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Mappa concettuale per il capitolo 19: La nascita e la diffusione dell’Islam
Le tre grandi religioni monoteiste (= un unico Dio)

Ebraismo

Cristianesimo

Islam

L’Islàm

nomade
popolazione

Dove?

organizzata in tante tribù
politeista = tante divinità, venerate
nei santuari locali

Penisola arabica

Quando?

VII sec.
nasce alla Mecca da famiglia politeista

Chi è il fondatore?

sposa la vedova Khadigia e diventa ricco

Maometto
(570-632)

può dedicarsi anche alla religione
visione dell’arcangelo Gabriele

gli detta il
Corano e gli
ordina di pregare

gli rivela che Allah è
l’unico vero Dio, che ha
già parlato ai profeti
Abramo, Mosè e Gesù

610

Maometto comincia a predicare la
nuova religione musulmana, l’Islam

Islam = sottomissione
musulmano = sottomesso

ha molti seguaci

ma anche molti nemici

i capi delle tribù che vogliono difendere il
politeismo

2

Maometto è perseguitato

deve fuggire dalla Mecca a Medina

Maometto
sconfigge
militarmente i
suoi nemici

630

Il buon musulmano deve

torna alla Mecca
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632

anno dell’ègira
(= emigrazione)

instaura
l’Islam e il
monoteismo

pregare attraverso il Corano

rispettare i “cinque pilastri dell’Islam”
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622

“Non esiste altro
Dio all’infuori di
Allah e Maometto
è l’inviato di Dio”

la professione di fede

la preghiera cinque volte al giorno

l’elemosina

il digiuno nel mese di Ramadan

il pellegrinaggio alla Mecca, la città santa
dell’Islam, almeno una volta nella vita

muore Maometto

problema

individuare il suo
successore, il califfo

i primi 3 califfi sono scelti tra i
compagni di Maometto

guerre di espansione

i tre califfi espandono il territorio
musulmano a spese dell’impero
bizantino (Egitto, Siria, Palestina) e
di quello persiano (Mesopotamia)
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problema

i parenti di Maometto erano stati
esclusi dalla successione

Alì, cugino di Maometto,
fa assassinare il terzo
califfo, Othman

L’Islam si spacca tra

gli sciiti, sostenitori di Alì

I sunniti, coloro che non
riconoscono Alì come nuovo califfo

La divisione esiste ancora oggi

La carica di califfo diventa ereditaria

Con gli Omayyadi

inizia la dinastia degli Omayyadi

nuova espansione
militare, in Asia e
nell’Africa
settentrionale

711

732

attraversamento dello stretto di Gibilterra e conquista della
penisola iberica

Battaglia di Poitiers

Il re dei Franchi Carlo Martello sconfigge
gli Arabi

viene fermata l’espansione
islamica in Europa

Nei territori conquistati

i non musulmani possono mantenere la loro
religione, ma devono pagare una tassa
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inizia la dinastia degli Abbàsidi

750

fine dell’espansionismo militare

Con gli Abbasidi

consolidamento dello Stato
Baghdad nuova capitale

periodo di prosperità economica

matematica

X sec.

827-902

medicina

grande sviluppo di

filosofia

arte

molti territori si rendono autonomi dal califfato
economica

i Saraceni conquistano la Sicilia

Palermo
capitale
dell’isola

introducono molte innovazioni in campo agricolo, tecnologico, architettonico

la città
islamica

la moschea

la scuola coranica (madràsa)

il Palazzo del governatore

il mercato (suq)

il bagno pubblico (hammam)

