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•              CAPITOLO  II 



L’ESPANSIONISMO ISLAMICO 



 

In questo capitolo, in estrema 
sintesi, vedremo  come il popolo 

arabo, verso la metà del VII 
secolo si impose sulla scena 

della storia grazie all’Islam, la 
nuova religione monoteista 

fondata da Maometto. 



 

La religione islamica riuscì a 
fare di poche e sparpagliate 
tribù nomadi senza storia, 
prima una nazione, poi un 

impero mondiale. 

Maometto, innanzi tutto, creò 
negli arabi una coscienza 

nazionale che non avevano mai 
avuto, riuscendo a porre fine 
alle lotte intestine fra le tribù. 



 

Maometto aveva detto che Allah era il 
Dio non solo degli arabi, ma di tutti i 

popoli. Quindi, i suoi seguaci avevano il 
dovere di diffonderne il verbo in tutto il 
mondo e di convertirvi quanta più gente 
possibile, anche con la forza delle armi. 

Questo invito al proselitismo combattente 
si conciliava bene col bisogno degli arabi di 

conquistare terre più fertili del loro 
sabbioso e arido altipiano. Così la fede 

religiosa trasformò quelle bande di predoni 
in un esercito, fornendo un alibi ideologico 

alla sua forza aggressiva. 



                   ABU’ BAKR 
La successione spirituale e 
temporale di Maometto fu 
raccolta da Abù Bakr, padre 
della seconda moglie del 
profeta, che venne scelto dai 
fedeli col titolo di Califfo, cioè 
successore, vicario.                                                                         
Le milizie arabe, pur non avendo 
ancora avuto una preparazione 
bellica adeguata, furono 
lanciate contemporaneamente 
contro l’impero persiano ad est 
e contro l’impero bizantino a 
nord. 



             L’IMPERO PERSIANO 
L’impero persiano 
comprendeva gli odierni 
territori dell’Iran e dell’Iraq. Da 
quattro secoli vi regnava la 
dinastia persiana dei Sassanidi 
che avevano costruito un 
impero che né i Romani prima, 
né i Bizantini dopo riuscirono a 
scalfire. Vi riuscirono gli arabi 
che in pochi anni conquistarono 
tutta la Persia. Con la conquista 
araba, anche la Persia, che 
aveva adottato la religione di 
Zoroastro, si convertì all’Islam. 



           L’IMPERO BIZANTINO 
All’impero 
bizantino gli 
Arabi 
strapparono, una 
dopo l’altra, la 
Giordania, la 
Palestina e la 
Siria.  



GIORDANIA 



PALESTINA 



SIRIA 



L’IMPERO ISLAMICO 



 

Con la conquista della Siria si 
era formato un vasto impero 
che comprendeva i territori a 
settentrione e a oriente della 

penisola arabica. 
Siccome era impossibile 

governare un tale impero dalla 
lontana Mecca, il Califfo Muawiya 

trasferì la capitale in Siria a 
Damasco, città più centrale e 

attrezzata. 

A Damasco il Califfato da carica elettiva diventò una 
monarchia ereditaria, che si trasmetteva di padre in figlio. 



LA CONQUISTA DELL’EGITTO DA PARTE DI 
‘AMR IBN AL ‘AS 



 

Il generale arabo Amr era analfabeta, conosceva solo i 
versetti del Corano. Quando  nel 642 entrò ad Alessandria 

rimase stupito da tanta magnificenza.  “Ci sono 4.000 
palazzi, 400 bagni pubblici, 400 teatri”, riferì  in un 

messaggio al Califfo. Ad Alessandria c’era anche la più 
grande biblioteca dell’antichità, ricca di migliaia di volumi, di 

ogni civiltà e di ogni epoca. Amr, che non aveva mai visto 
altro libro che il Corano, rimase esterrefatto davanti a tutti 

quei testi. Si racconta che mandò un messaggio al Califfo per 
sapere cosa doveva farne. Pare che il Califfo rispondesse: “Se 
questi libri concordano con quello del Profeta, sono superflui 

e quindi è inutile conservarli; se non concordano, sono 
dannosi e, quindi e necessario distruggerli”. 



Forse questa è solo una leggenda. Fatto 
sta che la biblioteca fu distrutta. 



CONQUISTA DELLA TRIPOLITANIA E 
DELLA CIRENAICA 



CONQUISTA DELL’IFRIQYIA 
OGGI TUNISIA 



 

La conquista dell’Ifriqyia fu molto contrastata 
dalla popolazione berbera. Le cronache 

raccontano di una tenace resistenza fatta da 
personaggi carismatici, fra tutti una donna, 
chiamata la Kahina (la maga). Questa era un 

capo di una tribù berbera. La sua morte, 
avvenuta, attorno al 700, pose fine alla 

resistenza berbera. 



