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  Il mondo islamico
     Sceicchi, Emiri, Sultani, Pascià, Visìr, Califfi, Odalische ed Eunuchi

Gli eventi accaduti in Medio Oriente, le notizie che leggiamo sui giornali, i reportage televisivi ai
quali  assistiamo sulle  prese  di  posizione  di  Sceicchi  ed  Imam e  la  nascita  di  nuovi  Emirati  e
Califfati dell’ Isis in Siria, Iraq e Libia; ciò che è accaduto in Francia per il mancato rispetto della
religione musulmana e le offese arrecate a Maometto, attraverso vignette umoristiche, impongono
una conoscenza più approfondita del Mondo islamico. 

L'Islam rappresenta la collettività dei Musulmani e del mondo musulmano. Nell'ambito religioso il
termine si traduce nella sottomissione completa alla volontà di Dio ed il credente viene definito
Musulmano, cioè colui che appartiene all'Islam. Assimilarlo al termine maomettano (seguace della
religione di Maometto) è quindi un errore in quanto induce a credere che i Musulmani adorino
Maometto piuttosto che Dio.  Allah è il nome di Dio in lingua araba, usato dai Musulmani come
anche dai Cristiani arabi.

La figura di Maometto
Maométto ( in lingua araba Mu ammad "il Lodato"ḥ ) è stato il fondatore della religione islamica (La Mecca 570 circa -
Medina 632). È considerato dai musulmani il sigillo dei profeti e il messaggero di Dio (rasūl Allāh), ma nonostante
l'importanza fondamentale che riveste la sua figura, essendo colui che ha rivelato il Corano, l'ortodossia islamica insiste
sul carattere esclusivamente umano della sua persona. 
Fonti principali della vita di Maometto sono innanzitutto il Corano, la biografia canonica (sīra) e le raccolte di Ibn
Is āq e Ibn Hishām:ḥ  secondo queste, rimasto orfano in tenera età crebbe in condizioni disagiate fino al matrimonio con
la ricca vedova  Khadīgia. Dal  politeismo patrio,  attraverso una profonda crisi  spirituale,  passò a una  ferma fede
monoteistica, che cominciò a predicare intorno all'età di 40 anni (610 circa) tra i suoi concittadini: questi mostrarono
dapprima indifferenza,  poi  ostilità,  vedendo nella  nuova dottrina,  basata  sull'uguaglianza,  un pericolo  per  i  proprî
interessi  economici.  Capisaldi  di  tale religione erano:  fede in un Dio unico creatore onnipotente, cui  gli  uomini
debbono totale sottomissione  (islām) attraverso la conduzione di  una vita casta e l'osservanza dei  precetti  islamici
(preghiera, digiuno, ecc.); aiuto verso il prossimo, soprattutto se indigente; prossima fine del mondo, giudizio universale
e retribuzione in bene e in male delle azioni umane, con paradiso, inferno, resurrezione dei corpi, ecc. 

La predicazione di Maometto riuscì a formare alla Mecca una piccola comunità comprendente suoi familiari e membri
della borghesia, e soprattutto umili e schiavi; ma l'ostilità delle classi dirigenti, dovuta per lo più a motivi sociali ed
economici, rese la vita difficile al profeta e ai suoi seguaci, tanto da indurlo a cercare un appoggio e un campo d'azione
fuori della città natale. Nell'autunno del 622, infatti, si recò a  Medina, con quella  egira o migrazione che segnò poi
l'inizio dell'era musulmana. A Medina Maometto divenne non solo capo religioso ma anche politico e seppe abilmente
estendere il suo potere passando da ospite alleato e paciere di quella divisa comunità pagana, a vero arbitro e guida. 
Circondato dai fidi Compagni, tra i meccani con lui migrati e i nuovi ausiliarî medinesi, egli organizzò rapidamente la
comunità  musulmana  opponendosi  agli  elementi  ostili  di  Medina,  ebrei  e  cristiani,  dapprima  consenzienti  al
monoteismo islamico. 

È in  questi  anni  (624) che Maometto sostituì  la  direzione della  preghiera (qibla)  dall'originaria  Gerusalemme alla
Ka ba.῾  Le tappe della sua vittoriosa affermazione a Medina furono la vittoria di Badr (624) sui meccani; la resistenza
all'assedio di Medina invano tentato (627) dai meccani; la tregua decennale con La Mecca; la marcia sulla Mecca e la
sua occupazione quasi senza colpo ferire (630). Residenza del profeta, tuttavia, rimase sempre Medina, dove aveva via
via eliminato, con aspre battaglie, le dissidenti tribù ebraiche, e che quindi restava cittadella della nuova fede e capitale
del nuovo stato teocratico. Dopo un solenne pellegrinaggio d'addio alla città natale, il cui culto della Ka ba ῾ era stato da
Maometto inserito e armonizzato nell'Islam, il  profeta morì  a Medina in seguito a breve malattia,  lasciando la sua
comunità senza capo designato, ma con una cerchia di uomini d'alto valore religioso e civile (Abū Bakr, Omar,῾  ecc.),
che continuarono in parte,  come califfi,  l'opera del  fondatore.  Il  giudizio storico sulla figura di Maometto, a lungo
offuscato da parzialità e ostilità confessionali, riconosce in lui una personalità eccezionale, di indubbia sincerità nella
sua fede e nella sua missione, un abile politico, fondatore di una religione e di uno stato, un uomo votato con ogni
energia a un'opera che egli sentì trascendere la sua persona, e destinata a segnare una traccia indelebile nella storia. 
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                                                                    Il Profeta Maometto 
Il  Corano (letteralmente  "Recitazione"),  è considerato dai musulmani espresso parola per parola
da Dio (Allah) e ritengono che Maometto abbia ricevuto il Corano da Dio attraverso l'Arcangelo
Gabriele, che glielo avrebbe rivelato in lingua araba. È per questo che i fondamentali atti liturgici
islamici sono recitati in tale idioma in tutto il mondo musulmano.

Allah
Allah è il sostantivo arabo con cui Dio definisce se stesso nel Corano. Di conseguenza, visto il valore veicolare della
lingua araba per la cultura islamica, è questo il nome prevalentemente usato per indicare la divinità Una e Unica nei
paesi di lingua araba e in tutto il mondo musulmano. Derivante linguisticamente dalla radice arabo-semitica -l-h, cheʾ
indica la generica "divinità " (arabo "al-ilāh"), il termine Allāh è passato in Italiano ad indicare il "Dio Uno e Unico"
della religione musulmana (come anche per la Cristianità). Occorre ricordare che in un passaggio del  Corano risulta
che questo sia uno dei due nomi con cui la divinità chiama se stesso (l'altro è al-Ra mān,ḥ  letteralmente traducibile come
"il Misericordioso"). 
Per il Corano,  Allāh è invece il benevolo Creatore dell'universo, riassumibile nella ricorrente espressione "Creatore
dei cieli e della Terra"), suo continuo plasmatore, eterno, onnipotente, onnipresente, onnisciente, benevolo con le Sue
creature.  La  tradizione  islamica  gli  riconosce  99  bei  nomi che  servono  poi  a  formare  nomi  teofori  assai  diffusi
nell'onomastica araba quando siano preceduti dal termine " abd" (servo di): Abd Allāh, Abd al-Ra mān, Abd al-ʿ ʿ ʿ ḥ ʿ
Ra īm, Abd al-Nā ir, Abd al-Majīd,  ḥ ʿ ṣ ʿ ecc. Ognuno di  questi  nomi evoca una sua diversa caratteristica,  come  al-
Ra mān (il Misericordioso) o al-Ra īm (il Compassionevole)ḥ ḥ , e tutti si riferiscono ad Allāh, cioè il nome supremo
che comprende tutti gli altri. Il termine, che significa letteralmente "Iddio", è anche usato dai cristiani di lingua araba, a
volte con leggere varianti di pronuncia legate alla religione del parlante, dal momento che i musulmani enfatizzano la
doppia "elle" (A āh), al contrario dei cristiani che pronunciano in modo del tutto normale la consonante liquida. Questoḷḷ
uso  è  comunemente  accettato  dai  cristiani,  secondo  una  consuetudine  che  risale  ai  primi  secoli  dell'espansione
musulmana, quando le comunità cristiane del Vicino Oriente e dell'Africa settentrionale vennero messe a confronto con
la lingua e la cultura araba.

                                                  Il nome di Allah in lingua araba                     Una parte dei 99 nomi di Allah
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Islamismo è la religione musulmana, di cui Maometto è il principale profeta. Questa religione è
l’insieme di credenze, di leggi, di riti fondati sul Corano, diffuso da Maometto, e il termine deriva
dal verbo “aslama” che vuol dire completa sottomissione, dipendenza, del fedele da Dio (Allah).
La parola  muslim sta ad indicare il musulmano ed è, quindi, solo ed esclusivamente colui che è
"sottomesso ad Allah, che ha fede nel credo islamico e pratica l'Islam come un codice di vita che si
fonda  su  cinque  regole  essenziali:  i  pilastri.  Spesso  Islam  viene  reso  in  italiano  come
“sottomissione”, ma le tre lettere slm, che appaiono nella parola Islam, sono analoghe al termine 
ebraico shalom, il saluto di pace. Quindi Islam significa “entrare in uno stato di pace e sicurezza
con Dio attraverso la sottomissione e la resa a Lui”. 

L’Islamismo, si basa su un totale “affidamento” o fede spontanea e radicale verso Allah, nome dato
a Dio già dalle popolazioni pre- islamiche: Allah è visto come il  “solo Dio” , che si fa conoscere
attraverso un messaggio (il Corano) profetico e rivelato (da Maometto). L'Islam è caratterizzato da
un rigido  Monoteismo:  "Non c'è Dio all'infuori di Allah". L’islamismo attribuisce una grande
importanza al legame fra religione e diritto (Sharia). 

Con circa 1,6 miliardi  di  seguaci, ossia il  23% della popolazione mondiale,  l'Islamismo è la seconda religione del
mondo per consistenza numerica e vanta un rateo di crescita particolarmente significativo. Il 13% dei musulmani vive
in Indonesia, che è anche il paese musulmano più popoloso, il 25% nell'Asia Meridionale, il 20% nel Medio-Oriente e il
15% nell'Africa sub-sahariana. Minoranze considerevoli si ritrovano anche in Europa, Cina, Russia e Americhe.

I CINQUE PILASTRI DELL’ ISLAM 
Il Corano ha fissato con chiarezza gli obblighi fondamentali per un credente musulmano. 
Essi sono comunemente chiamati i cinque pilastri dell'Islam:  la testimonianza di fede;  le cinque
preghiere quotidiane (Salat); l’elemosina obbligatoria (Zakat); il digiuno del mese di Ramadan
(Sawm); il pellegrinaggio alla Sacra Casa cioè a La Mecca (Hajj). 

La preghiera canonica 
E’ un insieme di gesti rituali, movimenti e posizioni del corpo, accompagnati da formule religiose,
ripetuti cinque volte al giorno, in direzione della Mecca, e preceduti da una purificazione simbolica
(si lavano le mani e le braccia fino al gomito, i piedi fino al malleolo, si sciacqua la bocca e si bagna
la testa).Tutto ciò viene eseguito, di norma, nella moschea, in particolare al venerdì a mezzogiorno
(il venerdì è il giorno festivo per i musulmani). Nel caso in cui non sia possibile trovarsi in una
moschea, il rituale della preghiera viene comunque rispettato ed eseguito, a corpo scoperto ed a
piedi scalzi,  su un tappeto ,  che serve a delimitare lo spazio sacro e sempre in direzione della
Mecca. Le abluzioni sono il simbolo del ritorno dell'uomo alla primitiva purezza. 

Se  il  credente  è  a  casa  sua,  sceglie  un  angolo  pulito  e  prega  generalmente  su  un  tappeto.  In
Moschea la liturgia non cambia, ma le direttive vengono date ad alta voce dall'Imam il religioso o
il  laico  che  conduce  la  preghiera.  Il  musulmano  può  pregare  anche  in  ufficio  o  per  strada  o
dovunque si trovi. Ognuna delle cinque preghiere è codificata da una liturgia che comprende sia il
piano individuale che quello collettivo. La preghiera è anche il momento privilegiato del rapporto
intimo con Dio, la confessione diretta. L'incontro con Dio può essere moltiplicato nelle preghiere
solitarie, silenziose anche in strada di giorno e di notte.

L'Elemosina
La zakat non è soltanto un’ elemosina, ma è un atto di solidarietà concreta e costante con il resto
della comunità e una purificazione dei beni legalmente acquisiti. All'inizio atto volontario e libero,
l'elemosina ha avuto con il tempo e con l'espansione della nazione musulmana un’ evoluzione verso
forme fiscali che si avvicinano alla pratica moderna delle imposte. 
Dai musulmani viene inoltre molto praticata anche l'elemosina libera per aiutare i più bisognosi.
Ogni Musulmano calcola il proprio zakat individualmente. In generale questo implica il pagamento
annuale del 2,5% del proprio capitale. 
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Il Digiuno
La  seconda  Sura  del  Corano  obbliga  tutti  gli  adulti  in  buona  salute  a  digiunare  dall'alba  al
tramonto, tutti i giorni, nel mese lunare del  Ramadan. Tutti i Musulmani digiunano dall'alba al
tramonto, astenendosi da cibo, bevande e rapporti sessuali. Gli ammalati, i vecchi, chi si trovi in
viaggio e le donne in stato interessante o che allattino, sono autorizzati a interrompere il digiuno,
osservando  poi  nel  corso  dell'anno  un  numero  di  giorni  di  digiuno  equivalente  a  quelli  non
effettuati. Coloro che sono fisicamente impossibilitati a osservare il digiuno debbono offrire cibo a
una persona bisognosa per un numero di giorni uguale a quello in cui non si è osservato il digiuno. I
bambini iniziano a digiunare (e a recitare le preghiere) dalla pubertà, sebbene molti inizino ancora
prima. Il digiuno, anche se molto salutare, viene osservato principalmente come metodo di auto
purificazione.  Chi  digiuna,  anche  se per  breve  tempo,  si  pone in  sintonia  con tutti  coloro  che
digiunano e nel contempo, cresce spiritualmente. 

Il Pellegrinaggio
Il pellegrinaggio annuale alla Mecca -  l'Hajj  - è un dovere per tutti coloro che siano in grado di
adempierlo sia fisicamente, sia economicamente e rappresenta un'opportunità unica di incontro tra
individui di diverse nazionalità. Il pellegrinaggio annuale inizia il dodicesimo mese dell'anno 
islamico (che  è  lunare,  non solare,  quindi  sia  l'Hajj,  sia  il  Ramadan cadono talvolta  in  estate,
talvolta in inverno).  L'origine di quest'obbligo affonda nelle tradizioni dell'  Arabia pre-islamica.
Quando entra nel perimetro sacro, vietato ai non musulmani, il pellegrino si purifica, abbandona i
suoi vestiti e indossa un pezzo di stoffa non cucito e sandali. I pellegrini indossano vesti speciali: 
indumenti semplici che cancellano ogni distinzione sociale e culturale, affinché tutti siano uguali
davanti a Dio. 

Pellegrini in preghiera nella Moschea della Mecca. 
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Masjid al-Haram a Mecca (la più grande moschea del mondo)

La Moschea
La moschea è il luogo di preghiera per i fedeli dell'Islam.
Masgid (moschea) viene dalla radice araba  Sa-gia-da, che vuole dire prostrarsi, quindi in senso
etimologico la moschea è il luogo della prostrazione. In essa si auspica per l'Islam che si radunino
collettivamente i fedeli al fine di adempiere insieme all'obbligo della preghiera obbligatoria ( alāt)ṣ
del mezzogiorno (zuhr) del venerdì, o eventualmente per studiarvi materie di carattere religioso, in
appositi luoghi a ciò delegati.
In quanto luogo di preghiera la moschea non ha elementi indispensabili ma solo utili al suo scopo. È
infatti possibile pregare anche all'aperto, o dentro una casa qualsiasi, purché il terreno riservato alla
alāt ṣ sia delimitato da qualche oggetto (tappeto, stuoia, mantello, sassi) e sia il più possibile esente

da sozzure. Questo perché - come d'altronde per tutti gli atti previsti dalla Legge islamica (sharī a)ʿ  -
è richiesto lo stato di purità legale ( ahāra),ṭ  ottenibile con lavacri parziali o totali del corpo, mentre
il luogo della preghiera deve essere esente da evidenti sporcizie che potrebbero contaminare chi col
terreno debba entrare in contatto, come appunto accade nella alāt.ṣ

La storia narra che appena il Profeta Mohammed  arrivò a Medina, perchè cacciato dai suoi concittadini Meccani che
lo volevano uccidere, fece iniziare la costruzione della moschea che divenne poi il centro dell'attività sociale, politica e
religiosa. Questa prima moschea era di mattoni d'argilla con un tetto in foglie di palma della quale ovviamente non
abbiamo più alcun resto.
Il modello della prima moschea nasce quindi in Arabia: un edificio semplice, privo di oggetti di culto, con una sala di
preghiera e una corte aperta. All'interno si trova il  minbar,  il podio per le predicazioni e il  mihrab, la nicchia per
prostrarsi verso La Mecca. Per insegnare e interpretare il Corano, oltre che per lo studio delle scienze, vengono fondate
accanto alle moschee numerose madrasa, scuole, conventi e università.
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Cortile della Grande Moschea, Herat, Afghanistan. 

Elementi architettonici caratteristici delle moschee sono: la cupola, il mirhab e il minareto

La cupola
Molte delle soluzioni architettoniche delle moschee sono dettate sia da ragioni simboliche che da
questioni  pratiche.  Per  quanto  riguarda  la  cupola,  il  fatto  che  converga  in  un  unico  punto
rappresenta l'anelito del fedele verso l'unità divina (tawhid). In secondo luogo la scarsa di presenza
di legname in queste zone semi desertiche, impediva la realizzazione di intelaiature interne lignee e
conferendo agli architetti islamici un primato tecnologico sui colleghi occidentali. A sostegno della
cupola ci può essere un tamburo con iscrizioni calligrafiche tratte da sure del Corano.
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Moschea della Roccia di Gerusalemme (foto precedente)
A pianta ottagonale con un diametro di 54 metri e una altezza di 36, è il terzo tempio sacro dell'Islam, insieme alle
moschee di Mecca e di Medina. La tradizione islamica narra che al di sotto di questa cupola il  Profeta Mohammed
guidò  in  preghiera  i  124.000  profeti  che  lo  precedettero  e  da  qui  ascese  al  cielo  in  quella  che  viene  chiamata
LailatulMiraj (la notte dell'ascensione). La cupola è interamente rivestita in oro zecchino e sorretta da quattro pilastri
intercalati da tre colonne che delimitano lo spazio della Roccia sottostante.        

Moschea del Profeta a Medina, 
sorta sul sito della più Moschea del Profeta antica moschea del mondo. Al di sotto di questa cupola
vi era la casa del Profeta, nella quale morì e fu sepolto. Nei successivi ampliamenti  la casa venne
inglobata nella moschea.

Grande Moschea del Profeta a Medina.  Sotto la cupola vi era la casa del Profeta nella quale morì e fu sepolto.
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La Moschea di Roma
La Moschea di Roma è la più grande moschea in Europa .Ha una superficie di 320.000 m² e può
ospitare più di 12.000 persone. L'edificio si trova nella Acqua Acetosa zona, ai piedi del Monti
Parioli , a nord della città. Oltre ad essere la città della moschea , è la sede del Centro Islamico
Culturale  Italiano.  Oltre  ad  essere  un  luogo  di  incontro  per  attività  religiose,  fornisce  servizi
culturali  e  sociali  variamente  collegamento  musulmani  insieme.  Essa  detiene  anche  matrimoni,
servizi funebri, esegesi, convegni e altri eventi correlati.

                                               Moschea di Roma: Sala principale
La moschea  è  stata  fondata  congiuntamente  dalla  esiliato  principe  Muhammad Hasan di  Afghanistan  e  di  sua
moglie,  la  principessa  Razia ed  è  coperto dal  Faisal dell'Arabia Saudita,  capo saudita  famiglia  reale,  così  come
Custode delle Due Sacre Moschee . Il progetto è stato ideato e diretto da Paolo Portoghesi , Vittorio Gigliotti e Sami
Mousawi. La sua progettazione ha richiesto più di dieci anni: il Comune romano donò il terreno nel 1974, ma la prima
pietra fu posata solo nel 1984, alla presenza dell'allora Presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini , con la sua
inaugurazione il 21 giugno 1995. La struttura è destinata ad essere integrata nella zona verde circostante, con un mix di
design moderno strutturale e curve onnipresenti. Luci e ombre si fondono per creare un clima meditativo, e la scelta dei
materiali,  come  il  travertino  e  cotto,  evocano  stili  architettonici  della  tradizione  romana.  L'arredamento  interno  è
composto principalmente di piastrelle smaltate con colori chiari, con il ricorrente tema del Corano: "Dio è Luce".

