
V. Sciacca, Iran  

Sognare sugli atlanti, III 

1  L’Iran   
 

 

                   Situato all’estremità orientale del Vicino Oriente, l’Iran è la 

patria di una delle più antiche civiltà del mondo, quella persiana, che 

produsse il più vasto e lussureggiante degli imperi dell’antico oriente, 

esteso per un totale di circa 7000 km2.   

Fino a tempi recenti l’Iran è stato definito “stato canaglia” dalle 

potenze occidentali per la sua determinazione a dotarsi di armi 

nucleari e per il sostegno più o 

meno palese dato ad organizzazioni 

terroristiche internazionali, ma è 

stato considerato anche un 

potenziale alleato dell’Occidente 

per fronteggiare la minaccia dell’Isis 

in Siria e in Iraq.   

 

Capitale: Teheran. Lingua ufficiale: 

persiano. Forma di governo: repubblica 

islamica presidenziale teocratica. Moneta: 

Ryal iraniano. Gruppi etnici: persiani (50% 

della popolazione), minoranze curde, arabe 

e azere. Religione: Islam (variante sciita 

duodecimana, ma è presente anche una 

ristretta minoranza sunnita).   

                                         

          

 

                                                                         

        Resti   archeologici   dell’antica    Persepoli                                      Mashad, santuario dell’Imam Reza 

La vastità dell’impero persiano: dal Nilo al Lago d’Aral, 

dal Danubio alI’Indo. 

Video 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vicino_Oriente
https://www.youtube.com/watch?v=ddP6nZ0PFyw
https://www.youtube.com/watch?v=ddP6nZ0PFyw
https://it.wikipedia.org/wiki/Vicino_Oriente
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2 Territorio. Il territorio 

dell’Iran è formato da un 

vasto altopiano circondato 

da alte catene, i monti 

Zagros a Ovest e a Sud ed 

Elburz a Nord. Pur molto 

esteso (oltre cinque volte 

l’Italia) è in gran parte 

improduttivo. 

Le precipitazioni scarse, i 

corsi d’acqua brevi e poco 

consistenti determinano la 

presenza di steppe, estesi 

deserti e, in generale, di 

condizioni di aridità. Il 

clima è continentale con 

inverni rigidi; sulla costa del 

Golfo Persico prevale 

invece un clima caldo-

umido. 

 

 

Città e insediamenti. Sui monti Zagros esistono 

ancora gruppi di nomadi che praticano la 

transumanza tra le terre calde del Golfo Persico e 

le terre fresche dell'altopiano ma ormai la 

maggior parte della popolazione è stanziale e vive 

nei centri urbani.  

Le città sono di diverse dimensioni e si 

raggruppano attorno alle oasi, dalle quali l'acqua 

viene attinta mediante i qanat, canali sotterranei 

lunghi anche decine di chilometri, che 

permettono di sfruttare con l'irrigazione anche le 

terre pianeggianti (e quindi migliori) lontane dai 

monti. La crescita convulsa dei grandi centri 

urbani ha portato anche in Iran alla nascita di 

bidonville nelle periferie delle città, come quelle 

di Teheran. 

  

Principali città: Teheran (capitale e maggiore città del Paese), 7.160.094 ab., Mashhad, 2.100.000 ab., Isfahan, 

2.040.000 ab., Shiraz, 1.300.00 ab. 
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3 Economia. In Iran abbondano le materie prime, soprattutto gas naturale e petrolio, la cui estrazione 

e lavorazione è interamente controllata dallo Stato. Pur avendo grandi possibilità economiche, il 

Paese è caratterizzato da un alto tasso di disoccupazione e da una diffusa povertà. Le cause di 

questa situazione dipendono principalmente dalla cattiva gestione delle risorse da parte dello Stato 

ma anche dal peso delle sanzioni internazionali, che hanno colpito l’Iran per decenni, ostacolando 

seriamente il suo sviluppo economico. Anche se tra il 1970 e il 1980 ha conosciuto un processo di 

industrializzazione finanziato dai proventi del petrolio, l’Iran vive quindi ancora sostanzialmente di 

agricoltura, praticata su una parte ristretta del territorio che, come hai visto, è prevalentemente 

arido. Si producono soprattutto cotone, frumento, pistacchio e canna da zucchero. 

 

 

Una repubblica teocratica 
 

 

L’ordinamento dello Stato. Secondo la costituzione scritta dopo la rivoluzione del 1979, l'Iran è 

una repubblica islamica, parlamentare e teocratica.  

Teocrazia: forma di governo in cui l’autorità è teoricamente esercitata dalla divinità attraverso i suoi 

rappresentanti sulla terra o in cui si attribuisce un carattere divino al re o al capo. 

Lo stato iraniano presenta una sorta di sistema duale:  

• da una parte vi sono le istituzioni (presidente, parlamento) elette dal popolo, che detengono il 

potere legislativo ed esecutivo;  

• dall'altra parte vi sono gli organi religiosi, in cui risiede il cuore del potere, che controllano e 

giudicano l'operato delle istituzioni in base alla loro fedeltà al Corano ed ai principi dell'Islam.  

 

Dallo scià ad Ahmadinejad . Negli anni Settanta del Novecento sull’Iran regnava Reza Pahlavi, scià 

di Persia, fedele alleato degli Stati Uniti ed ultimo discendente di una dinastia che era arrivata al 

potere nel 1925 con la violenza. L’Iran era in una fase di notevole sviluppo economico, grazie ai 

proventi dei giacimenti petroliferi. Le grandi ricchezze derivate dalla vendita del petrolio erano però 

prevalentemente destinate allo Scià e alla sua 

ristretta cerchia, la popolazione ne restò esclusa.  

