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Linvenzione
del Medio Oriente

di Ugo Fabiettis
IJorigine e l'uso di un'espressio,
ne ambigua. Sebbene venga oggi
di quest':trea, l'espressione "Meclio Oriente"
usirta d:rgli stessi abitanti

non ha alcrLn corrisl-.ettivo nelle loro
linguc. N4errtre in clucste lingr-re si
Lrovrno espressioni come "Mar bianco centrale, (ttl balu al-ubictd
ol-rnrfiawds.sjr), c1-re in lingua at:ib:r
corrisponclc al nostlo Mar Mecliterr:ìneo, ollpurc Gez.ira-t-al 'arah, l'a
Penisola :irabica, non vi è nr-rlla cl-rc
corrisponclir irl nostro .Medio Oricnte». Colrìe scnìprc accacle, spetta a
cok.,ro che imporrgono la propria egernonia politica cli imporre anche la
loro visiorie (persino quclla geografica) del ilondo. Quanclo ncll'Ottavo
secolo gli Arabi si clistesero \/crso occirlcntt', lutig,, I'Af I ic:r :t'ltclìll'i( )lìiìle, i loro geogr:rfi chiarn:rrono le terre o ovest clella Libia attuale Maghreb (letter:rlmentc o lrrrlclorre trlìlnorìtir il sole") che corrisponcle soltantcr
:r11a p:-rrte più occiclcntille dell'aretr
cl-re noi oggi inclichiamo con l'espres*
46

sione "Medio Oriente". Quando
nello scor-rtr() coll l'Europa "barb:ira
e infedele" i rnusulmani voLlero veclere una contriìpposizione r:rclicale e
irriducibile con i cristi:rni, essi cor-riil-

rcrno

le

espressioni clar al-l'Larb (ii

paese della gnerra) e tlar al-islam (lzt
«casa» dell'lslanr) lir c1u:rle colnprencleva territori molto più vasti di cpel-

li che ricntrano nella nostra csp-ressione,"Medio Oriente".
Tàle espressione nacclue infirtti ncl
cotìtesto clegli interessi strategici dcll'Occiclente agli inizi del XX secolo.
A quanto sembril cssa venne impiegrìtrì per la prim:r volta nel 1902 da
ullLr st()ric(, n,rvlrlc iìlrìcriL[ììì(, itl rclazione agli ir-rteressi ilella GriLr-r Bretaglìrì che mirirva Lì contrastrìrc lc itttività ilella Russi:r zurist:r in Pcrsia e a
seguire gli sviluppi clel progetto tcdesco-ottonano di una ferrovi:t Berlir-io - Baghclad. Si trattavzl cli interes.i l.trlllico-rrriIitlrri incentruli lppr,r'similtirrarnente sul1'arca immediatamente a norcl del Cìolfo Persico, per
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indicare la quale i tcnnini .Vicino,
ed "Estremo Oriente, rìon parevano
abbastanza adeguati. La fclrtr-ura del
terttline chhc c,)ltìullqUe inizi() qUiìnc1o, nel 1911, si pirrkì di Medio Oriente all:,r Camera dei Lords riferendosi con qLresta espressione alla Persia, al Golfo e :ril:r TlLrchia. In seguito, l'espressione Medio Oriente di\/ennc senìpre piùr popol:rre grilzie :ri
hollettini e ai reportage c1i guerr:r che
r-regii arrni 1914-1918 e 1940-1942
provenivano cl:rl fronte asiirtico e
norcl-afiicirno. In questi anni infatti
tutte le clenominazioni c{ci corpi
d'armat:r c delle forze :reree britanniche c:-rmbiarono cla «vicino-orienta-

li" in

"meclio orientali", da "Near
E:rst Forces» ill «Midclle Ei-rst Forgcs,, da .Royill Air Forces Ncirr E.ast Conltnanrl" ii "ftoyril Air Forces
MidLlle East Cìrnunancl". Nel 1942
pet il British \ù7:rr OfTice, il .Medio
Orientc" cornprencleva l'lrttn, la Per-risol:r nr:rbica, l:i'lirchii-r, LEgitto, la
Libia, il SLrdirn e il Corno d'Africir"
Oggi per À,{eclio C)riente antropologi
e gcografi culturali intencbno r-ur':rrea che si cstende d:rlla Penisoia Anirtolica ir norcl fìno al (lorno cl'Africiì il 5uJ,. J,rll,r Mlrrrritlrlritt lì rrvc:t
sino al fir"ure Indo a est.
Vi sono iilmeno clLre ordirri cli motivi
prer i cluilii si è finito per inclurlerc untr così v:ìstiì rìrea nelli,L defir-iizione
in clrrestiorrc. I1 primo rinvia a cor-rsitlcrlrzit rrri tli cl rllrl I err' cnìillcn tcntcltte storicc'r geogri.rfico. Inn:rnzituttct
1':rre:r così designat:r corrisponde approssimativànlente alla estensionc
tcrritorialc raggiuntn, in epoche successive, cliri tre grirncli imperi musul-

mani: l'Urnalryade (661 750), l'Abbaside (i50-814) e l'Otromano (XV
seclllo- l9ZZ). In secondo luogir
paesi come la N{ar-rritar-ria e il Suclan
vi sono inclusi in quanto il primo era
consiclerato parte del Maghreb dai
geografi musulmani, mentre il secondo fu sia r-re11'ar-rticl-iità cl-re in epoca
moclerna parte ir-rtegrante clell'Egitto. Il seconclo orcline cli motivi rigr-rarda invece il piano più stretterÌente culturale: sran parte del Pakistan, un paese c1i solito corrsiilerato
colne Lìppartenente al sub--cttntinente incliano, viene incluso nel Medio
Orier-rre in quanto almeno i due terzi clel suo territorio sono abit:lti cltr
pr-rpolazioni 1a cui lingLra, cultura e
organizzarzic'rne sociale norl si djstinguorìo da qr-relle c1elle conrur-rità del1'area irilnica.
Lesprcssione Mcdlo Oriente è dunclue
i1 risult:rto clcll:r combin:rzione cli
molteplici fattori cli cliversa nrìtlrra:
politicr> str:rtegici, storici, ge ografici
c cr-Llturali. Dal punto cli vista deli'antropologia non :rvrebbc tuttaviir
molto scnso parlilre cii un'ilrca sifTatta, in qlr:lnto i:t cotnbinrlzioue di
cluesti crjteri non potiebbe giustificirre di per sé lir costituzione cli un og-

