
Gli Arabi e la civiltà islamica 



L’Arabia preislamica 
Fin dall’antichità l’Arabia è stata al centro di una rete di intensi traffici 

commerciali, grazie alla sua disponibilità di merci preziose (oro, spezie, aromi) 

Prima dell’unificazione politica sotto l’islam, l’Arabia era suddivisa in tanti 

piccoli e prosperi regni (Arabia felix, «Arabia felice») 

 

Regno di Saba: prosperò tra 

il X e il VI secolo a.C.   
 

Regno dei Nabatei (capitale 

Petra): fu assorbito 

dall’Impero romano nel 105 

d.C. (divenne la provincia 

di Arabia)   
 

Regno di Palmira (Siria): fu 

sottomesso da Aureliano 

 



I beduini: nomadi del deserto 
Nelle zone desertiche, al centro della penisola, 

vivevano tribù nomadi di beduini («abitanti 

del badw», cioè della steppa desertica), 

dedite alla pastorizia e alle razzie 

Nelle oasi e sulla costa del mar Rosso, 

dove le condizioni ambientali erano migliori, 

si erano stanziati agricoltori, 

artigiani e commercianti 

Le tribù erano responsabili 

collettivamente degli atti 

compiuti dai loro membri 

Alla base dell’organizzazione sociale 

delle popolazioni nomadi vi era la 

tribù, a capo della quale veniva eletto 

uno sceicco (in arabo sayyid), che in 

tempo di guerra veniva sostituito da un 

comandante militare (rais) 

Una donna guida una mandria di 

dromedari, miniatura dell’XI sec. 

Le guerre intertribali erano 

frequenti 



Maometto e la nascita dell’Islam 
• Nel VII secolo, la nascita di una nuova potenza, quella araba, rivoluzionerà 

l’assetto del Vicino Oriente e di tutto il Mediterraneo. 

 

• La penisola arabica raggiungerà, infatti, l’unità politica e  religiosa, grazie alla 

diffusione di una nuova religione monoteista, l’Islam. 

 

• Tra il VII e il IX secolo, gli Arabi musulmani riusciranno a conquistare tutta l’Asia 

centrale e buona parte del Mediterraneo a ovest. 

 

• L’espansione araba e la diffusione della religione islamica avrà una grande 

influenza sull’economia, la società, la cultura e l’assetto politico di una vasta area 

compresa tra Asia, Africa ed Europa. 

 



La religione delle tribù arabe 

Prima dell’affermazione dell’islam, le tribù arabe professavano una religione politeista e di 

carattere naturalistico.  Quasi ogni tribù aveva propri dei, spesso venerati sotto forma 

di pietre o di alberi: i loro simulacri erano custoditi all’interno di recinti sacri posti per lo più 

lungo le vie carovaniere 

Il santuario più prestigioso sorgeva al centro della 

città sacra de La Mecca, dove ogni anno gli Arabi si 

recavano in pellegrinaggio, sospendendo per 

l’occasione ogni conflitto 

All’interno del santuario si trovava la Kaàba, un 

edificio di forma cubica che custodiva la pietra 

nera, gettata sulla terra dal dio “Hubal”, detto 

“Allah”, cioè “il dio per eccellenza”, una 

delle divinità principali dei beduini: la pietra 

originariamente bianca, sarebbe diventata nera 

a causa dei peccati degli uomini.  

La Mecca era il più importante 

centro, non solo religioso, ma anche 

economico della penisola, perché 

all’incrocio di importanti vie 

commerciali. Il governo della città 

era, infatti, nelle mani di una potente 

classe di mercanti, la tribù dei 

Qurayshi. 

Fedeli musulmani radunati in 

preghiera intorno alla Kaàba 



Il profeta Maometto 

Maometto (Muhammad, «il Lodato») nacque a La Mecca intorno al 570, da un 

modesto mercante: rimasto orfano in giovane età, fu allevato dallo zio, anche lui 

mercante.  

