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Muhammad

(Mecca 570 or 571 AD- Madina 632). 
La figura  centrale dell’Islam, profeta
e messagero di Dio.Secondo i musulmani
colui che ha ricevuto, per trasmetterlo, 
il messaggio di Dio all’umanità.
Il  messaggio è contenuto nel Corano, 
che è quindi parola fedele di Dio, oltre 
che  il maggiore testo sacro dell’Islam. 

Fonti

Le fonti sono tutte arabe e solo di autori musulmani. Si presentano 
nella forma di  hadiths, cioè le tradizioni. Esse sono il risultato del 
lavoro di studiosi che le hanno raccolte circa 100 anni dopo la morte 
di Muhammad (problemi di autenticità). Altre fonti; il Corano stesso 
e le Sira, racconti provenienti dalla tradizione orale.



• La prima rivelazione (610)

Muhammad riceve la sua prima rivelazione nel 610, sulla montagna 
di Hira fuori della città della Mecca. Essa giunse, mentre egli si era 
ritirato in solitudine, per opera dell’arcangelo Gabriele (prima
frazione del Corano).

• Conversione e resistenza (610-619)

• La prima persona ad essere convertita all’Islam fu la moglie  di
Muhammad, Khadija. Ella fu per 9-10 anni, dalla rivelazione alla 
morte, fonte di sostegno morale e materiale per il profeta. Un altro 
protettore di  Muhammad fu lo zio Abu Talib. Abu Talib e Khadija
morirono nel  619, e da allora Muhammad rimase senza protezioni 
nei confronti dei suoi nemici. 

• Infatti il processo di conversione all’Islam era lento e gli abitanti della 
Mecca gli si opponevano accusandolo di mancare di rispetto nei 
confronti  della religione tradizionale.



• La Hijra (Egira): 622
A causa dell’opposizione dei Meccani una gran parte dei 
seguaci di Muhammad dovette cercar rifugio in Abissinia 
in 615. Quanto al profeta, egli dovette rifugiarsi nel 622 a 
Yathrib, 300 km a nord della   Mecca. Circa  15 anni 
dopo questo anno fu fissato come il primo anno dell’era 
Musulmana.

• Muhammad fu invitato a Yathrib, come un hakim, cioè un 
giudice. Lì formò la prima comunità islamica; inoltre 
Muhammad divenne il capo dei
leader delle altre comunità di
Yathrib.  Subito dopo Yathrib
cominciò ad essere chiamata
madinatu r-rasl, ‘la citta del 
messagero', o, in breve, Madina. 



Madina

Mecca



• Madina e la presa del potere (622-630)

Molti abitanti di Madina si convertirono all’Islam,  ma non i membri 
della grande comunità ebraica.

• Dopo soli due anni le relazioni con i membri di questa comunità si 
deteriorarono fino al punto che essi furono espulsi e taluni uccisi per 
aver collaborato con i nemici di Muhammad.

• Muhammad rafforza la sua posizione in tutta la regione mediante 
campagne militari vittoriose, ad esempio quella di Badr nel  624, e le 
battaglie difensive di Uhud nel  625 e Ditsh nel 627.

• Tribù vicine cercarono di raggiungere accordi con Muhammad. Nel  
628, dopo aver tentato di compiere il pellegrinaggio, hajj, 
Muhammad conclude un trattato con i  Meccani, che permise ai 
Musulmani di entrare alla Mecca l’anno successivo. Nel 630 
Muhammad assume il controllo della Mecca senza incontrare 
resistenza.

• Leader del HIJAZ e dei musulmani (630-632)

Muhammad accresce la sua influenza. Nel 632 egli e’ in grado di 
compiere lo hajj. Dopo il suo ritorno a Medina, egli muore alla 
presenza della sua moglie favorita, 'A'isha e del di lei padre, Abu
Bakr. 

http://i-cias.com/e.o/hajj.htm
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UMMAWIYY CALIPHS

Madina (Medina) fu capitale 
della Comunità musulmana 
fino al 661, quando 
Damasco divenne capitale 
degli Ummawiyy. 

Califfo è la persona che fa 
le veci di Muhammad dopo
la sua morte. Egli è il capo

dell’ Islam
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632-634Abu Bakr

SUNNI CALIPHS

Il Califfato Umayyade



Oltre a realizzare imponenti conquiste militari gli Ummawiyys sono famosi 
per i molti edifici da loro eretti, come la Cupola della Roccia e la moschea 
di  Al-Aqsa a  Jerusalem (ca. 690)e la Moschea Ummawiyy a Damasco (705).
Le conquiste si protrassero fino al 710 ca., raggiungendo ad Ovest la 
penisola iberica e ad Est i confini della Cina e l’india settentrionale. Senza 
successo i tentativi di conquistare  Costantinopoli, nel  674-78 e 717-18.

http://i-cias.com/e.o/jerusalem.htm




Il califfato abbaside

Abbasidi

La dinastia abbaside resse il Califfato 
dal  750  al 1258. 
Gli  Abbasidi erano membri 
di un’unica grande famiglia che affermava
di discendere da Abbas, uno zio di
Muhammad. Gli Abbasidi governavano
da Baghdad, città fondata dai Califfi
nel 762, e da  Samara per alcuni periodi
nel IX secolo. Gli Abbasidi furono
sconfitti dai Mongoli che conquistarono
Baghdad nel 1258 e uccisero il Califfo.
Per i primi 100 anni gli Abbasidi  furono 
leader sia dell’ Islam sia della comunità 
Musulmana. Gli  Shiiti di quel periodo
rifiutarono la leadership degli Abbasidi.



