
  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



11 FEBBRAIO 1979: l'onda d'urto della rivoluzione iraniana 

 

di Lorenzo Zacchi 

La rivoluzione iraniana del 1979 è un evento spartiacque per la storia del Medio Oriente 

contemporaneo. Sono diverse le conseguenze causate dall'ascesa degli sciiti al governo dell'ex impero 

persiano: da una parte un cambio di schieramento internazionale da parte di Teheran, che si allontana 

definitivamente dagli Stati Uniti, dall'altra una serie di contrappesi adottati dai paesi vicini all'Iran nel 

tentativo di fermare l'onda espansiva della rivoluzione islamica.  

In questo paper verrà analizzata l'importanza del processo rivoluzionario nel paese, le azioni di 

disturbo e di contrasto messe in atto dalle potenze sunnite dell'area, e soprattutto come, dall'inizio del 

nuovo millennio ad oggi, il contesto mediorientale, anche grazie alla postura statunitense, prima 

interventista e poi in fase di disimpegno, abbia concretamente favorito un ritorno dell'Iran da 

protagonista nelle dinamiche di potere regionali.  

Le premesse alla Rivoluzione 

Il ritorno al potere di Mohammad Reza, dopo la parentesi vissuta con Mossadeq, coincide con il ruolo 

dell’Iran come pilastro della politica americana in Medio Oriente1. Dal punto di vista interno lo Shah 

governò con una forte tendenza conservatrice per evitare nuove ribellioni interne2. Sul piano 

internazionale il paese diventava uno dei due Twin Pillars3 (“due pilastri”) insieme all’Arabia 

Saudita, sui quali il fronte occidentale si sarebbe basato per la stabilità della regione mediorientale. 

L’Iran rappresentava la difesa del Medio Oriente dalle influenze del pensiero radicale pan-arabo di 

Nasser in Egitto e dal crescente islamismo che si propagava nella regione. Lo Shah era diventato il 

“policeman of the Gulf”4, e affiancò gli Sati Uniti in diverse operazioni: nel 1973 inviava le truppe 

in Oman per aiutare il governo nella repressione dei ribelli sostenuti dal governo marxista nel sud 

dello Yemen; nello stesso anno appoggiava il Pakistan filo-statunitense contro i ribelli baluci; prese 

parte alla guerra dell’Ogaden combattuta tra l’Etiopia filo-sovietica e la Somalia, fornendo aiuti 

militari a quest’ultima5. Questo nuovo ruolo di “gendarme” degli Stati Uniti veniva però visto dalla 

società iraniana come una forma di sudditanza, e lo Shah veniva rappresentato come una figura 

sottomessa al potere altrui6.   

Dal punto di vista interno, come detto, Mohammad Reza limitò fortemente le forme di opposizione7: 

l’istituzione, nel 1957, della polizia segreta “Savak”, evidenziava questo processo: le forze laiche e 
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di sinistra erano continuamente vittime di arresti e processi sommari8. La “Savak” ben presto divenne 

sinonimo di terrore nella vita politica del paese. Anche la parte maggiormente tradizionalista dell’Iran 

non tardò a perdere le simpatie verso lo Shah: la “rivoluzione bianca” indetta da Mohammad Reza, 

che prevedeva riforme economiche volte a modernizzare il paese attirarono le proteste dei grandi 

proprietari terrieri e la classe dei bazari, come già accaduto durante il regno di Reza Shah, e le riforme 

culturali che miravano ad occidentalizzare l’Iran vennero rifiutate dall’importante clero sciita. Nel 

1963, Khomeini, figura principe della futura Rivoluzione Islamica, che già iniziava a far sentire la 

propria influenza, riunì tutti i grandi ayatollah nella città santa di Qom per chiedere a gran voce allo 

Shah l’interruzione delle riforme9.   

L’eccessiva personalizzazione del potere, la crescente diseguaglianza tra ricchi e poveri, 

l’annullamento delle opposizioni laiche e di sinistra, l’allontanamento dal clero sciita e le 

modernizzazioni economiche che avevano fatto infuriare le classi medie imprenditrici del paese, 

fornivano terreno fertile a un nuovo cambio di potere10: come visto per la fine della dinastia dei Qajar, 

le varie anime eterogenee della società persiana erano pronte ad unirsi di nuovo contro l’ennesimo 

nemico, ma questa volta il cambio di potere si sarebbe trasformato in  uno degli eventi più significativi 

del mondo contemporaneo.  

1. La Rivoluzione Islamica: il Nuovo Iran 

In questo periodo segnato da un crescente malessere all’interno della società iraniana, il ruolo del 

clero sciita si stava progressivamente rafforzando: gli ulema11 esclusi e adirati erano diventati un 

blocco potente all’interno del crescente movimento di opposizione allo Shah. In questo contesto 

spiccava la figura di Khomeini, politico e religioso iraniano che aveva trascorso gran parte della sua 

vita in esilio a causa della sua avversione alla monarchia. Nel 1971, da Najaf in Iraq, una seria di 

conferenze si tramutarono in un libro intitolato “Governo Islamico” (Hufoumat-e Islami), nel quale 

si proponeva un governo sciita. Khomeini riteneva che gli ulema sciiti, da sempre “guardiani” della 

religione in Iran, potevano continuare a svolgere questo ruolo solamente se avessero governato: 

questa nuova “teoria del giureconsulto” (velayat-e faqih) avrebbe trasformato gli ulema in una classe 
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che avrebbe governato al posto dello Shah, per garantire la protezione dell’identità sciita nel paese.  

