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I titoli a saperli leggere sono come i visi e le domande: se li si intende raccontano la loro storia. 
Questo titolo induce a ritenere fondante, per il nostro modo di considerare il Medio Oriente, gli 
eventi lontanissimi, precedenti Islām e Cristianesimo, dell’universalismo ellenistico di Alessandro 
III il Macedone, che una lunga tradizione interpretativa vuole modello di riferimento per ciò che è 
“grande”. Col suo sogno coincide d’altra parte tutto ciò che si chiamerà Medio Oriente; poi, da quel 
sogno prenderà forma, dopo l’aurora rinascimentale e neoellenica, tra Sette e Ottocento, il 
ragionamento col quale si assegna al proprio “popolo” il compito di recuperare (redimere) un’unità 
additata come possibile e finale: Oriente insieme a Occidente, nel taglio del canale di Suez e nella 
navigazione a vapore che non conosce più soste di venti e rende vulnerabile la l’impero del Centro, 
la Cina. Si moltiplicheranno allora i tentativi ma anche i nomi dei popoli, ciascuno col suo retroterra 
storico dal quale prendere più slancio, e con le sue ambizioni totalizzanti eguali in fondo a quelle 
degli altri ma se praticate incompatibili con gli altri, fino alle attuali messe in mostra/riconoscimenti 
di bandiere e nazioni. L’Islām offre a questo meno resistenza di quanto si potrebbe pensare e dalle 
trattative fra le grandi potenze – che mettono in campo secoli di straordinarie fatiche e risorse di 
intelligenza e studio – nascono confini piuttosto fantasiosi, che nel Novecento invece che 
dissolversi si rafforzano e, pur nel conflitto a volte del tutto radicale che oppone Stati a Stati, sono 
sentiti come “naturali” o non suscettibili di facile revisione storica. Questa profonda e 
inconsapevole interiorizzazione del modello, che moltiplica le somiglianze proprio là dove sono più 
esibite le contrapposizioni, rende da un lato più simile il Medio Oriente alle terre di casa nostra e di 
ogni altra casa, più complicato il conflitto, più alta la posta in gioco, più semplice un esito che sia 
l’uscirne insieme. 
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1. Popoli paesi persone.- Per tutto il discorso è molto utile poter confrontare le versioni in 
varie lingue (ossia in varie culture) delle voci di enciclopedia: è ora possibile su wikipedia.org, 
confrontando le versioni in lingue diverse delle stesse voci (non solo popoli e paesi, appunto, ma 
anche studiosi o amministratori. Per l’Italia un caso interessante può essere la voce “Garibaldi”). Si 
scopre l’immensa ricchezza di pensiero che sta dietro i gesti politici del Regno Unito (ma anche 
della Francia, della Germania, etc.) e quanto le situazioni storiche che poi si tendono a percepire 
come “naturali” o “inevitabili” siano il paziente prodotto delle decisioni di esseri umani. Con pregi 
e limiti diversi (la completezza, l’autorevolezza, la coerenza del testo, ma anche la minor capacità di 
raccogliere sfumature, orizzonti ampi  e voci discordi) si pongono poi le sintesi sulla storia di 
ciascuno stato; ad es., Erik J. Zürcher, Storia della Turchia, Roma. Donzelli, 2007;  Farina Sabati, 
Storia dell’Iran. 1890-2008, Milano, Bruno Mondadori, 2009 (ma perché non si pensi che queste 
problematiche del “farsi nazione” riguardino solo il Medio Oriente cfr. Loretta Valtz Mannucci, La  



genesi della potenza americana. Da Jefferson a Wilson, Milano, Bruno Mondadori, 2007, o Stefano 
Cammelli, Ombre cinesi. Indagine su una civiltà che volle farsi nazione, Torino, Einaudi, 2006). 
 2. Orientalismo, la politica e gli studiosi.- Una celebre e non aggirabile messa in questione 
di queste nozioni si deve a Edward W. Said, Orientalismo [orig. amer. 1978; 1995 con postfazione], 
1999 (sesta ed. 2007), Milano, Feltrinelli, pp. 395. Fra gli altri suoi testi, tutti importanti, Cultura e 
imperialismo. Letteratura e consenso nel progetto coloniale dell’Occidente, Roma, Gamberetti 
editrice, 1998.  Una intelligente rilettura dei Protocolli dei Savi di Sion come rappresentazione 
“orientale” di un prodotto costruito in Occidente è offerta da Carlo Ginzburg, “Rappresentare il 
nemico. Sulla preistoria francese dei Protocolli”, in: Id., Il filo e le tracce. Vero falso finto, Milano, 
Feltrinelli, 2006, pp.185-204. 