Baghdad
Assedio di Mosul da parte dei mongoli, 
da un manoscritto di Rashid Al-Din's 

Jami' Al-Tawarikh, XIV secolo. 
Il famoso collegio di Baghdad Al-

Mustansiriyya; 

La biblioteca  Basra da un manoscritto 
di Al-Hariri's Maqamat, 1237

Le invasioni
945 Buwayhids; 1055 Seljuks; 1258 

Mongoli  (Hulagu khan); 1340 Jalayrs; 
1393 & 1401 Mongoli (Tamerlano); 

1411 Turkomanni Black Sheep; 1469 
Turkomanni White Sheep ; 1508
Safavidi ; 1534 Ottomani (Sultan

Sulayman il Magnifico); 1623 Safavidi; 
1638 Ottomani (Sultan Murad IV); 1917 
Britannici; 1941 Britannici depongono 

un governo filogermanico. 

2003 invasione Anglo-Americana



Civiltà e cultura

Trasmissione della scienza ellenistica 
ed indiana:
matematica (aritmetica,algebra, 
algoritmi) ed astronomia; medicina 

Elaborazioni filosofiche (Avicenna, 
Averroè,…)



Ali

(Mecca c.600- Kufa 661) quarto Califfo (656- 661); l'ultimo Califfo 
riconosciuto sia dagli sciiti sia dai sunniti. Ali era cugino e genero di 
Muhammad, avendone sposato la figlia Fatima. 
Per gli sciiti è il primo Imam,  posizione ottenuta nel 632 quando 
Muhammad muore.
Tra i suoi  figli,  Hassan e Husayn, che hanno una grande importanza per 
lo sviluppo dell' Islam.  
Con la morte di Muhammad nel 632, la Comunità musulmanna rimase 
per un breve periodo senza leader. Abu Bakr fu scelto come 'vicario del 
messagero', in Arabo 'khalifatu r-rasûl', cioe' Califfo. Ali accettò questa 
soluzione, ma dopo la morte di Abu Bakr e Umar (634 e 644), tentò 
nuovamente di diventare Califfo, senza successo.
Dopo l'assassinio del terzo califfo, Uthman, Ali divenne a sua volta 
Califfo, ma si trovò di fronte ad una forte opposizione da parte di A'isha, 
moglie favorita di  Muhammad, e di Mu'awiyya della famiglia  Ummawiyy, 
basata in Syria. . 



Uthman, era stato parente di Mu'awiyya; questi accuso' Ali per non 
aver punito igli assassini. Nel  658 Ali accetto' la critica di  Mu'awiyya
e avvio' un'inchiesta, ma la cosa provoco' malumori nel campo di Ali.
(i Khariji). Quando  Ali fu  ucciso nel 661, cio' avvenne  forse ad opera 
di questa setta.

La morte di Ali rappresenta 
un evento epocale, 
trattandosi dell'ultimo 
Califfo proveniente 
dal gruppo originario dei 
seguaci di Maometto. 

Gli Sciiti non accettarono 
mai Mu'awiyya,  nè i Califfi 
seguenti e presero il nome 
di 'ash- shicatu calî', 
'partito di Ali'.



Sciiti e sunniti

L’Islam ha più di 1,4 miliardi di credenti. E’ 
dominante nell’africa del Nord ed in quella 
orientale, in Medioriente, in Asia centrale, in 
Pakistan ed in Indonesia e costituisce la 
maggiore minoranza religiosa in India. Si divide 
in tre orientamenti: Sunniti, Sciiti e Kharij.
La parola 'Islam' si traduce sottomissione [alla 
volontà ed alla guida di Dio]; la radice  Araba  
(s-l-m) e la stessa di 'salam', pace, e 'salama',  
sicurezza.



Sciiti e sunniti
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32%1,200,000Lebanon

30%700,000Kuwait

15%1,000,000Jordan

56%14,000,000Iraq
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60%400,000Bahrain
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72%309,800,000Total *)

27%5,250,000Yemen

100%800,000Western Sahara

45%1,400,000United Arab Emirates

99.7%66,800,000Turkey

99.7%9,970,000Tunisia

72%12,600,000Syria

70%26,000,000Sudan

27%35,000Spanish North Africa

82%20,000,000Saudi Arabia

76%620,000Qatar

83%2,900,000Palestine

14%380,000Oman

99.7%32,900,000Morocco

100%2,900,000Mauritania

96%5,100,000Libya

20%750,000Lebanon

60%1,300,000Kuwait

80%5,400,000Jordan

16%950,000Israel

37%9,200,000Iraq

10%7,000,000Iran

90%64,600,000Egypt

22%150,000Bahrain

99%32,800,000Algeria

SUNNIS IN THE MIDDLE EAST

Last column: % Sunnis of the population
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L’impero ottomano

1300 – 1922; al suo acme (1683-
99) copre l’ area in figura. 
Non si trattava di un impero turco (i 
turchi non godevano di privilegi, i 
sultani, inizialmente turchi, sposano 
donne non turche). Fu piu’
un’amministrazione militare che 
uno stato nel senso moderno del 
termine.  
Agli abitanti musulmani offriva 

difesa nei confronti del mondo non 
islamico, alle minoranze religiose, 
tolleranza ed in genere una vita 
migliore che gli stati cristiani, 
almeno fino al XVIII secolo.