Nonostante in un primo momento la maggioranza del clero iraniano non appoggiava le idee di 

Khomeini, queste comportarono un cambio radicale all’interno del mondo dello sciismo12: 

l’interpretazione della dottrina sciita era sempre stata storicamente di stampo quietista13. Il fatto stesso 

di essere minoranza nel mondo musulmano ha accentuato il carattere dissimulatore e cauto delle 

comunità sciite14. Il grande cambiamento portato da Khomeini e dalla sua nuova idea di sciismo, 

militante e rivoluzionaria, sarà un evento fondamentale per interpretare le contemporanee azioni 

politiche dell’Iran.   

Come detto la maggioranza del clero sciita non vedeva di buon occhio le idee rivoluzionarie di 

Khomeini. Oltre a questo, le proteste che si iniziavano a intravedere nei confronti dello Shah nel corso 

degli anni ’70 erano caratterizzate da una forte presenza di ceti medio bassi, intellettuali laici, giovani 

studenti di orientamento socialista15: il ruolo del clero non si era ancora del tutto manifestato16. 

Mancava però, ai ceti medi laici, una guida che avrebbe potuto assumere la leadership delle proteste, 

riuscendo a parlare alle masse poco scolarizzate e fortemente tradizionaliste: i movimenti marxisti 

erano troppo deboli, sfiancati da 20 anni di repressione dello Shah, e il Fronte Nazionale non riusciva 

ad esprimere nessun leadership adatto.   

L’unione tra l’area maggiormente tradizionalista della società iraniana formata dai bazari, dalle classi 

medie e dal clero, e quella laica e di sinistra, si verificò grazie alle idee portate da un pensatore che 

ha influenzato la Rivoluzione Islamica come nessun altro personaggio17: Alì Shariati. Educato da una 

famiglia religiosa, e quindi grande conoscitore della teologia sciita, Shariati si era però formato tra i 

movimenti marxisti e terzomondisti con i quali era entrato in contatto durante i suoi studi a Parigi.  

Descrisse l’Islam in termini fortemente marxisti18, e lo sciismo si prestava ancor di più a questa 

visione19: l’Imam Hussein, morto a Karbala per mano dell’allora potere vigente, era equiparato a Che 
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Guevara20. La storia degli sciiti non era altro che la forma dialettica della lotta di classe, che doveva 

culminare per forza di cose in una rivoluzione. L’ideologia di Shariati, nonostante venisse osteggiate 

sia da buona parte del clero sciita21 che dallo stesso Shah, che chiamava “marxismo islamista” questo 

mix di idee, divenne il credo della gioventù rivoluzionaria22. Nonostante la prematura morte di 

Shariati, avvenuta nel 1977, le sue idee fornirono il giusto contatto tra le parole del clero e i giovani 

marxisti che sfilavano nelle piazze: nelle carceri, tra i prigionieri politici comunisti, si diffondevano 

i testi di questo intellettuale. Lo “sciismo rosso”, denominazione che lo stesso Shriati dava al suo 

pensiero, divenne il principale vettore politico della rivoluzione.  

Sul finire degli anni ’70 gli studenti universitari animavano le piazze, insieme ad alcuni gruppi di 

ispirazione marxista che organizzavano la guerriglia contro l’esercito, con Khomeini che incitava 

dall’estero alla rivoluzione23. La figura dell’Ayatollah aveva raggiunto una popolarità senza 

precedenti. Anche numerosi esponenti del mondo del clero manifestavano contro lo Shah24, che nel 

gennaio del 1979, invitato dalla comunità internazionale a lasciare l’Iran, si rifugiò in Marocco. 

Shapur Bakhtiar, primo ministro sotto Mohammad Reza Pahalavi, provò a calmare le proteste 

indicendo libere elezioni e abolendo le misure restrittive sulla stampa, ma Khomeini non riconobbe 

il nuovo governo e ritornò a Teheran il 31 gennaio del 197925, accolto da manifestazioni di gioia che 

si moltiplicarono per tutto il paese. L’11 febbraio l’esercito annunciò il proprio disimpegno dalla 

lotta: la rivoluzione era compiuta. 

2.1 Il cambio di posizione internazionale 

Mohammad Reza si era rifugiato negli Usa a causa di una malattia: per il nuovo potere iraniano questo 

significava il preludio di un possibile intervento americano per far tornare al potere lo Shah. La negata 

estradizione dell’ultimo esponente della dinastia Pahalavi da parte del governo americano comportò 

un’ulteriore frattura tra il nuovo Iran e gli Stati Uniti26. Questo rifiuto scatenò numerose 

manifestazioni anti-americane, indette da giovani universitari. Una di queste degenerò nella presa 

dell’Ambasciata degli Stati Uniti a Teheran: il 4 novembre del 1979 un centinaio di studenti, 

ignorando qualsiasi prerogativa diplomatica, entrò nell’ambasciata e prese in ostaggio 52 funzionari. 
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La crisi si sarebbe risolta solamente due anni più tardi con la liberazione degli ostaggi, ma evidenziava 

le caratteristiche del nuovo corso iraniano27.  

Gli Stati Uniti e Israele erano i principali nemici della Repubblica Islamica dell’Iran: il nuovo governo 

rivoluzionario si caratterizzava per un’ideologia populista, nazionalista ed era fondato sul credo 

islamico sciita. Dopo decenni nei quali l’Iran rappresentava il pilastro delle politiche statunitensi, il 

1979 e la Rivoluzione hanno segnato uno spartiacque della storia del Medio Oriente e del sistema 

internazionale, cambiando completamente la fisionomia della regione.  

2.2 L’onda d’urto della Rivoluzione 

La Rivoluzione Islamica è il fattore principe che caratterizza l’ascesa dell’Iran per due motivi: da un 

nuovo indirizzo politico al paese, che torna prepotentemente sullo scenario internazionale e modifica 

gli assetti d’equilibrio che vigevano nella regione mediorientale.  

