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Storia e storie

Incroci di civiltà. Tra il Cinquecento e il Settecento i musulmani furono una presenza costante nel Vecchio continente. Tra loro 
figuravano raffinati intellettuali che, con grande rigore, operarono per avvicinare l’Europa ai capolavori della letteratura araba

Repubblica culturale arabo-europea
Franco Giudice

A
differenza di quan-
to forse si pensa,
non è affatto vero
che il massiccio in-
gresso delle popo-
lazioni musulmane

in Europa iniziò durante la gran-
de guerra, per poi ampliarsi subi-
to dopo il secondo conflitto mon-
diale. Come ha documentato la
storica francese Lucette Valensi
nel suo bel libro tradotto anche in
italiano da Einaudi nel 2013, Stra-
nieri familiari. Musulmani in Eu-
ropa (XVI-XVIII secolo), tra il Cin-
que e il Settecento i musulmani
furono una presenza costante nel
vecchio continente. Dal Baltico
alla Gran Bretagna, dai Paesi Bas-
si a Malta, centinaia di migliaia di
musulmani vissero a stretto con-
tatto con gli europei cristiani.
Stranieri familiari appunto, ma la
cui familiarità quasi mai si tradu-
ceva in una conoscenza appro-
fondita dell’Islam, della sua storia
e delle sue tradizioni culturali. A
circolare erano piuttosto pregiu-
dizi e false leggende su Maomet-
to, alimentati da secoli di propa-
ganda politica e religiosa che isti-
gava all’odio e alla paura.

Ma accanto a questa immagine
ideologica e distorta, tra il XVII e il
XVIII secolo ne emerse un’altra
meno stereotipata e più attendibi-
le, che rendeva finalmente giusti-
zia al mondo islamico. E che sca-
turiva dal faticoso e paziente lavo-
ro di una particolare Repubblica
delle lettere, una sorta di sua pro-
vincia: The Republic of Arabic Let-
ters, come recita il libro che
Alexander Bevilacqua vi ha dedi-
cato, ricostruendone con intelli-

genza e raffinata erudizione la
storia in tutte le sue pieghe. 

I suoi “membri” appartenevano
a stati nazionali diversi, ed erano
sia cattolici sia protestanti, eccle-
siastici e laici, ma tutti legati alla
tradizione dell’umanesimo rina-
scimentale, da cui avevano eredita-
to il rispetto per i testi e il rigore fi-
lologico. Avevano appreso una lin-
gua difficile per interpretare il Co-
rano, per studiare la storia di
Maometto e dell’Islam, per capire i
costumi sociali dei musulmani e
per introdurre gli europei ai capo-
lavori della letteratura araba. Rap-
presentano quello che Bevilacqua
chiama l’«Illuminismo che legge
l’arabo». Un Illuminismo che è ri-
masto sottotraccia, così come gli
studiosi che lo avevano animato e
che oggi, fuori dalla ristretta cer-
chia degli specialisti, sono presso-
ché sconosciuti: Edward Pococke,
Simon Ockley, Johann Jacob
Reiske, Barthélemy d’Herbelot, Lu-
dovico Marracci e diversi altri. Ep-
pure, anziché i più celebri philo-
sophes dell’Illuminismo canonico,
furono proprio loro che contribui-
rono a trasformare la percezione
che fino ad allora si aveva del mon-
do islamico. In tal senso quindi, i
protagonisti di questa particolare
Repubblica delle lettere consento-
no di delineare una storia per certi
aspetti inedita, o comunque poco
esplorata, dell’Islam e dell’Illumi-
nismo europeo. Tanto più se consi-
deriamo che autori quali Voltaire e
Edward Gibbon, le cui influenti 
opere sono accreditate di solito co-
me le prime a concepire le origini
dell’Islam in termini storici, non
avevano fatto altro che appropriar-

si dei risultati delle ricerche di que-
sti studiosi, che conoscevano e ci-
tavano in note a piè di pagina.

La rivalutazione dell’Islam fu an-
zitutto resa possibile dall’acquisi-
zione di una più ampia gamma di
testi rispetto a quelli disponibili in

passato. Dalla metà del XVII secolo
si scatenò infatti un’autentica gara
tra le potenze occidentali ad acca-
parrarsi manoscritti arabi, turchi e
persiani, provenienti dai mercati 
del Medio Oriente. Manoscritti che
poi, nella maggior parte dei casi,

confluivano nelle grandi collezioni
“orientali”, come quelle della Bod-
leian Library di Oxford, della Biblio-
tèque Royale di Parigi, dell’univer-
sità di Leida e della Vaticana, diven-
tando così accessibili agli studiosi.

