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Introduzione 
Per comprendere meglio i musulmani e l’Islam è nostro dovere studiare la storia dei 
paesi  di  prevalenza  musulmana.  In  questo  libro  troverete  gli  articoli  del  giornale 
“Etnomondi” nella rubrica “Bab Zuweila” –e non solo-, diventati un appuntamento 
fisso nella chat-room del sito www.huda.it , dal 3 Marzo al 15 Maggio 2007, in dieci 
puntate,  dove ho raccontato  le  storie  qui  presenti,  compreso  l’inedito  “La  Sicilia 
musulmana” – il 20 Novembre 2007- inserito nel n. 22 di “Etnomondi” dal titolo “La 
Sicilia Araba” del mese di Settembre 2007. Si comincia dall’Egitto, come nella prima 
edizione del libro, al contrario delle lezioni inaugurate con la storia dell’Iraq. Questo 
libro è un viaggio nella storia recente e passata del mondo arabo, africano e asiatico. 
Conoscerete meglio le loro usanze, i costumi, di questi affascinanti paesi ricchi di 
cultura,  arte  e  spiritualità,  tanto  discussi  negli  anni  recenti  e  superficialmente 
conosciuti tramite la Tv, i giornali e i libri per i fatti di cronaca. 
È anche triste constatare che la storia non ha insegnato molto alla gente, poiché gli 
stessi errori di allora sono commessi ancora oggi: guerre per territori, guerre per il 
potere e il petrolio, invasioni da parte di occidentali soprattutto, dove il più debole è 
quello a dover subire i soprusi, l’arroganza, la prepotenza del più “forte” o “potente”. 
La  prima  edizione  di  questo  libro  risale  al  2007,  questa  seconda  versione  è  più 
completa della precedente. 34 -anziché 31- sono i paesi.

Buona lettura!

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

http://www.huda.it/
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L’Egitto

L’Egitto  è uno dei primi stati  della storia del 
mondo, sapete cosa ha portato alla creazione di 
questo paese? La necessità di avere una singola 
autorità che gestisse le acque del Nilo. La valle 
del  Nilo  è  circondata  da  deserti  ad  Est  e  ad 
Ovest, al Nord dal mare e a Sud dalle cateratte 
del  Nilo. L’Egitto  è  un  dono  del  Nilo  nel 
deserto.
Tutto  iniziò  intorno  al  3000  a.C.  Furono  i 
nomarchi  a  dare  forma  ai  due  Regni:  al  sud 
l’Alto  Egitto  e  al  nord  il  Basso  Egitto.  Fu 
Narmer,  fondatore  della  prima  dinastia  ad 
unificarli  e  il  primo  re  in  Egitto  fu  Mene, 
intorno  al  3050  a.C.  12  furono  almeno  le 

divinità adorate in Egitto, prima di arrivare definitivamente alla credenza di un Dio Unico e quindi 
alle religioni monoteiste: ebraismo, cristianesimo e islamismo.

Le divinità sono:
AMON, dio del vento e quindi invisibile
ANUBI, il dio sciacallo
KHNUM, il dio dalla testa di ariete
HATHOR, dea con gli attributi della mucca
HORUS, chiamato “il falco”
ISIDE, dea materna, protettrici, con corna di mucca
NUT, dea del cielo
OSIRIDE, simbolo della speranza nella resurrezione e nella vita eterna
PTAH, patrono degli artigiani e degli artisti
RA, uomo-falco, con sul capo un disco solare
SETH, testa simile a quella di un asino
THOT, dio della scrittura e della sapienza

Tutte divinità fantasiose che ricordano le divinità dell’induismo.
Per 2.300 anni l’Egitto fu dominato e quindi governato da: persiani, greci, romani, bizantini, arabi, 
armeni, curdi, turchi e britannici.

Diversi sono i periodi della storia dell’Egitto:
1. dal 3000 a.C al 322 a.C (Antico Egitto)
2. dal 322 a.C al 639 d.C (Egitto greco e romano)
3. dal 640 al 1517 (Egitto arabo)
4. dal 1517 al 1805 (Egitto ottomano)
5. dal 1805 al 1882 (Egitto sotto Mohammed Ali e i suoi successori)
6. dopo il 1882 (Egitto moderno)

Sapete  cosa  significa  “faraone”?  significa  “grande casa”  o  “casa  reale”.  Durante  le  prime  due 
dinastie si fissò la città di Thinis come capitale e il faraone era il figlio del 
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“dio sole” e poteva sposarsi solo con membri di sangue reale, spesso si trattava di matrimoni fra 
fratelli e sorelle. Il potere faraonico terminò durante le dinastie dalla 7a alla 10a. La 4a dinastia fu 
famosa per la costruzione delle piramidi dei faraoni Kheope (alta 137 metri), Khefren (136 metri) e 
Micerino (62 metri) ed anche di un tempio con la testa di un faraone e il corpo di leone, cioè la 
Sfinge.
Successivamente a questo periodo, ci furono battaglie fra i faraoni della città di Tebe e quelli della 
10a dinastia, ebbero la meglio i primi, che unificarono il paese. Ci fu un grande sviluppo letterario 
ed artistico con la dinastia 12esima stabilita vicino a Menfi, precisamente a Lisht e ciò giovò molto 
alla popolazione. Fu questa la prima forma di governo democratico nel mondo. La Nubia, l’Etiopia,  
la Palestina e il Mar Nero furono dominate dalla dinastia dei Sesostri (Sesostri I, II e II), preceduti 
da Amenemhet I.
Giunsero con cavalli -ancora sconosciuti agli egizi- i pastori asiatici di lingua semitica, gli Hixos, e 
conquistarono il paese, formando dinastie straniere la 15esima e 16esima. Si stabilirono nel delta 
del Nilo, con capitale Avaris. Con loro ci fu la decadenza del potere faraonico e furono espulsi 
durante la dinastia 17esima. Arrivarono nello stesso periodo tribù ebree.
Tutmosi III, il Grande (1501-1447), denominato il “Napoleone del deserto”, conquistò la Palestina, 
la Fenice, la Siria e tutta la Nubia.
Nefertiti  fu la sposa di Akenaton (o Ekenaton), vero nome Amenofi III (1411-1375) monoteista 
-che crede in un Dio Unico-,  Nefertiti  era una principessa della  Mesopotamia.  Il  successore di 
Akenaton era il genero Tutankamon, che riportò il politeismo, spinto dai sacerdoti del popolo e 
morì a soli 18 anni. La sua tomba fu scoperta solo nel 1929 completamente intatta.
Ramsete II il Grande, regnò dal 1290 al 1225 e fu il più famoso dei faraoni. Si narra che ebbe 160  
figli dalle numerose mogli e concubine.
Forse dopo quel periodo, ma Dio ne sa di più,  durante il  regnato di Merneptah (1225-1215) il 
Profeta Mosè (pace su di lui) condusse il popolo ebraico fuori dall’Egitto.
L’ultimo dei grandi faraoni fu Ramsete III (1198-1167). Cominciò la decadenza dell’impero.
L’Egitto ha un ruolo importante nella Bibbia e nel Corano, viene citato diverse volte.
Il Profeta Giuseppe (pace su di lui) fu salvato dal pozzo da alcuni egiziani. Fu portato da loro in  
Egitto  e venduto ad Azìz,  tesoriere  del  Re d’Egitto,  sotto  l’insistenza della  moglie  Ràail  (detta 
Zuleika). Il Re d’Egitto, dopo averlo liberato dalla prigionia, tenne con sé il Profeta che diventò il 
suo consigliere e guardiano dei magazzini di grano e lo associò a sé nella direzione generale degli 
affari, poi, dopo la morte di Azìz divenne suo successore e sposò Zuleika. Il Faraone dei tempi di 
Mosè fu tiranno più duro e feroce del suo predecessore, e mentre opprimeva le tribù vide in sogno 
un fuoco proveniente dalla parte della Siria che riduceva in cenere tutte le città fortificate, le case e 
le campagne d’Egitto, al punto che non ne restava più alcuna traccia. Spaventato da questa visione, 
consultò gli astrologi e gli interpreti di sogni, che gli dissero: 

“Uno dei figli d’Israele sarà inviato da Dio con pieni poteri per sterminare gli egizi; farà gli sforzi 
più grandi per rovesciare e annientare la dinastia regnante”. Allora Faraone ordinò di sopprimere 
tutti  i  figli  maschi  di donne israelite.  Asia, la moglie  del Faraone,  di origine israelita,  trovò un 
bimbo abbandonato sul Nilo, lo portò al marito e lo convinse di tenerlo e adottarlo. Dopo cinque 
giorni di marcia nel deserto, in età adulta, Mosè arrivò in una valle ai piedi del monte Sinai, ed è lì  
che fu rivestito dell’abito della profezia sul monte all’età di 49 anni. Ora il compito di Mosè era di 
liberare assieme ad Aronne i figli d’Israele dalla miseria e dall’oppressione e di predicare la vera 
religione al  Faraone.  Così fece.  Tornò in Egitto  e con il  fratello  si  diresse verso il  palazzo del 
Faraone che riconobbe subito Mosè, ma rifiutò di obbedire al Profeta. “Quando lo chiamò il suo 
Signore, nella valle santa di Tuwà: Va da Faraone, invero è divenuto un ribelle!”. (Corano Sura 
“An-Nazi ‘at/ Le strappanti violente”, V.16)
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“Mosè e Aronne andarono dal Faraone e agirono come il Signore aveva comandato. Aronne gettò il 
suo bastone davanti  al Faraone e ai  suoi ministri,  e il  bastone si trasformò in serpente… ma il  
bastone di Aronne inghiottì i loro bastoni”.

(Bibbia, Esodo “7”, v.10-11) Nel Corano non è Aronne che getta il bastone ma Mosè.

“Poi, quando fu sul punto di annegare, Faraone disse: ‘Credo che non c’è altro dio all’infuori di 
Colui in cui credono i Figli di Israele e sono tra coloro che si sottomettono’. Disse Allah: ‘Ora ti  
penti, quando prima hai disobbedito ed eri uno dei corruttori?’.”
(Corano, Sura “Yunus/ Giona”, V. 90-91)

I faraoni non erano affatto buoni, in particolar modo il faraone dei tempi del Profeta Mosè.

Ci sono delle credenze fantasiose da parte di certi ingenui sulla costruzione delle piramidi e della 
Sfinge, cioè che diecimila e cinquecento anni fa dalla costellazione di Orione partì un’astronave 
piena di alieni pronti ad invadere e a colonizzare la Terra. Secondo gli “egittologi”, furono proprio 
gli  alieni  a  scolpire  la  Sfinge  e  le  grandi  piramidi  di  Giza.  Molti  egittologi  insistono  sulla 
“antichissima civiltà  superiore”,  anche di origine terrestre,  cioè superuomini  che vivevano sulla 
terra e che sparirono circa 10.500 anni fa dopo una catastrofe, che li annientò quasi tutti.
Alessandro  Magno  -accolto  come  liberatore  nel  331-  conquistò,  dopo  l’impero  persiano  anche 
l’Egitto, dal 332 al 323. Fu lui a fondare Alessandria, nuova capitale e dopo la sua morte (323) 
l’impero si divise tra i suoi generali, Tolomeo ebbe l’Egitto, che includeva la Palestina e la Siria. Il  
Regno di Tolomeo durò dal  323 al  330. La biblioteca  d’Alessandria è  opera loro,  e  possedeva 
700.000 volumi, nel 700 d.C fu incendiata.
Nel 351 regnò Cleopatra, in società con il fratello Tolomeo 12°, che si oppose all’intervento romano 
di Giulio Cesare. Cleopatra ebbe un figlio da Giulio Cesare e che chiamò Cesarino. La donna alla 
morte di Cesare ebbe relazioni con Marco Antonio, il quale la dichiarò Regina dei Re e fu sconfitto 
nella battaglia di Azio, dopo che Ottaviano sconfisse la flotta egiziana e occupò Alessandria. Marco 
Antonio si suicidò e Cleopatra tentò con tutti i suoi mezzi di far innamorare Ottaviano di lei, era una 
donna davvero astuta.
Ottaviano convertì l’Egitto in provincia romana e fu la fine della sua indipendenza (30 a.C).
La filosofia, l’aritmetica, l’astronomia, la giurisprudenza, la teoria politica, il calendario di 12 mesi, 
360 giorni più cinque di feste, la scrittura (dal 2900) geroglifica ecc., tutto questo nacque in Egitto!
Chi non si ricorda quando Maria la mamma di Gesù portò con sé il suo bambino in Egitto?
Attorno all’anno 200, Alessandria diventò la capitale del cristianesimo, ma ci fu presto un orribile 
massacro di cristiani da parte di Diocleziano (imperatore romano), i cristiani, denominati “copti” 
contano così gli anni non a partire dalla nascita di Gesù, bensì dal 284, primo anno dell’impero di 
Diocleziano.
Nel 641 arrivarono le truppe arabe del generale Amr ibn el-As, ed entrò così l’Islam, in seguito il 
Cairo diventò capitale  del califfato.  Nel 969 i  fatimiti,  una volta  occupato l’Egitto  iniziarono a 
costruire la nuova capitale al-Qaira (Cairo) e nel 970 la Moschea università El-Azhar. Nel 1171 con 
Salah  el-din  (Saladino)  l’Egitto  tornò  definitivamente  all’Islam  ortodosso  e  sunnita.  Nel  1798 
Napoleone tentò di invadere l’Egitto, ma la flotta francese fu sconfitta da Abukir.
Nel  1801  i  francesi  furono  cacciati  dagli  inglesi,  allontanati  a  loro  volta  da  Mohammed  Alì, 
luogotenente del contingente albanese dell’esercito ottomano. Dopo la sua morte, prese il suo posto 
il nipote Abbas, ciò accadde nel 1848.
Nel 1879 i francesi e gli inglesi, con la loro furbizia, dietro la scusa del grave indebitamento dello 
stato, si installarono nel paese e posero fine alla sovranità che la Turchia conservava sull’Egitto.
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Dopo la seconda guerra mondiale l’Egitto, assieme ad altri sei paesi fondarono la Lega Araba. Dopo 
re Fuad, salì al potere come Presidente, con un colpo di stato Gamal Abdel Nasser, questo nel 1952. 
Nel 1967 Israele occupò il Sinai e chiuse il Canale di Suez, il 6 ottobre 1973 Anwar Sadat, che 
sostituì Nasser assassinato dagli egiziani nel 1970, attaccò a sorpresa gli israeliani che occupavano 
il Sinai, ma l’Egitto perse la guerra dopo l’intervento degli USA. Nel 1977 Sadat fece pace con 
Israele, così lo stato ebraico si ritirò dal Sinai e l’Egitto riconobbe lo stato israeliano.
Sadat fu assassinato il 6 ottobre 1981 e prese il suo posto Hosni Mubarak, che non esitò a mandare i 
suoi 35.000 soldati a combattere in Iraq nel 1991. Il resto è storia recente.
Impossibile spiegare con poche parole una grande storia, forse la più grande di tutti i tempi, la storia 
dell’Egitto. 

Sotto Moschea Università Al Azhar e i mercatini Bab Zuweila al Cairo 
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Palestina/ Israele: La Terra Santa contesa

Vi racconteremo la storia della Palestina. Non è un’impresa facile, a dire il vero, cercheremo di 
raccontarvela in modo obbiettivo.
Stiamo parlando della Terra Santa, la terra degli ulivi, 
che  custodisce  segreti,  tradizioni,  grandi  storie  di 
personaggi che hanno segnato la storia nel mondo. 

C’è un versetto del Corano della Sura 24 An-Nur “La 
Luce”,  ayàt  35  che  parla  dell’albero  dell’ulivo,  i 
sapienti dicono che si trova in Palestina:
“Allah è la luce dei cieli e della terra. La Sua luce è 
come  quella  di  una  nicchia  in  cui  si  trova  una 

lampada, la lampada è in un cristallo, il cristallo è come un astro brillante; il suo combustibile viene 
da un albero benedetto, un olivo né orientale, né occidentale, il cui olio sembra illuminare, 
senza neppure essere toccato dal fuoco. Luce su luce. Allah guida verso la Sua luce chi vuole Lui 
e propone agli uomini metafore. Allah è onnisciente”. 

