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LA PENISOLA ARABICA  
PRIMA DI MAOMETTO 

NORD+CENTRO: 
“Arabia petrae”  
(pietrosa).  

ZONA DESERTICA, 
ARRETRATA: 
beduini (pastori 
nomadi, tribù 
guidate da 
sceicchi), 
politeismo, oasi 
con 
caravanserragli 
(“alberghi”).  

SUD: “Arabia felix” (felice).  

ZONA FERTILE, EVOLUTA: sedentari (città), 
commercio di spezie/profumi/stoffe/merci 
preziose, politeismo. 

LA MECCA 

MEDINA 



LA PENISOLA ARABICA  
OGGI 



LA KA’ABA 

Edificio a forma di 
cubo in cui è 
conservata la 
PIETRA NERA (forse 
un meteorite), 
adorata dai 
politeisti fin 
dall’antichità.  

Si trova a LA MECCA. 



MAOMETTO 

Nasce nel 570 a LA MECCA, in una 
famiglia di nobili mercanti. 

Nel 610 l’arcangelo Gabriele gli 
svela che esiste un UNICO DIO: 
ALLAH. 

Maometto diventa così un 
PROFETA, cioè colui che annuncia 
a tutti il messaggio di Allah. 
Secondo Maometto, anche Gesù 
non era un Dio ma un semplice 
profeta, che ormai apparteneva al 
passato. 

Egli fonda la religione monoteista 
dell’ISLÀM (“sottomissione ad 
Allah”). I suoi fedeli si chiamano 
MUSULMANI (muslìn vuol dire 
sottomesso).  



L’ÈGIRA  

I mercanti de La Mecca temono 
che la sua predicazione faccia 
diminuire i pellegrinaggi alla 
Ka’aba e con essi i commerci 
redditizi. Così lo perseguitano. 

Nel 622 (inizio del calendario 
musulmano) Maometto si dà alla 
fuga (ÈGIRA) e si rifugia a 
MEDINA. 

Ma i suoi seguaci sconfiggono gli 
avversari e Maometto, nel 630, 
torna a casa. 



L’IMPERO ARABO 

Maometto 
diventa una 
GUIDA 
SPIRITUALE e 
POLIT ICA. 

Egli riesce a 
unificare la 
popolazione e 
il territorio 
arabi in un 
UNICO GRANDE 
IMPERO. 

Dopo la sua morte, nel 630, i suoi successori (CALIFF I) 
continuano l’ESPANSIONE ISLAMICA. Tra il 632 e il 750 
convertono e annettono all’Impero arabo tutti i 
TERRITORI ORIENTALI fino alla PERSIA (oggi Iràn) e 
quelli NORD-AFRICANI fino alla SPAGNA e alla SICILIA.  



LA DOTTRINA DELL’ISLAM 
GLI INSEGNAMENTI RELIGIOSI DI MAOMETTO 



IL CORANO 

Il CORANO (qu’ran significa 
lettura, recitazione) è il 
LIBRO SACRO contenente gli 
insegnamenti di Maometto. 

Ha 114 capitoli.  

L’ANIMA dell’uomo è 
IMMORTALE. Dopo la morte, 
essa sarà premiata o 
condannata a seconda del 
comportamento tenuto in 
vita. 

Altri insegnamenti di Maometto sono 
contenuti in un testo detto SUNNA o 
TRADIZIONE. 



I “CINQUE PILASTRI” DEL CORANO 

1.  La PROFESSIONE DI FEDE: “Allah è grande e 
Maometto è il suo profeta”. 

Il buon musulmano deve seguire cinque regole fondamentali (P ILASTRI). 

2. La PREGHIERA individuale cinque volte al giorno 
rivolto verso La Mecca e il venerdì quella 
collettiva alla MOSCHEA (luogo di culto). 

5.  Il PELLEGRINAGGIO a La Mecca almeno una volta 
nella vita. 

4.  Il RAMADÀN (digiuno) dall’alba al tramonto per un 
mese intero all’anno. 

3.  L’ELEMOSINA di 1/10 dei propri guadagni. 



ALTRE REGOLE (SUNNA) 

•  Il buon 
musulmano non 
mangia carne di 
maiale né beve 
alcolici. 

•  Può avere fino a 
quattro mogli 
(POLIGAMÌA). 

•  Deve condurre 
una GUERRA 
SANTA (J IHÀD) 
contro le 
proprie cattive 
inclinazioni o 
tentazioni 
(“vizi”). 



LA DIFFUSIONE DELL’ISLAM 
OGGI 


