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per esempio (Meditazioni delle vette, 2008 ultima edizione), come fondamen-
talmente diverso (ma rivelatore di tendenze più che di personalità ovviamente 
opposte), furono il rapporto del mistico e rispettivamente quello dello storico 
con il fascismo. 

certamente, dal punto di vista della storia diplomatica la voce di chabod qui 
ripresentata necessita di naturali aggiornamenti (il ruolo degli Usa nella politica 
mediterranea dopo la guerra con la Spagna nel 1898 per esempio, o la dimen-
sione mediterranea delle politiche di aiuto e ingerenza umanitaria internazionali, 
con riferimento soprattutto all’impero ottomano, (bene analizzata da davide ro-
dogno in Against Massacre: Humanitarian Interventions in the Ottoman Empire, 
1815-1914, Princeton Universiy Press, 2011, oltre ad altri esempi che sarebbero 
da portare), ma in ogni caso si tratta di un bel volume, che si legge con piacere, 
e mostra la capacità degli storici italiani in età fascista di dialogare alla pari con 
i colleghi francesi e tedeschi, e di stendere mirabili sintesi che sapevano essere 
originali anche in lavori che dovevano essere manifestamente ed esclusivamente 
ideologici. 

 paolo l. bernardini 
 Università degli Studi dell’insubria

*    *    *

Senza la navigazione mediterranea la storia non avrebbe conosciuto nes-
suna «civiltà del bronzo»: il rame era presente in abbondanza tra cipro e de-
serto arabico; lo stagno, nella penisola iberica e in cornovaglia. lo scambio 
già preistorico fra queste due estreme aree geografiche parla, fin dall’antichità 
più remota, il linguaggio dell’incontro e dello scontro. «Mare di mezzo», il 
Mediterraneo sembrava fatto apposta per favorire incroci, scambi, ma anche, e 
al tempo stesso, il loro contrario: dunque, incontri o scontri, scambi o conflitti, 
convivenza o lotta, amicizia o ostilità? cercare le risposte trattando del Medi-
terraneo dei secoli passati si può, ma non ci si può esimere dal cercarle anche 
nella realtà odierna, guardando, in particolare, alle cronache mediatiche: le 
vere o supposte «primavere arabe», la crisi economica in corso, il dramma delle 
migrazioni, la ripresa in grande stile del bellum islamista. nel recente volume 
di Franco cardini il dibattito storiografico deve abbandonare il rassicurante 
filo cronologico dell’esposizione storica e avventurarsi senza timori e remore 
in un complesso e articolato territorio problematico. Incontri (e scontri) medi-
terranei resta perciò un pamphlet denso e lucido, una riflessione critica, aperta 
e appassionata sul Mediterraneo che ricostruisce, senza che la narrazione ne 
risulti appesantita, la complessa tradizione storiografica sul «mare interno» per 
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(3) F. Cardini, Incontri (e scontri) mediterranei, roma, Salerno editrice, 2014.

eccellenza, senza rinunciare all’osservazione e all’analisi degli avvenimenti più 
recenti (3).

dalla storia del «continente liquido» tratteggiata da Braudel al racconto cin-
quecentesco di Hess sull’insanabile ostilità tra mondo cristiano e musulmano, 
alle critiche anti-braudeliane di Horden e Purcell che, nel 2000, avanzavano la 
tesi di un Mediterraneo come «mare corruttore», ostacolo se non addirittura 
impedimento a una pacifica interazione delle società insediate lungo le sue co-
ste, cardini ripercorre le tappe dell’immaginario mediterraneo. dopo un breve 
riferimento a Huntington e al suo «scontro di civiltà», l’autore conclude in una 
«diversa atmosfera», quella di Herzfeld che, sulle spalle di Said e in uno spirito 
di «generale revisionismo mediterraneistico», propone il concetto di mediter-
raneism per descrivere il Mediterraneo come un’astrazione storico-politica dei 
«poteri forti» coloniali e imprenditoriali europei, tesa a giustificarne la graduale 
egemonia politica, economica e militare.