Uno dei principali sconvolgimenti causato dalla Rivoluzione iraniana è l’inizio della lotta per 

l’egemonia nella regione con l’Arabia Saudita. I due vecchi pilastri sui quali si basava l’interesse 

americano in Medio Oriente si scoprono nemici. L’Arabia Saudita era, dal 1969 anno della creazione 

dell’Organizzazione della conferenza islamica, potenza culturale egemone nel mondo islamico28. Gli 

ingenti finanziamenti a tutta la umma islamica per esportare la dottrina del regno, il Wahabismo29, 

dovuti ai grandi introiti derivanti dalla vendita del petrolio, avevano elevato l’Arabia Saudita a 

principale rappresentante del mondo islamico, e le avevano conferito un ruolo primario in Medio 

Oriente.  

Ora, la nuova Repubblica Islamica dell’Iran rischiava di minare l’equilibrio che i dirigenti sauditi 

avevano costruito con un lungo lavoro diplomatico e culturale, svolto nei decenni passati. Infatti, il 

nuovo clero sciita che governava l’Iran, non intendeva confinare la propria influenza all’interno dei 

confini del paese, ma pretendeva un riconoscimento universale nel mondo islamico. Il nuovo potere 

iraniano era convinto di incarnare il vero valore dell’Islam, al contrario dei vicini sauditi che 

dissimulavano, dietro il loro rigorismo religioso, il ruolo di fornitori di petrolio al mondo occidentale 

in cambio della protezione militare americana30. La versione khomeinista dell’Islam faceva appello 
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ai poveri e parlava di lotta di classe31.  

I dirigenti sauditi, che avevano finanziato l’espansione dell’islamismo nel mondo per poterlo 

controllare al meglio (ad esempio con la creazione della Lega Islamica mondiale), ora erano obbligati 

a confrontarsi con la nuova propaganda della rivoluzione iraniana, che si rivolgeva a tutto il popolo 

dell’Islam e che cercava di superare il settarismo religioso.   

Khomeini, infatti, provava a conquistare l’egemonia culturale di una regione in forte fermento per la 

rivoluzione appena avvenuta tramite una dialettica che si rivolgeva a tutta la umma, facendo leva sui 

simboli di una rivoluzione che è riuscita a portare il clero islamico al governo. Discorsi comuni come 

l’anti-imperialismo, l’anticapitalismo, la fusione di temi sociali e religiosi e il contrasto alle politiche 

di Stati Uniti e Israele32, erano dei vettori comunicativi che Khomeini era intenzionato a sfruttare a 

pieno. “Egli è la Guida delle comunità e delle nazioni musulmane; per lui, che non è soltanto la 

Guida della nazione iraniana, tutti i musulmani del mondo sono legati dal cuore33”. Queste parole, 

pronunciate dal futuro successore di Khomeini, Alì Khamenei, sono il manifesto dell’intenzione 

iraniana di valicare i confini iraniani per espandere la propria influenza in tutto il mondo islamico. 

Preoccupati che nel mondo arabo altre popolazioni avessero potuto seguire l’esempio dell’Iran, 

l’Arabia Saudita iniziò diverse azioni politico-diplomatiche per confinare il rischio di influenza 

iraniana nella regione: il nuovo imperativo strategico per Riad era quindi quello di mantenere la 

propria posizione egemone nel mondo islamico, e di conseguenza nel Medio Oriente.  

2.3 Gli ostacoli all’ascesa iraniana 

L’Arabia Saudita si ritrovava già i mezzi necessari per affrontare Khomeini, dopo che nel corso degli 

anni ’60 aveva combattuto il tentativo di Nasser di espandere i sentimenti pan-arabi e di orientamento 

laico che caratterizzavano l’Egitto del periodo nasseriano34.   

Come detto, la prima strategia era di tipo culturale e religioso: l’aumento dei prezzi del petrolio del 

1974 portò innumerevoli miliardi di dollari nelle casse saudite, e il regnò iniziò a sovvenzionare varie 

cause islamiche tramite istituzioni e fondi, come la Lega islamica mondiale e il Fondo per lo sviluppo 

saudita35, con i quali Riad aumentava la propria influenza in tutto il mondo islamico. Buona parte del 

denaro andava a propagare il wahabismo, ortodossa dottrina islamica di casa Saud. Migliaia di 
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aspiranti predicatori, studiosi e attivisti arrivavano in Arabia Saudita dalla Nigeria all’Indonesia per 

studiare nelle scuole religiose del paese36; inoltre l’enorme boom economico degli anni ‘70 aveva 

aperto le porte del regno a migliaia di lavoratori. Molti di quelli che studiavano o lavoravano in Arabia 

Saudita e che venivano influenzati dalla semplicità della dottrina wahabita, poi tornavano nei propri 

paesi d’origine, insegnando o lavorando presso le principali istituzioni spesso finanziate da Riad, 

divenendo di fatto ambasciatori del punto di vista saudita in tutto il mondo islamico, aumentando la 

legittimità del regno37.  

Un secondo aiuto alla strategia saudita di ostacolare il nuovo corso iraniano le viene fornito dall’Iraq 

di Saddam Hussein, che nel settembre del 1980 decide di invadere unilateralmente e senza nessuna 

dichiarazione di guerra formale l’Iran, nella provincia sud-orientale del Khuzestan38, ricca di 

giacimenti petroliferi. La crescente mobilitazione della numerosa presenza sciita nel territorio 

iracheno, e quindi il pericolo di espansione della rivoluzione iraniana, unito all’obiettivo di cambiare 

gli accordi di Algeri che nel 197539 avevano stabilito i confini tra Iran e Iraq mettendo fine a delle 

dispute territoriali, fornirono da pretesto a Saddam per iniziare la guerra, che finirà solamente nel 

1988 con l’accettazione bilaterale della Risoluzione 598 del Consiglio di Sicurezza dell’Onu. Uno 

dei conflitti più sanguinari del secolo, che conterà un milione di morti40.  

