Breve storia dell’Iran
L’Iran é una grande Nazione Orientale che
confina con l’Iraq, con la Turchia, con la Russia,
con il Mar Caspio, con l’Afganistan, con il
Pakistan, Con il Golfo di Oman, Con il Golfo
Persico.
Recenti studi archeologici indicano che era gia’
abitata 10,000 anni fa sulle sponde del Mar
Caspio, una delle poche regioni al mondo che non
aveva sofferto l’era glaciale. Gli uomini di quel
tempo erano probabilmente i primi ad essere
impegnati in agricoltura e pastorizia.
La storia dell’Iran é lunga e complessa ed é
influenzata dal succedersi delle varie dinastie che
nascevano e cadevano con lunghi intervalli di
caos e confusione. L’Impero Persiano, i Medes, il
Regno Assiro, i Macedoni, i Huns, i Sassanidi, gli Arabi, i Seleucidi, e Mongoli, i Timuridi, i
Safavidi sono tutti passati da questa terra.
Ciro il Grande fondò l’Impero Persiano attorno al
sesto secolo a.C. Lo stesso Impero fu distrutto nel
330 da Alessandro il Grande. Nei secoli
successivi, la Persia fu invasa dai Parti, dagli
Arabi, dai Mongoli e da varie dinastie turche.
Dopo le conquiste Arabe del
settimo scolo l’antica religione
Zoroastriana lasciò il passo
all’Islam.

Ahora Mazda

La Persia continuò ad essere
conquistata da potenze straniere per altri mille
anni. I Seleucidi turchi vi arrivarono
nell’undicesimo secolo seguiti dai Mongoli di
Gengis Khan, da suo nipote Hulagu Khan nel
tredicesimo secolo e da Tamerlane nel
quattordicesimo. Un altra dinastia turca ne prese il controllo nel sedicesimo secolo per essere poi
estromessa da un altra tribu turca quella dei Qajar nel diciottesimo secolo.
I Safavidi appartenevano ad un ordine religioso Sufi che fece dell’Islam Sciita la religione ufficiale
dell’Iran con una campagna intensa di conversioni dei mussulmani Iraniani. Questa dinastia
raggiunse il suo apice nel regno di Shah Abbas a cavallo del 15° e 16° secolo. Fu in quel periodo
che la Persia venne conosciuta in Europa come una superpotenza, perché fu il maggior oppositore
degli Ottomani. Questo salvo’ l’Europa, perché essendo gli Ottomani molto impegnati con i
Persiani, non potevano concentrare tutte le loro armate contro l’occidente.
Nel 18mo e 19mo secolo l’Iran cadde sotto la pressione delle nazioni Europee, in particolare
l’Impero Russo e la Gran Bretagna. La scoperta del petrolio nel 1900 intensificò la rivalità fra
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Inghilterra e Russia. Dopo la Prima Guerra mondiale l’Iran fu ammessa come membro della Lega
delle Nazioni.
Nel 1921 Reza Khan, un ufficiale dell’esercito fondò una dittatura militare. Fu successivamente
eletto Shah chiudendo definitivamente la dinastia Qajar e fondando la dinastia Pahlavi. Nel 1963
l’Ayatollah Khomenei avviò un rivolta contro lo Shah, con la cosidetta Rivoluzione Bianca ma fu
arrestato ed esiliato in Francia da dove continuo’ ad organizzare la rivolta in Iran che si concluse
con il rovesciamento dello Shah Reza Pahlavi e con il suo esilio. Fu fondata la Repubblica Islamica
dell’Iran che divenne uno Stato Teocratico. L’Ayatollah Khomenei ne divenne il capo supremo e
colui che prendeva le decisioni e a cui spettava la ultima parola. Il 1 Aprile 1979 divenne Giornata
della Repubblica Islamica.
Ha preso oggi il posto di Khomenei l’Ayatollah Khamanei e il Primo Ministro Ahmadi Najaf che
fu colui che guidò l’assalto all’Ambasciata Americana con la cattura di ostaggi che vennero tenuti
per quasi due anni.
Questro paese e’ sempre stato conosciuto come ‘Iran’ (Terra degli ariani) sebbene per secoli esso fu
sempre chiamato dagli europei ‘Persia’ (Pars o Fars, una provincia del sud), seguendo gli scritti
degli storici greci. Nel 1935 il governo stabili’ che andava chiamato Iran sebbene nel 1949 fu
permesso chiamarlo con entrambi i nomi. Molte persone oggi conoscono la millenaria Persia grazie
ai suoi tappeti, al suo caviale, la sua costosa guerra con l’Iraq, a seguito del fatto che e’ una nazione
ricca di petrolio, a causa delle recenti esternazioni su Israele ed il fatto che apparentemente starebbe
cercando di costruire armi atomiche. E’ pero’ una delle piu’ antiche culture del mondo ricca di
filosofi, poeti, arti, architettura, scienze e influenza religiosa. Ricordo di aver letto meravigliose
poesie di Hafiz.
Fu famosa la dinastia achenemide con grandi realizzazioni fra cui i grandi monumenti di Persepoli.
Alcune dinastie potenti furono: La Safavide dal 1502 al 1736, la Zand e piu’ tardi la Qajar dal 1795
al 1925 e la Pahlavi dal 1925 al 1979. Sotto la guida dello Shah Reza Pahlavi che era filo
occidentale l’Iran inizio’ a modernizzare e secolarizzare il paese e la politica, togliendola al
controllo del clero seguito dal figlio Mohammed Reza Pahlavi che ne prosegui’ l’opera.
Il Farsi, la lingua dei Persiani. E’ la lingua piu’ parlata fra le lingue Indo Iraniane, e’ parlato anche
in Afganistan in forma arcaica, nel Tajikistan e nella regione montagnosa del Pamir. Per avere una
idea della grandezza culturale di questo paese potete consultare in rete la straordinaria opera del
compianto Accademico ed orientalista Alessandro Bausani “La storia della Letteratura Persiana”.
La popolazione nel 2006 ammontavaa circa 70 milioni. La sua Capitale e’ Teheran. La popolazione
e’ mediamente molto giovane e l’aspetto etnico e’ molto variabile; olivastri al confine con il
Pakistan e con gli occhi azzurri e biondi nell’area del Mar caspio. La sua moneta il Tuman. Le
religioni sono: Mussulmani Sciiti 89%, Mussulmani Sunniti 10%, Baha’i 0.5%, Ebrei e Cristiani.
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