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Il Mondo persiano, all’apparenza tanto distante da quello europeo e italiano, è estremamente 
vicino per interessi politici ed economici al vecchio Continente. 
Il Professor Raffaele Mauriello ci guida alla conoscenza della realtà iraniana, molto poco 
conosciuta in Occidente. Nel corso di questa intervista, vengono sfatati diversi miti e viene posto 
l’accento sulla complessità della politica di Teheran, oltre che su diversi fattori, interni ed esterni, 
che influiscono notevolmente su questa Potenza orientale. 
Professore associato presso la facoltà di Letteratura Persiana e Lingue Straniere dell’Università 
Allameh Tabataba'i di Teheran (Iran) e Docente invitato al programma del Master in Geopolitica e 
Sicurezza Globale presso la Sapienza, Università di Roma. In precedenza, è stato Postdoctoral 
Research Fellow presso la Facoltà di Studi sul Mondo dell’Università di Teheran. Ha conseguito 
una laurea con lode in Lingue e civiltà orientali e un dottorato di ricerca in Civiltà Islamica: Storia 
e Filologia presso la Sapienza, Università di Roma. Ha inoltre conseguito due master in traduzione 
e interpretariato (inglese-italiano, spagnolo-arabo). Il Professor Mauriello è storico e linguista, 
specializzato in relazioni internazionali, Islam e mondo ispanico. È co-fondatore della International 
Relations and Islamic Studies Research Cohort (Co-IRIS). Nel 2013 gli è stato assegnato il 
Premio Mondiale per il libro dell'anno della Repubblica Islamica dell'Iran nel campo degli studi 
islamici. Il Professor Mauriello intervene regolarmente come esperto degli affari internazionali in 
televisione (BBC, HispanTV, PressTV, RussiaToday, NHK) e radio (Radio24, RadioCusanoCampus, 
RNE). Parla fluentemente persiano, inglese, spagnolo, italiano, francese e arabo. 
 
Professor Mauriello, qual è la sua opinione sull'attuale ruolo dell'Iran in Paesi limitrofi come l'Iraq, 
la Siria o l'Afghanistan?  
 
Si tratta di casi profondamente diversi. In tutti questi, troviamo una presenza importante dell'Iran 
in diversi modi. Iniziamo dalla Siria, che presenta un caso complesso, in quanto, sebbene la 
guerra civile sia praticamente finita, l’Iran ha stretto un accordo di cooperazione strategica di 
difesa con la stessa Siria, in un rapporto tra Stato e Stato. 
Uno degli elementi fondanti della Repubblica Islamica, nata nel 1979 con la Rivoluzione, è il fatto 
che, in seguito a questa, ci fu una guerra di 8 anni tra Iraq e Iran: in tale occasione, nacque il 
GCC, Consiglio di Cooperazione del Golfo. In tale situazione, l'unico Paese arabo che si 
mantenne chiaramente a favore dell’Iran fu la Siria. 
La Siria rivestì un ruolo fondamentale anche per creare Hezbollah in Libano a seguito di complesse 
vicende tra il 1982 e il 1985, che videro accedere i rivoluzionari iraniani in Libano attraverso la 
Siria. Poi, durante la guerra civile, l’Iran ha utilizzato in larga misura la propria intelligence, i 
Pasdaran, senza spiegare truppe sul terreno, ma soltanto Generali: non a caso, se si considerano 
le persone uccise in Siria nel corso della Guerra Civile, si tratta spesso di Generali e di alti 
funzionari con incarichi di intelligence. 



	

Sono state utilizzate truppe esclusivamente nei casi di impiego di volontari dari, pachistani e 
iraniani; tuttavia possiamo dire che c’è stato soprattutto un supporto di intelligence. È stata invece 
presente Hezbollah con le proprie “truppe”, anche se quest’ultima non è una formazione militare 
nel senso più stretto del termine, ma possiede delle unità che potremmo definire in ogni modo 
“truppe”.  
Se invece parliamo dell’Afghanistan, questo è un altro caso particolare, perché entriamo nel 
campo di quella che io definisco la Geopolitica Iranica, o geopolitica del Norouz. Oggi l’Afghanistan 
è un Paese indipendente, ma in realtà copre un territorio che coincide con l’“Iran storico”. Infatti, se 
si guarda la conformazione del territorio afgano, questo è molto simile a gran parte del territorio 
iraniano. Una delle due lingue fondamentali dell’Afghanistan è una lingua identica al Persiano: il 
Dari, che in realtà è il Persiano antico, un Persiano più conservatore. Ciò dimostra l’esistenza di 
una sorta di continuità tra Iran e Afghanistan a livello di territorio e popolazione. Altro esempio 
importante è quello costituito dalla comunità Hazara, comunità di Sciiti che vivono nelle regioni 
montuose afgane. 
In questo tipo di proiezione, la presenza iraniana è molto forte nel Paese, tanto che gli Americani, 
prima di invadere l’Afganistan, si misero spesso in contatto con rappresentanti iraniani. 
Diverso discorso merita l’Iraq. 
L’Iraq è un Paese che ha combattuto 8 anni di guerra con l'Iran, senza che venisse spostato di 
un millimetro la frontiera, perché, al di là di quello che sostengono molti, la frontiera tra Iraq e 
Iran è una frontiera storica, secolare. L’Iran, a differenza di moltissimi Paesi del vicino Oriente, i 
cui confini vennero davvero delimitati “con la squadretta” dal trattato di Sykes-Picot, ha delle 
frontiere molto simili a quelle dei paesi Europei, immobili da secoli e delimitate da ostacoli naturali 
(fiumi, deserti, montagne). Il confine con l’Iraq dunque è un confine immobile da secoli: un tempo a 
cavallo di esso vi erano i confini dell’Impero ottomano e di quello safavide, ad ogni modo la frontiera 
è rimasta la stessa. Alla luce di ciò, appaiono poco realizzabili quelle “leggende” secondo le quali 
i Curdi iracheni potrebbero riuscire ad unirsi ai Curdi iraniani, annullando appunto questo confine 
storico. La presenza, tuttavia, dell’Iran in Iraq si sviluppa secondo dinamiche particolari poiché, 
nonostante la guerra di otto anni, Teheran si è opposta all'invasione degli Stati Uniti. L’Iran infatti, 
a cui inizialmente aveva giovato molto l’invasione americana, ha fornito in seguito supporto 
logistico alla “resistenza” irachena, temendo ciò che avrebbero potuto fare gli Americani con la 
loro presenza nel Paese. 
Dopo l’invasione dell’Afganistan, infatti, l’Iran non si era più fidato degli Stati Uniti. 
A dimostrazione di ciò, [il governo di Teheran, ndr] ha fatto nel corso degli anni un’importante 
opera di dissuasione della presenza americana in Iran. Ricordiamo, ad esempio di ciò, che gli 
USA hanno costruito in Iran la più grande Ambasciata del mondo, rimasta in seguito praticamente 
vuota. 
L’Iran ha comunque una grandissima presenza sul territorio iracheno in termini politici e strategici, 
ricordiamo Soleimani, importante capo dell'intelligence dei Pasdaran, delle forze Quds, ossia 



