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Nota editoriale: Per semplicità tipografica si è evitato di ricorrere a sistemi troppo complessi di 
traslitterazione delle parole arabe e persiane. Le eccezioni sono:
• la consonante ‘ayn (traslitterata ‘ ) si legge contraendo bruscamente la glottide in modo che

il suono risulti più o meno accentuatamente “ingolato”
• la consonante gim (traslitterata solo in fine di parola g) ha un suono identico alla nostra “g”

dolce della parola “gelo”
• la shin (traslitterata sh) si legge come la “sc” della parola scialle
• la kha (traslitterata kh) equivale a una “e” dura cioè alquanto “raschiata” come la jota spagnola
• la w va letta come una semplice “u”
• la tha (traslitterata th) e la dhal (traslitterata dh o g) possono essere rese pronunciando in

inglese la “th”, rispettivamente del dimostrativo “this” e dell’articolo “the”
• la lam (la nostra “l”) dell’articolo determinativo è stata assimilata alla prima consonante della

parola seguente (per esempio “an-nahr” invece di “al-nahr”)
• la ï con la dieresi equivale alla i senza punto turca (quasi una “e” muta).

Le parole non accentate sono da considerare tutte piane.
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Introduzione

Per definire se stessi c’è bisogno di un termine di paragone. Non di 

rado, di un antagonista. 

La nostra antichità si è quindi creata un “tirannico” volto per la Persia, 

avversaria della “democratica” Grecia, uno “infido” per Cartagine, opposto 

alla romana bona fides, e uno “barbarico” per le culture celtiche, germani-

che o asiatiche, mentre il mondo cristiano ha identificato i suoi avversari 

nell’ebraismo e nel paganesimo.

Nuovo avversario è diventato, a partire dal VII secolo, l’islam. Sarebbe 

dunque necessario conoscerlo un minimo, per fugare almeno qualcuno dei 

grotteschi fantasmi che seguitiamo a trascinarci da secoli, a nostro comodo 

uso e consumo. Impresa quanto mai ardua per noi tutti, costretti a formarci 

sui troppi testi scolastici in cui anche la cultura bizantina, se non più cor-

ruttrice, è ancora spesso considerata come sostanzialmente estranea al nostro 

contesto, e quella araba e turco-ottomana sembra riguardare un altro pianeta.

Sarebbe invece opportuno ripercorrere i lunghi tragitti storici comuni, 

con chiavi di lettura diverse e più adeguate.

Sono circa un miliardo e 800mila i musulmani nel mondo, e un milione 

e mezzo già vive in Italia: queste cifre ci impongono una riflessione comune 

e ci forniscono l’occasione per un dialogo interculturale senza pregiudizi e 

improntato a un maggior reciproco rispetto.

Questo volume, nella sua semplicità e inevitabile sintesi, non rinuncia a 

questo ambizioso disegno. Non solo per conoscere l’islam, ma, in definitiva, 

anche per capire meglio noi stessi.

L’Arca di Noè in un dipinto del 1590 circa attribuito al pittore Miskin, attivo alla corte del terzo 

imperatore moghul Akbar.
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IL PROFETA MUHAMMAD 
Muhammad, il nostro Maometto, considerato “sigillo dei profeti” dai 

musulmani (cioè coloro che professano la religione islamica), nacque intor-

no al 570 alla Mecca. La regione del Higiàz della Penisola Arabica rappre-

sentava un nodo commerciale di un certo peso in un ambiente per lo più 

di beduini (nomadi) politeisti, dediti al commercio transarabico di media 

e lunga tratta. Al tempo, la popolazione in Arabia era divisa in stirpi, che 

comprendevano tribù articolate in clan di famiglie poligamiche legate da 

vincoli di parentela. Alla stirpe di Muhammad, quella dei Banu Kinana, 

(abbreviato in B. Kinana), cioè “figli di Kinana”, apparteneva il clan dei 

B. ‘Abd Manàf della tribù dei B. Quraysh, insediata alla Mecca tra il IV e 

il V secolo ai danni della tribù dei B. Khuza‘a.