 3. Orientalismo, l’autorevolezza attuale.- Massima autorità sugli studi orientali, studioso 
esperto degli archivi amministrativi dell’ex impero ottomano, uomo profondamente impegnato 
come consigliere delle amministrazioni statunitensi, curatore della Cambridge History of Islam, 
Bernard Lewis è al tempo stesso il contraltare del discorso di Said e i capofila dei suoi critici: utili 
tutti i suoi libri, facilmente accessibili, per quanto spesso pubblicati senza introduzioni o 
contestualizzazioni, quando in realtà si tratta di opere molto complesse, a molti strati, che alla 
facilità di lettura e al taglio obiettivamente accademico (che unisce divulgazione a precisione e a 
rivelazioni talvolta  
sorprendenti) uniscono, in modo talvolta inavvertito, un punto di vista marcatamente politico-
culturale. Ad es.: Le molte identità del Medio Oriente, Bologna, Il Mulino, 2000 (orig. amer. 1998); 
Gli ebrei nel mondo islamico, Firenze, Sansoni, 1991 (orig.amer. 1994).  Utile, all’interno del 
quadro descritto, Albert Hourani, L’Islam nel pensiero europeo, Roma, Donzelli, 1994 (orig. ingl. 
1991). 
 4. Guerre e paci.- Fra le sintesi è sempre utile la bella “collana XX secolo” della Giunti e in 
particolare: François Massoulié, I conflitti del Medio Oriente, Firenze, Giunti Casterman, 1993; 
Claude Klein, Israele. Lo Stato degli ebrei, Firenze, Giunti Casterman, 2000.  Su singoli temi 
possono essere consultate riviste come Limes, (Occidente, fine del mondo?: 3/1994; Israele. Terra e 
pace, 4/1995; Turchia-Israele. La nuova alleanza, 3/1999; le spade dell’Islam, quaderno speciale, 
suppl. al n°4/2001;  Aspettando Saddam: quaderno speciale 1/2002: La potenza di Israele: 3/2005; 
La guerra del terrore: quaderno speciale, suppl. al n°4/2001) di buon livello documentario e di 
contributi di taglio diverso e anche innovativi, per quanto tutta l’impostazione appaia forse oggi più 
prigioniera di una riconduzione dell’attualità manifesta a un gioco (semi)nascosto politico-
diplomatico-economico che è compito dell’esperto svelare, e che però, per i meccanismi disciplinari 
di ”espertizzazione”, proprio là dove svela nuovi scenari particolari rende difficile una presa d’atto 
dell’orizzonte generale, e in particolare di quei cambiamenti enormi avvenuti nel XX secolo che 
rendono impossibile concepire oggi la storia politico-diplomatica dello scontro fra Stati come l’esito 
di azioni vincenti giocate là dove il rischio è calcolabile, secondo un paradigma ottocentesco.  
 5. Linguaggi e culture.- Per approfondire una diversa lettura della relazione tra Oriente e 
Occidente, che metta in questione quella “cecità indoeuropea” che oppone famiglia a famiglia 
linguistica, e sulla quale è stato – tra l’altro – costruito il legame tra la Germania nazista e diversi 
movimenti nazionalisti dello spazio mediorientale, fino al Giappone, per quanto le ricerche siano 
ancora in fase interlocutoria sullo stabilirsi di un nuovo paradigma interpretativo, è ormai  
ampiamente citabile e accettata nel campo della storia della cultura (meno in linguistica) la 
straordinaria opera di Giovanni Semerano, abbordabile più facilmente a partire da La favola 
dell’indoeuropeo, a cura di Maria Felicita Iarossi, Milano, Bruno Mondadori, 2005, e L’infinito: un 
equivoco millenario. Le antiche civiltà del Vicino Oriente e le origini del pensiero greco,  a cura di 
Luca Sorbi, Milano, Bruno Mondadori, 2001. 
 6. Pensiero e culture.- All’opera di Semerano è debitrice, su questo tema, quella di 
Massimo Cacciari, del quale può essere rilevante sia la riflessione degli anni ’90 (Geofilosofia 
dell’Europa e Arcipelago), per quanto forse troppo prigioniera delle prospettive che in quegli anni 
sembravano schiudersi, ancor più pertinente la riflessione successiva, che forse avrà sbocco in 



un’opera a sé stante sulle radici della filosofia e del pensiero italiano, in manifesta contrapposizione 
con ogni riduzionismo essenzialistico-nazionalistico: in particolare, su Leopardi e su Vico. 
 7. Cultura e storia antica.- Sul riutilizzo di Alessandro in epoca moderna si può partire da 
Luciano Canfora, Ellenismo, Bari, Laterza: anche troppo stringato brillante e lucido ma certamente, 
nell’uso che qui se ne propone, passibile di semplificazione nell’individuazione delle linee portanti 
di tutta la problematica, e per contro da complicare nell’analisi degli effetti che da quegli anni fra 
Herder e Hegel sono promanate. 
 8. Storia antica.- Sulla controparte di storia antica, alla cesura fra Oriente e Occidente, e 
sulle costruzioni che l’Occidente elabora è da sondare tutta l’opera, per quanto datata, di Santo 
Mazzarino, attiva anch’essa nella riflessione di Cacciari, e in particolare Oriente e Occidente, 
Milano, Rizzoli, 1989. Per il rapporto tra cultura greca, cristianesimo e ebraismo, e cultura 
nell’Islām è ora disponibile Cristina D’Ancona (cur.), Storia della filosofia nell’Islam medievale, 2 
tomi, Torino, Einaudi, 2005. 
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