	

l’intelligence di proiezione esterna.  
L’Iraq è un territorio che l’Iran conosce benissimo e nel quale [la politica persiana, ndr] svolge il 
ruolo di interlocutore con tutti gli attori, ma in particolare con la componente sciita, comunità il 
cui favore risulta fondamentale, in quanto gli Sciiti sono la maggioranza della popolazione irachena: ci 
sono importanti rapporti tra le comunità da quando molti sciiti scapparono in Iran assieme a molti 
curdi durante il regime di Saddam. Quindi ora [l’Iraq, ndr] è un Paese nel quale Teheran ripone 
molti interessi; esiste un fattivo interessamento che questo non finisca in mano degli USA o di 
altri avversari come l’Arabia Saudita, in quanto al confine tra Iran e Iraq, da parte iraniana 
soprattutto, ci sono i più importanti pozzi di petrolio iraniani: per questi motivi l’Iran è ben attento 
a mantenere la sicurezza della zona. 
Concludendo, la presenza iraniana in Iraq è garantita attraverso l’intelligence, il supporto delle 
Milizie sciite e attraverso persone di fiducia nel Governo iracheno; dunque, probabilmente l’Iran è 
attualmente l’attore più importante in Iraq. Diversa è la situazione dell'Afghanistan, dove la 
complessità è data, tra le altre cose, dalla presenza di al Qaeda, mentre in Siria, ripetiamo, il 
rapporto è fra Stato e Stato: la componente sciita c’è, ma è minore. 
 
Molti analisti, italiani e stranieri, considerano i pasdaran, e più in generale le milizie sciite 
operative in Siria e Iraq come veri e propri gruppi terroristi. Qual è il suo punto di vista? 
 
Chiaramente la questione sul terrorismo è una posizione politica, lo sappiamo bene. Non c'è 
bisogno di guardare il vicino Oriente per constatarlo, basta guardare il caso dell’Irlanda. Da Storico 
delle relazioni internazionali, posso dire che la lotta tra i Cristiani irlandesi, giustificata da una 
motivazione religiosa, venne indicata come “terrorismo” in diversi termini. Ci dobbiamo dunque 
chiedere cosa sia il terrorismo in realtà. Se esso è ciò che, per raggiungere uno scopo, colpisce 
la popolazione civile, al fine di creare caos, possiamo dire non è il caso di quello che fa l'Iran. 
L'Iran in realtà fa quello che io chiamo, quando si vuole associare l'Iran al terrorismo, “terrorismo 
di Stato”, che è praticato ugualmente anche dalla Russia, gli Stati Uniti e nel recente passato la 
Francia. Dunque, è quello che fa anche l'Iran (su questo c'è poco da dire), ma in questo contesto 
quindi “terrorismo di Stato” si rivela assai diverso da “terrorismo” tout court, come quello praticato 
sistematicamente da al Qaeda. In Europa si sono verificati dei casi limitati di quello che è stato 
definito “terrorismo iraniano”, nei quali l'Iran ha colpito e ucciso, attraverso dei funzionari all’estero, 
dei dissidenti curdi, ossia personalità che l’Iran considera terroristi; tuttavia questo è un tipo di 
operazione che svolge qualsiasi Stato e l'Iran, che ha una grande proiezione in termini di 
intelligence, agisce di conseguenza. Esso è uno dei pochi Paesi (forse l'unico nell'area insieme a 
Israele) che ha una capacità di intelligence a livello globale e che può colpire in diverse zone del 
Mondo, tuttavia non ha mai agito se non come fa qualsiasi altra potenza, ma questo non 
possiamo definirlo a mio avviso terrorismo, se non con la dicitura di “terrorismo di Stato”.  
 



	

Quello che si è verificato in Siria, per quanto mi riguarda, l’ho chiamato fin dall'inizio “guerra 
civile”, in quanto ritengo che nessuno possa smentire una definizione del genere.  L'Iran, alleato 
della Siria, ha agito per i propri interessi come avrebbe fatto a qualsiasi altra nazione; sono sicuro 
che anche in Italia tanti funzionari, anche appartenenti al Ministero degli Affari Esteri, anche se 
non apertamente, diranno che l'Iran aveva senza dubbio le sue ragioni di intervento in tale ambito. 
Ogni Paese agisce seguendo i propri interessi e le proprie necessità. Alla luce di ciò, l'Iran ha 
sicuramente fornito armi ai gruppi che si opponevano alla presenza americana e questi gruppi 
hanno colpito soldati americani, tuttavia questo non può essere definito “terrorismo”. 
Il Parlamento iracheno ha approvato una legge che vieta la presenza di truppe straniere del 
territorio ma tuttavia gli americani non se ne sono andati, [seguendo i principi dell’interesse di 
Stato, ndr], l'invasione degli Stati Uniti in Iraq era un'invasione senza consenso e senza risoluzione 
dell'ONU che dunque, al di là di quello che può essere il nostro pensiero filoamericano, ai sensi 
del diritto internazionale, è un invasione tecnicamente illegale, inoltre la presenza americana in 
Iraq dal punto di vista di legge internazionale è completamente priva di basi e molti gruppi 
iraniani presenti in Iraq ne hanno colpito spesso obiettivi militari, [seguendo appunto queste 
regioni, ndr]. 
Sebbene dunque l'Iran non compia atti di terrorismo, la propaganda americana bolla comunque le 
azioni che i gruppi iraniani compiono all'estero come “terroristiche”, tuttavia queste sono 
affermazioni puramente politiche. 
 Menziono solo il caso di Soleimani, che è stato ucciso a gennaio: in realtà egli era 
paradossalmente sulle liste di terroristi dell'Unione Europea , ma ciò che molti non sanno è che 
Soleimani in realtà non era assolutamente un terrorista in incognito, ma girava con passaporto 
diplomatico e ha preso un aereo di linea per andare dalla Siria all'Iraq:  non c'è stata dunque 
nessuna operazione segreta, l'uccisione di Soleimani non è stata una operazione di intelligence 
ma si è trattato piuttosto di una leggerezza da parte iraniana [nel non garantire abbastanza 
sicurezza al Generale dei pasdaran, ndr]. 
Tornando al fatto che l'Iran possa compiere degli atti terroristici, a mio parere questa tesi è 
infondata: ci sono atti che sono attribuiti in realtà Hezbollah e quindi di conseguenza all'Iran come 
mandante, ma anche in questo caso Hezbollah, che ha una relazione evidentemente strategica e 
finanziaria con l'Iran, oggi agisce in maniera indipendente dagli alleati (anche le azioni di 
Hezbollah in realtà non sono per nulla simili alle azioni terroristiche classiche).  Finora dunque, 
non si ha prova di azioni ufficialmente terroristiche da parte di gruppi vicini all'Iran. 
 
