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LA PENISOLA ARABICA

deserto      e         oasi  
 Nel deserto 

vivevano i 

beduini, 

nomadi dediti 

alla pastorizia  

e alle razzie 

lungo le 

carovaniere

 Organizzati in 

tribù guidate 

da uno sceicco

eletto, a volte 

da un rais in 

caso di guerra

 Nelle oasi e lungo la costa del Mar Rosso 

agricoltori (fellahìn), artigiani e commercianti 

vivevano sedentari in modesti insediamenti
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Arabi e Kaaba prima di Maometto

Contatti con religioni 

monoteiste

La Kaaba (cubo), 

la pietra nera

EBRAICA e 

CRISTIANA

ARABI 

POLITEISTI

LA MECCA, città 

santa, è meta di 

PELLEGRINAGGI
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Cammellieri, 

commercianti, 

predoni



PROFETA DI 

ALLAH,

PREDICA UNA 

NUOVA 

RELIGIONE

CAMMELLIERE 

MERCANTE

ISLAM = 

SOTTOMISSIONE 

A DIO

DIVENTA 

GUIDA RELIGIOSA 

E CAPO MILITARE

CORANO =

RECITAZIONE

CONQUISTA 

LA MECCA E 

UNIFICA LA 

PENISOLA ARABICAOTHMAN METTE 

PER ISCRITTO 

LE PAROLE DI

ALLAH

MAOMETTO ( Muḥammad in arabo "il Lodato")

570 - 632
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632 morte di Maometto

Inizialmente fu seguito 
solo dai suoi familiari 

poi la nuova religione si 
diffuse soprattutto tra i 

giovani

I ricchi mercanti meccani 
videro in Maometto un 

pericolo

Maometto venne  
perseguitato

Si allontana da 

La Mecca

622 EGÌRA

Si trasferisce a Medina

Molte persone si 
convertono a questa 

nuova religione

630 ritorno a La Mecca
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le date importanti della sua vita:

 570. MAOMETTO NASCE A LA MECCA

 611. GLI APPARE L’ARCANGELO 
GABRIELE

 622. ANNO DELL’EGIRA: SI RIFUGIA A 
MEDINA

 630. RITORNA TRIONFALMENTE A LA 
MECCA

 632. MUORE DOPO AVER RIUNIFICATO IL 
MONDO ARABO IN ALLAH
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LA RELIGIONE ISLAMICA = 

MUSULMANA

MINISTRI 

SACRI: 

MULLAH 

IMAM

TESTO SACRO: 

CORANO
LUOGO SACRO: 

MOSCHEA

REGOLE DI 

VITA

PILASTRI NORME 

MORALI

MINARETO

NO IMMAGINI 

SACRE
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È il sacro testo in cui sono scritte le 

esatte parole rivelate da Allah per 

mezzo dell'Angelo Gabriele al Profeta 

Maometto. È la prima fonte della fede 

e pratica di ogni Musulmano. Non si 

può capire l'Islam senza il Corano. 

Non è opera di uomini, ma di Dio. Non 

è paragonabile alla Bibbia. Il Corano 

ha nell'Islam la stessa importanza che 

nel Cristianesimo ha Gesù Cristo. 

Cristo è verbo di Dio fatto carne, il 

Corano è parola di Dio fatta libro. 

IL corano
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La tradizione islamica

 Le rivelazioni ricevute da Maometto furono 
raccolte nel Corano (“da recitare”) testo 
sacro diviso in 114 capitoli (Sure).

 Ad esso si aggiunge la Sunna
(“tradizione”), raccolta dei detti e degli atti 
di Maometto, modello per i credenti.

 Da essi deriva la Shari’a, la legge positiva 
in uso in molti paesi islamici.
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REGOLE DI 

VITA

PILASTRI NORME 

MORALI
NO ALCOLICI

NO CARNE DI 

MAIALE

POLIGAMIA PER 

L’UOMONON UCCIDERE

NON RUBARE

NON CALUNNIARE
1. FEDE IN ALLAH

2. PREGHIERA 5 

VOLTE AL 

GIORNO

3. FARE 

ELEMOSINA

4. DIGIUNO NEL 

RAMADAN

5. 