Sufi
• La dinastia Safawi di Persia (1501-1736)  discende 

da Shaykh Safiyyu’d-Din, un santo di Ardabil
(Azerbaijan), vissuto nel XIII-XIV secolo. Shaykh Safi
affermava di discendere da Ali, ma 
indipendentemente da questa pretesa, fu 
personalità eminente del suo tempo, come provato 
da testimonianze dell’epoca (cfr. E.G. Browne, A 
Literary History of Persia).

• Fu a capo di un ordine religioso (asceti, mistici), in 
un’area dove sette Sufi o darwish erano numerose. 
Noti come Qizilbash (teste rosse). L’ordine era 
molto potente in Asia minore. Dopo la morte del 
fondatore (1334) l’ordine mantenne ed accrebbe la 
sua influenza.



L’impero safavide
• Sesto discendente della dinastia di Shaykh Safi fu Shah Isma’il, 

nato nel 1487, A capo dell’ordine nel 1494, fondatore della 
dinastia Safawi in Persia nel 1499-1550 e morto nel 1523. 

• Inizia la sua carriera politica a 13 anni quando, accompagnato 
da un gruppo di correligionari Sufi riconquista Ardabil dopo 
esserne stato allontanato dal Sultano Turco Ali Beg Chakarlu. 
Conquista Baku, Tabriz e nel 1501 viene incoronato re di 
Persia. 

• Conversione coatta della Persia alla fede Shi’a, persecuzione 
dei sunniti (inizialmente i Qizilbash erano sunniti). Importazione 
di religiosi sciiti dal Libano. Conquista di Baghdad. Lotte 
contro gli Uzbek e gli Ottomani. Sconfitta a Chaldiran (1514) ed 
eliminazione dei Qizilbash dall’Anatolia.

• Rinascita dell’impero persiano (già provincia dell’impero 
arabo). Dopo la caduta dei Safavidi, dinasta Qajar; nell’800 e 
prima meta’ del ‘900 Iran conteso da Russi e Britannici. 



I 5 pilastri dell’Islam

La fede islamica è basata su 5 pilastri
• Shahadah – Dichiarazione di fede
• Salah – Le cinque preghiere giornaliere 
• Zakah – Elemosina obbligatoria
• Sawm – Digiuno durante il  Ramadan
• Hajj – Pellegrinaggio alla Mecca

http://www.muslimdirectory.co.uk/newpages/5pillars.html



Shahadah
Dichiarazione di fede:
La ilaha illal lahu muhammadur rasulul lah

Tr:
“Non c’e’ altro Dio fuori di Allah, 
Muhammad è il messagero di Allah" 

Viene detta Kalimah Tayyibah. 
Riassume il Credo Islamico. 
La prima  parte (la ilaha illal lah) è sull’Unicità di  
Allah (Tawheed in Arabo) 
la seconda parte (Muhammadur rasulul lah) 
riguarda il carattere profetico di  Muhammad
(SAW). 



Salah

Salah si riferisce alle 5 preghiere giornaliere. 
Salah può essere compiuta individualmente o in 

assemblea.  Il Quran :
"Esegui la Salah per ricordare me (Allah)" (20:24)

Quindi la Salah è la prova  pratica della fede in Allah e 
nell’Islam. 

Fajr – Poco prima dell’alba 
Zuhr – A mezzogiorno 

Asr – Prima del tramonto 
Maghrib – Dopo il tramonto

Isha –Nella notte



Zakah

La parola araba   Zakah significa purificarsi. 

Zakah deve essere pagata una volta all’anno 
ad un tasso del 2,5 per cento. 

(questo è il tasso per il patrimonio finanziario).

Zakah è obbligatoria, non è né una tassa né 
una forma di carità, ma un modo di purificarsi 

ricordando i poveri e bisognosi.



• Zakah è atto di Ibadah. Ibadah è termine arabo: 
devozione ed obbedienza. Include tutte le attività 
della vita. La Zakah è parte obbligatoria della 
Ibadah.

• Zakah offre l’opportunita’ di dividere la ricchezza 
eccessiva con i meno fortunati. 

• L’Islam è un codice completo di vita, non e’ solo 
una religione. Come tale include anche gli 
aspetti economici. E tra questi la Zakah è 
fondamentale, mezzo per il benessere sociale ed 
equa distribuzione della ricchezza. 

• Oltre alla Zakah obbligatoria, i musulmani sono 
incoraggiati ad atti di carità – elemosina-
volontari Sadaqah.



Sawm

I musulmani adulti devono digiunare dall'alba 
al tramonto durante il nono mese del 
calendario lunare musulmano (Ramadan): in 
quelle ore non possono mangiare, bere, 
fumare, avere rapporti sessuali. 

Lo scopo non è tanto di mortificazione della 
carne, quanto sociale (sperimentare su di se‘ 
cosa significhi essere indigenti).



• Un musulmano devoto é un Muttaqi.

La sua devozione, che si realizza 
mediante il Sawm – tiene lontani dal 
peccato ed è detta Taqwa. 



Hajj

• Hajj è la visita ad  Al-Ka'bah, la casa di Allah a Makkah, una 
volta nella vita per tutti i musulmani che possono permettersi il 
viaggio.  Si effettua tra il giorno 8 e il giorno 13 del  Dhu'l Hijjah, 
il 12-mo mese del  calendario Islamico.