L’Arabia Saudita sfruttò l’occasione: appoggiò l’Iraq finanziandone lo sforzo bellico con oltre 20 

miliardi di dollari41 e con il supporto della propria intelligence42. La guerra sarebbe stata fondamentale 

nel logoramento iraniano, che vedeva tutte le proprie risorse impegnate in un conflitto lungo e 

impegnativo dal punto di vista economico. Inoltre la guerra con l’Iraq, stato arabo e sunnita, avrebbe 

permesso una polarizzazione delle potenze mediorientali basata sul settarismo religioso ed etnico: lo 

propaganda saudita sottolineava da una parte l’identità sciita del khomeinismo e dall’altra l’evidente 

frattura con il sunnismo43. L’Iraq avrebbe quindi svolto militarmente il compito per l’Arabia Saudita, 

quello di contenere e limitare la diffusione del messaggio di Khomeini.  
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Oltre a questi due punti appena descritti, la strategia saudita per contenere l’ascesa dell’Iran si 

concentrò su altri due paesi confinanti con Teheran: il Pakistan e l’Afghanistan. 

Il Pakistan è il secondo stato al mondo, dopo l’Iran, per presenza di sciiti al suo interno (circa 30 

milioni), che rappresentano 1/5 della popolazione totale. Nel 1977 un colpo di stato militare destituì 

il primo ministro di estrazione sciita, Zulfiqar Alì Bhutto, e mise al potere il generale Zia ul-Haq, un 

sunnita conservatore vicino ai Saud44. In Pakistan quindi iniziò un processo di islamizzazione dello 

stato che divenne ben presto un processo di “sunnificazione”45, grazie all’orientamento 

fondamentalista di Zia ul-Haq e agli ingenti finanziamenti di Riyad delle madrasa46 wahhabite47 

presenti sul territorio pakistano che già erano associate alla corrente deobandi48, dottrina fortemente 

conservatrice dell’Islam. Gli ulema di queste madrasa erano legati all’Arabia Saudita e alle diverse 

organizzazioni e fondi istituiti nella penisola arabica dalla fine degli anni ’60. In Pakistan si crearono 

delle vere e proprie milizie anti sciite49, appoggiate dal governo di Islamabad e da quello di Riad, 

come il gruppo fondamentalista Sipah-e Sahaba50 (“Esercito dei compagni del Profeta”)che nel corso 

dei decenni a seguire si sarebbe reso protagonista di oltre 4000 morti tra la minoranza sciita che aveva 

mal digerito il processo di sunnificazione dello stato pakistano.   

In questo contesto si stipulò il patto tra l’Arabia Saudita e il Pakistan51 per la creazione e il supporto 

del movimento dei Talebani in Afghanistan grazie all’azione del capo dell’intelligence saudita Turki 

bin Faisal al-Saud52. Tramite la rete delle madrassadeobandi, venivano arruolati talebani e reclute 

violente per l’azione in Afghanistan: il piano saudita di accerchiare l’Iran con un fronte antisciita 

continuava ad espandersi grazie all’azione dei talebani, che esprimevano a livello locale gli interessi 

dell’etnia sunnita dei pashtun contro la minoranza sciita degli hazara, che si collocava sul confine 

iraniano-afghano e di conseguenza subiva l’influenza di Teheran.  

                                                           
44 Nasr V., 2001, “Islam, the State and the Rise of Sectarian Militancy in Pakistan”, in Jaffrelot C., “Pakistan: nationalism 
without a nation”, Zed Books, Londra 
45 Ibidem 
46 Da Treccani, Enciclopedia online: “Nome dato nei paesi musulmani alla scuola, e con sign. più ristretto agli istituti di 
istruzione media e superiore per le scienze giuridico-religiose islamiche”. 
47Nasr V., 2017, “La rivincita sciita. I conflitti interni all’Islam e il futuro del Medio Oriente”, Università Bocconi Editore, 
Milano 
48 Il Deobandismo è un movimento nato nella seconda metà del 1800 come reazione al colonialismo inglese dell’India. 
Per approfondire Per approfondire Seidensticker T., 2016, “Islamismo”, Il Mulino, Bologna 
49Nasr V., 2017, “La rivincita sciita. I conflitti interni all’Islam e il futuro del Medio Oriente”, Università Bocconi Editore, 
Milano 
50 Campanini M., Torelli S. M., 2017, “Lo scisma della mezzaluna. Sunniti e sciiti, la lotta per il potere”, Mondadori, 
Milano 
51Sahni A., “Pakistan e Arabia Saudita, la confederazione jihadista”, in LimesOnline, 20 aprile 2004. 
52 Campanini M., Torelli S. M., 2017, “Lo scisma della mezzaluna. Sunniti e sciiti, la lotta per il potere”, Mondadori, 
Milano 



La guerra con l’Iraq combattuta ad ovest, e il fronte sunnita anti sciita dei due principali vicini della 

Repubblica Islamica ad est, rendevano i confini del paese pericolosi e stringevano Teheran in una 

morsa che avrebbe indebolito l’influenza del khomeinismo nella regione. La violenza del 

fondamentalismo sunnita nei confronti delle minoranze sciite nell’area e le difficoltà interne della 

Repubblica Islamica segnavano un punto a favore per la strategia saudita di mantenere la propria 

egemonia sul mondo islamico e sul Medio Oriente. 

2. Il ritorno dell’Iran: lo scenario regionale 

Come visto la Rivoluzione Islamica e il khomeinismo sono l’artefatto che fornisce una spinta 

propulsiva alla nuova ascesa iraniana nella regione. Il cambio di posizione internazionale, con il 

completo distacco dagli Stati Uniti, e le mire egemoniche sul Medio Oriente e sul mondo islamico, 

cambiano completamente fisionomia all’equilibrio pre-esistente.  