gctto d'incl:rgine. Se

1'espressione

Meclio Oricrrte è oggi r-rtilizztrtir cl:rgli
antropokrgi è perché essa individuLa
irlì iìrcrr ll e rri inrenl( ) \i prcsclltiìn( ),
seppLrr con le debite iliflerenze dorrute alla particolarirà delle tr:rdiziolri
locali, forme cli :lclattamento diverse
tra loro m:i ricorrenti, trirtti cultur:rli
riconclucibili :rllo stesso sistema di significad, visioni clel monclo clitTerenti m:r non incornpatibili, istituzioni
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sociali fondate sr.rgli stessi principi etici e sui medesimi i-tssunti pratici.
Tirttavii-r non dobbiamo dimenticare
che alcuni di questi elemetrti di afTinità li possiamo ritrovare tanto in alcune aree dell'Asi:r centrale ex sovietic:-r (abitate iLr prevalenza da popolazioni di religione musulmana)
quLìnto in alcr-rne regioni dell'Europa
mediterr:rnea. Questa è lzr dimostrazione (trna delle tante possibili) del
f:rtto che, pur nella diversità, le cultlrre e le società sc'rt-to legirte tra loro
da una tr:ìmiì di relazior-ri cl-re fannct
clell'umanit'.ì non un «mosttico, di
popoli, nìa un complesso ordito cli fili intrecci:rti.
Quarrdo si ilccenna alla ricorrenza di
cletcrmirtiti tratti cr-rltur:rli come criterio cli definizionc cli ciò che inclichiirmo cc»r l'espressione Medio Oriente viene quasi naturale pensare
all'lsl:rm. Llsl:rrn ha contribuitct il sellnilre e a lbrgiare la cultura clei poltoli t-li qLrest'rrre:r in tnaniera inctttrtrovtrLibilc. 5rtrcl,he Iultltvili it'tt'slttttr
firr coinciclere il Mcdio Oricnte con
1a tenir cleil'lsl:inr rrggi rrello sttitc
.lcll'Urri,,rrc Iir,lilrttrt vive tttt lltllìlcrrr
cli musr-rlnrani cire è circa la rnctà cii
tutta la popolazione dei paesi ar;ibi.
l.'\on sokr l'Intliir uon è cctnsiderata
p:rrte del Medio Orieute, nì:r mentrc
i musulm:lni in h-rclia sonrr circ:t ttL-t
ottilvo della polrolaziot-ie di qr-resttr
paesc (l:r cr-ri maggir:tlanzii è hinclu),
essi sono pLrr sempre tanti cit-t:Lnti sttno gli i,rbitanti clell'hrclonesia. il piùr
popoloso clegli stati musuLlia.ni, il
quale non ftr comunclue p:rrrc del
Meclio Oriente così come noi 1o intendiamcl. Inoltre, urì griìn Lrunrero di
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musulmani vive nelle repubbliche
dell'Asia meridionale ex-sovietica
ma se c}lest'area è oggi consiclerata
parte integrante del mondo musulmlìno, essa non è mai statn ctlnsiderata parte del Meclio Oriente.
Ancor nìeno legittirna della identificazione cli Medio Oriente e Islam è
la tendenza a far coinciclere qllesta
regione con il mondo arabo. Se è forse superfluo ricordare clre la Turchia,
I'lra.n, l'Afghanistan e il Pakistan sono paesi abit:rti da popolazioni pi-rrlanti lingue non semitiche, sarà invece utile far presente c1-re :rnche alf interno di ilree ad i'rlta densità di popolazione araba esistono .isole» etnico-linguistiche di clifferente n:r tì.rnì:
ebrei in Israele m:r anche (fino a
tempi irssai recenti) in alcr-uri paesi
limirofi e in Nordafric:r; armeni (cristiani) in v:rrie aree dell:r regione. Vi
sor-ri'r poi berberi iri N4arocco, Algeria
e Libia, e cr-rrcli in iraq clove la maggioranza dclla popolazione parla 1'aratro, e irr Turchia, clove si parla i1
turco. Qr-resti non son() che alcurri esempi del1a estrenì.tì «conìDlessità"
del Mcdio OrieL-ite e clcl fatto ci-ie c'è
unir [',uona close .-1':rrbitrio nel f:rtto di
clcfinire il Medio Oriente c()lÌre Ltna
rcgrone chiaraucnte ider-rtifi c:rbiie.
Mii l':rrbitrarietà è presentL- t.,gtri(ltirìl\ (rlr:t si trrttr'iltlltl .lci t't,tlfirri.