L’infanzia del futuro profeta, per quel poco che sappiamo, fu segnata da 

una dignitosa povertà. Il padre ‘Abd Allah, un mercante, era morto prima 

della sua nascita, e fu allevato dalla madre Àmina, che lo diede per un certo 

periodo a balia a una beduina di nome Halima, per poi affidarlo alle cure 

di Umm Àyman, una giovane etiope, schiava del genitore. Quando anche 

Àmina morì, Muhammad, che aveva sei anni, fu portato da Halima al 

nonno paterno ‘Abd al-Mùttalib, suo tutore naturale e, alla morte di que-

sti, fu Abu Talib, fratello del padre, a prendere in casa con sé il nipotino, 

coinvolgendolo subito nei suoi modesti commerci. 

Muhammad, sotto la sua tutela, entrò quindi in contatto con altre cul-

ture ai confini con la regione del Higiàz, dalle quali fu in vario modo 

affascinato e influenzato: la yemenita a sud, l’abissina a ovest, l’iranica e 

la mesopotamica a est e a nord-est e la greco-bizantina a nord-ovest e a 

settentrione.

A venti anni Muhammad iniziò a lavorare per la trentacinquenne Kha-

digia, affascinante vedova e ricca imprenditrice che organizzava carovane 

per lo Yemen e Gaza. I due si sposarono nel 595 e Khadigia affidò la con-

duzione della sua impresa al marito. Ebbero sei figli, quattro femmine e 

due maschi: solo Fatima, però, sopravviverà al padre. 

Nelle pagine precedenti, l’Ascesa di Muhammad in Paradiso in groppa a Buràq, dipinto  

del 1580 circa. Il volto del profeta è velato, in ossequio all’orientamento islamico.



LA NASCITA DELLA COMUNITÀ ISLAMICA 13

A quaranta anni Muhammad, caduto in una profonda crisi spirituale e 

religiosa, ricevette una rivelazione in una caverna del monte Hira: l’angelo 

Gabriele gli enunciò alcuni versetti, che diverranno quelli 1-6 della sura, 

(cioè capitolo) 96 del Corano. Autore era l’unico Dio, Allah, che aveva già 

disvelato il proprio volere attraverso un alto numero di profeti, tra i quali 

quelli della tradizione ebraica e lo stesso Gesù.

Khadigia credette al racconto del marito. I Meccani rimasero però scet-

tici, e Muhammad si fece dunque molto prudente, limitandosi a narrare 

ciò che era accaduto solo a una ristretta cerchia di persone: nei successivi 12 

anni convertì non più di poche decine di concittadini, quasi tutti giovani, 

donne e schiavi. 

Muhammad infante fra le braccia della madre Àmina mostrato al nonno paterno ‘Abd al-Mùttalib 

e ai membri della famiglia. 
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LE RELIGIONI PRIMA 
DELL’ISLAM
Nella Penisola arabica preislamica 

esistevano molte confessioni 

religiose. Le tre principali religioni 

monoteiste del tempo erano ebraismo, 

cristianesimo e mazdeismo 

(o zoroastrismo). Molto diffuso 

era anche un politeismo, o meglio 

polidemonismo enoteista, in cui si 

adorava un dio prevalente, ma non si 

rifiutavano altre realtà soprannaturali 

e divinità. Casi particolari erano il 

monoteismo preislamico di hanìf cui 

accenna il Corano nella sura 3 (seguaci 

Qualche sporadico esponente di spicco della società meccana però si la-

sciò persuadere dal messaggio di Muhammad e ciò accrebbe l’inquietudine 

dei capi dei clan tribali, timorosi del sovvertimento degli assetti religiosi, 

economici e politici della Mecca, e che non tolleravano la messa in dubbio 

del tradizionale pantheon politeistico.  

LA FUGA A YATHRIB (ÈGIRA)
Nel 615 questo clima di sospetto e animosità indusse Muhammad a far 

rifugiare nella vicina Abissinia cristiana un gruppetto più esposto di nuovi 

credenti, bene accolto dal Negus e dai suoi sudditi. 