A questo tentativo di conquistare l’egemonia nella regione, l’Arabia Saudita ha risposto con una 

efficace strategia di contenimento del nuovo corso rivoluzionario di Teheran, fatta di azioni politico-

diplomatiche e culturali che hanno comportato, negli anni ’90, un’effettiva fase di stallo per l’Iran, in 

ginocchio dopo la dispendiosa guerra con l’Iraq e stretto in una morsa di potenze sunnite che 

rendevano impossibile qualsiasi tentativo di allargare la propria influenza.  

L’analisi del ritorno dell’Iran sullo scacchiere internazionale e regionale, iniziato all’inizio del nuovo 

secolo, può vertere su due piani diversi: uno, che si concentra sugli eventi esterni che hanno 

comportato delle variazioni sul sistema regionale e hanno influenzato l’azione della Repubblica 

Islamica; l'altro che analizza i fattori interni che favoriscono l’Iran nei comportamenti volti a 

conquistare una posizione di rilievo nella regione. Di seguito verrà analizzato il primo piano, quello 

contestuale, cioè come il comportamento americano abbia nei fatti, all'inizio del nuovo millennio, 

preparato il terreno all'ascesa iraniana nella regione.  

2.1 I fattori esterni 

L’ordine internazionale dopo il crollo dell’Unione Sovietica si basava sull’unipolarismo statunitense: 

gli Stati Uniti erano l’unica potenza mondiale in grado di esercitare un’influenza di rilievo in tutte le 

regioni del globo53. E sarà proprio l’interventismo americano, grande nemico dell’Iran 

Rivoluzionario, uno dei principali fattori che hanno creato i presupposti per favorire l’ascesa iraniana 

dopo il 200054. L’evento fondamentale che ha comportato la destabilizzazione dell’ordine 
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mediorientale è stato l’attentato terroristico contro le Torri Gemelle dell’11 settembre del 2001, e la 

conseguente “Guerra al terrore55” dell’amministrazione Bush56. Le diverse ondate di destabilizzazioni 

che hanno interessato i diversi paesi della regione hanno avuto, in primis, l’effetto di risvegliare 

antichi sentimenti di conflittualità interni al mondo musulmano, e secondo, hanno rappresentato 

un’occasione geopolitica per il regime degli Ayatollah di ribaltare gli equilibri politici e strategici in 

proprio favore57.  

In ordine cronologico, gli eventi in questione riguardano: 

 la caduta del regime dei talebani in Afghanistan nel 2001; 

 la deposizione di Saddam nel 2003 in Iraq (questi primi due eventi sono guidati dagli 

Stati Uniti); 

 la guerra tra Israele e Libano nel 2006; 

  le “Primavere Arabe”, in particolare con i conflitti in Siria e in Yemen58.  

In concomitanza con gli ultimi eventi nella regione, l’Amministrazione Obama ha iniziato un 

processo di disimpegno dal Medio Oriente che ha definitivamente consacrato l’Iran ad attore 

primario, in grado di colmare, insieme alla Russia, il vuoto causato dall’understretching statunitense. 

2.2 L’Afghanistan 

Nell’ottobre del 2001 l’amministrazione Bush iniziò l’offensiva in Afghanistan59, con l’obiettivo di 

rovesciare il governo dei Talebani, accusati di aver fornito aiuto all’organizzazione terroristica Al 

Qaeda, che aveva fatto del paese asiatico la principale base operativa60. Insieme alle forze americane 

e britanniche, combatteva i talebani anche il Fronte Islamico Unito per la Salvezza dell’Afghanistan, 

detto anche “Alleanza del Nord61”, che già dalla metà degli anni Novanta si batteva contro i talebani. 

In poche settimane, precisamente durante la notte del 12 novembre del 2001, l’Alleanza del Nord, 

con la copertura aerea fornita dagli Stati Uniti, conquistava la capitale del paese Kabul, mettendo in 

fuga i talebani presenti, già fortemente indeboliti dai precedenti strike aerei che avevano preparato 
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l’offensiva62.  

Nonostante la guerra non finirà con la presa di Kabul, e si trasformerà in un pantano nel quale gli 

Stati Uniti sono ancora invischiati, la caduta del regime ultra sunnita dei talebani ebbe un effetto 

enormemente favorevole per l’Iran, che già nel 1998 aveva rischiato una guerra con il vicino dopo 

che le milizie talebane avevano ucciso diversi funzionari iraniani.  

La caduta dei talebani rappresenta il primo tassello che permette un maggiore respiro all’isolamento 

iraniano dovuto alle diverse pressioni sunnite sui suoi confini63, e ha comportato un vantaggio 

strategico dal quale la Repubblica Islamica ha beneficiato.  

2.3 La caduta di Saddam Hussein 

L’Iraq è il paese che, insieme al Libano, incarna maggiormente la competizione settaria tra sunniti e 

sciiti. Gli sciiti iracheni costituiscono circa il 60% della popolazione irachena64, ed hanno 

rappresentano un enorme potenziale per la retorica rivoluzionaria khomeinista. Dal 1979 al 2003, 

però, in Iraq, il regime baathista di Saddam Hussein di stampo sunnita, ha governato con pugno di 

ferro sulla popolazione a maggioranza sciita65. La guerra contro l’Iran combattuta dall’Iraq negli anni 

’80 contribuì a reprimere l’influenza iraniana nelle regioni irachene sciite, accusate dal regime di 

essere dei proxy iraniani all’interno del territorio dell’Iraq.   