Sura 95 At Tìn “Il Fico”:
1. Per il fico e per l'olivo, 
2. per il Monte Sinai 
3. e per questa contrada sicura! [La città e il territorio della Mecca] 
4. Invero creammo l'uomo nella forma migliore, 
5. quindi lo riducemmo all'infimo dell'abiezione, 
6. eccezion fatta per coloro che credono e fanno il bene: avranno ricompensa inesauribile. 
7. Dopo di ciò cosa mai ti farà tacciare di menzogna il Giudizio? 
8. Non è forse Allah il più Saggio dei giudici? 

Questo è un paese spirituale, dove convivono non in modo pacifico purtroppo, le tre grandi religioni 
monoteiste: ebraismo, cristianesimo e islamismo.
In  Palestina  è  nato  Gesù  (pace  su  di  lui),  è  avvenuto  il  viaggio  Miracoloso  di  Muhammad 
(Maometto) e sarà il luogo del Giorno del Giudizio.
I libri di storia non sono molto d’aiuto per poter descrivere questo paese, poiché ognuno racconta la 
sua versione, quale è allora la vera storia della Palestina?

Potrebbe essere questa.

Nel periodo del Paleolitico medio, fu l’uomo di Neanderthal ad insediare la Palestina, sede delle più 
antiche civiltà agricole e urbane (Neolitico 8000- 6000 a.C.). L’arrivo dei popoli semiti cominciò 
nel 3000 a.C. I Semiti non sono solo gli ebrei, anche gli arabi, questo particolare molti non lo sanno 
o fingono di ignorarlo.  
Gli  ebrei  sovrappostisi  ai  Cananei,  arrivarono  alla  metà  del  secondo millennio  a.C.   Gli  ebrei 
considerano Israele la loro patria da secoli, per loro è la Terra Promessa, la Terra Santa e loro il  
popolo eletto da Dio, i figli d’Israele.
Anche per i palestinesi la Palestina è la Terra Santa, ma considerano anche Israele la loro Palestina. 
Per loro gli ebrei non sono il popolo eletto, poiché tutta l’umanità è importante d’avanti a Dio, 
nessuno è superiore ad un altro. Questo è il pensiero dei palestinesi cristiani e musulmani.
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In questo paese sono nati l’ebraismo e il cristianesimo, e qui si trovano luoghi importantissimi per 
le tre religioni: il Muro Occidentale del pianto per gli ebrei, il Santo Sepolcro e la Basilica della  
Natività per i cristiani, la moschea Al Aqsa  per i musulmani.
Nella Sura 17 Al Isrà “Il viaggio notturno” La Santa Moschea nel versetto 1 e la Moschea sono 
rispettivamente in Arabia Saudita e (Al Aqsa) in Palestina:
“Gloria a Colui Che di notte trasportò il Suo servo dalla Santa Moschea alla Moschea remota, di 
cui benedicemmo i dintorni, per mostrargli qualcuno dei Nostri segni. Egli è Colui Che tutto ascolta 
e tutto osserva”.  Sotto il Muro del pianto e la Basilica della Natività

 

L’Impero Romano cacciò gli ebrei dalla loro patria e da Gerusalemme, loro capitale. I palestinesi 
oggi  sono  oltre  cinque  milioni.  La  Palestina  è  una  distesa  grande  quanto  la  Sardegna,  tra  il 
Giordano, il golfo di Aqaba e il Mediterraneo. I palestinesi sono discendenti degli Amriti, Cananei, 
Aramiti ed Arabi e vivevano già in questo paese da molti secoli prima che gli ebrei provenienti da 
est occupassero il centro ed il nord (1500 a.C.). La Palestina è la terra dei Profeti. Isacco costruì una 
casa di adorazione per Allah in Shàm è “Bàytu l-Màqdis”, la moschea al-Aqsa, come suo padre 
Abramo  e  suo fratello  Ismaele  avevano costruito  una  casa  per  Allah  alla  Mecca.  Giacobbe lo 
soprannominarono “Israìl”, Servo di Dio. Nel sonno gli apparve una scala che univa la terra al cielo, 
sulla quale gli angeli salivano e scendevano e una voce celeste che gli ordinò di elevare un edificio,  
la Casa Santa. Giacobbe ebbe 12 figli, due dalla schiava Balha e due da Zilfah e da questi discesero 
le 12 tribù.  Il compito di Mosè era di liberare assieme al fratello  Aronne i figli  d’Israele dalla 
miseria e dall’oppressione e di predicare la vera religione al Faraone. Gesù figlio di Maria nacque e 
visse in Palestina. Alcune fonti dicono che fosse israeliano, altre palestinese. Ebreo o non ebreo è 
sempre stato un grande Profeta,  amato particolarmente dai cristiani  e musulmani.  Per i  primi è 
morto in croce per salvare l’umanità, figlio di Dio e Dio fatto uomo, per i secondi non è morto in 
croce  e non è Dio,  né figlio  di  Dio,  ma un Profeta  Messaggero di Dio.  Dio Rivelò  a  Gesù il  
Vangelo. Muhammad (Maometto) fu condotto dall’Arcangelo Gabriele a Gerusalemme. Nel recinto 
dell’Aqsa  pregò  Allah  con Abramo,  Mosè  e  Gesù e  tutti  gli  altri  profeti  e  poi  ascese  fino  al 
“Sidràtu-l-muntahà” (Il loto del limite) che si trova alla destra del trono di Allah. Muhammad ebbe 
un colloquio con l’Altissimo. 

“Quando il Loto fu ricoperto completamente da ciò che lo ricopre, l’occhio non vacillò, né si sviò. 
In verità egli (Muhammad) osservò, di tutti i segni del suo Signore, il più grande”. (Corano 53 An-
Najm “La Stella”, v. 16/18)

I musulmani arrivarono nel 634. Il Califfo Abd Al-Malik ordinò di costruire a Gerusalemme una 
nuova moschea a fianco della moschea “Al Aqsa” ovvero “la più lontana”, dal nome “moschea di 
Omar”,  così è chiamata oggi. Si dice che al suo posto si trovava la moschea costruita in legno  
edificata da Omar, demolita da Abd Al- Malik. Saladino (Salah al dìn) nato nel 1138 e morto nel 
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1193, liberò il 2 ottobre 1187 la Palestina dai crociati -comandati da Goffredo Di Buglione- i quali 
occuparono Gerusalemme. Nel 1099 si concluse la prima crociata. Saladino aveva persino ordinato, 
dopo la liberazione dalla Palestina, di non fare del male ai cristiani e di proteggere le chiese: “I 
cristiani così sapranno e ricorderanno la nostra gentilezza con loro” disse. Purtroppo viene spesso 
descritto dai libri di storia come “Saladino il terribile e sanguinario”, non fu così. Non mangiava i  
bambini e non distruggeva le chiese. In seguito la Gran Bretagna controllò soprattutto il canale di 
Suez, ed usò –preoccupata per la penetrazione francese nel Medio Oriente- il colonialismo ebraico 
negli anni del Sionismo. Il ministro degli esteri Balfour appoggiò pienamente il progetto sionista nel 
1917 per la creazione dello Stato ebraico. I paesi arabi reagirono. Il 29 novembre 1947 nacque lo 
Stato d’Israele, senza il libero consenso dei palestinesi e di alcune nazioni lì vicino. L’Onu aveva 
previsto di dividere la Palestina in due stati: lo Stato ebraico e lo Stato arabo, proposta rifiutata dal 
mondo arabo.  Il  9 aprile  1948 gli  israeliani  comandati  da Begin,  sterminarono a Der Yassin –
villaggio  di 300 abitanti-,  presso le alture ad Ovest  di  Gerusalemme 250 palestinesi,  fra questi 
donne e bambini.  Questo per convincere i  palestinesi  ad abbandonare la zona.  Da allora iniziò 
l’esodo di massa dei palestinesi.  Il 14 maggio 1948 Ben Gurion proclamò la nascita dello Stato 
d’Israele,  riconosciuto  immediatamente  dagli  Usa,  Urss  e  dalle  altre  nazioni.  Subito  dopo  la 
decisione di riconoscere lo Stato d’Israele, gli eserciti della Lega araba (Egitto, Iraq, Libano, Siria, 
Transgiordania e Arabia Saudita) accerchiarono il territorio israeliano e lo invasero. Iniziò così il 
conflitto ebrei contro arabi che dura ancora oggi. Nel Luglio 1949 Israele conquistò anche i territori 
che l’Onu aveva assegnato ai palestinesi. 

Dopo 30 anni di dominazione inglese in Palestina, la comunità ebraica diventò 12 volte più grande e 
rappresentava quasi un terzo della popolazione.  Occuparono anche una parte della Cisgiordania, 
assegnata ai palestinesi nel 1967 dall’ONU. Tra il 1924 ed il 1932 arrivarono ebrei dalla Polonia ad 
aggiungersi  agli  altri.  Le  fonti  ebraiche  invece  raccontano  che  nel  1968  gli  ebrei  (20  mila) 
abbandonarono costretti la Polonia, circa un quarto emigrò in Israele, il  resto se ne andarono in 
Svezia, Danimarca e in Usa. È dalle ceneri della Shoa che Israele è nato, per dare agli ebrei di tutto 
il mondo una patria e per garantire la fine definitiva della Shoa. Le fonti arabe (non tutte) invece 
dicono tutt’altro.  Per questo ritenuti  anti-israeliani,  che negano la Shoa e l’esistenza dello Stato 
d’Israele. Il 5 giugno 1967 scoppiò la guerra dei sei giorni. Le forze israeliane attaccarono sotto la 
guida di  Dayan e Rabin simultaneamente  le  forze egiziane,  giordane e siriane che persero.  Gli 
israeliane  occuparono  Sinai,  Golan,  Cisgiordania  e  Gaza.  180  mila  sono  ormai  gli  ebrei  a 
Gerusalemme su 250 mila abitanti. La guerra dei sei giorni attirò l’attenzione degli USA, che aiutò 
Israele, loro fedele alleato. L’Egitto così si ritirò. Il 6 ottobre 1973 l’Egitto e la Siria ripresero ad 
attaccare Israele, con l’aiuto dei sauditi, iracheni, kuwaitiani, libici, marocchini, algerini e giordani. 
Questo attacco colse di sorpresa Israele che stava festeggiando la cerimonia più sacra del calendario 
ebraico, lo Yom Kipper, nonostante questo costrinsero Egitto e alleati a ritirarsi.  La prima Intifada 
dei palestinesi contro Israele iniziò nel 1988, la seconda nel 2000. Palestinesi ed israeliani in eterno 
conflitto fra loro. Il leader politico palestinese Yasser Arafàt forse era di origine egiziana, nato al 
Cairo  -altre  fonti  dicono nato  a  Gerusalemme-  il  4  o  24 agosto 1929 e morto  in  Francia  l’11 
novembre 2004. Salì alla guida dell’OLP nel 1969 diventando capo di Al Fath. Lo Sheikh Ahmed 
Yassin nacque nel 1937 e fu assassinato da Israele il 22 marzo 2004. E’ stato uno dei fondatori e 
capo spirituale di Hamàs, non sempre era in totale accordo con Arafàt.

Continua ancora oggi la lotta disperata dei palestinesi contro l’esercito israeliano, e purtroppo anche 
gli attacchi suicidi. A quando la Pace? Salàm, Shalòm = Pace.
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La Giordania: la Mezzaluna Fertile

La Giordania fa parte della cosiddetta “Mezzaluna Fertile” e confina a nord con la Siria, a nord-est 
con l’Iraq, a sud-est e a sud con l’Arabia Saudita, a sud-ovest col Mar Rosso e a ovest con Israele. 
Tutto iniziò intorno al 2000 a.C, quando i semiti Amorrei -i primi invasori- si insidiarono sulle rive 
del  Giordano  a  Canaan,  dopo  di  loro  arrivarono  gli  ittiti,  egiziani,  israeliti,  assiri,  babilonesi, 
persiani,  greci,  romani,  musulmani  arabi,  i  crociati,  i  turchi  ottomani  e  i  britannici.  Israele, 
Giordania e Gerusalemme diventarono territori britannici alla fine della I guerra mondiale, furono 
proprio i britannici a creare la Transgiordania nel 1922. Questo paese fu tra i primi ad aiutare i  
fratelli palestinesi alla lotta contro Israele e si unirono agli altri Stati arabi per la guerra contro lo 
Stato israeliano. Ricordo che Allah (swa) ed anche il Profeta Muhammad (saw), ci ha insegnato ad 
amare tutti i popoli. Nel 1950 la Transgiordania diventò “Regno Hashemita del Giordano”, guidato 
dal re Abdallah di Giordania e partecipò assieme all’Egitto alla guerra del 1967 tra Israele e gli Stati 
arabi. Molti sono i palestinesi scappati dalla guerra e trasferiti in Giordania, oggi 1,5 milioni sono i 
rifugiati. Tuttavia il paese non intervenne direttamente alla guerra contro Israele dell’ottobre 1973 e 
non partecipò alla guerra del Golfo del 1991. In Giordania i  musulmani  sono il 92% e il resto  
cristiani. Dal 1999 regna re Abdallah II. Amman è la capitale con 1.600 mila abitanti. 

 

http://www.arcipelago.org/s.o.s.%20palestina/INDEX.htm
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La Siria

La Siria ha un ruolo davvero importante nella storia. Secondo diverse fonti sembrerebbe che 10 
mila anni fa l'uomo iniziò proprio in Siria la sua civiltà, dove 
cominciò  a  praticare  l'agricoltura,  in  seguito  a  lavorare  il 
rame e il bronzo ed inventò la prima forma di alfabeto. La 
Siria è importantissima anche per il cristianesimo e l'Islam. 
Paolo di Tarso (S. Paolo) quando era perseguitato dagli ebrei 
scappò  proprio  in  Siria,  disse  di  aver  avuto  una  visione, 
probabilmente a Damasco (Dimashq), e di aver visto in quella 
visione Gesù. Decise così di diventare un suo seguace.  Poi 
tornò, e dopo aver perseguitato i discepoli di Gesù, diventò 
uno di loro e portò in giro per il mondo il cristianesimo.  
Anche  per  i  musulmani  è  molto  importante  questo  paese, 

perché Saladino (Salah Al-Dìn), sembra che sia stato sepolto proprio a Damasco, dove si trova il 
Mausoleo, costruito nel 1193 e restaurato nel 1898. Saladino liberò nel 1187 la Palestina dai crociati 
e non era affatto terribile come è sempre stato descritto nei vecchi libri di storia, dopo la liberazione 
dalla Palestina, ordinò di non fare del male ai cristiani e di proteggere le chiese.
Il  Califfo  Mu'awiyah  è  il  successore  del  Califfo  Ali,  cugino  e  genero  del  Profeta  Muhammad 
(Maometto). Mu'awiyah era stato governatore della Siria per circa 20 anni ed era parente prossimo 
del terzo Califfo Othman, compagno del Profeta. Mu'awiyah fu il capostipite della dinastia degli 
omayyadi,  che per 90 anni ressero il mondo dell'Islam. Il centro del mondo islamico fu proprio 
Damasco (661-750), che sostituì Medina, gli omayyadi portarono la Siria al suo massimo splendore: 
arti, cultura, commercio e scienza.
Omar ibn Abd al-Aziz, (o Omar II) nato nel 682 e morto nel 720 era un califfo omayyade. Visse a 
Medina fino alla morte del padre, fu mandato a Damasco da Abd al-Malik e sposò sua figlia Fatima. 
Omar ebbe un ruolo importante nell’Islam, rispettava la Shari’a e abolì le tasse per i  convertiti 
all’Islam, la Jizya. Dopo la sua morte, prese il suo posto il cugino Yazid II.
Secondo la storia gli Abassidi cacciarono gli omayyadi, spinsero il paese alla rovina, il quale passò 
sotto la dominazione dei Califfi d'Egitto (883), dei turchi (1078) e dei crociati (1099).
La Siria quindi è stato un paese di transito e centro di traffici carovanieri e fu abitata da semitici -  
ittiti, egiziani, cananei, ebrei, filistei, amoriti, moabiti, aramei, caldei, assiri, babilonesi e persiani di 
Ciro.  Alessandro  Magno  la  portò  nella  civiltà  greca  e  nel  64  a.C.  venne  inglobata  in  parte 
nell’impero romano. Nel 636 cadde sotto l’occupazione araba.
Il Profeta Muhammad ha detto che "Gesù Cristo tornerà sulla terra alla Fine dei Tempi, ad Est di 
Damasco,  discenderà  dal  cielo,  portato  da  due  angeli  e  a  Ludd ucciderà  Al-Masìh  Al-Daggial 
(l’Anticristo)".