Moschea dello Scià in Iran
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Eretta nel 1629 al lato sud di Piazza Naqsh-e jahàn, una delle piazze più grandi del mondo, il cui
complesso è stato dichiarato dall'UNESCO patrimonio dell'umanità nel 1979. Costruita durante
il  periodo Safavide, l'edificio è un eccellente esempio di architettura islamica dell'Iran e dell'arte
islamica in generale. La moschea è riconosciuta come uno dei più grandi capolavori dell'architettura
persiana. 
Con la caduta dello Scià di Persia nel 1979 e l'istituzione della Repubblica islamica dell'Iran, la
moschea dello Scià è stata ribattezzata  moschea dell'Imam, con riferimento all'imam leader della
rivoluzione  Ruhollah Khomeyni. La moschea fu voluta  dallo  Shah Abbas I,  che nel 1611 ne
ordinò l'inizio dei lavori.  A quel tempo lo Scià aveva già compiuto 52 anni, per permettergli di
vedere compiuta la sua opera si introdusse per la prima volta in Iran la tecnica delle piastrelle già
dipinte da assemblare poi secondo il  modello prestabilito. Tale scelta fu determinante, infatti le
tecniche tradizionali disponibili erano complessi mosaici realizzati con milioni di singole piastrelle,
o le decorazioni sono dipinte direttamente sulle pareti (proprio il palazzo di Ali Qapu, sul lato ovest
della piazza, possiede decorazioni di questo tipo).

Tramite  questa  innovazione  già  nel  1629  (18  anni  dopo  dall'inizio  dei  lavori)  la  moschea  fu
praticamente terminata,  benché i lavori si protrassero fino al  1638. La pianta asimmetrica della
moschea è dovuta a un doppio allineamento:  il  portale  è  orientato verso la piazza,  la  moschea
invece in direzione della Mecca. 

                

Il portale dell'edificio è alto 27 metri ed è affiancato da due minareti di 42 metri. Tutte le mura
dell'edificio sono decorate con tessere di mosaico di sette colori con un notevole effetto ottico. La
porta di accesso, in legno ricoperto da strati di oro e argento, è decorato con alcuni poemi scritti in
caratteri calligrafici nasta' liq. La moschea è dotata di 4 iwān o mihrab, dei quali il più grande è
quello che indica la direzione della Mecca. Dietro di esso si apre uno spazio ricoperto dalla più
grande cupola della città, alta 52 metri. 
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Cupola della moschea di Isfahan (Persia)
La particolarità di questa cupola è il rivestimento esterno a tarsia ceramica. Nella parte superiore del
tamburo sono riportate iscrizioni calligrafiche in stile Thulut, nella parte inferiore in stile Kufico.

La Moschea  di Bidi Khanum, a Samarcanda (Uzbekistan)

Registan. Uno dei più rilevanti siti d'Asia Centrale, se non uno dei più importanti del mondo intero, è il Registan, che
fu il centro della Samarcanda medievale. Consiste di tre grandi corpi di fabbrica (madrasa), che formano tre lati di una
vasta piazza. La Madrasa di Uluğ Bek, che porta il nome dello stesso Uluğ Bek, nipote di Tamerlano, che gli successe
sul trono, è una scuola coranica che ospita mosaici con temi astronomici (la passione del sovrano timuride che fu un
vero e proprio scienziato astronomo). Circa 100 studenti imparavano qui le discipline astronomiche e filosofiche, oltre
alla teologia. 
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La Moschea di Bibi Khanum tutta blu e turchese, è la più grande Moschea dell'Asia Centrale. Si
trova a Samarcanda in Uzbekistan e  il suo nome sembra derivi da quello della moglie preferita di
Amir Temur (Tamerlano), il conquistatore mongolo più feroce della storia.

Timur, conosciuto come Tamerlano,  conquistatore 
e fondatore della dinastia timuride in Asia centrale . 
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Moschea di Bibi Khanum (1400 circa)
La leggenda narra che il suo nome derivi da quello della moglie di  Tamerlano, la quale in attesa che il marito tornasse
con diecimila muli carichi di opere d'arte, decise di far erigere a sorpresa questa opera maestosa. La Moschea di Bibi
Khanum doveva essere la più grande dell'Islam e cosi fece erigere archi alti 30 metri, quattro minareti, decine di cupole
e centinaia di colonne di marmo bianco. Per la sua costruzione lavorarono gli artigiani più abili del regno in condizioni
di schiavitù e furono impiegati 100 elefanti per portarvi i tesori sottratti alla città di Delhi.
Si racconta che Tamerlano in persona girava attorno alla Moschea in costruzione e faceva buttare i pezzi di pecora
bollita ai lavoratori per incitarli a lavorare piu' svelti. Al centro del cortile della Moschea fu messo un enorme leggio in
marmo grigio della Mongolia, sul quale per secoli fu appoggiato il piu' grande (300 chili), il piu' antico (ottavo secolo!)
e il piu' prezioso (e' rivestito di oro e argento) Corano del mondo, portato a Samarkanda da Osman Hazrat, un cugino
di Maometto, predato dagli zaristi e restituito solo 10 anni fa al Museo della capitale di Uzbekistan. Il leggio, rimasto
privo della sua funzione, e' diventato per la gente un oggetto di poteri sovrannaturali. Si crede che le ragazze troveranno
marito se gli girano attorno, e le donne sterili avranno un figlio se passano tra le gambe di pietra che lo sostengono.

La leggenda sulla nascita del Chador
Sulla Moschea di bibi Khanum nacquero diverse leggende e una di queste è legata alla nascita del chador.
«Tamerlano voleva fare di  Samarcanda la  città  più bella  del  mondo e,  prima di  partire  per  una nuova spedizione
militare,  ordinò che durante la sua assenza venisse costruito un grande complesso religioso con due moschee, una
scuola coranica e un ostello per i pellegrini. Il tutto doveva essere fatto in onore della sua moglie preferita, una delle
nove che aveva, una principessa mongola, appunto Bibi-Khanum. 
L’architetto incaricato della costruzione era un persiano della città di Mashad, come lo erano allora la maggior parte dei
maestri  e  degli  artigiani  che  lavoravano  a  Samarcanda.  L’architetto  si  innamorò  perdutamente  di  Bibi-Khanum e
minacciò di non finire in tempo la costruzione se lei non gli avesse almeno permesso di darle un bacio su una guancia.
Bibi-Khanum era assolutamente contraria a questa intimità e per toglierselo dai piedi offrì all’architetto spasimante le
donne più belle della città. Ma quello insisteva. “Forse che un bicchiere di vino è come uno d’acqua?” le mandava a
dire. Preoccupata che Tamerlano tornasse e che la costruzione a cui tanto teneva non fosse finita a causa dei ricatti
dell’architetto, Bibi-Khanum finì per cedere alle sue voglie… e si lasciò baciare. Terribile errore! Quel bacio fu così
focoso  che  sulla  guancia  di  Bibi-Khanum  rimase  come  una  grande  bruciatura.  Così  conciata  non  poteva  certo
presentarsi a Tamerlano! Bibi-Khanum ebbe allora un’idea brillante: si coprì la faccia con un velo e ordinò a tutte le
donne della città di fare lo stesso.
Tornato a Samarcanda, Tamerlano non volle storie, tolse il velo alla moglie, vide quello scempio, si fece raccontare la
verità e andò su tutte le furie. Ordinò che una parte della moschea, appena finita, fosse trasformata in una tomba e vi
fece seppellire viva la moglie infedele. Poi mandò i suoi uomini a tagliare la testa al fedifrago. L’architetto però era
andato a nascondersi in cima al minareto che aveva appena finito di costruire e, proprio mentre i soldati lo stavano per
acchiappare, mise le ali e volò via, per tornare a casa sua nella città di Mashad. A Tamerlano non rimase che imporre a
tutte le donne del suo regno di portare per sempre un velo sulla faccia. Da qui, secondo la leggenda, l’origine del
chador».
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Il mihrab e il Minareto
Il mihrab è una nicchia inserita nel muro della Moschea orientato verso la qibla (la direzione della
Mecca); generalmente di piccole dimensioni è sormontata da una semi cupola formando il sancta
sanctorum  della  moschea.  E'  da  qui  che  l'Imam (colui  che  guida)  conduce  la  preghiera
congregazionale (salat).

Il minareto, al-manara ("torre lucente"), sovrasta la moschea, ma può apparire anche isolato per
richiamare i fedeli alle preghiere.
La tradizione narra che una notte un compagno del  Profeta fu visitato in sogno da due personaggi vestiti  di verde
(colore simbolo dell'Islam e del Sufismo), che gli insegnarono cosa recitare per la chiamata alla preghiera (adhan). Il
giorno seguente andò dal Profeta e gli riferì del sogno che aveva avuto, il quale gli disse che era stato un sogno veritiero
e di andare da  Bilal Habashi, che aveva una voce bella e melodiosa, e insegnargli a ripetere quelle frasi sentite in
sogno. Bilal salì in cima alla Ka'ba e iniziò a salmodiare quello che tutti oggi conosciamo come il canto del muezzin.

 Mihrab                                                        Minareto della Moschea di Medina

I Simboli dell'Islamismo
I simboli dell’islamismo ancora oggi, sono: la mezzaluna e la stella impresse su bandiere, cupole
di moschee e anche su autoambulanze (corrispettivo della Croce Rossa occidentale), la  mano di
Fatima e l’occhio di Allah. 

La Mezzaluna islamica
Il simbolo ha un'origine molto antecedente alla nascita dell'Islam, risalente al IV secolo a. C., quando  Filippo II di
Macedonia, nell'anno 340 o 341 a. C. mise sotto assedio la città di Bisanzio. Favorite da una notte particolarmente
scura, le truppe macedoni si avvicinarono silenziosamente alle mura della città, con l'intenzione di scalarle e cogliere il
nemico di sorpresa. Mentre attuavano il piano, un vento improvviso disperse le nuvole e la luce diffusa dalla luna
crescente bastò alle sentinelle per rendersi conto dell'attacco e dare l'allarme. 
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La reazione immediata e vigorosa dei difensori e l'ormai troppa vicinanza alle mura degli assalitori causò forti perdite
nelle file dei Macedoni che furono costretti a desistere e togliere l'assedio. Il simbolo della luna crescente fu quindi
scolpito in moltissimi manufatti in pietra della città, quale ringraziamento alla divinità. 
I Turchi Ottomani che diciotto secoli più tardi conquistarono Bisanzio, dopo l'assedio del 1453, videro questo simbolo
impresso in ogni parte della città e lo adottarono, supponendolo dotato di grande potenza magica. Fu con l'Impero
Ottomano  dunque  che  la  Mezzaluna  divenne  uno  dei  simboli  della  cultura  islamica.  Quando  nel  1453,  i  Turchi
conquistarono Costantinopoli ne mantennero la bandiera tradizionale. Dopo secoli di battaglie contro l'Europa cristiana,
è ipotizzabile che il simbolo venne adottato da quasi tutte le comunità musulmane che vi videro un emblema di vittoria
e grandezza. 
Basandosi su questa storia molti musulmani rifiutano di riconoscere il simbolo della Mezzaluna come emblema della
fede islamica  sapendo che si tratta di un'antica icona pagana. Non a caso la mezzaluna non compare nella bandiera
dell'Arabia  Saudita,  Stato  islamico  per  antonomasia  e  nemmeno  in  quella  dell'Iran,  stato  teocratico  ispirato
all'islamismo sciita.  Tuttavia  codesta  spiegazione  non è sufficiente  a  chiarire  l'uso  della  mezzaluna  come simbolo
islamico sia nelle bandiere sia negli stemmi, ad esempio, riportati sulle carte nautiche di fabbricazione europea, a partire
da quella dell'inizio del Trecento del genovese Giovanni da Carignano. 
La mezzaluna, che sarebbe la nuova luna crescente, significa la luce che illumina le oscurità di ogni tipo come
dell'ignoranza e della miscredenza. 

La stella a cinque punte invece é stato introdotta nelle bandiere dopo l'impero ottomano, perché il nome del Profeta
Muhammad scritto in arabo appare proprio come una stella a cinque punte, quindi i musulmani mettono il nome del
Profeta accanto a quello di Dio. 

   

Si dice che le cinque punte della stella rappresentino i Cinque pilastri dell'Islam. Secondo una leggenda, la notte in
cui Istanbul fu conquistata dal sultano Muhammad, nel 1453, una luminosa stella apparve fra le punte della falce di
Luna. Per questo si scelse la mezzaluna con la stella come simbolo della conquista turca e come tale fu aggiunta alla
bandiera nazionale. 

La Mano di Fatima
La Mano di Fatima (anche nota come Khamsa, ossia in arabo il numero "cinque") è un amuleto 
caratteristico delle religioni musulmana ed ebraica, molto diffuso nel Vicino e Medio Oriente, e 
nell'Africa settentrionale. 
Per gli islamici vale la leggenda secondo la quale  Fatima, figlia del profeta Maometto, mentre preparava la cena,
avrebbe assistito al ritorno del marito con una concubina; ingelosita da ciò, per errore mise la propria mano nell'acqua
bollente,  senza  tuttavia  avvertire  dolore.  Per  i  credenti  islamici  rappresenta  dunque  il  simbolo  della  serietà  e
dell'autocontrollo. In età moderna l'immagine è stata utilizzata per indicare gli spazi adibiti alle donne, e più in genere
come oggetto apotropaico, costituito da una mano colorata e a volte molto adornata da arabeschi, recante per di più al
centro l'occhio di Allah. Da un punto di vista antropologico - religioso, la mano è collegabile alle basi stesse del credo
islamico: le cinque dita della mano ricordano infatti i cinque pilastri dell'Islam della fede. 

Il Basilisco Pag. 17 Maggio - Giugno 2015



Per l'Islam popolare, la Mano rappresenta tuttavia più che altro un rimedio infallibile contro il malocchio e gli influssi
negativi in genere. Per gli ebrei,  Hamsa si chiama anche  "Mano di Miriam",  sorella di Mosè ed Aronne.  Cinque
(Hamesh in ebraico) rappresenta i cinque libri della  Torah. Simboleggia anche la quinta lettera dell'alfabeto "Heh",
che rappresenta uno dei sacri nomi di Dio. Attualmente la  Hamsa è popolare come oggetto decorativo in pendenti,
portachiavi o decorazioni per la casa. Spesso nella Hamsa si trovano iscritte preghiere ebraiche, come lo  Shemà, la
Birkat Ha Bait (Benedizione della casa) o la Te fillah Ha Derech (Preghiera del viaggiatore). 

La mano di Fatima è un amuleto molto antico e diffuso soprattutto nel Nord  Africa e nell’Asia Minore. La mano aperta
da tre a sei dita distese e unite e una pietra, un disegno o un occhio al centro del palmo, protegge dalle negatività in
generale, l’occhio in particolare protegge dalle malattie. L’abitudine di porre il segno della mano destra sull’ingresso
della casa per proteggerne gli abitanti è molto in uso presso i beduini. L'antropologo Desmond Morris ha spiegato, nel
saggio  “Amuleti  e  talismani”,  il  significato  di  molti  oggetti  legati  alla  superstizione,  come  la  Mano  di  Fatima,
diffusissima in Oriente sotto forma di un monile in filigrana d'argento o d'oro. 
La Mano di Fatima divenne un simbolo di serietà e autorevolezza. Persino le pietre preziose, spiega sempre Morris,
hanno un significato: l'ametista protegge dall'ebbrezza durante le feste, lo smeraldo migliora creatività e memoria, il
rubino salvaguarda dagli incidenti, lo zaffiro è indossato dai sovrani per allontanare il maligno ed è efficace per evitare
gli incantesimi e pacificarsi coi nemici. Anche i  diamanti  sono sempre stati considerati ottimi per proteggere dalla
pazzia e dalle debolezze. 

Alcune Mani di Miriam nella cultura ebraica

L’Occhio di Allah
L'occhio raffigurato al centro della mano di Fatima è detto l’occhio di Mashallah ed è un amuleto contro il
malocchio che serve a invocare la protezione di Dio e a proteggere dalle malattie. In Marocco si mette in
casa proprio per allontanare le negatività. 
Nazar Boncuk in Turco, oppure chiamato in Italiano come  "Occhio di Allah",  è un oggetto molto tradizionale in
Turchia; e' una perla di vetro blu utilizzata come talismano per proteggersi dal malocchio. Lungo la storia dell'umanità,
in ogni cultura ed in ogni fede religiosa la  figura dell'occhio e'  concepita come un talismano che scaccia il  male.
Tradizionalmente, le perle di Nazar sono fatte di vetro blu, con cerchi bianco, giallo, e poi blu di nuovo nel centro. Ma
oggi ci sono diversi tipi e diversi colori di Nazar Boncuk che si usano anche per motivi decorativi. Solitamente, le perle
contro il malocchio hanno la forma di un occhio umano, poiché secondo la tradizione e' la finestra che si apre verso il
mondo e l'occhio e' considerato come il primo punto di partenza dei pensieri buoni o cattivi. 
E' per questo che per proteggersi dagli sguardi cattivi o dal malocchio, si sono usate delle pietre di colore blu che,
secondo la credenza popolare, hanno un potere di assorbire questi sguardi negativi. 
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I Tappeti
La preghiera quotidiana è uno degli obblighi fondamentali nella vita del musulmano, il quale può pregare all'aperto o
dentro una casa purché il terreno sia delimitato da qualche oggetto (tappeto, stuoia, mantello, sassi) e sia puro. Questo
perché, come d'altronde per tutti  gli atti  previsti dalla  legge islamica (Sharia), è richiesto lo stato di purità legale
(Tahāra), ottenibile con lavacri parziali o totali del corpo, mentre il luogo della preghiera deve essere esente da evidenti
sporcizie  che  potrebbero  contaminare  chi  col  terreno  debba aver  contatto,  durante  le  cinque preghiere  giornaliere
(Salāt).

Il Basilisco Pag. 19 Maggio - Giugno 2015



Pertanto, i pavimenti delle Moschee sono interamente coperti di tappeti (il fedele entra scalzo nella moschea). Una delle
massime manifestazioni artistiche del mondo musulmano è rappresentato dal tappeto che ha un particolare utilizzo,
infatti il tappeto riveste un ruolo fondamentale nel mondo islamico: il suo compito è quello di impedire il contatto
diretto tra il suolo, impuro, e il fedele impegnato nella preghiera. L'impiego dei tappeti per questo uso risale ai primi
tempi dell'Islam, ed è sempre di quei tempi la tradizione di donare tappeti alle moschee. 

I  tappeti  da  preghiera  riprendono,  nel  loro  impianto  grafico,  i  principali  elementi  architettonici  delle  moschee:  in
particolare non può mancare  il  Mihrab,  che  rappresenta la  piccola nicchia coperta  da un arco che,  proprio nelle
moschee, indica la direzione della Mecca, la lampada, sempre accesa nei luoghi di culto per indicare l'immortalità del
divino,  il  simbolo del  tempio di  fuoco,  che  rappresenta un tempio poligonale con ben 20 o 28 lati,  secondo una
complessa tipologia edilizia impiegata nella Persia e adottata anche in epoca islamica. Spesso nei tappeti da preghiera di
trovano anche decorazioni floreali e vasche d'acqua, tutte riconducibili al tema del giardino. 

 Il Ramadan
Il  vero  significato  della  parola  Ramadan  spesso  sfugge  agli  occidentali  e  agli  appartenenti  a
religioni diverse da quella musulmana. Ramadan è il decimo mese del calendario arabo ed è il mese
dedicato alla Purificazione. Il mese in cui viene seguita una disciplina di preghiera e di vita più
sentita, più spirituale e anche un pochino più ligia. Secondo l’Islam i fedeli dovrebbero dedicarsi
alla purificazione del corpo e dell’anima. Ed è per questo, che per un’intera fase lunare, dal sorgere
al tramonto, il musulmano si astiene dal bere, mangiare, fumare, fare pensieri e azioni impure. Un
voto a Dio, un dono alla sua benevolenza e perdono.

Il Ramadan in India
Il mese del  Ramadan rappresenta anche un’occasione per le famiglie di sanare piccoli e grandi
dissapori,  per gli  amici ritrovarsi  nel cuore e tendere una mano verso l’altro.  La beneficenza è
prevista dal Corano, che invita tutti  ad aiutare i  poveri  e i  bisognosi.  Naturalmente,  con questi
precetti di digiuno e astinenza dall’alba al tramonto, la vita slitta in quasi la sua totalità. Questo
avviene in modo particolare presso le tribù Beduine che vivono ancora in stretto contatto con la
natura.
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Il Ramadan inizia quando la prima falce della luna nuova
appare in cielo (e che cielo!). Sin da quel primo momento,
la  vita  per  un  mese  assumerà  un  sapore  diverso.  Ci  si
corica all’alba, dopo una cena leggera e la preghiera, e si
dorme  il  più  a  lungo  possibile,  cercando  di  ignorare  i
sempre  più  caldi  raggi  del  sole.  Chi  è  impegnato  in
un’attività  lavorativa  è  un  po’ meno  fortunato,  ma  può
godere di una lunga pausa nelle ore più calde.
Nelle  tende  e  nelle  casette  in  muratura  si  svolgono  le
normali  attività  di  pulizia  e  accudimento  di  bambini  e
animali.

Prima del tramonto le donne iniziano a preparare la colazione, che si chiama Iftar, prevalentemente
costituita da una deliziosa bevanda a base di latte e datteri che si chiama “tamr el laban”. 