Fu da queste imponenti dotazio-
ni documentarie che i membri della
Repubblica delle lettere arabe tras-
sero il materiale per produrre le lo-
ro edizioni e traduzioni di testi e
per proporre un nuovo modo di
pensare e di scrivere la storia. Così,
nel 1650 Pococke, professore di
arabo a Oxford, pubblicò il suo Spe-
cimen Historiae Arabum: una storia
degli arabi, della loro religione e
della nascita dell’Islam basata su
una cronaca del XIII secolo, ma che
utilizzava anche numerose altre
fonti. Un libro di rottura che, come
mai in precedenza, attribuiva a tale
storia la stessa dignità tradizional-
mente riservata a quella dei greci e
dei romani, inaugurando un meto-
do d’indagine ben visibile nelle
successive opere di Ockley sulle
conquiste arabe (1708) e di Reiske
sui musulmani in Asia, in Europa e
in Africa (1766). E lo stesso era ac-
caduto alla Bibliothèque Orientale
di d’Herbelot, apparsa a Parigi nel
1697, che offriva per la prima volta
ai lettori europei un florilegio di te-
sti della letteratura araba, persiana
e turca, da cui avrebbero attinto
poeti e scrittori come Goethe, Lord
Byron, Flaubert e molti altri. Ma
non meno significativa fu la tradu-
zione latina del Corano, con a fron-
te il testo arabo, realizzata dal dotto
orientalista e consultore del San-
t’Uffizio Marracci, che apparve a
Padova nel 1698 dopo un lavoro
durato più di quarant’anni.

Anche se questi studiosi negava-
no la pretesa che il Corano fosse il
frutto di una rivelazione divina al 
profeta Maometto, lo considerava-
no tuttavia un testo imprescindibile
per presentare un’immagine accu-
rata di ciò in cui i musulmani crede-
vano, nella convinzione che i cristia-
ni per confutarlo dovessero anzitut-
to conoscerlo. Un’idea fatta propria
da George Sale, quando nel 1733
presentò la sua traduzione inglese 
del Corano, pensata non solo per gli
specialisti, ma anche per il grande 
pubblico. E che ebbe un enorme 
successo editoriale, tanto da essere
più volte ristampata nel corso del 
XVIII secolo, rimanendo la tradu-
zione inglese standard fino agli anni
Cinquanta del secolo scorso.

In questo libro, appassionato,
lucido e di godibile lettura, Bevilac-
qua insegue con successo la stretta
connessione tra storia intellettuale
e storia materiale dei libri, mo-
strando come furono i nuovi testi e
le nuove informazioni a cambiare
la tradizionale conoscenza del-
l’Islam. E nel farlo considera, a ra-
gione, la nascita della Repubblica
delle lettere arabe un episodio nella
storia dell’Illuminismo globale o,
quantomeno, «un capitolo decisivo
nel lungo e diligente progresso glo-
bale della cultura filologica e della
conoscenza interreligiosa».
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Stefano Tomassini

Roma alla fine del Risorgimento,
tra trame, inganni e «archibusate»
Roberto Balzani

Con La guerra di Roma To-
massini chiude una trilo-
gia inaugurata da Storia
avventurosa della Rivolu-

zione romana (2008) e proseguita
con Roma, il papa, il re (2001): in
pratica, la vicenda degli anni cul-
minanti del Risorgimento, dal 1848
al 1870. La caratteristica dell’im-
pianto narrativo dell’autore, gior-
nalista colto dalla prosa felice e dal-
l’indubbia capacità di miscelare al
racconto una quantità sorprenden-
te di fonti, è il punto di vista roma-
no. Roma come capitale dello Stato
pontificio e centro religioso, anzi-
tutto; e poi Roma come luogo di
scambio culturale, sulla scorta del
Grand Tour; e infine Roma come
spazio immaginato da democratici
e liberali, fino a diventare l’autenti-
ca ossessione di una classe dirigen-
te. Per gli eredi di Cavour, che a Ro-
ma capitale dedicò uno dei suoi ul-
timi, importanti discorsi, la Domi-
nante fu l’autentico tarlo roditore
dei processi di legittimazione, al-
l’interno e nelle relazioni interna-
zionali. Tomassini nota giusta-
mente che i primi due anni unitari,
il 1861 e il 1862, furono connotati da
un’instabilità incredibile delle isti-
tuzioni: al Sud, la fase culminante
del cosiddetto “brigantaggio”, con
una dimensione del massacro che
solo dal 1863 avrebbe cominciato
ad attenuarsi; al Nord e in Sicilia, i
tentativi delle camicie rosse per
completare l’unità forzando la ma-
no al governo; e poi l’atteggiamen-
to guardingo delle potenze, le tra-
me dei sovrani spodestati, la scarsa
esperienza dei ministeri via via
succedutisi. Fino all’incredibile vi-
cenda di un presidente del consi-
glio (Farini), che, nell’incedere del-
la follia, avrebbe addirittura mi-
nacciato Vittorio Emanuele se non
avesse provveduto a sostenere
l’ennesima, sfortunata insurrezio-
ne polacca. Fra gli osservatori più