• Al-Ka'bah, nota come  Baitullah (casa di  Allah), è un edificio a 
forma di cubo costruito originariamente – secondo la tradizione 
- da Adamo e successivamente ricostruito dal profeta Ibrahim 
(Abraham) e dal figlio Ismail (Ishmael). I Muslim che possono 
permetterselo giungono qui da tutto il mondo una volta 
all’anno. 

• Questo evento è una sorta  di Assemblea Annuale 
Internazionale Islamica. During lo Hajj, la fratellanza  Islamica 
diviene particolarmente evidente, spariscono le barriere 
linguistiche e nazionali



Mecca



La fine dell’impero ottomano
• Alla fine della I guerra mondiale scompare l’impero ottomano e con 

esso l’unità politica del mondo sunnita. Nell’attuale Turchia si forma 
una repubblica laica occidentalizzante.

• Nel 1924 abolizione del califfato ad opera di Ataturk.Il M.O. viene 
diviso tra GB (Irak,Giordania, Egitto) e Francia (Siria, Libano), sotto 
la veste giuridica dei mandati/protettorati.

L’amministrazione della Palestina è affidata agli
inglesi. L’Arabia è affidata ai Sauditi. Arabia 

Saudita ed emirati del Golfo nell’orbita inglese.

L’incoronazione di re 
Faysal in Irak, 3-8-
1921



Fratellanza Musulmana
• Società fondata da Hassan al-Banna nel 1928 in 

Egitto.
• Tenta di rispondere alla crisi dell’Islam successiva 

alla dissoluzione dell’Impero ottomano e l’abolizione 
del califfato. 

• Punta ad uno stato basato sulla Shari’a, la legge 
islamica: Il Corano è la nostra Costituzione

• Ha un programma populistico interclassista.
• Negli scontri avvenuti durante la fini dell’era 

coloniale partecipa con attività terroristiche. 
• Nel 1949 il fondatore viene ucciso
• Nel 1952 Gamal Abdel Nasser, leader nazionalistico, 

prende il potere e destituisce il Re Faruk, uomo degli 
inglesi.



• Inizialmente appoggiano Nasser, ma il programma 
nazionalistico e vagamente socialista del rais li porta in 
rotta di collisione col nuovo potere. 

• Nasser si appoggia su ceti urbani medio-bassi, sugli 
studenti, ha un programma laico e  modernizzatore.

• Nel 1954 un tentativo di uccidere viene attribuito alla 
Fratellanza Islamica. La Società viene sciolta, suoi 
aderenti imprigionati e uccisi o esiliati. Nel 1966 viene 
impiccato Sayyid Qutb, il loro leader.

• Qutb ha avuto sul radicalismo islamico sunnita un ruolo 
analogo a quello che Khomeini ha avuto su quello sciita.

• Qutb e la F.M. propagandano una rottura dell’ordine 
costituito, Ciò  gli procura la simpatia di masse 
diseredate, ma gli aliena le simpatie dei ceti medi urbani 
(commercianti, mondo delle professioni). 

• Ciò a  differenza di Khomeini, che invece realizza tale 
saldatura ed è in grado di compiere in Iran nel 1979 una 
rivoluzione vittoriosa. 



• Dopo la repressione molti membri della 
Società si rifugiano In Arabia Saudita. Qui 
trovano un regime amico.

• Ragione politica: I sauditi sono alleati degli 
USA, mentre Nasser e gli altri leader 
nazionalisti arabi (Baath Siriano e Irakeno, 
Gheddafi in Libia) hanno simpatie 
socialiste e guardano verso l’URSS.

• Ragione religiosa: i sauditi si matengono al 
potere grazie all’alleanza con i religiosi 
locali, gli ulema wahhabiti.  



Wahhabiti e Sauditi
I Wahhabiti (che preferiscono 

essere chiamati Salafisti

(Salaf: i pii antenati) prendono 

nome da Ibn ‘Abd al-Wahhab,

capo religioso arabo nel XVIII  Secolo.

Il suo insegnamento non è originale, 

ma punta a mettere in atto le 

Ingiunzioni di giuristi medioevali, e.g. 

il siriano Ibn Taymiyya (1263.1328).



• Il loro credo è l’applicazione
rigorosa della shari’a. I testi
sacri vanno presi alla lettera,
la preghiera va fatta cinque 
volte al di’, i precetti vanno 
rispettati fin negli aspetti più 
insignificanti, chi non si adegua 
va punito e costretto con la forza 
(versione araba del puritanesimo).

Per i wahhabiti testi sacri sono non solo il Corano, ma i 
detti (hadith)  attribuiti al profeta, di dubbia autenticità. In 
questo modo diventano precetto  una congerie di 
credenze medioevali, di fronte ai quali la ragione umana 
deve inchinarsi, come a parola di Dio. 



Nell’Arabia del XVIII secolo, divisa fra tribù in guerra fra loro, è 
difficile che questa visione dell’Islam si affermi. Occorre un alleato. 
Nel 1744-45 Ibn ‘Abd al-Wahhab stringe un’alleanza politico-
religiosa con il capo tribale Muhammad Ibn Sa’ud allora regnante 
sull’oasi di Dir’iyya nel  Najd (in arabo:
luogo desertico dove muoiono i fiumi), 
presso l’attuale Ryad.

In cambio dell’adesione di
Muhammad Ibn Sa’ud alle
concezioni religiose wahhabite, 
Ibn ‘Abd al-Wahhab fornisce alla
beduini sauditi ed alle loro razzie
una giustificazione religiosa e la
sacralità del Jihad, la guerra santa 
contro gli infedeli.
I predoni diventano mujahidin ed
ai mullah spetterà una quota del  bottino. Inoltre le popolazioni 
conquistate saranno convertite al wahhabismo con la forza.