Entrato al suo servizio come amministratore patrimoniale, a venticinque anni sposò 

la ricca vedova Kadigia. 

 

A La Mecca e durante i suoi viaggi commerciali, Maometto entrò in contatto con 

mercanti cristiani ed ebraici, da cui apprese le tradizioni delle due più grandi 

religione monoteiste. Alla base della sua futura predicazione, c’è, dunque, una 

formazione culturale e religiosa eterogenea che comprendeva i culti pagani e le 

tradizioni dei beduini ma anche la Bibbia e le parabole dei Vangeli. 

Secondo la tradizione, intorno al 610, in seguito ad una crisi spirituale, accompagnata 

da delle visioni, durante il ritiro sul monte Hirà, l’arcangelo Gabriele lo esortò a predicare 

la fede in  un unico dio, Allah.  



La nuova religione fu chiamata Islam, che significa 

“totale sottomissione a Dio” e i suoi fedeli “Musulmani”, 

da Muslim, “colui che si sottomette”. 

Le rivelazioni, che Maometto dichiarò di aver ricevuto da Allah, furono raccolte dai suoi 

discepoli nel Corano (dall’arabo “qur’an”, lettura, recitazione), che divenne il libro sacro 

dei Musulmani.  

Il testo del Corano, suddiviso in 114 capitoli (sure) fu trascritto in forma definitiva a partire 

dal 653. 



La fuga di Maometto 

La predicazione di Maometto incontrò l’opposizione sia della classe mercantile che di 

quella aristocratica della Mecca. La dottrina islamica era vista da mercanti e aristocratici 

come una minaccia al loro prestigio e alla loro autorità, perché: 

1. Maometto predicava la sottomissione a Dio di tutti gli individui, ricchi e poveri e, quindi, 

la loro uguaglianza, in contrasto con un assetto sociale fondato sui legami di sangue e 

le rivalità tra tribù. 

2. La natura monoteistica della nuova religione comportava, inoltre, la condanna degli 

idoli, custoditi nei vari santuari della penisola, meta di pellegrinaggio, attorno ai quali i 

mercanti avevano costruito il loro commercio. 

 

A causa dell’ostilità crescente, Maometto e i suoi seguaci furono costretti a trasferirsi a 

Yathrib, che sarà poi ribattezzata  Medina “la città del profeta”(622): l’episodio della fuga 

di Maometto, l’ègira («migrazione») segnò l’inizio dell’era islamica e fu scelto come data 

di riferimento per il calcolo degli anni nel calendario musulmano, usato ancora per scopi 

rituali nei paesi islamici. 



Maometto riuscì ad ottenere grande prestigio politico e vasto consenso sociale 

anche perché predicava l’uguaglianza e la giustizia, oltre che una ricompensa 

ultraterrena per i fedeli. 

In breve tempo, entro il 630, dopo alcuni scontri con la tribù dei Qurayshi, 

l’esercito di Maometto, senza incontrare grande resistenza, riuscì a conquistare la 

Mecca. 

 

A Medina si impose come capo religioso e militare, raccogliendo un numero 

sempre maggiore di proseliti: egli stabilì buoni rapporti con le comunità ebraiche 

e cristiane, perché presentava Allah come lo stesso Dio venerato dalle altre 

religioni monoteistiche. In particolare, egli stesso sarebbe stato l’ultimo grande 

profeta, dopo Abramo, Mose e Gesù, che, però, avevano ricevuto una rivelazione 

imperfetta del messaggio divino. 

Maometto seppe anche assegnare nuove funzioni ai luoghi di culto e ai rituali del politeismo arabo: 

1. Ordinò la distruzione di tutti gli idoli della città ma mantenne il culto della Pietra nera nella Kaaba. 

La Mecca restava, dunque, il più importante centro religioso della penisola. 

2. Grazie a ciò ci fu la conversione all’Islam anche di tutto il ceto mercantile, più per convenienza che 

per fede autentica,  perché i mercanti preferirono porre fine alle ostilità che ostacolavano il commercio. 