La tensione tra i due paesi non si era esaurita con la fine delle ostilità del 1988: durante tutti gli anni 

’90 le dure repressioni del regime baathista contro gli sciiti del Sud66 comportarono migliaia di morti 

e le continue proteste dell’Iran67. Nel 1999 alcuni uomini armati legati direttamente a Saddam68, 

uccisero il Grande Ayatollah Muhammad Sadiq al-Sadr presso Najaf, città santa per gli sciiti. 

L’Ayatollah, figura di spicco per gli sciiti iracheni, era uno dei primi leader a rappresentare 

l’approccio khomeinista nel paese, che consisteva in un maggiore attivismo politico contro il potere 

costituito, al contrario del tradizionale quietismo che caratterizzava il mondo sciita prima del 1979. 

Era scontato, di conseguenza, che gli sciiti al momento della caduta di Saddam si sarebbe rivolti 

principalmente agli esponenti del clero che avevano dimostrato maggiore impegno politico negli anni 

precedenti.  
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Nel marzo del 2003 iniziò l’offensiva statunitense, che in sole tre settimane arrivò a Baghdad, capitale 

del paese, conquistandola69. Il primo maggio Bush, nel celebre discorso tenuto sulla portaerei 

Abraham Lincoln, dichiarava concluse le missioni su larga scala in Iraq accompagnato dallo 

striscione che recitava la frase “Missione compiuta”. Il 13 dicembre avvenne l’arresto di Saddam 

Hussein, e iniziò il processo di de-baathizzazione70 del paese. L’evento in questione rivestiva 

un’importanza primaria per l’Iran: il processo di de-baathificazione, cioè di epurazione del potere 

riconducibile al regime di Saddam, si trasformò ben presto in un processo di de-sunnificazione 

dell’Iraq, dovuto al sentimento di rivincita degli sciiti, che per decenni erano stati governati da un 

potere che non rappresentava le reali distribuzioni demografiche e religioso irachene71. Per la prima 

volta nella storia, dopo le elezioni del 2005, uno dei maggiori stati arabi sarebbe stato governato da 

una maggioranza sciita legittimata da un processo di elezioni libere. L’Iran iniziava a consolidare la 

propria influenza nel paese tramite il ruolo di alcune milizie sciite, come la brigata Sadr, o lo SCIRI 

(Consiglio supremo per la Rivoluzione Islamica in Iraq) che vedevano aumentata la propria legittimità 

nell’azione di difesa delle comunità sciite attaccate dall’ondata di violenza del fondamentalismo 

sunnita.   

In meno di due anni i due governi sunniti confinanti con l’Iran erano stati abbattuti, e la Repubblica 

Islamica trovava un nuovo vicino sciita con cui dialogare, e un paese che tra le macerie della guerra 

e della violenza settaria presentava dei vuoti di potere che Teheran poteva facilmente colmare.  

2.4 Il Libano e Hezbollah 

Anche il Libano ha rappresentato per Teheran un teatro consono per sviluppare la propria influenza 

nella regione: un terzo del paese è rappresentato da musulmani sciiti72, che per lunghi anni hanno 

vissuto in una condizione di minoranza sottorappresentata politicamente. La guerra con Israele del 

2006 fornirà all’Iran un’occasione unica per entrare nella vita politica del paese. Prima di arrivare a 

questi eventi, è utile introdurre brevemente la situazione degli sciiti in Libano73 negli anni precedenti, 

che ha comportato la nascita di uno del più importante vettore politico esterno degli Ayatollah74: 

Hezbollah, il “Partito di Dio”.   

Dagli anni ’60 in poi, un progressivo mutamento demografico e sociale della comunità sciita, ha 
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portato la comunità ha migrare dal Sud del paese (territori in maggioranza sciiti) verso la capitale 

libanese, Beirut. Questo ha naturalmente comportato un cambio nelle condizioni di vita degli sciiti, 

che si sono ritrovati ad affrontare nuove condizioni socio-economiche e ad avere nuove esigenze di 

rappresentanza politica75. L’invasione israeliana del Sud del Libano nel 1982 fornì alla neo-nata 

Repubblica Islamica dell’Iran il pretesto per sostenere la creazione di un movimento sciita e anti-

israeliano, Hezbollah appunto.   

Khomeini riteneva il già esistente Amal (in arabo “Speranza”, ma anche acronimo di Afwaj al-

Muqawama al-Lubnaniyya, ovvero “Reggimenti della Resistenza Libanese”), movimento sciita sorto 

nel 1975 , troppo poco radicale. Hezbollah, la cui struttura è stata finanziata dall’Iran e i miliziani 

addestrati dalle Guardie della Rivoluzione islamica iraniane, portava gli ideali del khomeinismo nel 

mondo arabo e combatteva il primo nemico di Teheran, Israele. Un doppio vantaggio: uno strategico, 

nel combattere militarmente la potenza israeliana, il secondo ideologico, che consisteva 

nell’accaparrarsi le simpatie degli arabi non sciiti grazie al comune odio contro le politiche di Tel 

Aviv. 

La forza militare e politica di Hezbollah cresceva di anno in anno: l’esperienza nel conflitto con 

Israele e le attività sociali tra i ceti più bassi libanesi, portarono il Partito di Dio a trasformarsi nello 

stesso tempo da un movimento a un partito nel 1992 con il nuovo leader Nasrallah, e da una milizia 

a un vero e proprio esercito, tanto da guadagnarsi l’appellativo di “Stato nello Stato”76.  

