresso non era molto grande e le finestre, che
due piani, era occupata dal- ilcorrispondevano
ai vari uffici, si trovavano solamente sul
l’ambasciatore, mentre nel- lato laterale, nella stradina accanto, ben protette da robuste
l’ala est si trovava, su grate di ferro. La parte alta era la residenza: lì c’era un canun’unico piano, la cancelleria; cello molto più ampio ma meno sicuro che permetteva l’ennella parte opposta, indipen- trata dell’auto di rappresentanza dell’Ambasciatore.
dente ma collegata da una piccola porta, confinava la chiesa cattolica curata dai Padri Salesiani: là si celebrava
la santa messa, ma l’unico a parteciparvi era Nicola, il cifratore, con la sua famiglia, il quale, per ovvi motivi di sicurezza e di riservatezza, aveva la sua piccola
abitazione all’interno dell’ambasciata.

Fragile ed esposta ad attentati e violazioni, sebbene munita di inferriate in tutte
le finestre esterne sulla strada, con la rivoluzione si decise di rafforzare la sede
nella sicurezza con l’aggiunta di un secondo portone d’ingresso, in ferro e con
vetro antiproiettile: purtroppo, fino a tutto il periodo di mia permanenza i vetri
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antiproiettili non sono mai arrivati
da Roma, per cui si godeva di questo scheletro in ferro che serviva a
ben poco, anzi a nulla.

In un clima rivoluzionario molto
fondamentalista, con doppia porta almeno in teoria - e guardiola, ci
sentivamo protetti da quei rivoluzionari di giornata che già avevano
fatto danni in alcune ambasciate tra
le quali una delle prime fu il Marocco, dove avevano dato fuoco ad
La Residenza ed il giardino dell’Ambasciata con il la- ogni arredo. Tuttavia non godeva di
ghetto e le bellissime vetrate. Con un arredo non par- alcuna sicurezza tutta la sede che,
ticolarmente prezioso, numerosi tappeti erano di seppure munita di una cinta muraria
buona qualità anche se gli esperti, da me interpellati che la circondava completamente per l’aggiornamento dell’inventario, mi confermarono come parecchi di essi risultavano essere non nella quale si trovavano il cancello
di entrata, il portone della cancellequegli antichi descritti nell’inventario.
ria e ancora un paio di porte collegate con l’esterno - era così fragile
e facilmente attaccabile da non offrire alcuna protezione ai propri funzionari: ma
i nostri dipendenti locali, abbastanza collegati, a loro dire, ai vari gruppi che informavano sui loro movimenti, ci rassicuravano sulla nostra incolumità.
Inoltre noi ci sentivamo un po’ più tranquilli, perché venivamo ritenuti “ben
visti” da ogni frangia rivoluzionaria, tanto che avevamo studiato un tesserino di
riconoscimento in farsi che ogni italiano poteva ritirare al consolato e mostrare ai
vari controlli; era abbastanza convincente che alcuni cittadini stranieri - europei
non iraniani - ambivano a riceverlo.
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Un mattino, abbastanza presto appena dopo l’apertura, nel percorrere il corridoio
incrociai due persone robuste e forzute con mitra e coltelli: sebbene la loro immagine
guerriera potesse incutere paura e timore, il loro passeggiare con tranquillità nei corridoi ed il loro affacciarsi quasi con gentilezza nei vari uffici, fece sì che anche noi almeno io che ero all’oscuro di tutto - li accettammo senza difficoltà sedendoci alle
nostre varie scrivanie. “Meno male: il Governo ci ha messo le guardie!”, pensai tra
me; “no, sono miliziani entrati all’improvviso”, mi spiegò subito un collega terrorizzato. Fecero alcuni giri, rimanendo nel corridoio per una decina di minuti o poco più
- è impossibile calcolare il tempo in quel momento ed a nessuno venne in mente di
controllare l’orologio - e poi abbandonarono la nostra ambasciata senza aver mai capito né saputo perché, come o chi sia riuscito a convincerli a desistere dalle loro idee,
non certo di visita di cortesia. Restò l’immagine della centralinista che era lì chiusa
nel suo gabbiotto terrorizzata, semisvenuta e priva di ogni reazione, paralizzata anche
nella parola: ci vollero più giorni per farla risedere al suo posto e vederla tranquilla.
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Da quel giorno in pratica non esistette più archivio - ogni documento
veniva letto e bruciato (erano tempi in
cui non esistevano i computer) - circolava pochissimo denaro contante ed
anche il lavoro, in verità, si ridusse
alla sicurezza ed all’emergenza.

Delegato alla sicurezza, effettuavo
continue prove di distruzione dei documenti sensibili e dei timbri: ero assistito
dall’addetto militare, da un carabiniere L’entrata della Chiesa cattolica dei salesiani (fone da un funzionario.
data nel 1936), ubicata proprio a lato dell’AmbaIn tutte quelle “esibizioni” non ho sciata d’Italia su via Roma alla quale era anche
mai avuto la soddisfazione di un suc- collegata da una porta interna. Durante la rivolucesso. I reiterati fallimenti e contrat- zione ed in occasione delle votazioni, anch’essa fu
tempi, venivano causati soprattutto occupata dagli islamici e vi fu installato un seggio
dalla mancanza di strumenti idonei e elettorale, come si vede dalla foto, con manifesti
dalla paura di incidenti che non faceva sulla recinsione.
portare a termine alcun tentativo: infatti
tutto era abbastanza rudimentale e ci organizzavamo con quello che si poteva trovare,
utilizzando benzina, fiammiferi, un secchio in metallo ed un pezzo di grondaia. Inoltre
ad ogni “prova”, bastava un piccolo rumore lungo il muro di cinta, un grido qualsiasi,
l’apertura di una qualsiasi delle tante porte-finestre degli uffici che davano verso il
giardino interno (infatti gli uffici erano in fila a destra ed a sinistra del corridoio: quelli
sulla sinistra avevano una finestra ben serrata dalle grate che dava sulla strada, mentre
quelli di destra avevano una uscita in vetro sul giardino)
che ci faceva abbandonare tutto e correre verso l’ufficio
di sicurezza.
Il gruppo elettrogeno, appena ricevuto, e che noi mettevamo in funzione in occasione di questi tentativi, non
riuscì mai ad attivarsi.

L’orario d’ufficio era dalle otto del mattino fino
alle quattordici, ma noi rimanevamo fino a tardo pomeriggio; ovvero, fino a quando ci veniva impedito
di rimanere all’interno dell’ambasciata e ci obbligavano a rientrare nelle nostre case private (ad una
certa ora, verso le venti se ben ricordo, i nostri carabinieri armati - ce n’erano tre - pattugliavano l’ambasciata dall’interno con le armi cariche e attive ed
era vietato ad ognuno di muoversi nel giardino o
negli uffici: capitò che in qualche occasione utilizzarono le armi contro ignoti che si affacciavano sul
muro di cinta).

Un proiettile recuperato come ricordo nel terrazzo della cancelleria; mentre i tecnici italiani
stavano montando una nuova
antenna “a baffo”, fummo attaccati con alcuni colpi di fucile da
militari apparsi nella strada su
camion militari: facemmo appena in tempo a buttarci a terra
e distenderci sotto i bassi muretti
di recinsione.
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In ogni caso, visite strane, pseudo-militari e gruppi rivoluzionari sospetti, stazionanti anche a pochi metri dall’ingresso, visite di presentazione da parte di
gruppi di ribelli, offerte varie di materiale di contrabbando, immaginarie proposte
di protezione, erano all’ordine del giorno; quasi tutti eravamo preparati e affrontavamo ogni situazione senza alcun panico e quasi con indifferenza, lasciando
spesso intendere che eravamo lì pronti a collaborare con loro. Ma questo modo di
agire ha portato anche a delle sconsideratezze da parte di qualcuno dei nostri: ad
esempio, si scoprì che un militare addetto alla sorveglianza della sede, di notte,
attraverso una delle porticine secondarie e di servizio dell’ambasciata, si vendeva
la benzina di scorta conservata in un piccolo deposito o permetteva l’entrata di
alcune donne di compagnia.
Se le nostre linee radio erano controllate dalle ambasciate vicine - soprattutto la
russa - i militari sostavano sovente in gruppi o, a volte, con camion blindati, negli
angoli a meno di cento metri dall’ambasciata. Non era raro che all’improvviso
s’iniziasse a sparare, senza poter capire, all’istante, contro chi stessero agendo e
per quale motivo.
Da Roma arrivarono quattro tecnici per provvedere all’installazione sul terrazzo
dell’ambasciata - al centro della città, in via Roma - di nuove antenne radio. Dovettero
lavorare per alcune settimane. In uno di questi giorni, non erano le dodici che un camion di militari si avvicinò sulla strada bloccandosi ad una cinquantina di metri. Feci
appena in tempo a dire ai colleghi di scendere e buttarsi a terra (avevamo un muretto
di circa 50 centimetri che circondava tutto il terrazzo) che una raffica di proiettili
cadde intorno all’antenna.
Stavamo installando, tra le altre, anche un’antenna anti-intercettazione; per sistemare quella cosiddetta “a baffo”, che era la più grande e la più vistosa, eravamo quasi
tutti situati su delle scale, e mentre il terrazzo si riempva di proiettili abbandonammo
ogni cosa anche l’antenna che lasciammo cadere sul fianco.
Riprendemmo il lavoro il giorno dopo, ben controllando di non aver visite lungo la
strada e come souvenir raccogliemmo i proiettili.
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Già subito dopo l’attentato del
19 agosto 1978 al cinema di
Abadan si creò un clima di terrore; il 17 gennaio 1979 Reza
Pahlavi lasciò l’Iran ed il 1°
febbraio l’Ayatollah Khomeini
fece rientro in Teheran. Per
rientrare a casa percorrevo
sempre strade diverse, ma,
all’improvviso, potevo trovare
dei blocchi con l’esercito
senza poter più deviare, come
nella foto.
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Soprattutto nel secondo periodo della mia missione, andavo quasi tuti i giorni
all’aeroporto: per ritirare un corriere o per accogliere qualche collega , ma tante
volte i miei viaggi erano necessari per disturbare i controlli degli iraniani. Non
era raro che ritiravo una bolgetta cosiddetta “verde” che ufficialmente avrebbe
dovuto contenere dollari contanti o materiale riservato, e poi invece, giunto in ufficio, scoprivo che conteneva solo zucchero: il denaro sarebbe stato portato da un
cosiddetto corriere-accompagnato giunto in incognito. E così per ogni viaggio non
ero mai sicuro se andavo all’aeroporto a ritirare i viveri o la benzina, le scorte per
l’emergenza o documenti diplomatici, denaro contante o semplicemente del caffè:
ma tutto questo mi aiutò a presentarmi e farmi conoscere dai funzionari dell’aeroporto, per avere dei buoni contatti e, quindi, per ottenere qualche successo e più
sicurezza durante tutto il periodo
di evacuazione della comunità
italiana.
Tutti gli impiegati abitavano
verso nord per resistere al clima
caldo ed umido dell’estate che,
nella parte bassa intorno all’ambasciata, causava malori e svenimenti a parecchi.

Noi affittammo un appartemento in una villetta bifamiliare:
La nostra abitazione a Teheran: una villetta ben recintata,
situata su una traversa della Saltanatabad, in Bustan-e- ci aiutarono Nino e Parvaneh, ai
quali siamo sempre grati per
Seh, a circa quindici minuti di auto dall’ufficio.
l’ospitalità iniziale, e apparteneva
ad un loro parente iraniano, ingegnere che lavorava al mar Caspio: ogni fine settimana,
il giovedì, egli rientrava con vodka e caviale e spesso ci univamo per gustare quelle
prelibatezze. Erano di grande gentilezza ed anche durante la rivoluzione spesso ci
hanno nascosto negando ai militari la nostra presenza. La moglie era una bellissima
donna iraniana che somigliava molto alla Shabanu, tanto che io dicevo in giro che
fosse la sorella: cortese, affabile, perfetta iraniana, si adattava ad alcuni comportamenti
europei, sia nel vestire che nei convivi, ma all’occorrenza si ritirava in cucina lasciando che noi europei, soprattutto uomini, parlassimo esclusivamente con il marito.
Questa abitazione si trovava a metà strada tra nord e sud, sulla Saltanabat - una traversa chiamata Boustan 9 - dove abbiamo trascorso tutto il nostro periodo iraniano in
grande sicurezza. Anche i vicini sapevano che eravamo dell’ambasciata italiana, ed
in numerose occasioni hanno dato dimostrazione di grande solidarietà, sia non denunciandoci che aiutandoci. Ci salutavano con gesti e sorrisi di amicizia, potevamo passeggiare in serenità, e la nostra auto, parcheggiata all’esterno della casa, sulla strada
pubblica , non è stata mai fatta oggetto di qualche attacco; conoscevano perfettamente
le nostre abitudini, le uscite e i ritorni dei bambini col pulmino della scuola, la mia
partenza per l’ufficio ed il rientro, e potevano osservare anche le uscite di Aurora in
taxi o a piedi: mai ci hanno disturbato.
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Io sono arrivato a Teheran il 27 ottobre 1977 ed ho cessato il 20 giugno 1980;
la famiglia è arrivata qualche settimana più tardi.
All’inizio fui ospite di Nino che avevo già incontrato a Roma; poi Diego Marino
mi propose di andare a vivere temporananeamente a casa sua, una grande villa dove
viveva da solo: così decisi di far arrivare anche il resto della famiglia e per circa un
mese restammo con lui.
Non fu scioccante l’ambiente islamico che, anzi, ci attrasse. Facevamo passeggiate
nei parchi tutti assieme, ma il primo ristorante che frequentammo ci lasciò impietriti

e mai più Aurora volle entrare in uno di essi dalla cucina tradizionale: mangiammo riso con carne di montone molto profumata al sapore selvatico, un
uovo fresco sul riso e tutto ricoperto da una salsa rosso-bruna di senape ed
altre spezie.

In pratica ho vissuto il periodo della rivoluzione, con la partenza dello Shah
Reza Pahlavi e l’arrivo di Khomeini e la nascita della Repubblica Islamica.
L’unico contatto, ma non diretto, con la famiglia dello Shah, lo ebbi attraverso i
colleghi dell’ambasciata americana. Siccome stavo organizzando il torneo diplomatico
di calcio, essi mi suggerirono di invitare Ciro, figlio dello Shah, che amava il calcio
e che volentieri avrebbe giocato alcune partite unendosi alle nostre due squadre. Io
mi dimostrai favorevole ad incontrarlo e proponemmo di giocare queste amichevoli
di allenamento nel campo degli scout, a nord della città.
Mi raccontavano gli americani che egli spesso scendeva in città con una jeep o in
moto e amava constatare le condizioni di vita degli abitanti delle periferie, rattristandosene della loro precarietà.
Purtroppo quando tutto sembrava pronto, proprio nella stessa settimana del primo
incontro, iniziarono gli incidenti in città, con scontri tra bande armate, e così tutto
saltò.