Segue  la  preghiera  e  la  cena  a  base  di  carne  di
capra o pollo, accompagnata da riso e verdure.
Gli  ingredienti  della  cucina  del  deserto  sono
piuttosto limitati rispetto a quella mediterranea, ma
i  metodi  di  cottura  tradizionali  e  la  varietà  delle
ricette li valorizzano al massimo.
Dopo aver mangiato ci si riunisce accanto al fuoco
e  la  vita  sociale  ha  inizio,  chi  chiacchiera,  chi
suona, chi danza, chi, in disparte, prega.
Le famiglie si incontrano e si fanno reciprocamente
visita  donandosi  dolcetti  che  verranno  gustati
insieme al buonissimo the beduino sapientemente
aromatizzato con le erbe del deserto.
Durante il Ramadan, interi gruppi familiari si spostano anche per molti chilometri, per fare visita ai
parenti più lontani e a quelli che vedono meno frequentemente. E’ una festa per tutti, un ritrovo e
un’occasione, come dicevamo, per stringersi la mano.

Un’ora prima della preghiera dell’alba, il muezzin*, con quello che a noi sembra un canto, informa
che il sole sta compiendo il suo tragitto e che presto sorgerà. Iniziano i preparativi del pasto fatto
per affrontare la giornata che verrà consumato prima della preghiera. Dopo è di nuovo tempo di
sistemare i tappeti, stendere le coperte al suolo, e coricarsi cullati dal tepore della terra.
Per  un  intera  fase  lunare  si  vive  con lentezza,  coltivando interiormente  la  sensazione  di  pace,
praticando il digiuno e la fratellanza durante le lunghe giornate scandite dalle preghiere e dal sole.
Così come è iniziato, il Ramadan termina al sorgere del primo spicchio di luna lasciando “la scena”
ad una grande festa, Eid el Fetr, che per tre giorni celebrerà la ritrovata purezza del cuore.

* Muezzin
Nella liturgia islamica, il muezzin (in lingua araba "Mu adhdhin"ʾ , e in turco"müezzin") è la persona incaricata di 
salmodiare cinque volte (tra notte e giorno) dal minareto il richiamo (adhān) che serve a ricordare l'obbligo di effettuare
validamente la preghiera islamica della Salāt.

L'adhān per lo Sciismo è invece differente, perché aggiunge - tra i punti 5 e 6 - anche la formula 
ayya alā khayr al- amal ḥ ʿ ʿ (Orsù all'opera migliore) e perché pronuncia due volte il punto 7 della 

formula precedentemente esposta. 
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Un muezzin chiama la preghiera dal Minareto

Come si compie la Preghiera Islamica -  La formula dell'adhān nel sunnismo:

1.Allāhu Akbar (Iddio è Sommo) (quattro volte, due per il Malikismo)
2.Ašhadu an lā ilāh illā Allāh (Attesto che non v'è dio se non Iddio) (due volte)
3.Ašhadu anna Mu ammadan Rasūl Allāh ḥ (Attesto che Mu ammad è l'Inviato di Dio)ḥ  (due volte)
4. ayya alā al-salāt Ḥ ʿ (Orsù, affrettatevi alla preghiera) (due volte)
5. ayya alā l-falā  Ḥ ʿ ḥ (Orsù, affrettatevi alla salvezza) (due volte)
6.Allāhu Akbar (Dio è il più grande) (due volte)
7.Lā ilāh illā Allāh (Non v'è dio se non Iddio) (una volta).
8. As-salatu khayrun mina n-nawm (La preghiera è meglio del sonno) 2 volte – solo all'alba

IL VELO ISLAMICO 
Il  velo islamico non può considerasi  un simbolo religioso  ma un oggetto  di  manifestazione di
appartenenza  al  credo  musulmano.  Il  velo  assume  il  significato  di  esprimere,  persino
nell’abbigliamento, la propria vocazione religiosa. Quando parliamo del velo,  Hijab, intendiamo
quel  foulard,  di  vari  colori  e  grandezze,  che copre il  capo nascondendo i  capelli.  L’obbligo di
portare il velo è legato ai momenti rituali e all’ingresso nei luoghi sacri.  La scelta di estendere
questo obbligo a tutti gli altri aspetti dell’esistenza è un fatto personale che riguarda esclusivamente
la donna. L’atto simbolico di velarsi, così come per l’uomo quello di portare l’abito tradizionale,
rappresenta la volontà di esprimere anche esteriormente la propria vocazione religiosa. 

Il velo fu introdotto durante il regno di Habibullah, che lo impose alle duecento donne del suo harem, in modo tale da
non indurre in tentazione gli uomini quando esse si fossero trovate fuori dalla residenza reale. Divenne così un capo
indossato dalle donne dei ceti superiori, ma successivamente, quando le più abbienti smisero di farne uso, si diffuse e
divenne un capo ambito nei ceti più poveri. La  “velatura” della donna, finalizzata al non indurre in tentazione gli
uomini, è prevista dal Corano: "O Profeta, di' alle tue spose, alle tue figlie e alle donne dei credenti di coprirsi dei
loro veli,  così da essere riconosciute e non essere molestate. Allah è misericordioso" (Sura 33:59).  Non si  parla
esplicitamente della copertura del capo o del viso ma di coprire i propri “ornamenti” cioè le bellezze femminili e le
forme del corpo.
Nel mondo islamico il velo si è diffuso anche perchè la donna non doveva mostrarsi in pubblico e quando lo faceva si
doveva coprire il più possibile. Abbiamo però una varietà di veli: alcuni coprono semplicemente i capelli, altri che
coprono anche il corpo (chador iraniano) e altri ancora coprono completamente tutto il capo (burqa afgano). 
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Il problema è nella interpretazione del significato del velo: per alcuni la prescrizione coranica viene interpretata come
un semplice invito alla modestia del vestire delle donne e non propriamente come una tassativa prescrizione religiosa e
il velo viene visto semplicemente come una tradizione ormai da superare. Per altri invece il velo è una prescrizione
fondamentale:  Indossare  il  velo  è,  quindi  un  dovere  preciso  e  inderogabile.  Il  velo  diventa  una  specie  di  freno
all'esibizione del corpo femminile. 
Lo scoprirsi delle donne in Occidente è stato relativamente lento, ha incontrato non poche e non lievi resistenze: di
fronte alla società musulmana esso appare una incredibile mancanza di  pudore assolutamente inaccettabile:  il  velo
diviene un rimedio drastico e sicuro. Il velo diventa quindi un simbolo di identità culturale, esibito per chiedere rispetto
e considerazione .
Esistono  diversi  tipi  di  veli  in  uso  tra  le  musulmane.  Ognuno  di  essi  è  fortemente  legato  all'area  di
appartenenza geografica della donna,  infatti,  al  variare dell'area geografica,  le donne vengono educate a
portare il velo caratteristico del luogo. I tipi di veli si differenziano per caratteristiche legate non solo al
colore, ma anche alle dimensioni:
Chador (Iran,  generalmente nero, indica sia un fazzoletto sulla testa, sia un mantello su tutto il
corpo; 
Niqab (Arabia Saudita),  di colore nero, che ammanta l'intera figura, con una fessura all'altezza
degli occhi; 
Burqa (Afghanistan),  per lo più azzurro, che nasconde tutta la figura, con una griglia all'altezza
degli occhi; 
Hijab (arabo), pezzo di stoffa che copre il seno, il collo e la testa, lasciando fuori il volto per
intero.
Il niqāb è un velo presente nella tradizione araba pre- islamica e in quella islamica, che copre 
l'intero corpo della donna, compreso il volto, lasciando scoperti solo gli occhi.

   
Donne che indossano il niqāb in Turchia.

Il burqa, o burka, è un capo d'abbigliamento delle donne in Afghanistan.
Il termine burqa individua due tipi di vestiti diversi: il primo è una sorta di velo fissato al capo che copre l'intera testa,
permettendo di vedere solamente attraverso una finestrella all'altezza degli occhi e che lascia gli occhi stessi scoperti.
L'altra forma, chiamata anche burqa completo o burqa afghano, è un abito, solitamente di colore nero o blu, che copre
sia la testa sia il corpo. All'altezza degli occhi può anche essere posta una retina che permette di vedere parzialmente
senza scoprire gli occhi della donna. 
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L'obbligo  di  indossare  il  burqa  appare  conseguenza  di  tradizioni  locali,  indipendenti  dalle
prescrizioni religiose dell'Islam; infatti nelle norme coraniche ci si limita ad imporre l'obbligatorietà
del velo:
“E di' alle credenti di abbassare i loro sguardi ed essere caste e di non mostrare, dei loro ornamenti, se non quello che
appare; di lasciar scendere il loro velo fin sul petto e non mostrare i loro ornamenti ad altri che ai loro mariti, ai loro
padri, ai padri dei loro mariti, ai loro figli, ai figli dei loro mariti, ai loro fratelli, ai figli dei loro fratelli, ai figli delle
loro sorelle, alle loro donne, alle schiave che possiedono, ai servi maschi che non hanno desiderio, ai ragazzi impuberi
che non hanno interesse per le parti nascoste delle donne. E non battano i piedi, sì da mostrare gli ornamenti che celano.
Tornate pentiti ad Allah tutti quanti, o credenti, affinché possiate prosperare.»

  
Donne afgane con il burqa

Hijab
Il termine hijab (in arabo derivante dalla radice "rendere invisibile, celare allo sguardo, nascondere,
coprire"), indica qualsiasi barriera di separazione, posta davanti a un essere umano o a un oggetto,
per sottrarlo alla vista o isolarlo. Acquista quindi parimenti il senso di "velo", "cortina" o"schermo".

Normalmente, però, il termine ijāb ḥ viene usato in riferimento ad un particolare capo di abbigliamento femminile, il
"velo islamico", e in particolare a quella foggia di velo che adempie almeno alle norme minime di velatura delle donne,
così come sono sancite dalla giurisprudenza islamica. Nelle foto sottostanti: Donne musulmane con Hijad
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Chador 
Lo  chador o chadar, dal persiano  ciâdar (velo, mantello), è un indumento tradizionale iraniano
simile ad una mantella e ad un foulard indossato dalle donne quando devono comparire in pubblico.
Si tratta di una stoffa semi circolare che ricopre il capo e le spalle, ma che lascia scoperto il viso,
tenuto chiuso sotto il mento ad incorniciare il volto; è uno dei possibili modi per seguire la legge
islamica dell'hijab.  Viene indossato anche in altre nazioni oltre all'Iran, specialmente nel Medio
Oriente, e da chi segue la dottrina islamica secondo la pratica della purdah indipendentemente dalla
nazionalità. 

             

            
Le autorità del mondo islamico
Per districarsi  nei  meandri  dinastici  orientali  occorre  innanzitutto  avere  bene  presente  la  storia
dell'espansione dell'impero ottomano in Medio Oriente e nel Nord Africa, che prima di prevalere tra
lotte intestine,  sconfinando nei  territori  arabi,  era  uno dei principati  del  sultanato anatolico di
Rŭm, regno  vassallo  dell'immenso  impero  selgiuchide  turco-persiano. Il  primo  sultano  della
storia fu Mahmud Ghaznawi, dal 998 al 1030 signore di Gazni, nell'Afghanistan centrale.

Arabi e indoeuropei
Dal 1000 al 1300, gli anni delle fiabe delle Mille e una notte, questa grande confederazione di
prìncipi  era  sottomessa  ai  sultani, sudditi  a  loro  volta  del  gran  sultano (in  arabo),  scià (in
persiano), o  pascià  (in turco). La chiave di volta per sciogliere il rebus, sta proprio nella lingua:
«Malik è re in arabo, così come sultano, da sultān, che allo stesso modo in arabo significa “autorità,
potere”».  Un  titolo,  quest'ultimo,  scelto  soprattutto  dalle  dinastie  musulmane  di  origine
indoeuropea, piuttosto che arabe, che regnarono in Siria, Egitto, Arabia e Yemen.

Lo Sceicco, saggio della tribù
Sheikh,  o  anche Sheik, è  il  termine  arabo  che  letteralmente  significa  “più  vecchio” e  quindi
“anziano”, persona quindi che gode di grande rispetto, in virtù della sua maggiore conoscenza ed
esperienza delle leggi, di usi e costumi (adab) che regolavano la vita del gruppo. Sceicco non è un
titolo ereditario, che viene trasmesso di padre in figlio, ma onorifico. In genere viene assegnato dal
consiglio tribale all'uomo più anziano, il saggio del villaggio.  Per questo, nel tempo, la parola ha
assunto anche le accezioni di capo tribù e maestro religioso, come si fregiava di essere lo “sceicco
del terrore” Osama bin Laden, titolo abusato nei suoi proclami.
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Lo sceicco del Katar Hamad bin Khalifa al-Thani        Osama bin Laden
   

Rais
A differenza dello Sheikh, che quindi rappresenta la memoria storica del gruppo, la persona più
valida da un punto di vista fisico o più coraggiosa (per lo più un giovane), e a cui – pertanto –
veniva  invece  affidata  la  conduzione  dell’esercito  durante  le  battaglie,  veniva  identificato  col
termine di  ra’īs  (termine arabo ma derivato dall’Urdu, che in età contemporanea rende la figura
presidenziale). 
Con raìs (ras in Etiopia), dara's, “testa, capo” in arabo, venivano invece indicati, nell'impero ottomano, i dignitari più
alti del re, paragonabili agli odierni ministri: il termine è stato poi preso in prestito dagli autori dei colpi di Stato in
Libia, Egitto e, in generale del Nord Africa, proclamatisi capi e presidenti dei Paesi conquistati.

Emiro
La parola emiro (in arabo amīr), indica il “comandante”, persona cioè che detiene l’autorità per
emettere  un ordine (amr)  e  per vederlo eseguito.  Il  termine,  che di  per  sé  non avrebbe alcuna
valenza  spirituale,  acquista  un  significato  del  tutto  particolare  quando  si  faccia  riferimento
all’espressione araba  Amīr al-mu’minīn, cioè “Comandante dei credenti”, con il ruolo di  guida
spirituale. 
In età più tarda il termine ha acquisito un significato spesso caratterizzato dalle sole valenze politiche e quindi è stato
impiegato per tutti coloro che, in uno Stato islamico, svolgono un’azione di guida monarchica, come nel caso degli
Emirati Arabi Uniti, dell’Emirato del Kuwait, del Qatar pur essendo talora usato nel senso di conduzione anche
morale di un gruppo o di una società islamica. Gli ex capi tribù degli Emirati arabi, del Qatar e del Kuwait sono sia
emiri, “principi”, sia sceicchi.
Sono i  sette  emiri  che  siedono sul  trono degli  Emirati  arabi,  eppure  durante  le  visite  di  Stato
all'estero preferiscono presentarsi come  sceicchi.  Non bastasse, il caso vuole che il loro capo, lo
sceicco-emiro di Abu Dhabi, nonché monarca assoluto della Federazione di micro-principati, di
nome faccia Khalifa, “califfo”, proprio come un suo collega, l'emiro del vicino Qatar.

Emirati tuttora esistenti
• Kuwait, indipendente dal Regno Unito dal 1961
• Qatar, indipendente dal Regno Unito dal 1971, con a capo l'Emiro del Qatar
• Emirati Arabi Uniti, indipendenti dal Regno Unito dal 1971 (federazione di emirati)
• Abu Dhabi
• Ajman
• Dubai
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• Fujaira
• Ras al-Khaima
• Sharja
• Umm al-Qaywayn

EMIRATI ARABI
Gli  Emirati  Arabi  Uniti sono  uno
stato  situato  nel  Golfo  Persico e
composto da sette emirati: Abu Dhabi,
Ajman,  Dubai,  Fujaira,  Ras  al-
Khaima,Sharja e Umm al-Qaywayn.

È uno dei paesi più ricchi del mondo,
grazie alla presenza dell’oro nero e di
altre importanti risorse naturali che da
sole  costituiscono  oltre  l’85%
dell’economia  del  paese  nonché
un’incredibile fonte di guadagno.
La  presenza  e  lo  sfruttamento  dei
giacimenti  di  petrolio  ha  determinato
una  veloce  accelerazione  nella
modernizzazione  del  paese  che,  nel
giro di pochi  anni,  ha imparato a far
convivere la propria tradizione tribale,
basata sull’agricoltura e sulla pesca e
caratterizzata  da  una  società

patriarcale fortemente conservatrice, con la sua anima moderna famosa soprattutto per l’architettura
e l’intrattenimento di lusso.
Lo  stile  architettonico  dei  grandi  palazzi  e  dei  grattacieli  di  lusso,  infatti,  è  probabilmente  la
caratteristica peculiare di questo paese: a Dubai, in particolare, si trovano i grattacieli più alti del
mondo, spiagge ed isole artificiali, nonché il centro commerciale più grande del mondo, che sono
diventati il simbolo dell’urbanizzazione e del benessere del paese.
Probabilmente,  l’unico  elemento  di  collegamento  con  il  passato  è  rappresentato  dell’islam,  la
religione della maggioranza della popolazione. Nella cucina, i piatti tradizionali sono quelli divenuti
famosi  anche  in  occidente,  ovvero  i  falafel, lo shawurmah  e  il  kebab, mentre  tra  le  arti
propriamente dette, tradizionalmente la più diffusa è senza dubbio la poesia.
Lingue parlate
La lingua ufficiale degli Emirati Arabi Uniti è l’arabo, una lingua semitica
del gruppo centrale. La lingua scritta, che ha la particolarità di procedere
da destra verso sinistra, deriva dall’aramaico e vanta una tradizione
letteraria antichissima e molto ricca.
Le prime produzioni in arabo sono le Mu´allaqāt, delle poesie di vari
argomenti scritte nel VI secolo, ma sono davvero innumerevoli le opere di
qualsiasi genere (narrativa, storia, poesia, teologia, filosofia, scienza)
meritevoli di interesse. Una delle composizioni più famose è l’antologia
delle Mille e una notte.
La grammatica dell’arabo non è semplice, così come la sua pronuncia,
ricca di consonanti uvulari, aspirate e faringali inusuali per noi
occidentali. Nonostante questo, però, la lingua araba è molto melodiosa.
Diffusa non solo negli Emirati Arabi, ma in tutti i paesi della Lega Araba,
questa lingua presenta moltissime varianti dialettali, spesso molto diverse
tra loro, anche se per i testi scritti e nelle occasioni più formali viene
ampiamente utilizzata una variante standard dell’arabo.
                                                                   
                                                                                                                             Hotel Burj Al-Arab – 7 stelle a Dubai   
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EMIRI E SULTANI.
Chi invece emiro non si fa mai chiamare, ma lo è, è Mohammed VI, il sovrano del Marocco, che
oltre a essere a capo della monarchia costituzionale nordafricana è anche  'emiro dei credenti', la
massima  autorità  religiosa  che  il  re-manager  esercita  in  qualità  di  discendente  del  profeta
Maometto.

  
Il re del Marocco Mohammed VI è anche "emiro dei credenti" 

Gli Emiri di Casa Saud (Arabia Saudita)
Casa di  Saud è  una  traduzione  di  Al Saud.  Quest'ultimo  è  un  nome dinastico  arabo  formata
aggiungendo la parola Al , che significa "famiglia di" per il nome personale di un antenato. Nel caso
di Al Saud, questo è il padre del fondatore del 18 ° secolo della dinastia,  Muhammad bin Saud
(Muhammad, figlio di Saud).  Dall'anno della loro investitura, nel 1927, gli Al Saud ci tengono a
farsi chiamare re (in arabo, malik), come i loro vicini ed ex emiri Al Khalifa, reali del Bahrein.

La Casa di Saud è la sentenza famiglia reale di Arabia Saudita . La famiglia ha migliaia di membri. Si compone di discendenti di
Muhammad bin Saud e i suoi fratelli. Il  membro più influente della famiglia reale è il re dell'Arabia Saudita , attualmente il re
Salman . Il trono è stato progettato per passare da un figlio del primo re, Ibn Saud, a un altro. La famiglia è stimata essere composta
da 15.000 membri, ma la maggior parte della potenza e della ricchezza è posseduta da un gruppo di solo circa 2.000. 

Re Salman (Arabia Saudita)

VISIR, GRAN VIZIR E SCIÀ E PASCIA
Il termine visir (anche scritto vizir, in quanto derivante dal persiano vezir e dall' arabo wazīr), ossia
colui che decide, indica un importante consigliere politico e religioso, spesso di un califfo, di un
sovrano, di un Emiro o di un Sultano. Nella Persia pre-islamica il visir era un ministro dello Scià. 
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Nel corso del XVII e XVIII secolo, al visir furono però ridotte le funzioni in seguito alle riforme
avviate nel 1839. La carica fu definitivamente soppressa con la rivoluzione kemalista che portò alla
nascita  della  Turchia  repubblicana.  Il  termine visir  viene anacronisticamente  usato,  anche  dagli
storici, per indicare il più alto funzionario egizio, posto alle dirette dipendenze del faraone.

Il Gran Visir, talvolta scritto gran vizir era il primo ministro dell'Impero ottomano e presiedeva il
consiglio imperiale. Incaricato senza altro vincolo che non fosse quello della volontà sovrana del
Sultano di gestire ogni affare di Stato, il gran visir non era revocabile se non dal Sultano stesso.
Custode  del  sigillo  imperiale,  egli  poteva  convocare  gli  altri  visir  di  grado  gerarchicamente
subordinato in un consiglio chiamato  «visir della cupola» in riferimento all'architettura della sala
del palazzo sultanale in cui esso si riuniva. Il Gran Vizir  è la carica con cui tuttora si indicano i
ministri e il primo ministro degli Stati musulmani».