Stabilita una serie di alleanze con le tribù arabe, 

Maometto conquistò in pochi anni l’Arabia 

centrale e lo Yemen, giungendo fino ai confini 

dell’Impero bizantino. Morì l’8 giugno del 632 

Sepoltura di Maometto a Medina 

Le rivelazioni, che Maometto dichiarò di aver ricevuto da Allah, furono raccolte dai suoi 

discepoli nel Corano (dall’arabo “qur’an”, lettura, recitazione), che divenne il libro sacro 

dei Musulmani.  

Il testo del Corano, suddiviso in 114 capitoli (sure) fu trascritto in forma definitiva a partire 

dal 653. 



Il Corano 

Il Corano è il libro sacro dell’islam 

Si riallaccia ai testi sacri 
dell’ebraismo e del cristianesimo. 

Verità rivelate a 
Maometto 

Esistenza di un unico Dio 

Immortalità dell’anima 

Esistenza di un premio o 

di una pena dopo la 

morte 
Necessità di assoluta 

sottomissione ai 

precetti  

I profeti dei testi hanno ricevuto 
rivelazioni parziali; la verità è 
rivelata per intero solo a 
Maometto.  

Impegno per la diffusione 

della nuova religione  

Uguaglianza di tutti i credenti 

http://www.guideurope.it/index.php?/archives/1391-Granada.-Lalhambra-ritrova-i-suoi-meravigliosi-12-leoni.html
http://www.guideurope.it/index.php?/archives/1391-Granada.-Lalhambra-ritrova-i-suoi-meravigliosi-12-leoni.html


Maometto si preoccupò di fornire agli Arabi una serie di norme morali, giuridiche e sociali, cercando non di 

cancellare ma di rielaborare  la tradizione precedente. 

Queste norme sono elencate nel Corano, testo suddiviso in capitoli e versetti, caratterizzato da una prosa 

rimata, che ne rende facile la memorizzazione e scritto in prima persona, perché per i Musulmani l’autore 

sarebbe Allah stesso, che attraverso l’arcangelo Gabriele detta le sue parole a Maometto. 

Pagina manoscritta del 

Corano (XV sec.) 

Ogni fedele è tenuto a rispettare obblighi precisi, 

i cosiddetti cinque pilastri della fede 

Professione di Fede assoluta verso Allah, riconosciuto 

come unico e vero Dio di cui Maometto è il sommo 

profeta. 

 Digiuno nel mese sacro del ramadàn (sempre occorre 

astenersi da vino e carne di maiale) 

 Pellegrinaggio a La Mecca almeno una volta nella 

vita, se le condizioni finanziare e di salute lo 

permettono. 

 Preghiera cinque volte al giorno, in direzione de La 

Mecca e solo per lodare Allah, non come forma di 

intercessione. 

 Elemosina rituale (nata come una tassa per aiutare i 

più deboli e finanziare poi lo stato) 



Molti precetti e principi dell’Islam derivano dall’ebraismo e dal cristianesimo, ad esempio: 

• il divieto di consumare bevande alcoliche; 

• la credenza nel demonio e negli angeli, nell’immortalità dell’anima e nel paradiso come premio per 

i giusti. 

Le tre religioni monoteistiche (ebraismo, islamismo, cristianesimo) hanno in comune anche il 

fatto di essere “religioni del libro”, cioè religioni rilevate attraverso testi scritti di ispirazione divina: 

la Torah degli Ebrei, la Bibbia dei Cristiani e il Corano dei Musulmani. 

Secondo l’Islam, tuttavia, le religioni ebraica e cristiana si sarebbero allontanate dalla volontà 

divina, correttamente divulgata soltanto da Maometto. 

 



La società islamica 
 

La nuova religione apportò grandi cambiamenti nelle società araba: 

•già prima della morte di Maometto avvenuta nel 632, l’Arabia aveva raggiunto un’unità politica 

e religiosa e, sebbene il profeta non avesse voluto scardinare l’ordine sociale tribale della 

penisola, l’islam si fondava non sull’appartenenza ad una tribù ma ad una comunità (umma) di 

fedeli, potenzialmente universale. 