il quadro tracciato, dunque, non è uniforme, e segna la necessità, attuale 
e impellente, di una ricostruzione storica dell’intero spazio. e in questo senso 
cardini riferisce dell’opera di Shlomo dov Goiten, elaborata tra il 1967 e il 1993 
nei sei volumi de A Mediterranean Society, opera «stupefacente» sulla vita delle 
colonie ebraiche dislocate sulle rive del Mediterraneo tra Xi e Xiii secolo e la 
loro funzione di tramite tra cultura cristiana e islamica; e della ricostruzione di 
david abulafia. Qui la storia del Mediterraneo emerge come «storia umana», 
dotata di una dinamica complessità che nei secoli si sarebbe risolta, attraverso 
alterne e spesso drammatiche vicende, in motore di nuove occasioni di scambio e 
dialogo. Sul punto, però, cardini tiene in conto anche il giudizio critico di rémi 
Brague che, interrogandosi sulle concrete possibilità di individuare nella storia 
del Mediterraneo spazi di confronto e di comunione conclude: «e’ una leggenda. 
il dialogo fra civiltà non è compito del passato ma del futuro, è un fattore che 
deriva non dalla memoria ma dalla volontà».

il mare dunque che unisce, il mare che compartecipa di altre “identità con-
tinentali”. il mare che distingue, separa e rende riconoscibili le masse di terra 
emersa e pone il problema della loro rispettiva identità, della loro diversa Wel-
tanschauung. Ma se l’incontro e il confronto tra le culture, e pertanto tra le reli-
gioni che delle culture sono elemento qualificante e spesso determinante, allora 
si gioca sui tre piani dello scambio commerciale, culturale nel senso più ampio 
del termine, e della guerra, non si può non tener conto del fatto che l’incontro e 
il confronto rispettivamente vincono subdolamente o falliscono brutalmente in 



Interpretazioni e rassegne682
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rubbettino editore, 2012.

due casi: quello dei border fighters, vale a dire dei «rinnegati», e quell’altro dei 
martiri (cristiani e musulmani) che muoiono pur di non rinnegare la loro fede. 

che si sia trattato dunque di crociate o contro-crociate, di scambi diploma-
tici o di convertiti per forza e per interesse, di guerre, di commercio, di gastro-
nomia o di medicina, il Mediterraneo pre-moderno si presenta ai nostri occhi 
come un mondo estremamente dinamico e vitale. Un bilancio positivo, dunque, 
almeno fino all’apertura del canale di Suez, fino a che, cioè, il Mediterraneo 
non perse il suo ruolo di convergenza e irradiazione, divenendo piuttosto un 
luogo di transito per raggiungere e collegare, assieme a Gibilterra e al canale di 
Panama, i grandi oceani. la perdita di centralità del Mediterraneo s’inquadra-
va in un periodo di disgregazione dell’equilibrio dell’intera area, determinato 
anche e soprattutto dal graduale venir meno del suo primo fattore di coesione, 
la consistenza dell’impero ottomano. ed è a questo punto che le vicende del 
Mediterraneo si confondono con quelle del grande spazio imperiale turco, della 
sua decadenza e dei suoi rapporti con l’europa, già splendidamente messi in luce 
sempre da cardini nel volume dedicato a istanbul (4). Molti i passaggi-chiave 
per comprendere alcune criticità delle dinamiche internazionali attuali: ne viene 
fuori una riflessione onesta sulla geopolitica mediterranea, dal XiX secolo a oggi. 

individuato il “principio della fine” del grande impero, cardini traccia dun-
que una storia che va dal fallimento dell’assedio ottomano di Vienna del 1683, 
ai fasti dell’«era dei tulipani», dai compromessi di carlowitz al Great Game 
meglio noto come «Questione d’oriente», all’avvio dell’era delle «riforme utili» 
con l’editto di Gülhane del 1839 promulgato dal sultano abdülmecid i e col ten-
tativo della burocrazia ottomana di mettersi al passo con la legislazione generale, 
laica, europea. e quindi la guerra di crimea, la costruzione di un nuovo ordine 
geopolitico con il trattato di Parigi del 1856, l’occasione persa di una partecipa-
zione reale al diritto pubblico europeo e il riemergere di un altro vecchio sogno, 
quello del taglio dell’istmo di Suez, l’ombra dell’antagonismo imperialista dei 
Francesi e degli inglesi, le aspirazioni di controllo del Mediterraneo e la necessità 
di nuove alleanze con l’italia, che restava per tutti l’utile «molo aggettante nel 
Mediterraneo» (5). e ancora, la penetrazione degli inglesi in egitto, la proclama-
zione della regina Vittoria a imperatrice delle indie, la spartizione del controllo 
del Mediterraneo con la Francia, le criticità della pace di Santo Stefano, il preca-
rio equilibrio nei Balcani, il congresso di Berlino e le nuove disposizioni volte a 
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riparare la crescente e cronicizzata instabilità dell’impero ottomano, il tentativo 
di conservazione dello status quo con la convenzione mediterranea del 1887. 