Lo studio del Medio Oriente. il
Meclio Oìriente e le civiltà cire in esso sono fiorite c1:r almen«r seimilt-r anni hant-ro costituito l'oggctto cL stucli
cli cui sirrebbe quanto nìeno sltperfluo ricorclirre l:r grandezz:r e come
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minimo sfrontato sottovalutare l'imrare molto del terreno percluto e
portanza: studi in campo religioso,
mettere così un po' di ordine" nella
linguistico, storico, filosofico, artistinostra visione del Mondo arabo-ico e scientifico. Questi studi tuttaslamico d:-rl punto di vista culturale.
via, nonostante si sia registrat:r in alIlordine di cui abbiamo bisogno, noi
cuni casi una inversione di tendenza
osservatori sempre meno distaccati e
(soprattutto in ambito storiografico
distaccabili clalle vicende medioriene linguistico), si sono da sempre octali, è un ordine concettuale e procr-rpati della tradizione oculta» o, cospettico al tempo stesso, qualcosa
me potremmo dire usando un'espresche ci metta in grado di capire ii
sione spesso impiegata dagli anffomondo che sta .dietro, :rlle vicende
pologi, della
contemporanee e che non può esse"grande tr:rdizione,, Essi si sono sempre occupati di scandare riclotto rré agli stereotipi deriv:rnti
gliare le implicazioni del pensiero clei
dall'adozione di ir-rterpretazioni bafilosofi o dei teorici della politica; di
nali né alla informazione di un pur
analizzare la lingua dei poeti, di scepregevole giornalismo. La comprenverare le implictrzioni clella teologia,
sione di quel mondo passa per queldi arralizzare il quadro politico-dil'impresa tutt'altro che facile che si
plomatico e tecnico-economico delchiama .comprensione della difTela nascitri e della clecadenza degli renza culturale, e che costituisce in
stati; di conoscere gli elementi del
definitiva lo scopo r-rltimo dell'antropensiero maLematico o del sapere alpologia. Cornprendere non significa
chemico e astronomico. Questi studi
giustificare. Lantropologia non è h:rnno prestato poca attenzione aIla
come purtroppo clualcuno ingenunvita concreta delle comunità locali,
mente o maliziosanìente crede - una
ri principi Jelle loro orgrnizzazitrne
"chi:rcchierata" sulla diversità e la
sociale, alle rappresentazioni religiorelatività dei costumi. Lantropologia
se della gente conìune, alia concecostituisce uno sforzo - che non
zione del mondo posseduta dagli abisempre riesce, beninteso - di stabllitzrnti del deserto, all'idea del sé, del
re un «ponte concettuale, tra cultucorpo, :rl modo in cui è vissuta quore, memorie, storie e iclentità divertidianamente la separ:rzione tra i sesse. Se questo «ponte» servirà poi a
si, ai fondamenti dell'autorità politistabilire un diakrgo non dipenclerà
co religiosa presso comunità cire si
certo (soltanto) clagli antropologi.
fonclano su forrne di solidarietrì di tipo «t1ifnl"". Ebbene, l'ar-rtropologia
fa esattamente cluesto, si ctccupa cioè Guardando indietro: dalle me,
della .piccola tradizione)>, e se il remorie di Terrasanta al viaggio
lativo ritarclo col quale si è presentafilosofico. Consiclerazioni di narura
ta sulla scena mediorientale ci ha strategico politica, storico geografifatto mancare molte occitsioni di coca e culturale sono dunque :rll'originoscenza, oggi ess:r può farci recupene della ertlergenza, nel vocabolario
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dell'Occidente,

cle

11'espressione

"Meclio Oriente". Da un certo pllnto cli vista potremmo dire che il Meclio Oriente è un:r oinl,enzionsr, intenrlenclo con questa parola ttn processo cli costruzione derivante clal
collcorso cli r-rna pluralit:ì di eiement i c, rtrg11l111 itt rrnlt ritPnrcsclltf,ziunc
diri contorni sfocati e nondimeno effic:rce nel clefir-rire una regione, clelle
culture, clelle istituzior-ri sociali, c-lei
rnodi c1i pensare e di credere. In clueslo s('lls(r ['espressirlttc'.ittvenziotrc
del Mcdb Oriente" rinvizr ad un
processo pit'r irrticolato di quello a
cLri irllude Bernard Lcwis quando
ptrrl:r di «costruzione §hapnrg) del
Medio Oriente" (Lewis 1994). La
«costruziorìe» di cui pari:r infirtti
Lcwis rinvia agli aspetti emincntemen[e politici clel problen-r:r irl modcr
in cui gli interessi occic-lentali hanno
«cosrlLlito» il Medio Oriente con i
suoi stati e i loro rispettivi confini.
l\oi rrsi:rmcl invece l'esprcssione .invenzione del Meclio Orietrtc" incluclenc-lo in tale processo :rnchc fi.-rttori
extra-politici, come il s:rperc, l'arte,
lir letteratrLra, il gusto, la moda e
f imnaginario.
Alla irrdividuzrzione c1i un'area cttltttrale così clefinita contribuì anche nn
complesso di clisposizioni nei cotrf«rnti dr un mondo chc se non eri't

certo identificabile come «mediorientale, :ivrebbe comunque finitct
per essere inclr.rso nella clefinizione.
Inn:rnzitutto la Tèrrasanta. Sino a
quasi tutto il XVIII secolo le terre a
me77ogictrru.t e ad est del Mediterrirneo non esercitarono :rlcnna vera attrattiv:r intellettuale per gli europei.
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vlaggi:rtori che percouevano queste regioni cran() dei mercanti o dei
pellegrini diretti in lèrrasanta.
E solo nel corso del XVIII secolo che
si ha un cambiamento di tendenz:i.
Intencliamo riferirci Lr rìLranto enÌelge
in Europa, tra la fine clel Settecento
c gli inizi dell'Ottocento, da un universi: inform.e c nìagmatico cli interessi. Curiosità e frirmmenti cli irn.n-r:rgin:rrio si traclucono in ricerche
:rnticl-rarie, studi biblici, archeologi:-t,
tenclenzn nel gusto e nella mocla:
tutti elementi che andranno coaguIrrndosi in un precipitato di rappresent:rzioni e di pratiche rclative a un
moncfu situ:rto oltre le spondc mericlionali e ori.entt-rli del Mecliterràneo
e verso cui l'Europil è orm:ii sospinta
clai suoi interessi politici, economici
e militirri. Ma si cleve anche tenere
conto di quella nuovrì disposizionc
intellettu:rle che fu il "vi:rggio filosoflgo", proclotto cli un modo nur.l'r,o cli
ctrncepire l'uomo e il posto di questi
u.l m.;nJ., r' tie lllt sr(rrirl.
Nclla prospet[iva fikrs,rfic:l chc erzr
vcrìuta imp.sn"rl.1.,si nella seconda
metà del Settecento, lo studio clell'uomo occLlpzrva un posto centr:rle.
Fonclamentale, a questo riguirrcl,o, er:r
l'idea di nna trnanit:ì clotata ii «riìgione», la quale costitr-riva ia possibi-

lità

stessa di for-rdare una scienza clell'uomo. Fr-r iLppunto sulla spinta delle
idec ilh-rministe che alla fine clel XVIII secolo nacque :r Parigi la Sociéré
des Obseru dteurs de I'homme il cui
progetto, seppur cli breve durata, a
clrusa dell'ostilità di N:rpoleone che
ne clecretò la chiusr-rra nel 1805, era
quello di avvi:-rre uno studio sistetna-