La zona dove abitavo non era lontana dalla caserma che accoglieva le guardie
imperiali ed un po’ tutti ci conoscevano ed è stato importante il loro silenzio e la
loro solidarietà durante la nostra permanenza: il proprietario della nostra abitazione
più di una volta dovette intervenire per nasconderci e allontanare quei rivoluzionari
che circolavano per strada e domandavano dove fossero gli stranieri.
Una notte, mentre eravamo in casa assieme agli amici-colleghi che erano venuti da
Roma per installare le antenne-radio (infatti dormivano e mangiavano a casa mia),
sentimmo dei movimenti di tipo militaresco lungo la starda. C’era il coprifuoco e
quindi non si poteva utilizzare l’elettricità, ma ci avvicinammo carponi alla finestra
che dava sulla strada e cercammo di osservare.
Vedemmo due camion dell’esercito parcheggiati proprio di fronte alla nostra abitazione, e una ventina di militari, o forse più, armati di fucili e mitragliatrici, che setacciavano tutte le abitazioni che erano dall’altra parte della strada. Alcuni militari si
spostavano lentamente sui tetti ben osservando che non ci fosse nessuno lassù nascosto
e che in basso nessuno fuggisse; altri entravano a coppie dentro le case facendo molto
rumore ma senza parole o urla; altri ancora pattugliavano la via, tenendosi a debita
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distanza dalle case, ovvero sistemandosi ogni dieci
metri, dall’altra parte della strada, bloccando ogni possibilità di fuga e di entrata di estranei. Man mano che
essi avanzavano di casa in casa, militari uscivano spingendo persone, quasi tutte di sesso maschile, che strillavano, ma non con tanta forza, cacciate fuori con i
calci dei fucili. I militari caricarono i due camion di
persone, soprattutto uomini, e quindi se ne andarono.
Sapemmo, dopo alcuni giorni, di torture a cui furono
sottoposti alcuni di essi: ad un uomo di mezza età che
abitava proprio di fronte a noi e padre di numerosi figli
gli cavarono un occhio; ad altri spezzarono un braccio.
Ci confidarono anche che alcuni non erano ancora rientrati nelle loro abitazioni.

Queste le foto che apparivano sui

Per rifornirci delle provviste alimentari - allorché giornali locali, ma non era affatto
era ancora possibile - ci servivamo della servitù ira- difficile poter osservare ad occhio
nudo questi cecchini su alcuni paniana dell’ambasciata; erano i soli che andavano al lazzi.
bazar e riuscivano a comprare qualcosa, anche se
erano cibi solamente per iraniani e non per europei.
Ben presto, però, incominciò a scarseggiare ogni cosa.
Rimasti senza famiglia - le quali furono rimpatriate all’inizio del 1980, quando fu
chiusa la scuola italiana - il nostro capo usciere, ci nutriva a pranzo con dolci tipo le
bombe che già mangiavo da studente a Frosinone, cotte però ad un forno a petrolio,
per cui puzzavano terribilmente: ma era l’unica possibilità di mangiare qualcosa di
cotto, e ne mangiavano tre cadauno a pranzo. Poi chiuse il forno ed allora scoprimmo
una cucina che friggeva sulla piastra qualche pezzo di pollo con le uova: ci provammo
un paio di giorni, tutti noi rimasti in ambasciata incluso l’addetto militare ma esclusi
i diplomatici.
Entrando dopo che l’usciere aveva già ordinato e preparato il panino, pur otturandoci
il naso per non sentire gli odori puzzolenti e chiudendo gli occhi per non vedere il colore e le condizioni igieniche della piastra, non riuscimmo a mangiare quel fritto per
più di due volte.
Infine finché si trovava il pane, l’usciere ci forniva pane “barbari” con verdure prese
dal mercato, ovvero foglie strane e, quando andava bene, trovavamo nel ciuffo di
“erbe”quattro o cinque ravanelli da spartirci equamente.

Nelle prossimità della mia abitazione, sulla Saltanatabad, si trovavano gli ambulanti lungo le strade che vendevano soprattutto frutta, anche secca, in gran quantità e di buona qualità; ma anche alcuni piccoli supermercati, di cui uno giusto
nelle vicinanze di casa nostra, rimasto aperto ancora per lungo tempo durante la
rivoluzione.
Frequentavo quasi esclusivamente quel supermercato a circa trecento metri da casa;
parlavo farsi, ma sapevano che ero italiano e diplomatico; lì affittavano auto e, dopo
aver conosciuto il proprietario, quasi sempre riuscivo ad avere un’auto con autista in
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pochi minuti senza alcuna difficoltà: bastava
una telefonata e sapevano che ero il diplomatico italiano e non mi opponevano alcuna difficoltà e mi hanno offerto sempre una
sicurezza quasi amichevole.
Un giorno, nel prendere il denaro dentro il
portafogli, mi uscì la carta d’identità rilasciata dal ministero esteri iraniano che cadde
nei rpessi della cassa del supermercato: rientrato a casa mi prese un terribile spavento,
perché girare senza un documento sarebbe
stato rischiosissimo ed un documento italiano
non sarebbe stato mai compreso da chiunque Con la rivoluzione islamica, furono vietate
mi avesse fermato. Mentre ero assorto in tali magliette e tute soprattutto per le donne, ma
pensieri il proprietario di casa mi chiamò e anche i pantaloncini per gli uomini: tutte le
mi preannunciò la visita di un impiegato del nostre mogli rischiarono, non indossando
supermercato che sarebbe venuto apposita- mai il chador: eccole alla Festa dello Sport
nel cortile della scuola italiana di Farmamente a casa per riconsegnarmela.
Quando iniziò quella campagna di odio nieh in abbigliamento sportivo e con le magliette che avevo fatto giungere dall’Italia.
contro gli stranieri - non potevano nemmeno
avvicinarsi ai negozi, soprattutto in quei
pochi supermercati che ancora operavano nel centro e nei posti di taxi - io sono stato
sempre ben accolto in quel supermercato ed accontentato e aiutato in tutto, sia nelle
merci che nei trasporti.

Partita anche mia moglie - fu l’ultima ad andarsene imitando tutte le altre mogli
- cercavamo di riunirci tutti assieme, almeno quando era possibile, sia per sentirci
più sicuri che per condividere a cena tutto quello che avevamo potuto rimediare;
poi ci adattammo a quello che si reperiva, ma fu molto difficile. Scomparvero
dapprima gli alcolici, poi il vino, quindi a seguire le birre, la coca cola, la carne,
tutto vietato; fu proibita la vendita di mele, uva, sia fresca che secca, ed anche
l’altra frutta scomparve ben presto dalle strade. Tutto quello che si poteva reperire
veniva dal mercato nero e con grande rischio di sequestro.
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Per il suo compleanno, Simonini riuscì a trovare dieci chili di uva fornita da un armeno; fece il vino in una sera, e ce lo servì assieme ad un buffet a casa sua il giorno
dopo: una insalatiera di vetro con circa tre-quattro litri di spremuta. Per alcuni giorni
tutti noi invitati dovemmo subirne le conseguenze con una dissenteria intensa e prolungata, causata da quel vino che non era altro che uva schiacciata con le mani, e forse
corretta con dell’acqua.
Ognuno di noi si dava da fare cercando, tramite i propri dipendenti o collaboratori
locali, di reperire qualche prodotto: pasta, carne, ed anche qualche bottiglia di whisky.
Tutto veniva condiviso e ci passavamo la parola dove potevamo incontrarci; riuscimmo una sera a mangiare orecchiette con i broccoli bevendo a sorsetti dal coperchietto della bottiglia un litro di Jhonny Walker, già durante la cottura della pasta: ma
eravamo solo sei, a casa di Piero e Piera, funzionari dell’Ice, gli altri non avevano potuto raggiungerci.
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Se a scuola l’assistenza medica veniva
offerta da un medico con l’assistenza di
una infermiera, in caso di malattie occorreva cercare qualche medico che parlasse
l’italiano, che non mancava. Negli ospedali si preferiva non andare, e, per fortuna, con la nostra giovinezza, abbiamo
evitato questa esperienza, anche se non
del tutto.

L’Ambasciatore Giulio Tamagnini
nel parco di Farmanieh assiste assieme a Isidoro Montisano, presidente del Circolo Italiano,
abbastanza contento e fiero alla
Festa dello Sport. Non indossa il
pettorale n. 1 che gli avevamo riservato, ma si presentava ben orgoglioso di essere l’ambasciatore di
quella comunità italiana.

La Residenza di Farmanieh è rimasta forse

Aurora l’unica residenza di Teheran della fine XIX seebbe ad colo; ha un giardino raro ed assortito di noteaccusare vole valore ed una costruzione di stile Qajar di
dei forti rara bellezza.
dolori addominali,
che diventavano sempre più insistenti e, pur prendendo alcune medicine, non si placavano, anzi crescevano. Giocando a calcio, ero divenuto amico del
consigliere dell’ambasciata della Costa d’Avorio,
Mansour Gueye, il quale aveva una moglie iraniana,
infermiera, che aveva lavorato all’ospedale di Teheran. Essa ci propose di ricoverarla per controlli, assicurandomi anche che sarebbe rimasta sempre con lei
in ospedale.
Così facemmo e così si comportò quella brava signora, facendo compagnia ad Aurora per tre giorni.
Io, logicamente, non potevo entrare in quel reparto
femminile e potei incontrare Aurora solo una volta,
attendendola fuori dal portone d’ingresso: mi colpì
quel camice di cotone grezzo bianco, lungo, pesante,
che indossava come tutti gli altri ricoverati.

Gli italiani occupavano il tempo libero riunendosi alla scuola italiana, dove si organizzavano varie
attività di intrattenimento: in questa
foto vi sono i rappresentanti delle
varie ditte prima di un incontro di
calcetto: funzionari dell’ICE, professori della scuola, direttori delle
banche, sacerdoti e qualche diplomatico straniero. Spesso partecipava anche l’ambasciatore.
11
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La residenza estiva dell’ambasciata, era un vero gioiello. Situata a nord, in
Farmanieh, una dozzina di chilometri di strada dal centro, ultima residenza Qajar,
era stata regalata al Governo italiano dallo Shah: l’ambasciatore vi passava solamente qualche giorno durante il periodo estivo. Storica e monumento mondiale,
era quasi abbandonata alla servitù senza che qualcuno vi vivesse per un periodo
prolungato.

Un harem, cinque o sei stanze con un salotto circolare al centro; una piscina di
acqua corrente sempre fredda, alimentata da canali sotterranei; una stalla per cammelli, non più utilizzata, nemmeno per cavalli; dipendenze per la servitù e per gli
ospiti. Sul muro di cinta maioliche di colore azzurro-turchese con versi poetici e
religiosi del primo noecento; nella ampia serra venivano curate e coltivate pregiate
piante e sempre vi si trovavano fiori freschi.
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Andavo spesso a Farmanieh, quale intendente, a controllare i lavori per una continua
manutenzione e mi conoscevano bene i guardiani e tutta la servitù (una dozzina di
persone), che io rispettavo per il loro attaccamento al lavoro e la loro serietà; parecchi
erano alle dipendenze da lungo tempo ed avevano avuto i figli nati in quella residenza.
Mi raccontavano spesso di discordie tra famiglie: il guardiano contro l’autista dell’ambasciatore, il custode della serra contro gli operai, e così via. Ognuno voleva mettersi in evidenza e, soprattutto, la loro preoccupazione era quella di non perdere il
posto: per questo mi offrivano dolci fatti dalle loro mogli, fiori per mia moglie, thé ed
anche qualche vodka ogni tanto, ma solo dall’autista. Lì l’autista dell’ambasciatore,
dove la sua famiglia occupava un paio di stanze, poté festeggiare il matrimonio di sua
figlia (tre giorni consecutivi).
Arrivavo a Farmanieh a qualsiasi ora ed in qualsiasi giorno, incluso il venerdì, loro
giorno festivo, o la domenica: sempre trovavo il guardiano in servizio e pronto ad
aprirmi il cancello con tutte le riverenze.
Un venerdì, giuntovi abbastanza presto, mi misi, come d’abitudine, a passeggiare
nei viali, assaporando un po’ l’aria molto più pulita, oltre che fresca, della zona alta
della città. Qualche operaio stava lavorando e mi salutava da lontano (il giardino si
estendeva su sette ettari e mezzo), ed il giardiniere, come d’abitudine, mi invitò a
prendere alcuni fiori freschi per mia moglie; ugualmente il guardiano mi annunciava
il thé, con sua moglie, tanto gentile e molto familiare pronta sulla porta della loro casetta situata a lato del cancello d’ingresso con un piatto di dolci ricchi di miele.
Erano tutti musulmani, ma il rispetto per le rispettive festività, sia civili che religiose, ci rendeva abbastanza legati e onesti nonché solidali nei rapporti quotidiani: e
più di una volta sono stati anch’essi miei complici salvandomi da controlli e tentativi
di sequestro o di furto.
Verso la fine del 1979, stavo trasportando un furgoncino di prodotti italiani arrivati
dalla Società Alberti di Trieste con pasta, vino, liquori ed anche scatolame vario per
noi tutti: era poco materiale ma eravamo riusciti a farlo arrivare ed a sdoganarlo, sia
pure con grande fatica e parecchie mazzette. Avevo deciso di nasconderlo a Farmanieh
(e non al centro, dove avremmo rischiato un sequestro sicuro) e noleggiai - si fa per
dire: chiesi al nostro guardiano di procurarci un furgoncino con autista fidato - questa
specie di jepp cabinata che dalla dogana si portava verso la nostra residenza; io anti-
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cipavo la jeep con la mia auto.
ad un paio di chilometri da
Farmanieh ci intercettò un auto
di guerriglieri che ci intimò di
fermarci; l’autista fece finta di
prendere un’altra strada ed accelerò. Fummo inseguiti e spararono contro di noi. Nella
corsa non ci colpirono ed arrivati a Farmanieh il guardiano
aprì velocemente il cancello (ci
stava aspettando e conosceva
bene il motivo del nostro arUna delle nostre manifestazioni sportive: la partenza degli
rivo) e richiuse con catene im- atleti alla gara di fondo nel giardino della residenza estiva
mediatamente mettendo anche dell’ambasciata italiana (Farmanieh).
a rischio la propria vita per nascondersi poi dietro dei cespugli. I guerriglieri arrivarono, provarono a sfondare il cancello, non ci riuscirono e non
osarono scavalcare o sparare verso l’interno: quella fu una vera paura e rientrai dopo
parecchie ore a casa, dopo aver fatto numerosi finti tentativi di rientro, mandando in
perlustrazione i locali.
Le mie visite e passeggiate a Farmanieh dipendevano sempre dai sopralluoghi e
controlli che dovevo effettuare, a meno che non ci fossero alcuni lavori con operai
assunti alla giornata, nel qual caso potevo fermarmi anche per l’intero giorno, seguendo i giornalieri e quindi dare loro il compenso al termine.
Un mattino, dopo un giro all’interno della residenza, mi diressi verso la lavanderia,
una costruzione lineare, composta da una serie di stanze in fila, molto piccole, rialzate
di circa un metro dal terreno, con un ballatoio sul davanti e sul retro, verso sud: stanze,
quattro o cinque, poco distanti dall’harem, che erano arredate per gli ospiti, anche se
molto raramente utilizzate.
Nel voltare sul basso verso il terrazzino, sulla scaletta osservai un signore, la cui
presenza mi stupì perché nessuno mi aveva parlato di ospiti (in genere l’ambasciatore
ospitava a Farmanieh, soprattutto in estate, qualche suo amico; in ogni caso il suo autista, uomo di fiducia dell’ambasciatore, mi avvisava sempre al mio arrivo).
Aveva una barba bianca ancora non rasata, stava in pigiama, e, appoggiato alla ringhiera, osservava il giardino con grande soddisfazione dello spirito, così come apertamente dimostrava e che mi confermò a parole, dimostrandomi anche che lo
conosceva abbastanza bene. Mi avvicinai salutandolo e, in attesa di sapere chi fosse
(tra me, pensavo ad un parente di qualche nostro diplomatico, oppure a qualche industriale italiano in visita), nel mentre mi esprimeva tutta la sua soddisfazione per quel
giardino, dopo circa cinque minuti, gli chiesi, vista l’italianità, se la servitù aveva
provveduto a offrirgli un caffé turco.
Discese dalla scaletta, e, nello scusarsi per il fatto che non sapessi della sua presenza,
mi chiese di accompagnarlo verso le cucine per prendere il caffé promesso con i dolcetti di zucchero e miele, e mi strinse la mano dicendomi: “piacere, Umberto Agnelli”.
13
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Con tutti i limiti imposti, quel parco era anche sollievo per momenti di tranquillità, e lì era stato programmato un eventuale ritrovo e protezione degli italiani
prima di una evacuazione: questo sarebbe avvenuto dopo la mia partenza, allorché
si organizzarono evacuazioni via terra attraverso il mar Caspio.

