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Antica Arabia
I  F A T T I  P R I N C I P A L I

Territorio tortuoso e prevalentemente sabbioso, con temperature
assai elevate di giorno.
Fondazione di diversi regni sulle coste bagnate dai mari, che si
basano sul commercio.
Nelle zone del deserto si vengono a formare dei piccoli villaggi
attorno alle oasi.
Villaggi che si spostano con le persone, i beduini,
Commercio sia marittimo sia terrestre, quest'ultimo attraverso le
carovaniere.

Grazie ai commerci,  nella penisola arabica avviene un
forte sviluppo economico, che porta molte città, come La

Mecca, ad essere governate da famiglie cittadine.



L A  V I T A

Maometto nasce a La Mecca attorno al
570 da una famiglia di mercanti. Vive
sotto la protezione di suo zio e di sua

moglie.

Attorno al 612, Maometto ritira sul monte Hira, a
seguito di una crisi religiosa. Lì avvenne la

rivelazione dell'Islam, dove l'arcangelo Gabriele
annuncia all'uomo l'esistenza di un unico Dio.

Ritorna a La Mecca e fonda il suo circolo, circondato dai
suoi apostoli, detti musulmani.

Dopo dieci anni, essi si trasferiscono a Yathrib, la futura
Medina, dove assume il controllo della città. Nel 624

Maometto combatte, insieme ai suoi compagni, nella
battaglia di Badr contro i pagani. Alla fine, nel 630, il

Profeta trona a La Mecca, introducendo l'Islam a tutta la
città. Infine muore l'otto giugno del 632.

Maometto



L'islam
LA NUOVA RELI

GIONE

Credere un un unico Dio, Allah.
Credere negli Angeli, sia quelli delle azioni buone sia
quelli della azioni cattive.
 Credere nei Testi Sacri, il Corano, il Vecchio e il
Nuovo Testamento.
Credere nei Profeti, Abramo, Zaccaria, Mosè, Gesù,
Maometto etc.
Credere nella vita dopo la morte.
Rispettare i cinque Pilastri, la Professione di fede
(shahada), la preghiera almeno cinque volte al
giorno (salat), l'elemosina (zakat), il digiuno nel
mese di ramadan (swam) e il pellegrinaggio (hajj).La Ka'ba, La Mecca



L'organizzazione della società
Il potere spirituale e quello temporale

andavano di pari passo.

Fedeli musulmani

Califfo

Imam e ulema

Muezzin

Coloro che si convertivano in seguito alla
conquista della propria terra avevano,

teoricamente, gli stessi diritti dei
musulmani di "prima generazione".

Schiavi
Dopo l'espansione araba, le donne

cominciarono ad acquisire più diritti,
rimanendo però considerate meno

importanti. 



Le leggi messe in atto oggigiorno in molti paesi
musulmani, nonché all'interno del "dar al-Islam" del

VII-VIII secolo, hanno come punto di riferimento il
Corano. 

La shari'a

La "Sunna" definisce realmente le legge, ma essa è soggetta a
diverse interpretazioni.



I califfati

Califfato elettivo;
Califfato omayyade;
Califfato abbaside;

I califfati che analizzeremo
sono i seguenti:

Il nome califfato deriva
da "khalifa", ovvero

"successore", "vicario", ed
indica proprio la

massima autorità
politica.



Nel 632, subito dopo la morte di
Maometto, c'era bisogno di una guida,

così si optò per l'elezione dei califfi fra i
più fidati uomini di Maometto.

Califfato elettivo

 Abu Bakr (632-634);
Omar (634-644);
Othman (644-656);
Ali (656-661);

Si hanno così i 4 califfi "ben guidati":
1.
2.
3.
4.



I L  C A L I F F A T O

 numerosi territori dell'impero bizantino 
la totale conquista del impero Sasanide.

 i territori della Palestina, della Siria,
dell'Egitto e l'odierna Libia 

l'sola di Cipro, nella "battaglia degli
alberi.

Durante il califfato elettivo, avviene la
conquista di

Negli anni successivi, gli arabi riuscirono a
conquistare

 

Le prime espansioni



Nel califfato cominciano a sorgere i
primi problemi nel momento in cui
anche le potenti famiglie della Mecca
cominciano a rivendicare il posto di
califfi. 

Califfato Omayyade
Nel 657, Mu'awiya, governatore della Siria,
proveniente dalla famiglia Omayyadi si schierò
contro Ali, causando una guerra civile che si
concluse a suo favore nel 661.

Sale al potere la famiglia Omayyadi, dal 661 al 750,
con capitale Damasco.



La divisione politica

Già dopo la morte di Maometto, si cominciarono a
formare gruppi di persone con idee diverse su come
procedere con l'amministrazione del potere. In
particolare due gruppi emergono: gli sciiti e i
sunniti. I primi sostennero che il califfato dovesse
riprendere la retta via, quella più pura, dell''Islam,
con la guida di un discendente di Maometto. D'altro
canto, i sunniti scelsero di unirsi i califfi, e così si
generò un conflitto, dove nel 680 venne ucciso il
successore degli sciiti. Questo sancì la vittoria dei
sunniti, i quali, ancora oggi, sono la maggioranza.
Gli sciiti non si arresero mai e, tutt'oggi, risiedono in
Yemen, Iraq, Iran e Afghanistan.



G L I  O M A Y Y A D I

la città di Bukhara e di Samarcana
i territori dell'attuale Pakistan

il Mabher e i possedimenti  bizantini
in Africa

la penisola iberica fino ai confini con
la Francia

Con il califfato degli Omayyadi, si ha una
seconda espansione territoriale. Infatti,
essi riescono a conquistare lungo la Via

della Seta

Nel Mediterraneo occupano

E nell'entroterra

La seconda
espansione



Era presente un predominio politico e sociale
degli Arabi, nei confronti delle altre etnie.

Califfato abbaside
L'impero era ormai molto esteso e,

nonostante l'efficiente burocrazia ideata
dai Omayyadi, si svilupparono

autonomie locali, soprattutto nelle
regioni più lontane.

Nel 750, in Iran, Abu l-'Abbas, imparentato alla
lontana con Maometto ed esponente della

famiglia persiana Abbasidi, porta a termine
una rivolta e, cacciati gli Omayyadi, guidò

l'impero, formando la nuova classe dirigente,
costituita principalmente da persiani.



G L I  A B B A S I D I

lo sbarco nel 827, con la conquista
di Mazara del Vallo

nel 831 cade la città di Palermo
la fortezza bizantina di Siracusa

riesce a resistere fino al 878
finalmente, nel 902, i Bizantini

lasciano per sempre l'isola

Le ultime conquiste avvengono con il
califfato abbaside. Essi conquistano

solamente la Sicilia, con diverse
battaglie

Le ultime conquiste



Bibliografia e
Sitografia

"Luoghi e civiltà 2" di Marco
Lunari e Maria Rosa Maccio
https://www.wikipedia.org/ 
centroastalli.it

ThankThankThank
you!you!you! Realizzato da Francesco Benvenuti e Robert Grigoras