 
 
 
 
 



	

A proposito di Soleimani, dato che ne abbiamo appena parlato: qualche articolo che è stato 
pubblicato sia su testate italiane che straniere affermava che l'uccisione del generale sia stata, se 
non voluta, almeno accolta con piacere anche da ambienti interni iraniani. Lei lo reputa possibile? 
 
 No direi di no. È stato sicuramente colpito un personaggio particolare: in Iran potrebbe essere 
stato qualcuno che avrà esultato, ma in generale non lo reputo verosimile. Esistono sempre le 
lotte interne, l'Iran è uno Stato qualificabile in molti modi, fuorché monolitico. Teheran riesce 
sempre a trovare un compromesso interno, quindi, anche se nell'interno esistono lotte, si riesce a 
trovare un accordo tale per cui di queste lotte all'esterno non se ne sappia nulla. Anche i 
contrasti interni non si risolvono mai con le uccisioni in Iran, quindi mi sembra strano che 
qualcuno abbia gioito dell'uccisione del generale Soleimani. Hanno ucciso in più uno dei pochi 
personaggi che godono in Iran di un grande consenso nazionale; questo non significa certo che 
in Iran non ci siano state persone che potevano anche odiare Soleimani, infatti una parte della 
società iraniana vede in maniera negativa i Pasdaran. Visione negativa dovuta probabilmente al 
coinvolgimento dei Pasdaran a livello politico e finanziario, oltre a essere stati inoltre coinvolti 
anche per esempio nelle proteste del 2009 in termini di controllo delle proteste. È chiaro dunque 
che ci sia una componente della popolazione, difficile poi da valutare in numeri, che non vede di 
buon occhio i Pasdaran, però in realtà Soleimani non era un qualsiasi Pasdaran, ma un Generale 
da sempre impegnato con il forze Quds, che si occupano di intelligence esterno all'Iran, quindi 
qualsiasi cosa Soleimani abbia fatto è stata fatta fuori dai confini iraniani e la stragrande 
maggioranza iraniani e grata all’operato delle forze Quds e la percepisce come un Corpo di difesa 
degli interessi nazionali verso l'estero, soprattutto ultimamente in funzione anti Isis. In questa 
guerra, Soleimani è stato il vero volto in Iran di colui che ha sconfitto lo Stato Islamico; gli 
Iraniani sanno che lo Stato Islamico non è stato sconfitto dagli Stati Uniti con la propaganda, ma 
soprattutto (nel caso dell'Iraq) grazie alla presenza delle forze Quds, rivelatasi funzionale. 
Si tende a dimenticare che quando lo Stato Islamico era stato formato, le truppe dell'Isis si 
stavano dirigendo verso Baghdad. Purtroppo oggi molti hanno la memoria corta e tendono 
dimenticare, ma in realtà questa avanzata su Baghdad (che era stata presa con la massima 
preoccupazione da tutto il mondo) fu fermata proprio da Soleimani. 
Escludo dunque il fatto che Soleimani fosse un personaggio scomodo, anche se qualcuno in Iran 
cercava di farlo passare come un personaggio politico; inoltre, anche se qualcuno sostiene tesi del 
genere, dubito fortemente che Soleimani si sarebbe anche candidato a Presidente nelle elezioni 
iraniane. Egli infatti ha sempre mantenuto una posizione super partes rispetto alle forze politiche, 
quindi mi sembra difficile che qualcuno di gruppi iraniani entro le lotte di potere sia stato 
contento della morte del Generale, anche se immagino che una parte minoritaria della 
popolazione, probabilmente di sentimenti filoamericani, potrebbe aver gioito, ma posso comunque 
escludere in assoluto che l'uccisione sia stata frutto di un complotto interno ai danni del Generale. 
 



	

Spostiamoci sull’argomento religioso. L’Iran è un baluardo della religione sciita islamica. Per 
quanto riguarda lo scontro sunniti-sciiti, potrebbe esistere un punto di unione tra le due correnti 
dell'Islam? Mi viene da pensare anche all'Afghanistan, in cui ci sono delle popolazioni che vantano 
origini palesemente persiane, ma che abbracciano un Islam sunnita. Ci può essere un punto di 
incontro? 
 
