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Gli arabi, il Mediterraneo, la cultura tardo antica  
 
a cura di Massimo Guidetti 

 
 

Il rapporto dei gruppi arabi con la cultura tardo antica e, più ampiamente, con il 
Mediterraneo è uno dei nodi storiografici essenziali per la conoscenza del mondo arabo, 
dell’Islàm e della stessa storia mediterranea nel primo millennio. 
Linee storiografiche che hanno assunto ormai una loro solidità indicano che l’evoluzione 
dei gruppi germanici fu orientata in modo decisivo dal loro rapporto con le istituzioni, la 
cultura e le società tardo antiche. Di riflesso, si è iniziato a percepire che la vitalità della 
stessa Roma in Occidente durò ben più a lungo di quanto siamo abituati a pensare, 
secondo il cliché un po’ frusto della decadenza e caduta. Si trattò insomma di uno 
scambio intenso e fecondo per entrambe le parti, prolungatosi nei secoli1. 
La stessa forza attrattiva esercitò il Mediterraneo verso i gruppi arabi, ma fino a tempi 
molto recenti questa relazione è stata poco indagata. Quando, nel 63 a.C., Pompeo, dopo 
aver conquistato la Siria, entrò a Gerusalemme – una delle date poi utilizzate come 
riferimento per il computo degli anni in Oriente – sottomise all’impero di Roma una 
regione dove nuclei arabi saliti dalla Mesopotamia e dalla penisola arabica erano insediati 
frammisti a nuclei aramaici e greci oltre che, ovviamente, ebrei. Se i gruppi germanici 
giunsero nei Balcani e in Occidente in un contesto ormai romanizzato, l’ordine di 
precedenza si inverte nelle province d’Oriente, dove i romani giunsero buoni ultimi in un 
tessuto di convivenza plurisecolare. 
È indubbio tuttavia che la presenza della potente macchina amministrativa ed economica 
imperiale fece da moltiplicatore dei dinamismi di attrazione e di imitazione, oltre a far 
lievitare vistosamente gli scambi. Questa inserzione nel Mediterraneo continuò anche nei 
primi secoli dell’Islàm, tanto nell’impero omayyade – inevitabilmente mediterraneo, 
avendo il proprio centro in Siria e a Damasco – quanto all’inizio di quello abbaside. 
Alla comprensione di queste vicende stanno dando ultimamente un contributo rilevante 
numerose ricerche archeologiche e affinati studi storici2. 
 
I due brani che seguono affrontano il problema nella prospettiva della storia della cultura.  
 
Il primo è di Franz Rosenthal, uno dei maggiori studiosi di aramaico, lingua e civiltà 
araba nella seconda metà del  ’900. Egli pubblicò nel 1965 in tedesco e dieci anni dopo in 
inglese (con ristampa negli anni ’90) un’antologia dal titolo Das Forleben der Antike in 
Islam/The Classical Heritage in Islam, in cui raccolse la traduzione di un cospicuo 
numero di testi arabi, che mostrano i diversi modi in cui la cultura musulmana venne 
influenzata dall’eredità antica: scienze, medicina, musica, arti, lettere e così via. Ne 
risulta un quadro che non è di cieca imitazione né si esaurisce nella passiva trasmissione 
di conoscenze a un Occidente che ne sarebbe stato il destinatario predestinato (?!); si 
intende piuttosto la produzione di una sintesi originale, con caratteristiche proprie. Il 
brano qui pubblicato è l’inizio dell’Introduzione, con cui l’Autore presenta la sua 
antologia. 

                                                 
1 Una sintesi con aggiornata bibliografia è data in M. Guidetti, Il Mediterraneo e la formazione dei 
popoli europei. V-X secolo, Jaca Book, Milano 2000. 
2 In campo storico pensiamo in particolare all’amplissimo lavoro in più volumi di Irfan Shahid, 
della Georgetown University, Washington, su Byzantium and the Arabs before Islam, Dumbarton 
Oaks (la pubblicazione sta avviandosi verso la conclusione). 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
FRANZ ROSENTHAL , The Classical Heritage in Islam, Routledge, London–New 
York 1992, ed. orig. Das Fortleben der Antike im Islam, Zurich-Stuttgart 1965. 
 