• L’accesso al potere della
famiglia saudita reale si basa
sul piano interno sull’alleanza
con gli ulema wahhabiti. Sul 
piano internazionale la loro 
conquista del regno, dopo 
la scomparsa dell’impero 
ottomano, si basa sulla  alleanza con gli inglesi
e poi con gli USA. Nel 1938 viene scoperto il
petrolio; concessione all’ARAMCO che diviene
saudita intorno al 1980.



La rivoluzione iraniana: 1979
• Anni ‘70: alti prezzi del petrolio e aumento ricchezza iraniana.

Lo Shah Reza Pahlevi investe in spese militari i capitali 
accumulati. Il mantenimento di queste forze armate e l’alleanza 
con gli USA imponeva presenza di forze americane che 
esigevano così il prezzo per il colpo di stato con cui avevano  
favorito la conquista del potere da parte di Reza Pahlevi nel ’53 
rovesciando il primo ministro Mohammed Mossadegh.

• Contro questa presenza la furia dell’Ayatollah Khomeini già dal 
1964, in seguito alla quale va in esilio per 15 anni, prima 
nell’Iraq sciita, poi a Parigi, per tornare 
poi vittorioso a Tehran nel febbraio ’79 

a seguito della
rivoluzione che
proclamò una
repubblica 
islamica.



• Le ragioni del successo.
• Primo: un’alleanza di classi sociali diverse: studenti radicali,

proletariato urbano e ceti medi. I primi soffocati dalle repressioni 
della Savak e influenzati dal marxismo o da un islamismo sciita con 
tinte socialiste (Ali Shariati). Questo sciismo radicale vedeva nella 
morte dell’imam Hussein (il figlio di Ali) ad opera del Califfo 
Umayyade nel VII secolo una prefigurazione dell’oppressione del 
popolo iraniano da parte dello Shah. Organizzazione dei Fedayeen
del popolo e dei Mujahedeen del Popolo.

• Secondo elemento: crisi economica con diminuzione del 12.2% del 
prezzo del petrolio nel 1975. Le misure antispeculative del governo 
gli alienarono le simpatie dei ceti medi borghesi.

• Terzo elemento: la capacità di Khomeyni di mobilitare il clero sciita 
con la rete di 20000 moschee ed edifici del clero. 

• Allo stesso tempo la doppiezza del suo discorso politico era in grado 
di tenere unita questa alleanza interclassista,

• La  rivoluzione si affidava a dei Komiteh analoghi ai Comitati di 
salute pubblica della rivoluzione francese e controllati dal clero.

• Il carattere interclassista della rivoluzione svanì dopo la conquista 
del potere, quando il nuovo regime instaurò una teocrazia e liquidò 
tutte le componenti di sinistra che avevano affiancato il clero sciita 
nella fase rivoluzionaria. 

• Riflessi all’esterno: Profondi



Contenimento/Esportazione della 
rivoluzione

• Il mondo islamico era stato sotto l’egemonia dei Sauditi sin dalla 
formazione della conferenza islamica nel 1969. Influenza estesasi 
dopo la crisi petrolifera del 1973 con l’enorme affluuso di petrodollari 
nelle casse saudite.

• Tutto ciò cambia: Il regime iraniano denuncia i Sauditi come 
usurpatori dei luoghi sacri che vendono petrolio agli infedeli in 
cambio di protezione politica.

• L’enfasi non è sul carattere iraniano o sciita della rivoluzione ma su 
quello islamico.

• Il regime di Riyadh trema: il 20-11-79 centinaia di Sauditi dissidenti 
(wahhabiti) attaccano la Mecca.

• I sauditi escono dalla crisi  con due mosse (->lezioni  Cufaro Petroni):
– 1) per bloccare l’Iran sfruttano le ambizioni del dittatore irakeno Saddam

Husseyn e finanziano l’aggressione irakena contro l’Iran. A questo sforzo 
bellico partecipano, a vario titolo, USA, paesi europei, emirati. 

– 2) per bloccare la dissidenza interna sfruttano l’invasione sovietica 
dell’Afghanistan e, in accordo con la CIA, cominciano ad indirizzare  mezzi 
finanziari ed   umani (fratelli musulmani, estremisti wahhabiti) contro gli 
infedeli sovietici. (-> vedi oltre)



L’unico paese dove l’esportazione 
della rivoluzione iraniana ottiene dei 
successi è il Libano paese in cui 
c’e una significativa minoranza 
sciita (20%) e la Palestina, dove
la resistenza anti-israeliana
comincia a rivestirsi di carattere
religioso oltre che nazionalistico.
(sulla Palestina cfr. seminari di 
Maestro,Amit). In Palestina si tratta 
di un’eredità ideologica; in Libano 
di un successo anche politico. 

Dal 1975 in Libano infuriava la guerra civile. La vecchia 
divisione istituzionale dei poteri tra le tre comunità del paese
risalente al Patto nazionale del 1943 assegnava ai cristiano maroniti 
la presidenza della repubblica, ai Sunniti la presidenza del consiglio 
dei ministri e agli sciiti la presidenza (cerimoniale) della Camera dei 
deputati.
Componente sciita: povera e rurale. I più elevati tassi di crescita 
demografica tra questi ultimi aveva sbilanciato i rapporti tra le tre 
comunità su cui era basato il patto del 1943.