 

•Rispetto ad una concentrazione della ricchezza e del potere nelle mani della classe dei 

mercanti, Maometto predicava l’uguaglianza e la giustizia, tutelando le classi sociali più povere 

(pastori nomadi e schiavi). 

 

•A differenza di quanto si possa immaginare, l’islam comportò un miglioramento della 

condizione della donna. Le donne erano considerate inferiori agli uomini e a loro sottomesse, 

ma Maometto limitò la poligamia (ad un massimo di quattro mogli) e impedì il passaggio dalle 

mogli agli eredi del defunto. 

 

•Maometto e i suoi successori non crearono una classe sacerdotale. Nei luoghi di culto 

islamici, le moschee, le uniche figure religiose riconosciute sono i lettori del Corano e i muezzin 

(“colui che invita alla preghiera”), coloro che invitavano gli altri fedeli alla preghiera. Anche 

l’Imam, l’individuo scelto per guidare la comunità dei fedeli nella preghiera, è una carica 

informale. 

 

 



L’istituzione del califfato 

L’unità politica e sociale raggiunta con l’affermazione della religione islamica fu la 

base per la costruzione di un grande impero. 

Tra il VII e l’VIII secolo, la religione servì a legittimare l’espansione territoriale degli 

Arabi e questo periodo è giustamente considerato l’epoca d’oro della civiltà 

islamica. 

Alla morte di Maometto, nel 632, si pose il problema della sua successione: 

 l’aristocrazia mercantile della Mecca propose una successione per via ereditaria 

e che la scelta ricadesse su un suo discendente,il genero Alì, marito della figlia 

Fatima; 

i discepoli più fedeli del profeta, invece, volevano che l’erede di Maometto fosse 

scelto tra loro, mediante elezione. 

Prevalse la posizione dei discepoli e fu eletto  fra loro il primo “califfo” (dall’arabo 

“Khalifa”, successore), capo politico e religioso. 

 
 

 

 



L’espansione araba 

I califfi attuarono una decisa politica 

espansionistica: l’Impero bizantino perse la Siria, 

la Palestina, l’Egitto, la Mesopotamia e tra il 632 e 

il 645 anche le coste settentrionali dell’Africa fino alla 

Libia. L’Impero persiano sotto la dinastia sasanide  

fu abbattuto definitivamente nel 652. 

Il principio scelto per la successione al comando fu quello elettivo: si succedettero quattro 

califfi (632-661: Abu Bakr, Omar, Othman e lo stesso genero di Maometto, Alì, assassinato nel 

661), dotati di potere religioso e politico. 

Il periodo dei primi quattro califfi fu caratterizzato dalla rapida espansione dell’islam, ma 

anche da violente lotte interne: il terzo califfo, Othman, fu assassinato dalla fazione 

opposta, che fece eleggere Ali, genero del Profeta. 



Gli Omayyadi seppero imporre un governo fortemente organizzato con 

capitale Damasco (Siria). 

L’espansione islamica proseguì sia ad Occidente (tra il 661 e il 750, gli Arabi 

conquistarono il resto dell’Africa settentrionale e la Spagna, sottraendo territori ai 

Bizantini e ai Visigoti) che ad Oriente (conquistarono territori fino al fiume Indo, ma 

poi l’avanzata islamica fu arrestata dai Bizantini e Costantinopoli fu assediata senza 

successo nel 674 e nel 717). 

La guerra civile che ne scaturì si concluse con la morte di Ali, nel 661, e l’ascesa degli 

Omayyadi, la dinastia di Othman,  appartenenti all’aristocrazia mercantile e che furono a 

capo dell’islam per circa un secolo (661-759). Il califfato da elettivo divenne dinastico. 