tico, e su basi comp'ariltive, c1clla diversità dei popoli dellir terra, arrraverso lir loro osservazione diretta,
Fra gli Obserutfieurs, interess:ìti prevrìlentelììente :rllo studio clei popoli
"selv:rggi" come gli :iborigcni 2ìustr:ìliani, i polinesiani c degli irmerincli,
Lrn posto di prestigio è tuttrrvia ()ccupato c1a Constantin-Fr:rnEois Volney. Quest'nltimo, che fece anche
un vi:rggio nel Norclamcrica allo scopo cli stucliure la vita dci pellcrossir, si
recc) in Medio Oriente tr:r 1'82 e 1'85,
rlìosso cl:rlf iclcr:Lle clel viaggio conle elemento centr:ìle nella frrrmazione rlt
utr giov:rne intellettuirle "filosofo,.
Sono dr-rnqrLe gli Ar:rbi dell'Egitto, cli
P:rlcstintr c cli Siriir a costitr-rirc 1'oggetto ilellc osservazioni e la m:rteriir
delle riflcssior-ri c{i Vrlncy, consiclerirti i rapprcselìtanti cli trna societ:ì nel
cui seno sorsero iclec così rilevanti
quali il monoteismo, la firmigiip «piìtriarc:rle,, iir religior-re cristianil, 1a
rì)t

rr:tlr, rrnivr,r'.lrli>ticlr.

Dalla campagna d'Egitto all'o,
rientalismo. 11 viaggio di Volnel,
precede solo di clrrirlche :rnno la ricosnizione degli srudiosi al seguito dell'Année d'Orient gr-ridat:r da NrrpoI e one n ellir crÌnlp L:rgll a cl'Egi t to. Sor-rcr

gli str-rdiosi cl-re si imbarcruro con le truppe c1i Bonap:rrte
nel nraggio del 1798. Tia di loro vi
celìtosessantr-r

sono clei geografi, degli ingegr-reri, cìei
matematici, dci rraturalisti, rlei pitto-

ri, clei disegnatori, ma :rnchc dei linguisti, c1egli storici, clegli «orienralisti». 11 quest'occasior-re firrono raccolti importanti m:rteriali archeolo-

gici, e venne anche affi-ont:-rto uncl
str-rclio sistematico de11'Egitto
"rnoderno, studio che ci è pervenuto
nella poco conosciuta, ancorché
granclenrente citata, Déscri[tttctn de
|Egpte pubblicat:-r in venti volurli

colne resoconto della

spedizior-re

scientifica.
È giusto ed importar-rte rif'lettere oggi
su questo evento. Non solo su che
cosa abbia voluto clrrc r-ina missione
scientifica al scgr-rito c1i una speciizione militirre, mir anche su che cos:r
qlresto evento abbia significato per il
costituirsi di cluelf ir-rsieme cli .cliscorsi" sull'"Oriente, che va sotto il
norre di orientalismo. Se per «cliscorso" iirtendiarno, alla ma.niera di Michel Fouc:rLrlt (i971), ,,211sg cli signifir:ato" proclotte attraverso rapprcsentazioni costruite in basc a prospettive e a interessi di carattere icleologico, p-rolitico c scientifico, 1'orientalismo - possiamo clire - fu un
insieme di c'liscorsi su una ":-ilterittì
cultur:rie, spazialmente locillizzzrt:r
(l'Orier-rte).
Lorientalismo fu - ec1 in piìrte potrcbbe ancorrì essere considerato
un movimento intellettuale estremainente :rmpict e variegato, non confin:ibilc ad un settore specii-rlistico
cf ind:rgine (arcl-reologia, filologia,
storia delle religioni...) il c1u:rle ebbe
un grande impatto sul rnodo in cr-ri la
cultura eLrropea elaborò, tra il Settccento e la prima metà clel NorrecenItt, ulìir p|rrP;l', rt[rprcs(jnttzi()rrc
c1c11'"altro cla sé". Nel 1978 i1 criticcr
letterario c1'origine palestinese
Eclward Said pubblicò in Arneric:r il
libro Orlentalismo (Saic1 1978). Con
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intendeva denunciare pro'
prb il complessct movimento intellettuale che port:r questo nome e
che, a su() partrc, si ctrttfigttrlva c(rme un risultato dello stretto rapporto tra sapere sull'Oriente e colonialismo occidentale. Ilautore dr- Orienta'
Ilsmo cerca infatti qui cli dimosffare
come il complesso cli saperi e cli discipline inclici-rte t1a questo nome foss«: stato l'agente di una costrtrziclne identitari:r intrapres:-t d:rlla cultur:i
clei colonialisti (in primo luogo francese e inglese) :r proprio vantaggio e
a detrimento c1i r-rn oaltro i2 5[", ]'Oriente appunto. Consolidatosi alla fine in un sistema di saperi istituzionahzzati, l',rrientalismo sarebbe divent:,Lto col tenlpo una specie di meccarrismo cli controllo (sapere è potere)
sr-r quelle aree tlel pianeta rientranti
nell'ampict spettro dei suoi interessi.
Tàle mec.canismo, messo in atto d:rllc p()telìzc colotriltli ettronec [rrimlt, c
c1:rgli Stati Uniti poi" sarebbe zrll'origine c1i tutti gli stereotipi negativi
che gii occidentah hanno nutrito e
nutrono nei confronti degli orientali,
e delle popolazioni dei paesi :rrabi in
particolare. h-r effetti non si put) negare che gli stereotipri degli «orientali" difTusi in occider-rte sono numerosi e qui-rsi tutli neglìtivi: molli, pigri,
br-rgiarc1i, malficlati, tirannici, inclini
alle p:rssioni sfrenatc ecc. Non si pucì
nelnmeno disconoscere che :r clifTonclerli sii-rno stLìte certe opere cli orientaiisti. Tu[trrvia non r-iobbizrmo dimenticare cl-re tra gli stereotipi prodotti nc[l'ambito di qLresto genere di
interessi ve ne sono anche alcuni per
così dire «positivi», sebbene gli steesso Said
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reotipi, positivi o negativi che siano,
sono sempre degli stereotipi e vadano quindi trattati come ta[i.
Un esempio Ji stereotin(r nositiv(r
prodotto dall'orientalismo è qucllo
che potrernmo chiamare lo "stereotipo clel sernita primordiale» incarnato
dall'arabo del Vicino Oriente. Esiste
già, in un autore come Volney, e consiste nelf idea secondo cui gli Arabi
di oggi sarebbero, in un certo senso,
i continuatori clello sdle di vita di
tempi remoti, i protagonisti di scene
di vita dell'epoca blblica.
Questa tendenza consistente nell'identificare i popoli conternporanei
con quellì clel passato sarà ripresa nel
corso dell'Ottocento da eminenti
studiosi della cultura e della società
semitica antrche. Ne prendiarLo ulìc)