disincantati, ma anche più preoc-
cupati circa la compatibilità del 
modello liberale con il controllo
autoritario dello spazio pubblico, si
segnalava Massimo d’Azeglio, che
nell’estate del 1861 avrebbe susci-
tato scalpore per aver messo su
carta la propria inquietudine: «Si-
nora [noi liberali] siamo andati 
avanti dicendo che i Governi non
consentiti dai popoli erano illegitti-
mi: e con questa massima, che cre-
do e crederò sempre vera, abbiamo
mandato a far benedire parecchi
Sovrani; ed i loro sudditi non aven-
do protestato in nessun modo, si
sono dimostrati contenti del nostro
operato». A Napoli, però, dove pure

era stato cacciato il re, «ci vogliono,
e pare che non bastino, 60 batta-
glioni per tenere il Regno»: «dun-
que deve esser corso qualche erro-
re». Di qui una riflessione amara:
«Ad Italiani che, rimanendo Italia-
ni, non volessero unirsi a noi, non
abbiamo il diritto di dare archibu-
sate». Il nodo era delicato e certo
più articolato di come lo descriveva
d’Azeglio, visto che, lo ricorda To-
massini, anche i filo-borbonici se la
passavano male e i loro tentativi di
organizzare una restaurazione fi-
nirono miseramente proprio in
quegli anni. A fare la differenza, 
verso la metà del decennio, sarebbe
stato il controllo militare del terri-
torio e l’assestamento di poteri ter-
ritoriali municipali frammentati,
disgregati e litigiosi intorno alle

“famiglie politiche” del regime li-
berale, da allora in poi perno – re-
torico o reale – delle relazioni e dei
conflitti locali. 

Un altro taglio trasversale del la-
voro di Tomassini è la “guerra” per
Roma: culturale ed ideologica pri-
ma, poi diplomatica – con la con-
venzione di settembre del 1864 e lo
spostamento della capitale da To-
rino a Firenze -, quindi di nuovo
ideologica e militare nel 1867, al
tempo della spedizione di Menta-
na. E qui, di nuovo, ecco emergere,
questa volta fra i democratici, due
profili distinti: quello di Garibaldi,
persuaso di poter trascinare il go-
verno del re sull’onda di un’inizia-
tiva giovanile; e quello di Mazzini,
che, pur meno influente, tuttavia
ricordava al suo impetuoso inter-
locutore: «Se non credete il nostro
popolo maturo per l’azione, biso-
gna educarlo, e non s’educa a forti
fatti se non colla Verità. Ora, la ve-
rità è che colla Monarchia l’Italia
non sarà mai virtuosa né grande: si
corromperà più sempre». Morale:
non conviene esporre ora i nostri
ragazzi; riserviamo intatta la loro
passione per l’avvenire. Questi al-
cuni appena dei confronti di cui è
tessuto un libro ricco di microsto-
rie (interessantissime quelle di
ambito strettamente romano), ma
anche di brani di giornali, di me-
morie, di lettere, di testimonianze:
le tracce di un’età complicata e
spesso trascurata, nella quale tut-
tavia prese forma davvero, anche
attraverso le sue irrisolte contrad-
dizioni, l’Italia moderna.
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Gli ultimi anni della
capitale pontificia

segnati da tentativi
reazionari

e da slanci liberali

IL 20 GIUGNO
A MILANO

LA LEZIONE 
DI STORIA 

DI LUCIANO
CANFORA

Il 20 giugno a 
Milano, alle 21, a 

Santa Maria delle 
Grazie, per il ciclo 

«Lezioni di 
Storia» 

progettato da 
Editori Laterza

sul tema
«Il potere 

degli antichi», 
Luciano Canfora
terrà una lezione 

dedicata a 
«Cesare e il 

potere del capo».
Introdurrà Chiara 

Continisio. 
Ingresso libero 

fino a 
esaurimento 

posti
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