A Farmanieh si giocava a tennis nel campo tenuto in buone condizioni dai custodi; l’ambasciatore spesso incontrava sulla terra rossa il suo collega americano
o qualche altro capo missione: anche alcuni rappresentanti della comunità italiana
erano stati inseriti nella cerchia dei privilegiati che potevano esibirsi in un doppio
d’elite.

I due ambasciatori conosciuti erano di carattere completamente opposto, per cui
non fu facile adattarsi alle loro mentalità, peculiarità e debolezze, soprattutto nel
clima che si andava instaurando. Il primo si interessava ben poco dell’amministrazione e quasi quasi dovetti giustificarmi io se tanti tappeti antichi inventariati
erano spariti, o perlomeno non risultavano più nella residenza: si turbò alquanto
per la preoccupazione che gli procurai!
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Io arrivai a Teheran in ottobre e mia moglie con i bambini un mese circa dopo.
L’Ambasciatore mi nominò intendente per cui dovevo incontrarmi con lui anche più
di una volta al giorno per rendermi conto dei beni e della realtà delle residenze; inoltre,
come già detto, mi accorsi della mancanza di tappeti pregiati - uno addirittura di oltre
venti metri quadrati - ed un impegno difficoltoso fu anche la ricostruzione dell’inventario dei mobili che non si aggiornava da ben oltre un decennio. Così ebbi a lavorare
con lui abbastanza in contatto - inoltre avevo l’ufficio proprio di fronte al suo: quindi,
con le porte aperte, ci vedevamo ... almeno! - per circa tre mesi.
Arrivò Natale e, come sua abitudine, volle organizzare una cena in residenza per
tutti i dipendenti - incluso commerciali e militari - e con le mogli. Arrivai con mia
moglie sotto braccio ed entrammo nel non troppo lungo corridoio che ammetteva nel
salone della residenza. L’ambasciatore era lì che attendeva gli ospiti accanto alla consorte e ci vide arrivare: si spostò un po’ da sua moglie, si avvicinò ad Aurora, la prese
sotto braccio - io non ebbi a preoccuparmi, visto che già conoscevo l’ambasciatrice e
potei preoccuparmi dei saluti e
dei ringraziamenti di rito - e
chiese: lei chi è? Mia moglie
spiegò e lui, dopo il lungo aperitivo durante il quale non l’abbandonò mai, la fece sedere al suo
fianco, a destra, mentre io trovai
un posto abbastanza lontano.
Giunto il momento del brindisi, chiese alla sua segretaria:
“Chi sono i nuovi arrivati
quest’anno? Quali sono i loro
nomi? E sono qui?”. A lui intele nostre consorti all’Embassy Mixer nel giardino dell’amressavano poco gli impiegati e basciata d’Italia (in bianco, mia moglie Aurora).

Torneo di Tennis (Country Club: 24 aprile-9 maggio 1980)

Il primo torneo di tennis organizzato
dal Circolo Sportivo Italiano si svolse
al Niavaran Club, ma il secondo, a rivoluzione ormai avanzata si svolse all’Imperial Club. Nel 1980, 25 furono
gli iscritti al singolare maschile, 3 al
singolare femminile, 10 coppie al doppio maschile e 8 al doppio misto. Il
doppio maschile fu vinto da Giulio Tamagnini-Gianni Simonini contro Roberto Bettarini-Marco Manzella; il
singolare maschile fu vinto da Carlo
Montisano su G. Panterani; il singolare
femminile da Joseline Arrigoni;
il doppio misto da Simonini-Simonini su Manzella-Arrigoni;
il doppio giallo da Gianni Simonini-Carlo Montisano su M.
Mascagni-Silvano Gallon.
In alto il Console Roberto Bettarini
con Silvano Gallon all’Imperial
Club. In basso la premiazione del
torneo di tennis: il doppio vinto
dalla coppia Simonini-Tamagnini.

Ancora oggi, il presidente del Ci.Sp.It Montisano col quale m’incontro di tanto in tanto
- purtroppo tra Reggio Emilia e Frosinone ci sono 500 chilometri - ama ricordare le competizioni culinarie che si svolgevano al circolo; gare di vini e di cucina d’alto livello
grazie anche alla severa direzione di Umberto Bonito ed ai suoi manuali "Sernagiotto":
chi non seguiva le regole era tagliato fuori anche col piatto migliore.
In una competizione vinse il direttore di banca Perotti che presentò
l’anatra laccata alla pechinese, come, al dire di Montisano alla presentazione: “...signori...qui si fa’ sul serio !!!!!”.
In quei momenti tristi si cercava di tener viva l’atmosfera inventandoci qualsiasi cosa. Nella mia cantina erano rimaste una dozzina di bottiglie tra whisky, cinzano e cognac: confezionammo una
marea di bottiglie “pseudo-drinks”, mescolando tutto quello con
acqua, zucchero, succhi vari; e da non dimenticare il compleanno
di Simonini!
Così anche alla premiazione di ogni torneo: non importava quale
fosse il pericolo all’esterno! Si organizzava sempre un rinfresco,
che si mostrava molto, ma molto gradito, anche senza vino.
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memorizzava quasi nulla delle nostre attività come delle nostre facce; al contrario si
circondava continuamente di donne ed il cognome di Aurora non gli diceva nulla,
forse non l’aveva nemmeno ascoltato, ma aveva ben visto il suo viso e la sua giovinezza.
Infatti amava dare il saluto di benvenuto a i nuovi ed iniziare la consegna dei regali
ai collaboratori e dipendenti proprio da essi: quell’anno aveva acquistato per tutti degli
oggetti in pelle da Firenze. Nemmeno al cognome Gallon gli venne in mente di collegarlo con mia moglie, e chiese aiuto alla segretaria per individuarmi.

Il secondo molto preciso e di etichetta si teneva abbastanza a distanza, ma allo
stesso tempo non disdegnava costruirsi una cerchia di persone che potesse dargli
soddisfazione, serenità ed un certo ambiente familiare. Bravissimo giocatore di
bridge, bisognava fare attenzione agli errori e seguire tutta la sua catechesi spifferata prima dell’inizio del torneo, altrimenti sarebbe sbottato in un “devi andare
a giocare in Patagonia!”, che avrebbe rivolto a chiunque sia al sottoscritto che ad
un suo collega straniero. La sua sfida era con il professore Duilio Umani, anche
lui eccellente bridgista, tanto che una volta, incontratisi su un volo Teheran-Roma,
discussero, senza giungere ad un accordo, su una giocata di bridge del torneo precedente per tutto il viaggio. In questo si rivolgeva al sottoscritto perché gli organizzassi i pomeriggi di bridge nella residenza, limitandosi a dirmi non chi dovevo
invitare ma chi non dovevo invitare.
Nell’accettare quasi di buon grado la mia collaborazione, cedette anche a qualche compromesso: permise che nella residenza di Farmanieh svolgessimo “La
Festa dello Sport” con la
partecipazione di tutta la
comunità italiana oramai
stressata dalla rivoluzione, luogo dove vigeva
l’extraterritorialità
e
quindi abbastanza sicuro
dal rischio attentati ed intrusioni di frange rivoluzionarie.
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La scuola dei Salesiani a Teheran era, sicuramente, il centro più
importante di istruzione. In alto nel piazzale in cemento utilizzato
come campo di calcio con Umberto Bonito al mio fianco, poi
Marco Manzella e Carlo Isidoro Montisano; a lato, Padre Alfredo
Picchioni, principale dei Salesiani a Teheran.
I Salesiani non solo erano un pò l’unica parte di fiducia che avevamo a Teheran - là custodivano alcune copie di chiavi dell’ambasciata - ma tutti erano sempre con noi nella varie
manifestazioni, sia sportive che di intrattenimento, ma anche nelle
nostre case.
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Assienme a Isidoro Montisano, Umberto Bonito, Marco Manzella ed altri, organizzammo due giorni meravigliosi nel giardino della scuola italiana e nel parco di
Farmanieh. Nel Parco svolgemmo gare di 400 metri nel lungo viale principale e gare
lunghe attraverso tutto il parco, presente abbastanza orgoglioso l’Ambasciatore. Eravamo tutti ben vestiti - quasi sportivi professionisti - sponsorizzati dalla varie società
italiane.
Nella scuola gare diverse, dalla regolarità in bicicletta, a giochi di slalom con il
pallone, salto in alto nella palestra e varie altre. Fu redatta una classifica finale che
mi vide al primo posto tra gli uomini davanti al grande rivale-sportivo don Adriano;
tra le donne si affermò Daniela Simoni e tra i ragazzi Marco Giorba, con classifica
anche per le scuole elementari e l’asilo. Le mogli organizzarono anche il ristoro il
che ci fece dimenticare per un intero e meraviglioso week-end di essere nel vivo di
una rivoluzione.
Sia la scuola che il parco di Farmanieh erano limitati da cancelli, e dall’esterno
non si poteva scorgere molto. Il gruppo rivoluzionario che controllava la zona, situato
proprio a lato della scuola italiana, mi autorizzò l’evento assicurandomi anche una
protezione, a condizione che all’interno ci fossero solamente italiani: così ci lasciarono fare pur controllando poco distanti dai cancelli con i loro mitra e con il loro
fare da militari seri.

Il pulmino della scuola rovesciato sulla strada.

La scuola italiana - Scuola Paritaria Italiana "Pietro Della Valle" - era dall’altra
parte della strada - la Farmanieh road divideva le due proprietà italiane - ed aveva
dall’asilo fino al liceo: era ubicata a nord di Teheran ad un’altitudine intorno ai
1600 metri (la città di Teheran si estende da 1000 a 2000 m.).
Durante tutta la rivoluzione ci eravamo organizzati rinchiudendoci in quel luogo
che godeva l’extraterritorialità con tornei diplomatici di calcetto, di tennis, di
bridge, con feste di carnevale e manifestazioni teatrali. Esisteva un commando rivoluzionario a non più di cento metri, ma aveva rispetto e ci permettevano di riunirci purché il cancello fosse chiuso, tutto avvenisse all’interno e non vi fossero
cittadini iraniani.
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Festa dello Sport

La Festa dello Sport si è svolta dal 3 all’11 aprile
1980 mentre i colleghi dell’ambasciata americana
erano prigionieri già da quattro mesi. I pantoloncini
erano vietati, ma il gruppo rivoluzionario che controllava Farmanieh e situato proprio a lato della
scuola non mostrò particolare ostilità, concedendoci l’autorizzazione: dovemmo assicurare la presenza esclusiva di cittadini italiani, il che fu
abbastanza rispettato tranne alcune mogli iraniane
in possesso anche del nostro passaporto e di un paio
di diplomatici austriaci che insistettero per essere
presenti (il che fu, però, una irregolarità).

Durante la Festa dello Sport, le
mogli hanno assistito organizzando i momenti di ristoro con veri
pranzi, mentre gli scouts dell’Andisheh hanno raccolto abiti usati
per Padre Picchioni da destinare
agli alluvionati del Khuzistan.

Sopra: Don Adriano alla partenza dello slalom col
pallone; a destra l’arrivo della campestre tra Scaglione e Gallon ed in basso il sottoscritto al salto
in alto (m. 1,32 superati).

Classifiche finali
Seniores maschile: 1° Silvano Gallon
2° Roberto Scaglione 3° Don Adriano Moro
Seniores femminili: 1° Daniela Simonini
2° Joseline Simonini 3° S. Taioli
Ragazzi: 1° Marco Ciorba
2° Gianmarco Ferretto 3° Fabrizio Iacobacci
Società: 1° S.A.E.
2° Ambasciata d’Italia 3° Alitalia
Per le scuole elementari, si classificarono
nell’ordine Delfo Gallon, Elisa Simonini e Sabrina Montisano, mentre per l’asilo la classifica fu Chicco Montisano, Federico Ferretto e
Samantha Gallon.

