
 
 
 
 

 
ASPETTO STORICO DELL’ISLAM 
 
Maometto nacque verso il 570 d.C. alla Mecca. La Mecca era una città 
frequentata da molti commercianti che venivano dall’Oriente e dall’Africa. A 25 

anni sposa una ricca vedova; benché ricco, era insoddisfatto e disgustato dall’ambiente che 
vedeva intorno a sé e trascorreva molto tempo in meditazione e riflessione. 
Una notte (chiamata la ‘notte del destino’), nell’anno 609, sul monte Hira gli apparve l’angelo 
Gabriele che cominciò a rivelargli un messaggio di Dio. Maometto tornò alla Mecca e incitò la 
popolazione ad abbandonare gli idoli per credere nell’unico Dio, Allah. Non tutti accolsero il 
messaggio di Maometto, il quale fu costretto a fuggire dalla Mecca. Nel 622 arrivò a Medina, e 
qui ha inizio l’era musulmana. A Medina conquistò molti seguaci, alcuni dei quali ex ebrei già 
‘abituati’ all’idea di un Dio unico. Sette anni dopo il suo arrivo a Medina tornò alla Mecca 
dove finalmente fu accolto trionfante. Tra il 622 e il 632 (anno della morte di Maometto), 
prende corpo la legge islamica che regola la vita religiosa, politica e i rapporti con gli altri. 
Maometto diventa così un capo religioso molto importante.  
Dall’Islam Maometto viene considerato come l’ultimo di una serie di grandi profeti. 
Dopo la morte di Maometto l’Islam si diffuse rapidamente in Arabia e nei paesi confinanti; nel 
VII e VIII secolo arriva in Spagna, Nordafrica, fino in India.  
 
IL CORANO 
Nella notte della rivelazione, Maometto riceve in dono il Corano. La parola Corano vuol dire 
‘recitazione’. Questo libro sacro contiene le parole che Allah ha dettato al profeta Maometto. 
Vi si leggono le norme per la vita religiosa, per i rapporti con gli altri, per la vita quotidiana. Il 
Corano fu composto da Maometto in arabo: l’arabo del Corano è il vero e puro arabo, mentre 
l’arabo parlato oggi è considerato come una sorta di dialetto. Lo studio di questo libro è 
essenziale per la vita di un musulmano; molti si sforzano di leggerlo nella lingua araba.  
Il libro sacro del Corano è diviso in 114 capitoli (chiamate sure) e in versetti. 
 