Kara Mustafa (1634 - 1683) fu gran visir dell'Impero ottomano nel periodo in cui l'Impero di 
Istanbul tentava per un'ultima volta di espandersi nelle regioni dell'Europa orientale.

Secondo fonti turche, Kara Mustafa nacque nell'anno 1044 (corrispondente al 1634 d.C.).
Il suo nome, Merzifonlu, ci dice che aveva visto la luce nella città (o nelle sue immediate vicinanze) di Merzifon, in
Turchia.  Nelle fonti  coeve cristiane,  Mustafa è  universalmente descritto come avido e malvagio. Fu adottato dalla
potente famiglia dei Köprülü fin dalla sua giovane età e servì come messaggero a Damasco per suo cognato, il gran
vizir Fazıl Ahmed Köprülü. Dopo essersi messo in luce, Mustafa divenne a sua volta un vizir e dal 1663, comandante
della Grande Flotta ottomana del Mare Egeo. Servì come comandante delle truppe terrestri in un conflitto contro la
Polonia nel 1672, in cui negoziò un trattato di pace che consentì al suo Sultanodi aggiungere la provincia della Podolia
all'Impero. La vittoria consentì agli Ottomani di trasformare le regioni cosacche del sud dell'Ucraina in un protettorato. 

Nel 1676, quando il gran vizir morì, Mustafa gli succedette. Ebbe minor successo nel combattere una ribellione cosacca
che esplose nel  1678. Dopo alcuni successi  iniziali,  l'intervento della Russia impresse una svolta  alla situazione e
costrinse i Turchi a concludere una pace nel 1681, che permise di fatto ai Cosacchi di ritornare sotto il governo russo,
con l'eccezione di pochi fortilizi sui fiumi Dnieper e Bug. Nel 1683, egli lanciò una campagna militare in direzione del
settentrione e dell'Austria, nel tentativo raggiungere l'obiettivo di più di un secolo e mezzo di guerre: la conquista di
Vienna e dell'est europeo.

A metà luglio il suo esercito di 200.000 uomini pose sotto assedio Vienna (difesa da 10.000 soldati al comando del
generale Ernst Rüdiger von Starhemberg) ricalcando i passi di Solimano il Magnifico nel 1529. A settembre 1683
aveva preso una parte delle mura e sembrava essere sulla via della vittoria definitiva.

            Kara Mustafa Pasha                                                Il Gran Visir Kara Mustafa (Ritratto del XVII sec.)
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Ma il giorno 12 dello stesso mese gli imperiali del duca Carlo V di Lorena e i loro alleati polacchi, al comando di re
Jan Sobieski, approfittarono dell'incompetenza di Mustafa e dello scadente dispiegamento delle sue truppe, vincendo la
battaglia di Vienna con un devastante attacco sul fianco condotto dalla cavalleria polacca di Sobieski. I Turchi si
ritirarono in Ungheria per non tornare mai più nell'Europa centrale. Nella fretta di lasciare l'Austria Kara Mustafa fu
costretto  ad  abbandonare  nel  suo  accampamento  immense  ricchezze:  oltre  a  oro  e  argento,  fontane  trasportabili,
documenti, segretari e oltre 1500 concubine, vero svago del gran visir.
La disfatta costò a Mustafa la sua posizione e, infine, la sua vita. Il 25 dicembre 1683, Kara Mustafa fu giustiziato a
Belgradosu ordine del comandante dei Giannizzeri*. Fu ucciso per strangolamento, e la sua testa fu inviata al Sultano
Mehmet  IV in  una  valigia  di  velluto:  fatto  che  usualmente  s'accompagnava  alla  punizione  capitale  riservata  ai
personaggi di alto rango nell'Impero ottomano. La sua lapide fu portata da Belgrado a  Edirne (la seconda capitale
dell'Impero ottomano, l'antica  Adrianopolis) e si permise al pubblico di vederla. È oggi una curiosità per il turista che
vi si rechi.

                                                              Gran Visir                   Stemma del gran Visir
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Scià
Mosca bianca della nomenclatura islamica,  il persiano  “scià” (in turco  “pascià”), l'equivalente
indoeuropeo (šāh) di sultano, che fino a Mohammad-Reza Pahlavi, nel suo rafforzativo šāhanšāh
(“re dei rei”) indicava l'imperatore, sovrano assoluto. Da scià deriva anche l'espressione “scacco
matto” (šāh māt). Letteralmente, “il re è sconfitto”.

L'ultimo Scià di Persia Mohammad – Reza Pahlavi 
con la famiglia

* Giannizzeri
I Giannizzeri (turco ottomano, Yeniçeri, nuova milizia, detti anche Beuluk) comprendevano la fanteria che formava la
guardia personale e dei beni del sultano ottomano. Il corpo, nato per fornire una forza stabile al sultano che sostituisse le
antiche truppe tribali, ebbe origine nel XIV secolo, per essere annientato dal Sultano Mahmud II nel 1826, dopo essere
divenuto elemento di seria perturbazione per l'ordine dell'impero. I giannizzeri erano arrivati infatti a minacciare la
stessa designazione del sultano (in particolare all'indomani della destituzione di Selim III).

Orhan  I, secondo  sultano  del  neonato  Impero  Ottomano,  fu  il  fondatore  del  corpo  dei  giannizzeri,  formandolo
inizialmente con personale non musulmano, specialmente giovani cristiani e altri prigionieri di guerra (mamelucchi). È
possibile  che  Orhan  sia  stato  ispirato  dal  modello  delle  futuwwa  (ordini  cavallereschi  o  religiosi  islamici)
nell'organizzazione di questo corpo militare. I giannizzeri formarono il primo esercito regolare ottomano, che andò a
rimpiazzare le precedenti truppe tribali, su cui non era possibile fare totale affidamento. Va inoltre precisato che, per
ragioni di orgoglio sociale, nessun uomo libero dell'impero avrebbe accettato di combattere nella fanteria.

Il ciambellano del Sultano Murad IV               Agha o aghasï (comandante supremo) 
      con giannizzeri di scorta                                       giannizzero del XVIII secolo
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Pascià
Col  termine  Pascià  (probabile  mutazione  della  parola  Pādishāh,  "signore",  in  turco  Paşa,  si
indicava il titolo onorifico posposto al nome proprio attribuito ai figli maggiori del sultano e ai
funzionari  ottomani di grado elevato (ministri,  alti gradi militari)  e a quanti  fra i militari erano
destinati a ricoprire, nelle province ottomane, la suprema carica governatoriale, responsabili del loro
operato soltanto di fronte alla Sublime Porta. Al sultano spettava invece la carica di  Padiscià, da
non confondere con quella di pascià.

Storia
All'inizio del XIII secolo – quindi alla prima comparsa dell'Impero Ottomano – con questo termine furono chiamati
anche alti esponenti religiosi e persino donne di alto rango. La valenza politico-militare si affermò solo a partire dalla
fine di questo secolo, attribuito a piccoli sovrani turchi e ad alti funzionari di Istanbul. Dopo l'avvio delle cosiddette
"riforme"  (tanzīmāt)  del  XIX  secolo,  il  titolo  di  pascià  fu  attribuito  ai  funzionari  dei  quattro  gradi  principali
dell'amministrazione e militare, oltre a qualche altro importante notabile civile. Abolito in Turchia nel 1934, in Egitto si
è conservato fino al 1953 per cariche civili e militari, e ordini onorifici.

Muhammad ‘Ali Pascià (1769 – 1849), più comunemente conosciuto con il suo nome in turco,
Mehmet ‘Ali, è stato uno dei politici e dei capi militari egiziani più influenti negli ultimi 200 anni. È
ritenuto padre fondatore dell’Egitto moderno.

Muhammad  riuscì  a  diventare,  nonostante  le  sue  origini  albanesi,  primo  viceré  d’Egitto  e  lo  governò  per  oltre
quarant’anni, dal 1805 al 1848. La storia della sua ascesa al trono, incontra la popolare discesa in Egitto di Napoleone
nel 1798. Il sovrano francese era sbarcato nelle terre del Nilo per sconfiggere ogni nemico si presentasse, dai turchi agli
arabi Mamelucchi. Sedata la sua sete di conquista, Napoleone tornò in patria e gli ottomani mandarono di nuovo una
spedizione per conquistare l’Egitto. Muhammad era un giovane ufficiale, arrivato con il contingente albanese; riuscì a
subentrare, una volta constatato il vuoto di potere portato dalla desolazione di Napoleone.
Data la sua abilità a prendere il posto dei governatori inviati da Istanbul e data l’impossibilità del Sultano di porre
rimedio a questi soprusi, il Sultano fu costretto a nominare Muhammad suogovernatore in Egitto. In quegli anni il neo-
governatore riuscì a normalizzare la situazione politica, molto spesso anche con metodi decisamente cruenti. Uno degli
episodi più noti fu la distruzione totale dei  Mamelucchi,* dopo averli massacrati  nella Cittadella tramite un losco
inganno.

*Mamelucchi  (in  arabo  mamlūk)  furono  soldati  di  origine  servile  al  servizio  dei  califfi  abbasidi  e  impiegati
nell'amministrazione e nell'esercito. I più famosi fra tutti furono quelli che s'imposero alla guida dell'Egitto e della Siria
fra il XIII e il XVI secolo, succedendo pacificamente ai loro signori quando la loro dinastia si estinse senza eredi, e che
restarono al servizio dei loro vincitori ottomani dopo il 1517, fino all'affermazione in Egitto di Mehmet Ali (che li
sterminò dopo averli invitati a un banchetto nella Cittadella del Cairo), e i cui discendenti diventeranno chedivè e infine
re d'Egitto. 
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I Mamelucchi di Napoleone

Muhammad negli anni del suo incarico riconobbe anche la carenza di strumenti militari e tentò di migliorare l’intera
struttura dell’esercito egiziano. Oltre alle armi e varia strumentazione, nel 1823 Muhammad cominciò ad arruolare i
contadini  dall’Alto  Egitto,  facendoli  poi  addestrare  da  un  ufficiale  francese  affinché  si  abituassero  allo  stile  di
combattimento napoleonico (quello che allora era considerato il migliore!). 

Grazie all’esercito di Muhammad, gli ottomani riuscirono a tenere a bada i Greci nella Guerra di indipendenza greca.
Con la consapevolezza che le flotte delle più grandi potenze d’Europa non avrebbero lasciato alcuna via di scampo,
Muhammad tentò di  convincere il  Sultano a  concedere l’indipendenza  alla  Grecia.  Il  Sultano rifiutò di  concedere
l’indipendenza, e ordinò a Muhammad di scagliarsi contro le flotte nemiche. Il governatore mandò la sua flotta a morire
nella  Battaglia  di  Navarino  il  20  ottobre  del  1827:  dopo  poche  ore  di  combattimento  fu  del  tutto  distrutta.
Dal tragico episodio, Muhammed si rese conto che l’azione indipendente avrebbe giovato molto di più ai suoi interessi.
Il sovrano Muhammad ‘Alì fu deposto nel 1848, lasciando poi le redini dello stato egiziano al nipote Abbās Hilmī.ʿ
Dopo un anno Muhammad morì, fu sepolto in una moschea che domina la Cittadella de Il Cairo. 

 Sultano
Sultano (in arabo sultān, dal vocabolo sulta, “forza”, “autorità”) è il titolo sovrano impiegato da
numerose dinastie arabe (Marocco, Arabia), e non arabe che ressero territori più o meno ampi del
Vicino e Medio Oriente islamico. In passato, oltre alla dinastia marocchina, anche i sultani ottomani
si erano investiti del titolo di discendente di Maometto,
Si discute molto su chi abbia per la prima volta usato questo vocabolo, preferendolo ai termini arabi
Malik  (re),  Amīr  (comandante) o  Qā id  ʾ (capo). Di certo furono chiamati sultani gli  Ayyubidi di
Siria, Egitto, Arabia e Yemen, di etnia curda, quindi iranici e linguisticamente indoeuropei.
Sultani furono anche i loro successori Mamelucchi (Turchi e Circassi), i Turchi selgiuchidi e, più
noti forse fra tutti nell'Europa cristiana, gli Ottomani*. 

L'Impero Ottomano o Sublime Stato ottomano, noto anche come Sublime porta (turco ottomano
fu un impero turco che durò dal 1299 al 1922 (623 anni).

*Fu detto "ottomano" poiché costituito originariamente dai successori di Osman Gazi, guerriero turco capostipite della
dinastia ottomana che assunse il titolo di sultano con il nome di Osman I. Il sultanato, e poi impero con Maometto II,
nacque in continuità col Sultanato selgiuchide di Rum e durò sino all'istituzione dell'odierna Repubblica di Turchia.
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L'Impero ottomano fu uno dei più estesi e duraturi della storia: infatti durante il XVI e il XVII secolo, al suo apogeo,
sotto il regno di Solimano il Magnifico, era uno dei più potenti Stati del mondo, un impero multinazionale e plurilingue
che si estendeva dai confini meridionali del Sacro Romano Impero, alle periferie di Vienna e della Polonia a nord fino
allo Yemen e l'Eritrea a sud; dall'Algeria a ovest fino all'Azerbaigian a est, controllando gran parte dei Balcani, del
Vicino  Oriente  e  del  Nordafrica.  Avendo  Costantinopoli come  capitale  e  un  vasto  controllo  sulle  coste  del
Mediterraneo, l'Impero fu al centro dei rapporti tra Oriente e Occidente per circa cinque secoli.

Il sultano turco ottomano Mehmed II
Il titolo di Sultano è, a tutto il XXI secolo, preferito da una sequela abbastanza ampia di governanti minori musulmani
che mostrano di seguitare a preferire questa titolatura di carattere puramente temporale, che non implica quindi alcuna
valenza spirituale o religiosa. Nel Marocco, il sultano ha cambiato il suo titolo in quello di Re nell'anno 1957.

Sultanati attuali
•  Brunei, indipendente dal Regno Unito dal 1984.
•  Oman, indipendente dal Regno Unito dal 1971.
•  Malesia
•  Indonesia

                          Sultanato del Brunei: Moschea di Omar Ali Saifuddin
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Il palazzo del Sultano
Vicino al  fiume Brunei,  in  una laguna artificiale,  svetta con la sua gigantesca cupola dorata  la
Moschea di Omar Ali Saifuddin. Una volta l'anno, e per soli tre giorni, alla fine del Ramadan, il
mese musulmano del digiuno,  Sir Hassanal Bolkiah, ventinovesimo sultano del Brunei, apre le
porte del suo favoloso palazzo. E con i suoi familiari accoglie i visitatori, uomini da un parte, donne
dall'altra, per scambiare gli auguri di rito. 
Il sultanato del Brunei, grande più o meno quanto la Liguria, è sulla costa occidentale del  Borneo, completamente
circondato dal territorio della federazione della  Malaysia. È zona equatoriale e fino a cinquant'anni fa era nota per
essere coperta dalla giungla, abitata da tribù di cacciatori di teste e di pirati, come descritti nei romanzi di Salgari. Ma
nel 1929 vi fu perforato il primo pozzo di petrolio e tutto cambiò. Il Brunei infatti si estende sopra un oceano di petrolio
e attualmente sono centinaia i pozzi in funzione, tutti di proprietà dello Stato, di cui il sultano è monarca assoluto. 

Quando  si  entra  si  passa  per  una  serie  fiabesca  di  saloni,  la  sala  dei  Banchetti  (fino  a  400  coperti),  la  sala  dei
Ricevimenti, la sala Verde, fino alla sala del Trono, ricoperta interamente d'oro. Quando si esce, abbacinati da tanto
splendore, ci si ritrova nel deserto del Brunei, dove gli effetti  della ricchezza si vedono a macchia di leopardo. La
capitale ha un centro modernissimo, costruito a suon di dollari, con grandi magazzini, banche, moschee scintillanti,
ministeri e musei. In contrasto, la periferia cittadina è ancora caratterizzata dai tradizionali villaggi sull'acqua.

Sultan Haji Hassanal Bolkiah Al-Mu'izzaddin Waddaulah ibni Almarhum Sultan Omar Ali 
Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien (Bandar Seri Begawan, 15 luglio1946) è l'attuale sultano del 
Brunei, il 29° in ordine cronologico. Il suo regno è iniziato il 5 ottobre 1967, all'età di 21 anni. 

    

   Il sultano del Brunei Hassanal Bolkiah....           ….  durante le nozze della figlia

Hassanal Bolkiah  è nato il  15 luglio del  1946 a Brunei Town (ora Bandar Seri  Begawan).  Egli  divenne principe
ereditario  nel  1961 e  sultano  il  5  ottobre  del  1967,  dopo che  suo  padre  abdicò  volontariamente.  L'incoronazione
avvenne il 1º agosto del 1968. Come suo padre, anche Hassanal Bolkiah fu fatto cavaliere dalla Regina Elisabetta II del
Regno Unito, del quale il Brunei fu protettorato fino al 1984.
Egli  ricevette  un'alta  formazione  scolastica  nella  scuola  primaria  malese"Victoria  Institution"  a  Kuala  Lumpur.
Successivamente, il Sultano frequentò la Royal Military Academy Sandhurst nell'ottobre del 1967, ma ritornò a casa per
diventare principe ereditario pochi mesi prima della laurea. Successivamente ha ricevuto le seguenti lauree ad honorem:
•Laurea honoris causa in Legge dall'Università di Oxford
•Laurea honoris causa in Lettere dall'Università di Aberdeen
•Laurea honoris causa dall'Università Chulalongkorn della Thailandia
•Laurea honoris causa in "Humanities and Culture" dall'Università Gadjah Mada di Yogyakarta
•Laurea honoris causa in Legge dall'Università Nazionale di Singapore
Vita familiare
Ha attualmente una moglie, la cugina di  primo grado  Raja Isteri  Pengiran Anak Hajah Saleha. La sua seconda
moglie, Pengiran Isteri Hajah Mariam, era una hostess della Royal Brunei Airlines (RBA); i due divorziarono nel
2003 e Hassanal riuscì a strapparle tutte le azioni che possedeva della compagnia aerea. 
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Nell'agosto del 2005 il posto di Mariam fu preso da una presentatrice della TV3 malese, Azrinaz Mazhar Hakim; i due
divorziarono nel 2010.
Il principe  Al-Muhtadee Billah è l'erede ufficiale al trono, essendo il primogenito generato dal Sultano e dalla sua
prima moglie. Attualmente Hassanal Bolkiah ha 5 figli e 7 figlie avuti con le tre mogli.

La passione per le automobili
Il Sultano è famoso per la sua immensa collezione di automobili. Nel 1998, la rivista automobilistica inglese Autocar,
ha pubblicato una foto del Sultano con le sue automobili, tra le quali vi erano anche delle  Ferrari e delle Bentley
modificate. A proposito è stato detto che possieda dalle 3000 alle 6000 auto e che ne abbia acquistate per un valore di 4
miliardi di dollari americani. Secondo il Guinness dei primati, la collezione privata del Sultano conta 500 Rolls-Royce,
il che fa della sua la più grande collezione mondiale del marchio. Inoltre è possessore dell'ultra-esclusiva Rolls-Royce
Phantom VI, una landaulet del 1992. In sostanza, durante gli anni novanta la famiglia del Sultano ha acquistato circa la
metà dei modelli prodotti dalla Rolls-Royce, comprando continuamente vetture leggermente modificate per aggiungere
così pezzi unici alla sua collezione.

ozze della figlia de l      Sultano 

                                                 L'auto modificata del Sultano del Brunei 

Califfo
Califfo (in  arabo  Khalīfa)  è  il  termine  impiegato  per  indicare  il  “Vicario”  o  “Successore” di
Maometto, alla guida politica e spirituale della Comunità islamica (Umma).
Sinonimo di califfo è l'espressione "Comandante di credenti" (Amīr al-mu minīn)ʾ .  In tale veste il 
califfo costituisce la rappresentanza pro tempore di Allah sulla terra.
Califfo è un titolo preesistente alla dominazione turco-ottomana, risalente al 600 d. C., epoca delle
conquiste territoriali del profeta dell'Islam. I califfi erano i rappresentanti di Maometto non nella
missione religiosa ma nella gestione della comunità, in qualità di capi di Stato. Un ruolo politico
che è scomparso con la fine dell'impero ottomano, nel 1924. Dall'elezione del generale Atatürk a
presidente della Repubblica turca, di califfi non ce ne sono più stati, né in Anatolia, né nel resto del
mondo. 
Breve storia del Califfato
Per evitare probabilmente che i musulmani di Medina (An ār)ṣ  scegliessero come successore politico di Maometto uno
tra di loro, un gruppo di musulmani meccani (i cosiddetti "Emigranti" che erano giunti in città con l'egira), fra cui Abū
Bakr, Umar b. al-Kha āb e Abū Ubayda b. al-Jarrā ,ʿ ṭṭ ʿ ḥ  riuscirono a far sì che il prescelto fosse per l'appunto Abū
Bakr il quale - per essere stato il miglior amico di Maometto (di cui era quasi coetaneo) e verosimilmente il primo
uomo convertitosi all'Islam - era assai apprezzato da tutti e garantiva perciò una linea di comportamento in linea con
quella  messa  in  atto  dal  Profeta.  L'espressione  usata  per  indicarlo  fu  quindi  "khalīfat  rasūl  Allāh" (vicario,  o
successore, dell'Inviato di Dio).
I primi quattro Califfi "successori dell'Inviato di Dio" , chiamati "ortodossi" dell'islam, che 
regnarono a Medina furono:
1.Abū Bakr, detto al- iddīq,Ṣ  "Il grandemente veritiero" (632 - 634)
2.ʿUmar ibn al-Khattāb, detto al-Fārūq "Colui che sa distinguere" (634 - 644)
3. Uthmān ibn Affān, ʿ ʿ detto Dhū l-Nurayn "Quello delle due luci" (644 - 656)
4. Alī ibn Abī ālib,ʿ Ṭ  detto al-Murta ā "Colui che è approvato"ḍ  (656 - 661)
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                                                 Abu  Bakr                                            Uthmān ibn Affān,ʿ

Un califfato di grande importanza, antagonistico di quelli abbaside e omayyade andaluso, fu quello
dei  Fatimidi, anche se i loro Califfi preferirono autodefinirsi  imam, secondo la tradizione dello
sciismo cui appartenevano. 

