
LE MIGRAZIONI ISLAMICHE DAL VII AL X SECOLO

Il popolo arabo
Nel VII secolo la nascita dell'Islam fu l'evento più importante della storia mondiale nel  
millennio che intercorse tra la caduta dell'Impero Romano e l'era delle grandi scoperte.  
Maometto  aveva  riunito  le  tribù  arabe disperse,  intorno all'esperienza unificatrice  di  
una nuova religione monoteistíca, l'Islam, fondato sulla fede in Allah.

L'espansione
Dopo  la  morte  di  Maometto  nel  632,  da  una  arida  regione  araba  sul  Mar  Rosso,  
cominciò  l'espansione  islamica  che  dapprima  conquistò  l'intera  penisola  araba;  in  
seguito, in un secolo raggiunse a Occidente i Pirenei, attraverso l'Africa settentrionale 
e la Spagna, ad oriente l'India attraverso la Mesopotamia e la Persia. Nel 750 i califfi  
Abbasidi terminarono la prima fase dell'espansione.

Motivi degli spostamenti
I Musulmani erano spinti dal nuovo slancio religioso, miravano a fare proseliti, ma non è 
certo fino a che punto tale slancio prevalesse sulla combattività dei conquistatori arabi-
Le abitudini  beduine della razzia,  furono elevate al  rango di  guerra santa e l’uso di  
razziare  i  sedentari  stanziati  nelle  oasi,  si  trasformò  in  una  fortissima  volontà  di  
espansione armata. E' vero comunque che l'Islam, oltre alle conquiste militari, grazie 
alle quali  fondò il  califfato abbaside sede della più grande civiltà del mondo a ovest  
della  Cina.  fece  imponenti  conquiste  spirituali,  convertendo  vasti  strati  delle 
popolazioni orientali ancora oggi islamiche

Effetti delle espansioni
La  civiltà  musulmana  nacque  dalla  fusione  tra  modelli  di  vita  politica - e  sociale 
bizantina, e attraverso essa romana, con le civiltà mediorientale, iraniana e araba. Gli  
arabi  appresero  ad  usare  con  coerenza  le  strutture  organizzative,  amministrative  
urbane  strutture  unitarie  che  essi,  beduini  e  divisi  in  tribù,  non  possedevano.  
Contemporaneamente  1'arabo  divenne  lingua  ufficiale  come  le  monete  d'oro  e 
d'argento della zecca araba.
Gli  islamici  unirono alle loro, le tecniche e  le  conoscenze dei  popoli  sottomessi  e le 
perfezionarono, dando origine ad una nuova civiltà: la musulmana.
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