La paura era forte in ognuno di noi e, nonostante avessimo avuto istruzioni di spostarci sempre in gruppetti, ciò non era affatto possibile: anzi, al contrario, eravamo
veramente abbandonati a noi stessi ed ognuno organizzava i suoi spostamenti, ed
anche il proprio lavoro, servendosi spesso di collaborazione da parte di amici fidati
locali. Ad un certo punto fu organizzato il viaggio di tutti i dipendenti, da e per
l’ufficio, con il pulmino FIAT dell’Ambasciata sia per sicurezza che per la mancanza della benzina: ma dopo tre giorni il pulmino finì fuori strada e lì fu abbandonato definitivamente.
Finché fu possible si esorcizzò la paura, ma, nonostante ogni sforzo, qualcuno toccò
il limite della pazzia. Ci fu chi fu scoperto all’aeroporto vestito da donna per fuggire
e ci fu chi fu recuperato in un armadietto della cucina, rimastovi chiuso per parecchie
ore allo scoppio di tumulti sulla strada; i tumulti che scoppiavano all’improvviso erano
sempre accompagnati da un gran spreco di munizioni, con pallottole che vagavano in
ogni dove.
Girando per strada si cercava di evitare i controlli, i quali erano fatti da vari e differenti movimenti rivoluzionari: tudeh, fedajn, moujaedin, ecc. Ma non era facile e
spesso si finiza nella loro rete nel modo più inaspettato. I controlli erano pericolosissimi, perché si veniva sbattuti sulla macchina e tastati per vedere se avevamo armi; si
controllava il portabagli della macchina, ma quello che più si rischiava era qualche
scontro tra bande armate proprio durante i controlli, il che era abbastanza usuale.
Proprio ad uno di questi fu presente un insegnate con un dipendente ICE: furono
fermati ad un blocco a poche centinaia di metri dalla loro abitazione, ma mentre erano
fuori dell’auto un’altra vettura si avvicinò e sparò in corsa con fucili mitragliatori contro tutti. Tutto finì bene,s enza feriti, ma non senza conseguenze psicologiche.
Ugualmente un collega fu fermato con la propria amica iraniana ad un blocco e rimase sotto interrogatorio - lui separato dalla ragazza che veniva interrogata in un altra
stanza - per quasi tutta la notte; al nostro collega non veniva imputato alcun reato ma
la ragazza era colpevole di essere uscita con un europeo ed il loro fine era quello di
sequestrare lei e lasciare andare via lui: questo non fu possibile solamente per la dura
e feroce opposizione, quanto rischiosa, del nostro collega che, d’altronde, parlava perfettamente il farsi.

Non era raro che rientrando a
casa, si trovasse la strada
sbarrata ed inaccessibile: bisognava decidere in fretta cosa
fare, se fuggire, se cercare di
sfondare attraverso il marciapiede o il prato, senza farsi
prendere dalla paura e dal panico, cosa che, sovente, succedeva a noi tutti.
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Ufficialmente tutto sarebbe iniziato il 19 agosto
1978 con un attentato ad un cinema nella città di
Abadan, nell’Iran sud-occidentale, che aveva provocato diverse centinaia di morti; la strage attribuita
alla polizia segreta dello Scià, la SAVAK, suscitò
un’ondata di proteste in tutto il paese. L’8 settembre
a Teheran una grande manifestazione popolare fu repressa dall’esercito causando anche in questo caso
numerose vittime. Quella strage segnò l’inizio della
Rivoluzione iraniana destinata a mutare il volto del
paese e dell’intero Vicino Oriente. Ma tensioni forti
con conseguenze sanguinose già erano iniziate da
tempo. Nel giugno 1978 già noi diplomatici potevamo riunirci in luoghi molto controllati e protetti. l’ingegnere ..., proprietario della
villetta in cui vivevo - lui al

A Teherean si trovava il Circo di Moria Orfei che già piano terra e noi al primo piano
all’inizio dei primi tumulti fu messo sotto sequestro con - ci ha salvato più di una volta
l’impossibilità di poter lasciare il paese e rientrare in Ita- da visite di rivoluzionari o
lia. Fu tra i primi a pagare le conseguenze di quella ri- pseudo-rivoluzionari: ma anche
voluzione, bloccato nella periferia di Teheran per alcuni dell’esercito. Un giorno mi portò
mesi, con gravi problemi sia per gli artisti che per gli quel fucile mitragliatore (nella
animali. All’inizio disponevano di buone scorte di viveri foto) invitandomi a conservarlo
per difesa della famiglia: risposi
e non di rado passavamo da loro dove venivamo accolti che non era necessario e che pocon amicizia, offrendoci spaghetti anche se non manca- tevo solo affidarmi ad un suo
vano scherzi con gli animali pericolosi che ci lasciavano eventuale intervento - ciò che avun po’ tremanti: avevamo contatti quasi quotidiani, ma venne spesso - ma non con le
la situazione divenne critica, prolungandosi il sequesto armi, bensì convincendo chiunsenza spiraglio alcuno: per partire essi avevano bisogno que sulla mia identità.
anche di una nave. Con l’aggravarsi della loro crisi mancanza di cibo e soldi - consegnammo dei sussidi senza dimenticare gli artisti rumeni che facevano parte della loro troupe: piangevano quegli artisti stranieri, non riuscendo a spiegarsi come le autorità italiane potessero pensare anche a loro.

I luoghi pubblici erano già controllati e solamente in qualche ristorante di lusso,
ordinando in codice - “chai (thé) bianco” - si riusciva ad avere una tazza - una
vera tazza bianca, come se fosse thé - di whisky. Nella periferia di Teheran, accompagnati da qualche iraniano e senza donne si poteva mangiare ancora qualche
piatto decente - un riso e con fortuna un po’ di carne: almeno questo per il 1979 ma era tanto rischioso: sia perché facilmente venivamo riconosciuti anche se sembravamo quasi iraniani, sia perché da un momento all’altro poteva entrare qualche
estremista che avesse deciso di sequestrare tutto e portare via qualche ribelle, e lo
straniero sarebbe stato un “pezzo grosso”. Infatti parecchi colleghi diplomatici
ebbero incidenti e da quello che si raccontava ci sarebbero stati anche due omicidi
di diplomatici ed il rapimento della moglie di un console straniero.
20
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All’interno della scuola,
nella palestra, i salesiani celebravano la santa messa domenicale:
erano
Don
Adriano e Don Tino, ora rispettivamente ad Arezzo e a
Addisa Abeba, giovani
molto amati dalla comunità
italiana che in tutte le festività, purtroppo giorni lavorativi per gli rianiani, erano
lì ad accogliere la comunità Il venerdì doveva essere il giorno di festa: tutti al bazar o nei
parchi. Ma, osservando le strade si vedeva un vuoto pauroso
italiana.
che incuteva tanta paura e, sempre più col passare del tempo,

Non era solo questo che ci ci rinchiudevamo evitando ogni apparizione all’esterno.
univa ai salesiani; giocavano
a calcio assieme, ci divertivano in altri incontri sportivi, facevamo gite assieme
sul mar Caspio, e collaboravano con l’ambasciata anche nell’attività di protezione
della nostra comunità.
I nostri ragazzi venivano presi da un pulmino tutte le mattine e, allo stesso modo,
ricondotti a casa.
Un pomeriggio, trovatosi in una situazione di pericolo, quel pulmino accelerò per
allontanarsi da un incrocio tra spari e
tumulti, ma, nel prendere una curva
stretta in quelle stradine secondarie di
una zona residenziale, si capovolse ed
andò a schiacciarsi contro un muro
dopo aver strisciato per parecchie decine di metri sul fianco e sbattendo a
destra ed a manca. I ragazzi, fortunatamente, ne uscirono illesi, anche se
quasi tutti con escoriazioni e ferite
varie curate immediatamente dal medico della scuola. Tanta fu la paura
dei ragazzi e, nel considerare l’accaduto in una situazione che si andava
sempre più aggravando, l’ambasciata
decise di chiudere la scuola italiana:
di conseguenza le famiglie furono
evacuate e fatte rientrare in Italia.

La nostra chiesa cattolica in Via Roma, collegata con il giardino dell’Ambasciata italiana
e curata dai salesiani.
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L’Embassy Mixer si svolse in città e fu un evento straordinario per l’Ambasciata d’Italia e per tutto l’ambiente diplomatico: la stampa iraniana scrisse che si
trattò del più bel evento diplomatico degli ultimi cinque anni.

Avevo organizzato, quasi all’inizio del mio arrivo, un torneo diplomatico di calcio;
questo mi aveva permesso di entrare in contatto con i colleghi dell’ambasciata americana, che governavano una associazione diplomatica, l’embassy mixer appunto, che
organizzava incontri e cene. Ogni anno un’ambasciata presentava un grande evento e
così gli amici americani mi chiesero di fare qualcosa, visto che gli italiani non si erano
mai offerti. Fu una dura lotta con l’ambasciatore, che fino a due giorni prima dell’evento si mostrò irremovibile nel negarmi ogni permesso per una cena all’interno
del giardino, proprio davanti la residenza. Alla fine cedette con tante riserve e minacce:
il lunedì successivo, però, si permise di farsi orgoglioso e pomposo di fronte alle congratulazioni inviategli ufficialmenti da alcuni suoi colleghi, quali appunto l’americo,
il cecoslovacco ed altri, tutti presenti al galà.
Così con l’aiuto di un paio di mogli di colleghi e mia moglie, con i cuochi della residenza ed alcuni camerieri in servizio nelle diverse ambasciate, organizzai una cena
riservata ai diplomatici con la partecipazione di 330 persone, tra cui sette ambasciatori
e l’incaricato d’affari cinese: questo inorgoglì il nostro ambasciatore a tal punto che
riuscì a dimenticare, nella contentezza, che fino a due giorni prima mi aveva urlato
che non avrebbe permesso una simile invasione. Alla festa partecipò anche Moira
Orfei con le ballerine in costume da
scena; il domatore portò una tigre che
fu ben legata ad un albero, il coreografo si prese cura di illuminare tutto
il parco: fu molto azzardato, soprattutto visti gli abbigliamenti utilizzati
dalle ballerine del circo, ma fu molto
gradito da tutti. All’entrata c’era un
controllo molto ferreo ed ogni ospite,
munito di invito, veniva ammesso
con particolare identificazione e dietro di lui veniva immediatamente richiuso il cancello.
Il menù era allettantante, tutto proveniente dall’Italia (coordinato da
mio suocero) e riuscii persino a far
passare in dogana due porchette di
Ariccia, che furono apprezzate da
tutti, persino dai locali musulmani:
infatti quella che avanzò - e ne avanzò
abbastanza - fu gustata nelle case di
alcuni iraniani che organizzarono ad
hoc degli incontri con vodka (ancora
L’invito per l’Embassy Mixer in occasione della prereperibile) caviale e “puipa”.
miazione del torneo diplomatico di calcio: Tehran 22
giugno 1978.
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Embassy Mixer

Furono invitati, sfidando ogni veto e per la
felicità degli artisti iraniani che non potevano più esibirsi in teatro, anche un tenore
ed una contorsionista (nelle due foto a destra); anche le ballerine del Circo Orfei si
presentarono con i loro costumi da scena.
Una tigre del Circo Orfei ben legata e guardata a vista faceva la guardia nel giardino.

Alcuni momenti dell’Embassy Mixer: sotto
Moira Orfei, senza dubbio l’ospite d’onore;
sopra due momenti, tutti gli invitati ben seduti a
terra a consumare il pranzo, ed Angelo De Meo
con il collega dell’ambasciata cecoslovacca.

Furono presenti 330 invitati delle più diverse culture che consumarono a modo
loro il menù, unendo, a volte, gli spaghetti con la marmellata, la crostata con
la carne.
Il pane era stato preso a Morolo, la porchetta ad Ariccia, le crostate a Frosinone,
gli spaghetti, i fagioli, i pelati, il formaggio tutto made in Italy. Inoltre c’era aperitivo Martini, Sambuca, Grappa, tutto
importato per gentile concessione dell’Alitalia. Non mancava l’espresso italiano.
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I Salesiani erano sempre molto vicini alla comunità italiana. Oltre alla
messa domenicale alla scuola italiana di Farmanieh, noi eravamo
spesso ospiti del loro complesso
sportivo e loro accettavano di buon
grado inviti nelle nostre abitazioni;
collaboravamo molto nell’organizzazione di qualche evento musicale,
teatrale o ricrativo e con la rivoluzione alcune chiavi dell’ambasciata Foto scattata dalla finestra dell’Ambasciata, con
furono lasciate in garanzia da loro.
l’esercito sempre in controllo sulla strada.

Passavo spesso dai Salesiani; non
solo per giocare qualche partitella su
quel campetto in cemento, ma anche
durante la rivoluzione perché lì avevamo consegnato alcune chiavi dell’ambasciata in custodia per ogni
evenienza.
I Salesiani avevano una squadra di
calcio - nel loro campo si giocava a
sette/otto giocatori per squadra - molto
forte e formata da quasi tutti sacerdoti
Una dimostrazione nelle vicinanze della mia
con l’innesto di un paio di studenti; abitazione; mancava anche il pane, ed a volte ocanche noi portavamo un paio di stu- correva sottostare a file lunghissime, quasi di mezza
denti figli nostri o dei professori che giornata, per poterne acquistare un chilo appena.
giocavano con noi. Durante un incontro, visto che perdevamo sempre, il
professore di matematica che giocava con noi (i professori erano accreditati), si avvicinò ad un ragazzo, suo studente, e gli disse: “se non ci fai vincere, ti boccio”. Noi
perdemmo; non solo, ma il professore si trovò la macchina “fusa” perché i ragazzi gli
avevano messo dello zucchero nella benzina: e questo non fu il solo dispetto fatto al
nostro severo professore, che già aveva dovuto sopportare parecchie gomme “bucate”.
Un pomeriggio, instaurato il coprifuoco senza preavviso, mentre mi avvicinavo al
Collegio, fui attaccato da una raffica di mitra ed un proiettile bucò lo sportello della
FIAT 131: non era affatto difficile imbattersi in uno scontro a fuoco soprattutto sulla
Saltanatabad, la strada di casa, o sulla strada verso l’aeroporto, la quale era più frequentata del mio ufficio.

Direttore dei Salesiani era Padre Alfredo Picchioni, amico personale dello Shah,
che, nonostante numerosi di quei giovani della rivoluzione avessero studiato nell’Istituto Salesiano di Teheran, fu espulso dall’Iran. Padre Picchioni sarebbe stato
l’unico a poter entrare nell’ambasciata americana durante il famoso sequestro dei
diplomatici americani per poter ritirare e consegnare la corrispondenza dei pri24
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gionieri (nel Natale del 1979, la nostra
associazione Embassy Mixer riuscì a far
entrare due donne, una dell’ambasciata
austriaca e una dell’ambasciata italiana,
che portarono un pacco natalizio a quei
colleghi, tra cui, anche delle mutande
nuove).