Gli ultimi califfi
L'ultimo califfo ottomano fu dichiarato decaduto da un'apposita Assemblea tenutasi  ad Ankara il  3 marzo 1924 su
disposizione di Mustafa Kemal Atatürk.
In seguito a ciò una parte del mondo islamico sunnita pensò di poter riconoscere erede del Califfato islamico la Casa
Reale egiziana, discendente di  Mehmet Ali, mentre un'altra parte (basandosi sul fatto che la Famiglia Reale saudita
rivendica  il  titolo  onorifico  di  Custode  delle  due  Città  Sante  di  Mecca  e  Medina)  giudica  che  un'eventuale
rivendicazione saudita sarebbe perfettamente legittima. Esiste infine una corrente di pensiero che ritiene la  famiglia
hascemita di Giordania e quella reale del  Marocco siano in grado di rivendicare validamente la suprema dignità
califfale,  essendo  i  monarchi  giordani  discendenti  del  Profeta  attraverso  suo  nipote  al-Husayn, mentre  i  sovrani
marocchini lo sono attraverso l'altro nipote al-Hasan.

Va sottolineato che i fautori del ripristino del Califfato costituiscono un'esigua minoranza nel mondo islamico e gli
stessi slogan lanciati in questo senso da alcune organizzazioni fondamentaliste non hanno suscitato il minimo interesse.
Dal 1969 i paesi musulmani fanno riferimento per la difesa dei valori dell'Islam all'associazione Organizzazione della
Conferenza Islamica.
Il 29 giugno 2014 lo Stato Islamico ha proclamato Abu Bakr al-Baghdadi come califfo (Vedi).

Il califfato arabo
Nel corso di questi secoli, oltre i primi quattro califfi "ortodossi" (definiti, secondo una traduzione
impropria, "ben guidati") e quelli omayyadi di Siria e abbaside di Baghdad e Sāmarrā ,ʾ altri due
califfati  ebbero  modo  di  sorgere  e  di  affermarsi:  dapprima  quello  sciita-ismailita  fatimide
(formalmente un Imamato), che agì fra il 909 d. C. e la riconquista ayyubide dell'Egitto, della Siria
e dell'Arabia nel 1171, e poi quello omayyade andaluso, attivo tra il 929 e il 1031, anno in cui a
Cordova il potere fu avocato da un consiglio cittadino.
Il califfato abbaside si concluse nel 1258, anno in cui la capitale abbaside di Baghdad fu conquistata
e devastata dai Mongoli di Hulagu che, facendo uccidere l'ultimo abbaside al-Musta im,ʿṣ  estinse 
per sempre il califfato.
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                                                                                Califfato di Cordova
Il califfato del Cairo e il Califfato ottomano
Un ramo secondario abbaside in realtà sopravvisse e, dopo una breve presenza ad Aleppo, trovò
rifugio al Cairo, sotto la stretta dorata tutela dei Mamelucchi. La conquista del Sultanato da parte
del  Sultano  ottomano  Selim  II nel  1517  concluse  quella  funzione  di  pura  e  semplice
rappresentanza formale.  I  vincitori  trasferirono tutti  gli  emblemi  del  potere califfale  abbaside  -
mantello e spada del Profeta (burda) e altri oggetti ancora – a Istanbul, nella residenza sultanale
del  Topkapı, il  cui  titolare  agì  come  califfo  dei  musulmani  sunniti  senza  incontrare  alcuna
contestazione tra i suoi correligionari.

Il califfato abbaside si concluse nel 1258, anno in cui la capitale abbaside di Baghdad fu conquistata
e devastata dai Mongoli di Hulagu che, facendo uccidere l'ultimo abbaside al-Musta im, estinse perʿṣ
sempre il califfato.
                             

Abdulmecid II – l'ultimo califfo della dinastia ottomana
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Il "Movimento Khalifat" (1919-24)
Fin  dal  1919  esisteva  comunque  un  movimento  attivo  in  difesa  dell'Impero  ottomano  e  noto
appunto col nome di  "Movimento Khalifat" (Movimento per il Califfato), nato tra i Musulmani
indiani e appoggiato anche dallo stesso  Gandhi che vedeva in una istituzione pan-islamica come
l'Impero ottomano l'unico modo per tener testa all'egemonia britannica. Tale movimento fu invece
osteggiato dagli Arabi che lo ritennero uno strumento per il mantenimento della supremazia turca.
Da parte araba quindi il titolo califfale fu rivendicato da re Hussein bin Ali dell'Hejaz, leader della
rivolta araba, ma il suo regno fu sconfitto e annesso da Ibn Saud nel 1925. 

Imam
Il termine Imam (pronuncia imàm, dall’arabo traslitterato in “imām”, indica lo “stare davanti” e,
quindi,  significa “guida”;  in  italiano desueto ),  può indicare tanto una preclara guida morale  o
spirituale (ed è questo l’uso che per lo più se ne fa in ambiente politico) quanto un semplice devoto
musulmano  che  sia  particolarmente  esperto  nei  movimenti  rituali  obbligatori  della  preghiera
canonica  salāt.  Costui  si  pone davanti  agli  oranti,  dando modo ad essi  di  correggere eventuali
erronei movimenti che comporterebbero l’invalidità della salāt.

Da un punto di vista religioso il termine Imàm indica storicamente il capo della Comunità islamica
(Umma) ed è  per  questo sinonimo di  califfo.  Un peso senz’altro  maggiore  è  dato dalla  figura
dell’Imam che viene considerato Guida predestinata da Dio della Comunità islamica sciita a causa
dei suoi legami di sangue e spirituali con Ali ibn Abi Talib, cugino e genero del profeta Maometto,
e che è accreditato pertanto di particolare eccellenza fra gli uomini, per il fatto di fruire di una
speciale ineffabile assistenza da parte di Allah.

Ali ibn Abi Talib                           Un Imam legge versi del Corano nell'impero Mughal               
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Harem

  Cormon Fernand: Harem – olio su tela

Il  termine  harem (dall'  arabo,  propriamente  "luogo  inviolabile",  indica  il  gineceo:  il  "luogo
riservato" destinato alla vita privata delle donne nel mondo islamico medievale e moderno. 
Le disposizioni relative alle donne, frutto di una tradizione antica precedente l'Islam e talvolta di
una contaminazione derivante dall'acculturazione con i costumi bizantini, hanno presto comportato
nell'ambito della cultura islamica che le donne vivessero, all'interno della casa, in uno spazio loro
riservato, cui aveva diritto d'accesso solo l'uomo che, per età, grado di parentela o impossibilità
fisica (impotenti o eunuchi), non potesse aver lecitamente rapporti sessuali con la donna.

Luoghi riservati alle donne erano anche identificati negli edifici pubblici, cosicché alle donne era ad
esempio  destinato,  se  possibile,  uno  spazio  soprastante  il  luogo  di  preghiera  (musalla) nella
moschea,  ovvero  era  loro  ritagliato  un  orario  differenziato  di  accesso  rispetto  agli  uomini  che
dovevano assolvere l'obbligo canonico della  alāt.  Ṣ  Del pari,  nei bagni pubblici  ( ammāmḥ ),  le
donne potevano accedere in orari diversi da quelli degli uomini (sovente il pomeriggio), oppure in
giorni alterni rispetto al sesso maschile.

Gli  Harem  diventarono  un'istituzione  dagli  accentuati  riflessi  sociali  e  politici  quando  erano
costituiti dai sovrani dei vari Stati musulmani. Costoro — che avevano l'obbligo di mantenimento
dei ginecei dei loro predecessori — amarono ingrandire il più possibile i loro Harem, non solo come
ostentazione della loro ricchezza e potenza o della propria personale soddisfazione sensuale, ma
anche per poter più facilmente scegliere, fra i tanti figli che le tante concubine gli generavano,
quello che a loro arbitrio appariva il più dotato e il più meritevole della successione.
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                 Odalisca con schiava di Jean Auguste Dominique Ingres, dipinto nel 1842       

A sorvegliare gli Harem erano destinati gli  eunuchi che, per il loro altissimo valore pecuniario,
costituivano un altro simbolo di ricchezza e di potere. Essi garantivano un controllo dei luoghi
senza che ciò comportasse alcun rischio per i loro gelosi padroni.

   Eunuco Orientale del 1749                                                                                       
 
Il  ricorso agli  eunuchi è praticamente scomparso nelle aree di  cultura islamica, sopravvivendo solo nel servizio di
sorveglianza e di cura della Ka'ba di Mecca. Anche l'ampiezza dei ginecei si è drasticamente ridotta, permanendo di
fatto quasi solo nelle aree dei Emirati del Golfo Persico e dell' Insulindia, anche in considerazione del fatto che in non
pochi paesi musulmani la poligamia, nella forma della poliginia, è stata interdetta dalle leggi civili, malgrado essa nel
Corano sia invece autorizzata, pur con qualche limite. 
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Harem (Chataud)

Le Odalische

L'  Odalisca era  una  schiava  vergine,  che  poteva  poi  divenire  concubina  o  sposa  nei  serragli
dell'Impero Ottomano. La maggior parte di loro era parte degli harem dei sultani turchi. La parola
deriva dal turco odalık, che significa cameriera, domestica(da oda, camera). L'odalisca non era una
concubina  dell'harem,  ma  poteva  diventarlo.  Le  odalische  erano  alla  base  della  scala  sociale
dell'harem,  servendo  non  il  sultano,  ma  piuttosto  le  sue  mogli  e  concubine,  come  domestiche
personali.  Le  odalische  erano  solitamente  schiave  donate  al  sultano,  sebbene  alcune  famiglie
georgiane e caucasiche spingessero le figlie ad entrare nei serragli come odalische, sperando che
diventassero poi concubine o mogli del sultano.

                                    Odalisca, dipinta da Jules Joseph Lefebvre (1874)
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Nell'uso popolare, la parola odalisca si riferisce spesso (piuttosto inappropriatamente, data la natura
verginale di queste schiave) ad amanti o concubine di ricchi uomini.
Nella cultura occidentale durante il diciannovesimo secolo, le odalische divennero figure comuni
fantastiche nella pittura orientalistica, venendo raffigurate in molti quadri erotici del tempo.
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Gli Eunuchi
Col termine eunuco (dalla composizione dei due termini greci "letto" e "custodisco") sono indicati
quegli uomini che erano sottoposti, in età prepuberale o puberale, a interventi più o meno estesi di
mutilazione dell'apparato genitale,  tali  da condurli  a  impotentia generandi o a una più radicale
impotentia  coeundi.  Essi  furono  comuni  a  molte  corti  sovrane,  soprattutto  orientali,  da  quelle
musulmane come quella dell'Impero Ottomano a quella del Celeste impero.

L'istituto dell'evirazione ha caratterizzato un gran numero di società e di culture umane, in età antica, medievale e
moderna, in Europa, Asia e Africa. Ciò era essenzialmente dovuto alla grande richiesta di persone a cui poter affidare,
senza timore, delicati compiti di sorveglianza dei ginecei, ma anche per impedire l'adozione di pratiche nepotistiche, nel
caso  si  fosse  deciso di  affidar  loro importanti  e  delicate  funzioni,  civili,  militari  o  religiose  o,  infine  (in  caso  di
castrazione in età prepuberale), per esaltare il  registro alto canoro, specialmente ricercato nei cori ecclesiastici o di
teatro civile dove, fino all'età moderna, fu impedito il  ricorso a rappresentanti del  "gentil sesso" sostituite da voci
bianche. Nel Settecento celebre fu il soprano Farinelli, nome d'arte di Carlo, Maria, Michelangelo, Nicola Broschi,
uno dei più grandi cantanti della Storia dell'Opera.

 Ritratto di Farinelli (Corrado Giaquinto - 1755)

Il  valore sul  mercato dell'eunuco dipendeva dall'età  e  dalle  sue doti  fisiche ed intellettuali:  qualora evirato in  età
prepuberale, la percentuale dei sopravvissuti all'intervento era abbastanza alta, ma a ciò faceva da contraltare il mancato
sviluppo della sessualità secondaria (voce, massa muscolare poco tonica, apatia, indole tendenzialmente remissiva e
poco intraprendente) che, salvo ciò fosse precisamente richiesto dal compratore, ne faceva abbassare relativamente il
valore. Al contrario chi fosse stato evirato in età post-puberale e fosse sopravvissuto (la frequenza dei morti nel corso
dell'intervento, o immediatamente dopo, era infatti elevatissima) manteneva le caratteristiche sessuali secondarie (voce
profonda, buon tono muscolare, indole maggiormente volitiva) e tutto ciò consentiva che egli avesse un valore assai più
alto di mercato. Nella cultura islamica gli eunuchi (khi yān)ṣ  - distinti dai veri e propri castrati, divennero normale
corredo dei potenti: dal Califfo, ai governatori, dai sovrani ai Sultani. Sovente, oltre alla custodia degli harem, era loro
affidata la cura dell'amministrazione e dell'apparato militare, mentre non mancarono sovrani di ottime capacità (come fu
il caso di Kāfūr nell'Egitto ikhshidide o del Caid qā id Pietro, ʾ nella Sicilia arabo-normanna).

Particolarmente esperti nell'operazione, in ambiente islamico, furono gli Ebrei di Pechina e Lucena, grazie alle loro
adeguate  conoscenze  medico-anatomiche.  I  musulmani  acquistavano,  per  questo  fine,  schiavi  dell'Alto  Egitto,
dell'Abissinia ed in genere dei paesi sudanesi (Sūdān significa genericamente "Neri"). Secondo fonti islamiche coeve o
di poco successive, il califfo abbaside al-Muqtadir possedeva 11.000 eunuchi: 4.000 Greci e 7.000 Africani.

Gli Eunuchi nella Letteratura
Nella  letteratura  classica  (latina),  il  commediografo  Publio  Terenzio  Afro sfrutta  l'ambiguità  sessuale  di  tale
personaggio (eununcolo) come carattere comico: ripresa chiaramente plautina. Nel libro L'albero dei giannizzeri, di
Jason Goodwin, il protagonista, Yashim, è un eunuco che svolge delicati incarichi investigativi e politici nella corte del
Sultano ottomano a Istanbul. Un'altra figura letteraria di eunuco si trova nella saga Cronache del ghiaccio e del fuoco,
di George R.R. Martin: si tratta dell'ambigua figura di Varys, membro del Gran Consiglio di Approdo del Re.
Ne Le sei reincarnazioni di Ximen Nao, romanzo del premio Nobel Mo Yan, Xu Bao, addetto alle castrazioni degli
animali nel villaggio di Ximen, scopre di essere egli stesso un eunuco.
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Le Mille e una notte
Destrieri meccanici in volo per i cieli dell'Oriente e splendide principesse insidiate da perfidi
vecchiacci,  principi  intrepidi  e  sovrani  ora  crudeli  ora  gabbati.  Harem  in  cui  regine
fedifraghe, ancelle e schiavi-amanti intrecciano giochi d'amore che costeranno la vita a troppe
innocenti. Bazar dai profumi di spezie in cui si aggirano ladroni in vesti di mercanti, astute
schiave agili nella danza e dal pugnale facile, giovani ingenui e belli. 

Le Mille e una notte, ( in arabo Alf layla wa layla), è forse la più celebre raccolta di novelle
orientali incentrata sul re persiano Shāhrīyār il quale, essendo stato tradito da una delle sue mogli,
uccide sistematicamente le sue spose al termine della prima notte di nozze. Un giorno Sharāzād,
figlia maggiore del  Gran Visir, decide di offrirsi volontariamente come sposa al sovrano, avendo
escogitato  un  piano  per  placare  l'ira  dell'uomo  contro  il  genere  femminile.  Così  la  bella  e
intelligente ragazza, per far cessare l'eccidio e non essere lei stessa uccisa, attua il suo piano con
l'aiuto della sorella: ogni sera racconta al re una storia, rimandando il finale al giorno dopo. Va
avanti così per  mille e una notte (che è un modo di dire per indicare un periodo di tempo molto
lungo); e alla fine il re, innamoratosi, le rende salva la vita.

           
        Shahrāzād racconta le sue storie al principe Shāhrīyār, dipinto di Ferdinand Keller 

Ciascuna  delle  storie  principali  delle  Mille  e  una  notte  è  quindi  narrata  da  Shahrazad;  e  questa  narrazione  nella
narrazione viene riprodotta  con storie raccontate dai personaggi delle storie. Questo espediente narrativo è  paragonato
a quello del teatro nel teatro che giunge attraverso Shakespeare fino a Pirandello. In Occidente fu conosciuta grazie
alla libera traduzione del francese Antoine Galland, pubblicata all’inizio del 18° secolo. 
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Nel 1300, lo scrittore Boccaccio è stato il primo a portare questo tipo di narrazione in Europa dove,
in molti casi, è servito a chiarire le posizioni dei protagonisti nel suo Decamerone.
L'ambientazione delle novelle è alquanto varia: il racconto-contenitore, come pure altre novelle, ha
una origine  indo-iranica  ed appartiene al nucleo più antico. In molte altre novelle intervengono
jinn e spiriti, che denotano un'antica derivazione persiana. Si individua pure un ciclo dei racconti
di  Baghdad  (chiaramente  di  tradizione  arabo-musulmana),  nelle  quali  assume  un  ruolo
fondamentale il califfo Hārūn al-Rashīd ed un ciclo di novelle ambientate in Egitto (per lo più al
Cairo),  più  avventurose  e  di  origine  più  recente,  nelle  quali  si  riconoscono  influssi  giudaici.
Accanto  ai  filoni  indo-iranico,  arabo-abasside-iracheno,  arabo-egiziano e  giudaico è  presente
pure un  filone  minore  greco-ellenistico. Alcune novelle, infine, sono parzialmente ambientate in
Cina  ed  altre  negli  Urali. In  tempi  successivi  vennero  aggiunti  racconti  estranei;  quali  Le
avventure di Sinbad il marinaio o La storia dei sette vizir.

I temi e il tempo delle storie
Le tematiche principali dei racconti de Le mille e una notte sono l'amore, il viaggio, la sorte dei personaggi e soprattutto
l'elemento soprannaturale. Tutti i personaggi, spesso giovani e ragazze, hanno come unico scopo l'amore l'un per l'altra
e di ottenere questo oggetto del desiderio in qualunque maniera. Gran parte delle storie, come le novelle del Decameron
di Giovanni Boccaccio e dei Racconti di Canterbury di Geoffrey Chaucer ha come elemento principale il destino
del  protagonista,  costretto  ad  intraprendere  viaggi  pieni  di  peripezie  oppure  a  cercare  la  soluzione  di  più  enigmi
avvalendosi solo delle sue capacità intellettive e della sua astuzia.
Tuttavia ciò che distingue  Le mille e una notte dalle altre due raccolte (scritte secoli dopo questa) è l'aspetto e le
caratteristiche dei personaggi. Mentre i protagonisti del Decameron o dei Racconti di Canterbury sono gente povera e
semplice  o  contadini,  quelli  delle  Mille  e  una  notte  sono quasi  tutti  nobili  e  di  elegante  costume.  Al  contrario  i
personaggi di Boccaccio e Chaucer sono più dediti ad essere volgari o rozzi e ad usare più l'astuzia e l'imbroglio rispetto
all'intelligenza e al buon senso per ottenere ciò che vogliono.
Il secondo elemento principale delle favole delle Mille e una notte è il sovrannaturale. Gran parte delle storie hanno
come "demiurghi" del destino del protagonista dei geni ovvero degli spiriti di enormi dimensioni in grado di prendere
la forma sia di demoni che di bei ragazzi. Questi, capaci di fluttuare nell'aria, si mettono d'accordo con delle fate loro
alleate per capovolgere il destino di un personaggio non appena questi sta per avvicinarsi all'oggetto da lui desiderato,
permettendo così la svolgimento di una nuova girandola di peripezie. Ma nelle storie i geni e le fate non solo agiscono
contro la volontà dei protagonisti, ma anche a favore.