tra

tanti,

Ernest

Ren an

(1823-1892)" Autore di monumentzrli e fondamentali opere sull:r storia

clel cristianesimo e I'anticct Israele,
Emest Renan dedicò il sr-ro corso del
1888-89 al Collège de France al
confronto tr:r le leggencle patriarcali
degli Ebrei e quelle clegli Arabi. TLrtto il l:rvoro di Renan, e specialmente
cluesto confionto tra Ebrei e Ar:rbi, è
guidato clall'idea di un «sostrato semitico, comLrne ai due popoli :rl
quale si deve fi,rr risalire l'origine delle idee religiose di entr:rmbe le comunità (e di riflesso dell'Europa cristiar-rir).

Quanclo Renan parte alla ricerca c1i
questo sostriìto semiticcl kr fa in un
clima scientifico e intellettuale abituato ormai da mezzct secolcl 2ì pensare in termini comparativi. La stclria delle religioni, l'aulropologia e la

linguistic:r di quel tempo sono - o
hanno la pretesa cli essere - delle
«scienze fondate sulla compara"
zione. Llr linguistica ctrnrplrata, in
particolare, tencle a f:rr risalire le
lingue indocuropee acl una
proto lingua parlata da un popolo
con una protct ankura indoeuropea.
Niente dl pitr normale quir-rdi se
questa ricerca avviene anche nel
campo clella semitistica e dell'"orientalismo,. Ma con una difTerenza
importante: accade che il rr-rolo di
pr()to senlita non venga assegna[o
né a un ipotetico popokt esistito prima clegli ebrei, né a cluesti r-rltimi,
bensì agli Arirbi, e in p:rrticolare agli
arabi clel cleserto, :ri beduini.
Renan porta così iì termine il cammino iniziato cla Volrrey, identificando senzi-r rnezzi termini il proto-semita, deposita.rio cli valori universali ec1
eterni, con il hecluino cli oggi. Qr-resta
identificazione è un motivo che avrà
una grirnclc fortuna nellu letteriltr-rra
eLrropea, colnpresa cluell:i scientifica.

lla il semita primorcliale,

identifica-

to corì il becluino è, si badi, l'Arabct
«Llre lìlltsLrlmanor, dal tìlomentc)
cl-re

l'lslàm è avvertito dagli orienta-

listi (tranne che in casi eccezionali)
come una religione angusta sl 1ìpprinìelÌte.
Quello del «serììita primorcliale» pu(')
essere consiclerato uno stereotipo
"nobilitanter, M:l acciìnto ar] esso ve
ne sono altri cli rreglo o1-rposto, fr:r
cui, quelli chc fanno rifcrin-renro alla
,,clecirclenzri" dcll'Oriente. Tàle idcoIogiir, sopravvissuta fino :icl oggi rrel-

l'imm:rginirrio occidentale, vede i1
.leclino clcll'Orientc rìon corÌìe il

prodotto di ragioni storiche e socio-politichc, quanto piutrosto c()me correlato di discorsi a sfondo
"etnico-razzia[s» propensi a ric]urre la
dimensione culturale, sociale e storica a questioni di <<carattere» del po-

ptllo ..orientale". E intercsslnte notare come già Montesquieu avesse
polemizzato con le motivazior-ri sociali e politiche che Volney forniva
per spiegare la crisi dello splendore
dei primi califfl. Montesquieu, infatti, attribuiva la decadenza dell'Oriente (concepita come indolenza e
inattività degli orientali - dr-re altri
potentissimi stereotipi ancora Oggi
presenti) alla elevata tenìperatura
media di quelle regioni, secondir
un'epistenìologia "climatologica"
rnolto in voga.
Così nelf immagin:rric'r occiilentale la
rappresentazione dell'"Arabo primorciiale" si dissolve, ed ecco ernergere l'"Orientale" di oggi e c1i ieri,
1'"orientale eterno>), arabct o tltrco
che siir, ii responsirbile dell:r decacienza cli cluelle terre. Ma la verità è
che l:r letteratura europea e nordamericana e non solo quella
sull'"Oriente» - i disseminata di sterecltipi che rinviano a Lln «carattere>)
orientale "imprevedibile", "inafTidabile", "discontinuo» osubdolo, come
tipico cli popoli oaltri,. Forse noi italiani dovremmo, più di tanti altri eu«rpei, meclitare bene su questo fatto,
percl-ré molti scrittori tiirncesi e viaggiatori anglos:-rssoni ci harrno sovente diplnto con ff:ìtti del tr-rtto antrloghi a quelli irnpiegati per descrivere
gli "Orient-ii,,...
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i[

Linteresse

Medio Oriente
di pari piìss() colr

l'emergere di un imm:lginario esotico
la cLri fioritura è :,Lncliessa collocabi-

le nel Settecento. Questo fu un secolo clccisivo per l'orientalismo. Nel
17C4 Antoine G:rlli'rnd iniziò la pubblicazione della tr:rduzione fr:rncese
Jc Lc ml/I.' e mlt ttL)tLt'lncntrc llìtl5icisti, commecliografi e artisti si adoperarono, a p:rrtire dir cl.regli stessi
:rnni a rappresentare nelle loro opere
«scene di vit:r orienLale". C)pere corre Il ratto del serrdglio di Mozart
(i781) , Litctliana m Algeri di Rossir-ri
(1818) e soprattutto il fiorire deila
pittura .orientalist:ì», contribuiranr-ro :r dif1oi-rclere, presso un pubblicct
sempre piii trmpio, in'rm:rgini. idee, c
naturalmeute stereotipi clell'Orienl,e, specialmente tlell'Orientc arabo e
rnusulnano. Prer-rclc così rrita, a plìrtire dal Settccentrt, un filone immaginifico su1 Mec-lio Oricnte che irvr:ì
Lul potente veic«r1o ncll'operlt, nel
teatro e infinc Lre] cincma c].re, coLt
filur d'trzic»re o cl'irm'oientitzionc
.rnediorienlxlg" (cii-r II ledro di Baghdad c1el 1924 con Dougias Fairbanks
'a.Ldq.urence

tl'AraL»tt clel 1962 con Pe-

tcr O'Tooic c C)tnirr Sharif)

