
L’Islam, gli Islam 



LA PAROLA «ISLÀM» SIGNIFICA 
‘SOTTOMISSIONE’ ED HA LA STESSA 
RADICE ETIMOLOGICA DI 
«SALAAM» CHE SIGNIFICA ‘PACE’: 
QUINDI, L’ISLÀM È UNA 
PACIFICANTE SOTTOMISSIONE A 
DIO. 



Prima della predicazione del profeta Muhammad (Maometto 570-632 e.v.) le 
popolazioni della penisola araba erano divise in molte tribù perennemente in 
conflitto tra loro: la nuova religione servì ad unirle, ma non risolse le rivalità 

tribali all’interno del mondo arabo. 



L’Islàm ebbe immediato successo e, nei decenni immediatamente successivi 
alla predicazione di Maometto, si espanse velocemente, sia verso est che 

verso ovest, fino a minacciare il regno franco e l’Europa cristiana. 



Naturalmente, nel rapporto fra mondo cristiano ed Islàm, 
avanzate e ritirate corrisposero a fasi di sviluppo e di regresso. 



Fin dagli inizi, le divisioni del mondo arabo ricaddero 
sulla religione islamica: nel corso della prima metà del 
VII secolo, l’Islàm fu diviso da feroci lotte religiose, cui 

si sovrapposero aspetti politici legati al predominio 
dei diversi clan: assassinii, faide e vere e proprie 

guerre, che sfociarono nel principale scisma islamico, 
quello tra gli SCIITI ed i SUNNITI 





In ogni caso, inevitabilmente, l’espansione musulmana finì con il cozzare 
contro la contemporanea riespansione del mondo occidentale, dando vita ad 

una serie di guerre di religione che, a seconda del periodo e dell’area 
geografica, assunsero nomi diversi. 



La guerra che si combattè in Spagna, tra il X ed il XV 
secolo, prese il nome di «Reconquista» 



Un altro fronte fu quello tra il mondo islamico e  
l’Impero bizantino: il primo Basìleus ad opporsi militarmente all’espansione islamica fu 

Eraclio I, nel VII secolo, fu durante il suo regno che Gerusalemme venne conquistata 
dagli arabi, nel 637 e.v.  



Eraclio fu il primo sovrano cristiano a 
lanciare una vera e propria crociata. 



Tuttavia, lo scontro di maggiori proporzioni fu causato dalla nascita e dall’espansione, 
apparentemente inarrestabile, dell’impero selgiuchide, nel corso dell’XI secolo, che 

portò ad un inasprimento dei rapporti e alla chiusura dei luoghi santi. 



La tensione crebbe, fino a quando nel concilio di Clermont-Ferrand, nel 1095, papa Urbano II bandì la crociata 
per liberare il Santo Sepolcro: dopo una prima, fallimentare, «crociata dei pezzenti», la spedizione militare 

conquistò Antiochia, San Giovanni d’Acri e, infine, nel 1099, Gerusalemme, dove fu fondato un vero e proprio 
regno feudale, sotto il governo dei Baldovinidi: Outremer. Seguirono altre crociate, ma, nel 1187, Gerusalemme 

venne riconquistata all’Islam dal Saladino (sultano curdo) 



In sostanza, dopo la prima crociata, si trattò soprattutto di cercare di mantenere in vita 
il regno di Gerusalemme, accerchiato da territori ostili, come il califfato fatimide o 

l’impero selgiuchide. 



Nel 1453, anche Costantinopoli cadde nelle mani dei sovrani selgiuchidi e divenne parte 
dell’Impero ottomano: da quel momento, i Turchi tentarono costantemente di espandersi nel 

bacino del Mediterraneo (ai danni di Venezia) e nei Balcani, oltre ad effettuare continue scorrerie 
sulle coste europee. 



Prima di entrare, inevitabilmente, in crisi, l’Impero selgiuchide si estese su di 
un territorio immenso, che andava dall’Afghanistan ai Dardanelli. 