Lo Scià aveva inoltre instaurato un regime dispotico, 

in cui gli oppositori venivano oppressi e incarcerati. 

Per tutti questi motivi, nel 1979 la popolazione 

esasperata diede vita a una rivoluzione, guidata 

dall’anziano ayatollah Khomeini. La monarchia fu 

rovesciata e lo Scià cacciato dal paese, ma il nuovo 

regime assunse ben presto un carattere repressivo basato sull’integralismo islamico. Nacque così 

Ayatollah: titolo di grado elevato che viene concesso agli 

esponenti più importanti del clero sciita, talvolta al più 

autorevole.  
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4 una repubblica che riconosceva all’ayatollah un potere incontrollato e imponeva una rigida 

osservanza del Corano in tutti gli ambiti della vita individuale e collettiva.   

Dopo la morte di Khomeini (1989), alla guida del Paese si sono alternati presidenti favorevoli a 

mantenere l’Iran sotto il rigido controllo del clero e presidenti che avrebbero invece voluto dei 

cambiamenti; per questi ultimi è stato difficile operare a causa dell’opposizione di un clero ostile a 

ogni riforma.  

Nel 2005 è stato eletto presidente Mahmud Ahmadinejad, un rigido sostenitore della 

subordinazione dello Stato alla legge coranica, che ha creato forti tensioni internazionali perché ha 

cercato di trasformare l’Iran in una potenza nucleare. Per fermarlo, gli Stati Uniti hanno più volte 

minacciato l’intervento militare. La rielezione di Ahmadinejad nel 2009 ha scatenato un’ondata di 

proteste nelle grandi città da parte degli oppositori al governo, che lo accusano di aver organizzato 

brogli elettorali per garantirsi la rielezione. Contro gli oppositori, Ahmadinejad ha scatenato una 

brutale repressione.  

 

Un’immagine dell’Iran diversa dal solito si può 

ricavare da Persepolis, lo splendido fumetto 

autobiografico di Marjane Satrapi, nel quale 

l’autrice descrive in modo coinvolgente i 

mutamenti dell’Iran in seguito alla rivoluzione 

islamica e gli anni immediatamente successivi alla 

guerra con l’Iraq. 

 

 

Approfondimento  

Sunniti, sciiti, sciiti duodecimani 

La distinzione, interna all’Islam, tra sciiti e sunniti risale ai contrasti per la successione a Maometto. 

Sunniti.  È la corrente islamica che si formò dopo la morte di Maometto tra coloro che ritenevano 

che la guida dell’islam dovesse essere affidata all’ aristocrazia e nominarono califfo (khalifa = vicario, 

successore) Abu Bakr. I sunniti oltre che del Corano sono anche seguaci della sunna (pratica, 

tradizione) presente negli ahadith di Maometto (scritti che contengono i detti e i fatti della vita del 

profeta).   

Diffusione - La maggior parte dei musulmani è sunnita (circa l’80% del totale).  

Clero - Non c’è un vero e proprio clero. Chiunque, con un minimo di preparazione, può diventare 

imam e guidare la preghiera all’interno di una moschea.  

  

Sciiti. È la corrente islamica che si formò tra coloro che credevano che la guida dell’Islam dovesse 

essere affidata ai familiari di Maometto; è anche detta «partito di Ali» (il termina shi’a in arabo 

significa proprio “partito”) perché, secondo gli sciiti, Maometto avrebbe designato come suo 

Una vignetta del fumetto Persepolis di Marjanne Satrapi 
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5 successore il cugino Alì, in quanto apparteneva alla sua stessa famiglia. Gli sciiti si differenziano dai 

sunniti perché seguono non solo gli ahadith di Maometto ma anche quelli dei suoi parenti e 

discendenti.  

Diffusione - Il 10-15% dei musulmani è costituito da sciiti delle diverse correnti (quella duodecimana 

è la principale).  

Clero - Ha un clero organizzato, preparato in università specifiche o nelle scuole teologiche. Si 

diventa shaykh (“sceicco”, ossia persona di rispetto ed esperta in materia religiosa; primo livello del 

clero sciita) con una cerimonia, mentre, per salire nella gerarchia, il credente deve continuare a 

studiare, fino a diventare mullah e poi ayatollah. Nello sciismo l’ayatollah è considerato la più alta 

autorità. Per diventare ayatollah, oltre ad effettuare studi specifici e avere una grande conoscenza 

della religione, il fedele deve essere un discendente diretto di Maometto.  

 

Imam - Per gli sciiti, gli Imam devono appartenere alla famiglia di Maometto e solo essi hanno 

l’autorità per interpretare il Corano e la sunna.  L’Imam non guida soltanto la preghiera ma è anche 

un capo politico che deve guidare la comunità musulmana. È proprio in base al valore attribuito alla 

figura dell’imam che lo sciismo viene suddiviso in moderato, medio ed estremo: per il primo l’imam 

può anche sbagliare nelle sue interpretazioni, anche se è guidato da Dio; per il secondo è infallibile; 

per il terzo è quasi un dio la cui parola non può essere discussa.  

  

Sciiti duodecimani - Lo sciismo medio, noto anche come duodecimano, ritiene che l’ultimo imam (il 

12°) sia scomparso nel 9° secolo: sulla Terra egli è ora in ghayba (occultamento), ma tornerà a essere 

visibile alla fine del mondo facendo trionfare la giustizia. Lo sciismo duodecimano ha il maggiore 

numero di seguaci in Iran, Iraq, Afghanistan, India e Siria.  

 