.liffor-r-

derà presso trn pr-rbblico senrpre piùt
vasto immagir-ri,-1e11'"oriente, e dcgli
«orientali»
Se l'oricrrtalismo ftr alimer-rtltto clall'e:;otistno, esso non iu solo un fattcr
cli "costume". Esso prese vitiL :r partire anche cla altri terni. Tia qucsti terni non esotici, ptimo fra tutti vi è lo
stuclio clella. Bibbia che fece crcscLìre
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gli interessi per il monclo cbraico e
per quello semitico, qLrincli arabo e
musulm:rno in getrerale. Verso la fine
clel Settecento, ed ancor piir nci primi decenni deil'Ottocento, si afferrncì la cosiddetta "critictt storica
,.lclla Bihhirì . , u nfl [rr( )slettivr Il]irànte a consider:rre le Sircre Scritture come un testo che andav:r «comlìlcn5rlrrrt().. illl'ep,,clr ill cui cra stllt()
prodotto. Per i sostenitori di questa
prospettiva la Bibbia anclava considerata non come un testo riprttducente una verità eterna, m:r il modo
in cui degli uomini vissr-rti tremila
ar-rni prima avevàno interpretato, in
b:-ise al loro modo di vedere il mondo, il messaggio clivino.
Questa prospettiva irtrclrà assutÌìendo sempre più consistenza fino :rd espkrclere definitiv:rrnente nel clim:t
intellettuale c1e11'evoluzionismo c1i
metà Ottocento. Essi-t datà un contributo decisivo alla nascit'.i di interessi di tipo :,intropologico per le s,-rcietà clell'ile:r meclioricntirle, iuteressi che tuttarrirt, collìe avrenlo 1'tÌoclo c]i rrerlere, lascer:ìr-rno ben presto
il posto r-r quelii degli storici delle reiigioni, ilci filologi c degli storici.
Nei primi decenr-ri rlcli'C)ttoccnto le
terue nrediorientaIi cliventano oggetto cli clLrellir conLluista che la spcclizior-re de1 1798 di Bonaparte in Egitto Lìveva appclìLl annr-Lnciattt. Iu questo periodo, infatli, le potenze europee com.inci:rrio a guarclarc alle terrc

J()rì)irìiìlc Jlgli Otl,,tttlttti c()ll)e lì
clelle possibili terre c1i concluista. Nel
1830 la Frirncia si impossessò deiI'Algcrilr inizirrnJo lrr suu (':nrnsi()n('
coloniale in tutta i'are'a del Magh-

reb, la qutrle si concluderà ottantiì
irnni dopo con l'istituzione clel protettorirto sul Marocco nel 1912.
Nel 1837 kr storico e uonìo polirico
francese Alexis de Tbcqucville
(1805-59), scrisse e pubblicòr co1ì Lrno pseudonimo clue polemiche Lettere sull'Algeria. Nella seconda di clueste lettere Tòcqueville clava ir-rizio ad
un dibattito destina[o acl accomp:rgnare tut[t-i 1:r storia della colonizzazi0nc mcrli()rielllule: c, )nlc p()ssielllo
pretendere di govern:ire clei popoli,
che certamente nolì sono selvaggi,
senza conoscernc le leggi e i cr.lstumi? Forse perché f icleale delia colonizz:rzione consisté sempre, per i
francesi, ncll'uniformare le colonie
al territorio metropolitano (l'Algeria
vcnlìe :rdclirittura assinrilati-r :ì quest'ultirno ir Lr-rrri gli efletti), il governo coloniale pronìosse una v:ìst:ì attività cli ricerca scientifica mirantc
:illa r:rccolt:r di ir-rforrnazior-ri suile popolazioni Lrc:rli. Tàle progerto culminr), nel 1904, con l'istituzione c1ellir Misslorr scierLtifitlue uu Maroc, tut,
organistno permirnente di ricerc:r
.'ltc pr,,(.ltt.rc c()ll(ì:"c('lìzc stcrtninlttc
clirl punto tli vista etnografico. Acl esso seguironct altre iniziative analoghe, fr:r crri merit:r di esserc ricurdata la creazionc, ir-r Siria, uegli anni
clel nranclato (191 9-1c)46), dell'Irr.srltut ircLnquis de l)umas a cui cledero il
proprio contributo noti srudiosi del
mcurdo arabo.
Nel tnonclo anglos:rssone non rri fu
nulla di sir-nile. I Britannici rivolsercr
i lo«r interessi coloniali principalmente irll'lnclia, sulla qr-rale procl-rssero Lrna nlassa sterminata e1i infrtr-

mazioni risultatc, cli un gigar-rtesco lavoro coordinato da Bomb:ry. A Bombay aveva infatti sede la redazionc
ciell'Impcrial Gdzetteer of Indid, urì
rnonumentale progetto di registrazior-re di dati di natura geografica, economica ed etnografica raccolti in
tutte le regioni del subcor-rtinente.
Una piccolir parte cli quest'opera
porta il nome dr Buluchistun District
GeTeteet'. Essa concerne lil parte più

"rnedioreint:rle" delfimpero iì1ìglo indiano (1':rttuale Baluchistzrn
pi-rkistano) e consta di oltre dieci vo-

lumi per un totale di oltre tremil:i
paglne.