PELLEGRINAGGIO 

A LA MECCA
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La fede islamica

 C’è un solo Dio, creatore di tutto: Allah.

 È Io stesso Dio dei Cristiani e degli Ebrei.

 Si rifiuta la Trinità: Cristo è solo un profeta.

 Dio vuole la sottomissione dell’uomo.

 Islam = “sottomissione”; muslim = “sottomesso”

 Allah giudicherà gli uomini, premiando i fedeli e 
punendo i “kafiruna” gli infedeli.

 Maometto è l’ultimo profeta di Dio.

 Allah creò Adamo (primo profeta). Adamo 
commette il peccato originale, ma viene perdonato.
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DOPO MAOMETTO

EMIRATI = TERRITORI CONQUISTATI

FERMATI DAI 

FRANCHI  A 

POITIERS NEL  732

ARRIVANO 

FINO IN 

SPAGNA E 

IN SICILIA

CALIFFO 

(SUCCESSORE)

ABU BAKR (632-634)

OMAR (634-644)

OTHMAN (644-655)

CONQUISTANO:

EGITTO, 

MESOPOTAMIA,

PALESTINA E 

PERSIA
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DOPO MAOMETTO

Alì portò alla scissione dell’Islam

SUNNITI

Nemici di Alì che 
seguivano le verità 
della Sunna, cioè 

anche gli 
insegnamenti di 

Maometto esterni al 
Corano

SCIITI

Seguaci di Alì che 
sostenevano 

l’interpretazione più 
rigorosa del Corano e 
rifiutavano gran parte 

della Sunna

Dopo Abu Bakr, Omar e Othman

espansionisti
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Conquiste islamiche
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MUSULMANI

CONQUISTATORI

TOLLERANTI

PER 
CONVENIENZA 

MOLTI POPOLI SI 
CONVERITONO 

ALL’ISLAM

 NON PAGAVANO LE
TASSE

 AVEVANO GLI 
STESSI DIRITTI 
DEI MUSULMANI

 PARTECIPAVANO
ALLA VITA POLITICA

Se DIVENTAVANO 
MUSULMANE

 DOVEVANO PAGARE
UN TRIBUTO

 NON AVEVANO GLI 
STESSI DIRITTI DEI
MUSULMANI

NON PARTECIPAVANO
ALLA VITA POLITICA

Se MANTENEVANO 
LA PROPRIA 
RELIGIONE

Le popolazioni conquistate
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L’Islam: contiguità tra fede e politica

Il potere del sovrano 
assume e unifica due 
funzioni

suprema autorità 
religiosa

prima guida politica

 Il significato originario 
di “gihâd” è morale: 

“sforzarsi

 e impegnarsi con 
zelo” per vincere se 
stessi e il demonio ScuolaGuido



NUOVI 

PRODOTTI:

RISO 

COTONE 

ZAFFERANO

BANCHE

E 

SOCIETA’ 

D’AFFARI

ECOMONIA 

FIORENTE

ARTIGIANATO

NUOVI SISTEMI 

PER 

AGRICOLTURA E 

NAVIGAZIONE: 

MULINI A VENTO, 

BUSSOLA, CARTA
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Cultura araba DIFFUSIONE 

DELLA CULTURA 

IN EUROPA

INNOVAZIONI 

TECNICHE 

IDRAULICHE

INTRODUZIONE DI NUOVI  

ALIMENTI: ZUCCHERO, 

CARCIOFO, AGRUMI, 

ALBICOCCHE, MANDORLE

TRADUZIONE 

DI LIBRI 

CLASSICI 

GRECI E 

LATINI

PASTICCERIA
CANALI DI

IRRIGAZIONE

MULINI A VENTO

GIARDINI

FONTANE

NUMERI ARABI

PROGREDISCONO 

ALGEBRA, GEOMETRIA 

E ASTRONOMIA

SCUOLA DI MEDICINA
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la donna nel Corano