Nel 2006, in un periodo di de-stabilizzazione politica del Libano dovuto all’assassinio dell’ex 

presidente sunnita e filo-saudita Hariri, Hezbollah dimostrerà la propria forza militare durante la 

guerra con Israele77, durata poco più di un mese e conosciuta come seconda guerra libanese. Il cessate 

il fuoco avvenuto tramite l’intermediazione delle Nazioni Unite venne visto come una vittoria tattica 

di Hezbollah, che acquisì in tutto il paese una popolarità senza precedenti. Questo comportava un 

enorme vantaggio per l’Iran, in un periodo in cui in Libano si era cristallizzata la guerra politico-

diplomatica tra Teheran e Riyad, con il primo rappresentato dall’asse sciita formato da Hezbollah e 

dalla Siria, la seconda rappresentata dalla comunità sunnita che ha protestato a lungo dopo l’assassinio 

di Hariri contro la presenza delle forze siriane nel paese78.  

Hezbollah diventa il più importante avamposto iraniano oltre confine: nel 2005, l’alleanza alle 

elezioni del Partito di Dio con Amal si è assicurata una forte voce nel parlamento libanese, dopo 
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essersi aggiudicata i quattro quinti dei voti sciiti. La doppia veste politica e militare di Hezbollah, che 

dal1992 concorre in tutte le tornate elettorali (siano esse nazionali o municipali) e 

contemporaneamente accresce il proprio potere bellico, ha aumentato esponenzialmente il ruolo del 

Partito di Dio nel Libano, e conseguentemente con esso l’influenza iraniana nel paese79.  

2.5 Le Primavere Arabe: il caos siriano e la guerra nello Yemen 

A cavallo tra la fine del 2010 e l’inizio del 2011, una serie di tumulti80 iniziati in Tunisia nel dicembre 

del 2010 si sono propagati in quasi tutto il mondo arabo, in un arco di crisi che da Tunisi si è allargato 

sino allo Yemen, coinvolgendo l’Algeria, la Libia, l’Egitto, la Siria, il Bahrein, la Giordania e il 

Gibuti. Le rivolte arabe hanno segnato uno spartiacque per la storia contemporanea del medi oriente, 

e hanno comportato nel biennio 2011/2012 alla deposizione e alla fuga, in alcuni casi alla morte, di 

quattro capi di stato dei paesi interessati: Ben Ali in Tunisia, Mubarak in Egitto, Gheddafi in Libia e 

Saleh nello Yemen.   

Nell’analisi dei fattori esterni che hanno favorito l’ascesa dell’Iran, sono di importanza primaria i due 

scenari di guerra nello Yemen e in Siria, che hanno permesso all’Iran di espandere la propria influenza 

nella regione e contrastare il disegno egemonico saudita sulle primavere arabe.  

Il primo caso è quello dello Yemen, un paese a maggioranza sunnita che presenta una importante 

minoranza sciita (circa il 40% della popolazione), formata dagli zayditi81, una dottrina minoritaria 

nella galassia sciita. Dal 2004 il paese è entrato in una escalation di violenza, dopo l’uccisione di 

Husayn Badreddin al-Houthi, leader zaydita con un forte seguito nei territori del nord a maggioranza 

sciita. Così il movimento zaydita, che nello stesso anno aveva organizzato diverse proteste nella 

capitale Sana’a, ha assunto il nome di Houthi, ed è guidato da suo fratello Abda Malik Badreddin al-

Houthi82. Gli Houthi entrano in guerra con il governo di Saleh, sostenuto dall’Arabia  Saudita83, che 

dipinge i ribelli come eterodiretti dall’Iran, alimentando la guerra settaria nello Yemen.  

Nel 2012 il capo di stato yemenita Alì Abdullah Saleh, nell’ondata di proteste che hanno colpito il 

paese, è costretto alle dimissioni dopo essere stato vittima di un attentato, e si rifugia in Arabia 
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Saudita. Il suo ex vice, Abd Rabbuh Mansur Hadi, assume la presidenza, divenendo l’uomo nuovo di 

Riyadh nello Yemen84: il regno saudita continuava a temere il ruolo degli Houthi nel nord del paese 

e non era intenzionata ad abbandonare la propria influenza sul territorio. Nel 2014 i ribelli hanno 

riacceso il fronte di guerra contro il nuovo governo, e in poco tempo sono arrivati a conquistare 

Sana’a. Un anno dopo una coalizione di potenze arabo-sunnite, guidata dall’Arabia Saudita, ha 

lanciato un’operazione militare a sostegno del governo di Hadi, con l’obiettivo di riconquistare i 

territori caduti in mano agli Houthi. La mossa saudita aveva un duplice obiettivo: assicurarsi la 

sicurezza dei propri confini meridionali, messi in pericolo dai ribelli sciiti, e ribadire la propria 

egemonia regionale. La guerra civile nello Yemen segna però un punto a favore dell’Iran: la 

coalizione saudita si è dimostrata più debole del previsto, evidenziando una scarsa attitudine alla 

guerra di Riyadh85. Inoltre il conflitto permette all’Iran, tramite gli Houthi finanzianti e armati da 

Teheran, di allargare la propria influenza sullo Yemen. Economicamente parlando, i ribelli 

controllano una vasta parte del territorio nel nord ovest del paese, compresa la capitale Sana’a e 

l’importantissimo porto di al-Hudayda, posto all’imbocco dello stretto di Bab al-Mandab, dove passa 

il 7% della navigazione mondiale e il 40% delle forniture di petrolio86. Dal punto di vista politico, 

con gli Houthi l’Iran esercita una forte pressione diplomatica su Sana’a, che diventa la quarta capitale 

(insieme a Beirut, Baghdad e Damasco) a subire l’influenza di Teheran. Sul piano militare il conflitto 

permette alla Repubblica Islamica di tenere impegnata l’Arabia Saudita in una guerra frontale 

dispendiosa, che rischia di tramutarsi in un “Vietnam87” per il regno, e tiene Riyadh in una condizione 

di insicurezza lungo il confine meridionale.  