Del 621 è l’episodio incluso nella sura 17 nel Corano, malgrado a esso 

non pochi sapienti musulmani abbiano attribuito un significato pretta-

mente simbolico. Muhammad sarebbe stato infatti svegliato dal suo sonno 

dall’angelo Gabriele e sarebbe stato fatto salire su un quadrupede dal volto 

del patriarca Ibrahìm, cioè Abramo), 

e quello poco noto di coloro che il 

Corano chiama sabi’ùn (sura 2 e sura 

5) presenti nelle zone dell’Harran.

La grande maggioranza degli 

Arabi adorava invece una vasta 

congerie di dèi e dee. In Higiàz, 

quelle maggiormente onorate erano 

Manàt, al-‘Uzza e Allàt, figlie di 

un non meglio identificabile e non 

rappresentato Allah, accostabili 

come idoli, per lo più sotto forma 

di alture, alberi, fonti o macigni 

di diversa grandezza e colore (per 

lo più bianchi). I Quraysh invece 

Muhammad e l’angelo Gabriele, miniatura dal Jami’ al-Tavarikh (Libro di cronache), 

realizzato nell’Ilkhanato persiano mongolo nel 1307 circa. L’islam condivide molti elementi  

con le religioni mazdea, ebraica e cristiana.
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custodivano con orgoglio la propria 

divinità urbana di Hubal, un idolo 

sotto forma di giovane armato 

di arco e frecce oracolari, nel 

santuario cittadino rozzamente 

cubico chiamato Ka‘ba. 

Va tenuto presente che per l’islam 

molti profeti sono stati inviati 

da Allah prima di Muhammad 

per indicare la via della salvezza. 

Alcuni di essi non sono citati nel 

Corano e altri non appartengono 

alla tradizione ebraica antico-

testamentaria. In comune con 

ebraismo e cristianesimo l’islam 

riconosce i seguenti profeti, tutti 

uguali di fronte ad Allah: Adamo 

(Adam), Noè (Nuh), Abramo 

(Ibrahìm), Loth (Lut), Isacco (Ishàq), 

Ismaele (Isma‘ìl), Giobbe (Ayyùb), 

Giacobbe (Ya‘qùb), Giuseppe 

(Yusuf), Mosè (Musa), Aronne 

(Harùn), Giosuè (Yusha‘), Elia (Ilyàs), 

Eliseo (al-Yasa‘), Samuele (Shamwìl), 

Davide (Dawùd), Salomone 

(Sulaymàn), Giona (Yunus), Isaia 

(Ashiya’), Geremia (Irmiya), 

Ezechiele (Hizqìl), Daniele (Daniyàl), 

Zaccaria (Zakariyyà’), Giovanni 

Battista (Yahya), Gesù (‘Isa).
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Muhammad e la compagine musulmana alla battaglia di Uhud. Miniatura dal Siyer-i Nebi  
(Vita di Muhammad), 1594 circa.

umano, Buràq, sulla cui groppa avrebbe intrapreso un viaggio notturno 

(isrà’) che lo avrebbe depositato nella Moschea Ultima (interpretata come 

Gerusalemme). La sua ascesa (mi‘ràǧ) attraverso i Sette Cieli lo avrebbe por-

tato a sorvolare i luoghi infernali in cui i dannati patiscono le punizioni loro 

riservate, e avrebbe incontrato vari profeti, da Abramo e Mosè a Giovanni 

Battista e Gesù, prima di presentarsi infine all’ineffabile cospetto di Allah: 

cosa inconcepibile per qualsiasi essere umano, che non può osservare Chi 

sia “infinito”.

Il 16 luglio 622 la situazione di crescente pericolo convinse però 

Muhammad a far fuggire alla spicciolata tutti gli altri musulmani alla 

volta dell’oasi higiazena di Yathrib, dai cui abitanti pagani Muhammad 

era stato invitato per pacificare, in veste di arbitro, le componenti arabe ed 

ebraiche della cittadina, reduci da una recente ma ancora dolorosa guerra 

civile. Ultimo a lasciare la natia Mecca fu il Profeta, accompagnato dall’a-

mico Abu Bakr. 