Proprio nella capitale della Siria, cioè Damasco, la più antica del mondo, tra le città ancora abitate. 
La lingua che parlava Gesù la parlano ancora oggi in due città siriane.
I primi insediamenti risalgono al 5000 a.C. 
Palmira viene indicata dagli arabi con il nome di (Tadmor), è stato attribuito il nome di Palmira in 
epoca romana per le sue palme di datteri. Sotto il dominio romano e successivamente sotto il regno 
della Regina Zenobia, Palmira raggiunse il suo massimo splendore. Soprattutto sotto Zenobia, e si 
estese dalla Persia all’Egitto. Il sogno ambizioso della Regina era di offuscare la potenza di Roma. 
Le cose non andarono proprio come avrebbe voluto, poiché fu trascinata da Aureliano in catene 
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d’oro fino a Roma, era l’anno 272 d.C. Diventò l’amante di Aureliano in una villa di Tivoli, fra agi 
e ricchezze per il resto dei suoi giorni.
A Damasco si trova la Moschea Omayyad, costruita nel 705.
Moschee e sapienti importanti come Ibn Taymia e Ibn alkaiem fanno parte della storia della Siria. 

Come Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, nato a 
Nawa  vicino  Damasco,  nel  1233  e  morto 
nel 1278, noto come Imam Nawawi. È sua 
la  collezione  degli  hadith  del  Profeta 
Muhammad “Riyadh al-Salihin” in italiano 
“I  Giardini  dei  devoti”  e  “I  Quaranta 
Hadith”.  “Kitab  al-Athkaar”  è  una  sua 
collezione di invocazioni del Profeta.
Aleppo è la seconda città della Siria,  ed è 
antica  quanto  Babilonia.  Il  30  %  della 
popolazione è cristiana, anche perché molti 
immigrati  russi  e  armeni  sono  arrivati  in 
questa città negli anni 90.
La storia della Siria è ricca di avvenimenti 
storici  e religiosi  e non solo politici  come 

spesso raccontano nei giorni recenti.  Quando si parla della Siria si pensa subito al conflitto con 
Israele e alla guerra dei Sei Giorni contro lo Stato ebraico. Si racconta spesso (anche troppo) della  
crisi  libanese  del  Settembre  Nero,  dello  schiarimento  a  favore della  coalizione  anti-irachena ai 
tempi  della  guerra  nel  Golfo  del  1991.  Purtroppo  oggi  la  Siria  è  anche  nella  lista  nera  del 
terrorismo, ma preferiamo pensare alla Siria come a uno dei paesi più affascinanti e spirituali del 
mondo. 
Una storia lunga con avvenimenti anche negativi come le guerre, che vi narreremo brevemente.
Alla fine della prima guerra mondiale, la Siria e il Libano caddero sotto il dominio della Francia e 
questo ai siriani non piacque, che nel 1925 insorsero, come risposero i francesi? Con le bombe, 
bombardando Damasco.
La  Francia  nel  1941  promise  alla  Siria  l'indipendenza,  che  arrivò  solo  nel  1946.
Più volte la Siria è stata in conflitto con Israele, come con la guerra dei Sei Giorni nel 1967 e nel 
1970 ci fu la crisi libanese del Settembre Nero. Il Ministro della Difesa Hafez al-Hassad approfittò 
della situazione delicata, del disordine e prese il potere dal 1971.
Assad approfittò astutamente anche della Guerra nel Golfo nei primi anni Novanta che diede un 
forte impulso all'economia siriana. Cosa accadde? Che durante quella guerra del 1991, la Siria si 
schierò a favore della coalizione anti-irachena, con la speranza di acquisire una buona immagine 
davanti agli Usa e non essere considerato come un paese del terrorismo internazionale.
La Siria appoggiò alla fine degli anni 70 l’Iran nella guerra contro l’Iraq e nel 1997 finalmente 
riaprì con l’Iraq le frontiere, chiuse dal 1982.
Nel 2000 morì il Presidente Assad e prese il suo posto il giovane figlio Bashar. Nel 2001 e 2003 la 
Siria si oppose fortemente agli interventi militari degli Usa in Afghanistan e Iraq, in questo modo 
gli Stati Uniti accusarono la Siria per aver sostenuto in tanti modi il regime iracheno.
Nel 2005, la Siria ha deciso, sotto le pressioni internazionali, di ritirare le sue truppe al confine del 
Libano ed ha annunciato la ripresa delle relazioni diplomatiche con l'Iraq. 
Questi  sono  gli  avvenimenti  recenti  di  un  paese  ricco  di  storia  e  di  cultura,  che  ospitò  due 
personaggi importanti per i cristiani e musulmani, come San Paolo e Saladino.
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Il Libano: la terra dei cedri

  

Il Libano è la terra dei cedri e la biblica “terra del latte e del miele”. Le coste del Libano erano 
abitate fino al 10 mila a.C, verso il 3000 a.C i villaggi si evolsero per diventare i primi esempi di 
città. Dopo il 2.500 a.C fu un susseguirsi di colonizzatori, dai soliti fenici, assiri (9° secolo a.C) e 
babilonesi, ai persiani, Alessandro Magno (4° secolo a.C.) e Pompeo il Grande (64 a.C).
Costruirono a Baalbek splendidi templi ai tempi di Erode, e Beirut –capitale del Libano-, diventò un 
centro importante. Cadde l’impero romano, il cristianesimo  raggiunse il massimo splendore e il 
Libano diventò parte dell’impero bizantino d’oriente,  questo nel 4° secolo d.C. La popolazione 
accettò  facilmente  l’Islam,  poiché  non  apprezzò  l’imposizione  del  cristianesimo  ortodosso.  La 
dinastia musulmana degli Omayyadi in Libano durò per circa un secolo, tra opposizioni di maroniti, 
ebrei e cristiani. Nel 750 subentrarono gli Abassidi, così il paese subì influenze persiane, succeduti 
dai Fatimidi dopo l’ 11° secolo che lottarono contro i crociati invasori. Lo scopo dei crociati era 
quello di raggiungere Gerusalemme, per proseguire verso la Siria e la costa libanese, congiungersi 
con i maroniti, acerrimi nemici dei musulmani per poi attaccare la Città Santa.
I  mamelucchi  governarono il  Libano fino alla  fine del 12° secolo.  Nacque l’impero  Ottomano. 
Selim I conquistò il Libano tra il 1516 e il 1517. Nel 1842 gli Ottomani divisero il paese in due 
regioni amministrative: la drusa e la maronita.
Durante la prima guerra mondiale il Libano cadde sotto il controllo dei turchi, dopo la vittoria degli 
alleati, il paese passò sotto il governo francese, questo nel 1918. Diventò indipendente nel corso 
della  seconda  guerra  mondiale  nel  1943.  I  cristiani  governarono  il  Libano  e  i  musulmani  si 
sentirono esclusi, così, dopo l’arrivo dei profughi palestinesi (che diventarono da 100 mila a 300 
mila) scoppiò la guerra civile nel 1975. Una situazione pericolosa e complicata, per ben 20 anni, tra  
guerre, terrorismo, catture di ostaggi fino ad arrivare alla situazione attuale ancora irrisolta –Israele 
contro Libano nell’estate del 2006-. Israele prese d’assedio Beirut nel 1982 per sradicare l’OLP. 
Emile Lahoud è il presidente del paese, 60% della popolazione è musulmana, fra sunniti e sciiti e il  
numero della popolazione di Beirut è di circa 1.200 mila abitanti.
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La Turchia: Tra Oriente e Occidente

Il Medioriente comprende: l’Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Iran, Iraq, 
Israele, Kuwait, Libano, Oman, Palestina, Qatar, Siria, Turchia, Yemen. La Turchia è uno dei paesi 
di  musulmani  più  moderni,  come la  Tunisia  ad  esempio.  È divisa  fra  due culture,  due  anime:  
l’islamica e l’occidentale. 
È circondata dal Mar Nero e dal Mar Mediterraneo e i fiumi più importanti sono il Tigri e l’Eufrate.  
Türkiye Cumhuriyeti è la Repubblica della Turchia (parlamentare), fondata nel 1923, il presidente 
attuale è Ahmet Necdet Senzer. 
La maggioranza dei turchi è di fede musulmana, ma anche cristiana ortodossa, cattolica ed ebraica. 
La capitale è Ankara, una delle tre grandi città della Turchia, le altre due sono: Smirne e la grande 
metropoli Istanbul, anche centro commerciale ed industriale.
Fra le varie civiltà ricordiamo gli ittiti, i frigi, i traci, i lidii, gli armeni e gli elleni. A seguito della  
vittoria sull’esercito bizantino, il paese fu invaso da tribù di etnia turca a partire dall’11° secolo.
Constantinopoli fu conquistata da Muhammad il Conquistatore (Muhammad Al-Fateh) conosciuto 
anche come Fatih Mehmet. L’impero ottomano continuò una politica di espansione, che fu la prima 
potenza militare ed economica dell’Europa e del bacino del Mediterraneo alla metà del 14° secolo, 
con Solimano il Magnifico l’impero ricevette i primi successi soprattutto con Mehmet III (1566- 
1603). Nel 1517 Istanbul fu la capitale dei musulmani. La conversione dei turchi all’Islam avvenne 
nel 10° secolo. 
I musulmani provarono a conquistarla dai tempi di Ali Bin Abi-Talib  -per oltre 800 anni!-, ma fu 
inutile.  
Il motivo dei musulmani per conquistare quella città non fu solo perché strategicamente importante, 
anche per l’hadith del Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) che disse:
 "in  realtà,  Costantinopoli  sarà  conquistata,  il  comandante  sarà  il  miglior  comandante  e  il  suo 
esercito  sarà  il  miglior  esercito".  
I musulmani provarono a conquistare la città per oltre 800 anni, con 10 tentativi.  Muhammad il 
Conquistatore, detto anche (Bin Murad), è noto come Muhammad Al-Fateh a causa del suo piano 
eccellente  di  conquista.  
In gioventù, fu un piccolo sogno. Il suo insegnante infuse nel suo animo l’aspirazione ad essere quel 
giovane di cui  il  Profeta  disse:  “Costantinopoli  sarà conquistata:  il  miglior  principe sarà il  suo 
principe, ed il miglior esercitò sarà il suo esercito”. Il suo insegnante gli ripeteva spesso: “Perché 
non  potresti  essere  tu,  quel  principe?”
Così il giovane Mohamed cominciò a prepararsi per la sua missione. Ogni giorno prendeva il suo 
cavallo ed entrava in mare, fino al punto in cui l’acqua toccava le briglie del cavallo, e s’accostava 
alle  mura  fortificate  di  Costantinopoli,  e  gridava  a  gran  voce:  “Sarò  io!”
Negli  anni  apprese le  arti  dell’amministrazione,  del  diritto  e  del  combattimento.  Perfezionò sei 
lingue,  accrebbe con pazienza  la  sua esperienza,  e  tenne  ben saldo  quell’obiettivo  dinanzi  agli 
occhi.
Quando compì 21 anni, conquistò Costantinopoli
Saladino (Salah Al-Dìn) era curdo di stirpe, turco-arabo di educazione, e musulmano di gran fede, 
pose il centro della sua potenza in Egitto. 
Dopo la prima guerra mondiale Mustafa Kemal, ufficiale del disciolto esercito ottomano ebbe un 
ruolo importante nella battaglia di Gallipoli e diventò un eroe, poiché liberò la Penisola Anatomica 
dagli eserciti delle potenze occupanti. Fu lui il primo presidente della Repubblica Turca fondata nel 
1923 – abolì il califfato- e il paese diventò con lui uno stato moderno sullo stampo delle democrazie 
occidentali. 
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Atatürk  fu il cognome che gli diedero, in sostituzione all’uso orientale del nome del padre, nuovo 
sistema adottato anche dai cittadini del paese. Atatürk significa “padre dei turchi” ed obbligò –non 
“invitò” come hanno scritto in molti- il popolo a vestire abiti occidentali, un vero dittatore!  
Nel 1952 diventò membro della NATO. Dunque la Turchia è uno Stato laico occidentalizzato, ed  è 
candidata per entrare nell’Unione europea.
Se il suo intervento ha reso la Turchia più moderna ed occidentalizzata, ha anche allontanato in 
questo modo la gente dalla religione.
La lingua parlata è il turco, ma come lingue secondarie sono molto usate anche: l’albanese, l’arabo, 
l’armeno, il bosniaco, il cosacco, il curdo, l’ispano-giudeo, il macedone, ecc.

 

Sotto Moschea in Istanbul
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Iraq: c’era una volta la Mesopotamia

