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CAPITOLO 15  L’età contemporanea
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In Iran si afferma una Repubblica islamica
Nel 1941, in Iran (l’antica Persia) salì al trono lo scià (sovrano) 
Mohammad Reza Pahlavi. Sfruttando i proventi delle risorse 
petrolifere del Paese, lo scià diede impulso allo sviluppo econo-
mico e intraprese una politica di laicizzazione e modernizza-
zione. Il suo programma di riforme, però, incontrò la strenua 
opposizione del clero sciita, guidato dall’ayatollah Khomeini. 
D’altra parte, lo scià generò malcontento nella popolazione per la 
sua politica sempre più autoritaria e accentratrice e per la fe-
roce repressione del dissenso.
Tra il 1978 e il 1979 scoppiò una rivolta popolare, in seguito al-
la quale Pahlavi andò in esilio negli Stati Uniti e poi in Egitto. 
Il potere fu conquistato dal clero sciita, guidato da Khomeini, 
che instaurò una repubblica islamica le cui istituzioni e leggi 
erano basate sul contenuto del Corano. Khomeini bandì tutti i 
modelli culturali della civiltà occidentale che si erano diffusi con 
la riforma modernizzatrice dello scià. In questo modo, si definì 
un regime teocratico dominato dal fondamentalismo religioso, 
che portò l’Iran all’isolamento internazionale. 

Ayatollah
Massima autorità 
religiosa tra i 
musulmani sciiti, 
soprattutto in Iran.

Fondamenta
lismo religioso
Fede assoluta 
in una religione 
basata su una rigida 
interpretazione 
delle scritture sacre 
e ritenuta l’unico 
fondamento delle 
norme che regolano 
la società.
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Khomeini e le donne
Nel settembre 1979, poco dopo la rivoluzione, la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci intervista 
Khomeini. In questo brano, l’ayatollah esprime il suo giudizio sulle donne.

 Le donne che hanno fatto la Rivoluzione erano e sono donne con la veste islamica, non 
donne eleganti e truccate come lei che se ne vanno in giro tutte scoperte trascinandosi die-
tro un codazzo di uomini. Le civette che si truccano ed escono per strada mostrando il collo, 
i capelli, le forme, non hanno combattuto lo scià. Non hanno mai fatto nulla di buono quel-
le. Non sanno mai rendersi utili: né socialmente, né politicamente, né professionalmente. 
E questo perché, scoprendosi, distraggono gli uomini e li turbano. 

(da O. Fallaci, Intervista con il potere, RCS Media Group, Milano 2016)

Comprendo la fonte

Qual è l’accusa che Khomeini rivolge a Oriana Fallaci?
Di essere una donna elegante e truccata che se ne va in giro tutta scoperta trascinandosi dietro un codazzo 
di uomini. 

 INDIVIDUO LE CAUSE 
E GLI EFFETTI

Scrivi la CAUSA e gli EFFETTI 
del seguente evento.

Tra il 1978 e il 1979, in Iran, 
scoppiò una rivolta popolare.

CAUSA: La politica accentratrice, 

autoritaria e repressiva dello  

scià generò malcontento nella   

popolazione. 

EFFETTI: Lo scià andò in esilio;   

il potere fu conquistato dal clero 

sciita guidato da Khomeini, che   

instaurò una repubblica islamica.

 PRENDO APPUNTI

Leggi il paragrafo, seleziona 
le informazioni principali 
e prendi appunti. 
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