L’Iran avrebbe dovuto essere il paese Il documento rilasciatomi dall’Autorità isladelle meraviglie islamiche: Teheran, mica concernente la targa provvisoria, in attesa
Isfahan, Qom, musei e tappeti, moschee, della targa internazionale valida per l’espatrio.
deserti, terra di aragoste. Invece, arrivato
nel settembre 1977, passarono pochi
mesi ed iniziarono i primi attentati, quindi si sviluppò la rivoluzione e tutti i viaggi
programmati saltarono. Un’unico diversivo, fu, appena in tempo, un week-end sul
Mar Caspio con i sacerdoti dell’Istituto Salesiano e qualche escursione nella larga
periferia della capitale.
Tutto il periodo fu una infinita serie di incidenti, attentati, sequestri, affrontati
con un impegno nel servizio sempre saldo, spinto anche da quello spirito di solidarietà che si rafforza allorché le difficoltà, evidenti e crescenti, mettono in risalto
come si debba dare valore alla vita e come si possa vivere con un semplice pezzo
di pane e senza un goccio di vino (ma non solo) per mesi: e la solidarietà tra colleghi, tra italiani, tra stranieri uscì allo scoperto, manifestandosi in un abbraccio
solidale, costante e generoso.
Ho avuto la fortuna di non essere stato torturato, ma parecchie volte sono stato
trascinato al limite della sopportazione - all’aeroporto, nella moschea, nei blocchi
stradali, in ufficio - ed una minima reazione, forse, avrebbe portato ad estreme
conseguenze.

Oggi non riesco a dare una spiegazione alla fermezza ed alla calma mantenuta
in quel periodo ed in tantissime circostanze; ma anche alla determinazione manifestata in tante altre ed alla solidarietà che ho offerto per difendere la dignità delle
persone. L’età forse era un po’ incosciente; la vecchiaia oggi dà debolezza, ed è
per questo che soffro, in questa collina, nel non poter agire sia nelle spinte spirituali
che nelle manifestazioni operose, visto che la precarietà della mia salute limita
tantissimo le forze ed i movimenti e nello stesso tempo influisce sulla fragilità di
tutto il corpo.

Teheran, una grande, immensa ed interessante città, dove l’assegno della missione era appena sufficiente a coprire le spese; dove i costi degli affitti erano molto
alti e spesso venivano truccati per risparmiare qualcosa; dove la gentilezza degli
iraniani si esternava con caviale e vodka tra i benestanti e dolci di miele e zucchero
tra la servitù, ambedue mostravano una generosità e uno spirito di accoglienza
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estremamente sacro, anche se, a volte, con fini diversi. Un paese dove non si poteva non innamorarsi dei tappeti, ed anch’io, assistito dal vecchio direttore del
museo di Teheran, riuscii a collezionare 33 tappeti - di piccola e media misura di una certa rarità e tutti dell’inizio novecento: ma la rivoluzione me li prese e me
li fece abbandonare al momento della partenza.

A partire dall’esperienza iraniana, la mia attività mi ha permesso di incontrare
con assiduità le rappresentanze straniere - dalla svizzera alla tedesca, dalla turca
alla cinese, dall’americana alla russa - ed introdurmi anche nelle loro comunità,
sia musulmane che protestanti o altre, scoprendovi discendenti della nostra patria
con percorsi poco conosciuti nella storia dell’emigrazione.

Queste nuove esperienze mi hanno permesso di estirpare comuni pregiudizi, retaggio forse della mia giovinezza di campagna, aprendomi alla conoscenza e all’espressione di tanti popoli, il che ha anche rafforzato la mia coscienza
cattolico-ecumenica. Col tempo i miei incontri con gli amici di diverse nazionalità
e diverse religioni sono stati sempre più familiari e confidenziali e non sono mancati momenti in cui ci si confidava del perché di incomprensioni o nuovi venti gelidi che raffreddavano certi rapporti ufficiali.

Ho vissuto momenti straordinariamente felici, tra un barbecue o una vodka, tra
un mezet ed un caffé, tra un thé ed un caviale, tra un arrosto di montone ed una
pipa, mescolandomi tra amici in incontri in cui il cielo stesso esprimeva gioia perché non erano le ideologie a schematizzare i comportamenti ma i valori ed i sentimenti fraterni a costruire cespugli variamente fioriti di tolleranza e solidarietà: e
l’Iran è stato il primo passo in questo mio cammino che sarebbe proseguito per
oltre vent’anni in regioni splendite e ricche, anche se, devo ammetterlo, in Iran
ho trascurato abbastanza le mie radici ed i miei doveri cristiani.
Oggi resta una forza interna che non corrisponde più a quella del corpo, abbastanza deficiatario nelle proprie energie, ma che lotta con il comportamento e con
l’esempio in un semplice giardino o in una modesta chiesa. Mi domando in continuazione, che significa essere povero e bisognoso: chi è il povero nelle
mie piccole comunità di oggi? In esse
mi sento impotente e nudo, ripetendomi una domanda “stolto e tardo di
cuore ... Silvano dove sei!”.
Dopo quarant’anni, mi chiedo cosa
sia cambiato, meditando nella mia
terra di oggi le fatiche e le sofferenze
nascoste dagli anziani in una grande
Documento di residenza rilasciato a Carlo Isidoro dignità, nella disattenzione costante e
Montisano dalle autoirtà civili di Teheran.
generalizzata.
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Il Circolo Sportivo Italiano di Teheran

Una copia de “Il raccontiere”: nato nel
novembe 1979, uscì mensilmente per un
anno. Riportava tutte le informazioni sulle
attività senza dimenticare qualche buona
notizia sulla collettività. Il redattore era il
sottoscritto e veniva stampato adoperando
un ciclostile. Nella prima pagina venivano
riportati i disegni dei ragazzi della scuola
italiana.

Numerose attività ricreative e sportive furono
organizzate dal Circolo Sportivo Italiano sin
dalla sua fondazione: lo scopo era quello di distrarre un po’ tutti dalle gosse difficoltà cui andavano incontro con l’aggravarsi della
situazione politica. La grande opportunità fu di
poter utilizzare i locali della scuola italiana di
Farmanieh (ed a volte anche dell’Ambasciata
d’Italia in Farmanieh) che davano sicurezza ed
una certà immunità diplomatica a tutti. Per
questo tutti gli italiani - ci contavamo sempre
e ci dava preoccupazione l’assenza di qualcuno
- partecipavano ad ogni attività (per ogni torneo si registravano almento trenta iscritti) raggiungendosi una presenza sempre di ben oltre
la metà dei residenti (la comunità a Teheran
contava, a quel periodo, circa 150 persone). La
sezione ricreativa organizzava tornei di tressette, scopone, briscola, scopa, dama, scacchi,
calcio e calcetto, bridge (incluso corsi per principianti), tennis, ping pong; inoltre furono organizzate mostre fotografiche e di pittura,
proiezioni cinematografiche e di slides sull’arte iraniana e islamica, cene, la corrida e
feste di carnevale, corsi di ginnastica, senza dimenticara la santa messa ogni domenica nella
palestra della scuola.

Il Presidente del Circolo Italiano Carlo isidoro Montisano:
“La mia presidenza al circolo socio-culturale raggiunta e mantenuta grazie a due vere
colonne quali Silvano Gallon ed Umberto Bonito: ne abbiamo fatte di tutti i colori,
ma, soprattutto un paio di manifestazioni che rimarranno nella storia:
- Olimpiadi degli italiani organizzate da Silvano all’interno del parco dell’Ambasciata
Italiana (La Festa dello Sport);
- Gare di cucina con esposizione dei piatti ben guarniti. Udite udite... una gara per la
migliore produzione di vino nel bel mezzo dell’area islamica e della rivoluzione iraniana;
Gennaio 1980
- Torneo di tennis in trasferta nell’ambasciata Mentre l’Ambasciata era impegnata
americana dove abbiamo stravinto singolo e nell’evacuazione della comunità itadoppio (Simonini, Manzella, Bettarini, ecc.) liana attraverso voli C130, alla scuola
con in campo anche i relativi ambasciatori. italiana il Circolo Italiano proiettava i
Una settimana piu tardi l’ambasciata ameri- seguenti film: * Tutti a casa, *Per gracana fu occupata dai rivoluzionari.” (Carlo Isi- zia ricevuta, *Ieri, oggi, domani.
doro Montisano, Albinea, luglio 2015)

La comunità italiana in Iran era costituita da diverse migliaia di persone ed in
tutto il paese i nostri connazionali, secondo le stime ufficiali, erano oltre 15.000,
con tendenza a crescere (fra le ditte italiane si stimava una crescita abbastanza repentina fino a poter raggiungere a breve quasi le 50.000 presenze); la colonia italiana era seconda solamente a quella statunitense.

Gli americani si erano organizzati con efficientissimi ed attrezzatissimi clubs tra cui l’Embassy Mixer per la comunità diplomatica - mentre le autorità italiane
avevano potuto organizzare solamente il “Business Club Italiano” sotto l’egida
dell’ICE. Così alla fine del 1977 su iniziativa soprattutto di Isidoro Montisano,
Umberto Bonito, Marco Manzella e del sottoscritto, si organizzò il “Club Sportivo
Italiano” (Ci.Sp.It) al fine di favorire i contatti con le famiglie e con sede provvisoria nei locali della scuola salesiana dell’Andisheh.

Subito i soci del circolo furono oltre cento e l’esplodere della rivoluzione iraniana rallentò l’arrivo degli italiani, ma rafforzò l’esigenza di incontrarsi. La sede
del circolo fu trasferita alla scuola italiana di Farmanieh per due semplici motivi:
quel luogo godeva dell’immunità diplomatica e quindi ci offriva abbastanza sicurezza - fu l’ambasciatore dopo tante mie insistenze a cedere - e numerosi locali
erano liberi, tra cui nel week-end erano utilizzabili la palestra, il campo di calcetto,
la cucina ed anche qualche altra sala.

Furono organizzate diverse manifestazioni sportive e ricreative, tra cui un torneo
di bridge durato tutto l’inverno 1979/1980 ben diretto da Umberto Bonito, un torneo di tennis all’Imperial Country Club dal mese di ottobre 1979 ben gestito da
Marco Manzella ed anche un torneo di tennis da tavolo; inoltre alcuni tornei di
calcio e calcetto organizzati dal sottoscritto. Per i non sportivi e per le donne, o
semplicemente per le famiglie unite, nella palestra della scuola venivano proiettati
ogni settimana films in lingua italiana, il giovedì sera alle ore 17,30, e films in
lingua inglese al domenica alle ore 20,45. Un evento di rilievo fu la festa del dicembre 19080 così come la Festa dello Sport, che raccolsero tutta la comunità italiana, nessuno escluso.

I salesiani, quasi tutti abbastanza giovani, erano sempre al nostro canto; insegnanti alla scuola, conoscevano tutte le nostre famiglie ed erano al nostro fianco
in ogni attività contribuendo notevolmente a tenerci su di morale.

Non c’è stata famiglia straniera che in quel periodo non abbia in qualche modo
subito disagi, furti, sequestri. Anche se quasi tutti gli italiani vivevano in appartamenti ammobiliati, allo stesso tempo tutti avevano l’hobby dei tappeti iraniani, di
argenti antichi e collane di pietre preziose; quindi l’arrivo della rivoluzione fece
sì che tutti cercavano di poter far rientarre almeno quel poco di prezioso che si
aveva in casa, ma con scarse possibilità perché vennero immediatamente posti dei
controlli severi e divieti di esportazione per alcuni beni, quali, ad esempio, i tappeti. Isidoro Montisano ricorda così una sua disavventura:
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Il Teatro

La locandina preparata per la rappresentazione teatrale“Pensaci Giacomino”.

“Gennaio 1981: organizziamo una gita alla diga di Lar, ancora in costruzione (Impregilo). Alla sera al mio rientro a casa trovo il cancello spalancato. Rimango impietrito nel vedere moltissime persone: le donne col chador ed una ventina di ragazzi che
sguazzavano nella piscina. Non sapevo cosa fare perché in quel periodo le armi da
guerra erano a portata di tutti i rivoluzionari. Mi viene incontro Fereidunhi il mio giardiniere e mi fa capire che la villa era stata acquistata da personaggi del bazaar e che
io avrei potuto ritirare i miei effetti personali accumulati in una stanza. Avviatomi
verso la casa sotto scorta di Fereidunhi ho notato che tutti i muri interni erano bagnati
cioé completamente lavati perché erano stati abitati dagli infedeli. Ho solo calcolato
il tempo per raccogliere dei documenti e poco altro, quindi, fuggire all’esterno e ricoverarmi in hotel in attesa di rientrare in Italia.
Nella mia mente, oltre al terrore dell’occupazione della mia residenza è rimasta
l’idea che un’iraniana al seguito della nostra gita alla diga di Lar abbia dato il via
libera ad occupare la villa approfittando della mia assenza. Per fortuna il resto della
mia famiglia era gia fuori dall’Iran.”

Dall’avventura di Montisano, si può avere conferma su come vivevamo in balia
degli eventi; non ci si poteva fidare di nessuno, perché anche chi era stato alle nostre dipendenze o nostro amico avrebbe potuto tradirci perché simpatizzante della
rivoluzione o perché ricattato e minacciato.

La comunità straniera in Iran eran stretta in un legame di solidarietà particolare
unendo non solo la nostra comunità ma anche tutti noi agli stranieri; in quel periodo di terrore, ci radunavamo, senza paura - anche se la si vedeva in tutti - nella
scuola, in chiesa ed in ambasciata.

Allo scoppio dei primi scontri e con previsioni immediatamente catastrofiche,
tutte le ambasciate di Teheran iniziarono a riempirsi di servizi segreti e di antenne
che nascevano all’improvviso sui tetti delle varie residenze o rappresentanze.
Anche noi decidemmo di istallare “l’antenna a baffo”, per rafforzare e migliorare
i contatti con Roma ed evitare le interferenze dei controlli, soprattutto dell’ambasciata russa, poco distante da noi, che, subito dopo, prese le dovute contromisure.