Poi, il vento nazionalista, il sogno di una progressiva “turchizzazione” della 
penisola anatolica e i tragici risultati dei primi massacri dei cristiani armeni tra il 
1890 e il 1897. l’inizio del nuovo secolo, l’espulsione delle minoranze etniche, 
il progetto di una nuova «grande patria turca», gli atteggiamenti panislamici e 
panturanici, la necessità di una svolta, le nuove aggressioni e la costruzione della 
pace a losanna, le «guerre balcaniche» del 1912-13, ancora la pace di Bucarest, 
il pensiero nazional-socialista di Ziya Gökalp in turchia all’indomani della “ri-
voluzione di Salonicco (1908), e i suoi progetti di turchizzazione, islamizzazione 
e “contemporaneizzazione” dell’intero apparato. tutto questo mentre il mondo 
arabo si organizzava per un ingresso nella difficile partita mondiale, alla ricerca a 
sua volta di unità e indipendenza.

Se il nazionalismo turco aveva provocato fenomeni analoghi nel mondo al-
banese e curdo, erano gli arabi, infatti, a sentirsi la nazione più forte e importan-
te, non fosse altro perché culla dell’islam. la loro proposta era di rifondare l’im-
pero su un asse turco-arabo che «avrebbe tenuto a bada i subalterni greco-slavi, 
armeni ed ebrei». nel 1912 nacque nelle province arabe una compagine detta 
Partito ottomano del decentramento organizzato; nel 1913 la comunità araba si 
incontrò in congresso a Parigi per chiedere una riforma generale che consentis-
se il decollo di un nuovo impero bicefalo, arabo-turco. l’inghilterra, intanto, 
guardava con inquietudine alle nuove istanze. da qui, gli accordi del 1915-16 
e la promessa inglese allo sharif Hussein ibn ali, sincero ammiratore dell’occi-
dente e della democrazia liberale, di una futura indipendenza dei Paesi arabi e 
la costituzione, col beneplacito della corona, di uno “Stato sovrano musulmano 
indipendente”. 

Un progetto di indipendenza questo che però cozzava coi disegni coloniali-
stici delle Grandi Potenze. ecco come nel 1916, mentre gli arabi si stavano solle-
vando per cacciare dalla loro terra lo “straniero” turco, Francia e Gran Bretagna 
con il patto di Sykes-Picot e in spregio alle promesse fatte a Hussein, spartivano 
tra loro i territori non-turchi dell’impero ottomano. il patto, rimasto segreto, fu 
reso pubblico dopo la rivoluzione d’ottobre dal governo bolscevico, e fu causa 
di sconcerto e indignazione nel mondo arabo. intanto la dichiarazione Balfour 
rivelava l’intenzione britannica di favorire, governo ottomano consenziente, la 
trasformazione delle colonie sioniste impiantate dalla fine dell’ottocento in Pa-
lestina in un vero e proprio national home ebraico: era il primo passo verso la 
fondazione di un futuro Stato. e poi la conferenza di Pace di Versailles, la firma 
del trattato di pace a Sèvres e l’ennesimo cambiamento degli assetti geopolitici, 
la disobbedienza contro il governo d’istanbul che si era piegato all’armistizio, il 
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rifiuto dell’ipotesi di un mandato americano su ciò che rimaneva dell’impero e 
il rilancio del movimento nazionale guidato da Mustafà Kemal per la creazione 
di un nuovo Stato nazionale turco. con la pace greco-turca di losanna, la neo-
proclamata repubblica turca riacquistava la sua dignità politica e veniva aboli-
to il regime delle capitolazioni: da lì a breve, sempre con Kemal, sarebbe stato 
avviato un programma di laicizzazione che prevedeva l’eliminazione del diritto 
religioso islamico dalla vita amministrativa e dal sistema scolastico, e introduceva 
un sistema economico fondato sulle partecipazioni statali.