Introduzione 
Motivi storici e ideologici 
 
All’epoca del profeta Maometto (ca. 570-632)  la Mecca  e Medina non erano 
completamente isolate dal mondo esterno, come si pensava generalmente un 
tempo, ma non  erano nemmeno centri di fiorente vita culturale come si afferma o 
si suggerisce oggi frequentemente. L’impatto assai limitato sull’Arabia centrale di 
un civiltà contemporanea più  evoluta appare evidente per la mancanza nel Corano 
di richiami alla medicina o ai medici, cosa che alla luce della tradizione religiosa 
che  caratterizzava il libro sacro dell’Islam sarebbe stata quasi obbligatoria. 
Guaritori originari del luogo non preparati scientificamente sono certamente 
esistiti o almeno  possiamo supporlo e un vero medico avrebbe potuto di tanto in 
tanto  arrivare fino all’Arabia centrale, come quello che si incontrava nella 
contemporanea Nessana all’estremo confine nord occidentale del deserto 
arabico3.Tale medico non sarebbe di certo stato un eminente scienziato. Né lui né 
nessun altro avrebbero portato una grande quantità di conoscenze dal mondo 
esterno alle città destinate a diventare presto i luoghi santi dell’Islam. D’altra 
parte i loro abitanti avevano una possibilità, attraverso il traffico carovaniero, di 
fare conoscenza con la vita culturale della loro epoca a Nessana come pure nei più 
ampi insediamenti in Palestina e in Siria. Che essi traessero vantaggio da tale 
opportunità è attestato dalle fonti a nostra disposizione, per quanto scarne esse 
siano. 
Tutti i legami culturali di questo tipo conducono ad aree dove la civiltà 
dell’antichità classica – vale a dire l’Ellenismo e, in quanto raggiunse l’oriente 
attraverso la mediazione greca, la civiltà romana – ha lasciato il suo marchio. 
Anzi possiamo affermare che da un punto di vista culturale la parte occidentale 
dell’Arabia centrale faceva parte dell’antico mondo ellenistico –una parte assai 
remota, è vero e  che rimase largamente estranea ai  più brillanti risultati 
intellettuali dell’Ellenismo. Ricordi dell’antico vicino oriente ellenistico 
naturalmente sopravvissero rinnovati e rinforzati in vario modo dall’avanzare 
della cristianità, dello gnosticismo e dell’ebraismo. Anche le più compiute civiltà 
dell’Arabia meridionale e dell’Impero persiano sassanide furono  fortemente 
influenzate dall’Ellenismo. Il trionfo dell’Ellenismo, come è descritto da 
H.H.Schaeder4, è un fatto che viene continuamente confermato dalle nuove 
scoperte. 
Tuttavia, all’inizio del settimo secolo, questo era un Ellenismo che faceva generalmente a 
meno della lingua greca, dal momento che i missionari cristiani e, in loro assenza, quelli 
delle sette gnostiche avevano attratto fin dal principio le persone non colte, la grande 
massa del popolo, e insistevano perciò ad usare i linguaggi locali come espressione 
letteraria. Inoltre si trattava di un Ellenismo che non comprendeva  più in modo concreto 
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l’intera cultura dell’antichità classica, ma era notevolmente  ristretto dalla  nuova 
prospettiva    religiosa a una selezione piuttosto  limitata. La prima ondata di conquiste 
islamiche (632-41)  assicurò agli Arabi  il dominio sull’Egitto e sulla Siria, regioni 
completamente ellenizzate oltre a quello sulla  parte occidentale dell’impero sassanide   
ellenizzato in modo abbastanza forte. Essi furono probabilmente avversi all’Ellenismo e 
certo al principio  non apprezzarono l’opportunità loro offerta di appropriarsi   della 
cultura dell’antichità classica ai margini della quale   avevano sempre vissuto. Religione e 
lingua separavano i musulmani arabi dai loro vicini. Il loro primo impegno fu quello di 
imporre   questi  due   elementi tipici della nuova epoca. L’affinità culturale ereditata 
costituiva un ostacolo, perfino un pericolo per la realizzazione di questo compito. 
Tuttavia la superiorità dei risultati ottenuti dalla civiltà più evoluta era chiara ad ogni 
livello e inesorabilmente chiedeva che i nuovi dominatori acquisissero quei risultati. 
