
Ucronia, se gli arabi avessero islamizzato la Spagna? 
 
Se nel medioevo gi arabi avessero arabizzato ed islamizzato la Spagna ed il Portogallo 
cosa sarebbe successo? 
 
La Reconquista sarebbe stata la stessa ma con una guerra tra mussulmani, alla fine del 
‘500 si sarebbero visti una Spagna araba ed un Portogallo berbero indipendenti ma isla-
mizzati. 
 
1992 : un navigatore genovese convertito all’islam Allah al Colon avrebbe scoperto le 
nuove terre per conto dell’emiro di Cordoba, giunto nei Caraibi avrebbe chiamato l’isola 
Mohammed Akbar. 
 
La Spagna araba ed il Portogallo berbero si sarebbero divisi le nuove terre (trattato di 
Tordesillas).  
 
Cacciata di cristiani ed ebrei dalla Spagna e dal Portogallo. 
 
I conquistatori arabo- iberici al Cortez ed al Pizhar conquistano gli imperi Maya, Azteca 
ed Incas, islamizzando le popolazioni. 
 
Sorgono moschee sulle Ande, nel Messico e nei Caraibi. 
 
Carovane berbere avrebbero solcato i deserti di Atacama, il chaco e la pampas argentina, 
portando l’islam ai Quechua, agli Aimara, ai Mapuche, ai Guarany. 
 
Rio de Janeiro sarebbe chiamata Wadi al Ramadam, capitale dell’impero berbero del bra-
sile. 
 
Il nord America avrebbe avuto la stessa evoluzione con la nascita degli stati uniti. 
 
Negli anni ‘20 del ‘800 le colonie sarebbero diventate indipendenti guidate da Shimon 
Bolivar ed Jose de San Martin (che avrebbe avuto un altro nome). 
 
Ci sarebbe stato lo stesso livello di corruzione, colpi di stato, guerre e guerriglie ed inge-
renza degli stati uniti anglofoni ed protestanti sugli stati dell’america araba. 
 

Negli anni 50 diviene presidente in argentina Muhamad al Peron, 
alla sua morte diviene presidente la moglie Eva che pero dovra portare il chador in pub-
blico. Forte immigrazione italiana in argentina, i due gruppi non si integrano, rimane il 
problema della convivenza tra argentini islamici ed italiani cattolici. 
 



’60 Fidel al Khastr prende il potere a cuba appoggiato dall’unione 
sovietica. 
 
En mujaiddin argentino Said al che Guevar organizza una guerriglia per portare un socia-
lismo islamico nel continente, sarebbe poi stato assassinato in Bolivia. 
 

Ne 1970 il Brasile vince il suo terzo mondiale guidati dall’asso 
tuareg al Pele, pero gli sport piu seguiti sono le corse dei cavalli ed dei cammelli. Il ma-
racana (stadio costruito nel 1950) e’ attorniato da quadro alti minareti. Per le grandi 
spiagge di wadi al Ramadam (Rio de Janeiro), le ragazze non sono in topless e perizoma, 
ma in burkha. 
 

Nel 1973 un generale appoggiato dagli Stati Uniti, Saddam al Pi-
nochet, prende il potere in chile. 
 

1991 Il piccolo ma ricco emirato dell’Uruguay alleato con gli usa 
viene invaso dalle forze argentine che lo annettono, gli stati uniti guidano una coalizione 
per liberare l’emirato. Il generale americano Schwarzkopf  comanda l’operazione Tempe-
sta nella Pampa. 
 

massiccia immigrazione di mussulmani arabo-americani negli u-
sa, soprattutto dal Messico per sfuggire alla povertà, difficile integrazione tra statunitensi 
cristiani ed arabo-americani islamici. 



 

Il Venezuela diventa un ricco emirato sfruttando il petrolio, alle-
anza con gli Stati Uniti. 
 
2002 attentato alle torri gemelle, un gruppo di kamikaze dirotta gli aerei dell’America Air  
Line, schiantandosi sui grattacieli. 
 

I Talebani peruviani distruggono con esplosivi il sito archeologico 
di Macchu Picchu, in quanto simbolo di una religione politeista e pagana antecedente 
all’islam.  
 
Il miliardario saudita Osama bin Laden (saudita veramente) organizzatore degli attentati, 
cercando di sollevare tutti i popoli islamici del medio oriente e del sud America, si rifugia 
in Peru presso i nomadi islamici Aymara. 
 
Il presidente americano americano Bush intima al governo islamico Peruviano di conse-
gnare il terrorista, dietro rifiuto dei talebani di Lima invadono il Peru ma Osama Bin La-
den non si trova. 
 
Guerriglia andina tra Aymara Sunniti ed Quechua Sciiti, il Perù non si riesce a pacificare. 
 
   
 



 
 
 
 

 