È corretto, ma le dirò di più: ci sono in Iraq tribù, termine che spesso viene utilizzato in maniera 
inadeguata, formate da centinaia e migliaia di persone, dove una parte è sunnita e una parte 
sciita. Tra queste persone si celebrano matrimoni ed coesiste nella tribù sia sunnismo che 
sciismo. Quella religiosa è una questione molto complessa che ho trattato e sulla quale ho scritto 
molto. Proprio in questi giorni, per altro, sto scrivendo di Musa al-Sadr e del risveglio sciita, 
perché questo personaggio, molto importante per la storia libanese, è proprio un simbolo del 
fenomeno di convivenza tra sciiti e sunniti. 
La questione [della rivalità fra i due principali rami dell’Islam, ndr] in realtà è vera sotto alcuni 
punti di vista e falsa sotto altri: la differenza tra i sunniti e sciiti è una differenza reale ed è una 
differenza che si basa su alcuni fattori, ma in particolare l'elemento principale di questa differenza 
è la legittimità del potere. 
Infatti, non esistono differenze etniche tra sunniti e sciiti,  questo si tende quasi a dimenticarlo 
anche se a volte esiste una coincidenza tra differenza etnica e differenza religiosa, come mostra 
l’esempio degli Hazara. 
La reale differenza tuttavia verte sulla legittimità del potere: la teoria politica sunnita e quella 
sciita si esplicano in maniera molto diversa, tuttavia l’una influenza l'altra, pur esistendo molti 
fattori molto dissimili. 
 La legittimità del potere nella visione iraniana è un modello non esportabile, perché è un'idea 
strettamente basata sull' ideologia sciita, non applicabile a Paesi come l’Egitto o l’ Algeria; essa 
non si può applicare nessun'altra parte se non in Iran dove il 90% della popolazione è sciita . Per 
fare un parallelismo con l'Italia, cito Gramsci, il quale sosteneva che esiste quasi una coincidenza 
nella coscienza collettiva italiana tra Paese e Chiesa Cattolica. Oggi, nell’epoca di 
postmodernismo, abbiamo teso a dimenticare ciò (anche se con Papa Francesco stiamo 
registrando un grande ritorno di massa al cattolicesimo, perlomeno formalmente), tuttavia in Iran 
avviene qualcosa di molto simile: esiste una grande coincidenza fra coscienza e identità nazionale 
e sciismo perché fin dal XVI secolo, nel corso del Governo di una dinastia chiamata Safavide, 
l’Iran si fa sciita, ossia lo sciismo diviene religione di Stato. La coscienza collettiva iraniana e gli 
stessi Iraniani confondono l'essere iraniano con l'essere sciita.  Esiste poi differenza tra lo sciismo 
iraniano e tutte le altre popolazioni sciite. Ciò rende il caso iraniano unico nel suo genere. 
 
 
 



	

L’Iran dunque, pur essendo Paese sciita per eccellenza, si rivela completamente atipico come 
Nazione interamente sciita rispetto agli altri; quindi allo stesso tempo riveste il ruolo di baluardo 
dello sciismo e qualcosa di diverso, tant'è che la sua stessa idea di rivoluzione esportata (non si 
sa quanto consapevolmente) dall'Iran non ha attecchito negli altri paesi, da qui l'Iran attualmente 
non ambisce ad esportare la propria idea di rivoluzione. Chi sostiene il contrario probabilmente 
non ha capito la vera natura dell'Iran sciita. 
A maggior ragione, dunque, l'elemento di differenza tra sciiti e sunniti c'è, ma al tempo stesso 
esiste una convivenza tra sciiti e sunniti da sempre in molte realtà. 
La coesistenza tra e sunniti e sciiti non genera in automatico tensioni e guerra. Lo sciismo 
iraniano è diventato però elemento di Geopolitica nel corso dell'epoca safavide, abbandonato poi 
come tale nell'epoca pahlavi e ripreso poi con la rivoluzione iraniana, nella quale lo sciismo è 
diventato in qualche modo indissolubilmente legato alle alla politica iraniana, mentre, in seguito, 
l’Arabia Saudita ha parimenti fatto del sunnismo un elemento di Geopolitica:  da cui 
effettivamente si è generato uno scontro fatto di differenze reali utilizzate da Paesi importanti 
come l'Arabia Saudita o l'Iran dai risvolti anche cruenti, tuttavia  l’ostilità tra sunnismo e sciismo 
non si verifica per definizione: le due visioni potrebbero convivere tranquillamente come fanno in 
molte zone del mondo, anche se effettivamente in questo momento lo scontro è reale in diverse 
altre. 
 
Passando  dall' argomento religioso all'argomento della politica internazionale, ci sono effettive 
possibilità per l'Iran di riprendere l'accordo sul nucleare? 
 
Questa è una buona domanda, però mi deve permettere di dire che L’Iran in realtà non è mai 
uscito dall'accordo. Questa è un'altra delle cose che chiaramente purtroppo è vittima della 
propaganda statunitense: tendiamo a dimenticare il fatto che esiste un accordo, esisteva ed esiste 
poi una risoluzione dell'ONU in sintonia fra i cinque membri permanenti del consiglio di sicurezza 
dell'ONU.  La novità di questo accordo è che in esso tutti e cinque i membri del consiglio di 
sicurezza ONU hanno firmato all’unanimità con la controparte, appoggiati per di più dall'Unione 
Europea; tuttavia, gli Stati Uniti hanno mostrato in qualche modo di volersi tirare indietro da 
questo accordo sul nucleare. 
 Ritornare all'accordo è possibile, ma soltanto se la politica americana torna a mostrarsi 
volenterosa nel rispettare la risoluzione, probabilità che, qualora a novembre le elezioni negli Stati 
Uniti venissero vinte dai democratici, come espresso anche dallo stesso candidato Biden, potrebbe 
concretizzarsi. Si potrebbe dunque assistere ad un ritorno americano nell'accordo, ma voglio 
precisare che l'accordo c'è già. Ci si chiede a volte anche se l'Iran sia disposto a firmare un altro 
accordo: in questo momento è assai improbabile perché Teheran è consapevole del fatto che 
avendo gli Stati Uniti le elezioni a novembre qualsiasi accordo firmato con Trump avrebbe un 
valore assai scarso. 



	

Gli Iraniani sono osservatori attenti della Geopolitica e sono grandi esperti di relazioni 
internazionali. Inoltre sono profondi studiosi di Stati Uniti. Dunque loro in questo momento 
aspettano, seguendo una delle caratteristiche tipiche della politica estera iraniana, che è il 
pragmatismo. L’Iran bada all'interesse nazionale e se Teheran ritenesse utile firmare un altro 
accordo sicuramente questo verrebbe firmato. 
 
Quali potrebbero essere le sfide nel medio lungo termine del governo di Teheran attualmente? 
 