La  Mesopotamia  è  la  terra  fra  i  due  fiumi:  il  Tigri  e  l’Eufrate  e  già  nel  4000  a.C  esisteva 
un’avanzata  civiltà.  Gli  imperi  assiro  e  babilonesi  nacquero  intorno  al  2000 a.C.  La  Babilonia 
divenne così la capitale  della  Mesopotamia,  la culla  della  civiltà.  Grandi innovazioni  in campo 
culturale, intellettuale e tecnologico dei trascorsi 10.000 anni e grandi personaggi della storia come 
Ciro il Grande di Persia conquistarono la Mesopotamia. Ciro il Grande ne prese possesso nel 538 
a.C, nel 331 a.C fu la volta di  Alessandro il Macedone e nel 637 d.C i califfi  arabi guidarono 
Baghdad fino al 640 d.C.
Mesopotamia quindi fu davvero terra di conquiste e conflitti fino ai giorni nostri. Avete capito di 
cosa stiamo parlando? La Mesopotamia è l’attuale Iraq!
I mongoli la conquistarono nel 1258, dopo di loro furono i turchi e i persiani, questo tra il 16° e il  
19° secolo. Anche la Gran Bretagna non fu da meno, poiché la occupò durante la prima guerra 
mondiale fino al 1922, e diede un nuovo nome alla Mesopotamia, che da allora si chiamò Iraq.
Tra il 700 e il 1200 fu un periodo intenso per Baghdad (che crollò nel 13° secolo), dove regnarono 
potenti la filosofia e la scienza, per gli arabi ancora nuove, che si affiancarono alla letteratura e al  
diritto. Tutto questo fu per l’Europa medievale una vera luce, soprattutto dopo aver saccheggiato ed 
impoverito gli arabi durante le crociate.
Bagdhad è stata per tanti secoli sede dei califfi. Nel 749 venne proclamato califfo Al-Saffàh, ma fu 
Al-Mansùr “Il Vittorioso” a fondare Baghdad. Il periodo di maggior splendore del califfato fu con 
Harùn  Al-Rashìd  “il  ben  guidato”,  con  lui  il  mondo  islamico  conobbe  un  altissimo  prestigio 
internazionale.
Ma come finì il califfato?
Furono i conquistatori mongoli ad assalire Baghdad a massacrare più di mezzo milione di persone 
fra cui il Califfo, (avvolto in un tappeto) e la sua famiglia, era l’anno 1258, sotto l’ordine di Hulagu: 
Baghdad fu ridotta in cenere. Le divisioni interne nell’Islam, gli antagonismi, la corruzione e la vita 
sontuosa dei governanti, sono la causa del declino della civiltà musulmana, assieme alla caduta di 
Baghdad e la perdita della Spagna. Quando i mongoli distrussero Baghdad nel 1258, bruciarono un 
numero incredibile di manoscritti, tutte le biblioteche che i primi abbasidi avevano fatto costruire 
con tanto amore e sacrificio. Stessa sorte in Spagna, nel 1492, agli inizi dell’anno, quando Boabdil, 
arabo di Granada, fu costretto ad inginocchiarsi davanti al re Ferdinando, consegnando le chiavi 
della città. 
La Mesopotamia così divenne l’attuale Iraq dopo l’invasione britannica dal 1914 al 1922. Nel 1918 
gli arabi insorsero contro gli inglesi che non avevano lasciato ancora il territorio, come accade nei 
giorni nostri purtroppo.
Nel 1921 i britannici indicarono le elezioni e vinse così il principe Faisal di Hijaz, che diventò re 
del paese. Faisal morì nel 1932, anno in cui l’Iraq entrò a far parte della Società delle Nazioni, e 
prese il suo posto il figlio Ghazi. Il 1932 è l’anno dell’indipendenza dell’Iraq, che rimase però sotto 
il controllo degli inglesi.
Il 14 Luglio 1958 la monarchia fu rovesciata con un colpo militare e l’Iraq adottò l’ordinamento 
repubblicano. Si susseguono avvenimenti come la grande instabilità in tutti gli anni 60, i continui 
colpi  di  stato,  il  conflitto  arabo-israeliano  del  1967 e l’appoggio  così  dell’Unione Sovietica,  il 
potere che passò nelle mani del generale Ahmad Hassan al-Bakr nel 1968, fino ad arrivare al 1979, 
anno in cui diventò presidente Saddam Hussein.
Prima però di arrivare alla fine degli anni 70, ci furono scontri al confine con l’Iran per la questione 
della sovranità sul fiume navigabile Shatt al-Arab, rivalità che durò fino al 1975, anno in cui i due 
rivali decisero di arrivare ad un accordo, fu tracciata una linea di confine.
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Dopo aver raggiunto l’apparente stabilità, l’Iraq con Saddam Hussein precipitò di nuovo in un clima 
di conflitti.  Scoppiò la rivoluzione in Iran e il  rapporto tra i  due paesi deteriorò,  a causa della 
rivendicazione da parte dell’Iraq sull’assoluto controllo sul fiume navigabile.  L’Iraq inoltre non 
aveva perdonato l’appoggio dell’Iran ai curdi e sciiti iracheni, poiché il governo era nelle mani dei 
sunniti. Saddam temeva la rivoluzione degli sciiti nel paese grazie all’aiuto dell’Iran.
La maggioranza dei musulmani nel mondo è sunnita, una minoranza è sciita, entrambi però sono 
musulmani, compreso i curdi, ma è meglio non dilungarsi troppo –ci vorrebbe un altro libro- sulle 
etnie e divisioni interne fra iracheni.
Nel  1980 iniziarono  gli  scontri  lungo  il  confine,  ciò  accadde  dopo la  penetrazione  delle  forze 
irachene in territorio iraniano, questo causò la guerra! Otto furono gli anni di conflitto, con continui 
attacchi di fanteria, bombardamenti di abitazioni e distruzioni di navi nel golfo persico.
Arriviamo così agli anni 90, quando nel Luglio del 1990 Saddam accusò il Kuwait di condurre una 
“guerra economica” contro l’Iraq, abbassando il prezzo del petrolio e rubando il greggio iracheno 
estratto nei pressi del paese, l’Iraq così invase il Kuwait, era il 2 Agosto 1990. Intervenì l’ONU, che 
cercò di convincere l’Iraq a ritirarsi.
L’occidente guidato da George Bush -padre dell’attuale presidente degli Stati Uniti Gorge W Bush- 
impose all’Iraq un embargo commerciale e dopo aver fallito diverse volte, l’ONU autorizzò l’uso 
della forza.
La guerra da parte degli USA durò più di un mese, questa fu la guerra nel golfo, che terminò il 28 
Febbraio 1991. Il resto è storia recente.
Nel 1998 le Nazioni Unite sostengono che Saddam ha reso impossibile far verificare l’esistenza di 
siti nucleari, armi batteriologiche o cimiche sul territorio iracheno e in Dicembre inizia l’operazione 
“Desert Fox”, condotta dagli USA e Gran Bretagna. Iniziarono già da allora attacchi di aerei mirati 
ad arsenali militari iracheni, tutto in soli quattro giorni.  Dopo la guerra in Afghanistan nel 2002, gli 
USA cominciano ad attaccare l’Iraq il 20 Marzo 2003, le conseguenze? Tantissimi morti innocenti, 
fra questi donne e bambini. Un paese ancora indebolito dalla guerra precedente del 1991 condotta 
da Gorge Bush e nel 2003 dal figlio.
Il 13 Dicembre del 2003 l’ex dittatore Saddam Hussein – impiccato il 30 Dicembre del 2006 nel 
giorno della festa dei musulmani-viene catturato dagli americani e le armi di distruzioni di massa 
tanto temute non sono ancora state trovate. C’era una volta la Mesopotamia, oggi l’Iraq un paese 
tuttora senza pace e tranquillità.
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Iran: La Persia

 

Se l’Iraq un tempo era la Mesopotamia, l’Iran era la Persia.

Il primo stato della Persia si chiamava:
 “Persia achemenide”, 648 a.C- 330 a.C. Seguì:
 la Persia “ellenistica”, 330 a.C-150 a.C.
 la Persia “partica”, 150 a.C- 226
 la Persia “sasanide” 226-650
 la Persia “islamica” 650-1219 
 la Persia “dei turchi” 1037-1219
 la Persia “dei mongoli” 1219-1500
 la Persia “dei safavidi” 1500-1722
 la Persia “dell’Europa” 1722-1914

Ciro il Grande fu il fondatore della dinastia degli achemenidi (1), liberò i persiani dal dominio dei 
medi, conquistò Babilonia (Mesopotamia) nel 539 a.C. senza combattere. La dinastia achemenide 
collassò sotto i colpi di Alessandro Magno, giovane re dei macedoni. 
L’impero Sasanide (4) finì dopo la guerra contro i romani e nel 650 arrivò l’Islam (5) con la dinastia 
Omayyade. Lo zoroastrismo –presente ancora oggi in Iran, India e Pakistan- fu sostituito dall’Islam 
sciita. Nel 750 gli Omayyadi furono sostituiti dagli Abbasidi.
In Iran l’arrivo dell’Islam fu una liberazione, perché abolì le caste, per l’Islam il servo e il padrone, 
l’ignorante e il saggio sono uguali davanti a Dio.
Ali –nipote del Profeta Muhammad- diventò Califfo (il 4°) nel 35esimo anno dell’Egira, ovvero il 
656 e fu assassinato davanti alla moschea di Cufa tre anni dopo da un kharigita. Nel 660 ci fu la 
scissione dei musulmani, da una parte i sunniti, dall’altra gli sciiti, che rifiutarono di riconoscere 
come Califfo Uthman – terzo califfo- poiché volevano Ali al suo posto. Questa divisione non è 
religiosa ma politica. Da allora l’ortodossia musulmana si dichiara sunnita, il 90%, fedeli alla sunna 
del Profeta.
Sciita viene dall’arabo “Shi’a” in italiano “partito”, il partito di Ali. La tragedia di Kerbela (Iraq) 
viene pianta tutti gli anni dai musulmani in tutto il mondo, perché divise la comunità in due gruppi: 
sunniti e sciiti. Durante il trentennio dei califfi ben guidati l’Islam si diffuse nel mondo intero.
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I 4 califfi ben guidati e compagni del Profeta sono:
Abu Bakr (dal 632 al 634) 
Omar (dal 634 al 644) 
Uthman (dal 644 al 656) 
Ali (dal 656 al 659) 

Tra  i  Sahabah  (compagni  del  Profeta)  c’era  Selmàn  El  Farasi  (Selmàn  il  persiano).  Prima  di 
diventare  uno dei  compagni  del  Profeta,  Selmàn adorava il  fuoco.  Poi,  dopo l’incontro  con un 
gruppo di cristiani  decise di lasciare  tutto per seguirli.  Visse con i  preti  in Siria.  Uno dei  suoi 
compagni  gli  rivelò l’arrivo di un altro  Profeta  dopo Gesù, il  nostro Profeta  Muhammad.  Così 
Selmàn viaggiò per incontrare il Sigillo dei Profeti. Il nostro Profeta aveva un segno in mezzo alla  
schiena,  tra  le  spalle;  una  piccola  ma  distinta  area  ovale  nella  quale  la  carne  era  leggermente 
rialzata, come se fosse stata prodotta dall’impronta di una piccola coppa di vetro, presente sin dalla 
nascita.
Ed era ciò che il nostro Profeta aveva! Soltanto lui. Questi erano i Segni che solo il Sigillo dei 
Profeti possedeva, inoltre il Profeta tanto atteso era orfano.
Il Corano è unico, lo stesso che leggiamo noi sunniti lo leggono gli sciiti, senza alcun cambiamento.
Il Profeta Muhammad disse:
“Seguite Abu Bakr ed Omar quando io non sarò più con voi”.

“I miei Sahabah sono come le stelle: se vi farete guidare da loro sarete sulla strada giusta”.

“Guardatevi di mancare di riguardo verso i miei Sahabah e che non siano presi da voi a bersaglio 
(dopo di me). Chi li ama è per me che li ama e chi li odia è come se odiasse me. Chi li infastidisce è 
come se mi avesse infastidito e chi mi infastidisce è come se avesse infastidito Dio e chi infastidisce 
Dio, Egli lo castigherà a breve”.

“Dopo i Profeti,  Dio ha dato la Sua preferenza ai miei Sahabah su tutta la creazione; inoltre ha 
preferito quattro dei miei Sahabah su tutti loro; essi sono: Abu Bakr, Omar, Utham e Ali”.

Ha detto Ayyub Shakhtiany:
“Chi ama Abu Bakr pone le fondamenta della sua fede. Chi ama Omar sarà ben guidato sulla Retta 
Via. Chi ama Uthman viene illuminato dalla luce di Dio. Chi ama Ali si tiene saldo alla corda di 
Dio. Chi onora i Sahabah non può mai essere un’ipocrita o contro la Sunna. Temo che nessuna 
buona azione verrà mai accettata da Dio fino a che nel proprio cuore si provi il minimo rancore nei 
loro confronti e non si cominci ad amarli”.

Lo scià Reza Pahlavi impose nel 1935 il nome Iran, il paese era ormai influenzato dai britannici e 
dai russi sovietici.
I sovietici occuparono il nord del paese durante la seconda guerra mondiale, al sud si stabilirono i 
britannici e gli statunitensi che obbligarono l’Iran a dichiarare guerra alla Germania. Nel 1979 ci fu 
la Rivoluzione islamica con l’ayatollah Khomeini, che dichiarò l’Iran come Repubblica Islamica, 
dopo aver rotto i rapporti con gli USA. Dal 1980 al 1988 il paese fu costretto a combattere l’Iraq di 
Saddam Hussein. Khomeini morì nel 1989, Khamenei prese il suo posto, il  presidente attuale è 
Mahmud Ahmadinejad.
L’Iran si divide in 28 province, la lingua ufficiale è il persiano, la maggior parte della popolazione è 
musulmana sciita, il 4% sunnita. La Persia contribuì molto con la cultura letteraria e scientifica.
Anche  nel  campo  dell’arte  questo  paese  ha  contribuito  molto,  per  esempio  con  lavori  di  arte 
islamica, su ceramica, con l’architettura, le decorazioni alle moschee. Bellissimo è l’arco persiano 
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decorato in ceramica blu che si  apre nella  facciata  della  moschea del venerdì,  a Natanz,  è arte 
mongola iraniana, risalente all’inizio del 14° sec., con motivi geometrici e versetti del Corano. I 
tappeti persiani sono famosi anche in occidente per la loro bellezza. 
Teheran è la capitale dell’Iran, con oltre 11 milioni di abitanti.

Sotto Teheran

 
Sotto l’arte iraniana

  

 

L’Afghanistan

In questi ultimi anni purtroppo si parla di questo paese per la guerra, il terrorismo, la 
povertà, è tra i paesi più poveri al mondo. 
L’Afghanistan  è  un  paese  affascinante,  che  confina  con  altri  paesi  altrettanto 
interessanti come l’Iran, il Pakistan, il Turkmenistan, l’Uzbekistan, il Tagikistan e la 
Cina. La popolazione è suddivisa in:
Pashtun, tajik, hazara, uzbek, aimak, turkmen, baloch, la lingua è il pashtu (65%) e il 
persiano  “dari”  (23%).  Il  nome  Afghanistan  significa  letteralmente  “Paese  degli 
afgani”. I pashtun si facevano chiamare “Afghan” dopo l’arrivo dell’Islam, questo 
secondo alcune fonti, secondo alcuni studiosi la parola “Afghan” appare per la prima 
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volta  nella  storia  nell’  Hudud al-Alam  nel  982.  Il  resto del  nome “stan” che significa  “paese” 
proviene dal persiano. Gli inglesi la chiamarono “Afghanland” gli afgani adottarono il termine così 
la chiamarono “Afghanistan”. 
L’Afghanistan è una terra antica, saccheggiata spesso e punto focale del commercio. È stata invasa 
da molti: arii, indoariani, medi, persiani, greci, maurya,  kushan, unni bianchi, sasanidi, mongoli, 
arabi, turchi, britannici e in tempi più recenti dai sovietici, talebani e americani.
L’Afghanistan è il crocevia dell’Asia centrale. Intorno al 330 a.C fu invasa da Alessandro Magno, i 
maurya dall’India introdussero il buddismo. I musulmani arrivarono nel 7° secolo e tra il 706 e il 
709 il califfato conquistò quasi tutto il paese. L’Afghanistan diventò centro di importanti imperi  nel 
1219 fu invasa dai mongoli di Gengis Khan che devastarono il paese. L’uzbeko Babur nel 1504 
fondò  l’Impero  Moghul,  con  capitale  a  Kabul.  Lo  stato-nazione  afgano,  com’è  oggi  venne  ad 
esistere nel 1746 sotto l’Impero Durrani, il Regno Unito prese il controllo del paese subito dopo 
fino a quando re Amanullah salì sul trono nel 1919.
Nel 1979 il governo statunitense cominciò a mandare i mujaheddin contrari al governo di sinistra, 
l’Unione Sovietica intervenne il 24 settembre 1979, si ritirò nel 1989, ben dieci anni dopo. Dalle 
fazioni dei mujaheddin nacquero i talebani, appoggiati dal Pakistan e presero il potere nel 1996. I 
talebani cercarono di imporre una stretta interpretazione della legge islamica (Sharia). 
In quegli anni Osama bin Laden cominciò ad operare con la sua organizzazione Al Qaeda. Nel 2001 
i talebani distrussero con esplosivi e razzi i due Buddha di Bamian nel 4° e 5° secolo, la statua più 
grande era alta 53 metri ed era la più grande immagine del Buddha nel mondo. Gli Stati Uniti di 
George W Bush intervennero subito dopo l’attacco dell’11 Settembre 2001 alle Torri gemelle di 
New York, con l’intento di catturare bin Laden e motivati  dalla cosiddetta guerra al terrorismo, 
rovesciarono il regime talebano, nel 2002 Hamid Karzai venne eletto presidente del paese.
Oggi l’Afghanistan è un paese completamente distrutto dai bombardamenti da parte degli USA, 
all’indomani dell’11 Settembre 2001, la popolazione sta facendo molta fatica a riprendersi.
Kabul è la capitale del paese, 3, 4 milioni sono gli abitanti,  ha un’università  fondata nel 1931,  
diversi  istituti  superiori,  la  moschea  Shah Do Shamshera,  il  museo di Kabul  e  tante  altre  cose 
interessanti. 
Ad  Herat  si  trova  la  moschea  del  venerdì.  Come  si  può  rimanere  indifferenti  davanti  a  così 
straordinaria bellezza? Fondata nel 1201 e ricostruita nel 15° sec.
I punti di marmo sono coperti di motivi decorativi a reticolo, con i mosaici d’ispirazione vegetale, 
testi religiosi con decori geometrici e motivi floreali. Sotto la moschea del venerdì ad Herat

  

  