E, come tutti, istituimmo anche una serie di contatti con gli italiani sparsi in
Iran, scegliendo dei responsabili, già quasi tutti muniti di una radio, che sarebbero
stati dotati di un libretto con frasi in codice e numeri di contatto sia dell’ambasciata
che degli altri capi-cellula: creammo, così, una specie di radio clandestina. Inoltre
si varò un centro di accoglienza con una fornitura di viveri per una emergenza.
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Stavamo preparando una stazione clandestina per informare la comunità italiana,
in ogni momento, sui pericoli e su un’eventuale evacuazione, il cui piano prevedeva
un referente in ogni città, perlopiù dirigenti di società italiane, i quali avrebbero ricevuto messaggi in codice direttamente su una lunghezza d’onda particolare attraverso
la radio locale. I tecnici, venuti da Roma nel dicembre 1978, montarono un paio di
potenti antenne, sia per disturbare tentativi di intercettazione sia per sfuggire ad intercettazioni. Non pronta ancora la trasmittente in ambasciata si decise di effettuare
la prova-zero, immettendoci direttamente nella rete nazionale, utilizzando la mia abi-

Il Teatro

Interpreti: Don Giuseppe Lanza fu Agostino Toti, Giampiera
Arbace sua moglie Lillina, Cesare Borghi Giacomino Delisi,
Gianni Arbace il bidello Cinquenani, Leda Grossi la moglie
Marianna, Bice Giniliano fu la sorella di Giacomino Rosaria,
Marco Manzella il direttore del Ginnasio Cavaliere Diana,
Claudio Jacobacci il Padre Landolina, Carla Jacobacci la
donna di casa Rosa, Francesca Ferretto l’altra donna di casa
Filomena e Chiara Bortolotti la bambina Mimi; varie comparse gli alunni della scuola italiana.

Nell’attività del Circolo Italiano non mancò il teatro affrontato
con
grande
entusiasmo da tutti. I salesiani
ed i ragazzi della scuola aderirono anch’essi e Don Tino
Dusi fu il responabile di queste rappresentazioni. Durante
la mia permanenza, nell’inverno 1979/80 fu rappresentato “Pensaci Giacomino” di
Pirandello, mentre dopo la
mia partenza, ovvero nella seconda parte del 1980, si rappresentarono
altre
due
commedie: ....
Tutti i volontari - io non ero
tra gli attori - si comportarono
da veri attori sia come impegno che come studio, ed il
successo fu, se così si può
dire, strepitoso; un lungo applauso - minuti di serenità e
gioia per dimenticare tutti i
problemi del momento esplose alla fine, con un tripudio particolare a Manzella e,
come in ogni occasione che si
presentava, nessuno voleva
uscire dal teatro. Il tutto in un
ambiente competente con
congratulazioni finali vivissime, anche se non è mancata
di tanto in tanto l’interruzione
dell’energia elettrica.

Il 31 gennaio 1980, in occasione della Festa di Don Bosco, il Circolo Italiano esordì
con un a band formata da 10 elementi e diretta da Carlo Montisano con brani di fama
internazionale come “More” e “Moonlight Serenade”; per le voci si presentarono con
coraggio Silvana Bonito e Fernanda Gramigni. Durante lo spettacolo animato da Don
Giuseppe, Don Nicola e Don Adriano, mentre Don Tino ricordava l’opera di Don
Bosco, si sono inseriti tre clowns - Silvano Gallon, Gianni Arbace, Borghi - che con
una serie di battute preparate da Jacobacci rivolsero simpaticamente e con eleganza
degli sfottò ai presenti in sala - circa 200 persone - tra cui l’ambasciatore.

tazione. Così, una sera, a casa mia, mandammo il primo messaggio di prova agli
italiani: “la mamma sta bene, la mamma
sta bene”, dicemmo, molto velocemente, creando un’interferenza nella
radio nazionale iraniana. Molto meno di
un minuto, per non permettere agli iraniani di localizzare la trasmissione clandestina ed il luogo di emittenza.

Non era un momento felice per i diplomatici a Teheran (tutti eliminammo
la targa diplomatica per metterne una
locale “Teheran”): la moglie di un diplomatico europeo fu rapita ad un
posto di blocco e non fu mai ritrovata,
due diplomatici dell’est furono uccisi
per strada.

Tutte le donne, le poche che ancora
si trovavano in Iran, furono costrette
ad indossare il chador: un’occidentale
che indossava i jeans, mentre cercava
di entrare in un taxi collettivo, fu seviIl timbro d’uscita posto ul mio passaporto diploziata con una lametta: le tagliarono i matico.
jeans e la carne sulle cosce, mentre ad
un’altra lanciarono dell’acido muriatico sul viso. A mia moglie sputarono solamente sui soldi mentre pagava e glieli gettarono indietro per terra.

Ancora oggi mi chiedo perché l’accanimento contro i miei vicini di Teheran, ai
quali fu fatta ogni tipo di sevizia e tanti non tornarono mai più a casa. Di notte
sentivamo i camion militari circolare e fermarsi e, sotto il coprifuoco, temevamo
tutti quei rastrellamenti; squadre che arrivavano all’improvviso, perlustravano la
strada, i tetti e gli interni delle abitazioni e poi caricavano un numero massiccio
di persone, senza distinzione di età e di sesso. Ogni mattino, qualcuno aveva da
raccontare quello che aveva visto durante la notte nella propria strada e come, subito dopo, prima ancora che sorgesse il sole, cisterne avessero provveduto a lavare
tutto dando solo un senso di pulizia ma cancellando tutto quel terrore che c’era
stato durante la notte.

C’era scarsità di benzina a Teheran, e per fare un pieno, si lasciava la macchina
al mattino sulla Islamabad, e si tornava dopo quattro-cinque ore; la strada tutta in
discesa e perfettamente perpendicolare a valle, teneva tutte le auto attaccate l’una
alle altre che scendevano lentamente.
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Emergenza a scuola

CONSIGLI PRATICI DEL MEDICO
PER SCOLARI ED INSEGNANTI NEL CASO DI DISORDINI
Questo avviso fu consegnato agli insegnanti ed a tutte le famiglie
dal Dott. M. Karamuz, medico della scuola italiana,
già all’apparire dei primi tumulti

1. La cosa essenziale in questi casi è che gli insegnanti si mantengano calmi perché
l’alunno di qualunque età guarda il proprio insegnante, lo imita e lo prende come modello, perciò il consiglio più importante è che tutti ricordino la pratica di rianimazione
dovuta a quetsi casi e mantenere assoluta calma cercando il giusto rimedio.
Nel caso che sfortuna ci colpisce ed avvengano dei disordini fuori della scuola è bene
che ogni insegnate responsabile prenda una o due compresse di Eskazina (farmaco tranquillante, non sonnifero, antinauesa che inibisce insorgenza di nausea, vomito, molto
facili in questi casi).
2. Cercare di tenere i ragazzi occupati in qualche modo (musica, canti collettivi, proiezione di films).
3. Avere a disposizione mezzi per rianimazione (oxigen set) perché nei momenti simili
sono molti i ragazzi gracili con sistema neurovegetativo labile che hanno il collasso ed
insufficienza respiratoria.
4. Aver a disposizione un farmaco pratico contro agitazione, nausea, vomito. Eskazina
5mg. tab.
- elementari: 1/4 di compressa
- scuola media:1/2 compressa
- liceo: 1 compressa
5. Un farmaco antidiarrea (Lomatil tablet e syrup)
6. Cibo già cotto e pronto conservato in scatole (come sono tanti in commercio) per
numero di studenti.
7. capsule antincendio (estintori)
8. Alcuni pneumatici da bruciare davanti e a distanza delle finestre (il fumo esalato dai
penumatici bruciati per contenuto acrilico neutralizza l’effetto lacrimogeno dei gas).
Infine tengo a precisare che nei casi simili,
confusione e agitazione in una comunità è
quello che maggiormente causa i danni,
perché agitazione crisi di fuga e panico generale nel cercare di uscire ed entrare procurano contusioni e carenza di ossigeno.

I ragazzi dell’asilo alla premiazione della
Festa dello Sport: Chicco Montisano, Federico
Ferretto, Samantha Gallon.

Esisteva anche un distributore, a poche centinaia di metri dall’ambasciata, ad
un angolo dell’incrocio, e quasi tutti, a rivoluzione iniziata, ci servivamo lì. Servivano dei giovanotti - “della rivoluzione” mi dicevano - con il fez e con il mitra
a portata di mano, con un gruppo militare sempre distratto all’angolo del piazzale
ma pericoloso nella sorveglianza, che noi tutti salutavamo gentilmente in arabo.
Avevo ancora la targa diplomatica - non era così cresciuto l’odio verso gli occidentali - ed ogni volta che mi fermavo a fare benzina all’incrocio, a circa duecento metri
dall’ambasciata - abitavo a monte ed ogni ogni giorno facevo parecchi chilometri trovavo un gruppo differente: il gruppo armato dei fedayn, quelli del tudeh, poi un
altro gruppo combattente, e così via. Un mattino mi permisi di chedere, “ma il gruppo
che era quì qualche giorno fa, dove è andato?; “l’abbiamo sterminato, erano traditori,
ora il distributore è nostro!”, mi chiarirono.

Anche le pompe si svuotarono e mancando la benzina, la nostra ambasciata decise di creare un deposito privato e da Roma arrivarono 800 litri che disponemmo
in un garage, con pompa e registro per il ritiro: solamente per uso ufficiale, e non
privato. Avevo il controllo e la responsabilità di quella benzina, e, ad un controllo,
mi accorsi che mancava un centinaio di litri. Bastò una piccola indagine, per avere
testimonianza di come dalla finestrella del garage, che dava sulla strada anteriore
(allora “Via Roma”), uscissero taniche di benzina, venduta al mercato nero, da
quella persona, militare di carriera, mandato da Roma proprio per meglio garantire
la sicurezza e la sorveglianza della nostra sede diplomatica.

Quante volte ho letto e sentito questa frase cara a tutti i politicanti del mondo:
“bene, siamo sulla strada della democrazia!”, che poi ha diverse sfumature irrilevanti, quali “contribuiamo alla democrazia”, “siamo intervenuti per la
democrazia”, “abbiamo difeso la democrazia”, e così ancora tante altre
simili espressioni; e parecchie volte
si sono viste le armi uccidere e le famiglie e popoli interi piangere: Argentina, Iran, Kosovo, situazioni
vissute con dolore. Allo stesso modo,
fuori della politica e sempre nel
campo dell’emigrazione, ho potutto
considerare la sofferenza dei popoli,
Il quotidiano “Ettelaat” in lingua farsi, di quel la vera solidarietà non quella per ofgiorno 22 dell’anno 1308: non importa il mese, perché era incomprensibile ed illegibile per un italiano, frire la democrazia ma per offrire,
anche per un ufficiale dei servizi segreti, ma chiaro molto spesso, la vita, che è ben dinel messaggio dato dalle fotografie. Il titolo grande verso dal “politicare” che è “l’agire,
al centro dice: “Fucilazione di 11 grandi traditori il servire, anche questo ben diverso
del passato regime”, mentre più in alto “Risposta podal fare”. E così, nel mio cammino,
sitiva del popolo alle richieste dell'Immam”.

34

ho avuto tantissime immagini della morte, causata da rivoluzioni, sempre giustificate nel segno della democrazia, da incidenti sempre casuali, da odi sempre giustificati, da torture mai ammesse.
Dal gennaio del 1980, fui destinato all’aeroporto internazionale, poiché, con una
certa frequenza arrivavano i nostri aerei C130, di base in Turchia ed in Kuwait, con
alcune forniture per l’Ambasciata (scorte d’emergenza per la comunità, benzina per
le auto di servizio, ed anche qualche passeggero “speciale”) e ripartivano provvedendo
all’evacuazione della nostra comunità.
Mentre un Consigliere in contatto con il ministero mi dava istruzioni dall’Ambasciata, io agivo con piena libertà e con tutto il rischio che ne conseguiva all’aeroporto,
quasi dal mattino alla sera, a seconda degli arrivi dei nostri aerei militari, i quali molto
raramente rispettavano gli orari, come pure le autorità rispettavano le autorizzazioni.
Tra i tanti, assistetti undici voli di evacuazione e per ognuno tante furono le difficoltà
e tante le storie che avvenivano al momento dell’imbarco: non erano aerei di linea
per cui la sistemazione era delle più scomode, tanto che, un cardiopatico, dirigente di
una società italiana, ebbe un infarto proprio sulla pista.
I controlli avvenivano uno, due, più volte, con carico e scarico del bagaglio, con
discesa e risalita dei passeggeri, e, non guastava, il sequestro del sottoscritto per un
vero interrogatorio sui passaporti, sulle finalità dei voli e sul contenuto delle valigie.
Così un giorno, mi misero in una macchina, mi portarono a fondo pista, e mi chiesero,
crudelmente: “o ci dici chi è la spia italiana sull’aereo o ti ammazziamo”. Avevano
una bella pistola - sono inesperto in materia - con una canna lucida ed abbastanza
lunga, erano decisi, mi tennero per una quindicina di minuti, ma poi non mi ammazzarono e dissero: “ora andiamo sotto bordo, facciamo scendere tutti, e lì, insieme, lo
scoveremo”. E fu lì che il nostro connazionale ebbe l’infarto che, forse, fu la mia salvezza.
Ripartito l’aereo, per me iniziava un nuovo interrogatorio sia da parte dei guardiani
della rivoluzione, che dei rappresentanti delle tasse che, da una parte controllavano
che né tappeti né oggetti preziosi lasciassero il paese, dall’altra controllavano che nessun contabile delle aziende italiane o italo-iraniane uscisse con documenti. Ed io, in
tutto questo, non potevo intervenire per difendere o aiutare un connazionale, ma venivo interpellato per prendere atto dei sequesti di oggetti o fermo delle persone: ovvero
legalizzare le loro azioni.
Il loro accanimento era diabolico: a mia figlia, al momento della fuga, tagliuzzarono
quei quattro sigari che aveva comprato per lo zio e rovesciarono tutta la valigia sul
bancone, dicendo poi “adesso puoi rimettere dentro”; ed un grande problema sorgeva
per quelle donne iraniane che, sposate con un italiano, cercavano di “fuggire” con il
nostro passaporto; hanno bloccato anche quelle con passaporto diplomatico.

L’aeroporto internazionale di Teheran è stato la mia sede permanente di lavoro
per tutto il periodo caldo della rivoluzione, ovvero i miei ultimi otto-dieci mesi;
passavo le mie giornate a risolvere i problemi che si presentavano all’aeroporto
(almeno finché l’aeroporto rimase aperto; poi semplicemente per prevenire qualche incidente), assistendo gli italiani in fuga, gli italo-iraniani che non avrebbero
potuto utilizzare il passaporto europeo, ed assistere l’equipaggio dei voli militari
35

che ci rifornivano di ogni cosa, dalle patate al caffé, dallo zucchero alla benzina,
oltre che della posta diplomatica e dei dollari in contanti.