• Nel 1974 l’Imam iraniano Musa Sadr aveva 
cominciato ad organizzare gli sciiti libanesi su linee 
ideologiche simile a quelle tentate da Shariati in Iran 
(Amal). Nello agosto 1978 Sadr viene ucciso. La 
guida passa a Nabih Berri

• Dopo la rivoluzione  religiosi iraniani giungono in 
Libano. Influenza minima fino al 1982, quando Israele 
lancia l’operazione Pace in Galilea, con l’obiettivo di 
indebolire le basi palestinesi in Libano. L’OLP viene 
respinta sino a Beirut.

• Settori della popolazione sciita abitanti nel Sud del 
Libano vengono respinti alla periferia di Beirut.

• A Beirut si insedia un governo filo-occidentale 
maronita con l’appoggio di Israele.

• Il governo di Damasco, incapace di affrontare 
direttamente Israele si appoggia agli sciiti libanesi 
filo-iraniani. Nel 1982 per iniziativa dell’Ayatollah 
Mohtashemi, ambasciatore a Damasco, si forma 
Hezbollah (partito di Allah), più radicale di Amal.



• Nel 1983 Hezbollah mette a segno una azione spettacolare. Nel 
1982 (15,16/9) milizie cristiane erano penetrate nei campi di 
rifugiati palestinesi di Sabra e Chatila presso Beirut e sotto lo 
sguardo indifferente dell’esercito israeliano (guidato da A. 
Sharon) compirono un massacro di civili innocenti. 
In risposta, USA, Francia ed Italia avevano inviato in Libano 
truppe per evitare nuovi massacri. Presenza vista dalla Siria 
come una minaccia. Il 22-12-83 un attacco suicida Hezbollah
compie un massacro (oltre 200) marines USA provocando il 
ritiro dei contingenti occidentali. Il mese successivo attacco 
contro il quartier generale israeliano a Tiro.

• Negli anni ’80 e ’90 Hezbollah si è consolidato perseguendo due 
tattiche: attacchi suicidi e presa di ostaggi (ad imitazione delle 
tattiche dei pasdaran iraniani che tra il ’78 ed il ’79 avevano 
tenuto in ostaggio per 441 giorni diplomatici UsA 
nell’ambasciata di Tehran).  

• Ha accresciuto il suo prestigio dopo il ritiro israeliano dal 
Libano (maggio 2000), visto da palestinesi  e libanesi come il 
risultato  delle azioni di Hezbollah.



Esportazione del Jihad: Afghanistan

• Nel dicembre 1979 le forze armate sovietiche intervengono in 
Afghanistan in soccorso di un governo amico in pericolo. E 
prendono Kabul.

• Gli USA comprendono subito che questo è un’occasione per 
inchiodare i sovietici in Afghanistan. Inizia il finanziamento da 
parte di CIA e Sauditi alla guerriglia antisovietica.

• Obiettivo degli USA: indebolimento URSS

Obiettivi sauditi:
1- contrastare il ruolo dell’Iran quale promotore del Jihad

Va ricordato che i wahhabiti considerano gli sciiti degli infedeli, 
paragonabili ai cristiani o agli ebrei,  e che l’Iran era impegnato in lotta per 
l’egemonia sul mondo islamico.

2- deviare verso un nemico esterno gli  estremisti islamici



• I giovani musulmani entusiasti all’idea di 
combattere il Jidah contro i sovietici sono 
inquadrati da un fratello musulmano di origine 
palestinese ‘Abdallah ‘Azzam, che esiliato a 
Gedda diviene organizzatore delle brigate 
internazionali che appoggiano la guerriglia 
afghana. Si tratta di giovani sauditi, yemeniti, o 
esuli palestinesi o militanti legati ai fratelli 
musulmani sfuggiti in Egitto alla represione di 
Nasser e  Sadat, In Siria ed in Irak alle 
repressioni dei partiti Baath. A questi gruppuscoli 
del radicalismo islamico non mancano cospicui 
finanziamenti sauditi e l’appoggio logistico ed 
organizzativo degli USA. (ad esempio armi 
sofisticate, tra cui i missili Stinger) La più 
prestigiosa tra le sue reclute sarà Osama bin
Laden (cfr. in seguito). 



al Qa’ida

• In arabo: la base
• Ha due matrici rappresentate dai due 

leader: l’egiziano 
Ayman
al-Zawahiri
e il saudita 
Osama
bin Laden



Ayman al-Zawahiri
Appare il 7-10-2001 in un
video girato da al-Jazira in
Afghanistan assieme a bin
Laden pronunciando il 
seguente discorso:
Per voi musulmani oggi è il
giorno cruciale il giorno 
della verità, quello della prova:
Il vostro giorno di gloria è 
arrivato. I nuovi Quraysh si 
sono riuniti contro i musulmani
così come gli antichi Quraysh
e i loro scagnozzi si erano riuniti
contro i musulmani a Medina: 
fate come fecero allora i compagni del Profeta! O giovani mujahidin, oh fedeli ulema 
che amate Allah, ecco una nuova epopea dell’Islam e una nuova lotta per la fede 
come le grandi battaglie Hittin [1197, Saladino sui crociati]  di ‘Ayn Jalut [1260, 
sconfitta dei mongoli] e come la conquista di Gerusalemme. L’epopea ricomincia,
accorrete dunque a difendere l’onore dell’Islam…..
Sappi, popolo americano e sappia il mondo intero che noi non tollereremo che in 
Palestina si ripeta la tragedia dell’Andalusia [1492, Reconquista]. Preferiremmo 
vedere perire l’intera Umma che vedere la moschea di al-Aqsa distrutta, la Palestina
giudeizzata e il suo popolo espulso.