23

Pakistan

Il Pakistan confina con l’India, l’Iran, l’Afghanistan e la Cina, la capitale è Islamabad, 610.000 
abitanti. Il clima è arido e secco. Il paese ha una tradizione culturale molto ricca, che risale al 2800- 
1800 a.C, alla civilizzazione della valle dell’Indo. Invasa e occupata in passato dagli unni bianchi, i 
persiani, gli arabi, i turchi, i mongoli e diversi gruppi europei oggi è una miscela di varie culture tra  
i diversi gruppi etnici: dai vestiti, al cibo, alla religione. I film indiani di Bollywood sono molto 
seguiti in Pakistan. Lo sport più popolare è il cricket –hanno vinto la coppa del mondo nel 1992- .
Il nome “Pakistan” è stato inventato e reso pubblico nel 1933 da Choudhary Rahmat Ali, studente di 
Cambridge e nazionalista musulmano: P= Punjab, A= Afghania, K= Kashmìr, S= Sindh e TAN= 
BelucisTAN, la I è stata aggiunta in seguito per semplificare la pronuncia inglese, o come scrisse 
dopo Rahmat Ali nel suo libro “Pakistan: the Fatherland of the Pak Nation” pubblicato nel 1947, la 
I sta per “Iran”, la T per “Turkharistan”, la A per “Afghanistan” e la N per “BalochistaN”. Nacque 
così il nome Pakistan. Il significato? Potrebbe essere anche “Terra del Puro”, prendendo l’aggettivo 
Urdu “Pak”, che significa “puro”. Il Pakistan comprende 4 province, 2 territori e amministra anche 
parte del Kashmir.  La maggior parte dei pakistani sono musulmani, con una minoranza di cristiani, 
indù, buddisti e animisti.  I pakistani parlano l’urdu e l’inglese, ma anche il punjabi, il sindhi, il 
pashto e il balochi.
I gruppi etnici sono: i punjabi, i sindhi, i pashtun, i balochi e i muhajir. 
L’Islam arrivò nel 711, quando gli omayyadi mandarono in Pakistan Muhammad bin Qasim con i 
suoi compagni, ma fu soprattutto con l’impero dei Moghul dal 1526 al 1739 che l’Islam ebbe un 
ruolo fondamentale per il paese. Da quando il Pakistan si è separata dall’India? Dal 14 o 15 agosto 
1947,  quando Muhammad Ali  Jinnah convinse gli  inglesi  –dopo 180 mila  morti-  a  dividere  la 
regione in due parti: il Pakistan musulmano e l’India indù. Un vero bagno di sangue, tra musulmani 
che fuggivano dall’India e indù che fuggivano dal Pakistan. Gli inglesi hanno gettato il seme di 
questa divisione, per i soliti interessi economici e politici.  Gandhi (1869/ 1948) e seguace della 
religione Jaina, tentò in tutti i modi per fermare questa violenza, ormai deluso e triste, minacciò di  
lasciarsi  morire  di  fame,  in  questo modo fermò la  popolazione  di  Delhi  che voleva  unirsi  alla 
guerra.  Voleva  la  pace tra  musulmani  e  indù così  venne ucciso da un’estremista  indù.  “Il  mio 
obiettivo è l’amicizia con il mondo intero, e io sono capace di unire l’amore più grande alla più 
grande opposizione al male”. Da allora la violenza si fermò. Esisteva il Pakistan occidentale e il 
Pakistan orientale, fino al 1971, con l’aiuto di truppe indiane, il Pakistan orientale –dopo essersi 
ribellato- diventò lo stato indipendente del Bangladesh. Ancora oggi il Pakistan litiga con l’India sul 
territorio del Kashmir. L’India e il Pakistan entrarono in guerra per i territori nel 1965 e nel 1971. Il 
Pakistan è pieno di montagne è anche per questo che il terremoto dell’8 dicembre 2005 è stato 
disastroso, è un paese affascinante con panorami stupendi. Pervez Musharaff si proclamò presidente 
nel 2001.  Sotto la moschea a Islamabad, una montagna a nord del Pakistan e la moschea a 
Lahore
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Kashmir

Il Kashmir è una terra affascinante e fragile. Prima dell’arrivo dell’Islam nel 14° secolo, il paese era 
una  monarchia  feudale  governata  da  sovrani  indù o  buddisti.  Dal  1586 fece  parte  dell’Impero 
Moghul, nel 1739 passò nella mani degli afgani, nel 1819 dei sikh di Lahore, nel 1846 dei britannici 
ed oggi contesa fra India e Pakistan. Dal 1972 il Kashmir è divisa in due zone: Jammu- Kashmir, 
stato federato nell’India e Azad Kashmir, regione autonoma del Pakistan. Azad significa (libero).  Il 
Kashmir  oggi  è  un rischio  visitarla  per  via  degli  attentati  e  il  fantasma della  guerra  è  sempre 
presente.  Il  turismo  straniero  è  quasi  scomparso.  L’acqua  è  il  fulcro  della  Valle  del  paese, 
abbondanza di sorgenti, fiumi e laghi. Nella Valle del Kashmir la popolazione è il 90% musulmana, 
il 4% indù. La Valle fa parte dello stato indiano e l’India e il Pakistan hanno combattuto ben quattro  
guerre per il controllo della valle.
Srinagar è la “città felice della bellezza e della conoscenza” è uno dei principali centri culturali e 
filosofici  dell’Asia. Alberi,  fiori e frutti di tutti  i tipi fanno parte del Kashmir.  Si trova il cedro 
dell’Himalaya, il pioppo, i boccioli di mandorla, i fiori di loto, le ciliegie, lo zafferano di Pampore  
ecc. La parola “kashmira nag” significa “serpente” ed anche “sorgente”.

  

Il Bangladesh e l’India dei Moghul 

Il Bangladesh – significa “La nazione del Bengala”- è situato alla foce del fiume Gange, lungo 298 
Km, è un paese di pianure tra i fiumi che discendono dall’Himalaya. Questo paese ha raggiunto 
l’indipendenza nel 1971, quando ci fu la secessione del Pakistan orientale da quello occidentale. 
Un tempo il Bangladesh faceva parte del Pakistan, e si chiamava proprio Pakistan Orientale, fino al 
dicembre del 1971.
Dacca è la capitale. Il bengali è la lingua ufficiale, l’83 % della popolazione è musulmana, il 16% è 
hindu e il resto è cristiana, buddista o animista. In questo paese c’è produzione di riso, tè, spezie, 
canna da zucchero ecc. La tigre del Bengala si trova nella foresta del Sundarbans e moltissime sono 
le specie di uccelli. L’Islam nel Bangladesh arrivò nel 13°secolo. Nel 1206 nacque il sultanato del 
Delhi  che  si  estese  dalla  valle  del  Gange al  Daccan.   Fu  con Babur  -principe  turco/mongolo,  
proveniente dall’Asia centrale-, che nacque la nuova dinastia dei moghul, -termine persiano-, che 
indica gli stranieri venuti dal nord. Inizia così l’impero dei moghul in India. Era l’anno 1526. Babur 
sconfisse il sultano di Delhi, Ibrahim Lodi nella battaglia dei panipat. L’impero dei moghul segnò la 
storia dell’India per oltre 3 secoli, il regno di Babur durò solo 4 anni, e si estese in Afganistan, 
Kashmìr, Punjab, Bihar e Malwa. Babur era un guerriero non un politico, ed era tollerante anche 
con chi non era musulmano. Morì nel 1530. Il figlio Humayun “il fortunato” nato a Kabul nel 1508 
prese le redini dell’impero immenso ma fragile. 
Era di un carattere buono e divideva il potere con i fratelli  Kamran, Askari e Hindal. Sconfitto 
dall’afgano Sher Shah Sur (1540-1545), nella battaglia del 1540, Humayun abbandonò l’India 
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settentrionale  e  si  rifugiò  a  Lahore.  Riconquistò  l’impero  passati  30  anni.  Il  giovane  Akbar 
completò l’opera di Humayun conquistando molti territori e afferrando l’autorità moghul con una 
grande organizzazione politica e un’amministrazione mai avuta in precedenza. Era l’anno 1556. Il 
20 Ottobre 1567 l’esercito del Gran Moghul sferrò un attacco nel Rajasthan, l’anno dopo ci fu uno 
scontro sanguinoso tra indù e musulmani vinto da questi ultimi.
L’India settentrionale era ormai sotto il dominio dei moghul, Akbar si spinse verso sud. Non ha mai 
fatto  la  così detta  “guerra santa”,  ovvero “jihad”,  contro gli  infedeli,  e la  prova è che ha fatto 
costruire  un  numero  limitato  di  moschee.  Nel  1585  Akbar  si  stabilì  a  Lahore,  abbandonando 
Fatehpur.  Desideroso di armonia migliorò i suoi rapporti  con gli  indù e con i rajput,  adottando 
persino alcune usanze. Akbar considerò le espressione artistiche molto importanti per il suo impero: 
lavorazioni in legno, madreperla, oro, pietre preziose, tappeti, prodotti tessili…non dimenticando 
l’importanza  dei  fabbricanti  di  carta,  rilegatori,  doratori,  calligrafi  e  pittori,  per  libri  di  poesie, 
biografie a richiesta dell’imperatore quasi analfabeta.
Nel 1577 l’imperatore attraversò una crisi mistica, che lo portò al sufismo. Akbar decise di cacciare 
gli invasori portoghesi. Il Gran Moghul morì il 27 Ottobre 1605, dopo 50 anni di regno. I successori 
di Akbar lasciarono che il potere si sgretoli nelle loro mani. E’ la metà dell’ottocento, l’India è nelle 
mani dei britannici.
Il famoso Taj Mahal è stato fatto costruire nel 1632 dall’imperatore dei moghul Shah Jahan per la 
morte di sua moglie Mumtaz Mahal,  ed è una prova d’amore per la consorte scomparsa.  Il Taj 
Mahal che si trova ad Agra in India è edificato in fondo a un giardino -4 minareti che circondano la 
tomba di Mumtaz, completano l’insieme architettonico slanciato verso il cielo-. Si trova anche una 
moschea per pregare. Nel 1858, dopo l’invasione degli inglesi, l’ultimo sovrano moghul Bahadur 
Shah, esiliò in Birmania dopo essere stato arrestato per tradimento ed incitamento alla ribellione, i 
suoi eredi sono stati messi a morte. Fu così la fine di un grande impero. 

Sotto il Gange, la Tigre del Bengala e il Taj Mahal in India

  

Sotto la moschea Sitari Star a Dacca e Gran Moghul
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Arabia Saudita: il paese della Mecca
 

Lo stato saudita nacque nell’Arabia centrale verso il 1750, per opera di Muhammad bin Sa‘ud e 
Muhammad ibn Abd al-Wahhàb. La famiglia Sa‘ud ebbe alti  e bassi nei 150 anni successivi, il 

moderno  stato  fu  fondato  dal  re  Abd al-Azìz  Al 
Sa‘ud,  che  conquistò  la  città  di  Riyàd  nel  1902, 
diventò  re  del  Hijàz  nel  1926 e  l’anno  dopo del 
Nejd.  Il  20  maggio  1927  la  Gran  Bretagna 
riconobbe  l’indipendenza  del  regno  di  Al  Sa‘ud 
(Hijaz e Nejd), nel 1932 tutti questi si unificarono 
come Regno dell’Arabia Saudita.
Il  1938 fu l’anno della  scoperta  del  petrolio,  che 
trasformò il paese. Da allora l’Arabia Saudita è un 
paese ricco. Il clima è asciutto, di tipo desertico con 
grandi sbalzi di temperatura. Le leggi dello Stato si 

basano sulla Shari’a, la legge islamica.
La popolazione è circa i 24,3 milioni e 6,4 milioni sono gli stranieri che vi risiedono. La maggior  
parte di sauditi è di etnia araba, altri discendono dai turchi, iraniani, indonesiani, indiani, africani 
ecc..  A parte gli immigrati, la popolazione è il 100% musulmana, poiché l’Arabia Saudita è il paese 
del Profeta Muhammad, da lì è nato l’Islam.
La Mecca – “Makka al Mukkarama”, che significa “Mecca l’onoratissima”- è una città dell’Arabia 
Saudita occidentale,  situata nella regione di Hijàz. La Mecca, Medina e la moschea Al Aqsa in 
Palestina  sono  i  tre  luoghi  Santi  per  i  musulmani.  La  Mecca  si  chiamava  Bakka  in  epoca 
preislamica. Medina –“Al Madina al munawwara”, che significa “La città illuminatissima”-  è città 
dell’attuale regione saudita nel Hijàz, come la Mecca, ed è il paese dove emigrò e morì il Profeta 
dell’Islam Muhammad (pace e benedizione su di lui). La sua tomba si trova proprio a Medina.
Il nome completo del Profeta è Muhammad ibn Abdallah ibn Abd El Muttalib –figlio di Abdallah e 
nipote di Abd El Muttalib-   nacque nel 570 (o 571) d.c. Il padre Abdullah era del clan Hascimiti, 
della tribù dei Coreisciti, morì alcuni mesi prima che Muhammad vedesse la luce. Il Profeta perse la 
madre Amina in tenera età e si prese cura di lui il nonno e dopo lo zio Abu Talib.
Ancora bambino, Muhammad (*), viveva presso i Bani Sa’d nel deserto, ed accadde una cosa: 
“Vennero due uomini vestiti di bianco, -raccontò il Profeta-, avevano una bacinella d’oro colma di 
neve. Si chinarono su di me, aprirono il mio petto e ne estrassero il cuore. Da esso trassero un 
grumo nero che gettarono via, quindi lavarono il cuore e il petto con neve”. 
Questo fatto è narrato nel Sacro Corano:
“Non ti abbiamo forse aperto il petto e non ti abbiamo sbarazzato del fardello che gravava sulle tue 
spalle?”. Sura 94 As -Sharh “L’apertura”. Sotto Medina
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La prima Rivelazione del Corano avvenne nella grotta Hirà della Montagna della Luce (Jabbal an-
Nùr) tramite l’Arcangelo Gabriele che rivelò il Corano, vera parola di Dio a Muhammad –ormai 
quarant’enne-. Era l’anno 610, durante il mese di Ramadan, la Rivelazione proseguì per circa 23 
anni, fino al 632. il Profeta era un cammelliere illetterato, dolce e sensibile di carattere. Il Corano fu 
Rivelato in arabo e 114 sono le Sure (Capitoli).
Nel  622 i  musulmani  di  Mecca  iniziarono  ad emigrare  a  Medina,  il  16 luglio  622 iniziò  l’era 
islamica “Egira”. Oggi, ad esempio, siamo nel 2008 dell’era cristiana e nel 1429 dell’era islamica. Il 
Profeta morì l’8 Giugno del 632, 11° anno dell’Egira. I quattro compagni califfi del Profeta furono: 
Abu Bakr, Omar, Othman e Ali.
La costruzione cubica Kabah alla Mecca è al centro del mondo. La capitale dell’Arabia Saudita è 
Riyadh, di 1,500 mila di abitanti circa, la seconda città più grande dell’Arabia Saudita è la moderna 
Jeddah di 3,4 milioni di abitanti ed è situata nel mar rosso.  