Quando la dinastia omayyade (660-750) si impose al potere e Damasco divenne, in luogo 
di Medina, la capitale dell’Impero, queste tendenze in conflitto tra di loro  emersero con 
maggior vigore. Gli Arabi erano favorevolmente disposti verso la cultura superiore e 
usavano ciò che essa poteva offrire; tuttavia non osarono mai ammettere la loro 
dipendenza da essa (questa è la ragione per cui la letteratura araba ignora i castelli come 
Kuşair ‛Amra).   Più di mezzo secolo passò dalla morte del Profeta prima che l’arabo 
divenisse la lingua amministrativa ufficiale e anche allora, senza dubbio, la vittoria 
culturale ancora non era garantita all’arabismo – senza contare il fatto che i signori 
omayyadi durante la seconda ondata della conquista islamica (ca. 670-711), che culminò 
con la conquista della Spagna, furono coinvolti in una serie di gravi ostilità con Bisanzio 
(cosa che non si ripetè con la stessa virulenza più tardi all’epoca di maggior vigore 
dell’Impero islamico). Di conseguenza era del tutto naturale che gli Omayyadi non 
favorissero né tollerassero lo studio ufficiale  della cultura greca, e perciò non sorprende 
che non ci fosse una attività di traduzione su larga scala durante la loro permanenza al 
potere. La posizione degli Abbasidi quando pervennero al potere nel 750 e spostarono il 
centro dell’Impero islamico a est verso l’Iraq, fu assai diversa da questo punto di vista. 
Essi non avevano più la necessità di respingere ufficialmente l’acquisizione di valori 
culturali stranieri. 
Ciò che la tradizione araba ha da dire circa la più antica attività di traduzione 
sostanzialmente avvalora questa posizione. In base ad essa, scritti  greci relativi 
all’alchimia furono tradotti in arabo da un certo IşŃifan (Stefano) per una precisa richiesta 
del principe omayyade Khālid, figlio del califfo Yazīd (680-83), che morì nel primo 
decennio dell’ottavo secolo. La situazione generale sembra essere stata valutata 
correttamente dalla tradizione araba. Come la medicina – per la quale ci imbattiamo in 
una pretesa altamente  dubbia che Māsarjawaith, altrove associato con il poeta Abū 
Nuwās verso la fine dell’ottavo secolo avesse già tradotto l’Enciclopedia medica siriana 
di Ahrun all’inizio di quel secolo5 - l’alchimia è una scienza di uso pratico immediato e 
perciò fu uno dei primi risultati della cultura ellenistica a destare l’interesse arabo. 
Chiunque desiderasse fare una traduzione aveva bisogno di un protettore,  magari un 
membro della casa regnante, dal momento che il califfo stesso non poteva per ragioni 
politiche  incoraggiare tale attività. Perciò la tradizione che riguarda Khālid   non è 
inverosimile in sè. Tuttavia qui ci occupiamo di una branca della conoscenza in cui le 
falsificazioni erano la norma piuttosto che l’eccezione. Perciò faremmo meglio a relegare 
la storia dell’attività di traduzione di testi alchemici di Khālid nel regno della leggenda. 
Probabilmente mentre  vere e proprie traduzioni in arabo furono in qualche caso fatte (e 
pubblicate?) nel periodo omayyade, la gente si riteneva allora soddisfatta di ottenere 
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informazioni utili, se  necessario, per scopi privati, oralmente o per iscritto, direttamente 
dagli studiosi di letteratura greca (e di altre letterature straniere), molti dei quali erano 
ancora  presenti sul territorio in quell’epoca. L’utilità pratica era la norma, 
indipendentemente dal fatto che si trattasse di una questione di conoscenza medica o 
alchemica   o di informazione sull’ebraismo o il cristianesimo, informazione  che poteva 
essere usata per una migliore comprensione del Corano.  In anni recenti le voci in favore 
della realtà storica di una attività di traduzione piuttosto vasta in epoca omayyade sono 
diventate sempre più insistenti ed è stato  argomentato che  non si deve  dare   troppa 
importanza alla maggior parte  delle pretese - se non a tutte - di riferire a un epoca pre-
abbaside l’attività di traduzione, come è espresso in manoscritti e fonti letterarie,6. 
Gli Abbasidi venivano dall’est della Persia. Questo fatto unito all’aumentata sicurezza di 