Di sfide ce ne sono tante in questi tempi particolari c'è il coronavirus e altre questioni da 
risolvere, tuttavia gli elementi principali in questi momenti che pesano di più sono due. Il primo è 
l’embargo; anche se in Occidente viene definito “sanzioni”, stiamo parlando di un vero e proprio 
embargo che il Paese deve affrontare. In questo momento ci sono tre navi petroliere iraniane 
dirette in Venezuela che stanno destando parecchi interessi negli osservatori; l’Iran è un Paese 
nel quale l'esportazione del petrolio è assai importante anche se non fondamentale. L'Iran infatti 
ha un'economia molto più complessa rispetto a quello che molti credono: il petrolio è una 
componente importante del budget nazionale ma non è l'unica; l'Iran è un formidabile esportatore 
agroalimentare, specialmente in Afghanistan e in Iraq; esso poi ha le maggiori riserve al mondo di 
gas, anche se questo primato viene erroneamente attribuito alla Russia; infine, produce energia 
nucleare. 
Dunque l'Iran è un Paese assai più complesso di quello che si crede, anche se comunque il 
petrolio nel budget Nazionale riveste un ruolo assai importante.  Di qui, si nota come l’Iran abbia 
necessità effettiva di esportare il petrolio e di farlo a prezzi ragionevoli e, nonostante le sanzioni, 
l’export petrolifero avviene attraverso ad esempio la Malesia, da cui viene poi scaricato in Cina, 
viene mandato in Siria, bypassando così il problema dell'embargo. 
 La seconda sfida che l'Iran deve affrontare riguarda il problema della crescita: l'Iran è un Paese 
che ha necessità di crescere più di molti altri paesi perché la popolazione è passata da 30 milioni 
all'epoca della rivoluzione a oltre 80 milioni di persone; in più un apparato statale è molto 
importante: l’Iran è uno Paese con un altissimo numero di persone che lavora per il settore del 
servizio pubblico, in effetti ci sono più dipendenti pubblici che in Cina. Molta gente dunque 
dipende direttamente dal budget del Governo, che in questo momento si trova in grande difficoltà, 
tuttavia l'Iran non ha praticamente debito pubblico. È un Paese molto particolare: da una parte 
possiede importanti risorse di oro che sta utilizzando e addirittura recentemente comprando dal 
Venezuela (non è un caso stai inviando le petroliere proprio lì), però dall'altra parte si ritrova a 
dover crescere sotto regime di sanzioni e con il coronavirus con grande difficoltà. 
 
 
 
 



	

Per quanto riguarda l'embargo e le sanzioni che sono state inflitte all'Iran, quali strategie potrebbe 
attuare attualmente il Paese? Prima mi aveva citato lo scambio tra oro e petrolio, ci sono altre 
strategie per effettuare il bypass di questo embargo? 
 
 Ce ne sono tantissime: l'Iran è un maestro nell'arte dell'esportazione nonostante le sanzioni, basti 
pensare che l’Iran è sotto sanzioni dall'epoca della rivoluzione.  Ormai sono passati quasi 42 anni 
dalle prime sanzioni, Teheran ha dunque fatto grande esperienza nel girare intorno alle restrizioni 
commerciali. Un esempio semplicissimo: l’Italia ha sempre sentito il bisogno di mantenere un 
rapporto di equilibrio con l’Iran, tant'è che noi italiani assieme alla Germania siamo tuttora i 
principali partner commerciali europei dell'Iran. Proprio noi Italiani coltiviamo grandi interessi in 
Persia. Altro fenomeno interessante è dato dai rapporti interscambio tra Iran ed Emirati Arabi 
Uniti: esistono rapporti tra i due paesi fittissimi al livello commerciale che non possono essere 
spiegati dal grande divario demografico tra i due Stati: il motivo principale di questo fenomeno sta 
proprio nel fatto che gli Emirati Arabi sono un punto di appoggio che serve proprio per aggirare 
le sanzioni.  Potrebbe dunque sembrare un paradosso il fatto che gli Emirati Arabi siano uno dei 
Paesi che più si oppongono al fatto che vengano tolte le sanzioni all'Iran, tuttavia si comprende 
facilmente il motivo che spinge gli Emirati a questa opposizione: essi fanno grandi profitti proprio 
grazie alle sanzioni imposte a Teheran. Se le sanzioni venissero tolte, il budget degli Emirati 
sarebbe ridotto drasticamente, dunque questo Paese del Golfo ostacola l'Iran, ma al tempo stesso 
lo aiuta ad evadere l'embargo. 
L'Iran inoltre può contare su tanti amici, come la Cina e gli altri paesi aderenti alla via della seta, 
nella quale l'Iran gioca un ruolo fondamentale. Non esiste infatti una via della seta senza che 
essa passi obbligatoriamente dall'Iran. 
Oltre ai partner commerciali, Teheran ha degli alleati strategici con i quali condivide più una 
convergenza di interessi che una vera e propria Alleanza (come la stessa Cina e la Russia).  La 
Russia è un altro di quei Paesi che aiuta l'Iran, importando petrolio iraniano e rivendendolo come 
petrolio russo. Allo stesso modo, il petrolio viene esportato direttamente dall'Iran alla Malesia, dove 
poi a volte non viene scaricato ma viene girato direttamente in Cina, come è risaputo. 
Poi pensiamo che l'Iran dopo la Russia è un Stato con una moltitudine di Paesi confinanti: l'Iran 
ha confini vastissimi, impossibili da controllare; gli stessi Pasdaran fanno fatica a controllarli, 
figuriamoci se gli Stati Uniti sarebbero in grado di farlo. Esiste la Turchia, l'Iraq (a cui gli Stati 
Uniti hanno concesso straordinariamente di  importare gas dall'Iran, per garantire la stessa 
sopravvivenza energetica di Baghdad). L’Iran Dunque continua esportare petrolio e gas verso 
molteplici paesi,  tra i quali c'è anche la Cina dalla quale l'Iran importa una serie di materiali di 
scarsissima qualità ma che scambia volentieri con il proprio petrolio per mantenere vivi i legami 
tra Teheran e Pechino. 
	
	
	



	

Per quanto riguarda i rapporti tra Iran e Cina, con l'avvento della pandemia questi rapporti in 
qualche modo sono peggiorati o restano stabili? 
 
Restano stabili: l'Iran è stato uno dei primi Paesi assieme all'Italia ad essere stato colpito dalla 
pandemia; ciò è dovuto al fatto che l'Iran, come del resto l'Italia, coltiva grandi rapporti con la 
Cina. La diffusione del virus è stata dovuta in sintesi anche al grande rapporto di interscambio fra 
i Paesi.  Ovviamente, i Cinesi hanno cercato in tutti i modi di impedire il deterioramento dei 
rapporti, garantendo aiuti e la fornitura di mascherine ( anche se non si sa quanto siano state 
effettivamente efficaci). Le relazioni restano quindi molto forti anche durante la pandemia. Certo, 
anche da parte iraniana si è rivolta qualche critica ai Cinesi, ma ciò è dovuto al fatto che gli 
Iraniani sono sempre stati molto indipendenti dai loro alleati e dai loro partner, ad ogni modo 
risulta impressionante quanto gli scambi fra Cina e Iran siano estremamente forti. Ritengo che in 
futuro questi rapporti siano destinati a crescere ulteriormente, soprattutto se gli Stati Uniti 
continueranno ad impedire all'Europa di commerciare con l'Iran.  Anche perché, me lo lasci dire, il 
nostro interesse come Italiani ed Europei è quello di commerciare con l'Iran, poiché altrimenti la 
Cina potrebbe sostituirci anche in diversi aspetti dell’import-export iraniano. 
 