Sura 53 An-Najma “la Stella” versetto 1/18:

1. Per la stella quando tramonta. 
2. Il vostro compagno* non è traviato, non è in errore; 
*[“Il vostro compagno”: Allah (gloria a Lui l'Altissimo) si rivolge ai meccani e parla del Profeta  
Muhammad (pace e benedizioni su di lui)] 
3. e neppure parla d'impulso: 
4. non è che una Rivelazione ispirata. 
5. Gliel'ha insegnata un fortissimo*, 
 *[ si riferisce a Gabriele (pace su di lui). Il Profeta Muhammad (pace e benedizioni su di lui) lo  
vide due volte, nel corso della prima rivelazione e poi (vedi vers. 13) durante la sua Ascensione al  
cielo] 
6. di saggezza dotato, che compostamente comparve: 
7. [si trovava] all'orizzonte più elevato, 
8. poi s'avvicinò scendendo ancora più in basso, 
9. [finché] fu alla distanza di due archi o meno. 
10. Rivelò al Suo servo quello che rivelò. 
11. Il cuore non mentì su quel che vide. 
12. Vorreste dunque polemizzare su quel che vide? 
13. E invero lo vide in un'altra discesa, 
14. vicino al Loto del limite* , 
*[“Loto del limite”: l'albero paradisiaco che, secondo la tradizione, si trova nel settimo cielo alla  
destra  del  Trono  divino.  Rappresenta  il  limite  estremo  insuperabile  dall'uomo  nel  suo  
avvicinamento al suo Signore]
15. presso il quale c'è il Giardino di Ma'wa* , 
 *[“il Giardino di Ma'wa”: la dimora paradisiaca] 
16. nel momento in cui il Loto era coperto da quel che lo copriva*. 
*[ “era coperto da quel che lo copriva”: una luce emanante dal Trono di Allah (gloria a Lui  
l'Altissimo)  secondo  Tabarî  (XXVII)  oppure  una  fioritura  miracolosa,  o  ancora  una  folla  di  
cherubini posati sui suoi rami; Allah ne sa di più] 
17. Non distolse lo sguardo e non andò oltre. 
18. Vide davvero i segni più grandi del suo Signore.
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Ecco l’intera Sura 94 As -Sharh “L’apertura”:

1.    Non ti abbiamo forse aperto il petto [alla fede]?
2. E non ti abbiamo sbarazzato del fardello 
3. che gravava sulle tue spalle? 
4. [Non abbiamo] innalzato la tua fama? 
5. In verità per ogni difficoltà c'è una facilità. 
6. Sì, per ogni difficoltà c'è una facilità. 
7. Appena ne hai il tempo, mettiti dunque ritto, 
8. e aspira al tuo Signore.

Sura 33 Al Ahzab “i Coalizzati” versetto 44/ 48:
“Nel Giorno in cui Lo incontreranno, il loro saluto sarà: “Pace”. Egli ha preparato per loro generosa 
ricompensa. O Profeta, ti abbiamo mandato come testimone, nunzio e ammonitore, che chiama ad 
Allah, con il Suo permesso; e come lampada che illumina. E da' ai credenti la lieta novella che per 
loro c'è una grande grazia di Allah; non obbedire ai miscredenti e agli ipocriti, non ti curare della 
loro persecuzione e confida in Allah. Allah è sufficiente come protettore”. 

Sotto la grotta Hirà, Riyadh e Jeddah

  

Lo Yemen: paese dell’incenso e della mirra

Sura 34 Sabà « i Saba », v. 15, 16, 17:
“C'era invero, per la gente di Sabâ', un segno nella loro terra: due giardini, uno a destra e uno a 
sinistra. “Mangiate quel che il vostro Signore vi ha concesso e siateGli riconoscenti: [avete] una 
buona terra e un Signore che perdona!” Si allontanarono [da Noi] e allora inviammo contro di loro 
lo straripamento delle  dighe e trasformammo i loro due giardini  in due giardini di  frutti  amari, 
tamarischi e qualche loto. Così li ricompensammo per la loro miscredenza. Castighiamo in tal modo 
altri, che il miscredente?”

Lo Yemen continua ad affascinare l’occidente. Tutti i regni dello Yemen si svilupparono attorno al 
commercio dell’incenso e della mirra, vera fonte di guadagno. 
La sua storia si suddivide in due periodi: il primo periodo (pre-cristiano) e il secondo periodo (era  
cristiana e musulmana). 
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Il primo periodo iniziò verso il 1000 a.C e lo Yemen era terra di commercio. Con l’inizio dell’era 
cristiana e quindi con l’inizio del secondo periodo, l’economia diventò agricola.  Nacque così la 
civilizzazione Himiarita. 
Nel 6° secolo d.C. terminò quel periodo e ci fu una fase di dispersione in numerose unità politiche, 
un secolo dopo arrivò l’Islam.
Attorno al 524 –come è riportato nei libri di storia- i cristiani furono perseguitati e massacrati dal re 
ebreo Du Nuwas a Najran.
Lo Yemen è conosciuto anche per il famoso regno della regina di Saba, storia narrata nel Corano, 
come nei versetti della Sura “Sabà” nella pagina precedente e nella Sura “An- Naml” qui sotto.

Sura 27 An-Naml “Le  formiche”, v. 23- 35:
« ho scoperto che una donna è loro regina, che è provvista di ogni bene e che possiede un trono 
magnifico. L'ho scorta prosternarsi, insieme col suo popolo, davanti al sole invece che ad Allah. 
Satana ha reso belle le loro azioni agli occhi loro, li ha sviati dalla retta via e non hanno guida 
alcuna. Perché mai non si prosternano dinanzi ad Allah, Che svela ciò che è nascosto nei cieli e 
sulla terra e che conosce quel che celate e quel che palesate? Allah! Non c'è dio all'infuori di Lui, il 
Signore del Trono immenso”. Disse [Salomone]: “Presto vedremo se hai detto la verità o se hai 
mentito. Va' con questa mia lettera e falla cadere su di loro; mettiti poi in disparte e aspetta ciò che 
le sarà risposto”. Disse [la regina]: “O notabili, mi è stata fatta pervenire una nobile lettera. Giunge 

da  Salomone,  [dice]:  In  nome  di  Allah,  il 
Compassionevole, il Misericordioso, non siate arroganti 
nei miei confronti e venite a me, sottomessi ad Allah”. 
Disse:  “O notabili,  datemi  il  vostro  parere  su  questo 
affare: non prendo mai una decisione a vostra insaputa”. 
Risposero:  “Disponiamo  di  forza  e  temibile 
determinazione.  La  decisione  spetta  a  te:  stabilisci, 
dunque,  quello  che  vuoi  ordinare”.  Disse:  “In  verità, 
quando i  re  penetrano in  una città,  la  saccheggiano e 
riducono in miseria i più nobili dei suoi abitanti. È così 

che agiscono. Io gli invierò un dono e valuterò ciò che i messi riporteranno”. 

E dal versetto  36-44:
“Quando giunsero presso Salomone, [egli] disse: “Volete forse lusingarmi con le ricchezze? Ciò che 
Allah mi ha concesso è meglio di quello che ha concesso a voi. No, siete voi che vi gloriate del 
vostro dono. Ritornate dai vostri.  Marceremo contro di loro con armate alle quali non potranno 
resistere e li scacceremo, umiliati e miserabili”. Disse [Salomone]: “O notabili, chi di voi mi porterà 
il suo trono prima che vengano a me sottomessi?”. Un ifrit –tipo di demone, potente e astuto-  tra i 
dèmoni, disse: “Te lo porterò prima ancora che tu ti sia alzato dal tuo posto, ne sono ben capace e 
son degno di fiducia”. Uno, che aveva conoscenza del Libro, disse: “Te lo porterò prima ancora che 
tu possa battere ciglio”. Quando poi [Salomone] lo vide posarsi presso di sé, disse: “Questo è parte 
della grazia del mio Signore per mettermi alla prova, [e vedere] se sarò riconoscente o ingrato.  
Quanto a chi è riconoscente, lo è per se stesso, e chi è ingrato... [sappia che] il mio Signore basta a  
Se Stesso ed è generoso”. E disse: “Rendetele irriconoscibile il suo trono: vedremo se lo riconoscerà 
o se fa parte di coloro che non sono guidati”. Quando giunse, le fu detto: “È questo il tuo trono?”. 
Rispose:  “Sembrerebbe che lo  sia”.  [Disse Salomone]:  “Già ci  fu data  la  scienza  e già fummo 
sottomessi ad Allah”. Ciò che adorava all'infuori di Allah, l'aveva distolta. Invero faceva parte di un 
popolo miscredente. Le fu detto: “Entra nel palazzo”. Quando lo vide, credette che fosse un'acqua 
profonda e si scoprì le gambe. [Allora Salomone] disse: “È un palazzo lastricato di cristallo”. Disse 
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[quella]: “Signore! Sono stata ingiusta nei miei stessi confronti. Mi sottometto con Salomone ad 
Allah, Signore dei mondi”. 

Alcune tradizioni riferiscono che, per impressionare la regina, Salomone fece costruire un palazzo 
di vetro e sotto il pavimento scorreva acqua, allora la donna tirò su le vesti temendo di bagnarsi e 
scoprì i piedi, pensando di trovare un’acqua profonda, si accorse che si era sbagliata. Il Profeta volle 
darle  una lezione:  mai  fidarsi  solo  dell’apparenza,  realtà  e  apparenza  possono essere  due  cose 
distanti. Dopo aver constatato che Salomone aveva i requisiti di un Profeta, si scusò ed in seguito si 
convertì e divenne una delle spose del Profeta Salomone. Nella Bibbia Ezechiele racconta come 
"l’Arabia e tutti i principi di Qedar fanno commercio teco, trafficando in agnelli,  in montoni, in 
capri. I mercanti di Saba e di Ra’mah anch’essi trafficano teco; provvedono i tuoi mercati di tutti i 
migliori aromi, d’ogni sorta di pietre preziose e d’oro". 

Sura 27 An-Naml “Le  formiche”, v. 15/19 :
“Già demmo scienza a Davide e Salomone. Dissero: “Lode ad Allah, Che ci ha concesso eccellenza 
su molti dei Suoi servi credenti!”.  Salomone succedette a Davide e disse: “O uomini,  ci è stato 
insegnato il linguaggio degli uccelli e ci è stata data abbondanza di ogni cosa: invero questa è grazia 
evidente!”. Furono riunite per Salomone le sue schiere di dèmoni, di uomini e di uccelli e furono 
allineate  in  ranghi  distinti.  Quando  giunsero  alla  valle  delle  formiche,  una  formica  disse:  “O 
formiche, rientrate nelle vostre dimore, che non vi schiaccino inavvertitamente Salomone e le sue 
truppe”. [Salomone] sorrise a queste sue parole e disse: “Concedimi, o Signore, di esserTi grato per 
il favore che hai concesso a me, a mio padre e a mia madre e [concedimi] di compiere il bene che 
Tu gradisci e, per la Tua misericordia, fammi entrare tra i Tuoi virtuosi servitori”. Nella capitale di 
allora (Marib) fu costruita dall’800 a.C un’imponente diga di 600 metri –oggi sono visibili i resti-,  
dissero che fu distrutta dai musulmani contro il paganesimo, oppure che crollò attorno alla metà del 
6° secolo d.C. Nel 1946 lo Yemen aderì alla Lega araba, nel 1958 alla Repubblica Araba Unita e il 
26 Novembre 1962- dopo un colpo di stato militare, fu deposto il monarca Mohammed al-Badr, con 
l’appoggio dell’Egitto - fu proclamata la Repubblica, appoggiata da Nesser. Il sud dello Yemen 
ottenne  invece  il  30  novembre  1967 l’indipendenza  dall’Inghilterra  con il  nome di  Repubblica 
Popolare dello Yemen meridionale,  che cambierà nel 1970 con il nome di Repubblica popolare 
Democratica dello Yemen, Aden diventò la capitale. Solo nel 1990 il nord e il sud si unirono, dopo 
la fine del blocco sovietico. Il presidente attuale è Alì Abdullah Salih.
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Somalia

In questo paese non c’è molto turismo per via delle guerre. La Somalia è uno Stato dell’Africa 
Orientale situata nel corno d’Africa ed è uno dei paesi più poveri nel mondo. Confina con l’Etiopia 
e  il  Kenya  e  si  affaccia  sull’Oceano  indiano.  Come  stato  indipendente  nacque  nel  1960, 
dall’unificazione di Somalia italiana e Somaliland. 
Fra la fine degli anni 70 e l’inizio degli anni 80 iniziarono a formarsi organizzazioni di guerriglia 
ostile al regime di Siad Barre che entrò al potere nel 1969 per un colpo di stato. Iniziò così la guerra 
civile. Nel 1991 Barre fu estromesso e Somaliland annunciò la propria secessione, che portò nuovi 
scontri. Nel 2004 è stato nominato presidente Abdullah Yusuf.
In Somalia non esistono né strade, né ferrovie e il 50% di somali preferisce mantenere lo stile di 
vita nomade e il dromedario è il principale mezzo di trasporto.
Tra i somali vivono gruppi etnici minori come i bantu, gli arabi, gli indiani, i pakistani e gli europei. 
I musulmani sono il 99%.
Dopo la fuga di Barre, la Somalia vive in una situazione di anarchia. La Somalia è divisa in 18 
regioni dette Gobolka, o Gobollada al plurale.
L'economia si basa soprattutto sull'allevamento nomade e sulla produzione agricola. 

La Libia 

Tripoli è la capitale della Libia con 1, 5 milioni di abitanti, fondata nel 7° secolo a.C dai fenici. In 
Libia  si  parla  anche  la  lingua  berbera,  la  lingua  italiana  e  inglese.  La  maggior  parte  della 
popolazione è musulmana, solo il 3% è cristiana. Il paese ha avuto nella storia insediamenti da parte 
dei  Fenici,  Cartaginesi  (6°  a.C),  dall’impero  Garamanti  (5°  secolo  a.C)  e  dai  romani,  che 
conquistarono e distrussero Cartagine nel 146 a.C. I Vandali dalla Spagna occuparono la Libia nel 
455, dopo la caduta dell’impero romano per ben due secoli, fino al momento in cui i musulmani  
(643) li scacciarono. Dopo i musulmani (Omayyadi e Fatimidi), nel 1146 la Libia venne conquistata 
dai Normanni di Sicilia, questo fino al 1521, nel 1711 sorse la dinastia dei Karamanli a Tripoli. 
Storico il momento in cui i libici lottarono contro gli italiani che volevano impossessarsi del paese, 
questo avvenne dopo la vittoriosa guerra italo-turca del 1911 o 1912, il regno italiano durò fino al 
1943,  dopo  la  caduta  del  paese  in  mani  alleate.  Nel  1931  le  truppe  italiane  catturarono  e 
giustiziarono il leader della resistenza libica Omar al-Mukhtar.
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Chi era Omar Al Mokhtar? Oggi in Italia è sconosciuto ma fu un vero 
leader. Nacque a Zonta in Africa nel 1860, era uno sheikh anziano 
libico che lottò per l’indipendenza del suo paese sotto l’occupazione 
di Mussolini, che occupò Tripoli e Benghazi. La forza di spedizione 
italiana  distrusse  innumerevoli  villaggi  e  campi  agricoli.  Riempì  i 
pozzi  vitali  di  cemento  e  spedì  migliaia  di  libici  ai  campi  di 
concentramento. Omar Al Mukhtar era per Mussolini un personaggio 
scomodo,  perché intralciò  i  suoi piani  di  conquista.  Nel  Settembre 
1931 Mokhtar venne catturato e impiccato,  stessa fine che toccò a 
Mussolini in seguito. Queste furono le sue parole il giorno prima di 
morire, alla lettura della sentenza: 

«Da Dio siamo venuti e a Dio dobbiamo tornare».

Sotto re Idris la Libia divenne indipendente come monarchia parlamentare, questo nel 1950 o 1951 
ed entrò nella Lega Araba nel 1953. Nel 1955 fu la volta dell’ONU (Nazioni Unite) e nel 1961 
iniziò l’estrazione del petrolio. Nel 1964 il paese dispose il ritiro delle truppe inglesi e la chiusura 
della base americana. Muammar Gheddafi nato nel 1942 diventò capo del paese dopo il colpo di 
stato nel 1969 contro il re Idris, da allora Gheddafi è il presidente del paese. Nel 1986 il presidente 
americano Ronald Reagan ordinò il bombardamento di Tripoli a Bengasi, questo perché sospettò 
l’implicazione di agenti libici in atti di terrorismo contro le truppe americane in Europa. La Libia ha 
sempre  appoggiato  le  guerre  contro  Israele.  Nel  1991  Gheddafi  fu  più  prudente,  si  oppose 
all’invasione del Kuwait da parte dell’Iraq ed anche alle forze contro Saddam Hussein.