• Ayman al-Zawahiri appartiene ad una famiglia dell’aristocrazia 
intellettuale egiziana decaduta (il nonno materno ambasciatore 
d’Egitto in Arabia Saudita e fondatore dell’Università di Riyad, un suo 
prozio fu il primo segretario generale della lega degli Stati Arabi, 
1945-52). 

• Nasce al Cairo nel 1951. Nel 1966 quando Sayyd Qutb fu 
condannato a morte dal regime nasseriano, suo avvocato difensore 
fu Mahfuz ‘Azzam altro prozio del Nostro. Scioccato dall’esecuzione 
di Qutb, al-Zawahiri fonda un gruppuscolo ispirato all’ideologo dei 
fratelli musulmani. Il gruppo, che non conta mai più di una 
quarantina di membri, punta al rovesciamento del potere in Egitto e 
dura fino al 1981, anno dell’uccisione di Sadat ad opera di un gruppo 
radicale islamico, legato ad un ingegnere elettrico islamista, Zarag. 

• Nel 1980, in qualità di medico chirurgo si unisce ad una spedizione 
di una organizzazione caritatevole islamica incaricata di portare 
soccorso ai Mujahedeen afgani.

• Valore iniziatico del viaggio in Afghanistan.
• Il 1981 segna l’inizio di una nuova repressione da parte delle autorità 

egiziane. Pur non essendo direttamente coinvolto anche il gruppo di 
al Zawahiri viene represso. Pare che sotto tortura al Zawahiri abbia 
tradito i suoi. Tuttavia nel 1982 è lui a prendere la parola durante il 
processo (vedi foto precedente).  



• In prigione entra in contatto con lo sceicco cieco 
‘Omar ‘Abd al-Rahman che attualmente sconta 
l’ergastolo in un carcere americano per l’attentato del 
1993 al World Trade Center. Lo sceicco cieco 
persegue una tattica di lotta prevalente contro il 
nemico vicino, cioè i regimi arabi corrotti (attentati 
contro i turisti, egiziani cristiani autorità locali etc.) 

• Questa strategia è fallimentare. Invece al-Zawahiri
propugna un jidah che miri piuttosto al nemico 
lontano, cioè gli USA. Dissenso tra i due.

• Nel 1985  al-Zawahiri  uscito di prigione lascia l’Egito 
per Gedda in Arabia Saudita. Di qui di frequente si 
reca a Peshawar ed in Afghanistan. Qui entra in 
contatto con Osama bin Laden.



Osama bin Laden è uno dei 54 figli del magnate saudita del 
BTP.  
Dopo una giovinezza da rampollo dell’alta borghesia Osama si è 
impegnato, con l’appoggio delle autorità saudite, nel Jihad
contro i sovietici in Afghanistan. 



Come si finanzia Al Qaeda

• La ricchezza di bin Laden non è alla base di 
Al Qaida (patrimonio bloccato In Arabia 
Saudita).

• Subito dopo l’ 11 settembre Al Qaida 
trasformò in diamanti il suo patrimonio, 
acquistandoli da Charles Taylor, dittatore 
della Liberia) (D. Farah, Blood from Stones).

• Parte dei finanziamenti dalla Zakah, mediante 
la Hawala. Si tratta di piccole somme difficili 
da seguire e rintracciare.



Il sistema della Hawala

Un modo per muovere capitali senza in realtà 
spostarli. Transazioni sulla parola mediate dai 
hawaladar.

• La hawala e’ economica, rapida ed 
enormemente diffusa. Nota con vari nomi. 
Stime: In India nel 1998 la hawala ha 
movimentato 680 miliardi di $ (40% del PIL). Nel 
2003 100 miliardi di $ sono dal primo al terzo 
mondo mediante la hawala. In alcuni paesi 
senza banche (Somalia) è insostituibile. La 
Zakah si effettua in questo modo.



La Hawala non lascia documenti

Difficile se non impossibile controllare 
flussi finanziari e distinguere tra hawala
bianca e nera.
Ogni tentativo di stituzionalizzarla la 
spingerebbe nella clandestinità.
Per le sue implicazioni religiose, ed 
economiche il blocco della hawala
rappresenterebbe una guerra non contro 
al Qai’da, ma contro tutto l’Islam. 
(Loretta Napoleoni, Penguin Books)



Irak 2005
Analisi di W.L. Floyd, Online Journal www.urukinfo.net

The Iraqi guerrilla movement numbers over 50 independent 
cells. There is no charismatic resistance leader, and no drive 
for unity of the different cells. Among the members of the 
guerilla cadres, there are former fighters from Saddam's 
regime, religious and tribal leaders, as well as local big shots, 
and even gang leaders. 

The strength of the guerrillas is estimated at about 20,000 
rebels. 