Parlando invece di un altro partner, la Russia: possiamo parlare di un'amicizia russo-iraniana 
estremamente forte. Secondo Lei, quali sono i punti di forza e, se ci sono, anche le debolezze di 
questo rapporto? 
 
 È sempre esistita una relazione russo-iraniana. L’Iran ha quasi sempre condiviso i propri confini 
con la Russia, ce li aveva prima con l'Unione Sovietica, la quale ha strappato alla Persia non 
pochi territori di influenza, come il Caucaso o la zona che noi oggi chiamiamo Azerbaigian, 
Armenia o Georgia, parte comunque di quello che era l’Iran storico. Questi sono territori che l'Iran 
non ha perso combattendo contro l'Azerbaigian o contro la Georgia, ma scontrandosi contro la 
Russia. Oggi l'Iran non condivide confini con la Russia e questo assetto ha alleggerito di molto le 
relazioni tra i due Paesi; esiste attualmente una disputa che tuttavia non coinvolge direttamente 
Iran e Russia, ma interessa tutti i Paesi che si affacciano sul Mar Caspio. In tale contesa, Iran e 
Russia hanno già trovato un punto d'incontro.  
È interessante notare come, dopo la caduta nel muro di Berlino, tra Iran e Russia si sia creata 
una sorta di convergenza di interessi; dunque l'amicizia sta veramente diventando strategica: non 
esiste un'alleanza formale, ma la Russia continua a fornire armi all'Iran. 
Sono tutto sommato Paesi vicini che hanno interessi reciproci importanti, perché la Russia vede 
l'Iran come un potenziale Paese attraverso il quale potersi affacciare sul Golfo, al fine di poter 
esercitare la propria politica di potenza.  In passato sicuramente i Russi avrebbero tentato una 
conquista militare dell'Iran, ma oggi invece si agisce attraverso un'altra prospettiva, nella quale la 
Russia preferisce avere un Iran amico, come abbiamo visto anche in Siria, dove la collaborazione 



	

fra intelligence iraniano e aviazione russa ha portato ad una combinazione vincente (difatti hanno 
praticamente vinto la guerra civile).  Esiste un fortissimo scambio in termini di intelligence: lo 
stesso Soleimani ha viaggiato tantissimo a Mosca e moltissime volte i generali moscoviti fanno 
visita a Teheran.  Esistono comunque dei punti di criticità [in questa amicizia], come ad esempio 
la questione di gas e petrolio, poiché, nonostante la Russia non abbia applicato le sanzioni all'Iran 
per motivi di convenienza economica, si è saputo anche da dati forniti dalla British petroleum che 
non è la Russia (come si credeva) il Paese che possiede le maggiori riserve di gas, ma l'Iran, il 
quale quindi può contendere a Mosca l'esportazione di gas: di fatto, l'Iran e la Russia si ritrovano 
essere rivali nelle esportazioni di gas soprattutto verso l'Europa.  La politica statunitense di 
impedire scambi economici tra Europa e Iran sta dunque giovando molto alla Russia, la 
realizzazione poi di un South Stream favorirebbe tantissimo i Paesi europei, soprattutto l'Italia, che 
potrebbe garantirsi l'approvvigionamento di gas sia dalla Russia che dall'Iran. Ad ogni modo, 
nonostante queste possibili divergenze, il legame fra Mosca e Teheran è estremamente stabile e 
col tempo sta diventando sempre più  simile ad una vera e propria Alleanza strategica. 
 
Rapporti internazionali assai promettenti dunque. Certo, nelle decisioni che prenderà Teheran nei 
suoi rapporti con gli altri Paesi influirà sicuramente la politica interna: in tale contesto, hanno 
destato molta curiosità i rapporti che intercorrono fra Rouhani e Khamenei. A tal proposito, si dice 
che ci siano state tensioni in seguito all'incidente dell'aereo ucraino in gennaio. Lei cosa ne 
pensa? 
 
Bisogna al riguardo precisare che l'Iran ha una struttura molto complessa in termini di struttura 
del potere: il potere del Presidente diventa più grande quanto più piccolo è il potere del Leader. 
Dunque questi sono due poteri che in realtà in maniera congiunturale a volte si scontrano, in 
quanto il Presidente cerca ovviamente di allargare la sua sfera di influenza la cui espansione poi 
va a incidere sul potere del Leader e allo stesso tempo il Leader cerca di esercitare sempre 
maggior influenza a discapito del potere del Presidente.  Soprattutto a causa del fatto che 
Rouhani si trova alla fine della Presidenza (in quanto in Iran si può essere eletti massimo tre 
volte, ma, come avviene anche in Russia, non più di due volte consecutive).  La sua sfera di 
potere si fa sempre più piccola e questo il Leader lo sa benissimo. 
Tuttavia va detto che Rouhani è sempre stato uomo di fiducia del  Leader: è stato segretario 
dell'organo più importante della sicurezza nazionale in Iran che si chiama Supremo Consiglio per 
la Sicurezza Nazionale, organo di cui nessuno parla, ma estremamente importante.  In questo 
incarico Rouhani è stato estremamente vicino al Leader e a differenza degli altri presidenti (penso 
a Rafsanjani o a Ahmadinejad,  che a un certo punto sembravano aver perso coscienza del fatto 
che in Iran e la struttura di potere funzioni in un certo modo e dunque, sebbene giunti alla fine 
della loro Presidenza, hanno tentato in tutti i modi di mantenere il potere quando ormai non era 
più possibile)  Rouhani si sta mostrando molto più consapevole  e attento. 



