TEST DI INGRESSO DI ITALIANO CLASSI PRIME
Tempo di svolgimento: 1 ora
COMPRENSIONE DI UN TESTO
Leggi il testo che segue e rispondi alle domande
Perché l’espansione araba fu duratura
La conquista araba, che si slancia in pari tempo sull’Europa e sull’Asia, è senza precedenti; la rapidità dei suoi successi
non si può paragonare che a quella con cui si costituirono gli imperi mongoli di un Attila, o più tardi di un Genghis
Khan o di un Tamerlano. Ma questi furono coì effimeri come la conquista dell’Islam fu durevole. (…). Tutto questo si
spiega senza dubbio con l’imprevisto; con la confusione degli eserciti bizantini disorganizzati e sorpresi da una nuova
maniera di combattere; con il malcontento religioso e nazionale dei monofisiti o dei nestoriani in Siria, ai quali
l’impero non ha voluto fare nessuna concessione; con quello della chiesa copta di Egitto e con la debolezza dei
Persiani. Ma tutte queste ragioni non bastano a spiegare un trionfo così completo (…). Il grande problema che si pone
a questo punto è di sapere perché gli Arabi, i quali non erano certamente più numerosi dei Germani, non furono
assorbiti come loro dalle popolazioni dei paesi di civiltà superiore, dei quali s’impadronirono. Tutto sta qui. Non c’è
che una risposta, ed è di ordine morale. Mentre i Germani non ebbero niente da opporre al cristianesimo dell’impero,
gli Arabi sono esaltati da una fede nuova. Questo e questo solo li rese inassimilabili, perché per tutto essi non avevano
maggiori prevenzioni che i Germani contro la civiltà dei popoli che conquistavano. Al contrario essi se l’assimilarono
con una stupefacente rapidità: in scienza si misero alla scuola dei Greci, in arte a quella dei Greci e dei Persiani. Non
erano neanche fanatici, almeno al principio, e non intendevano convertire i loro soggetti, ma volevano solo che
obbedissero al dio unico, Allah, e al suo profeta Maometto; e poiché questi era arabo, all’Arabia (…). Il Germano si
romanizza al momento che entra nella Romania; il Romano invece si arabizza nel momento che è conquistato
dall’Islam. Poco importa che fino in pieno Medioevo continuino a esistere in mezzo a popolazioni musulmane piccole
comunità copte, nestoriane e soprattutto ebraiche. Tutto l’ambiente è stato ciò non pertanto profondamente
trasformato; c’è stato un taglio, una rottura netta col passato; il nuovo signore non permette più che nel raggio della
sua dominazione una qualsiasi influenza estranea possa sfuggire all’occhio vigile di Allah. Il suo diritto derivante dal
Corano si sostituisce al diritto romano, la sua lingua al greco e al latino.
(H.Pirenne, Maometto e Carlomagno, Laterza, Roma- Bari 2005, pp. 139-145)

1. Quali motivi sono stati secondo Pirenne le cause della rapida espansione araba?
2. Qual è il motivo che rende duratura l’espansione araba?
3. Qual è l’atteggiamento degli Arabi nei confronti delle civiltà conquistate?
4. Qual è l’atteggiamento degli Arabi nei confronti delle altre religioni?