Spesso accade  che  proprio  grazie  all'aiuto di  uno di  questi  geni  o  fate  il  personaggio  riesce  a
soddisfare le sue passioni e i suoi desideri, facendo pensare che l'introduzione di questi spiriti nella
storia facciano pensare ad un collegamento con il deus ex machina ( divinità) delle tragedie greche.
Anche in questi scenari (messi i atto da  Eschilo, Sofocle ed Euripide) la figura del dio è assai
presente  nelle  storie  dei  protagonisti,  facendogli  cambiare  ideali  e  pensieri  a  suo piacimento  e
determinandone in maniera concreta il destino; per poi riapparire di fronte all'eroe alla fine della
storia,  ristabilendo l'ordine delle  azioni  sconnesso dalla  Hýbris (peccato)  dell'eroe protagonista.
Euripide nei suoi spettacoli romperà questo saldo collegamento tra dio ed eroe, facendo sì che i
personaggi  protagonisti  agissero  di  spontanea  volontà,  senza  essere  condizionati  da  interventi
divini. 

 Shahrazade, una parabola del ruolo civilizzatore della fantasia e della letteratura
Grazie alla sua prodigiosa capacità inventiva e alle sue raffinate arti  affabulatorie,  Shahrazade
salva la testa dalla scimitarra del boia. Trovando il modo, ogni notte, d’affascinare il suo sposo e
signore, il  re Sahrigar, con le proprie storie e interrompendo il racconto all’alba proprio sul più
bello,  per  mille  e  una  notte  riesce  a  rinviare  l’esecuzione  fino  a  che,  dopo  quasi  tre  anni,  il
sanguinario monarca sassanide le concede salva la vita e per la coppia s’inizia una vera luna di
miele. Shahrazade riesce a compiere un vero miracolo. Non può restituire la vita alle decine di
giovani  sacrificate  nel  corso di  un intero anno dal  tiranno desideroso di  vendicare,  con queste
effimere spose d’una notte, l’umiliazione subita per essere stato tradito dalle precedenti concubine,
ma, con le sue arti di grande narratrice, mitiga la ferinità di questo barbaro che, prima di sposarsi
con lei, era puro istinto e pura passione. Facendogli vivere e sognare vite immaginarie, lo instrada
sulla via della civiltà.
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Non  esiste  nella  storia  della  letteratura  una  parabola  più  semplice  e  illuminante  di  quella  di
Shahrazade e Sahrigar per spiegare l’importanza della fantasia e dell’invenzione nella vita degli
esseri umani e il modo in cui esse abbiano contribuito a riscattarli dai bui inizi della loro storia
quando ancora non erano diversi dai quadrupedi e dagli animali feroci. Ed è questa, indubbiamente,
la ragione per cui Shahrazade è uno dei personaggi letterari più seducenti e immortali di tutte le
lingue e di tutte le culture. 
Alì  babà  e  i  quaranta  ladroni, che,  malgrado  il  protagonista  maschile,  risulta  un  inno  alla
meravigliosa capacità delle donne – in questo caso una bella schiava che poi sarà liberata e sposerà
il nipote di Alì Babà - di sbrogliare i problemi più difficili. 
Invece, a conferma della varietà e complessità delle successive stratificazioni fiabistiche e culturali
che si sono accumulate sul corpo dell'opera,  Il bue e l'asino mostra una spiccata vena misogina,
con il marito che frusta la moglie per punirla della sua curiosità:
immagine di un Oriente mitico e fantastico dipinto da Dugina, che ha fissato personaggi, animali e
paesaggi  incantati  dove realtà e  fantasia  si  combinano a un altissimo livello  artistico capace di
affascinare grandi e piccoli. 
Come  finì  la  storia  di  Shahrazad  ? –  si  chiede  il  lettore.  Il  re  sposerà  la  bella  narratrice,
"amatissima moglie, intelligente e virtuosa", che gli darà tre figli.

Dal punto di vista letterario, il materiale delle Mille e una notte è stato suddiviso in sei generi: racconti meravigliosi,
didattici, umoristici, romanzi, leggende e aneddoti. Ai racconti meravigliosi appartengono i famosi Aladino e Ali Babà,
mentre il racconto-romanzo più lungo è la Storia del re Omar an-Numàn e dei suoi figli. Ci sono anche alcune antiche
leggende che risalgono al patrimonio arabo (Iram, la città delle colonne) e numerose favole, molte delle quali con gli
animali, probabilmente di provenienza indiana, come i due cicli di Sindibàd. Le storie umoristiche e gli aneddoti sono
numerosi;  spesso riguardano  i  califfi  (califfato),  come  l’abbaside  Harun al-Rashid, divenuto nell’immaginario un
sovrano ideale. Ma le Mille e una notte nonostante parlino di corti e califfi rispecchiano la vita del popolo. Le classi
superiori sono viste e rappresentate con gli occhi delle persone umili, che sono i veri protagonisti delle Mille e una
notte.
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La lampada di Aladino
Una delle storie più famose nella cultura occidentale è quella di Aladino e la lampada incantata.
Aladino (dal nome arabo  Ala al-dìn),  un giovane ragazzo sfaccendato e indolente,  incontra  un
«mago maghrebino» che si  spaccia per suo zio,  fratello del padre morto.  Il finto zio convince
Aladino a scendere dentro una caverna per prendere una lampada a olio, in cambio di una lauta
ricompensa. Ma mentre Aladino sta per risalire, dopo aver attraversato giardini incantati pieni «di
alti alberi e con frutta stupende di cristalli a vari colori», e dopo aver preso con sé la lampada, il
mago richiude bruscamente con una pietra la stretta entrata della grotta. Aladino, disperato, si sfrega
senza volere le mani: da un anello datogli dal mago appare un genio che si mette al suo servizio, e il
ragazzo prontamente gli chiede di farlo uscire da quel luogo.

Tornato a casa, Aladino racconta alla madre incredula quanto gli è accaduto. Ma qualche tempo
dopo, mentre la donna pulisce la vecchia lampada a olio presa dal figlio nella caverna, esce un
genio enorme,  pronto  a  esaudire  ogni  loro desiderio.  Aladino e  sua madre  risolvono così  ogni
problema di sostentamento: avevano tanto di quel cibo che non riuscivano ad alzarsi da tavola tra il
pasto di mezzogiorno e quello della sera. Ma Aladino ha ora un altro desiderio, molto più difficile
da esaudire: sposare la principessa  Badr al-Budùr, di cui si è innamorato. Grazie naturalmente
all’intervento del genio della lampada, Aladino riesce a coronare il suo sogno e sposa la principessa.
Ma come sempre accade, la felicità è presto interrotta. Ecco tornare dall’Africa il mago, che riesce a
farsi dare dall’ignara principessa la lampada magica e a farla così sparire insieme al suo castello.
Dopo una serie di peripezie Aladino ritrova la principessa e, grazie alla lampada tornata nelle sue
mani, trasporta la sposa insieme al castello in Cina, presso il padre di lei e gli amati sudditi.
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Apriti sesamo
Ali Babà e i quaranta ladroni è un’altra storia divenuta celebre soprattutto per la formula «Apriti
sesamo», pronunciata dal capo dei ladroni per aprire la caverna dove era custodita la refurtiva dei
loro colpi. Ali Babà, che ha assistito alla scena senza essere visto, aspetta che i ladroni vadano via e
ripete la frase:  «Apriti sesamo». Entrato nella caverna, prende quanti più sacchi di monete d’oro
può trasportare ed esce, dopo aver pronunciato il magico: «Chiuditi sesamo».
L’improvvisa ricchezza di Ali Babà suscita la gelosia di suo fratello Kassim, il quale, fattosi svelare
il segreto, s’introduce nella caverna. Ma mentre sta per uscire, carico di sacchi d’oro, si dimentica la
formula magica e rimane vittima dei ladroni che ormai hanno fatto ritorno. Dopo qualche giorno, di
fronte alla scomparsa del corpo di  Kassim (sottratto da Ali  Babà,  che voleva dargli  una degna
sepoltura),  i  ladroni  capiscono  che  qualcun  altro  conosce  il  segreto  per entrare  nella  caverna.
Decidono allora di vendicarsi dell’astuto Ali Babà, ma saranno loro a soccombere, vittime della
vedova di Kassim ora nuova sposa di Ali Babà, che li fa finire tutti dentro quaranta giare piene
d’olio.

 

Il Bue e l'asino
La storia più famosa è quella del “bue e dell'asino”. Un agricoltore possedeva un bue e un asino,
mentre il primo si spaccava la schiena ogni giorno per arare i campi, per poi ricevere poche cure
alla sera, il secondo mangiava a sazietà e compiva solo pochi lavori. Un giorno i due decisero di
scambiarsi i lavori: il  bue si sarebbe ribellato ai maltrattamenti del padrone e l'asino si sarebbe
assunto tutte le cariche faticose dell'amico. Così avviene e il bue trascorre una giornata di benessere,
mentre l'asino torna alla sera stanco e malconcio. Il padrone, credendo che il bue fosse malato,
decide  di  ucciderlo,  così  gli  riferisce  l'asino,  e  così  il  bue  il  giorno  dopo  si  dimostra  docile,
sopportando a malincuore ma per aver salva la vita, le fatiche di sempre.
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Il Tappeto volante
Il tappeto volante è un motivo popolarissimo in letteratura. Si tratta di un immaginario mezzo di trasporto usato per
trasportare rapidamente o istantaneamente persone in luoghi lontani. Spesso viene associato a  Le mille e una notte:
effettivamente, alcune novelle fanno uso di questa immagine; tuttavia, temi del genere non venivano affatto menzionati
nel primo manoscritto, quello che comprendeva le prime 282 notti. Al contrario di quel che si crede, in questa raccolta il
motivo è relativamente raro: lo si incontra in diverse versioni non originali di Aladino e la lampada magica. Il soggetto,
oltre a comparire nella mitologia persiana ed araba, si ritrova anche nel folklore russo (avventure di Baba Jaga). 
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  In musica, a teatro, al cinema
Le Mille e una notte  hanno influenzato notevolmente l’immaginario occidentale.  Innumerevoli
scrittori, registi e musicisti si sono ispirati al mondo di Shahrazade; tra di essi, Pier Paolo Pasolini,
che nel 1974 ha diretto il film Il fiore delle mille e una notte. Alcune storie sono diventate film di
animazione, come il fortunato Aladdin(1992, di Ron Clements e John Musker) prodotto da Walt
Disney,  o, per citare uno dei più recenti,  Sinbad: la leggenda dei sette mari  (2003, di  Patrick
Gilmore e Tim Johnson).  Le mille e una notte - Aladino e Shahrazade, miniserie televisiva in
due  puntate  (2012),  con  Vanessa  Hessler  (Sharazade)  e  Marco  Bocci  (Aladino),  diretta  da
Marco Pontecorvo.

                                        

La Shari'a
Shari a  ʿ è  un  termine  arabo dal  senso  generale  di  "legge" (letteralmente  "strada  battuta").  Nel
significato metafisico, la  sharī a è la  Legge di Dio  ʿ e,  in  quanto tale,  rimane sconosciuta  agli
uomini. Fonti della legge islamica sono generalmente considerate il Corano, la Sunna (ovvero gli
hadith del Profeta), il  consenso dei dotti  (ijmā )ʿ  e  l'analogia giuridica (qiyās). La sharī a accettaʿ
solo le prime due fonti in quanto divinamente prodotte o ispirate. Mentre esiste un solo Corano,
esistono diverse raccolte "ufficiali", antiche e tradizionali, di hadith: è questa una delle ragioni da
cui segue l'impossibilità teorica di pervenire univocamente alla (vera) shari'a.

Natura della sharī‘a
Sebbene in alcuni stati a maggioranza musulmana la sharī‘a venga considerata come una fonte di
diritto  positivo,  nell'Islam delle  origini  e  per  molti  studiosi  attuali,  essa è  più propriamente un
codice di comportamento etico che dovrebbe essere privo di potere coercitivo.

La pena di morte nella sharī aʿ
Secondo gli ulamā ,ʿ ʾ  la shari a consentirebbe la ʿ pena di morte in quattro casi: omicidio ingiusto
di un musulmano, adulterio, bestemmia contro Allah (da parte di persone di qualunque fede)
e apostasia ridda). Tutte le altre sentenze di morte,  quali  ad esempio le condanne capitali  per
omosessualità in stati come l'Iran, la Nigeria o l'Arabia Saudita, sono quindi la conseguenza del
disposto di legislazioni extra-sciaraitiche.
La shari'a si estende a ogni atto umano, da quelli individuali e interiori, legati alla devozione e al
culto,  a quelli  esteriori,  che comprendono tutte le attività connesse all’interazione sociale,  dalla
sfera personale a quella comunitaria a quella politica. 
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Ogni atto è classificabile secondo una scala di accettabilità rispetto alla religione, che vede al primo
posto le  obbligazioni di fede «pilastri dell’islam», all’ultimo gli  atti vietati. In questo senso, la
shari'a comprende anche il diritto penale, nel quale le categorie criminali vedono al primo posto i
delitti contro Dio, ossia l’apostasia (ripudio totale per il proprio credo religioso) e la blasfemia
(bestemmia ingiuriosa e triviale), quindi l’adulterio, il consumo di bevande alcoliche, il furto e
la rapina. 
Per questi motivi la shar'ia stabilisce pene severe (hudud) fino alla morte, mentre l’omicidio – condannato nel caso la
vittima sia  musulmana – prevede un complesso sistema di  compensi  (la  legge  del  taglione) da  corrispondere  alla
famiglia della vittima. La shari'a e il suo diritto sono stati la legge degli Stati islamici fin dai primi califfati arabi; abolita
quasi ovunque negli Stati moderni, sotto l’influsso della modernizzazione e del nazionalismo laico, è stata sostituita da
sistemi giuridici che ricalcano quelli europei, con l’eccezione notevole, nel mondo sunnita, dello Stato saudita. Dagli
anni Settanta del 20° secolo, tuttavia, è in corso un processo di reintegrazione, parziale o totale, della sharr'ia come
fonte del diritto, sull’onda dell’islamismo radicale. Tale processo ha condotto, per es., l’Egitto, nel 1980, a dichiarare la
s. la principale fonte della legislazione, e l’Iraq, nel 2005, a porre la religione islamica fra le fonti legali fondamentali. 

La Poligamia
Il diritto musulmano prevede che la poligamia sia lecita e ammissibile fino al limite di quattro
mogli.  Secondo ricostruzioni storiche, nell’Arabia prima di Maometto la poligamia era praticata
senza limitazioni.  L’islam è intervenuto prescrivendo un limite quantitativo di  quattro mogli e
l’obbligo di  pari  trattamento delle mogli.  L’islam avrebbe quindi  ristretto  e regolato un tipo di
organizzazione familiare che esisteva precedentemente.
Ma cosa si intende per «pari trattamento»? Il diritto islamico prevede che ogni moglie abbia spazi
propri uguali a quelli dell’altra o delle altre mogli, il marito riservi lo stesso tempo a ognuna di esse
e  il  trattamento  economico  deve  essere  pari  per  tutte  le  consorti.  Nell’interpretazione
contemporanea, alcuni teologi musulmani hanno collegato il versetto tradizionale, che imponeva la
giustizia tra le consorti, a quello che sosteneva che, anche volendolo, gli uomini non possono essere
«giusti»  con  tutte  le  mogli  cioè  non  possono  amare  tutte  le  mogli  con  lo  stesso  amore.  Ciò
corrisponderebbe a una sorta di bocciatura della poligamia.

In effetti non tutti i Paesi a maggioranza islamica ammettono la poligamia. In Turchia, per esempio,
già  nel  1923  è  stato  abolito  il  vecchio  codice  civile  ottomano,  molto  influenzato  dal  diritto
musulmano,  ed è  stato sostituito  da  un codice  ispirato alle  legislazioni  europee.  Questo nuovo
codice ha recepito il modello di famiglia monogamica. Lo stesso è avvenuto in Tunisia nel 1956.
Qui Habib Bourguiba, leader della lotta per l’indipendenza e fondatore della Tunisia moderna,
ha  introdotto  la  monogamia  sostenendo  che  questo  modello  familiare  monogamico  portava  a
termine la rivoluzione che era stata avviata dall’islam. La rivelazione islamica era infatti diretta a un
popolo che non era ancora in grado di passare da un regime di poligamia illimitata alla monogamia.
Ed  è  per  questo  che  il  diritto  islamico  aveva  indicato  una  strada  vincolando  la  poligamia
preislamica, ma il punto finale era in realtà la monogamia.
Marocco e Algeria pur non abolendo la poligamia hanno introdotto disposizioni che tendono a
limitarla. In Marocco, per esempio, il codice di famiglia prevede che il marito debba chiedere alla
moglie l’autorizzazione per poter contrarre un altro matrimonio e debba farlo di fronte a un notaio.
La poligamia è invece ancora ampiamente praticata in Egitto e nei Paesi del Golfo, dove la sharia è
ancora la fonte principale del diritto. 

                              Lo Stato Islamico: IS e ISIS

Lo Stato Islamico (abbreviato IS, in arabo al-Dawla al-Islāmiyya), è un gruppo terrorista islamista
attivo  in  Siria  e  Iraq, il  cui  attuale  capo,  Abu  Bakr  al-Baghdadi, nel  giugno  2014  ha
unilateralmente proclamato la nascita di un califfato nei territori caduti sotto il suo controllo. 
Prima della proclamazione del califfato, si faceva chiamare Stato Islamico dell'Iraq e al-Sham (in
arabo al-Islāmiyya fī al-‘Irāq wash-Shām), comunemente tradotto come Stato Islamico dell'Iraq
e della Siria (abbreviato ISIS) oppure Stato Islamico dell'Iraq e del Levante (abbreviato ISIL).
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           L'autoproclamato 'califfo' dello 'Stato islamico' di Iraq e Siria  Abu Bakr al Baghdadi

Le origini del gruppo risalgono ad Al-Qaida in Iraq (2004-2006), poi rinominata Stato Islamico dell’Iraq (2006-2013),
fondata da Al-Zarqawi nel 2004 per combattere l’occupazione americana dell’Iraq e il governo iracheno sciita sostenuto
dagli USA dopo il rovesciamento di  Saddam Hussein.  A partire dal 2012, lo Stato Islamico dell’Iraq è intervenuto
nella guerra civile siriana contro il governo di Bashar al-Assad, e nel 2013, avendo conquistato una parte del territorio
siriano (con capitale  Raqqa), ha cambiato nome in Stato Islamico dell’Iraq e della Siria (ISIS). Nel 2014 l’ISIS ha
espanso il  proprio controllo in  territorio iracheno (con la presa di  Mossul  in giugno),  proclamando la  nascita  del
califfato il 29 giugno 2014.

  
Bandiera jihadista con la shahada musulmana: "Testimonio che non c'è divinità se non Allah e  che Muhammad è il suo
Messaggero" (foto a destra)

Le rapide conquiste territoriali dell’ISIS hanno finito per attirare la preoccupazione della comunità
internazionale, spingendo gli USA e altri Stati occidentali e arabi ad intervenire militarmente contro
l’ISIS con bombardamenti aerei in Iraq da agosto 2014 e in Siria da settembre 2014.
Dapprima  alleato  di  Al-Qaida, rappresentata  in  Siria  dal  fronte  al-Nusra, l’ISIS  se  ne  è
definitivamente distaccato nel febbraio 2014, diventandone il principale concorrente per il primato
nel jihad globale*. Così, a partire da ottobre 2014, altri gruppi jihadisti* esterni all’Iraq e alla Siria
hanno dichiarato la loro affiliazione all’ISIS, assumendo il  nome di “province” (wilayah) dello
Stato Islamico: tra queste, si sono particolarmente distinte per le loro attività la provincia del Sinai,
attiva nella regione egiziana del Sinai, e le Province libiche di Barqa e Tripoli, che, nel contesto
della seconda guerra civile libica, controllano la città di Derna e parte della città di Sirte in Libia.
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*Jihad e Jihadisti
Jihād (parola della lingua araba che significa  "esercitare il massimo sforzo" è un termine nel linguaggio dell'islam
connota un ampio spettro di significati, dalla lotta interiore spirituale per attingere una perfetta fede fino alla  guerra
santa. Il termine fa riferimento ad una delle istituzioni fondamentali dell'Islam. 
Sono più di  tremila  i  ragazzi  musulmani  europei  andati  a  combattere  in  Siria.  Hanno attraversato  un processo  di
radicalizzazione silenziosa tanto che nemmeno i genitori si sono accorti della loro trasformazione. Negli anni '80 e
soprattutto '90, esistevano i reclutatori, persone particolarmente abili a capire le fragilità dei giovani e ad attrarli con i
loro discorsi nelle trame del radicalismo, oggi, secondo ricercatori e psichiatri che si occupano del fenomeno, invece, il
processo è indipendente e individuale. I ragazzi si estremizzano da "soli" e poi vanno in cerca di li chi può aiutare a
"entrare nel giro". La radicalizzazione avviene attraverso internet, dove i ragazzi trascorrono ore ad ascoltare i discorsi
di predicatori focosi e combattenti capaci di ipnotizzarli attraverso lo schermo.