Nel Corano le differenze tra uomo e donna nascono 
sulla base dei diritti e doveri dei due sessi, avendo 
questo libro una natura prevalentemente giuridica. 
Le donne stanno un gradino più in basso quanto a 
posizione sociale. La discriminazione più grande 
avviene nel diritto matrimoniale, in quanto l'uomo 
può sposare al massimo quattro donne 
contemporaneamente, il Corano parla anche di una 
subordinazione della donna all'uomo dovuta a 
fattori naturali, poiché così vuole Allah. In sostanza, 
il mondo arabo è una cultura patriarcale, 
patrilineare. Tende ad associare l'uomo alla sfera 
pubblica e la donna alla sfera privata. 
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La scelta del partner

Nella scelta del partner giusto vi deve essere

molta pietà ("taqwa"). Alla coppia è permesso

vedersi fra loro con occhio critico, ma chiara-

mente non lussurioso. Questo è conforme alla 

ayat del Corano che afferma che un uomo ed una donna fra 

loro estranei, devono reciprocamente abbassare i loro 

sguardi, in quanto, non è loro permesso stare da soli in una 

stanza chiusa o uscire da soli insieme prima del matrimonio. 

Quindi nell'Islam non esistono matrimoni programmati alla 

cieca; non esiste il concetto di corteggiamento e il concetto di 

convivenza allo scopo di provare a stare insieme, prima di 

fare il passo serio di sposarsi. Non esiste alcun tipo di 

relazione fisica prima del matrimonio. Il matrimonio islamico e 

quindi la scelta del partner è basata su di una valutazione 

critica della compatibilità della coppia. 
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Nel MONDO (marzo 2001)

Persone senza volto     AFGHANISTAN 13.000.000 di donne.

9 su 10 soffrono di depressione.

30.000 le mendicanti solo a Kabul.

4 è il numero di mogli consentito.

Un detto afghano afferma che una donna può uscire di casa tre volte nella 

sua vita: quando nasce, quando si sposa e quando muore. In questo 

Paese essere femmina significa vivere una vita da reclusa. Uscire è 

possibile, ma solo coprendosi fino ai piedi con il burqa, un pesante 

mantello con una rete all’altezza degli occhi. L’hanno imposto i talebani 

(il partito conservatore che è stato al governo dal 1998) insieme al divieto, 

per le donne, di lavorare, studiare e camminare per strada da sole. «Il 

motivo ufficiale di queste restrizioni è religioso. Ma l’obbligo del velo non  

è scritto nel Corano, è solo una tradizione» spiega Isabella Camera, 

docente di lingua e letteratura araba all’Istituto universitario orientale di 

Napoli. «Tant’è vero che in Indonesia, il Paese con più musulmani al 

mondo, le donne girano a capo scoperto. E in Tunisia o in Egitto le 

ragazze possono studiare, fare politica e viaggiare».
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Con la frusta  IRAN                    70.000.000 di abitanti.

32.000.000 le donne.

3,6 è il numero medio di figli.

400 le candidate alle ultime elezioni politiche.

In Iran le ragazze vanno all’università (il numero di 

studentesse supera quello degli studenti), fanno sport 

e lavorano (separate dai maschi). Ma se passeggiano 

con un uomo che non è il marito o non indossano il 

chador, cioè il velo, rischiano la fustigazione. Molte 

leggi, poi, sono più severe con le donne. In Iran, per 

esempio, l’omosessualità è un reato. Ma se gli uomini 

rischiano la galera, le donne colte in flagranza 

possono essere condannate a morte. 
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A.H. (anno hegirae): datazione islamica che comincia dalla scelta 

calendariale voluta dal secondo Califfo e che fu fissata all'emigrazione di 

Maometto a Yathrib (poi Medina) nel 622.