Il secondo scenario causato dalla primavere arabe che ha permesso all’Iran di aumentare la propria 

influenza nella regione è la guerra civile siriana. La Siria politicamente rappresenta un’eccezione nel 

Medio Oriente: dal 1970 è infatti guidata dalla famiglia Assad, nella figura di Hafiz Assad prima e di 

Bashar al-Assad ora, esponenti dell’alawismo88, una dottrina vicina al mondo dello sciismo. Gli 

alawiti sono un’elite minoritaria all’interno del paese, che è costituito prevalentemente da una 

popolazione sunnita, ed è l’unico stato in Medio Oriente in cui si trova a governare una minoranza 

riconducibile allo sciismo in un territorio sunnita.   
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Nel 2011 alcune proteste nella provincia di Dara’a vennero represse duramente dal regime di Assad, 

e in poco tempo si allargarono a tutto il paese. La Siria divenne così il principale teatro di scontro per 

il conflitto egemonico tra l’Iran e l’Arabia Saudita89.  

I regimi arabi e sunniti, in particolare Riyadh, cominciarono a sostenere finanziariamente e 

logisticamente le fazioni radicali sunnite che in poco tempo si misero a capo della ribellione. 

Contemporaneamente l’Iran si schierò a fianco del governo di Assad, storico alleato di Teheran nella 

regione e garante degli interessi della Repubblica Islamica. La caduta di Assad avrebbe garantito una 

vittoria strategica clamorosa per il Regno saudita, che vedeva sempre con più preoccupazione il 

progetto iraniano di costituire una mezzaluna sciita che da Teheran, tramite il territorio siriano, si 

sarebbe protratta sino a Beirut.   

Nel 2014 anche lo Stato Islamico è divenuto attore protagonista del conflitto siriano, schierandosi 

contro il regime di Assad90: questo ha fornito il pretesto all’Iran di intensificare la propria presenza 

sul territorio a difesa del governo di Damasco. Migliaia di combattenti sciiti rispondono a Teheran: 

la brigata Badr irachena, la Brigada Quds, emanazione dei Guardiani della Rivoluzione Islamica, 

guidata dal generale iraniano Suleimani91 (sino alla sua eliminazione nel gennaio del 2020), 

Hezbollah, che ha svolto e svolge un ruolo primario nella guerra. Tramite l’aiuto della Russia, 

intervenuta a difesa di Assad nell’ottobre del 2015, l’Iran ha raggiunto importanti traguardi nel 

conflitto contro lo Stato Islamico, conquistando e controllando diverse zone in Siria, approfittando 

anche del progressivo disimpegno statunitense nel paese, che ha cristallizzato il ruolo primario 

dell’asse iraniano-russo92.  

Il conflitto siriano, inoltre, ha comportato anche vantaggi d’immagine per la Repubblica Islamica, 

visto il ruolo fondamentale sul territorio nella lotta allo Stato Islamico. Oltretutto, l’ambiguo legame 

che la casa reale ha avuto con alcuni gruppi estremisti della galassia jihadista, e la poca trasparenza 

dell’elargizione dei fondi sauditi verso le milizie ultra sunnite in Siria, hanno acceso il dibattito 

internazionale sull’Arabia Saudita e sul suo ruolo nel conflitto siriano93.  

2.6 Il ruolo degli Stati Uniti 

In uno scenario dagli equilibri interni instabili come quello mediorientale, il comportamento di una 

superpotenza è di primaria importanza per un singolo attore. Le azioni degli Stati Uniti in Medio 
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Oriente dal 2001 in poi hanno sicuramente preparato un strada in discesa per l’Iran. 

Nei precedenti paragrafi abbiamo descritto come l’interventismo statunitense, scatenato dall’attentato 

alle Torri Gemelle, abbia causato delle azioni che hanno avute delle ripercussioni sistemiche enormi, 

come la caduta dei Talebani in Afghanistan e di Saddam Hussein in Iraq, con il conseguente “cambio 

di marea94” per la cosiddetta mezzaluna sciita, che ha trovato nuovi spazi politici da occupare. Con 

l’amministrazione Obama, e il disimpegno statunitense nella regione, c’è stata un’inversione ad “U” 

della politica americana verso il Medio Oriente, maturata in un contesto nel quale l’Iran si era liberato 

dai principali nemici confinanti, che ha di nuovo indirettamente aiutato il paese nella sua ascesa. Un 

primo, importantissimo segnale che lasciava intendere che l’influenza di Washington nella regione 

era in arretramento, ci fu con l’Onda Verde del 2009 in Iran, quando migliaia di giovani universitari 

protestarono contro la nuova elezione di Ahmadinejad. Un’occasione per destabilizzare il regime 

degli Ayatollah che l’amministrazione Obama non colse95, limitandosi a timidi appoggi ai 

manifestanti: un segnale inequivocabile, sia per l’Iran che per i nemici storici della Repubblica 

Islamica, che vedevano mancare progressivamente quell’appoggio americano che era stato una 

costante negli anni dell’unipolarismo.   

La volontà di allontanarsi dalla regione per Obama, inoltre, si tradusse in un raffreddamento dei 

rapporti con l’Arabia Saudita e con Israele96. Questo per l’Iran, unito al disimpegno degli Stati Uniti 

dai principali teatri di crisi regionali (Iraq e Siria), è stato un acceleratore dei comportamenti 

diplomatici e militari, e ha permesso alla Repubblica Islamica di colmare dei vuoti presenti, 

consapevole di avere maggiore campo d’azione.   

La “fisarmonica” effettuata da Washington in Medio Oriente, con un periodo interventista e un 

successivo arretramento, ha quindi nei fatti causato e poi accompagnato l’ascesa dell’Iran sullo 

scenario regionale, e con l’accordo sul nucleare, anche sullo scacchiere internazionale. 
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