L’avanzata dell’Islam in Europa centrale fu arrestata, invece, dai Franchi, sui 

Pirenei, nella Battaglia di Poitiers (732/733). 



Il successo dell’Islam 

jihad (ar. «sforzo [teso verso uno scopo]») Termine 

che indica, nella dottrina islamica, tanto lo sforzo di 

automiglioramento del credente (il «j. superiore»), 

soprattutto intellettuale, rivolto per esempio allo 

studio e alla comprensione dei testi sacri o del diritto, 

quanto la guerra condotta «per la causa di Dio», 

ossia per l’espansione dell’islam al di fuori dei confini 

del mondo musulmano (il «j. inferiore»). 

Gli storici hanno discusso sulle cause dell’espansionismo e del successo militare degli Arabi tra 

il VII e l’VIII secolo. 

 Alla base dell’espansione vi furono di sicuro motivazioni religiose. L’obiettivo principale era, in 

effetti, quello di diffondere l’Islam e convertire gli “infedeli” alla vera fede, come lo stesso 

Maometto aveva invitato a fare in punto di morte, attraverso il Jihad, la guerra santa. 

L’ideale del Jihad determinava lo straordinario coraggio e la grande combattività dei 

guerrieri arabi, ai quali era promesso il Paradiso se fossero morti per diffondere il culto di 

Allah. Le difficili condizioni di vita dei beduini arabi rendevano preferibile, dunque, una 

gloriosa morte in battaglia al deserto. I musulmani si trovavano spesso di fronte nemici 

che erano, perlopiù, mercenari e che non combattevano con la stessa audacia. 



Il successo degli Arabi dipese dalla debolezza degli avversari ma anche 

dall’atteggiamento che essi adottarono nei confronti dei popoli sottomessi: 

•I sudditi dei grandi imperi, ormai stremati dalla pressione fiscale esercitata 

dai loro sovrani, si arresero facilmente ai nuovi invasori arabi, da cui 

speravano di ottenere condizioni di vita migliori. Soprattutto i ceti contadini e 

meno abbienti si convertirono presto alla nuova religione, che non prevedeva 

dogmi né intermediari tra Dio e i fedeli. 

•Gli Arabi, da parte loro, furono tolleranti nei confronti delle popolazioni 

sottomesse, anche verso coloro, cristiani o ebrei, che non si convertirono 

all’Islam. Quest’ultimi, però, dovevano pagare una tassa per professare 

liberamente la loro fede. 



Le gerarchie sociali 

La gerarchia sociale vigente prevedeva: 

Al vertice, i funzionari di governo di origine araba (ufficiali dell’esercito, 

amministratori statali, giudici); 

La classe intermedia formata da artigiani e commercianti di origine araba; 

I ceti meno abbienti, formati soprattutto dai contadini di etnia locale; 

I nullatenenti (che vivevano con lavori occasionali e grazie alle sovvenzioni pubbliche) 

e schiavi (prigionieri di guerra o persone rapite dai pirati arabi). Quest’ultimi costituivano 

un’importante fonte di manodopera gratuita per l’economia dell’impero. 

 

Gli unici a godere di pieni diritti politici e civili erano solo gli Arabi musulmani 

(funzionari di governo e la classe intermedia); 

I non Arabi musulmani solo di diritti civili (contadini e poveri); 

I non Arabi e non Musulmani solo della libertà religiosa. 

La tolleranza degli Arabi nei confronti dei popoli sottomessi si manifestò anche nell’evitare di 

espropriare i possidenti locali delle loro proprietà in cambio di un tributo. 



La divisione tra sunniti e sciiti 
Il califfato omayyade non fu riconosciuto da tutti i musulmani: dopo la morte di 

Ali, i suoi seguaci si organizzarono nello schi’a Ali («partito di Ali») e  

furono perciò detti sciiti  

Un imam mentre pronuncia il suo sermone 

Questa spaccatura religiosa è tuttora esistente. 

 Gli sciiti considerano infallibile il capo religioso detto 

imam, dotato di autorità spirituale e politica. 