Viaggio, esplorazione, spionag,
gio, arwentura. "Orientalista: uno

che l-r:r molto viaggi:rto", scrive Gustave Flirubert nel suo Dltlonario dei
luoghi comuni, repertorio di assurclità
e sciocchezzc da lui udite dr-rrante la
sur-r vita. Se certo «orientalista» non
è sinonirno di "viirggiatore, (molto
spesso i gr:-rndi orier-rt:llisti del passato furono tutt'altro che clei viaggi:rtori), clucsto «lseg6 colìLtne» riflettc
tuttaviir il ruolo clecisivo che l'epocl,L
d'oro clel vi:rggio ebbe ne1lii oilì,rcrìzionc» clel Medio L)rie,te. L. stcsscr
Flaubert, iì'altronde, fu \/iaggilìrore
in Egitto tra il 1849 e il 1850 e :rppartiene a quel gruppo di scrittori

della prima met.ì deli'Ottoccnto i
cluali, al pirri dl René Chareirubri:rrd,
Gérard cle Nérval e Alpl-ronse de Lamartine, ci hanno lascii-rto ptìgine

piene di fascino, mil ilnche clescrizioni egocentriche e poco obiettive, sui
pa.esi e le genti da loro incontratc
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durante i viaggi in Medio Oriente.
Un discorso a parte, per capire alcuni aspetti importanti della invenzione del Medio Oriente medta infatti
di essere fatto in relazione a quel
gruppo di esploratori, studiosi, avventurieri che, nel corso di tutto il
XIX secolo contribuirono, cou le 1oro testimonianze dirette, più o meno
obiettive, a far conoscere le terre
mediorientali al pubblico europeo e
a suscitare presso quest'ultirno anche
interessi che andavano al di 1à della
semplice curiosità per l'esotico.
Tia costoro va nominato ilgrande arabista ed esploratore anglo--svizzero
]ohn Ler,vis Burckharcit, morto trel
1817 all'età cli soli trentatré anni e
autore di numerosi libri di viaggio
sull'Egitto, la Siria e la Penisola arabica. ln uno di questi, Notes rn tlrc
Bedouins and tlrcWalubis (1831), egli
fomì una delle prirne descrizioni del
sistema sociale dei nomadi arabi, intuenclone :rlcune caratteristiche che
hanno costituito, sopraltutto nei decenni a noi piìr vicini, uno clei temi
di maggior interesse teorico per l'antropologia mecliorientalista.
Negli stessi anni in cui Burckhardt
percorreva il Meclio Oriente, tra l'altro iclentificanclo per primo il sitct
della città nabatea di Petra (oggi celeberrim:-r meta turistica dell:r Giorclania), un italiano, il ferrarese Giovanni Finzrti viaggiva anch'egli in
clueste regioni 1Ììà con inlenti diversi
da ipelli dello studioso. Costretto ad
arruolarsi nell'esercito uapoleoniccr
r-rel 1805 a cliciotto anni -- Finati
disertò in Dalrnazia, passc) coi Tì.rrchi, andò in Egitto clove entrc) a1 ser56

vizio di Mohammecl Ali, il be1 che
promuoverà poi il distacco dell'Egitto dall'Impero Ottomano. Finati partecipò alle spedizioni degli Egiziani
in Arabia allo scopo di stroncare urìa
rivolta. Tòrnato in Egitto entrò zrl
servizio di un ricco nobile inglese
con il quale partecipò a esplorazioni
e a scoperte archeologicl-re tra cui
quelltr, straordinaria, di Abu Simbel.
A Finati dobbiamo, oltre all'eccezionale testimonianza sulla scoperta di
Abu Simbel, anche la descrizione
degli eventi politici dell'Egitto e delle campagne militari condotte dagli
Egiziani in Ari-rbia, di cui egli fu unico testinìone europeo. Finati scrisse
le sue memorie in Ingl-rilterr:r dove
risiedette per diversi anni (Finati
1830), fino a quanclo, morto il suo
protettore, ritornò nel 1829 in Egittcr
fircenJo pcrdere le proprie lracce.
Un altro personaggio c1i rilievo chc
nei prirni decenr-ri dell'Ottocentcr
coirtribuì ad allargare le conoscenze
europee su queste regioni è f inglese
Eclwarcl Lane che a trentacinque anni, nel 1836, pubblicò Arr accctunt of
the manrrcrs and customs of the modern
Egllrrlcrris. In questo libro il suo zrlrtore che fu tra l'altto un eccellente
tr:rduttcrre delle Mille e und L()tte - si
propclrìeva di fcrmire agli appassiona-

d di letteratura araba ecl esotica ltn
testo che facesse lo«r meglio tìpprezzare il tono gerìerale della vita orienLrrle. Irr rr.'rtlt lt Larrr scrisse tltì ll(ìtcvole libro c1i etnografiir strlla gentc
clel Cairo, città nella quale visse pcr
p:rrecchi nnni :r stretto cont:ìtto co1ì
i krcali.
Misconosciuto in Italia, n-ur non all'e-

stero

soprattutto nel mondo anglo- è un altro italitrno, il livornese Carlo Guarmani (1828-1884).
Tiasferitosi poco più che ventenne a
Gerr-rsalemnìe con la farniglia, Guarmani divenne in pochi anni un
profondo conoscitore delle tribù beduine della Pelestina. Dedicatosi al
commercio dei cavalli arabi, particolarmente richiesti in Europa, Guarmani è l'autore di un libro fondanrentale sull'argomento, El Khamsa,
ou le cheval arabe (1858) si spinse in
regioni sem.pre più lontane da Gerusalemme fino acl intraprendere, nel
1864, un avventuroso viaggio di esassone

spkrrazione nell'Arabia interniì.
Guarmani, che pare fosse stato incaricato da Napoleone ill e d:r Vittorio
Eutltrrrcl.' Il Ji compierc osscrvAzioni" sulla viti-r politica dell'Arabia
cli quel periodo, si lancir) in un viaggio pieno di insidie .lzr lui raccontaro
poi ir-r un libro pubblic:rto a Gerusalemnre nel 1866: Il l{eged sattentrionale. kinerarb tJa Gerusalemme ad Aneizch nel Cassinl Il libnr lra rlvutc'r
diverse riedizioni ir-r Inghilterra e in
Americ:r, ma nessllna cla noi. In cluesto libro pressoché introvabile neil'eclizione in lingua italian:r - Guarmani ci offre una delle piìr interessanti ecl inforrnate clescrizioni sulla
vita di un elnirato arirbo dell'Arabi:-r
settentrionale, e costituisce una del[e pochi firnti per la nostra colroscenz2ì sulia vit:r politicir c sociale
dell'Ar:rbia c1i c1-rel perioclo.
Tia gli italiani che nel corso dell'Ottocento visitarono il Mec{io Orientc
vit arrche ricorc]-ato il milanese Renzo
Manzoni, nipote cìel pirì celebre A-