 

La Tunisia

La Tunisia è il paese dell’Africa settentrionale più piccolo ed ha una storia ricca di avvenimenti.  
Molti sono i popoli che si stabilirono in Tunisia, per via della posizione strategica.
I fenici si stabilirono presso Utica nel 1100 a.C. e Cartagine diventò la loro capitale dal 7° secolo 
a.C. e principale nemica di Roma. All’inizio del 5° secolo a.C. diventò anche la principale potenza 
del mediterraneo occidentale e inevitabile fu la guerra fra Cartagine e Roma, che scoppiò nel 263 
a.C. e si concluse nel 146 a.C. Chi la vinse? I romani, che ridussero Cartagine completamente rasa 
al  suolo.  Per  gli  abitanti  non era  certo  un  bel  momento,  perché  videro  da  un  giorno all’altro 
cambiare il loro destino: diventarono schiavi e furono venduti ai romani.
Giulio Cesare fondò di nuovo Cartagine, che diventò città romana nel 44 a.C. e la nominò capitale 
dell’Africa Proconsularis (che apparteneva a Roma). Nel I secolo d.C. la Tunisia forniva più del 
60% di grano, che andava all’intero impero romano.
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I  romani  capirono  così  l’importanza  della  Tunisia,  e,  astuti  come  sempre,  decisero  di  fondare 
numerose città e colonie lungo la costa e le pianure della Tunisia -oggi piena di turisti-.
Ma la “gloria” per i romani durò poco, poiché raggiunsero il declino completo con la loro Roma 
ridotta  a  ex potenza,  ciò avvenne nel  5° secolo.  Approfittando del  delicato  momento  storico,  i 
vandali presero il sopravvento e trasformarono Cartagine (in solo 10 anni) nella nuova capitale dove 
vi regnava il vandalismo. I berberi odiavano a morte i vandali,  così fondarono piccoli regni e li 
attaccarono. Nel 533, i bizantini di Costantinopoli strapparono il territorio dalle mani dei vandali e 
presero il controllo di Cartagine per ben 150 anni.
Fece la sua comparsa l’Islam, poiché gli arabi si spinsero fuori dall’Arabia, diretti verso l’Egitto. 
Questo avvenne nel 6° secolo. All’inizio del secolo gli arabi avevano già conquistato tutta l’Africa 
Settentrionale  e  Kairouan  divenne  la  capitale.  L’impero  islamico  era  controllato  dai  califfi  di 
Damasco. I berberi accettarono l’Islam (convertendosi), ma non accettarono gli arabi. Tutto questo 
fino al 909, l’anno in cui i fatimidi si allearono ai berberi, e, riappropriati dell’Africa Settentrionale, 
fondarono  la  capitale  Mahdia.   Ciò  durò  poco,  perché  alcuni  gruppi  tornarono  dagli  arabi.  Fu 
l’inizio della decadenza del Nord Africa, poiché le tribù cominciarono a combattere l’una contro 
l’altra.  Nel  16° secolo il  Nord Africa si  trovò coinvolto nella  rivalità  tra  la  Spagna e l’impero 
bizantino ed iniziarono nuovi conflitti. Nell’arco di 50 anni Tunisi passò tra le mani di un popolo 
all’altro, fino al 1574, anno della conquista turca, che durò fino al 19° secolo.

Perché? La Francia diventò la nuova potenza del Mediterraneo occidentale e Tunisi entrò in una 
profonda crisi, costretta ad adottare usanze e modi di vita europei. 
Con la scusa di vigilare il confine con l’Algeria, i francesi nel 1881 
mandarono  30.000 soldati  in  Tunisia,  occuparono  così  Tunisi  e 
presero il potere.

La  seconda  guerra  mondiale  indebolì  la  Francia,  quale  miglior 
momento  per  i  tunisini  di  riappropriarsi  del  loro  paese? 

Organizzarono  la  propria  campagna  per  l’indipendenza  e  Habib  Bourguiba 
portò la  Tunisia  al  centro della  scena internazionale.  La Tunisia  acquistò  –
anche se solo formalmente, e dopo aver negoziato con i francesi agli inizi degli 
anni 50-, il 20 Marzo 1956 la propria indipendenza. Habib Bourguiba diventò 
così, primo ministro e poi primo presidente nell’anno successivo, quando fu 
proclamata la repubblica. Ma Habib Bourguiba diventò un serio ostacolo per 
l’Islam,  poiché  il  presidente  fece  di  tutto  per  laicizzare  il  paese,  renderlo 
moderno e lontano dai principi islamici. Allontanò così tutti i leader religiosi.
Il resto è storia recente: Habib Bourguiba presidente fino al 1987 -durò per 30 
anni- fu tradito dal suo ministro degli interni e costretto a ritirarsi come malato 
mentale in un palazzo. Prese il suo posto lo stesso ministro degli interni Zine El 
Abidine Ben Ali. 

Habib Bourguiba è morto nell’Aprile del 2000 e Zine El Abidine Ben Ali è ancora oggi presidente  
della Tunisia: paese laico e occidentalizzato.
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Algeria
Anche l’Algeria, come molti altri paesi ha subito il dominio di altre popolazioni. I primi a viverci 
furono i berberi, seguiti dai fenici nel 12° secolo a.C dopo la fondazione di Cartagine nel 814 a.C e 
dai romani nel II secolo a.C.
Nel 5° secolo la occuparono i vandali, scacciati dai bizantini nel 533, gli arabi la conquistarono 
verso al fine del 7° secolo, la regina al-Kahina fu un ostacolo per loro, morì nel 709.
Dopo l’impero dei califfi arabi, il Maghreb acquistò la sua autonomia. Riunito prima sotto l’impero 
dei fatimidi, poi degli almoravidi, degli almohadi ed infine dell’impero ottomano nel 16° secolo.
Il Maghreb indica il nordafrica che si affaccia sul mar mediterraneo:  Algeria, Marocco,Tunisia, 
Libia e Mauritania. La popolazione ancora oggi è formata da berberi e arabi, in questi paesi si 
parla il berbero, l’arabo dialettale e il francese. Nel 1989 è nata l’Unione del Maghreb.
La presenza politica  iniziò  nel  1800,  la  Francia  occupò Algeri  nel  1830,  contro il  volere della 
popolazione. Abd el Kader fece resistenza all’invasione fino al 1847, gli indigeni si sottomisero 
pochi anni dopo nel 1879. L’Algeria diventò indipendente dopo la caduta della Quarta Repubblica 
francese. L’indipendenza dell’Algeria fu dichiarata il 5 Luglio 1962.
Nel 1986 una nuova costituzione approvata confermò le grandi linee di pensiero: scelta socialista, 
fedeltà all’Islam, non allineamento. Negli anni 80 ci fu una crisi economica, il Fronte Islamico di 
salvezza nazionale vinse le amministrative del 1990, boicottate dal Fronte delle forze socialiste, il 
Fronte islamico venne sciolto, ciò causò la censura dell’informazione e l’arresto degli oppositori. 
Da allora cominciarono le violenze, che durarono per anni.
Nel 1992 venne assassinato il presidente Muhammad Boudiaf, prese il suo posto Ali Khafi. L’anno 
1994 fu un anno terribile di attentati agli stranieri. L’attuale presidente è Abdelaziz Bouteflika eletto 
nel 1999.
Algeri è la capitale dell’Algeria, 1.661.mila sono gli abitanti.
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Il Marocco

 

Il Marocco ha ben 700 secoli di storia. Si narra che l’uomo di Neanderthal si stabilì lungo le coste  
del Marocco, tutto questo nel 70.000- 7000 A.C. ed apparvero più tardi le prime tribù di Mauri, che 
stabilirono contatti commerciali e militari con i cartaginesi, nel 2000- 600 A.C.
Mauretania  fu fondata da loro stessi  nel  600-  41 d.C.  Il  Regno si  estese così  dall’Atlantico  al 
confine  con l’Algeria  e  dal  42 d.C.  diventò  parte  dell’impero  romano  che  cadde nel  500 d.C, 
succeduto dall’Islam nel 711, sbarcato a Gibilterra.
Marrakech fu fondata dalla dinastia berbera dagli Almoravidi verso il 1070 e riconquistata nel 1525. 
Cosa accadde in tutto quel arco di tempo? Ci fu una guerra tra i portoghesi istallatisi sull’Atlantico 
contro  i  Beni  Saad  -tribù  discendenti  del  Profeta  Muhammad-,  che  fondarono così  la  dinastia 
Saadiana.
Gli andalusi emigrarono dalla Spagna nel 1609 e fondarono una repubblica indipendente. Rabat 
diventò  uno dei  più grandi  mercati  di  schiavi  e  nel  1666 fu fondato  l’impero  sceriffiano della 
dinastia degli Alauliti.
Il sultano Sidi Mohammad fece costruire il primo nucleo del palazzo reale di Rabat, questo avvenne 
attorno il 1781 d.C, ma l’appoggio agli emiri algerini provocò l’intervento militare della Francia, 
nel 1844.
Conquistata l’indipendenza il 7 aprile 1956, dopo un susseguirsi di rivolte, il sultano Mohamed 5° 
salì al trono fino al 1962. Il successore Hassan II modernizzò il paese, che morì nel 1999, sostituito 
dal figlio Mohammed 6°.
Il Marocco è oggi suddiviso in 37 province e in 2 distretti cittadini “wilaya”. Rabàt è la capitale. 

Sotto Marrakesh, Rabàt e un suq.
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LA SICILIA MUSULMANA

Prima  di  cominciare  nel  raccontarvi  la  storia  vorrei 
spiegare  alcune  cose  sulle  conquiste  musulmane. 
L’Islam non si diffuse con la spada, come viene spesso 
detto  di  questi  tempi,  l’espansione  cominciò 
inizialmente  in  modo  pacifico.  Tutto  cominciò  dalla 
Siria,  gli  arabi  furono  accolti  come  liberatori,  così 
anche in Egitto e in Palestina.  

Ecco alcune tappe fondamentali:
1. Nel 622 d.C. i musulmani di Mecca iniziarono 

ad emigrare  a  Medina,  il  16 luglio  622 iniziò 
l’era islamica “Egira”.

2. I musulmani arrivarono in Palestina nel 634. Il 
Califfo Abd Al-Malik ordinò di costruire a Gerusalemme una nuova moschea a fianco della 
moschea “Al Aqsa” ovvero “la più lontana”, dal nome “moschea di Omar”, così è chiamata 
oggi.

3. Nel 637 i califfi arabi guidarono Baghdad in Mesopotamia, l’attuale Iraq, fino al 640.
4. Nel 641 giunsero in Egitto le truppe arabe del generale Amr ibn el-As, ed entrò così l’Islam, 

in seguito il Cairo diventò capitale del califfato.
5. Nel 643 arrivò l’Islam in Libia
6. Nel 650 in Persia, l’attuale Iràn. 
7. Il centro del mondo islamico in Siria fu proprio Damasco dal 661 al 750.
8. I musulmani entrarono in Afghanistan nel 7° secolo e tra il 706 e il 709 il califfato conquistò 

quasi tutto il paese. 
9. L’Islam arrivò in Pakistan nel 711.
10. Saladino (Salah Al Dìn) liberò nel 1187 la Palestina dai crociati.
11. Nel 1517 Istanbul fu la capitale dei musulmani. La conversione dei turchi all’Islam avvenne 

nel 10° secolo. 

In tutti questi paesi L’Islam contribuì molto con la scienza, letteratura, astronomia, aritmetica ecc…
E poi ancora:

1. Nel 4° secolo d.C. la popolazione libanese accettò facilmente l’Islam, poiché non apprezzò 
l’imposizione del cristianesimo ortodosso.

2. Fece la sua comparsa in Tunisia l’Islam, poiché gli arabi si spinsero fuori dall’Arabia, diretti 
verso l’Egitto.  Questo avvenne nel 6° secolo. All’inizio del secolo gli arabi avevano già 
conquistato tutta l’Africa Settentrionale e Kairouan divenne la capitale. L’impero islamico 
era controllato dai califfi di Damasco.

3. Gli arabi conquistarono Algeria verso la fine del 7° secolo
4. L’Islam arrivò nell’11° secolo in Senegal.

Come  molti  sapranno,  la  Sicilia  era  araba.  Questo  nell’827.  I  musulmani  partirono  da  Suso 
(Tunisia). Lo sbarco avvenne a Mazara del Vallo e Assad ibn al- Firat ne era al comando, puntò su 
Siracusa. Nell’831 Palermo diventò la capitale. Palermo con i musulmani diventò capitale dell’arte, 
della letteratura e della poesia. La città si chiamava “Panormus” dal greco, che significa “tutto 
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porto”, gli arabi la chiamarono “Balarmuah”. Fu una conquista davvero dura, le ultime a cedere 
furono Siracusa nell’878, Catania nel 900, Taormina nel 902 ed infine nel 956 con la caduta di 
Rometta nel Messinese. In Sicilia ci furono tante piccole signorie rette da “Kadi” e non un regno 
unitario  arabo.  I  musulmani  erano  tolleranti,  rispettosi,  non  perseguitarono  i  cristiani,  i  quali 
continuarono  a  seguire  la  loro  religione  liberamente.  Tre  furono  i  distretti  amministrativi  dei 
musulmani: la Val di Mazara, che comprendeva la parte centro-occidentale, la Val Demone (parte 
settentrionale-orientale) e la Val di Noto (parte meridionale).
In principio la Sicilia  era sede di Emirato dipendente dalla  dinastia  tunisina degli  Aghlabiti,  in 
seguito ottenne l’indipendenza con la dinastia dei Fatimi. 
Con i  musulmani,  la  Sicilia  (Siqilliyya)  visse anni  di  pace e  prosperità,  l’avevano sottratta  dal 
dominio  dell’impero  di  Bisanzio.  Pochissimi  tentarono di  ribellarsi  dalla  così detta  “invasione” 
musulmana  e  Bisanzio  tentò  inutilmente  di  riconquistare  la  Sicilia.  I  siciliani  si  convertirono 
all’Islam senza  alcuna  costrizione.  Il  50% della  popolazione  era  musulmana,  il  resto  cristiana, 
rispettata e protetta dai musulmani. L’Islam si era già espanso nell’Asia centrale, in Spagna e a 
Malta. 
I musulmani presenti in Sicilia, dopo la conquista erano: arabi, berberi, persiani e turchi.

I musulmani contribuirono con le scienze teologiche:
1. con gli hadith (Muhammad ben Khurâsân e Ismâ'îl ben Khalaf)
2. nello studio di diritti (Assad ben al-Fûrat e Yahyâ ben Umar)
3. con un trattato greco di Dioscuride tradotto in arabo (da Abd Allah il siciliano)
4. nelle scienze linguistiche (Mûsâ ben Asbagh, Abû abd-Allâh Muhammad al-Kattâni (1035-

1118) e Sa'îd ben Fat'hûn)
5. con la poesia (Abd al-Rahmân ben Hassan, Ja'far ben yûssuf e Ibn al-Khayyât).