Adhān: invocazione alla preghiera del muezzin prima di ciascuna delle 

cinque preghiere rituali (Ṣalāt ).

Ahl al-Kitab (Gente del Libro): nome dato dal Corano ad ebrei, cristiani, 

sabei e zoroastriani e, talora, agli indù, perché la loro religione è fondata 

su scritture sacre e, per alcuni aspetti, su rivelazioni divine. Non viene loro 

richiesto di convertirsi, ma devono pagare una tassa (jizya) per essere 

"protetti" ( dhimma ).

Aisha (ʿAʾisha bint Abi Bakr): la figlia del primo califfo dell’Islam Abū 

Bakr. Data in sposa, all'età di sei o sette anni, a Maometto quando questi 

aveva già più di 50 anni, divenne la terza moglie e la favorita del profeta.

Allah (espressione corrispondente a "Iddio"): il solo vero Dio.
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Califfato/califfo: istituzione nata alla morte del profeta che lasciò un vuoto 

politico alla testa della comunità musulmana. Il califfo (successore o 

vicario) ha la missione di proseguire l'azione militare e politica del profeta e 

di far applicare la sharī’a. Il sistema di individuazione del califfo è cambiato 

nel corso del tempo poiché dopo i primi quattro califfi, 

detti ortodossi (rashīd) nessuno è giunto al potere nello stesso modo 

prima della fase dinastica vera e propria. La guida della comunità non ha lo 

stesso significato nel sunnismo e nello sciismo che preferisce il termine 

di imamato a quello di califfato.

Cinque pilastri dell'Islam (Arkān al-Islām, "pilastri dell'Islam" o Arkān al-

Dīn, "pilastri della fede"). I cinque doveri principali di ogni musulmani: 

professione di fede (shahāda ), preghiera rituale (Ṣalāt ), l'elemosina 

obbligatoria (zakāt ), digiuno durante il mese di Ramaḍān (ṣawm

Ramaḍān) e pellegrinaggio alla Mecca (ḥajj): Compiere questi doveri porta 

riconoscimenti sia sulla terra, sia nell'Aldilà.

Corano: Il testo sacro dell’Islam direttamente ideato da Allah e rivelato nel 

corso di tutta la sua vita a Maometto, per tramite l'arcangelo Gabriele. 

Consta di 114 sure, non organizzate in base a criteri cronologici, ma 

tendenzialmente di lunghezza decrescente.
ScuolaGuido
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Dar al-Harb: "Casa della guerra", ovvero l'insieme dei territori non 

musulmani.

Dar al-Islam: "Casa dell'Islam", ovvero l'insieme dei territori dove sono in 

vigore le leggi dell’Islam.

Da’wah: "Proclamazione della fede". Indica l'azione dei propagandisti-

missionari ed in generale ogni forma d'incitamento a credere rivolto ad un 

musulmano o a un non-musulmano.

Egira: La "fuga", l'"emigrazione", il "trasferimento", la "rottura dei vincoli 

tribali" che portarono il primo gruppetto di musulmani dalla 

natia Mecca a Yathrib (poi Medina).

Fiqh: scienza del diritto religioso musulmano, elaborato a partire dall'VIII 

secolo. Nel mondo sunnita esistono quattro scuole giuridiche (madhhab ).

Fratelli musulmani: La Jàmʿiyyat al-Ikhwàn al-Muslimùn, "Società dei 

Fratelli Musulmani", è un'organizzazione islamista - cioè che ha un approccio 

politico all'Islam - fondata nel 1928 in Egitto da Hasan al-Banna. Si oppone 

alle tendenze laiche degli Stati islamici e vuole un ritorno ai precetti 

del Corano, rifiutando le influenze occidentali e sufi. Motto 

dell'organizzazione è: "Allah è la nostra meta. Il profeta è il nostro capo. Il 

Corano la nostra legge. Il jihād la nostra via. Morire sulla strada di Allah la 

nostra speranza più grande". ScuolaGuido
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hajj ("pellegrinaggio"): Pellegrinaggio alla Mecca, obbligatorio per 

ogni musulmano abile almeno una volta nella vita. Uno dei cinque 

pilastr dell'Islam. Chi vi abbia adempiuto è chiamato hajjī.