Dovettero fuggire gli italiani - la comunità straniera fu completamente evacuata
- ed organizzai tutti quei voli, e sotto la pancia dei C130 militari passava di tutto
dagli svenimenti alle insolazioni, dai sequestri di anelli d’oro e tappeti ai tentativi
di fuga di alcuni dirigenti finanziari.
In un volo, eravamo quasi alla fine della prima evacuazione (gennaio-febbario
1980), erano già saliti sull’aereo, affatto confortevole, la solita ottantina di italiani;
ed io lasciai la pista per rientrare nella sala: lì potevo muovermi con una certa libertà,
ben conosciuto ed identificabile anche se quei ragazzini mujaedin, con cartuccera e
pallottole incrociate tra spalla e vita, mi scortavano spesso con malizia e mi minacciavano: “prima o poi arresteremo anche te, diplomatico!”.
Il volo era quasi completo, e mentre mi muovevo in sala, mi si presentò una donna,
con due figliole: “we are americans”, mi disse, “help me go“; cercai di spiegare come
fosse alto il rischio, ma “se ci prendono, ci ammazzano”, mi sussurrò. Gli occhi di
quelle giovani fanciulle tremanti ed impaurite e lo sguardo supplicante di quella madre
mi obbligaronoro a tornare sotto bordo.
Non so come, ma riuscii ad imbarcarle come cittadine italiane; passarono il controllo
accanto a me velocemente, con indifferenza ma con gli occhi disperati e riuscirono a
partire senza che qualcuno si rendesse conto di quella fuga delicata e rischiosa.
Dopo tre giorni, un messaggio ministeriale chiedeva spiegazioni all’ambasciatore un onorevole che in seguito avrebbe occupato anche alte cariche istituzionali aveva
presentato un’interpellanza parlamentare - perché tre cittadini americani si fossero
trovati su un nostro volo militare e chi “aveva messo a rischio tutti i passeggeri e
l’equipaggio”. Avevano ragione, non avevo messo a rischio solamente la mia vita, ma
nello spiegare l’accaduto e nel rendermi conto delle eventuali conseguenze avrei potuto avere di lì in avanti, piansi di gioia; con quell’interpellanza uscita in pubblico, il
parlamento mise a rischio soltanto la mia vita!

Nell’organizzare quei voli di evacuazione, con insistenza chiedevo e richiedevo
che tutto l’equipaggio fosse composto da piloti e non da personale dei servizi segreti (anche se sapevo come sarebbe stato impossibile: ma, ufficialmente, ci provavo!). Al suo arrivo, l’equipaggio veniva accompagnato in una saletta
dell’aeroporto ed io li assistevo, esperto ormai di quella prassi; si parlava inglese,
per cui anche il nostro equipaggio non aveva difficoltà; ma era sempre e solamente
il Comandante del volo, preventivamente annunciato e dichiarato alle autorità militari dell’aeroporto, che doveva verbalizzare, firmare e rispondere ad aventuali
domande. In ogni caso ero diventato l’uomo di fiducia e, nonostante qualche piccola tortura o minaccia con una P38, godevo della loro confidenza e riuscivo abbastanza bene a svolgere il mio lavoro senza essere ostacolato.
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Un giorno arrivò un volo con un comandante di una trentina d’anni, troppo giovane,
ma non apparve così strano. Gli si fecero alcune domande e, più di una volta, lui si rivolse ad un sottufficiale, il più anziano dell’equipaggio, il quale dava le risposte ai
militari iraniani. Appartandomi, chiesi al giovane comandante chi fosse quel signore

e perché chiedesse sempre a lui con troppo ossequio: “E’ lui il vero comandante, mi
disse, ed è dei nostri servizi”. Alla parola pronunciata “comandante”, i militari iraniani
si insospettirono e guardandomi si zittirono; immediatamente comunicai come il comandante avesse chiesto al sottufficiale eventuali altre informazioni da comunicare
ai militari sulle caratteristiche tecniche del volo e riusciì a placare la loro curiosità ed
i loro sospetti.
Mi appartai un secondo, recuperai dei giornali, e chiamato quel giovane ufficiale,
gliene consegnai alcune copie: mostrai ed illustrai la prima pagina, con dieci fotografie
di vari ministri, da quello dell’agricoltura a quello degli esteri, del Governatore di Teheran e del capo della famosa Savac, e poi undici immagini di corpi impiccati, ben sistemati accanto alla foto-tessera nella stessa prima pagina, un “prima e poi”, molto
eloquente. Chiesi di incollare nella base in Kuwait una copia del giornale; quelle impiccagioni riguardavano generali e funzionari dei servizi iraniani filoccidentali, e che
i militari islamici non avrebbero avuto alcuna remora ad impiccare anche qualche occidentale “infiltrato”, come già avevano fatto con donne e ragazzi.
Un altro giorno, dovetti andare all’aeroporto per ritirare gli 800 litri di benzina, che
un volo militare aveva portato per le nostre auto ufficiali; caricammo le taniche ed i
fusti su un furgone e ci incamminammo verso l’ambasciata.
Nell’attraversare una piazza, oramai al centro di Teheran, si scatenò una battaglia:
si sparava dai tetti sulla piazza e proiettili piovevano da ogni parte; le nostre due macchine, zig-zagando e cercando di liberarsi dagli ingorghi e dal caos creatosi, cercavano
di fuggire; riuscimmo a raggiungere l’ambasciata, senza che un solo proiettile avesse
raggiunto un fusto di benzina: ne sarebbe bastato uno!”
Mentre in ufficio rendevo conto dell’accaduto, ci arrivò la notizia che un giornalista
italiano dell’Espresso, che si trovava nella stessa piazza per “vedere da vicino” quanto
stesse succedendo, si era preso una pallottola sulla spalla: per fortuna non fu così
grave.
Il percorso di rientro a casa, dall’Ambasciata o dalla residenza estiva di Farmanieh,
lo conoscevo palmo a palmo, ed evitavo le strade principali, affollate e pericolose;
ero diventato amico di tutti quei militari che, ogni mezzo chilometro, nei loro blocchi
stradali, mi fermavano, mi sorridevano e mi salutavano chiamandomi “sefarat italiaì”
(ambasciata d’Italia), ben sapendo che sotto i miei capelli e la mia barba stile arabo
si nascondeva un funzionario della nostra sede diplomatica (il che non era un biglietto
da visita, visto che tutti i diplomatici avevano tolto le targhe CD per mettere quelle
Teheran, al fine di evitare di essere identificati ed attaccati: l’antiamericanismo era
diventato molto radicale): ciò nonostante lo stop al blocco era indispensabile, il controllo del portabagagli pure e qualche domanda immancabile.

Nell’aprile 1980, nonostante tutto, inaugurai il terzo torneo di calcio con l’iscrizione delle rappresentanze diplomatiche di Africa, Armenia, Francia, Italia e Cecoslovacchia: vincitrice fu la Francia. Mancava l’USA, la cui ambasciata era stata
sequestrata come anche l’URSS che aveva subito anch’essa un tentativo di attacco.
Il 24 aprile 1980, all’imbrunire si stavano giocando le prime due partite del torneo,
ovvero Italia contro Francia (vittoria dei transalpini per 3-1) e Africa contro Cecoslovacchia, che terminò 3-1 per l’Africa. Gli incontri si svolgevano al campo n. 2 del
complesso Azadi (ex Aryamer) situato proprio accanto all’ambasciata americana.
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Nella situazione difficile che si viveva, ci adattavamo anche ad arbitrare le partite. In
quel momento io stavo arbitrando la seconda partita quando tutte le luci del complesso
sportivo si accesero. Fu una sorpresa grande perché mai era successo e oltre al campo
di calcio da noi utilizzato non c’era nessun altro spazio o luogo occupato per un’altra
manifestazione. Contemproaneamente numerose persone incominciarono ad avvicinarsi ed a fermarsi attorno al campo di gioco. Erano tutti uomini e soprattutto armati
con armi abbastanza voluminose. Ci preoccupammo quando un paio di essi entrarono
dentro il campo e si misero a parlare con me chiedendo qualcosa che non capii: io mi
permisi solo di chiedere se dovevamo sospendere l’incontro ed andarcene. Ci dissero
di no, ma il loro continuo movimento sia nel parco circostante che dentro lo stesso
terreno dove si stava giocando l’incontro di calcio, sempre più attraversato da questi
sconosciuti miliziani senza divisa, mi fecero chiudere la partita di calcio in anticipo e
tutti fuggimmo senza farci le docce.
Il giorno dopo sapemmo che in quel luogo, su quei campi, avrebbero dovuto atterrare gli elicotteri militari americani dell’operazione “Eagle Claw” per liberare gli
ostaggi dell’ammbasciata.

I sequestri sono stati anche a me compagni. Dopo infinite lotte con l’ambasciatore, era finalmente arrivato il mio addio alla rivoluzione iraniana; avevo richiesto
le targhe “internazionali” per trasferire in Italia la mia FIAT 131T, ed ero stato
munito di una targa provvisoria, ufficiale, rilasciata dal Ministero degli Esteri della
rivoluzione islamica.
Rientrando a casa assieme a mia moglie, proprio quella sera in cui la mia auto aveva
una targa provvisoria con una lasciapassare ufficiale, un gruppo di fedayn mi fermò
ad un controllo e prese a volo quel pretesto per sequestrarmi e portarmi nel loro quartiere di zona.
Erano le prime ore della notte e nell’auto c’era mia moglie, europea, bionda, giovane, tutti attributi che potevano scatenare l’ira dei militari. Un militare del blocco
stradale entrò nella mia auto, si sedette dietro al centro, mi spinse la canna del mitra
sulla spalla e mi disse di guidare piano e seguire le sue indicazioni.
Guidai per circa dieci minuti ed entrammo in un piazzale, pieno di giovani rivoluzionari; mi disse di parcheggiare, di scendere con la dovuta calma e di lasciare mia

Il campo di calcio vicino l’ambasciata americana con l’incontro
tra MED, che era la squadra italiana, e l’Africa.
38

Embassy Cup

Nell’estate 1978 (maggio e giugno) organizzai il I° torneo di
calcio tra rappresentanze diplomatiche accreditate a Teheran:
aderirono oltre all’Italia, gli Stati
Uniti, l’Unione Sovietica, la
Svezia, la Turchia, la Gran Bretagna, la Cecoslovacchia, la Danimarca, la Finlandia, la
Germania, e alcuni diplomatici
africani che si unirono in
un’unica squadra; il torneo fu
vinto dall’Unione Sovietica. La La squadra USA di calcio partecipante all’Embassy Cup
cerimonia di premiazione avvenne con
l’Embassy Mixer, cena
diplomatica all’Ambasciata d’Italia che si
svolse il 22 giugno
1978.
Il 19 agosto 1978 un attentato ad un cinema
nella città di Abadan,
nell’Iran sud-occidentale, avrebbe provocato
diverse centinaia di
morti e l’8 settembre a
Teheran una grande
manifestazione popolare sarebbe stata repressa dall’esercito causando numerose vittime: questi due avvenimenti avrebbero dato inizio alla Rivoluzione Iraniana
destinata a mutare il volto del paese e dell’intero Vicino
Oriente; in realtà la situazione era già moldo critica,
tanto che il Circo Orfei era stato bloccato negli spettacoli e sequestrato con il divieto di riespatrio: e la nostra
cerimonia del 22 giugno si svolse con molte precauzioni e l’entrata solamente “by guest list only”.
Nell’estate 1979 si svolse il secondo torneo con la vittoria dell’Ambasciata della Cecoslovacchia e premiazione che avvenne il 10 dicembre, ovvero dopo che già
si erano verificati i primi attentati.
Nell’aprile-maggio 1980, nonostante i gravi disordini
si svolse il terzo torneo.
Grande spazio fu dato dalla stampa locale, sia in lingua inglese che in farsi, all’Embassy Cup

moglie nell’auto. Ubbidii senza battere ciglio, assicurando Aurora che tutto si sarebbe risolto in pochi
minuti e le chiesi di chiudersi a chiave dal di dentro.
Per circa tre ore non seppi nulla di quello che stava
succedendo fuori a mia moglie, mentre io ero stato
posto a sedere su una sedia consunta in legno al centro di una media moschea, mentre un ragazzino, quindicenne o giù di lì, con un mitra nelle mani e due
cartucciere incrociate sul petto, mi osservava e mi custodiva girandomi attorno ad una distanza di circa 5
metri.
Ero stato portato a quella moschea, dalla canna di
un mitra russo che mi provocava spingedomi sulla
nuca; a mia moglie dissi di serrarsi all’interno chiudendosi chiave - non sapevo quanto avesse potuto
servire - ed in quello spazio nudo e spoglio, privo
Una lettera di Oriana Fallaci, che coanche di tappeti, su quella sedia che costituiva l’unico nobbi ed assistetti in alcune circostanze
arredo, nonostante fossi stato lasciato libero, sia ai nella sua esperienza a Teheran, quando
piedi che nelle mani, il sorriso e le minacce silenziose riuscì ad intervistare Khomeini. La giordi quel ragazzino che non mi mollava un secondo, mi nalista passava spesso in ambasciata,
che era la base per ogni giornalista itadavano molta preoccupazione per mia moglie piutto- liano. Erano i nostri funzionari che orsto che paura per me stesso. Passarono un paio di ore, ganizzavano cene a casa loro: per
durante le quali, ogni tanto, qualche altro rivoluzio- impossibilità di scelta, una sera il nostro
nario entrava nella moschea e l’attraversava guardan- consigliere preparò tutto al caviale,
consumandone un chilo: il giorno dopo
domi con sguardo interrogativo, domandandosi, tutti i giornalisti, assenti al consueto
forse, quello che mi sarebbe successo.
meeting, fecero sapere che avevano
Dopo circa due ore, sopraggiunse un mullah; fu gravi disturbi intestinali.
portata una scrivania con un’altra sedia in un angolo
e mi spostarono verso di lui lasciandomi in piedi di fronte. Nella povera lingua farsi
che masticavo e con grande incoscienza, l’aggredii prima ancora che iniziasse a farmi
le domande. Gli dissi che ero italiano, l’unico paese di cui l’Iran ancora si fidava e
che tanto stava facendo a favore dell’Iran, e non mancai di mostrare i documenti del
Governo Rivoluzionario islamico che mi aveva concesso la targa provvisoria mentre
ero in attesa dell’autorizzazione a lasciare il paese (anche quella era necessaria).
Quel mullah, di media età, parlò con gli altri a bassa voce, mi guardò più volte nel
viso, non aveva avuto il tempo di farmi domande, aveva quel documento tra le mani,
ed un paio di militari, tra cui quello che mi aveva sequestrato, parlavano con lui.
C’erano anche altri due o tre pseudo-militari, forse anche loro religiosi, e, dopo un
brevissimo consulto, svoltosi nella moschea ma in piedi e poco lontano da quel tavolo-scrivania, il mullah mi fece un discorso di un paio di minuti che non compresi per me poteva significare qualsiasi cosa, ma dai gesti e dalle espressioni del viso capivo che non era di condanna - e mi comunicò che avrei potuto tornare a casa.
Uscii dalla moschea, ma questa volta avevo molta più paura di quella che avevo
avuto entrandovi; le gambe mi tremavano, e mi diressi subito verso la mia auto, ancora
parcheggiata nel piazzale all’esterno; all’interno vidi mia moglie e presi tutto il coraggio possibile per allontanarmi. Accesi il motore, con la dovuta cautela mi spostai
40

