
ISLAM

Origini. Appare nella penisola arabica nel 610, anno in cui il profeta Mohamed (Maometto) 
riceve la prima rivelazione del messaggio divino da parte dell'arcangelo Gabriele durante il mese 
di Ramadan. I primi tentativi di diffondere la nuova religione nella penisola arabica, dove non 
mancavano forme di monoteismo accanto a culti pagani, incontrarono l'ostilità degli stessi 
concittadini del profeta, che trovò invece l'appoggio della moglie Khadija, prima a credere alla 
rivelazione, e si rifugiò poi a Medina, considerata la seconda città santa dell'Islam dopo Mecca. 
Le rivelazioni continuarono per 23 anni, fino alla morte di Mohamed nel 632. L'Islam ha subito 
gli influssi di Giudaesimo e Cristianesimo, riconosciute come religioni mandate da Dio ma 
alterate dagli uomini, si propone come ultima religione e Mohamed è ritenuto l'ultimo profeta.

Dottrina. La parola Islam ha la stessa radice consonantica di Salam, che significa "pace", perciò 
l'Islam si presenta come "intima pace dell'uomo con Dio" e il muslim ("musulmano") è colui che 
si affida con pienezza al Signore. Il credente deve assolvere ai doveri espressi dai cinque arkàn, 
("pilastri") della fede islamica: la shahāda, o "testimonianza" di fede; la salat, o "preghiera", da 
fare cinque volte al giorno in orari prefissati; la zakat, cioè il versamento di un'imposta a scopo 
pio; il sawm, o "digiuno" durante il mese di Ramadan; il hajj, cioè il "pellegrinaggio" alla Mecca. 
Un musulmano ha inoltre il diritto-dovere di assolvere al jihād, cioè l' "impegno sulla strada di 
Dio", che si esprime, nella sua forma principale (o "maggiore") nella lotta contro le pulsioni 
negative del corpo e dello spirito, e in quella "minore" come continua ricerca di espandere i 
confini fisici e spirituali della Umma, la comunità dei credenti. Il Corano, in quanto parola diretta 
di Dio, non può essere messa in discussione, ma deve semplicemente essere applicata dal 
credente ed è quindi un vero e proprio manuale di vita. Accanto ad esso c'è anche la sunna, cioè 
detti e fatti del profeta da prendere come esempio. Il proselitismo per il musulmano è un obbligo 
morale contro il paganesimo e l'idolatria, ma non riguarda i popoli monoteisti, che in diversa 
misura posseggono già una parte della Rivelazione tramite l'uso delle Sacre Scritture.

Stile di vita. L'Islam segue un calendario lunare fatto di 12 mesi di 30 e 29 giorni 
alternativamente e parte dal 622, anno dell'Egira di Mohamed da Mecca a Medina. Il nono mese, 
quello di Ramadan, è considerato sacro e perciò si digiuna dall'alba al tramonto. Il digiuno non si 
riduce, come spesso si pensa, al cibo, alle bevande e al sesso, ma riguarda tutte le cose materiali 
o che corrompono il corpo e l'anima. È perciò vietato fumare, in alcuni casi profumarsi, e 
lasciarsi andare all'ira. Si attribuisce al digiuno la dote di insegnare all'uomo l'autodisciplina, 
l'appartenenza ad una comunità, la pazienza e l'amore per Dio. L'Islam non riconosce clero e 
gerarchie e si crede non possa esistere intermediario fra Dio e l'uomo. La religione è collocata fra 
i due opposti estremi costituiti dall'ateismo da un lato e da un formalismo rigido di facciata 
dall'altro. Gli eccessi e il fanatismo sono banditi e ai fedeli viene chiesto di assumere in qualsiasi 
circostanza, un atteggiamento rispettoso e dimesso. Dio è l'unico a possedere la conoscenza 
totale di tutte le cose e ad avere il controllo su ciò che succede.

Diffusione. Le ultime stime valutano la popolazione musulmana fra 1 e 1,8 miliardi di persone. 
L'85% circa sono sunniti e il 15% sciiti, con una piccola minoranza appartenente ad altre sette. I 
paesi a maggioranza musulmana sono fra i 30 e i 40 e gli arabi costituiscono il 20% circa della 
popolazione musulmana mondiale. I paesi musulmani più popolosi sono nel sud e sudest 
dell'Asia, con Indonesia, India, Pakistan e Bangladesh, che contano ognuno oltre 100 milioni di 
fedeli. Alcune stime hanno calcolato nel 2006 20 milioni di musulmani in Cina. In Medio 
Oriente i paesi non arabi a maggioranza musulmana sono Turchia e Iran, mentre in Africa i paesi 
con le comunità maggiori sono Egitto e Nigeria. L'Islam in Europa è diventato la seconda 
religione dopo il Cristianesimo.
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