lessandro, che tra il 1877 e il 1880 esplorò lo Yemen. Manzoni fu soprattutto un esploratore della geografia

di queste regioni, ma il suo libro El
-Iie anni nell',\rabia Felice
Yemen.
pubblicato a Roma nel 1884, conriene molte e interessanti descrizioni
della vita delle popolazioni di questa
parle irllorl ltss:ri poco c()ll(rsciutir
della Penisola arabica.
Tia i nomi di coloro che, nel corscr
Jcll'Otrocento, si avventurlìrono irr
Arabia, vi è :-rnche quello dl Richard
Fr:mcis Burton (1821 1890). I-Arabia non rappresenta che uno degli
"exploit" della vita di questo esuberante esploratore, militare, linguista,
traduttore, sessuologit, etnografo e
diplornatico britannico. Burton cOminciò la sua «carreiera orient:rle, in
Inclia, a Karachi, clove venne inc:rricato di compiere una ricerca (etnografica) sui postriboli deila regione
allo scopo di scoprire l'origine delle
malattie veneree corìtraÌtte cl-ri militari britannici di stanza nella regione, I1 suo rapporto è anclato percluto.
Burton, che è sopr:rttutto noto per la
spedizione, in compagnia di Speke,
nella regione dei Grandi Laghi africani :rlla ricerca delle sorgenti del
Nikr (1857), ha legato il suo nome

:ri suoi viaggi in Arabia
(1853). Egli raggiunse, travestito cla
arabo, le città proibite ili lvledina e
dellir lt4eccir; si introdusse segretamerìte nello haram meccàno tlove si
trovano lir K:raba e la Pietra nera e
prese schizzi clegli eclifici si-rnti inrerdetti i-ri non musulmani. Burton parl:rva perfettanìe1lte arabo e fu ancl-re
tracluttcrre de Lc rtillc e una notte.Il
anche

resocollto dellir sua impresa in Ar:rbia, pubblicato nel 1855 col titolo di

A

Persuurl N arrutiuc of a Pilgrnnoge to
and Meccrllr, riscosse nn

Al Maclh:lr,h

enornì.e slrccesso ecl è una testimo-

nianza di trrtto rispctto sufl'Arabi:r
octidenrrrle .li quegli urrni.
il viaggii-rtore che tutl-avii-i ci ha l:rsci:-rto le clescrizior-ri più afTascinanti,
e forse anche le piir veritiere dirl
punto cli vist:r etnogr:rfico, è però
f inglese Cl-rarles Mr:nt:rgue Doughty
(1843-1926). ln un grancle libro _- r-rno dei più grirndi libri di viaggio di
tutti i ternpi - Tiauels in Arabiu Desartd (1888), Doughty descrisse il
suo vagabondaggio di clue anni tra le
popolazioni dell'Arabia settentrionale e tra i bcduini in particolarc. Partito nei novembre del 1876 cl:r D:rmrìsco con la carovarìLì clel pellegrinaggio cliretto irll:r Mecca, Dor-rghty
progett:ìvrì cli rilev:rre, su incarico di
Ernest Renan, le iscrizioni ni-ibatee
r-iclla cittiì nrorta cli M:rclain Saleh e
di ricntrare successiv:lmcnte a Da1'rìiìsco con la carovrìniì cli Litorno
rlalla Mccca. Una serie di clisguidi fece tuttirvi:r sì che egli venisse consegnato agli Ottomani, che allora controll'.rrrano ì.rna perte della Penisolir
arabica, e chc i funzionari tr-rrcl-ri,
non sapendo bene ctrrc cosir firre delf inglese, cominci:rsscnr a mandirrl.r
cla erL-iiri e sceicchi arabi nell'intentcr
di sbarirzzirrselìe. Cìorriir-rcicì così per
Doughty r-rr-r difficile vag:rbor,cìaggicr
ali'inteuro ,-lci cleserti cl'Arabia, dovc
visse corne un bedr-lino tra i becluini
dorrendo provvedere al proprio sostentalÌìento.
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Ardbia Descrta è una testirnonianza
importantissirna, e come tale fu subito accolta d:rgli orientillisti, una c:ìtegoria di str-rdiosi clalla quzrle tuttavia Doughty volle selrÌpre prenclere
le clistanze. Ebbe nr.rmerose riedizioni
e fu consacrzìta definitivamente
presso il grande pubblico clal col,.lnnello Thomas Eclward Larvrence
(Lawrence d'Arabia) c1uanc1o, ormai
considerato un eroe dai suoi connazionali, vi appose, nel 1921, una prefazione che comincia con c1:este ftrnose parole: "Più vi:-rggerete nelle
terre d'Arabia, più cose troverete in
Arabia Descrtd,,.

Questo libro ampliò in maniera notevole le conoscenze del tempo sulle
genti nomadi c delle oasi clell'Ar:-rbii-r
intenra. Con esso Doughty ci h:r lirsciato una straorclinaria docutnentazione srrlla vit:,r cli alcune "dinastie"
rì czlpo degli ernirati iLrabi, tlocrrt'nentazione cl-re è tanto piùr notevole in
quiìrìto, dopo il suo p:ìssiìggio, pochi
altri occiclentali si avventnr:ìrono,
sino :ri primi del Novecento, ilr quelle regioni. Scritto in tLnzr prosa che
ne1le intenzioni di Doughry rlovcva
restituire alf inglese i toni rn2ìestosi
clella lir-rgua cii Spcnccr (XVII secolo), Arabia Descrtu è uir libnr per\r:ìso cli,i visioni gr:inclic'rse clcil:r natura
dcscrtica, nra è trnr:hc costellato cli
delicati scorci di vit:r bcduina. Dor-rghty r-ron corrsiclerò nrai questo lihrir
ctlme 1'«Opcr:r" della sua r.ittl. Egtri si
considernva inf:rtti un poeta, ma ò
serrza dubbio come f ilrtore di Arabia Desertu che Doughty s:rr:ì ricor'dato.
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