Nel 1683, l’enorme Impero ottomano giunse ad assediare Vienna: il 
comandante Kemal Mustafa venne sconfitto dalle armate cristiane, ma 

la minaccia rimase grave ancora a lungo. 



In età moderna, le grandi potenze europee si impadronirono di molti 
possedimenti ottomani, trasformandoli in proprie colonie: la questione 

religiosa rimase sepolta sotto la dominazione coloniale. 



Intanto, mentre in Europa si andava affermando il pensiero liberale e illuminista, nella penisola 
arabica si sviluppò una nuova dottrina islamica che, partendo da apparenti presupposti 

riformistici, si rivelò, poco a poco, come un tentativo di applicare alla lettera il testo coranico: 
nasceva l’integralismo, e si chiamava Wahabismo. 



L’origine dei moltissimi problemi, tanto religiosi che politici, che oggi affliggono il Medio Oriente, 
si può individuare negli accordi del 1916 (Sykes-Picot), in cui, in pratica Gran Bretagna e Francia si 

spartirono le sfere d’influenza a spese dell’agonizzante Impero ottomano. 



La logica coloniale, dura a morire, applicata dalle potenze vincitrici dopo il 1919 
(trattato di Sèvres), lasciò numerosi nodi irrisolti, che, inevitabilmente, si 

trasformarono in una serie di conflitti sotterranei, che, alla fine, vennero a galla. 



Tra i molti problemi rimasti insoluti, vi era quello dei Curdi: una popolazione che 
rimase separata in territori statali diversi, che andavano dall’Iraq, alla Turchia, 

all’Unione Sovietica, e che oggi sognano di costituire uno stato curdo (il grande 
Kurdistan), progetto cui si oppone strenuamente la Turchia. 



Un’altra zona critica è rappresentata da Siria e Libano, che sono popolate da stirpi di diversa religione e che, 
dopo essere stati i Paesi più occidentalizzati del M.O., da diversi anni sono uno degli scenari di guerra più gravi 

ed allarmanti: in Libano, dopo la guerra civile e i problemi legati alla questione palestinese, è presente un 
contingente permanente delle N.U., mentre in Siria è in atto una terribile guerra di tutti contro tutti. 



In questo contesto appare assai ambiguo il ruolo della Turchia, membro della Nato, ma 
decisamente affine ai governi salafiti che sostengono il Daesh. 



In seguito alle due guerre del Golfo e alle cosiddette «primavere arabe», sono sparite dallo 
scacchiere mediorientale alcune dittature laiche, come quella Baath in Iraq o quella libica di 

Gheddafi: questo creò un’anarchia politica ed un vuoto di potere in cui si sono inseriti gli elementi 
più estremi del jihadismo. 



 
 
 

Cos’è il JIHAD 
 
 

Largamente utilizzato per descrivere e classificare le azioni dei militanti 
estremisti dell'Islam, l'ampiezza di significato del termine Jihad è tuttavia 

sconosciuto a molti. Quest'ultimo, globalmente pressoché ignorato fino all'11 
settembre del 2001, quando è diventato di uso comune anche fuori dal 

mondo arabo in seguito al dirottamento di alcuni aerei di linea utilizzati come 
'ariete' per l'abbattimento delle Torri Gemelle di New York, è fin troppo spesso 

legato a doppia mandata alla sua accezione più diffusa e stereotipata, quella 
cioè di 'Guerra Santa'. 

Una semplificazione, una scorciatoia intrapresa soprattutto all'Occidente, dove 
in seguito al disastro di Ground Zero, apripista per una serie di altri attentati in 

tutto il mondo (Londra 2005, ad esempio), la lotta al terrore ha dato vita ad 
una diffusa islamofobia che, nello stesso calderone, ha gettato 

estremisti e non. 
Cerchiamo di uscire dall’ambiguità del termine , fornendo una sorta di mappa 

per comprendere perché, volendo tracciare un parallelo con i giorni 
nostri, Jihad non è necessariamente sinonimo di ISIS. 