salutando a destra ed a manca con il saluto islamico e molto reverenziale, mi avvicinai
al cancello di uscita e mi diressi verso casa. Non sapevo se essere contento o se mettermi a piangere; ci guardammo negli occhi, sorridevano un po’ ma mostravamo ancora tanta paura; guidavo ma l’auto andava a rilento e sembrava quasi che fossi un
principiante al volante, spostandomi leggermente un po’ a destra ed un po’ a sinistra,
ma eravamo felici di come si era risolta quell’avventura.
Con quei pensieri, facemmo duecento metri, ed al primo incrocio, all’improvviso
un militare armato sbucò dall’angolo piazzandosi in mezzo alla strada e puntandoci
il suo mitra ed intimandoci di fermarci. Mi chiese se fossi straniero e mi chiese se
avessi avuto della birra nel portabagagli. Dissi di no e mostrai, tremando ancor più di
prima, il portabagagli. Allora prese da una loro auto una cassa di birra olandese Heineken in lattine e mi disse che era per noi europei e me la mise nel portabagli: mi
chiese 100 dollari per la rivoluzione ed io dovetti cedere al ricatto. Pagai e partii.
La notte non passava mai, era circa mezzanotte e questa volta un silenzio ci prese,
mentre meditavo su tutto quello. La strada andava dritta ed avevo circa un paio di chilometri per arrivare a casa, ma prima avrei dovuto superare alcuni incroci pericolosi
ad alto rischio per nuovi posti di blocco. Facemmo non più di quattrocento metri, ed
ecco, al secondo incrocio, un nuovo militare armato ci blocca con lo stesso medoto:
all’improvviso esce sulla strada e mi punta il sua mitra. Mi fermò e fui costretto a
scendere e ad aprire il portabagli; quel rivoluzionario non mancò, questa volta a giusta
ragione, di farmi notare come fosse vietato importare e bere birra straniera. Parlò un
po’ e poi mostrò tutta la sua benevolenza verso “un diplomatico italiano”: mi avrebbe
lasciato andare libero, però doveva provvedere al sequestro della birra e chiedermi
una donazione per la rivoluzione islamica; così offrii altri 100 dollari.
Pagai ancora quella tassa libera, ripartii e nel mutismo totale, unito ad una paura
tremenda, raggiunsi casa, entrai dentro, chiusi il cancello e non uscii più con l’auto,
che subito nei giorni successivi fu prelevata dal trasportatore Merzario per essermi riconsegnata a Frosinone parecchi mesi dopo.

Tutte quelle società italiane che ancora resistevano in Iran, avevano una scorta
di viveri per l’emergenza, così come l’Ambasciata; nella parte superiore dell’archivio ero responsabile di circa un quintale di patate, una decina di salami, scatolette varie, caffé, alcuni bottiglioni di vino Chianti e 500 porzioni k., ovvero il
necessario per resistere nella residenza di Farmanieh per una quindicina di giorni
con un centinaio di italiani.

Il piano di accoglienza-evacuazione veniva periodicamente aggiornato e mai
ebbi a sottrarre un pezzo; nessuna emergenza ebbe a scattare nel mio periodo cosa che avvenne in seguito con una fuga attraverso il mar Caspio - per cui, prima
di partire effettuai un controllo che diede risultati disastrosi di conservazione e
dovetti buttare le patate, quasi tutte fiorite e marcite, ed i salami ammuffiti.
Per noi impiegati, negli ultimi mesi, sia Alì che il turco, guardiano dell’Ambasciata, ci rifornivano del classico menù della rivoluzione: dapprima solo grandi
castagnole di farina e zucchero cotte nel forno a petrolio, che assorbivano più petrolio che olio; poi insalata di foglie di campo con un ravanello, foglie di cipolla
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selvatica e trifoglio: tutto in un buona sfoglia di pane “barbari”; infine col terminare di queste scorte e di queste possibilità, ci dovemmo accontentare di un pezzo
di montone, girato e condito con resti di uova ed altre salse rimaste incollate sulla
piastra unta.
In questo modo rimpiangevamo tanti altre specialità, scomparse col passare del
tempo a seguito di divieti di vendita; e così non avevamo più carne ed affettati,
mele, uva fresca o essiccata perché veniva utilizzata per fare il vino, ed addirittura
i vini ed i liquori.
Rimasto solo, nella mia dispensa erano rimaste due bottiglie di cinzano bianco, una
di whisky ed un paio di vino; esse furono mescolate in continuazione ed in diversa
misura, allungate all’infinito con acqua, zucchero e coloranti vari per avere un “vino
da tavola”. Producemmo oltre dieci litri di bevanda alcolica somigliante alla lontana
al vino, che gustavamo con parsimonia riunendoci tutti a casa mia, luogo che era abbastanza sicuro e dove potevamo anche alzare di più la voce senza che i vicini ptoessero sentirci.

L’unica nota positiva era che resistevano in tanti angoli della città i forni che
producevano il pane “barbari”: bene o male, un pezzo di pane, asciutto, fresco e
caldo, riuscivamo sempre a trovarlo.

Nel frattempo era stato programmato anche il rientro in Italia delle masserizie;
fu organizzato un charter dentro il quale trovarono posto gli effetti di tutto il personale diplomatico, consolare e militare nonché di quelli dell’ICE, dell’Alitalia
ed anche di qualche dirigente di altra azienda. Collaborai alla preparazione dei
documenti e al trasporto, affatto facile, dei cartoni dalle case private all’aeroporto.
In questo caso non fu ostacolato il volo dall’aeroporto, ma piuttosto subimmo parecchi controlli nelle abitazioni private, dove vari miliziani andavano a chiedere
cosa stesse succedendo, rovistando minuziosamente ed incassando qualche compenso.
Intorno all’ambasciata c’era
sempre un movimento di militari: d’altronde nell’area si trovavano parecchie ambasciate,
tra cui la francese proprio accanto. Spesso mi mettevo con la
macchina fotografica sulla finestra e immortalavo alcune
operazioni che facevano. Una
volta nello scattare, un militare
con il mitra che passava a
qualche metro appena dalla finestra si voltò di scatto puntandomi con l’arma e feci giusto in
tempo a cadere in basso e non
essere visto.
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Sala Operativa dell’Ambasciata d’Italia

Ogni persona non poteva spedire più di
800 chili di effetti personali, il che riduceva per ognuno di noi al minimo possibile, visto che avevamo portato in Iran un
camion di masserizie ognuno. Lasciammo tutti i mobili in Iran, venduti in
seguito a prezzi stracciati (io ricavai da
tutti i mobili mille dollari: al mio arrivo
li volevano in tanti proponendomi, solo
per alcuni, oltre diecimila dollari) e nessuno di noi si fidava di inserire tra le
masserizie i tappeti e l’argenteria. Per
quanto riguarda gli oggeti preziosi il Ministero programmò una spedizione diplomatica permettendo ad ognuno di noi di
inviare in Italia 30 chili protetti in un sacchetto diplomatico che si riduceva vermanete ad un po’ d’oro e argento.

Poi fu chiusa la scuola, rientrarono le
famiglie e gli uomini rimasero soli.

Samantha all’età di 3 anni e mezzo.

Negli ultimi tempi della rivoluzione, ovvero nel periodo più critico, riuscii a scattare
tre rullini di fotografie, fissando la macchina fotografica sul cruscotto e scattando in
movimento; ne scattai soprattutto lungo il percorso che quotidianamente facevo tra la
mia abitazione e l’Ambasciata passando davanti alla caserma delle guardie imperiali
ed in alcuni quartieri dove si tolleravano, a carissimo prezzo per i diplomatici, sia ristorantini che bevute di alcol.
Le ritenevo delle foto molto interessanti avendo potuto immortalare anche alcuni
scontri, per cui decisi di farle sviluppare a Bruxelles, consegnandole ad un negozio
ufficiale: ma, al ritiro, il proprietario mi disse che i rullini erano andati persi.

Tale situazione non mi impedì di organizzare la festa d’addio un paio di giorni
prima della partenza. La situazione era molto difficile, ma la gioventù di parecchi
di noi non ci permetteva la depressione, anche se, un po’ tutti, la covavamo dentro.
Fissata finalmente la data della partenza definitiva, scelsi di organizzare la cena a
casa di Pino Bolognini, il quale era l’unico che aveva ancora una villa con giardino
nella zona residenziale a nord di Teheran; contatti veloci con i colleghi e tutti concordammo per quel posto assicurando ognuno la propria presenza, persino l’ambasciatore.

Ma a lato, al di là del muro di cinta, si era installato un comando rivoluzionario.
Decidemmo così, Pino ed io, di andare da loro e chiedere l’autorizzazione di poter
fare questa festa d’addio: avevamo coraggio e sapevamo che gli italiani erano ben
visti.
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Silvano Gallon: In Itinere: Tomo IV l’Iran (www.silvanogallon.it)

Protesta di Silvano Gallonn

Questa foto in basso rappresenta la premiazione del torneo
di bridge, effettuata in un club privato: Umberto Bonuito
l’ideatore del torneo, premia Nelly Braga, III classificata;
sul retro si vedono l’ambasciatore Giulio Tamagnini e al
centro Sergio Braga, il vincitore. Io ero molto legato all’ambasciatore Tamagnini ed egli mi stimava tanto. Gli organizzavo in residenza vari incontri sia di bridge che puri
ricevimenti con cocktail, e si fidava di me, anche perché coIl mio aspetto islamico: nonoscevo molto bene i suoi gusti: per tutti whisky Jonny Wal- nostante tutto, a Teheran
ker nero, ma per lui il bourbon Four Roses solamente. Non circolavo quasi in sicurezza,
solo, ma riuscivo ad organizzargli due tavoli di bridge nel visto quello che succedeva;
fine settimana in residenza scegliendo sempre giocatori di apparivo anch’io un islasuo gradimento e di certa classe - c’era un diplomatico suo mico, barba nera, capelli
collaboratore che s’infuriava con me perché non lo facevo corti, folti e neri, cammiinvitare - e gli concedevo che mia moglie facesse coppia navo a piedi e nei taxi colcon lui: infatti, sebbene Aurora fosse la peggiore del lettivi; parlavo un po’ di
iraniano, e mi districavo
gruppo, riusciva sempre a far si che le mani venissero giobene ad ogni controllo.
cate dall’ambasciatore ed egli voleva solo questo.
In applicazione delle sanzioni contro l’Iran, il ministero ci
inviò nuovi passaporti diplomatici ed io dovevo ritirarlo per poter lasciare il paese. Ma
l’ambasciatore li sequestrò nel suo studio e non me li consegnò. In quella occasione,
nonostante io fossi uno degli organizzatori del torneo ed un po’ il suo braccio destro,
non fui presente alla premiazione ed egli chiese a Bonito ed a tutti se sapevano della
mia assenza: loro risposero che in verità avrebbero voluto saperlo da lui, perché non
mi si vedeva in giro da tre giorni. Non lo seppe ma ci rimase male quando per più di
tre giorni non mi presentai in ufficio e tutti mi cercavano: mi ero nascosto per protestare
contro il sequestro del passaporto e di conseguenza per il suo veto alla mia partenza
già decisa dal ministero anche in applicazione delle sanzioni contro l’Iran che prevedevano la riduzione del personale.
Gran Prix di Bridge 1979/1980
Classifica finale:
1° Sergio Braga
2° Giulio Tamagnini
3° Nelly Braga
4° Dino Ferretto
5° Umberto Bonito
6° Mario Bondioli Osio
7° Silvano Gallon
8° Teresa Dabbagh
9° Renato Laudando
10° Gabriella Gramigni

Premiazione del torneo di bridge, effettuata in un club privato: Umberto Bonito l’ideatore del
torneo, premia Nelly Braga, III classificata; sul retro si vedono l’ambasciatore Giulio Tamagnini,
II classificato e al centro - il più alto - Sergio Braga, il vincitore.

Pino aveva subito la frattura del piede durante una partita del torneo diplomatico di
calcio e così aveva la gamba ingessata. Uscimmo assieme, lui appoggito sulla mia
spalla destra e con la mano sua destra su un bastone. Arrivammo all’ingresso della
villa sequestrata dalle armate rivoluzionarie e chiedemmo di parlare con il capo, spiegando che eravamo due diplomatici italiani abitanti giusto nella villa a confine. Ci
autorizzarono ad entrare, senza troppa scorta, solo un guardiano della rivoluzione:
però si camminava piano, e dopo un paio di minuti, qualcuno si affacciò sull’entrata
della villa cercando di sapere perché tardavamo. Affacciandosi si accorse che stavamo
facendo l’ultimo scalino di quei pochi che immettevano nell’ingresso abbastanza sontuoso della villa: all’improvviso sentimmo una grande risata e tutti ci guardavano e
ridevano a squaciagola. Appena alzammo gli occhi vedemmo di fronte, in alto sugli
sclaini, il capo che si era presentato, anche lui in piedi tra un bastone ed una spalla di
un militare e con la gamba destra ingessata. Ci fece solo una domanda: non un incidente di guerra, vero? Spiegammo il tutto e l’incontro fu molto cordiale. Ci autorizzarono a fare la festa, alla condizione di non mettere la musica alta e di non bere
alcolici, e ci misero anche due guardie ben armate per tutta la notte davanti al cancello.
Ci riunimmo tutti, non mancava nessuno di quelli presenti in quel momento a Teheran:
c’era l’ambasciatore Tamagnini, il funzionario dei servizi Reggiani, Don Picchioni,
tutta l’ambasciata, e tutti quelli delle ditte ancora operanti.

Lasciai l’Iran nel settembre 1980 poco prima che l’Irak le dichiarasse guerra.

Partii con un volo che fece parecchi scali - ricordo Beirut e Atene - e giunto a Roma
affittai un’auto per arrivare prima a casa. Avevo la barba solita, pesavo cinquanta chili
o poco più ed arrivato a casa suonai al campanello di mia madre; lei si affacciò dietro
la vetrata, mi osservò e disse “chi cerchi, in questo momento non c’è nessuno”. Non
mi aveva riconosciuto per la magrezza e la barba, ma dopo che gesticolai e feci un
sorriso, aprì la porta e si accorse che era tornato suo figlio.

L’unica gita che abbiamno effettuato in
Iran fu quella con i salesiani che ci portarono sul Mar Caspio
nel loro istituto. Nella
foto Don Tino con
Delfo ed altri ragazzi.
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Natale 1978 a casa nostra.
Sono rpesneti i tecnici venuti da Roma
per l’installazione delle antenne; nella
foto Nino Felicetti con sua moglie Parvaneh,
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