il vecchio impero ottomano dunque, che da una parte aveva rappresenta-
to tra Quattro e ottocento l’unità della Ummah sunnita mediterranea e vicino-
orientale nei confronti di quello musulmano sciita persiano, e dall’altra aveva 
mantenuto un «saggio equilibrio» fra le fedi e le etnie, veniva meno, cedendo 
il passo a declinazioni, più o meno improvvisate, del paradigma occidentale di 
Stato-patria-nazione, sinonimo di progresso e rinnovamento: era la premessa ai 
nazionalismi, concorrenti e antagonisti, turco e arabo. i territori nordafricani, 
intanto, ancora travolti dai disegni coloniali francese e inglese, avrebbero tro-
vato solo nel secondo dopoguerra la via dell’indipendenza nazionale. la «corsa 
allo smembramento dell’impero», già avviata agli inizi dell’ottocento, condusse 
più tardi all’insorgere anche di un nazionalismo panarabo, che tuttavia dovette 
confrontarsi con la necessità di adattarsi alla nascita di più Paesi arabi soggetti 
a regimi istituzionali, «in gran parte suggeriti dalle rispettive potenze occiden-
tali egemoni». la contraddizione, all’interno delle scelte politiche delle potenze 
dell’intesa, tra la necessità di ottenere e mantenere l’appoggio arabo in funzione 
antiturca, quella di salvaguardare la riuscita dei loro disegni neocoloniali e di atti-
rarsi la simpatia del movimento sionista in funzione antitedesca, s’incontrò con le 
esigenze dettate dall’insorgere della corsa all’accaparramento della gestione dei 
giacimenti, scoperti nell’area tra penisola arabica, Golfo Persico, Mesopotamia 
e iraq. 

la necessità di accattivarsi le simpatie della nuova turchia kemalista e di 
conservarsene l’alleanza strategicamente fondamentale contro l’Unione Sovietica 
ai tempi della “guerra fredda” indussero le potenze occidentali, tra anni Venti 
e anni novanta del secolo scorso, «a chiudere un occhio dinanzi al genocidio 
armeno e alla pluridecennale repressione dei curdi». nel contempo, la scelta di 
applicare nei confronti delle popolazioni arabe una politica di divide et impera e 
il costante appoggio a israele nella questione palestinese ingenerarono nel mon-
do arabo una crescente avversione per l’occidente liberale, «accusato di aver 
illuso gli arabi ai tempi della guerra contro la turchia e poi di averli ingannati, 
inducendoli a indirizzare in parte le loro simpatie prima verso i fascismi, quindi 
verso l’Unione Sovietica e infine verso le istanze fondamentaliste». la denuncia 
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chiarificatrice di cardini continua: «il discredito, quindi la disgregazione e infine 
lo smantellamento dell’impero plurinazionale e in qualche misura multiculturale 
ottomano, scatenando la corsa all’appropriazione dei suoi brandelli e fomentan-
do quindi una “modernizzazione” e una “laicizzazione” che hanno fatalmente 
provocato la reazione fondamentalista, hanno gettato i presupposti dell’insicu-
rezza, dell’instabilità e della violenza che sembrano oggi i caratteri diffusi di tutto 
l’universo vicino-orientale».

la lente dell’autore si sposta dunque sull’emisfero occidentale e sul suo 
coinvolgimento nella questione mediterranea: dalla conferenza di Yalta e la 
ripartizione del mondo in aree di influenza, alla progressiva scoperta di nuovi 
bacini petroliferi nell’area mediterranea o in quelle a essa prossime; dall’avvio, 
all’indomani della “rivoluzione islamica” iraniana del 1979, dei vari movimenti 
a carattere fondamentalista, alle reazioni all’evento tragicamente epocale dell’11 
settembre del 2001. Si stava aprendo una nuova fase nella storia dei rapporti col 
mondo islamico, che avrebbe conservato come scenario privilegiato il Mediterra-
neo. Sono gli anni del radicamento dell’estremismo islamista, che «peraltro – sot-
tolinea cardini – ha molti aspetti e molti volti e alcune fazioni del quale, a lungo 
oggetto di condanna da parte occidentale, sono state impiegate grazie all’appog-
gio inglese e soprattutto francese prima in libia contro Gheddafi, quindi in Siria 
contro assad». l’Unione europea, intanto, che sembrava aver orientato la sua 
politica in una direzione prevalentemente atlantica e continentale, è ritornata 
a manifestare un nuovo interesse a una «qualificata presenza» nel quadro geo-
politico mediterraneo, anche promuovendo atti e accordi che preludessero alla 
costituzione di una vera e propria «comunità economica mediterranea». 