Con tale “emigrazione” (hiǧra, da cui Ègira) nasceva la prima Comunità 

di credenti (Umma), parte di una più composita alleanza civica sancita da 

uno specifico accordo di mutua difesa coi pagani e gli ebrei di Yathrib, pre-

sto nota come “Città del Profeta” (Madinat an-nabi) o, più in breve, Medina.

L’OPERA DI CONVERSIONE  
E I PRIMI SCONTRI ARMATI
A Yathrib le attività di Muhammad non si limitarono alla conciliazione 

degli animi, ma si concentrarono su un’intensa opera di conversione, grazie 

alla quale poté organizzare presto attacchi armati, legittimati da Allah 

(gihàd), per depredare le carovane che i Quraysh muovevano lungo tutta la 

Penisola arabica e, al contempo, vendicare le offese ricevute dai musulmani 

prima dell’abbandono della madrepatria.

Un agguato a Badr nel marzo del 624 fruttò un cospicuo bottino che 

contribuì ad alleviare le precarie condizioni economiche degli Emigrati 

(Muhagirùn) che avevano abbandonato alla Mecca ogni loro bene, oltre che 
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Muhammad e Abu Bakr sulla strada verso Medina, miniatura araba, XIV secolo.

Nella pagina a fronte, astrolabio di fattura turca risalente al 1698. Il contributo del mondo 

islamico ai progressi nel campo dell’astronomia e della strumentazione matematica e di calcolo  

in genere è stato determinante nella storia della scienza.

a ricompensare i neo-convertiti medinesi (Ansàr) che si erano uniti alla spe-

dizione. Per evitare futuri problemi, la piccola tribù ebraica medinese dei 

B. Qaynuqà‘ fu costretta a lasciare l’oasi e le sue proprietà furono assegnate 

ai fuoriusciti meccani. 

La disfatta del 625 a Uhud rischiò di vanificare ogni cosa e lo stesso 

Muhammad uscì ferito dallo scontro, salvandosi solo perché creduto morto, 

mentre vari suoi Compagni (coloro cioè che lo avevano a qualsiasi titolo 

frequentato) si davano alla fuga. 

Accorte alleanze siglate con vari gruppi nomadi, l’espulsione della tribù 
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IL CALENDARIO  
ISLAMICO
Il mondo islamico si basa su un 

calendario lunare, non esattamente 

sovrapponibile con quello gregoriano 

in uso nei Paesi occidentali. 

L’anno 1 dell’era islamica (data 

dell’Egira) corrisponde all’anno 622 

dell’era cristiana e all’anno 5779 dalla 

Creazione, secondo il computo ebraico. 

L’applicazione del calendario islamico 

viene imposta nel 638 d.C. da ‘Omar 

b. al-Khattàb, secondo successore 

politico di Muhammad (o califfo). Per 

evitare fraintendimenti, nel computo 

islamico alla cifra corrispondente 

all’anno si fa seguire l’abbreviazione 

“È[gira]” o, in inglese, “H[iǧri]”.

L’anno islamico si articola in dodici 

mesi, alternativamente di 29 e 30 

giorni, calcolati a partire dal completo 

tramonto del sole a quello del giorno 

successivo. È previsto l’inserimento 

di un giorno intercalare ogni 3 anni 

al termine dell’ultimo mese. Un 

anno islamico ha quindi 354 (o 355) 

giorni contro i 365 (o 366 nel caso dei 

bisestili) del calendario solare.

Per il calcolo della corrispondenza fra 

anni gregoriani in uso in Occidente 

(G) e anni dell’Ègira islamici (E) si 

possono applicare queste formule:

Per trasformare una data gregoriana 

in una islamica

E = G – 622 + G – 622

32

Per trasformare una data islamica in 

una gregoriana

G = E – E

33
+ 622

I MESI ISLAMICI

Muharram 30 giorni

Safar 29 giorni

Rabì‘ al-awwal 30 giorni

Rabì‘ ath-thani 29 giorni

Ǧumada al-ula 30 giorni

Ǧumada al-akhira 29 giorni

Ragiab 30 giorni

Sha‘bàn 29 giorni

Ramadàn 30 giorni

Shawwàl 29 giorni

Dhu l-qa‘da 30 giorni

Dhu l-higgia 29 giorni