DIHYA O KAHINA (640/708) 
MONUMENTO NAZIONALE A KHENCHELA 



LA CONQUISTA DELLA SPAGNA 
 L’esercito arabo, rafforzato da contingenti berberi islamizzati, 

dall’Africa sbarcò in Spagna, dove, nel Luglio del 711, avvenne 
lo scontro decisivo con l’esercito di Rodrigo, ultimo re di quel 

regno Visigotico che all’epoca non era nelle migliori condizioni 
militari per opporre una efficace resistenza. Così i musulmani 
poterono avanzare verso il centro della Spagna, conquistando 

in successione Cordova, Toledo, Siviglia, Saragozza e altri 
centri minori. In pochi anni quasi tutta la penisola iberica 

divenne dominio musulmano, con l’esclusione della Galizia, 
dell’Asturia e della Cantabria. I Califfi di Damasco prima e di 

Bagdad dopo, che non sapevano nulla di geografia e 
nemmeno di storia, non attribuirono molta importanza alla 
Spagna, paese che forse non sapevano neppure dove fosse. 
Non ne fecero nemmeno un governatorato, lasciandolo alle 

dipendenze dell’Ifriqyia. 



LA SPAGNA MUSULMANA 



LA LETTURA                                                        
I  MUSULMANI IN SPAGNA 

 In Spagna i musulmani per prima cosa portarono una 
rivoluzione  nella struttura agraria. La terra era stata 
monopolio dell’aristocrazia visigota che se l’era divisa 

in vasti feudi, quelli che in Sicilia erano i latifondi, 
lavorati da servi della gleba. I nuovi conquistatori  

concessero a questi nuovi schiavi che si fossero 
convertiti all’Islam la libertà personale e il possesso di 
un pezzo di terra da lavorare. Ciò produsse due effetti: 

uno religioso, in quanto l’Islam diventò la religione 
della maggioranza degli spagnoli, uno sociale, perché 

si formò una vasta categoria di piccoli proprietari, 
coltivatori diretti. 



                
 

In questo modo l’agricoltura spagnola potè rinascere. 
Vigneti e oliveti ce n’erano già e si moltiplicarono. Gli 

Arabi dall’Oriente portarono prodotti che l’Europa 
ancora non conosceva: il riso, il cotone, la canna da 

zucchero, le pesche, gli asparagi, gli spinaci, il 
pompelmo. Fu dalla Spagna che la coltura del baco e 
del gelso si diffuse nel nostro continente. Sorsero i 

meravigliosi giardini di Cordova, Granata, Valencia. Le 
ricche miniere d’oro, argento, alluminio, rame, già 

scoperte dai Romani, ma abbandonate dai Visigoti, 
furono riaperte da tecnici arabi. In conclusione, si 
può dire che la Spagna sotto i musulmani conobbe 

una nuova rinascita, dopo l’oscurantismo economico 
e culturale del regno romano barbarico visigotico. 



L’IMPERO ISLAMICO 



 

 

 

 

•   I GIARDINI ARABI DI SPAGNA 













 

 

 

 

•     L’ARTIGIANATO ARABO DI SPAGNA 



CERAMICA 



CUOIO DI CORDOVA 



LAME DI TOLEDO 





 

 

 

 

•     L’ARCHITETTURA ARABA DI SPAGNA 



LA GRANDE MOSCHEA DI CORDOVA 





















IL MIHRAB 







MADINAT AL ZAHRA’ 











































MOSCHEA CRISTO DE LA LUZ - TOLEDO 









LA GIRALDA DI SIVIGLIA 















ALCAZAR DI SIVIGLIA 

















SANTA MARIA LA BIANCA - TOLEDO 













ALHAMBRA - GRANATA 



























GENERALIFE - GRANADA 















MINIATURE 













732: POITIERS 



        BATTAGLIA DI POITIERS 
Nel 732 i musulmani dalla Spagna 
scavalcarono i Pirenei e arrivarono 
nella pianura francese fino a Poitiers, 
dove  c’era ad attenderli  un esercito 
franco comandato da Carlo Martello.       
Secondo la maggioranza degli storici, 
mai nella storia ci fu battaglia così 
decisiva per le sorti dell’intera Europa, 
come quella che si combattè a 
Poitiers. Se avessero vinto i 
musulmani, l’intera Europa sarebbe 
stata musulmana.                                    
A parere di altri, fra cui il grande 
storico belga Henri Pirenne, la 
battaglia di Poitiers non ebbe 
l’importanza che le si attribuisce. 