The US military has eliminated dozens of resistance cadres. 
But because of the 100,000 "accidental" civilian killings, 
together with countless civilians tortured at Abu Graib prison, 
many thousands of Iraqis victims have been pushed into the 
opposition. 

http://www.urukinfo.net/


•

The top 12 guerrilla groups are: Ansar al-Islam (based in the Kurdish 
area, and friendly to Iran); Ansar al-Sunnah (Mosul mess hall, and also 
kidnapped and killed 12 Nepalese 8/23/04); the Khalid bin al-Walid
brigade (probably kidnapped and assassinated the Italian journalist 
Enzo Baldoni, 8/04); the Assadullah brigades; the Saladin Front of the 
Iraqi Islamic Resistance; the Sayf Allah al-Maslu brigades (conducted 
dozens of operations against US forces in the Niwi province); the Black 
Banner Group (a Sunni movement active in Falluja); and the Islamic 
Army in Iraq (which released Iranian consul Feredion Jahani, as well as 
the two French journalists). 

Insurgents from the Mujahadeen Army, and the Mutassim Bellah
Brigade kidnapped several contractors from a company called the 
Sandi Group. They said they would kill them if Sandi did not leave Iraq. 
Chad Knauss, the Sandi deputy chief operating officer, declined to 
comment. Sandi, based in Washington, employs 7,000 in Iraq. 

The most dangerous cadre is Jaish Muhammad (JM). JM is notoriously 
responsible for the August 2003 attack against the United Nations 
headquarters in Baghdad. JM has also been quite active in Falluja
fighting U.S. forces. The Al Tawhid wal Jihad, the alleged Abu Mussab
al-Zarqawi's terrorist cadre, is comprised of between 1,000-1,500 
fighters, a third of whom are foreigners. This movement is divided into 
seven zones: Mosul, Anbar, Baghdad, Samara, Al Diayli, Al Qum, and 
Falluja. 



• The suicide attacks in Iraq since March 2003 have killed more than 700 
people. This is more than were killed in Israel in four years (475 victims in 
112 attacks). The guerrilla cells have kidnapped more than 150 foreigners. 
Most have been sold for ransom, but 28 were killed by their abductors. 

Bush and Rumsfeld only recently and reluctantly raised the U.S. troop level
to 150,000. 

According to experts, there were 25,000 Mukhabarat agents before the 
invasion. The unemployed Iraqi Army numbers 350,000. Plus there are 
3,000,000 armed Baath Party faithful lying in wait. 

• Scott Ryder, former UN inspector in Irak (interview to al-Jazera):
Having created a fiction, there is a potential danger of it becoming a reality. 
Al-Zarqawi may not be the real force behind the anti-US resistance in Iraq, 
but many now, in Iraq and throughout the Muslim world, believe him to be. 

• Having created this giant the Mukhabarat may not be able to control it.
The real danger in Iraq is not the inevitable defeat of the United States
and the interim government of Iyad Allawi, but the fact that the longer
it takes for the United States to realise that victory cannot be
achieved, the more emboldened the Islamists become.



Costi per gli USA

4 Miliardi di $ a settimana i costi dell’occupazione
Circa 1200 i soldati USA morti, 1400 quelli della coalizione

Morti tra gli irakeni 10.000-100.000 secondo una stima di Lancet

• Friday 26 November 2004, 16:31 Makka Time, 13:31 GMT 

• At least 109 US troops have been killed in Iraq this month Related:

• Nearly 21,000 wounded US soldiers have been treated at the Landstuhl 
Regional Medical Centre in Germany, a US military newspaper has reported.

• "As of Tuesday, 20,802 troops have been treated at Landstuhl from injuries 
received in operations Iraqi Freedom and Enduring Freedom," writes Ben 
Murray for the US military's Stars and Stripes European edition newspaper. 



Altre stime
•

Monday 03 January 2005, al-Jazeera
• Shahwani: The Iraqi resistance is larger than the US army in Iraq  Related:

• The head of the Iraqi intelligence service has estimated that there are more than 200,000 
active fighters and sympathisers in the war-torn country.

• Service director General Muhammad Abd Allah Shahwani told journalists on 
Monday that his assessment included 40,000 fulltime fighters and about
200,000 Iraqis involved part-time.

• He added that part-timers were also likely to be providing everything from 
intelligence to logistics and shelter.

• "I think the resistance is bigger than the US military in Iraq. I think the 
resistance is more than 200,000 people," he added.

• Assessment details
• Shahwani said "the resistance" enjoys wide backing in the provinces of 

Baghdad, Babil, Salah al-Din, Diyala, Nineveh and Tamim. Shahwani 
questioned the value of destroying Falluja The intelligence chief added that
some city neighbourhoods and small towns around central Iraq had become
virtual no-go zones despite US military efforts in Samarra and Falluja. He also
named areas in Baghdad itself where various groups had become virtually
untouchable.



• And in stark contrast to many US assessments of success in Falluja, the spy
chief said the November campaign against the town was far from a military
triumph. What we have now is an empty city almost destroyed and most of the 
insurgents are free. They have gone either to Mosul or to Baghdad or other
areas.“

• Shahwani stopped short of saying that anti-US fighters were now taking
control of the situation in Iraq, but warned: "I would say they aren't losing."

• US analyst comments

Defence experts have broadly accepted the new assessment as valid.
• Bruce Hoffman, who served as an adviser to the US occupation in Iraq and now 

works for US-based thinktank Rand Corporation, said he believed the estimate,
though it said it was impossible to know for sure.

• And Anthony Cordesman, an Iraq analyst with the Washington-based Centre 
for Strategic and International Studies, put Shahwani's estimates on an equal 
footing with the American's. 

"The Iraqi figures do recognise the reality that the insurgency in Iraq has broad
support in Sunni areas while the US figures down play this to the point of 
denial."
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