La rivoluzione religiosa degli Arabi
Prima dell’avvento di Maometto
Economia: Arabi nomadi (beduini) : - commercio carovaniero
- allevamento
Arabi sedentari: - agricoltura
- allevamento
- commercio
Religione: - politeista
- Adorazione di dività comuni, come Allah
- Pellegrinaggio alla Kaaba di La Mecca
Avvento di Maometto
Vita di Maometto: - nasce nel 570
- compie numerosi viagggi come mercante
- si sposa con una ricca vedova
- inizia a diffondere la sua nuova religione, dopo la visione dell’Arcangelo Gabriele
- egira: 622 - fugge con i suoi seguaci a Medina
- Compie una serie di vittorie militari
- ritorna a La Mecca trionfante
- muore nel 632
La religione islamica: - religione monoteista: Allah è unico Dio
- il credente è sottoposto alla enorme potenza di Allah
- Allah controlla il destino di ogni uomo
- gihad: opera di conversione degli infedeli
- umma: comunità di fedeli che vivono secondo le regole dell’Islam
- cinque precetti di fede: - professione di fede
- preghiera
- elemosina
- digiuno (ramadan)
- pellegrinaggio alla Mecca
I califfi elettivi: - Il califfo è la guida religiosa dell’umma
- Abu Bakr
- Omar
- Othman
- Alì
La divisione dell’Islam: sunniti: - si ispirano alla sunna, una serie di comportamenti tenuti da Maometto
in vita
sciiti: - rifiutano la sunna
- la guida dell’umma deve essere un discendente di Maometto
- Sostengono una interpretazione rigorosa del Corano
Califfi ereditari: 1) Omayyadi: - Capitale trasferita a Damasco
- Il califfo diviene guida politica dell’Islam
- Gli arabi diventano il ceto dominate.
- Acquista peso la vecchia classe dirigente bizantina e persiana
- Gli Arabi prestano servizio militare ma non pagano tasse
2) Abbassidi: - Capitale a Baghdad
- L’impero arabo si divide
- Gli abbassidi controllano politicamente solo la Persia
- Gli abbassidi sono a capo dell’umma sunnita