	

 Una cosa anche importante da ribadire è che in Iran esiste un problema terminologico  che ci 
impedisce di comprenderne a fondo la realtà politica:  in Iran si chiama “Presidente” una figura 
che svolge le funzioni di Primo Ministro. Dunque molte persone sono portate a pensare che 
Rouhani sia il Capo dell'Esercito ma in realtà il Capo di Stato è il Leader, e, come avviene in 
tutti i Paesi del Mondo, il Capo dello Stato è anche il Capo dell'Esercito, quindi le Forze Armate 
non rispondono al Presidente, ma al Leader. Certo esse rispondono anche al Consiglio di 
Sicurezza Nazionale in cui dentro c'è anche il Presidente, ma le Forze Armate e l'Intelligence 
rispondono in primis al Capo dello Stato: nella Costituzione iraniana ciò è sancito in modo molto 
chiaro, ma all'estero c'è una percezione molto distorta sulla struttura di potere interno. 
 
I Pasdaran sono delle vere e proprie Forze Armate che rispondono direttamente al Leader e 
abbiamo appena detto che anche le Forze regolari hanno lo stesso vertice dei Pasdaran nel Capo 
dello Stato.  Esistono sostanziali differenze tra loro e il loro impiego rimane settorializzato o 
vengono utilizzati anche nelle stesse operazioni in sinergia? 
 
È una realtà molto particolare quella dei Pasdaran e delle Forze Armate iraniane, dotate entrambe 
di Marina Aeronautica e truppe di terra.  Si era pensato nel passato di fondere le due Forze, ma 
questo progetto non è stato ancora realizzato. Anche se credo che nel prossimo futuro sarà 
possibile assistere a una fusione, attualmente si è preferito non concentrare il potere. Al contrario 
di quello che si pensa all'estero,  in Iran non esiste una monoliticità del potere, ma piuttosto una 
sua diffusione: esistono tanti centri di potere nella struttura iraniana, ma al contempo l'Esercito 
spesso si ritrova ad avere degli incarichi diversi rispetto ai Pasdaran. Un caso emblematico è 
rivestito dalla forza Quds, intelligence esterno dell'Iran appartenente ai Pasdaran e di fatto unica 
realtà proiettata con capacità informativa all’estero. L'Iran presta particolare attenzione 
all'intelligence,  tanto che esiste un Ministero dell'Intelligence con un Ministro nominato dal 
Governo, il quale si affianca all'intelligence dei Pasdaran, [i quali, ricordiamo, dipendono 
direttamente dal Leader, ndr]. Un esempio lampante di come questi due Intelligence cooperino 
all'interno del Paese si trova nel fatto che di recente in Iran è stata approvata una legge che 
consente ai figli nati dal matrimonio tra un Iraniana e un Italiano di diventare cittadini 
Iraniani, con il benestare sia dell'intelligence governativo sia da parte di quello dei Pasdaran. Il 
governo dunque ha un proprio ruolo all'interno della sicurezza nazionale soprattutto attraverso 
l'alto Consiglio per la Sicurezza Nazionale; difatti in questo operano il Presidente, il Ministro degli 
Esteri, il Ministro della Difesa e il Ministro dell'intelligence, quindi il Governo riveste un ruolo attivo 
nell’Intelligence ma non controlla direttamente i Pasdaran se non attraverso il Consiglio di 
Sicurezza Nazionale. 
Questa duplice realtà dell'intelligence garantisce anche un ottimo bilanciamento fra i poteri del 
Leader e i poteri del Governo: i Pasdaran si occupano inoltre dello sviluppo delle tecnologie 
militari, come programmi missilistici che hanno anche consentito all'Iran di lanciare il suo primo 



	

satellite, mentre l'Esercito iraniano si occupa di questioni legate alla difesa più ordinarie. Tra 
esercito e pasdaran esiste anche un vertice di Comando congiunto che controlla entrambi, ma di 
cui membri sono perlopiù  Pasdaran: essi vengono nominati direttamente dal leader, che 
solitamente preferisce i capi dei Pasdaran.  
 
Il Leader riveste comunque una certa carica religiosa: ciò che incuriosisce spesso sono i rapporti 
tra il potere spirituale e il potere politico all'interno del Paese. 
 
Anche per quanto riguarda questo argomento esiste una grande travisamento. Il Leader è la più 
importante  carica politica all'interno del Paese ma non la più importante carica religiosa. 
Si crede il contrario per un grave errore di comprensione: lui ha soltanto delle caratteristiche di 
natura religiosa, ma ciò non fa di lui un leader massimo a livello religioso.  Se pensiamo allo 
sciismo come fenomeno, storicamente possiede una propria precisa struttura. Evito di chiamare 
questa struttura “clero”, perché bisogna evitare di confondere  questo organismo con la Chiesa 
Cattolica, che ha un proprio Stato Sovrano con il massimo capo religioso, il Papa, che di fatto è 
anche Re dello Stato del Vaticano; dunque evitiamo di utilizzare con l'Iran termini di paragone 
culturali che poco hanno a che fare con la realtà iraniana.  Non esiste un solo vertice religioso 
sciita,  ma ci sono tante figure centrali; non a caso oggi è molto conosciuto Sistani che è uno dei 
vertici sciiti dei Marjaʿ al-Taqlīd, termine particolare che indica delle figure che hanno condotto 
degli Studi specifici e che hanno fatto carriera come Giuristi (scrivono manuali che i credenti 
devono osservare su diversi aspetti della vita, come lo stile, il cibo, come pregare, come 
sposarsi) e sono in grado di raccogliere attorno a sé molti studenti e ricevere soldi, perché nel 
mondo sciita si deve pagare una certa tassa a queste figure,  delle quali ve ne sono diverse (solo 
in Iraq ce ne sono sei o sette, di cui quattro anche molto importanti). In  Iran  abbiamo 
Khamenei, ma ci sono anche altri di leader religiosi di uguale importanza. 
Il fatto che per essere guida dello Stato iraniano bisogna avere anche una formazione giuridica 
non significa che il Leader debba essere anche il vertice religioso assoluto all'interno dello 
Stato. L'Iran non è una teocrazia:  la Costituzione iraniana prevede addirittura che il Leader,  in 
teoria,  debba essere uguale a tutti gli altri cittadini davanti alla legge. Nessun teocrate 
concepirebbe mai di essere posto in modo uguale rispetto agli altri cittadini davanti alla 
legge, inoltre secondo la stessa il Leader può essere rimosso (sappiamo poi tutti che in un 
sistema complesso come quello iraniano sarebbe alquanto difficile, tuttavia giuridicamente esiste 
un concetto di uguaglianza) . 
Dunque il Leader ha una formazione giuridica religiosa ed è in grado di produrre diritto 
musulmano, però non è la più alta carica religiosa del Paese. 
 