 I sunniti distinguono tra l’autorità civile, che ha 

potere esecutivo e deve applicare la shari’a, e quella 

religiosa, cui spetta l’interpretazione dei testi sacri  

In seguito accentuarono 

anche le differenze dottrinali 

con il resto dei musulmani 

fedeli agli Omayyadi, detti 

sunniti per l’importanza 

attribuita alla Sunna (la 

tradizione che tramandava il 

comportamento di Maometto) 

Gli sciiti sostenevano che il sovrano 

legittimo dei musulmani dovesse 

appartenere alla stirpe di Maometto e Ali. 



La dinastia degli Abbasidi 

L’estensione territoriale, le rivalità per la 

successione e i conflitti intertribali 

portarono alla fine del califfato degli 

Omayyadi. 

Nel 750 una rivolta capeggiata dalla famiglia degli Abbasidi, di origine 

persiana, imparentata con Maometto, portò alla caduta e allo sterminio 

degli Omayyadi.  

Sotto gli Abbasidi, la nuova capitale dell’Impero divenne Baghdad, 

fondata nel 762, sulle rive del Tigri, in Mesopotamia. 

 

Con l’avvento degli Abbasidi cessò il predominio arabo e l’unità politica dei musulmani: 

il califfato divenne l’istituzione portante di uno Stato cosmopolita, amministrato da tutte le 

etnie che lo formavano. Nelle regioni periferiche (TUNISIA, MAROCCO, SIRIA ED EGITTO) 

si formarono califfati autonomi, mentre la Spagna continuò ad essere amministrata dagli 

Omayyadi.  

I califfati che si affacciavano sul Mediterraneo  divennero padroni delle rotte marittime e 

alimentarono una terribile pirateria, che costituì  a lungo una minaccia per le coste 

dell’Europa meridionale. 



La società islamica 

L’emiro (da amir, 

«comandante»), 

governava per conto del 

califfo, il successore di 

Maometto 

Il suk (mercato) di Marrakech, Marocco 

I musulmani di più antica conversione (il ceto 

dominante) 
 

 I musulmani di nuova conversione 
 

I seguaci di altre religioni, che pagando un tributo 

potevano mantenere le proprie tradizioni 
 

 Gli schiavi 

Le città islamiche erano anche centri amministrativi e giudiziari  

Gli ulema controllavano 

il rispetto del Corano 
I cadì esercitavano la 

giustizia e si occupavano 

dei rapporti sociali 

Si distinguevano quattro principali classi sociali 



Il “rinascimento arabo” 

Questo movimento culturale è noto come 

“rinascimento arabo” (VIII-XI secolo) 

Gli Arabi svolsero un importante ruolo di mediazione culturale tra l’Europa 

occidentale e le civiltà orientali, rielaborando quanto avevano appreso dai popoli 

con cui erano venuti in contatto 

Nel campo della filosofia, emerse Averroè (1126-1198) 
 

Nella medicina, si distinse Avicenna (980-1037) 
 

Grande fioritura ebbe la matematica, con lo sviluppo 

dell’algebra e della trigonometria, l’introduzione del sistema 

numerico posizionale, della numerazione araba e dello “zero” 

(derivato dall’India) 
Tavola anatomica 

persiana (XIV sec.) 

Il mecenatismo dei califfi promosse studi e traduzioni, 

in particolare di opere scientifiche e filosofiche greche  



Scienza e tecnica 

Gli Arabi realizzarono progressi rilevanti nel 

campo della navigazione 

L’occidente subì l’influsso della civiltà araba soprattutto nelle applicazioni 

tecniche 

Astrolabio arabo 

in oro (XI sec.) 