sé da un punto di vista  culturale della metà orientale dell’impero di fronte alle influenze 
greche, spiega perché traduzioni dal persiano e da materiale scientifico indiano siano  tra 
le più antiche  tra quelle che ci sono note. Perfino il primo contatto dei musulmani con 
Aristotele era attribuibile all’interesse dei Sassanidi del sesto secolo per la  cultura greca7. 
Inoltre, come ho già detto, gli Abbasidi non si  collocarono più in quella posizione di 
opposizione politico-culturale all’Ellenismo  che gli Omayyadi non avevano potuto 
evitare. Tuttavia fu un altro fattore che si dimostrò decisivo a questo  proposito. I 
movimenti politici del secolo precedente si erano basati su differenze di opinione in 
materia  di dogma allo scopo di giustificare la loro esistenza e di  fornire una guida 
ideologica  ai propri seguaci. Processi simili avevano avuto luogo prima nella cristianità, i 
cui seguaci avevano protetto lo sviluppo di una teologia  raffinata da un punto di vista 
filosofico, estremamente ricca nei contenuti e spesso interessata alle questioni 
fondamentali. Da ciò i musulmani ricevettero molto presto  lo slancio per discussioni  
approfondite su questioni teologiche alle quali il Corano si limita ad alludere senza 
approfondirle come ad esempio la natura di Dio o la libera volontà. Inoltre per essere in 
grado di difendere la loro religione contro le critiche dei teologi cristiani, i musulmani 
furono obbligati ad avvicinare la teologia cristiana e a tentare di trasformarla  secondo le 
idee  islamiche. Perciò appare plausibile che gli Abbasidi si rifacessero da un punto di 
vista ideologico ai Mu‛taziliti – non un gruppo organizzato ma un certo numero di 
pensatori individuali e dei loro seguaci ai quali può essere ascritto il grande merito di 
avere introdotto nel campo della cultura islamica il trattamento filosofico dei problemi 
teologici basati su idee e metodi mutuati dalla filosofia greca8.  Probabilmente non è per 
caso che i Mu‛taziliti siano fioriti durante gli anni decisivi  dell’attività di traduzione dal 
greco all’arabo cioè a partire dagli ultimi decenni dell’ottavo secolo fino al regno del 
califfo al-Mamūn (813-33) e dei suoi immediati successori. Piuttosto l’influenza dei 
Mu‛taziliti sui signori abbasidi deve essere vista come la causa reale di un atteggiamento 
ufficiale verso l’eredità dell’antichità classica che creò le condizioni in grado di favorire 
la sua assimilazione nell’Islam9. 
Tuttavia né l’utilitarismo pratico,  che era venuto in contatto con  la medicina, l’alchimia 
e le scienze esatte appare desiderabile ai musulmani nè l’utilitarismo teoretico che li 
aveva spinti a occuparsi di problemi filosofico-teologici sarebbe stato sufficiente a 
sostenere una estesa attività di traduzione se la religione di Maometto non avesse fin dal 
principio sottolineato il ruolo della conoscenza (‛ilm) come la forza trainante della 
religione e perciò di tutta la vita umana10. Certamente l’ ‛ilm coranico ha la connotazione 
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religiosa del riconoscimento delle premesse dell’esistenza religiosa e della conoscenza 
degli obblighi religiosi del musulmano e presto la parola  prese a indicare in modo 
specifico la ”conoscenza” delle dottrine e degli obblighi religiosi islamici. Tuttavia il 
termine  ‛ilm non perse mai il suo significato ampio e generale. Perciò l’interesse per  la 
conoscenza per la sua stessa ragion d’essere, per l’apprendimento sistematico per sé e per 
le scienze come espressione della sete di conoscenza dell’uomo, fu stimolato in modo 
estremamente efficace. Senza questa posizione centrale della “conoscenza” nell’Islam e la 
venerazione quasi religiosa   ad essa tributata, l’attività di traduzione sarebbe stata 
probabilmente meno scientifica e meno estesa. Sarebbe stata con tutta probabilità 
confinata in misura maggiore a quanto era assolutamente essenziale e di immediata utilità 
. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(traduzione di Maria Luisa Frosio) 
 