 
 



	

Sfatiamo così un mito riguardo al potere religioso del Leader, associato da molti occidentali a 
quello del teocrate. 
 
Esattamente, si tratta proprio di un mito basato sul nulla di fatto. 
 
Da qui passiamo a parlare di un argomento che ci riguarda direttamente: l'Italia è stata molte 
volte partner dell'Iran sotto molti aspetti. Attualmente, qual è la percezione dell'Iran verso l'Italia 
gli Italiani? 
 
Fortunatamente la nostra reputazione continua a essere alta in Iran. Gli iraniani vedono nell'Italia 
ancora quella degli anni ‘70 (fortunatamente direi): un Paese altamente imprenditoriale che 
produce  merci di qualità e beni di lusso, tanto che l'aggettivo di “italiano” in Iran viene utilizzato 
per indicare l'alta qualità di un prodotto ( se un commerciante dice di un prodotto “ è italiano” è 
come se dicesse ” è il meglio che ho”). 
Esiste anche la scuola italiana Pietro Della Valle, nella quale si possono svolgere tutti gli studi 
fino al liceo scientifico.  Mi risulta che gli italiani compongano la più grande comunità di stranieri 
europei, abbiamo inoltre una grande presenza di matrimoni misti ( io stesso sono sposato con una 
cittadina iraniana),  c'è un grande rispetto reciproco. Quando Mogherini aveva concluso l'accordo 
[in seguito alle trattative sul nucleare iraniano, ndr] in Iran era diventata quasi una Superstar, sia 
per via dell'accordo, ma anche perché era Italiana. Il fatto che noi non stiamo attualmente 
rispettando l'accordo purtroppo ci sta facendo perdere terreno, ma fortunatamente a livello 
culturale la stima da parte iraniana rimane altissima. 
Grandi perdite le stiamo avendo a livello aziendale, e ciò è davvero un peccato, perché in Iran si 
trovano tantissimi prodotti italiani, ci sono grandi imprese con una grande presenza di personale 
italiano. Il problema è che le sanzioni impediscono l'export dei nostri prodotti verso l'Iran 
(pensiamo soltanto all'export dell'olio d'oliva e della Nutella, molto ricercate in Iran e che 
attualmente si trovano sempre meno frequentemente e a prezzi più alti). I nostri prodotti tendono 
quindi a diventare, da prodotti alla portata della media borghesia iraniana, prodotti esclusivi e 
riservati a pochi e questo comporta una perdita dal punto di vista economico per l'export del 
nostro Paese.  Si stanno diffondendo quindi sempre più i prodotti della concorrenza e dunque 
quelli locali e quelli turchi. La Turchia gioca molto sulle sanzioni iraniane a livello commerciale: 
molti prodotti che entrano in Iran lo fanno attraverso il confine turco, a volte si tratta di merci ad 
imitazione italiana ma prodotte in Turchia. Perciò il consumatore quando non trova più la pasta 
italiana è costretto a comprare la pasta turca; temo le conseguenze  economiche che potrebbe 
avere questa mancanza di commercio nel futuro. 
 
 
 



	

Lei pensa che il nostro Paese potrà un giorno rivestire un importante ruolo di mediazione tra il 
pensiero Atlantico e quello persiano sia in virtù delle nostre alleanze Atlantiche, sia in virtù dei 
nostri rapporti finora buoni con l'Iran? 
 
Questa non è solo la mia speranza, ma la speranza di tanti Italiani. In merito esiste proprio 
un'intervista di Bradanini che è stato nostro Ambasciatore Italiano in Iran e in Cina, che ho 
invitato anche in una delle mie lezioni presso La Sapienza di Roma. In questa intervista egli 
sostiene che noi Italiani non abbiamo scelta: o ci facciamo carico di questa capacità di 
mediazione, sfruttando i grandi rapporti che noi abbiamo sia con gli Stati Uniti che con l'Iran e la 
Cina ed esercitando la nostra influenza come Paese membro dell'Unione Europea e Nazione 
mediterranea,  oppure saremo destinati al  fallimento,  non esiste un piano B.  Il nostro problema 
è che noi, pur essendo ancora una potenza a livello economico, militare e politico, non agiamo da 
tale; gli  iraniani si sono accorti di questo e si chiedono del perché l'Italia non faccia nulla per 
difendere i propri interessi e al tempo stesso per promuovere delle iniziative che potrebbero 
giovare a tutte le potenze. Secondo me, l'Italia non ha semplicemente avuto la forza di effettuare 
un cambio culturale e generazionale, riprendendo in mano anche le nostre iniziali ambizioni ( 
faccio l'esempio dell'ENI, che fece nascere il proprio progetto attraverso due contratti, uno con 
l'Iran e uno con l'Egitto, ma che oggi non riporta alcun interesse a gettare un ponte verso l’Asia). 
L'Italia purtroppo è completamente ferma e non ha una visione prospettica italiana, preferendo 
osservare e analizzare le questioni con occhi statunitensi, che poco hanno a che fare con gli 
interessi del nostro Paese. 
 
 
L’Iran è Paese assai più complesso e sfaccettato rispetto a quanto si possa osservare: dotato di 
una significativa tendenza ad espandere la sua influenza nello scacchiere asiatico, l’Iran si pone 
come una delle Potenze leader nella geopolitica orientale. Nazione estremamente sfaccettata, 
caratterizzata al tempo stesso da una grande spinta alla modernità e da un resistente 
attaccamento alle tradizioni, l’Iran affronta le sfide del futuro accompagnato da pochi amici e 
numerosi avversari. 
In tale contesto, fondamentale sarà l’atteggiamento europeo verso la potenza orientale, che cerca 
nei Paesi occidentali partner validi per rilanciare l’economia dello Stato, sostenuta indirettamente e 
direttamente dalla Russia e dalla Cina. Quest’ultima, attraverso il progetto della nuova Via della 
Seta, sta puntando proprio sull’Iran come nodo nevralgico geostrategico e commerciale posizionato 
nel cuore dell’Oriente e sul Golfo Persico. 
Per tali motivi, il destino dell’Iran sarebbe quello di essere sempre un Paese fortemente osteggiato 
dai suoi rivali e al tempo stesso un partner imprescindibile per esercitare influenze su buona parte 
delle rotte terrestri e marittime orientali. 
 