I mercanti arabi diffusero in occidente prodotti agricoli, 

manufatti (ad es. i tappeti pregiati) e utensili prima sconosciuti; 

introdussero la lavorazione della carta, importata dalla Cina 

Approntarono carte nautiche dettagliate e strumenti di 

precisione per fissare la rotta (l’astrolabio e la sfera armillare) 

Giunsero in Europa l’arancio, l’albicocco, il carciofo, il limone; spezie 

come la noce moscata, la cannella, lo zafferano e lo zenzero 



L’arte islamica 

L’arte figurativa islamica raggiunse livelli di elevata raffinatezza 

Forme espressive congeniali alle esigenze arabe si 

rivelarono la miniatura e la calligrafia (esercitate 

soprattutto nella realizzazione di copie del Corano) 

Studiosi arabi, 

miniatura (XIV sec.) 

L’islam, come l’ebraismo, è contrario alla 

rappresentazione della figura umana, in quanto 

potrebbe portare all’idolatria: nei Paesi musulmani l’arte 

figurativa ebbe uno sviluppo minore che in occidente 

Tipico dell’arte islamica è l’arabesco 

Ricevette un impulso particolare l’architettura, con 

la costruzione di palazzi, moschee, bagni pubblici 



L’influsso arabo sull’occidente 
Soprattutto in Spagna e in Sicilia (conquistata nel IX secolo), la cultura 

araba si fuse con quella dei popoli conquistati, dando vita a civiltà originali 

In Sicilia e in Spagna gli Arabi diedero nuovo impulso alle 

lettere e alle scienze: tracce notevoli della loro cultura restano 

in ambito linguistico, soprattutto nel lessico scientifico 

La conquista araba stimolò un occidente economicamente e 

culturalmente regredito, ma creò anche i presupposti di futuri contrasti 

Il Palazzo dei Leoni nel 

complesso dell’Alhambra, a 

Granada, costruito durante 

il califfato abbaside 

In Spagna fiorì 

l’architettura arabo-

ispanica (Cordova, 

Granada) 

In Sicilia venne dato impulso 

all’agricoltura e ai commerci 

(Palermo divenne un centro 

nevralgico del Mediterraneo) 



La fine dell’espansionismo e i regni indipendenti 

L’ascesa al potere della nuova dinastia degli Abbasidi segnò l’inizio della frammentazione politica del 

mondo islamico. La vastità dei domini musulmani (dalla Spagna all’India) rendeva quasi impossibile il 

mantenimento dell’unità politica e sociale, a causa anche della pressione di nuovi popoli. Nascono, 

dunque, una serie di califfati indipendenti, che preferirono abbandonare la politica espansionistica a 

favore di una di mantenimento dei propri territori. 

Questo smembramento favorì 

l’infiltrazione dei Turchi, popolazione 

proveniente dalle steppe del Turkestan, 

già convertita all’islam 

Abd ar-Rahman, un omayyade sopravvissuto alla 

rivolta abbaside del 750, si rifugiò in Spagna e si 

insediò nella città di Cordova con il titolo di emiro: 

in seguito trasformò il suo emirato in uno Stato 

indipendente 

Il califfato di Cordova si distinse per 

l’amministrazione capillare e per lo 

splendore culturale 

Tra l’VIII e il IX secolo si resero indipendenti il 

Marocco, la Tunisia, l’Egitto e numerose province 

asiatiche 



La frammentazione dell’islam 
L’ascesa al potere della nuova dinastia segnò l’inizio della frammentazione 

del mondo islamico 

Questo smembramento favorì 

l’infiltrazione dei Turchi, popolazione 

proveniente dalle steppe del 

Turkestan, già convertita all’islam 
Abd ar-Rahman, un omayyade 

sopravvissuto alla rivolta abbaside del 

750, si rifugiò in Spagna e si insediò 

nella città di Cordova con il titolo di 

emiro: in seguito trasformò il suo 

emirato in uno Stato indipendente 

Il califfato di Cordova si distinse 

per l’amministrazione capillare e per 

lo splendore culturale 

Moschea di Cordova (VIII sec.) 

Tra l’VIII e il IX secolo si resero 

indipendenti il Marocco, la Tunisia, 

l’Egitto e numerose province asiatiche 