 
Il secondo brano propone una riflessione su questi stessi problemi ma in una chiave, si 
potrebbe dire, meno “classica”, segnata dal confronto con le scienze sociali e 
l’ermeneutica. È tratta dall’Introduzione all’edizione paperback del volume Humanism in 
the Renaissance of Islam. The Cultural Revival during the Buyid Age (1992, prima 
edizione hardback 1986), di Joel L. Kraemer, dell’Università di Chicago. 
Il libro si occupa della grande fioritura culturale che il mondo islamico conobbe in quello 
che, per l’Occidente, è stato chiamato con formula felice “Il secolo dell’Anno Mille”, 
quando a Bagdad la dinastia Buyide governava l’impero abbaside (945-1055). 
Presentando il proprio lavoro Kraemer suggerisce squarci introspettivi nella dialettica 
della cultura mediterranea, quali passi necessari per liberarsi da alcuni stereotipi fatali (e 
antistorici) e per riuscire a intendere come una città araba e mesopotamica del x secolo 
poté divenire innovativo luogo d’incontro per uomini di diverse origini e fedi. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
JOEL L.  KRAEMER , Humanism in the Renaissance of Islam. The Cultural Revival 
during the Buyid Age,E.J.Brill, Leiden-New York-Köln 1992,  
 