674: ASSEDIO DI COSTANTINOPOLI 
A  parere di questi storici, nella 
grande lotta per la difesa 
dell’Europa cristiana, la vittoria 
decisiva fu quella conseguita 
dall’imperatore bizantino 
Costantino IV che nel 674, 
nell’assedio di Costantinopoli, 
respinse l’offensiva araba. Ad ogni 
modo, comunque si vogliano 
giudicare questi avvenimenti, in 
occidente a Poitiers e in oriente a 
Costantinopoli, per la prima volta 
gli arabi furono sconfitti. Non fu 
solo una sconfitta militare; fu la 
fine del mito della loro  
invincibilità. 



L’IMPERO ISLAMICO ALL’INIZIO DEL IX SECOLO. 
MANCA LA SICILIA CHE SAREBBE STATA 

CONQUISTATA NEL CORSO DEL SECOLO  



 

L’immenso territorio dell’impero islamico era governato da un 
Califfo che risiedeva prima a Damasco in Siria e poi a Bagdad 
in Iraq, cioè a migliaia di chilometri da territori popolati da 
gente di razza, lingua e culture diverse, la cui islamizzazione 

non potè mai annullare quelle diversità. Il califfo, per 
governare questi territori, dovette servirsi di suoi 

rappresentanti col nome di governatori od emiri. Era 
inevitabile che questi tendessero ad acquisire indipendenza ed 
autonomia dal potere centrale. Pertanto, a un certo momento, 
all’autorità califfale di Bagdad ubbidivano di fatto solo i sudditi 

iracheni, mentre tutti gli altri erano vincolati ad essa solo in 
maniera formale. Insomma, ci fu una graduale smobilitazione 
del potere centrale a vantaggio di tutti quei dinasti che nelle 
province dell’impero creavano califfati, emirati, sultanati che 

col tempo portarono alla disintegrazione dell’impero islamico. 



APPENDICE 

 

LA SICILIA 
RACCONTATA 
DAI SICILIANI 



     L’ANNUNCIATA DI ANTONELLO 
Bellissimo volto di giovane donna 
siciliana è quello  dell’Annunciata 
di Antonello da Messina. Qui non 
c’è l’ambiguità del Ritratto 
d’Ignoto dello stesso autore, ma 
realistica esaltazione della grazia, 
umile e serena, di una popolana. 
Raramente, in giro per musei, si 
troverà un altro ritratto pittorico 
di pari potenza espressiva, di pari 
intensità psicologica. E la dice 
lunga, questo ritratto, sulla 
timidezza pudica delle donne 
siciliane (quelle di un tempo, si 
capisce), sul loro fermo carattere, 
sulla loro intelligenza. 

 (Matteo Collura, Sicilia 
sconosciuta) 



   LA FESTA DI SANTA ROSALIA 
Attraverso il giardino di palme e siepi di 
bosso davanti alla cattedrale, mi 
arrampico sul muro di cinta sormontato 
da statue bianche lungo il Corso Vittorio 
Emanuele, già pieno di gente in attesa 
della processione. Altra gente è stipata sui 
marciapiedi, sui balconi dei palazzi di 
fronte, drappeggiati di rosso. Di lì a poco, 
s’ode la musica della banda, si vede venire 
dal fondo del Corso, il carro di Santa 
Rosalia. Si vedono prima i buoi aggiogati a 
coppie e ingualdrappati di rosso, poi il 
gran carro, un’enorme macchina trionfale 
a forma di castello di nave, scalinata 
barocca terminante in cima con l’alto 
piedistallo e la statua della Santuzza 
protettrice della città. E’ una macchina 
tutta d’oro, con curve ,volute, ricci, 
sculture di mori ignudi che adornano le 
due fiancate. 



      LA FESTA DI SANTA ROSALIA 
Davanti alla prima delle tre coppie 
di buoi che tirano il carro, sono le 
autorità. Riconosco, tra laide facce, 
tra le ottuse e furbesche 
espressioni del protervo potere 
locale, la faccia acchittata del 
sindaco della città e la faccia di 
carabiniere, severa e distaccata del 
prefetto, il generale Dalla Chiesa. 
Vorrei sapere quale impressione 
può fare a questo duro militare, a 
questo piemontese tutto d’un 
pezzo, marciare tra due ali di folla 
in mezzo ai politici, ai prelati, ai 
maggiorenti di qui, davanti a 
questo carro trionfale d’una santa 
improbabile; essere immerso, per 
esigenze d’ufficio, in questa 
sfaldata, disfatta parata di 
baraccume isolano. 

(Vincenzo Consolo, Le pietre di 
Pantalica) 



•       FINE II CAPITOLO 