ʿīd (dall'aramaico/siriaco "festival"). Festa o festività

ʿĪd al-Adḥā ("festa del sacrificio"). Giornata di festa per la fine 

del hajj.

ʿĪd al-Fitr ("festa della fine del digiuno"). Giornata di festa per la 

fine del mese di Ramadan.

iḥrām: lo stato di purezza cerimoniale necessario per espletare il hajj. 

Nome anche del tessuto bianco che il pellegrino usa per il sacro rito. 

Si distingue in izār, che avvolge i lombi, e ridāʾ che ne copre il torso, 

lasciando però libera la spalla destra.

Ismaele: figlio del patriarca Abramo (di Ur dei Caldei, quindi né ebreo, 

né arabo) e della sua schiava Hagar (Genesi 16). Secondo la 

tradizione ebraica (e quindi anche cristiana) e quella islamica è 

l'antenato degli arabi.
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Islam ("sottomissione"): la sottomissione totale e senza riserve alla 

volontà di Dio; il nome della religione predicata da Maometto, considerato 

dai musulmani l'ultimo profeta di una lunga serie iniziata con Adamo.

jihād ("sforzo", "impegno", "lotta", ma anche "guerra canonica, 

obbligatoria, doverosa, da condurre in certe occasioni in difesa dell'Islam 

contro i suoi nemici. La giurisprudenza (sharīʿa ) chiama "maggiore" 

il jihād contro i propri peccati e debolezze e "minore" quello con 

caratteristiche belliche.

jizya: tassa imposta al "popolo del libro" (Ahl al-Kitāb ) che vive sotto il 

dominio islamico.

Kaʿba: edificio approssimativamente cubico della Mecca che ospita nel 

suo angolo esterno di SE la Pietra Nera, considerata sacra. Tutti i 

musulmani pregano volgendosi nella direzione (qibla) della Kaʿba.

kāfir (chi nasconde, chi è empio): chi non crede in Allah o nel Corano o in 

Maometto come Profeta di Allah. La miscredenza (kufra) è la principale 

opposizione a Dio ed all'Islam ed è punita con l'inferno.



khaṭīb: chi tiene il khuṭba, l'allocuzione in moschea della preghiera di 

mezzodì del giorno di venerdì. In molti paesi è un servizio soggetto al 

controllo del governo. 

khuṭba: sermone del venerdì e di altre feste religiose islamiche.

kiswa: panno serico, di color nero, che copre la Kaʿba e che viene 

annualmente rinnovato.

kitmān (riserva mentale): che consiste nel dire solo una parte della 

verità riconoscendosi il diritto di omettere il resto

Kufra: empietà di massima gravità.

Muharram: primo mese del calendario islamico.

Muhammad. L'italiano Maometto, considerato come il profeta ultimo 

e più grande dell'Islam.

qibla ("direzione"): direzione della Kaʿba di Mecca, verso cui bisogna 

rivolgersi per pregare.
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Qurʾān o Corano (recitazione salmodiata): il testo sacro dell'Islam, rivelato 

a Maometto dall'arcangelo Gabriele in un periodo di 20 anni.

Qurrāʾ ("recitatori"): i primi devoti che impararono a memoria il Corano. 

Termine usato poi per tutti i recitatori professionali del Corano, il cui testo 

solitamente è conosciuto a memoria. Nei primi tempi dell'Islam erano 

chiamati per chiarire passaggi difficili del testo sacro, dando vita a varie 

scuole di interpretazione.