Usare i termini del proprio discorso culturale per comprenderne un altro 
costituisce, a mio avviso, l’impegno ermeneutico essenziale – per tradurre il 
messaggio di un’altra cultura in termini comprensibili e per creare legami tra 
quella cultura e la propria11.  Infatti, questo è  precisamente quello che traduttori, 
scriba e commentatori hanno fatto nella società islamica che ho studiato. Hanno 
cercato di recuperare il significato del pensiero greco in termini che essi potessero 
comprendere attraverso un sottile e complesso processo di traduzione, esegesi e 
interpretazione. Trasferire il pensiero della Grecia antica entro i confini della città 
islamica comportava uno sforzo ermeneutico di proporzioni eccezionali e il 

                                                 
11  Si  veda  Philosophy in the Renaissance of Islam, XIV, 136. 
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successo fu stupefacente. Superare lo stato di diverso dell’«Altro» è l’impegno 
ermeneutico  par excellence12. 
I termini dell’interpretazione devono essere provati in base alla loro conformità 
con i segni che costituiscono evidenze (testi, artefatti etc. ) nella cultura che si sta 
prendendo in esame. L’impegno iniziale di chi fa l’indagine è quello di  evitare 
malintesi, prima di tutto studiando le fonti nella loro lingua originale per mezzo 
del tradizionale metodo filologico. Questo comporta la necessità di fornire una 
esegesi affidabile dei testi – cosa che gli studiosi della Bibbia chiamano “lower 
criticism” . Il secondo impegno è di pervenire a un livello di “più alta” 
comprensione critica usando i metodi di discipline particolari – storia, sociologia, 
antropologia, etc. 
Le polemiche contemporanee vanno tenute a bada, per evitare di proiettare nel 
passato i conflitti ideologici di oggi. E’ avventato paragonare lo scontro moderno 
tra  est ed ovest, o tra il Medio Oriente e l’Europa, alla lotta tra l’antica Grecia e la 
Persia! 
                                                                                                                                                                                                    

 
Il discorso antiorientalista  sull’Europa e “l’Altro” arabo e musulmano sostituisce 
fatti geo-storici con metafore e miti politici. L’anacronismo abbonda; la 
morfologia diventa mitologia. Edward Said, in modo poco convincente, anticipa 
la separazione tra Europa-occidente e Asia-oriente alla Grecia antica, creando in 
tal modo un occidente e un oriente astratti  ed eterni, allineando gli antichi Greci 
con il moderno occidente e (incredibilmente) con l’«orientalismo»!  Said nota che  
la “demarcazione tra oriente e occidente”  esiste e “sembra già chiara” all’epoca 
dell’ Iliade  e quella rappresentazione distorta dell’oriente appare nei Persiani di 
Eschilo e nelle Baccanti di Euripide13. Questo, conclude Said è “geografia 
immaginativa dell’Europa”, che crea un’Europa ”potente e articolata” e un’Asia 
”sconfitta e distante”.14 
Ci sono molte cose sbagliate nella interpretazione e nella rappresentazione di 
Said. Il coro che egli cita, sulla base di una scadente traduzione di Eschilo dei 
Persiani ( mettere a confronto le righe 548-557 nella edizione Loeb fatta da 
Herbert Weir  Smyth) non  evidenzia alcun conflitto tra  Europa e Asia o tra 
occidente e oriente. Tanto per ricordarlo al lettore, i Persiani  furono presentati a 
un pubblico ateniese nel 472 a.C. dopo la vittoria greca sui Persiani assalitori, 
guidati da Serse che avevano invaso Atene, devastato le sue case e violato i suoi 
santuari per essere poi sconfitti dai Greci, guidati dagli ateniesi. Nella complicata 
interpretazione  di Said si tratta di  una vittoria “sull’Asia, quell’ostile «altro»” 
mondo oltre i mari, non sui Persiani a Maratona e Salamina durante la loro 
espansione imperialistica nell’Ellade. 
Il coro degli anziani, dignitari dell’impero persiano, è descritto con comprensione 
da Eschilo, essi  lamentano nel nome “dell’Asia intera” la sconfitta del loro re 