Di un plotone di "combattenti dello Stato islamico partiti dal nostro Paese", ricorderete, aveva parlato quest'estate il
ministro Alfano: "Quarantotto persone ", aveva detto il capo del Viminale. Sottolineando, però, che "solo due hanno
nazionalità italiana " (il ministro citò Delnevo, morto nel 2013 in Siria, e un "giovane marocchino naturalizzato che si
trova in un altro paese europeo "). Repubblica è ora in grado di raccontare - per la prima volta - chi sono e dove
provengono i combattenti italiani. Chi li ha arruolati. Come è iniziato il processo di identificazione con la Jihad globale.
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LA RAGNATELA
Un rapporto riservato della nostra intelligence li  divide tra "italiani" e "naturalizzati", figli di immigrati di seconda
generazione. Per l'anagrafe sono tutti italiani. Finiscono sotto i radar dell'antiterrorismo. Le informazioni raccolte sugli
jihadisti italiani  sono state trasmesse da Roma alle forze di polizia dei Paesi lungo i quali si snoda il filo dei loro
spostamenti: una ragnatela che ha come centro il "buco nero della Turchia". Sono transitati quasi tutti da lì. Provenienti
da  Torino,  Modena,  Comiso,  Mantova,  Milano,  Como,  Cantù,  Venezia,  Bologna,  Roma,  Napoli,  Biella  e  diretti,
soprattutto, nel Nord della Siria. Il "monitoraggio " segue lo stesso protocollo adottato dai responsabili delle agenzie di
sicurezza internazionali per tutti  i  combattenti stranieri - circa 20 mila, di cui almeno 3mila europei - approdati in
Medioriente per irrobustire le fila dei miliziani dell'Isis e alleati.

L'espansione in Iraq e la proclamazione dello Stato Islamico nel 2014
La sera del 29 giugno 2014 l'ISIS ha proclamato la restaurazione del Califfato islamico, con Abū
Bakr al-Baghdādī come califfo. 

Nella  prima  notte  di  ramadan,  lo  Shaykh  Abu  Muhammad  al-Adnani  al-Shami, portavoce  del  neonato  Stato
Islamico,  ha  dichiarato  che  il  Consiglio  della  Shūra  del  gruppo  ha  deciso  di  fondare  formalmente  il  califfato,
descrivendolo come “un sogno che vive nelle profondità di ogni credente musulmano”, e che i musulmani di tutto il
mondo dovrebbero giurare la loro fedeltà al nuovo califfo. La fondazione del califfato è stata criticata e ridicolizzata da
studiosi musulmani ed altri islamisti dentro e fuori i territori occupati, ma molti ribelli erano già stati assimilati dal
gruppo. Nell'agosto del 2014 un alto comandante dello Stato Islamico ha dichiarato che “nella Siria orientale non c'è più
nessun esercito siriano libero. Tutti i membri dell'Esercito siriano libero si sono uniti allo Stato Islamico

Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani lo Stato islamico ha reclutato più di 6300 combattenti solo nel mese di
luglio 2014, molti di loro provenienti dall'Esercito siriano libero. Una settimana prima di cambiare il suo nome in Stato
Islamico, l'ISIS ha preso Trabil, attraversando così per la prima volta il confine giordano-iracheno, l'ISIS ha ricevuto un
certo sostegno in Giordania, parzialmente dovuto alla repressione attuata dallo stato, ma ha intrapreso una campagna di
reclutamento in Arabia Saudita,  dove le tribù nel nord hanno rapporti con quelle dell'Iraq occidentale e della Siria
orientale. Raghad Hussein, la figlia del dittatore Saddam, che ora vive in Giordania, ha pubblicamente espresso il suo
sostegno all'avanzata di ISIS in Iraq, riflettendo l'alleanza di convenienza dei  ba'thisti  con ISIS e il suo obiettivo di
riconquistare il potere a Baghdad.
Nel giugno del 2014 la Giordania e l'Arabia Saudita hanno dislocato le loro truppe ai confini con l'Iraq dopo che l'Iraq
stesso ne ha perso, o abbandonato, il controllo dei punti di attraversamento strategici che erano caduti in mano all' ISIS,
compiendo  alcuni  eccidi  come  il  massacro  di  Camp  Speicher dove  trovarono  la  morte  circa  160  reclute
dell'aeronautica militare irachena. 

    
Massacro di Camp Speicher                                                                          Distruzione della Tomba di Giona a Mossul

Nel mese di Luglio viene distrutta a Mossul la Moschea di Giona che, poiché frequentata anche dai cristiani, viene
considerata dallo Stato Islamico "meta di apostasia". 
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Lo Stato Islamico ha inoltre imposto ai cristiani di Mossul di abbandonare la città e di lasciare i propri beni o, in
alternativa, di pagare la tassa di protezione, altrimenti sarebbero stati uccisi.
Nello stesso mese  Abubakar Shekau, leader di  Boko Haram, ha dichiarato il suo sostegno al nuovo califfato e al
califfo Ibrahim; nel settembre 2014 ha lanciato un'offensiva nell' Adamawa e nel Borno, due stati della Nigeria nord–
orientale, seguendo l'esempio dello Stato Islamico.
L'8  agosto  2014 il  presidente  USA  Barack Obama ha  autorizzato  i  primi  bombardamenti  mirati  contro  lo  Stato
Islamico nel nord dell'Iraq e il lancio di aiuti umanitari alle popolazioni in fuga dalle zone da esso occupate. I primi
attacchi  sono stati  effettuati  con dei  caccia F-18 e dei  droni Predator. Le incursioni americane hanno permesso a
ventimila dei quarantamila Yazidi (una minoranza finita nel mirino dello Stato Islamico, che nei giorni precedenti ne
aveva uccisi almeno 500 durante l'avanzata nel nord dell'Iraq, seppellendo vive parte delle vittime, inclusi donne e
bambini,  e  rapendo quasi  trecento donne per trasformarle in schiave),  di  fuggire dai  Monti  del  Sinjar,  dove erano
intrappolati sotto la minaccia dei jihadisti. Il 10 agosto i terroristi hanno assediato 50.000 yazidi rifugiatisi sul monte
Sinjar, uccidendone almeno 500 e seppellendoli in fosse comuni. Per aiutare gli yazidi in trappola, gli Stati Uniti hanno
inviato una missione militare composta da 100 uomini tra marines e forze speciali con il compito di organizzare una via
di fuga per i civili minacciati.

 
                                                                               Yazidi in fuga
Aspetti controversi

Violazione dei diritti umani
All'inizio di settembre del 2014 il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite decise di mandare in Iraq e in Siria
un team per investigare su abusi ed uccisioni “di portata inimmaginabile”compiute dallo Stato Islamico. Zeid Ra'ad al
Hussein di Giordania, come Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha incoraggiato i capi mondiali
ad intervenire per proteggere le donne e bambini che si trovano tra le mani dei combattenti dello Stato Islamico, che si
diceva stessero cercando di creare una “casa del sangue”. Ha fatto appello alla comunità internazionale perché concentri
i suoi sforzi per porre fine al conflitto in Iraq e Siria.

Persecuzioni religiose
ISIS obbliga le persone che si trovano nelle aree sotto il suo controllo ad attestare la propria fede islamica, vivere
secondo  la  propria  interpretazione  dell'islam  sunnita  e  sotto  la  Legge  coranica  con  la  pena  di  morte,  tortura  e
mutilazione  genitale.  La  violenza  è  rivolta  verso  i  musulmani  sciiti,  Assiri,  caldei,  siriaci  e  armeni  cristiani,  in
particolare yazidi,  drusi,  shabak e  mandei.  Amnesty  International ha  accusato  l'ISIS  di  pulizia  etnica  nei  gruppi
minoritari dell'Iraq settentrionale.

Trattamento dei civili
Durante il conflitto iracheno del 2014 ISIS ha pubblicato dozzine di video che mostrano il trattamento riservato ai civili,
molti dei quali erano considerati in base alla loro religione e gruppo etnico. Dopo la pubblicazione da parte di ISIS di
fotografie che ritraggono i suoi combattenti uccidere file di giovani uomini, le Nazioni Unite hanno dichiarato che le
esecuzioni a sangue freddo eseguite dall'ISIS nell'Iraq settentrionale vanno quasi sicuramente annoverate tra i crimini di
guerra.
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ISIS ha reclutato nei propri ranghi bambini iracheni che possono essere visti mentre pattugliano le 
strade di Mossul imbracciando un fucile con una maschera in faccia.

      

Accuse di violenza sessuale
Secondo un rapporto,  la  presa dalle  città  irachene nel  giorno del  2014 da parte  di  ISIS  è stata  accompagnata da
un'impennata di crimini contro le donne. Il Guardian ha riportato che l'agenda estremista dell'ISIS si estende al corpo
delle donne e che le donne che vivono sotto il suo controllo sono state catturate e stuprate. Martin Williams del The
Citizen, un quotidiano sudafricano, una parte dei membri appartenenti alla linea dura del salafismo considerano il sesso
extraconiugale con più partner come una forma legittima di guerra santa ed è “difficile riconciliare questo con una
religione nella quale alcuni seguaci insistono che le donne debbano essere coperte dalla testa ai piedi, con solo una
sottile apertura sugli occhi”.
Haleh Esfandiari del Woodrow Wilson International Center for Scholars ha sottolineato l'abuso su donne locali da
parte  dei  combattenti  dell'ISIS  dopo  aver  catturato  un'area.  “Solitamente  prendono  le  donne  più  vecchie  ad  un
improvvisato mercato degli schiavi e provano a venderle. Le più giovani… sono stuprate o date in sposa ai combattenti.
Alcuni testimoni hanno dichiarato che alcune ragazze yazide,  dopo essere state stuprate dai combattenti dell'ISIS, si
sono suicidate gettandosi dal monte Jebel Sinjar.

Persecuzione degli omosessuali
L'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus) ha evidenziato come l'Isis promuova la persecuzione
delle persone omosessuali prevedendo per loro la pena capitale. Diversi Tribunali islamici, tra cui le Corti islamiche
di Wilayet  al-Furat,  di  Mayadin e  di  Deyr az  Zor, hanno condannato  a  morte  diversi  omosessuali  con  metodi
particolarmente brutali e cruenti, anche ispirati ad un antico supplizio islamico secondo cui "i sodomiti devono essere
fatti precipitare dal punto più alto della città, e poi lapidati fino alla morte". Alcuni omosessuali, quindi, sono stati legati
e portati in cima al tetto del palazzo più alto della città fatti precipitare a terra, e poi lapidati pubblicamente.

                           Fatti di Cronaca recenti

FRANCIA: UCCISI IL DIRETTORE CHARBONNIER E I VIGNETTISTI CABU, TIGNOUS E WOLINSKI

Parigi: assalto alla sede del giornale Charlie Hebdo. Strage in redazione, 12 morti. Raid di tre 
uomini che sparano con il Kalashnikov. «Gridavano: 'Vendicheremo il Profeta'». I media 
francesi: «Ad aver sparato sono stati due franco-algerini». Quello contro il settimanale satirico a 
Parigi è l'attentato più sanguinoso commesso in Francia dal 1961, ai tempi della guerra di Algeria. 

Hanno fatto irruzione nella redazione del settimanale satirico Charlie Hebdo e hanno fatto fuoco al
grido  di  «Allah  è  grande». Volevano  «vendicare  il  profeta»  dopo  la  pubblicazione  di  alcune
vignette considerate irrispettose. E per farlo e hanno ucciso 12 persone: una decina tra giornalisti
e disegnatori che lavoravano all’interno del giornale e due poliziotti. Due uomini incappucciati e
armati hanno compiuto una strage nel cuore di Parigi, con l’aiuto di un terzo complice che li ha
attesi all’esterno. Poi sono fuggiti, gettando la Francia nello sgomento. In serata sono però stati
identificati e localizzati a Reims, nell’est del Paese, verso il confine con il Belgio. 
Le vittime sono state freddate senza pietà. Uno dei poliziotti è stato ucciso con un colpo di grazia
alla testa, quando già si trovava a terra inerme sul marciapiede. Ci sono poi almeno 20 feriti, di cui
4 gravi (nella notte tra mercoledì e giovedì sono stati giudicati fuori pericolo). 
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Gli autori dell’assalto si erano presentati incappucciati e vestiti con le tute nere dei reparti speciali.
Sono penetrati nella sede del giornale satirico francese, noto per le prese di posizione dissacranti e
provocatorie sul terrorismo di matrice islamica per le quali era già stato bersaglio di attentati nel
2011. Poi hanno fatto fuoco con dei kalashnikov massacrando la redazione.

Le caricature di Maometto pubblicate il 30 settembre 2005 sul quotidiano danese Jyllands-Posten
(e poi sul giornale norvegese ad ispirazione cristiana protestante Magazinet), che hanno scatenato
una serie di violente proteste nel mondo islamico, sono dodici illustrazioni satiriche sul profeta
dell'Islam. In una di esse, Maometto è raffigurato con una bomba al posto del turbante. 

L'ISIS, tra distruzione e saccheggio dei resti della Mesopotamia, segni di civiltà millenarie 
irrimediabilmente perdute nella follia del nostro ventunesimo secolo, invaso da integralismi e 
terrorismi.

            
                   Sito di Hatra                                                MOSUL, città dell’Iraq, nome che diedero gli arabi 
                                                                                             all’antica NINIVE, la capitale assira citata anche nella Bibbia.

7 MARZO 2015
I militanti dello Stato islamico hanno distrutto i resti archeologici dell'antica  città di Hatra, nel
nord dell’Iraq, che risalivano a 2mila anni fa. Lo fa sapere il ministero iracheno per il Turismo e le
Antichità. Hatra si trova a sud di  Mosul, la città irachena più grande in mano all’Isis. Il sito di
Hatra, dichiarato patrimonio dell’umanità dall’Unesco nel 1987, risale all’Impero Seleucide va
gran parte del territorio conquistato da Alessandro Magno. È famoso in particolare per il Tempio
con colonne, che si trova al centro della città antica (vedi foto sopra) 
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 Antica Mesopotamia
(i confini dell’attuale  Iraq corrispondono più o meno, all’antica Mesopotamia tra il TIGRI e l’EUFRATE) 

La furia dello Stato islamico non si arresta più. I miliziani fedeli al califfo Abu Bakr al-Baghdadi
hanno anche distrutto, con i bulldozer, l’antica città assira di NIMRUD (nell’immagine il  sito
archeologico di Nimrud come si presentava fino alla fine di febbraio).

    
Ma perché gli adepti dell’ISIS hanno distrutto la città assira di  Nimrud, gran parte delle mura di
Ninive (provincia del Nord dell' Iraq -  Ninive è stata l’antica capitale dell’impero assiro i cui resti
sono all’interno dell’odierna Mosul), statue e altri resti dell’arte assira dell’ottavo secolo avanti
Cristo?  E  cosa  accade  o  sta  accadendo,  per  tutti  gli  importantissimi  siti  archeologici  di  cui  i
terroristi sono territorialmente in possesso?

Probabilmente  ciò  accade  perché  quei  musei,  quei  siti  archeologi,  sono  oggetto  della  bellezza  e  della  sacralità
nell’evoluzione della storia dei  popoli: e l’accanimento e distruzione viene motivata perché sono stati creati prima
dell’avvento dell’islamismo. Questa è la motivazione “ufficiale”. Ma forse questa è solo una motivazione secondaria,
del tutto secondaria. Pare che la crudezza verso ogni cosa che rappresenta bellezza artistica, storia, sia dovuta anche alla
volontà di far paura e apparire al mondo occidentale (ma in particolare al mondo islamico, perché la vera rivolta degli
integralisti dell’Isis è in primis contro il mondo islamico che cerca una sua strada di vita e sviluppo rapportandosi al
mondo intero), quella di far apparire se stessi integralisti terroristi islamici come la forza del terrore non disposta ad
alcuna integrazione con nessuno, e desiderosa di dar battaglia a chiunque sia diverso da loro. O forse questo accade solo
per  “l’anarchia della  guerra”,  dove violenze  (sulle  persone,  sulle  cose)  e  atti  irragionevoli,  fanno parte  sempre  di
qualsiasi condizione di guerra, dove tutto è possibile, tutto è fattibile, senz’alcun limite etico, di umanità. 
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L’opera  di  distruzione,  secondo  gli  esperti,  comprende  sia  degli  originali  che  delle  copie.  La
direzione  del  METROPOLITAN  MUSEUM  di  NEW  YORK  ha  definito  l’accaduto  “UNA
CATASTROFE”ed affermato che “Questa brutalità gratuita deve cessare, prima che tutte le vestigia
del mondo antico vengano annientate”. 

                    Libia, Egitto bombarda basi Isis
                   Vendetta dopo decapitazioni cristiani copti egiziani.
L’Egitto  ha  bombardato  le  basi  militari  Isis  in  Libia:  si  tratta  di  una  vendetta  armata  per  la
decapitazione di 21 ostaggi egiziani copti fatta dai jiahdisti dello Stato Islamico

 Immagine presa dal video diffuso dall’ISIS che dice di mostrare l’uccisione degli ostaggi copti

18 febbraio 2015: Cosa ci fa l’ISIS in Libia? Quante città del paese controllano davvero? E su 

cosa si basano i titoli sugli "infiltrati sui barconi" che si leggono in giro? La storia dall'inizio.

Di recente la stampa italiana ha scritto molto – e con toni a volte sensazionalistici – sulla presenza
dello Stato Islamico (o ISIS) in Libia e dei pericoli che la sua espansione potrebbe creare per la
sicurezza dell’Italia. Nelle ultime ore è anche circolata molto la notizia secondo cui l’ISIS è arrivato
in  Libia  per  poter  raggiungere  più  facilmente  le  coste  italiane  e  compiere  attentati  nei  paesi
dell’Europa meridionale.  Abbiamo messo in ordine alcune cose – come è arrivato l’ISIS in Libia,
che rapporti ha sviluppato con  al Qaida e che pericolo esiste per l’Italia – per capire meglio le
notizie degli ultimi giorni, e anche quelle che verranno.

Come è arrivato l’ISIS in Libia
La scorsa estate, scrive il Wall Street Journal, il capo dell’ISIS Abu Bakr al Baghdadi mandò in
Libia alcuni  suoi collaboratori  per  verificare la  possibilità  di  una collaborazione con i  jihadisti
locali.  L’ISIS si  mise  in  contatto  con alcuni  simpatizzanti  a  cui  fu  ordinato di  arruolare  nuovi
miliziani nelle moschee della Libia, soprattutto a Derna, una piccola città portuale nell’est del paese
tradizionalmente centro del jihadismo libico.  Per i  primi mesi i  nuovi miliziani reclutati  furono
mandati in Siria per l’addestramento: dal dicembre del 2014, l’ISIS iniziò a chiedere al gruppo che
si occupava del reclutamento di concentrarsi sugli attacchi da compiere in Libia. Col passare delle
settimane i miliziani dell’ISIS sono diventati sempre più violenti e aggressivi: hanno cominciato a
compiere esecuzioni di massa, diffondere video violenti online e fare attentati spettacolari, come
quello contro l’hotel Corinthia a Tripoli il 27 gennaio scorso in cui rimasero uccise nove persone.
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I rapporti tra ISIS e al Qaida in Libia
L’ISIS in Libia non si è rafforzato usando lo stesso modello adottato in Siria: non ha combattuto i miliziani di al Qaida.
Ci si è alleato, almeno in parte. Il 3 febbraio del 2015 alcuni uomini armati che hanno detto di rappresentare l’ISIS
hanno attaccato un pozzo petrolifero franco-libico vicino alla città di Mabruk, uccidendo nove guardie. Il loro leader, un
libico proveniente da Derna, faceva in realtà parte di un ramo di al Qaida nel Maghreb Islamico (AQIM), un gruppo
affiliato di al Qaida che negli ultimi anni si è fatto conoscere nella regione per la cattura di alcuni ostaggi occidentali. Il
punto è che è difficile dire con certezza da chi sia formato l’ISIS in Libia: ci sono i combattenti reclutati nelle moschee
libiche e addestrati in Siria, ma ci sono anche gruppi estremisti libici – come Ansar al Sharia, accusato dagli Stati Uniti
di  avere  organizzato  l’assalto  al  consolato  americano  a  Bengasi  nel  settembre  del  2012  dove  rimase  ucciso
l’ambasciatore Christopher Stevens – e i cosiddetti “foreign fighters”, cioè miliziani provenienti soprattutto dagli altri
paesi del Maghreb dove le politiche anti-terrorismo sono più rigide.

Dov’è l’ISIS in Libia
La prima base dell’ISIS in Libia è a Derna, che ancora oggi viene considerato il centro delle attività del gruppo. L’ISIS
opera anche in altre zone della Libia – ha degli uomini a Bengasi e Tripoli, per esempio – e controlla Derna, Sirte e An
Nawfaliyah. La sua presenza sul territorio libico è però ancora piuttosto limitata: non si hanno informazioni certe sul
numero di miliziani che formano l’ISIS in Libia, ma secondo alcune stime si parla di poche migliaia. Oggi l’ISIS viene
visto  come una  minaccia  non  solo  dal  governo  libico  internazionalmente  riconosciuto,  ma  anche  dalla  principale
coalizione di forze islamiste – “Alba della Libia”, formata da moderati ed estremisti – che controlla l’ovest del paese.
L’ISIS e “Alba della Libia” potrebbero presto cominciare a combattersi apertamente su più fronti per la predominanza
del fronte islamico in Libia.