Rajm: lapidare.

Ramadan: nono mese del calendario islamico, durante il quale i musulmani 

digiunano durante le ore diurne per motivi devozionali. Il 27 (o il 29) del 

mese si commemora anche il dono del Corano (vedi anche Sawm).

Raǧab: il mese sacro dedicato al Pellegrinaggio ('umra) in età preislamica, 

durante il quale per antica convenzione a tutte le tribù arabe erano proibite 

attività guerresche.

Ṣalāt ("preghiera"): preghiera rituale obbligatoriamente da assolvere cinque 

volte al giorno rivolgendosi in direzione (qibla) di Mecca. 
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sawm ("digiuno" a volte detto siyām), il digiuno religioso, soprattutto durante il 

mese del Ramadan. È uno dei cinque pilastri dell’Islam.

sa'y: corsa rituale di sette volte tra le due colline di Safa e Marwa a Mecca 

durante il hajj. Rappresenta la ricerca di Hāgar per l'acqua.

shahada (testimonianza): la formula di professione di fede "Non c'è Dio se 

non Allah e Maometto è il Suo profeta", che è l'unica condizione richiesta per 

entrare nella comunità dei musulmani, purché il tutto avvenga di fronte a due 

testimoni validi. Essendo uno dei 5 pilastri dell’Islam la formula deve essere 

pronunziata ad alta voce in piena coscienza ed almeno una volta nella vita. È 

anche parte della invocazione alla preghiera, ed è recitata in punto di morte.

Shari'a: legge islamica religiosa, costituita dai precetti coranici e da quelli 

della Sunna.

Sciismo: Variante dell'Islam che raccoglie chi, alla morte del Profeta, esigeva 

che alla guida della Umma fosse destinato solo chi poteva vantare legami di 

parentela con il ramo agnatizio della famiglia del Profeta: in particolare 

con ʿAlī, cugino e genero del Maometto. Oggi rappresenta circa il 10% 

dell'intero corpo musulmano ed ha come riferimento l’Iran.
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Sunna ("Tradizione"): Complesso tradizionalistico comprensivo delle 

parole e degli episodi della vita del profeta Maometto. Sebbene non 

esprimano la parola di Dio allo stesso livello del Corano, la Sunna è 

giudicata come seconda fonte del diritto per la sua ispirazione e 

autorevolezza.

Sunnismo ("Tradizionalisti"). I seguaci delle tradizioni raccolte 

nella Sunna.

sura: Ognuno dei 114 capitoli del Corano.

Taqiyya (occultamento). Pratica islamica tesa a nascondere la propria 

fede in contesti ostili, al fine di evitare un'inutile morte. Per quanto il 

martirio venga premiato da Allah con il Paradiso eterno, la 

consapevolezza di dover affrontare un destino di morte assomiglia troppo 

a un suicidio, decisamente riprovato dall'Islam (malgrado i cosiddetti 

"martìri" perseguiti dalle organizzazioni terroristiche di matrice islamista).
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Takfir. Pronunzia di kufra (empietà massima, meritevole di morte in età 

classica e, solo per i fondamentalisti, provvedimento tuttora applicabile).

Wahhabismo: movimento che si propone di riportare l'Islam al rispetto 

letterale del solo Corano e della sola Sunna, rifiutando qualsiasi 

ragionamento giuridico di tipo analogico.

zakat (purificazione). Imposta obbligatoria per ogni musulmano con un 

minimo di ricchezza precisamente identificato. Solo con questo 

pagamento - destinato a orfani, vedove e a scopi pii - la ricchezza viene 

mondata dai suoi aspetti più egoistici e il suo godimento viene quindi 

benedetto dall'Islam.

zināʾ: indica nell'Islam l'adulterio. Per una condanna è richiesto un 

numero doppio di testimoni (4 anziché due persone) e storicamente è 

stato sanzionato con la pena di morte biblica per lapidazione.
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