                                                 
12  Si  veda Hans-Georg Gadamer, Truth and Method (New York, 1975); pubblicato in origine 
come Wahrheit und Methode  (Tubingen, 1960). 
13 Said, Orientalism, 56 
14 Said, 57. Si veda anche a pag. 68 per ulteriori rimandi alla rappresentazione occidentale 
dell’oriente nella Grecia classica e alla geografia immaginativa occidentale. 
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Serse nella battaglia di Salamina, nello stesso tempo censurano in modo garbato le 
sue tattiche, paragonandolo non certo a suo vantaggio, con il padre Dario [«Serse 
ha condotto, ahimè, Serse  ha distrutto, ahimè, Serse ha tutto guidato follemente 
con le sue navi marine. Come mai Dario allora esercitò un potere così privo di 
danno sui cittadini, lui , il signore dell’arco, amato capo di Susa» (Tragedie e 
frammenti di Eschilo a cura di Giulia e Moreno Morani, UTET, Torino 1987, 
Persiani, versi 549-557, pp.151-52)]. 
Said abilmente omette l’inizio del coro, dove gli anziani persiani sono ritratti da 
Eschilo, veterano ed eroe di Maratona, mentre  piangono il dolore e il lamento 
delle donne persiane e delle mogli e la loro nostalgia per i  mariti partiti o perduti.  
Poi, nello stesso spirito di solidarietà, segue il lamento dell’intera Asia che Said 
cita. La pietà per il nemico caduto espressa nei versi del coro e per tutta l’opera 
risulta incredibile alla luce della circostanza che i Persiani avevano invaso la 
Grecia e distrutto le sue città. Questa pietà nel mondo antico trova un parallelo 
solo nella compassione misericordiosa  dell’autore del Libro di Giona per il 
popolo e perfino per gli animali di Ninive.  
Eschilo non vede la Persia come un “altro” diverso. Serse è descritto da Eschilo 
con partecipazione come un tipico eroe greco, il cui orgoglio l’ha portato a una 
disastrosa caduta. 
Il sé e l’altro non sono Europa e Asia o occidente e oriente, ma l’Ellade rappresentata da 
Atene contro i Persiani dell’Asia. Eschilo sottolinea il ruolo vittorioso degli Ateniesi, che 
coscientemente difendevano la loro libertà e democrazia da invasori stranieri, 
sconfiggendo Dario, padre di Serse a Maratona e Serse a Salamina. 
Il ritratto delineato da Eschilo di un’Asia sconfitta supera di gran lunga in umanità 
e sensibilità  qualsiasi altro ritratto antico, sia  pittorico che testuale, fatto da stati 
vittoriosi sui loro nemici come ad esempio le descrizioni egiziane, tronfie e 
compiaciute, degli asiatici sconfitti ridotti al rango di pigmei o i ritratti assiri dei 
nemici sgominati e pronti a prosternarsi ai piedi del conquistatore. 
Le guerre persiane crearono indubbiamente nei Greci il patriottismo oltre a un 
senso di superiorità e furono lo scenario drammatico della grande fioritura 
culturale del V secolo a.C.. Ma nonostante la loro sensazione di  superiorità e di 
sicurezza di sè, che trovava il suo fondamento della loro arete e del loro sistema 
politico, essi guardavano agli Egiziani dell’Africa e ai Babilonesi dell’Asia come 
ai portatori di culture superiori . Dopo tutto Erodoto, il philobarbaros, inizia le 
sue Storie (1.1), elogiando le grandi e meravigliose imprese di Greci e Barbari, e 
poteva perfino preferire la teologia più raffinata dei Persiani rispetto a quella più 
rozza dei Greci. Nulla di tutto questo deve sorprendere perché Grecia, Egitto e 
Babilonia  appartenevano alla sfera di una comune cultura mediterranea 
(Kulturkreis). 
Mettere dalla stessa parte l’antica Ellade e l’Europa e l’Occidente è anacronistico 
e non rappresenta correttamente la realtà culturale del mondo antico. In questo 
senso le teorie che propongono “le radici afroasiatiche della civiltà classica”, 
nonostante tutte le valutazioni critiche che possono essere costruite contro di esse, 
sono molto più corrette di quanto non sia l’interpretazione di Said con la sua 
divisione del mondo antico in un occidente europeo contro un oriente asiatico. 
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La cultura greca e romana avevano messo radici nell’Europa (centrale e 
settentrionale) attraverso un processo di assimilazione culturale, iniziato in epoca 
medioevale. Se i classicisti europei a Berlino, Heidelberg, Parigi, Cambridge e 
Oxford videro sé stessi come proponenti e trasmettitori della tradizione classica 
questo avvenne attraverso un processo di assorbimento e di affiliazione e non per 
discendenza lineare. Essi fecero propri i classici antichi. Se gli intellettuali 
tedeschi del diciannovesimo secolo credevano che la civetta di Minerva fosse 
volata da Atene a Berlino, questo non fa divenire tedeschi i greci né greci i 
tedeschi. Non è lecito assegnare la scienza, la tecnologia e la  filosofia greca e 
greco-romana a un astratto Occidente e negarli invece agli abitatori del bacino 
del Mediterraneo. I lavori di Platone, Aristotele, Tolomeo e Galeno interessavano 
a tutte e tre le civiltà medioevali –gli Arabo-musulmani, i Bizantini e gli Europei 
– ognuna nel suo modo speciale: ogni cultura seleziona e modella la sua propria 
antichità. 
Il ruolo degli Arabi nel trasmettere i classici antichi della filosofia e della scienza 
è ben noto e di una importanza fondamentale per la storia delle civiltà del mondo. 
Le traduzioni arabe dell’eredità antica  furono parte integrante del famoso 
rinascimento del dodicesimo secolo. Se non ci fosse stato un “Rinascimento 
dell’Islam” nel nono e decimo secolo, non ci sarebbe stato un rinascimento in 
Europa nel dodicesimo; e senza questo rinascimento dubito che ci sarebbe stato un 
Rinascimento italiano nel quattrocento 
La cultura classica nella prima e nella tarda antichità apparteneva alla Kulturkreis 
del Mediterraneo. Questa antica cultura del Mediterraneo non era estranea agli 
arabi e ai musulmani. Essi normalmente facevano riferimento alle scienze dei 
Greci, con i quali essi si sentivano affiliati, come “ ‛ulūm al-awā il o (‛ulūm) al-
qudamā”, “le scienze degli antichi “-  Arabi e Musulmani riconoscevano allora di 
non essere né il primo né l’unico popolo civilizzato. Oggi alcuni fondamentalisti 
musulmani e occidentali (autonominatisi) apostoli dell’Islam perpetuano la 
nozione di un legame essenziale di scienza e tecnologia (metodo razionale) con 
l’occidente. Questa è una distorsione storica che reca danno alle società islamiche. 
La cultura islamica fu collegata fin dal suo inizio con la sfera culturale 
dell’antichità classica e fu direttamente legata  con l’ellenismo e la civiltà romana. 
L’impero islamico sostituì gli stati ellenistici che seguirono. Il cuore dell’area 
conquistata dall’Islam era in gran parte contigua all’area di influenza  degli stati 
ellenistici e la civiltà greco-romana che  si sviluppò sulle orme di quelli. E il 
rinascimento dell’Islam fu una continuazione consapevole  della tradizione 
culturale dell’epoca ellenistica e greco-romana15.E’ pertanto comprensibile che gli 
orientalisti fossero motivati a studiare la cultura islamica per il suo legame con 
l’antichità16. 
Perciò l’eredità di Atene, Alessandria e Antiochia non fu vista come un bene 
straniero dai traduttori e dai filosofi arabi e musulmani. Essi erano convinti che i 
Greci avessero derivato la loro saggezza dall’oriente e conseguentemente lo studio 
della scienza e della filosofia greche non era da considerarsi una innovazione, ma 