Perché l’ISIS è voluto andare in Libia
Il mese scorso ha cominciato a circolare tra i sostenitori dell’ISIS un breve documento intitolato:
«Libia: una porta strategica d’accesso per lo Stato Islamico». Il documento, diffuso solo in arabo,
è stato tradotto negli ultimi giorni dalla Quilliam Foundation, un rispettato centro studi britannico
che si occupa di anti-terrorismo.
Nel documento si dice si parla, tra l'altro, dell’enorme quantità di armi facilmente recuperabile in territorio libico (la
Libia è piena di armi dalla caduta di Gheddafi). Il documento si sofferma anche sull’importanza della posizione della
Libia nella regione del Maghreb: la Libia confina con la Tunisia, Algeria, Niger, Ciad, Egitto e Sudan, tutti paesi che
hanno regole sull’anti-terrorismo molto più rigide di quelle in vigore in territorio libico. L’ISIS sembra vedere questo
scenario come una possibilità di attirare combattenti stranieri dall’esterno.
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Il punto che è stato più ripreso dalla stampa italiana è però quello riguardante la posizione strategica che ha la Libia nei
confronti dell’Europa meridionale: la Libia, dice il documento, «ha una costa che si estende per moltissimi chilometri
e che guarda agli stati crociati del sud, che possono essere raggiunti facilmente anche con una barca rudimentale».
Nel documento si cita apertamente la possibilità di compiere degli attacchi nei paesi europei. Finora, comunque, non c’è
alcuna prova che l’ISIS sia in grado di mettere in pratica azioni di questo genere.
L’Egitto sta chiedendo che in Libia intervenga una coalizione di forze che includa anche alcuni paesi occidentali. Ad
opporsi a un eventuale intervento armato c’è il governo di Tripoli – quello controllato dagli islamisti con poco credito
internazionale – e il  Qatar, avversario del  presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi. Come ha scritto il New York
Times: «Gli attacchi di martedì hanno aumentato la possibilità di una guerra aerea tra le fazioni rivali della Libia e
hanno diminuito le speranze di un accordo appoggiato dalle Nazioni Unite che metta fine alla guerra».

LIBIA, IL VERTICE D'URGENZA DELL'ONU: "L'ITALIA: "PRONTI A RUOLO GUIDA"
NEW YORK 
La Libia ha chiesto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite di revocare l'embargo sulle armi cui è sottoposto il
Paese come prima misura per aiutare l'esercito libico a contrastare l'avanzata dell'Is.  "La Libia - ha detto davanti al
Consiglio di sicurezza il ministro degli esteri Mohamed Dayri  - ha bisogno di una posizione decisiva da parte della
comunità internazionale per aiutarci a rafforzare le nostre capacità militari per meglio combattere contro i jihadisti
e ciò implica la revoca dell'embargo sulle armi". Il governo libico può importare armi solo con l'approvazione di una
commissione del Consiglio di sicurezza, che sorveglia sull'applicazione dell'embargo imposto nel 2011. In Consiglio di
Sicurezza ha parlato anche il rappresentante permanente italiano, Sebastiano Cardi. L'Italia, ha detto, è determinata a
contribuire  alla  stabilizzazione  della  Libia  attraverso  il  dialogo  sponsorizzato  dalle  Nazioni  Unite  ed  è  pronta  ad
assumere un ruolo guida nella cornice dell'iniziativa Onu. "Siamo pronti a contribuire al monitoraggio di un cessate il
fuoco e  al  mantenimento  della  pace,  pronti  a  lavorare  all'addestramento  delle  forze  armate  in  una cornice  di
integrazione delle milizie in un esercito regolare e per la riabilitazione delle infrastrutture", ha detto Cardi. "Siamo
anche pronti a curare le ferite della guerra e a riprendere il vasto programma di cooperazione con la Libia: la
popolazione  civile  deve  poter  toccare  con  mano  i  vantaggi  della  riconciliazione  auspicata  dalla  comunità
internazionale".

Ma è ancora presto per aspettarsi una risoluzione che dia mandato a una coalizione internazionale contro l'Isis, anche
perché manca la precondizione:  «Una richiesta delle autorità libiche che richieda l'intervento internazionale», ha
spiegato un ambasciatore arabo al Palazzo di Vetro.  "Isis attaccherà il sud dell'Europa".  L'Isis vuole utilizzare la
Libia per portare «il caos nel sud dell'Europa». Lo rivela il Daily Telegraph citando documenti segreti dei jihadisti.
Secondo uno dei principali reclutatori dello Stato islamico in Libia, l'Isis vuole infiltrarsi sui barconi di immigrati nel
Mediterraneo e  attaccare  le  «compagnie  marittime e  le  navi  dei  Crociati». I  piani  segreti  dell'Isis  contro  il  sud
dell'Europa sono contenuti in un documento, di cui il think tank anti-terrorismo britannico Quiliam è entrato in
possesso. La grande quantità di armi che circolano in Libia e la sua vicinanza con «gli stati crociati» rendono il Paese il
punto di partenza ideale per l'Isis, scrive Abu Arhim al-Libim che, secondo gli analisti, è una figura di spicco dello
Stato islamico. Al-Libim cita in particolare la possibilità per i jihadisti di «utilizzare e sfruttare in modo strategico i
tanti barconi di 'immigrati clandestini' che partono dalle coste libiche» attraverso i quali «l'Isis può portare il caos
nel sud dell'Europa e colpire le compagnie marittime e le navi dei Crociati».

                                                                         Lo Stato Islamico
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Timori per la Tunisia.
Intanto, la Tunisia ha dispiegato lungo il confine di terra e di mare con la Libia unità dell'esercito, rafforzate da unità
della Guardia nazionale e della Dogana, per difendersi da «eventuali minacce contro l'integrità territoriale del Paese»
ed  «impedire  ogni  tentativo  di  infiltrazione  da  parte  di  terroristi», ha  detto  il  colonnello  Belhassen  Oueslati,
portavoce del ministero della Difesa. Le forze armate tunisine possono contare su 27 mila uomini dell'esercito, 4.000
dell'aviazione e 4.500 di marina.

18 Marzo 2015: Attentato al museo nazionale del Bardo di Tunisi
L'attentato al museo nazionale del Bardo è stato un attacco terroristico avvenuto il 18 marzo 2015 a
Tunisi, capitale della Tunisia. L'azione terroristica è stata rivendicata dallo Stato Islamico ma ci
sono forti motivi per credere che l'azione sia stata in realtà compiuta dall'organizzazione terroristica
jihadista chiamata Katībat Uqba ben Nāfi  (Battaglione Uqba ben Nāfi )ʿ ʿ ʿ ʿ , inizialmente avvicinata
ad  al-Qa'ida, nel  Maghreb islamico (AQ) e poi  accostata  all'ISIS,  sebbene non abbia prestato
giuramento di fedeltà (bay a) ʿ al suo "Califfo". 
Intorno  alle  ore  12:00  un  gruppo  di  5  uomini  che  indossavano  divise  militari  e  armati  di
kalashnikov,  ha  tentato  di  irrompere  nel  parlamento  tunisino  che  stava  discutendo  una  legge
antiterrorismo. Bloccato dalla sicurezza il commando ha sparato contro alcuni pullman parcheggiati
e si è diretto verso l'adiacente museo nazionale del Bardo, prendendo in ostaggio decine di persone. 

                                                                                                               
L'assedio al museo è durato più di 3 ore, al termine del quale sono stati uccisi due attentatori. La
sera stessa del 18 marzo la popolazione tunisina ha dato luogo a manifestazioni di piazza spontanee
contro il terrorismo.
La Tunisia intanto è sotto choc il giorno dopo l'attentato jihadista più feroce mai compiuto nella
capitale tunisina. L'ultimo dato ufficiale sul bilancio delle vittime, offerto dal ministero della sanità,
parla di 23 morti, quasi tutti stranieri. Tra loro ci sono anche 4 italiani. Alcune delle vittime erano
turisti in vacanza a bordo nelle navi da crociera Costa Fascinosa e MSC Splendida.

L'ufficio della presidenza tunisino intanto ha annunciato che sarà schierato l'esercito nelle principali
città per far fronte alla minaccia dell’Isis. Il premier, Habib Essid, ha assicurato l’impegno per la
lotta contro il terrore. La Tunisia, che dopo esser stata la culla delle 'primavere arabe' si era imposta
come  modello  di  stabilità  e  apertura  nel  mondo  arabo,  dunque  stringe  i  ranghi.

Per  quanto  riguarda  l'Italia,  è  in  "massima  allerta",  ma  "non  si  hanno  notizie  di  minacce
specifiche:  la minaccia è globale,  ha spiegato il  ministro degli Esteri,  Paolo Gentiloni, che ha
aggiunto  "non  dobbiamo  trarre  conclusioni  né  di  tipo  allarmistico,  né  irragionevole.  E  non
dobbiamo rinunciare alle nostre libertà". 
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Expo Milano 2015 è l’Esposizione Universale che l’Italia ospiterà dal 1° maggio al 31 ottobre 
2015 e sarà il più grande evento mai realizzato sull’alimentazione e la nutrizione. Per sei mesi 
Milano diventerà una vetrina mondiale in cui i Paesi mostreranno il meglio delle proprie tecnologie 
per dare una risposta concreta a un’esigenza vitale: riuscire a garantire cibo sano, sicuro e 
sufficiente per tutti i popoli, nel rispetto del Pianeta e dei suoi equilibri. Un’area espositiva di 1,1 
milioni di metri quadri, più di 140 Paesi e Organizzazioni internazionali coinvolti, oltre 20 milioni 
di visitatori attesi. Sono questi i numeri dell’evento internazionale più importante che si terrà nel 
nostro Paese.
Expo Milano 2015 sarà la piattaforma di un confronto di idee e soluzioni condivise sul tema 
dell’alimentazione, stimolerà la creatività dei Paesi e promuoverà le innovazioni per un futuro 
sostenibile. Ma non solo. Expo Milano 2015 offrirà a tutti la possibilità di conoscere e assaggiare i 
migliori piatti del mondo e scoprire le eccellenze della tradizione agroalimentare e gastronomica di 
ogni Paese. Per la durata della manifestazione, la città di Milano e il Sito Espositivo saranno animati 
da eventi artistici e musicali, convegni, spettacoli, laboratori creativi e mostre.

Il Logo

Giallo, blu, magenta. I tre colori primari si incontrano dando vita a tante nuove sfumature. Quattro lettere (EXPO) e 
quattro cifre (2015) si sovrappongono realizzando un unicum visivo dove gli effetti cromatici s’intrecciano in una 
forma inedita. Il logo di Expo Milano 2015 nasce nel 2011 da un concorso che ha coinvolto studenti e neolaureati delle 
scuole di design e arti, architettura, moda, disegno industriale e grafica pubblicitaria. Scelto tra 710 progetti creativi, il 
logo vincitore è opera di Andrea Puppa e rappresenta un segno di luce e di vita in cui tante energie si incontrano e si 
moltiplicano.
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La Mascotte 
 
 
'Foody' è il nome della mascotte 
di Expo 2015. 
Il volto di Foody, disegnato da 
Disney, è composto da alimenti, 
ognuno con la sua storia e le sue 
caratteristiche, che si uniscono per 
formare un disegno che richiama 
le teste composte dell'artista 
Giuseppe Arcimboldo. Il volto 
dell'evento è composto da 11 
piccole mascotte che raffigurano 
altrettanti alimenti, ognuno dei 
quali ha ricevuto a propria volta un 
nome. Dopo l'aglio 'Guagliò' 
sono stati battezzati la banana 

'Josephine', il fico 'Rodolfo', la 
melagrana 'Chicca', l'arancia 

'Arabella', l'anguria 'Gury', il 

mango 'Manghy', la pera 'Piera', 

la mela 'Pomina', i ravanelli 'Rap 

brothers' e la pannocchia di mais 

blu 'Max Mais'. Si tratta di 
alimenti provenienti da tutto il mondo che avranno il compito di raccontare e interpretare il tema 
dell'esposizione: 'Nutrire il pianeta. Energia per la vita'. 
 

            
Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita 
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“Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” è il Tema al centro della manifestazione, il filo logico 
che attraversa tutti gli eventi organizzati sia all’interno sia all’esterno dello Sito Espositivo. Inoltre 
ogni anno, circa 1,3 miliardi di tonnellate di cibo vengono sprecate. Per questo motivo servono 
scelte politiche consapevoli, stili di vita sostenibili e, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie 
all’avanguardia, sarà possibile trovare un equilibrio tra disponibilità e consumo delle risorse. 
 
Riprendendo tematiche già sviluppate in precedenza si vuole riproporre, alla luce dei nuovi scenari globali e dei nuovi 
problemi, il diritto ad un'alimentazione sana, sicura e sufficiente per tutti gli abitanti della Terra. Queste preoccupazioni 
erano state trascurate in epoche in cui sembrava che l'aumento delle risorse disponibili fossero maggiori dell'incremento 
dei consumi. È bastato il rapido riassorbimento dei surplus agricoli per far nascere di nuovo il problema di come Nutrire 
il Pianeta e scongiurarne la fame. 
 

 

  
Le destinazioni nel cuore dell’Italia settentrionale, dalla Lombardia al Piemonte, si preparano ad 
accogliere e conquistare i visitatori di Expo Milano 2015, svelando al mondo il loro ricco 
patrimonio culturale, artistico e gastronomico. 
 

La campagna di comunicazione 
Con un’area di 1,1 milioni di metri quadrati, facilmente raggiungibile, progettata da architetti di fama internazionale, 
Expo Milano 2015 sarà un’esposizione-giardino con più di 12 mila alberi, giochi d’acqua e un lungo canale che 
circonderà l’area.  

Lago di Garda Duomo di Milano 
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Sui due grandi viali principali, il Cardo e il Decumano, si affacceranno i Padiglioni dei Paesi Partecipanti, piazze e 
aree comuni dedicati agli eventi e alla ristorazione. Le costruzioni seguono criteri di efficienza energetica e sostenibilità 
nella realizzazione, smontabili e riutilizzabili alla fine dell’evento. 
Cinque variazioni sul Tema 
Il sito ospiterà quattro Aree Tematiche, luoghi in cui verrà sviluppato il Tema dell’evento. Si va dal Padiglione Zero, 
che racconta la storia dell’uomo sulla Terra attraverso il suo rapporto con il cibo, al Future Food District, che spiega 
come la tecnologia cambierà le modalità di conservazione, distribuzione, acquisto e consumo di cibo. Ci sono poi il 
Children Park, lo spazio in cui bambini imparano a conoscere i temi di Expo Milano 2015 divertendosi, e il Parco 

della Biodiversità, un grande giardino in cui viene riprodotta la varietà degli ecosistemi che si trovano sul nostro 
Pianeta. 
La forza della collaborazione 
Ai Paesi che non realizzano un proprio padiglione, è stata proposta un’innovativa modalità di partecipazione: i Cluster. 
Questi spazi espositivi uniscono sotto lo stesso progetto architettonico Paesi accomunati dalla produzione di uno 
specifico alimento o da un determinato tema. I Cluster si sviluppano su una superficie complessiva di 36.650 metri 
quadri e sono nove: Bio-Mediterraneo, Cereali e Tuberi, Isole, Zone Aride, Frutta e Legumi, Spezie, Caffè, Cacao e 

Riso. All’interno di ognuno la storia degli alimenti narrata con video, installazioni e mostre fotografiche. Ci saranno 
spazi per degustazioni, oltre a un grande mercato dove scoprire gli alimenti più insoliti, raccontati direttamente dalla 
voce di chi li coltiva e produce. La cooperazione tra i popoli è fondamentale per raggiungere l’obiettivo di “Nutrire il 
Pianeta”, garantendo cibo sufficiente e sicurezza alimentare a tutto il mondo. Expo Milano 2015 sarà il luogo d’elezione 
per il confronto sui temi dell’agricoltura, dello sviluppo sostenibile, della lotta contro la fame per il benessere comune. 
Le parole chiave di questo viaggio sono innovazione, risparmio energetico, rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali. 
I protagonisti di questo dialogo a più voci saranno i Paesi, le Organizzazioni internazionali, la società civile e le aziende. 
Vertice mondiale sulla sicurezza alimentare 
Il Vertice mondiale sulla sicurezza alimentare ha posto sotto gli occhi dell'opinione pubblica mondiale il problema che 
quello della obiettiva scarsità delle risorse alimentari affligge un numero sempre crescente di abitanti del pianeta in una 
ottica in cui non si tratta solo di cattiva distribuzione delle risorse tra un Nord del mondo dominato dagli sprechi e un 
Sud del mondo che presenta gravi carenze. La stretta correlazione tra il tema dell'Expo 2015 e quello del Vertice 
mondiale ha portato alla stesura di un Memorandum Expo 2015 - FAO ( Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l'Alimentazione e l'Agricoltura), sulla sicurezza alimentare. Anche l'ambiente scientifico, che si esprime soprattutto 
nei convegni è spaccato tra chi vede ulteriori progressi nella lotta alla fame e chi vede futuri scenari sempre più foschi. 
Gli obiettivi primari di Expo 2015 saranno: 

 Rafforzare la qualità e la sicurezza dell’alimentazione, vale a dire la sicurezza di avere cibo a sufficienza per 
vivere e la certezza di consumare cibo sano e acqua potabile; 

 Assicurare un’alimentazione sana e di qualità a tutti gli esseri umani per eliminare la fame, la sete, la mortalità 
infantile e la malnutrizione che colpiscono oggi 850 milioni di persone sul Pianeta, debellando carestie e 
pandemie; 

 Prevenire le nuovi grandi malattie sociali della nostra epoca, dall’obesità alle patologie cardiovascolari, dai 
tumori alle epidemie più diffuse, valorizzando le pratiche che permettono la soluzione di queste malattie; 

 Innovare con la ricerca, la tecnologia e l’impresa l’intera filiera alimentare, per migliorare le caratteristiche 
nutritive dei prodotti, la loro conservazione e distribuzione; 

 Educare ad una corretta alimentazione per favorire nuovi stili di vita in particolare per i bambini, gli 
adolescenti, i diversamente abili e gli anziani; 

 Valorizzare la conoscenza delle “tradizioni alimentari” come elementi culturali e etnici. 
 Durante i mesi dell'Expo verranno inoltre affrontate tematiche legate alle tecnologie applicate al settore 

alimentare, focalizzandosi in particolare sul: 
 Preservare la bio-diversità, rispettare l'ambiente in quanto ecosistema dell'agricoltura, tutelare la qualità e la 

sicurezza del cibo, educare alla nutrizione per la salute e il benessere della Persona; 
 Individuare strumenti migliori di controllo e di innovazione, a partire dalle biotecnologie che non 

rappresentano una minaccia per l’ambiente e la salute, per garantire la disponibilità di cibo nutriente e sano e di 
acqua potabile e per l’irrigazione; 

 Assicurare nuove fonti alimentari nelle aree del mondo dove l’agricoltura non è sviluppata o è minacciata dalla 
desertificazione dei terreni e delle foreste, delle siccità e dalle carestie, dall’impoverimento ittico dei fiumi e 
dei mari. 

 Grande importanza verrà data anche al valore del cibo come espressione di una cultura e veicolo di 
socializzazione, oltre che ai temi legati alle attività produttive agricole, alla ristorazione e ai centri di ricerca; in 
particolare i dibattiti Expo riguarderanno: 

 la valorizzazione delle innovazioni e delle tecnologie produttive che generano un prodotto alimentare sano; 
 la presentazione di tecniche riguardanti la preparazione e conservazione dei cibi, accrescendo le competenze 

professionali e migliorando la comunicazione con il consumatore; 
 la garanzia della qualità del cibo con appropriati sistemi di tutela e monitoraggio delle contraffazioni e delle 

adulterazioni. 
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GEMELLAGGIO CON IL COMUNE DI MISSANELLO (PZ) 

Presentazione della Medaglia Celebra va per il Cinquantenario del Cristo Redentore di Maratea dello scultore Vincenzo Patroni 



Festa della Donna 2015...  ...il saluto del nuovo Sindaco Vincenzo Napoli 

...con gli Amici dell’Associazione “Centro Ar s  Salernitani” 

...con le donne della nostra Associazione 

Serata al Teatro di Giffoni  Storie al femminile con Rosamaria Pagnani 



La Nostra Pasqua con Maria Tancredi Rotunno, Gabriella Gen le, Rosa Volpe e Lella Mancusi 

Gemellaggio con il Comune di Picerno (PZ)  Caffè Le erario con Mario Mastrangelo e la pianista Cris na Iuliano  

Caffè Le erario dedicato allo scri ore Mario Pos glione 

Serata al Teatro “Tasso” di Sorrento. Carosello Partenopeo 



V
ia

 R
o

cc
o

 C
o

cc
h

ia
, 7

3
 -

 S
A

LE
R

N
O

 -
 T

e
l.

  0
8

9
.7

1
1

7
3

9
 

Immagine della Medaglia per 

il Cinquantenario della statua 

del Cristo Redentore di Mara-

tea, tradotta in bronzo. 

Opera del m° Dino  

Vincenzo Patroni 

 



Le mille e una 

notte:  

Scheherazade  

ed il sultano 

Scharian 

Hiyab 

ODALISCA 

Burka Niqab 




