La civiltà islamica
Maometto nacque a La
Mecca, in Arabia, nel 570.
Dopo una serie di differenti
occupazioni sposò una ricca
vedova, Khadigia, nel 595.
Ebbe la fortuna di favore
molti viaggi, conoscendo gli
ebrei e i cristiani.

Animato
da
un’intesa
spiritualità, iniziò a praticare la
meditazione e riferì di
un’apparizione dell’arcangelo
Gabriele, il quale lo nominava
profeta. Dopo due anni iniziò a
parlare delle sue visioni
definendosi messaggero di Dio
(Allah).

Nacque così una nuova religione: i suoi fedeli erano
definiti mussulmani e la nuova fede Islam. Essa si
basava su pochi elementi, i pilastri della fede:
- L’unico Dio è Allah mentre Maometto è il suo
profeta e messaggero;
- La preghiera da compiersi cinque volte con la faccia
rivolta verso la Mecca, il giorno santo il venerdì;
- L’elemosina;
- Il digiuno nel mese del Ramadàn;
- Il pellegrinaggio almeno una volta al mese alla
Mecca;

La nuova religione inoltre proibiva gli alcolici e la
carne di maiale. Tutte le visioni e i precetti di
Maometto furono raccolti in un libro sacro, il Corano:
114 capitoli, le sure, scritto in versetti. Il Corano
regolava anche la vita sociale e il comportamento
delle persone, la sharìa, la legge religiosa.

A capo delle comunità islamiche abbiamo gli imam,
coloro che hanno il potere di dare severe pene contro
coloro che infrangono la legge del Corano. Al loro
fianco ci sono i mullah, gli interpreti delle regole
religiose.

Le prime comunità islamiche
nacquero in Arabia, una penisola
desertica, dove principale città
era La Mecca, grazie al
commercio. Gli arabi si sentivano
un unico popolo vista la lingua
comune, ma erano in lotta tra i
vari clan per il controllo delle
oasi. Gli arabi inizialmente erano
animisti; la predicazione di
Maometto superò queste divisioni
tra le tribù fondendo tutto in una
comunità unita.

Nel 622 Maometto fu costretto,
per le sue idee, a lasciare La
Mecca per raggiungere Medina:
è questo l’anno da cui i
mussulmani fanno iniziare la loro
era, l’Egira. Maometto divenne
quindi un capo politico, militare
e religioso che nel 630, grazie
all’appoggio dei suoi fedeli,
riconquistò La Mecca. Nel 632
Maometto morì e tutta l’Arabia
lo riconosceva come indiscusso
profeta di una nuova Nazione.

Gli arabi iniziarono così la jihad, lo sforzo per la
conquista nel mondo. Il successore di Maometto, il
califfo Abu Bark inviò le sue truppe a Damasco e nel
655 furono occupate la Persia, la Siria, la Palestina,
l’Egitto e l’Africa settentrionale, tutti territori
strappati ai bizantini.

L’espansione mussulmana proseguì poi in Spagna,
fermata nel 732 a Poitiers, nella Francia meridionale,
da parte dell’esercito dei Franchi di Carlo Martello.
Nel IX secolo gli arabi conquistarono la Sicilia; nel giro
di cento anni il territorio conquistato corrispondeva
con il bacino meridionale del mar Mediterraneo e il
Medio Oriente.