 



Cosa significa Jihad? 
 

Jihad, che deriva dalla radice araba J-H-D, può essere tradotto come "sforzo". 
Tuttavia, tanto per avere un'idea della polisemia del termine, basti pensare 
che questo presenta già differenze tra la sua definizione letterale e quella 

coranica. Nel primo caso, per Jihad si intende appunto lo sforzo necessario a 
raggiungere un obiettivo, mentre nel secondo si fa specifico riferimento alla 

fatica e all'impegno, interiore e materiale (riferimento al denaro), per la causa 
di Dio. 

 
All'interno di quest'ultima interpretazione, inoltre, si possono ulteriormente 

distinguere tre diversi significati: 
 

Jihad come lotta spirituale al fine di vivere nel migliore dei modi la fede 
islamica; 

Jihad come lotta per costruire una buona società musulmana; 
Jihad come atto 'militare', generalmente concesso però dalle sacre scritture 

islamiche del Corano solo come difesa del popolo musulmano. 



Un'azione militare volta alla costrizione della 
conversione - "non vi sia costrizione nella religione", 
recita il Corano nella seconda Sura, al versetto 256 -, 
alla conquista di altre nazioni per colonizzarle, alla 

conquista di uno o più territori per avere un guadagno 
economico o alla prova di forza di un leader, non può 
essere considerato, e non deve essere definito, Jihad. 

 
 

E’ poi necessario inserire un'ulteriore distinzione 
all'interno dei significati di Jihad. Secondo alcune 

interpretazioni del Corano, che è giusto ricordare sono 
tutt'oggi oggetto di dibattito, il Profeta Maometto ha 
definito come 'maggiore' il Jihad spirituale, interiore. 

'Minore', in questo senso, è invece considerato il Jihad 
militare. 



 
 

Jihad maggiore 
 

Questo altro non è, tenendo a mente la definizione di 
"lotta spirituale al fine di vivere nel migliore dei modi la 

fede islamica", che la messa in pratica dei cinque 
pilastri dell'Islam: recitare le preghiere (Namaz), 
effettuare il digiuno durante il Ramadan (Sawm), 
praticare la testimonianza di fede (Shahada), fare 

elemosina (Zakat) e compiere il pellegrinaggio verso La 
Mecca almeno una volta nella vita (Hajj). Altre vie per 
compiere il Jihad maggiore, inoltre, possono essere lo 

studio continuato dei testi sacri, fino ad impararli a 
memoria, il perdono di un torto, partecipare 

attivamente alla comunità, smettere di fumare e così 
via. 

 
 



Jihad minore 
Come è stato già specificato, questo è certamente l'aspetto più militare e 
violento del significato di Jihad. In questo senso è certamente una 'Guerra 

Santa', da non confondere però con la definizione Occidentale di 
quest'ultima. A tal proposito, infatti, va considerato che ci sono regole ben 

precise e difficilmente evadibili che regolano il Jihad offensivo: 
 

Deve essere proclamato da un leader religioso 
Deve essere sempre difensivo, quindi è la controparte a dover cominciare le 

ostilità 
Gli innocenti non devono essere uccisi 

Prima di giungere al conflitto, ogni altra strada pacifica deve essere tentata; 
Donne, bambini e anziani non devono essere feriti o uccisi 

È vietato avvelenare i pozzi d'acqua (sorta di primitiva guerra chimica) 
Le donne non devono essere violentate 

Non devono essere recati danni alle proprietà altrui (case ecc) 
I nemici devono essere trattati con giustizia 











Sunniti e Sciiti 



Salafiti (Wahabiti) 



Per fare un po’ di confronti…. 

























Esattamente questa disparità militare ha originato 
 il concetto di «guerra asimmetrica»,  

vale a dire il fenomeno terrorista. 
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