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Moduli digitali dell’IERS sull’Islam 
 

• Introduzione all’Islam I: Storia dell’Islam 

• Introduzione all’Islam II: Temi 
 
L’Islam è una religione monoteista che i Musulmani ritengono essere la versione 
completa ed universale di una fede rivelata attraverso i profeti molto tempo prima 
della rivelazione completa per mezzo di Maometto. 
 
Maometto 
 
I Musulmani considerano Maometto il sigillo dei profeti, cioè l’ultimo profeta inviato 
da Dio. All’età di 40 anni iniziò a predicare alle genti della Mecca di adorare l'unico e il 
solo Dio. Maometto e i suoi fedeli furono pertanto perseguitati ed emigrarono ad 
Yathrib (conosciuta poi come la Medina). Qui, Maometto istituì una comunità politica 
e religiose, l’Ummah. Dopo anni di guerre, conquistò la Mecca e, con la sua morte, 
riunì le tribù arabe in un unico stato. 
 

 
Maggiori informazioni su: 

• La nascita dell’Islam 
 
Principi più importanti della dottrina dell’Islam 
 
Non esiste un credo unificato, ma alcuni punti sono comuni a tutti i Musulmani. L’Islam 
è un rigoroso monoteismo, cioè esiste soltanto un dio assoluto ed eterno, creatore 
di tutto. La volontà divina è assoluta, pertanto ogni cosa è stata sancita: credere nella 

Figura 1. Maometto riceve la rivelazione dall’angelo Gabriele. Il divieto islamico sulle immagini non è così 
coerente come si presume. Vedere modulo IERS sull’Islam II, paragrafo 9, fonte 2. 

http://iers.grial.eu/modules/introduction/islami/islampre_it.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/islamii/islam2pre_it.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/islami/islamindex-3_it.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/islamii/islam2index-11.html


 
 

3 

predestinazione costituisce una parte importante dell’Islam. Si crede anche che tutta 
l’umanità sarà giudicata il Giorno della Risurrezione sulla base delle azioni di 
ciascuno. Dio ha inviato i profeti affinché siano i suoi messaggeri. Tuttavia, Dio non 
parla direttamente agli uomini (neanche ai profeti) e quindi comunica attraverso gli 
angeli. Dio ha dettato ai profeti i libri sacri. Tuttavia, la Torah e i Vangeli sono stati 
modificati e soltanto il Corano è la parola letterale di dio rivelata a Maometto tramite 
l’angelo Jibril (Gabriele). 
 

 
Maggiori informazioni su: 

• Le sacre scritture  
 
Pratiche principali dell’Islam 
 
Nell’Islam esistono diversi gesti di adorazione. Un musulmano deve riconoscere l’unico 
vero dio e il suo messaggero Maometto (Shahada), deve cedere una parte stabilita 
della ricchezza accumulata (Zakat, l'elemosina), digiunare durante il mese del  
Ramadan, andare in pellegrinaggio alla Mecca, pregare cinque volte al giorno. Le 
preghiere vengono recitate in Arabo, in direzione della Mecca. Ogni venerdì, una delle 
preghiere deve essere recitata in assemblea con i fedeli in una moschea. Il rifiuto 
dell’idolatria comporta diverse e sfaccettate opinioni in merito alle immagini. 
Un musulmano deve seguire la volontà di Dio. Le disposizioni religiose sono note come 
la Sharia, che è più precisamente tradotta come “il modo di vivere secondo la volontà 
di Dio”. La Sharia viene attuata tramite la spiegazione/interpretazione, chiamata Fiqh 
(giurisprudenza islamica). Esistono diverse scuole giuridiche islamiche. 
 

Figura 2. La Kaaba è il luogo più sacro nell’Islam. Questo edificio è considerato la casa di dio. Ogni 
musulmano deve pregare in direzione di questo. Si tratta di uno dei luoghi che un musulmano deve visitare 
durante il pellegrinaggio (crediti). 

http://iers.grial.eu/modules/introduction/islami/islamindex-6_it.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Holly_Ka%27ba_(279803013).jpg
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Maggiori informazioni su: 

• La moschea  

• Le scuole giuridiche islamiche  

• L’immagine nell’Islam  
 
Evoluzione storica  
 
Durante il secolo successivo alla morte di Maometto, si è verificata una rapida 
espansione dell’Islam e il consolidarsi della struttura religiosa e politica nota come il 
Califfato. La conquista non ha comportato un’immediata conversione degli abitanti: 
l’Islamizzazione è stato un processo lento, spesso accompagnato anche dalla 
arabizzazione. Nel XIX secolo, il mondo musulmano ha affrontato l’espansione 
occidentale e le sue risposte a quest'ultima ( riassumibili nel ritornare alla tradizione 
oppure abbracciare la modernità) hanno avuto un impatto tuttora influente sull’Islam 
contemporaneo. 
 
Maggiori informazioni su: 

• Le conquiste islamiche  

• Arabizzazione e Islamizzazione  

• L’Islam fra tradizione e modernità  

• Tendenze contemporanee nel mondo musulmano  
 
L’Islam nel mondo globalizzato  
 
L’Islam è la seconda religione più diffusa nel mondo ed è la religione con la 
crescita più rapida. Il musulmano si divide in due confessioni principali: Islam Sciita 
e Islam Sunnita. Nel XX secolo la distribuzione geografica musulmana è cambiata a 
seguito dell’immigrazione dai paesi musulmani verso i paesi occidentali. 
 

Figura 3. Le principali scuole giuridiche islamiche (vedere modulo IERS Islam I, paragrafo 7, fonte 1) 

http://iers.grial.eu/modules/introduction/islamii/islam2index-10_it.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/islami/islamindex-9_it.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/islamii/islam2index-11_it.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/islami/islamindex-4_it.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/islami/islamindex-5_it.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/islami/islamindex-10_it.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/islami/islamindex-11_it.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/islami/islamindex-9_it.html
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Maggiori informazioni su: 

• Islam sciita 

• Islam sunnita 

• L’Islam nel mondo contemporaneo  

• Le minoranze musulmane nell’Europa occidentale  
 

Figura 4. I Musulmani nel mondo  (vedere  modulo IERS sull’Islam I, paragrafo 10, fonte 1b) 

http://iers.grial.eu/modules/introduction/islami/islamindex-7_it.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/islami/islamindex-8_it.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/islami/islamindex-12_it.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/islamii/islam2index-12_it.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/islami/islamindex-12_it.html