                                                 
15 “Preliminary  Study”, 135. 
16 Si veda Johann Fuck, Die Arabischen Studien in Europa (Leipzig, 1955), 1. 
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un rinnovamento o rinascimento. Alfarabi individuò il luogo di nascita della 
filosofia in Iraq, da dove fu trasmessa all’Egitto e poi alla Grecia e più tardi ai 
Siriani e quindi agli Arabi. E con lui altri filosofi avevano previsto un 
rinascimento della filosofia in Iraq, facendo ritornare così la sapienza al punto di 
partenza. 
La letteratura filosofica del nostro periodo sottolinea il tema dell’ ex oriente lux. 
Si pensa che Empedocle possa aver studiato con Luqmān il Saggio in  Siro-
Palestina all’epoca di re Davide. Pitagora, da quanto viene riferito, aveva studiato 
fisica e metafisica con i discepoli di Salomone in Egitto e appreso la geometria 
dagli Egiziani. Perciò lo studio della filosofia greca antica veniva vista non come 
una innovazione, ma come un rinnovamento e una rinascita17. 
Gli stessi Greci affermavano  che le scienze matematiche e la geometria erano 
nate in Egitto e che l’astronomia, la meridiana, lo gnomone e la divisione del 
giorno in dodici parti era giunta alla Grecia dalla Babilonia. Era convinzione 
comune nell’antichità che Pitagora avesse viaggiato verso l’oriente (Egitto e 
Babilonia) e riportato la conoscenza delle scienze in Grecia18. 
Queste leggende sono radicate nei fatti . I Greci avevano imparato la 
moltiplicazione e le frazioni dagli Egiziani. Tolomeo usava nei suoi calcoli il 
sistema sessagesimale per le frazioni, adottato dai Babilonesi, e gli astronomi 
usavano il sistema sessagesimale per i minuti e i secondi, una convenzione che è 
arrivata fino ai nostri giorni. I nostri numeri sono derivati da annotazioni proprie 
dell’area arabo occidentale, a loro volta derivate da numerali indù, e l’alfabeto 
greco e latino, è derivato da quello dei Fenici. Cito queste informazioni ben note 
per sottolineare come la sfera della cultura del mondo antico abbracciasse l’intero 
bacino mediterraneo. 
Intellettuali, filosofi e scienziati arabi e musulmani perciò non consideravano la 
scienza e la filosofia come cose estranee come fece qualche studioso religioso 
musulmano. Una testimonianza grafica di questo fatto sono i ritratti nei dipinti dei 
filosofi antichi – Socrate, Platone e Aristotele- in abiti arabi. L’idea che Arabi e 
Musulmani rifiutarono scienza e filosofia come elementi estranei è un concetto 
moderno proiettato all’indietro sullo schermo del passato. 
Proprio i metodi dell’analisi filologica del testo e della sua interpretazione, 
criticati oggi come  resti ossificati di un’arte obsoleta, furono in origine sviluppati 
dagli antichi commentatori greco-alessandrini di Omero e Aristotele.j Questi 
strumenti filologici furono adottati da Hunayn b. Ishāq e dal suo circolo  e dalla 
scuola di studi aristotelici di Bagdad sviluppatasi nel decimo secolo di cui ci 
occuperemo più avanti (Mattā b. Yūnus, Yahyā b. ‛Adī, ‛Īsā b. Zur‛a, Ibn al-
Kammār, Ibn al-Samh, Nazīf al-rūmī, etc.). Venivano cercati manoscritti 
attendibili perfino nell’impero bizantino; i testi  venivano copiati con cura e 
messi a confronto; venivano prodotte edizioni, traduzioni e commentari - 
tutto nella valida tradizione classicista. Il classicismo e l’orientalismo del 

                                                 
17 Si veda in questo volume, pp.3, 140 e seguenti. 
18 Si veda Erodotus, Historiae, II, 109; Plato, Phaedrus 274c; Aristotle, Metaphysica, A, 1, 
981b23-25. Il tema dell’ex oriente lux  divenne un motivo prevalente nell’epoca ellenistica. Si 
veda anche B.L. Van den Waerden, Science awakening, trad. di A. Dresden, con una aggiunta 
dell’autore (New York 1961), 15, 83. Ho usato questo libro per questo paragrafo e per il prossimo. 
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diciannovesimo secolo affondavano le loro radici nella ricerca filologica del 
Rinascimento italiano, ma la tecnica è antica e non più occidentale del caffè 
(benché fosse senza dubbio coltivato soprattutto in occidente). 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(traduzione di Maria Luisa Frosio) 