Portarono nell’isola la cultura, l’arte, la poesia, le scienze orientali, introdussero il riso e gli agrumi,  
svilupparono  la  piccola  proprietà  terriera,  eliminando  i  latifondi,  con  opportuni  provvedimenti 
fiscali, abolirono l’imposta sugli animali da tiro.
Ibn Hawqal riferì  nel 973 che in Sicilia  c’erano 300 moschee e 250 mila  erano gli  abitanti,  di 
numero superiore a  Roma (20 mila)  e  Milano (30 mila).  La Sicilia  era  piena di  industrie  e  di 
commerci, era il giardino del mediterraneo. I musulmani contribuirono molto con la scienza e la 
letteratura.
Con  i  musulmani  si  insegnava  nelle  scuole  la  sfericità  della  terra,  i  punti  cardinali,  gli  astri, 
l’astronomia. Nell’agricoltura portarono innovazioni, colture del cotone, della canna da zucchero e 
del riso, dell’arancio, della seta, industrie tessili, ceramiche ecc… Il nostro meridione acquistò così 
conoscenze mediche, filosofiche, scientifiche, astrologiche.
Gli arabi Saraceni si stabilirono per qualche tempo nel sud della nostra Italia: a Brindisi, a Taranto, 
in Sardegna, Corsica, Calabria, Campagna e Molise. Secondo le cronache latine ciò avvenne nel IX 
(9°)  e  XI  (11°)  secolo.  Nel  935  gli  arabi  arrivarono  a  Genova,  in  Liguria,  risalirono  anche 
dall’Adriatico verso Ancona. I due emirati di Taranto e Bari durarono dall’847 all’871. Al-Khal 
Fun, -oggi questo nome forse non dice nulla- fu il primo emiro barese, che rilasciò un diploma 
come testimonianza della conquista e presenza musulmana nel passato:

" Nel nome di Dio, clemente e misericordioso. Questa è sicurtà concessa dal servo di Dio, Omar, 
Principe dei Credenti, agli abitanti di Aclia. A tutti senza distinzioni, o malati o sani, egli garantisce 
la sicurtà per loro stessi, per i loro beni, per le loro chiese, per i loro crocefissi e per tutto ciò che  
riguarda il loro culto . . . Non saranno maltrattati per causa della loro fede, né alcuno fra essi sarà 
danneggiato . ".
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Basta osservare i lineamenti  del viso, certe usanze e comportamenti  dei meridionali  italiani per 
riconoscere le origini arabe, Sobhanallah. E che dire della nostra cucina? Tutta la cucina italiana, 
soprattutto quella meridionale ricorda quella araba: dalle spezie, allo zucchero, ai profumi. L’arrivo 
degli arabi non fu una dominazione ma un’integrazione e la prova è la forte impronta lasciata dagli 
arabi nel nostro paese, più dei normanni e di tutti gli altri popoli che arrivarono dopo come gli 
svevi, gli spagnoli, i francesi  o i piemontesi.
Anche nel linguaggio abbiamo adottato molti termini islamici. Nel lessico italiano ci sono ben 1671 
parole di origine islamica, (dall’arabo, turco, persiano). 
Sembra che il campanile delle chiese derivi dai minareti delle moschee. I quartieri si ispiravano allo 
stile moresco, basta guardare le case bianche con piccole finestre per riconoscere l’impronta araba, i 
porticati, i cortili con fontane e piante, i mosaici.
Com’era il musulmano che viveva nella Sicilia araba? Molto pulito, elegante,  si profumava con 
acqua di rose. I musulmani amavano tanto la vita sociale ed erano molto educati.
Fra le truppe di Giorgio Maniace, dal 1038 al 1042, militavano i Normanni come mercenari.
I normanni “gli uomini del nord” – vichinghi giunti dalla Germania, o dalla Norvegia o persino 
dall’attuale Normandia- giunsero nel 1061, alla ricerca di terre da conquistare e guidati da Ruggero 
il Guiscardo conquistarono la Sicilia. 
Purtroppo molti testi come “La storia araba di Sicilia” di Ibn Kalta ed altri di Ibn Hamdis di Noto 
sono andati  perduti.  Non ci  sono molte  testimonianze  dell’epoca  musulmana in  Sicilia,  diverse 
moschee ad esempio sono state trasformate in chiese. Il poeta Abu al Hasan che visse in Sicilia tra  
la fine del XI (11°) e il XII (12°) secolo componeva poemi islamici con una vena di tristezza, i versi  
rispecchiavano il periodo grigio della Sicilia, quando stava per cadere nelle mani dei Normanni. Il 
Poeta cantava l’amore e la bellezza del creato come doni di Allah (swa).

Palermo cadde nel 1072. La guerra durò 30 anni, fino al 1091 con la caduta di Noto. Gli arabi 
persero,  nonostante  l’intervento  del  Maghreb. L’Islam dopo un lunghissimo periodo sparì  dalla 
Sicilia  ormai  cristianizzata.  Per documentare la continuità  della tradizione araba in Sicilia basta 
visitare la chiesa di S. Giovanni degli Eremiti, il vecchio quartiere arabo di Mazzara, le terme di 
Cefala Diana.  Basta osservare certe chiese, come la chiesa normanna di San Cataldo a Palermo,  
con tanto di cupola islamica, oppure il portico sud della Cattedrale di Palermo dove si trova una 
colonna con il versetto 54 del Corano della Sura 7 “Al – A’ràf” in arabo: 

“Allah è il vostro Signore, Colui che in sei giorni ha creato i cieli e la terra e poi si è innalzato sul 
Trono. Ha coperto il giorno con la notte ed essi si susseguono instancabilmente. Il sole e la luna e le 
stelle sono sottomesse ai Suoi comandi. Non è a Lui che appartengono la creazione e l'ordine? La 
lode [appartiene] ad Allah Signore dei mondi!”. 

Ed infine…

Le gole dell'Alcantara si trovano all'interno del Parco Fluviale dell'Alcantara, istituito nel maggio 
del  2001  e  rappresentano  una  delle  maggiori  attrattive  turistiche  della  Sicilia  Orientale.  Esse 
traggono origine dall'eruzione, in età preistorica, dal cratere Mojo a Nord dell'Etna, la cui lava si 
spinse  fino  al  mare  Ionio  formando  il  promontorio  di  Schisò  (Giardini  Naxos).  
Il percorso del fiume di lava fu seguito da un corso d'acqua (fiume Alcantara dall'arabo Al Qautar) 
che  si  fece  strada  determinando  la  formazione  di  due  alte  pareti  di  basalto.  
Il  periodo  migliore  per  visitare  le  gole  è  da  Maggio  a  Settembre,  quando  il  fiume  risulta 
maggiormente praticabile.



39

Senegal
Il Senegal si affaccia sull’Oceano Atlantico ad ovest, è uno Stato dell’Africa Occidentale. Terra di 
pescatori e commercianti. Circa mille anni prima dell’era cristiana, comparvero metalli nella vallata 
del Senegal (epoca protostorica). A partire dal 7° secolo si registrò la formazione dei primi regni, in 
particolare il Jolof.

L’Islam arrivò nell’11° secolo e 90% della popolazione è musulmana, in particolare Sufi. Molti 
furono  i  colonizzatori,  soprattutto  francesi  che  fondarono  nel  1659  la  città  di  Sain-Louis,  che 
diventò la prima capitale del paese, dal 1902 è Dakar. Nel 1959 il Sudan francese (attuale Mali) e il 
Senegal si fusero e formarono la Federazione del Mali, che raggiunse l’indipendenza nel 1960. In 
quel anno il Senegal e Sudan diventarono indipendenti a tutti gli effetti. I fiumi più importanti sono 
il Senegal, il Gambia e il Casamance. Il clima è caldo e tropicale, minacciato dalla desertificazione. 
Il Dakar è una città di 550 km quadrati che costituisce una penisola. Il Senegal è un paese povero, 
con  un’economia  più  sviluppata  rispetto  agli  altri  paesi  lì  vicino,  grazie  anche  alla  pesca,  le 
piantagioni  di  cotone  e  di  canna  da  zucchero.  È  un  paese  molto  agricolo.  La  popolazione  è 
espansiva di carattere. Il 90 o 94% sono musulmani, il 5 % cristiani ed il resto animisti. Il sufismo è 
molto presente in quel paese, i musulmani seguono il muridismo “Muridiya” insegnato dallo Sheikh 
Ahmadou  Bamba,  (1854/  1927).  Il  Senegal  è  anche  il  paese  dei  Baobab,  gli  alberi  con molte 
proprietà curative. L’albero è alto fino a 20, 25 cm e cresce spontaneamente in Africa, Madagascar 
e Australia. Il nome deriva dall’arabo “bu-hibab” che significa “frutto dai molteplici semi”, secondo 
alcune fonti dal senegalese “albero di mille anni”, riferito alla longevità della pianta.

Sotto in centro l’albero Baobab e lo Sheikh Ahmadou Bamba (a sinistra)

   

Sotto una moschea
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Gambia

Molti di voi lettori conosceranno sicuramente il Senegal, ma pochi sanno del Gambia. Cosa? È dove 
si trova, vicino dove? Il Gambia è praticamente circondata dal Senegal e ha ottenuto l’indipendenza 
dall’Impero Britannico nel 1965. Se nel Senegal parlano il francese per via della colonizzazione, nel 
Gambia  parlano  l’inglese.  La  capitale  è  Banjul,  il  Kaftan  è  l’abito  tradizionale  dell’uomo  del 
Gambia, tipo il galabeya, il fiume Gambia di 475 Km sfocia nell’Oceano Atlantico, la religione di 
prevalenza è quella musulmana. Particolarissima è la moschea Djenn Mud, enorme la moschea di 
Faisal. La moneta è il Dalasi, le lingue –oltre all’inglese- sono: mandingo, wolof, peul ecc…  Gli 
abitanti sono circa 1. 411.000 e il paese è governato da Yahya Jammeh.

 

Sopra la Moschea Djenn Mud e la Casa di Hassan

Moschea in Gambia
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Le minoranze musulmane: L’Eritrea
L’Eritrea è un paese multilingue e multiculturale,  ha 2000 km di coste, montagne,  campagne e 
deserti. La capitale è Asmara.
Le  religioni  principali  sono  quattro:  quella  cristiana  ortodossa,  la  cattolica,  la  protestante  e  la 
musulmana. L’Animista è praticata da una minoranza. Nove sono i gruppi etnici con diverse origini  
linguistiche: kuscitica, semitica, nilotica e araba.

1. i tigrini (di origine semitica)
2. bileni (di origine kuscitica) 
3. afar (di origine kuscitica)
4. hedareb (di origine kuscitica)
5. nara, o baria (di origine nilotica)
6. Kunama (di origine nilotica)
7. saho (di origine kuscitica)
8. tigrè (di origine semitica)
9. rashaida (di origine araba)

Gli eritrei hanno così origini Afro-Asiatiche e lo si intuisce anche dal cibo: il cous cous, il dolce 
halawa e la bamia (provenienza araba) il sambusa (somala e indiana). Il zighinì di carne, di verdure 
o di pesce è la loro specialità. 
Il mar rosso divide l’Eritrea dall’Arabia Saudita e lo Yemen. Sotto il paese si trova l’Etiopia, ed è 
tra il Sudan e la Somalia. L’Eritrea ha vissuto anni di dominazione da parte dell’Italia, dal 1890 al  
1941 circa, ed ha ottenuto l’indipendenza solo in tempi recenti, dal 1993.

Gli Hui: i musulmani cinesi

Chi  sono  gli  Hui?  Sono  i  cinesi  musulmani.  Al  contrario  di  quanto 
possiamo pensare, vivono in Cina 20 milioni di musulmani, quindi, non 
solo buddisti o seguaci di Confucio. Certo, i musulmani cinesi sono una 
minoranza, che vive pacificamente con il resto della popolazione. Perché 
si chiamano Hui? Sono i cinesi “etnici” Han. Gli Hui – la maggiore etnia 
musulmana cinese- sono 7 milioni, i restanti  13 milioni di musulmani 
sono divisi in gruppi indo-europei ecc..

I musulmani sono presenti in Cina già dall’ottavo secolo, aumentarono nel paese tra il 13° e il 14° 
secolo, con la dinastia Mongola. Nel 1274 circa a Dali, nello Yunnan ci fu un governo islamico.  
Successivamente, i musulmani costruirono in Cina una grande moschea distrutta dal fuoco nel 1341 
e ricostruita nel 1349- 51. Durante la dinastia Tang, un gruppo di mercanti arabi e persiani giunsero 
in Cina sulla via della seta e attraverso il porto di Quanzhou. Introdussero nel paese la loro sapienza 
medica, la loro cucina, ecc.  Le moschee cinesi sembrano nella costruzione dei tipici templi cinesi, 
con le pareti di colore rosso e i versetti del Corano. Del Libro Sacro dei musulmani esistono diverse 
traduzioni in cinese.
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Gli altri paesi

In questo libro non è stato possibile inserire le storie di tutti i paesi dell’Islam, ecco in breve gli altri  
paesi.

1. il  Kazakhstan si trova sotto la Russia e sopra l’Uzbekistan, l’Afghanistan e il Pakistan. 
Faceva  parte  della  repubblica  dell’Unione  Sovietica,  questo  fino  al  1991,  la  capitale  è 
Astana,  il  47%  della  popolazione  è  musulmana,  il  44%  cristiana  ortodossa,  il  resto  è 
protestante e cattolica.

2. l’Uzbekistan ha 25 milioni di abitanti, l’88% sono musulmani il resto cristiani ortodossi. 
L’industria principale è produzione delle lane.

3. il  Tajikistan è  tra  la  Cina e  l’Afghanistan,  la  capitale  è  Dushanbe,  la  popolazione è di 
6.780.000 abitanti, la lingua è il tajik, una variante del persiano e i musulmani sono dal 36 al 
65 %.

4. l’Indonesia confina con la Malesia e si trova in Asia. Ha 17 mila isole (6 mila disabitate) e 
33 province. L’82% della popolazione è musulmana, il resto è cristiana, buddista e indù.

5. la capitale della Malesia è Kuala Lumpur, la maggior parte della popolazione è musulmana.

6. l’Oman si  trova  vicino  lo  Yemen  e  sotto  l’Arabia  Saudita.  La  capitale  è  Mascate,  la 
popolazione è musulmana.  

7. la Repubblica del  Sudan è uno stato del nordafrica, si affaccia per circa 600 km sul Mar 
Rosso e confina con l’Egitto.  La lingua ufficiale  è l’arabo,  la  religione più diffusa è  la 
musulmana (70% della popolazione). È tra i paesi più poveri.

8. la  Nigeria è  tra  il  Ciad  (9.826.419 abitanti,  il  54% musulmani)  e  il  Niger  (10.075.511 
abitanti, dal 66 al 85% musulmani). Il paese è diviso in 36 stati e 1 territorio, la capitale è 
Abuja,  la  lingua  ufficiale  è  l’inglese.  133.881.703  sono  gli  abitanti,  la  maggior  parte 
musulmani, il resto sono cristiani o animisti. 

9. Mauritania fa parte del Maghreb è sotto il Marocco, l’Algeria e il Sahara. Il nome deriva 
dalle antiche tribù berbere dei Mauri. La lingua ufficiale è l’arabo e il francese, la capitale 
Nouakchott. Il paese è indipendente dalla Francia dal 1960 e 2.667.859 sono gli abitanti, 
soprattutto musulmani.
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Sotto una moschea del Kazakhstan, arte del Uzbekistan e il Tajikistan

  
sotto l’Indonesia e la Malesia

  
un ragazzo dell’Oman e un bimbo del Sudan 

 
sotto la Nigeria e la Mauritania 

 



Mauritania 



Le 11 lezioni nel sito (Huda):

1- 3 Marzo 2007: Iraq
2- 10 Marzo: Siria e Marocco
3- 17 Marzo: il Maghereb:
4- 24 Marzo: Egitto *(con recitazione del Corano in arabo di Ismaìl)
5- 31 Marzo: Arabia Saudita (con recitazione del Corano in arabo di Ismaìl)
6- 14 Aprile: Iran
7- 21 Aprile: Palestina (con recitazione del Corano in arabo di Ismaìl)
8- 1 Maggio: Yemen (con recitazione del Corano in arabo di Ismaìl)
9- 8 Maggio: il Medioriente
10- 15 Maggio: Africa e Asia

11- 20 Novembre 2007: La Sicilia Musulmana

L’Egitto, l’Arabia Saudita,la Palestina e  lo Yemen sono gli unici paesi presenti nel  
Sacro Corano. Per l’occasione ho letto in italiano alcune Sure del Corano ed ho  
chiesto la partecipazione del fratello Ismaìl per la recitazione dei versetti in arabo.

Gli articoli tratti da “Etnomondi” aggiunti in questa seconda edizione:

• La Sicilia Musulmana
• Gambia
• Le minoranze musulmane: L’Eritrea
• Gli Hui: i musulmani cinesi

Le storie di quasi tutti i paesi presenti in questa seconda edizione sono tratte dalle 
lezioni nel sito (Huda), con più informazioni dettagliate rispetto alla prima edizione 
di questo libro.

Ringrazio i fratelli per il prezioso aiuto.

Le storie sono presenti anche nei numeri di “Etnomondi”  e di “Mondo Islam”.

prima edizione: “Bab Zuweila: Viaggio nella storia dei paesi arabi, africani e asiatici” 
2007

“Viaggio nella storia dei paesi arabi, africani e asiatici” 2008
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