il Mediterraneo le è divenuto spazio politicamente, economicamente e cul-
turalmente complementare: saranno però i prossimi anni a dire se tale interesse 
si svilupperà in senso “atlantista”, cioè secondo linee di costante o prevalente 
accordo con gli Stati Uniti (la cui presenza politica e militare nel Mare Nostrum 
è massiccia); se invece le iniziative europee nel settore sceglieranno un cammino 
orientato in senso più marcatamente “europeista”, di indipendenza e, magari, 
concorrenza rispetto alla superpotenza e ai suoi interessi; o se, infine, prevarrà 
il trend, già anticipato nelle crisi libica e siriana, dell’iniziativa di singoli Paesi 
europei dotati di una politica estera e militare “forte”, che – così com’è stato nei 
casi francese e inglese – «si comportino secondo strategie e tattiche arbitrarie e 
unilaterali, per giunta cercando d’imporle agli alleati mediante la vecchia tecnica 
del “fatto compiuto”. a queste scelte politiche ed economiche – non manca di 
puntualizzare cardini – non saranno estranei comunque né l’attuale sviluppo de-
mografico, né il progresso (o il ristagno) del diffondersi dell’islam nel continente 
europeo sotto forma non solo di radicamento di migranti bensì anche di conver-
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sioni, né il movimento migratorio da sud e dall’est rivolto verso i paesi europei, 
che negli ultimi anni ha costituito un problema di ardua gestione». 

la formale creazione di uno «spazio euromediterraneo», così come decisa 
nella conferenza di Barcellona del 1995 puntando sulla “triade virtuosa” della 
tecnologia europea, dei capitali dei Paesi del Golfo Persico e dei mercati del Me-
diterraneo meridionale, non ha trovato ancora realtà. Per comprendere ritardi 
e incertezze è necessario tener presente il problema della “doppia velocità” di 
sviluppo tra l’occidente, the West (che ormai è nella comune percezione so-
prattutto the North) e the Rest: ancor prima dei problemi tecnici, infatti, resta 
da affrontare quello del «Mezzogiorno mediterraneo», vale a dire quello dell’in-
giustizia montata dalla sperequazione, dalla «colossalmente iniqua distribuzione 
delle ricchezze». Stesso esito per l’illusione del 2008 di un’Union pour la Méditer-
ranée (Upm) che, caduta con la fine del mandato del suo promotore, il presidente 
della repubblica francese nicholas Sarkozy, ha spento la fiducia in un autentico 
progresso nello sviluppo comune; così come quelle altre del Primo Forum Econo-
mico e Finanziario per il Mediterraneo (Milano, 2010) costituito in vista di Expo 
2015, con la sua grande fiducia nella finanza islamica. 

e sempre d’illusione parla cardini a proposito delle «primavere arabe». 
espressione frutto di un’analisi, che l’autore definisce «affrettata e ispirata dal 
pregiudizio». analisi che fece dire a molti politici e osservatori mediatici occi-
dentali che quelle primavere fossero «il risultato della “voglia di democrazia”, 
del desiderio di “entrare nella Modernità”», relegando a mero timore il fatto che 
quegli stessi movimenti potessero finire col farsi plagiare e conquistare dai “fon-
damentalisti”, o addirittura «cedessero alla violenza o al “ricatto di al-Quaeda”». 
Quasi nessuno si chiese poi se non fossero state piuttosto «un ingenuo e malde-
stro tentativo di rivolta contro l’ordine capitalistico mondiale, quello delle lob-
bies multinazionali e delle Potenze che lo hanno accettato per decenni e tuttora 
l’accettano». il punto è però, dice cardini, che quei dittatori che, in un modo o 
nell’altro, furono rovesciati sull’onda delle “primavere” erano stati fino al giorno 
prima «non solo nostri amici e alleati delle democrazie occidentali, ma perfino 
e anzi soprattutto loro soci in affari: dal petrolio alle società per azioni alle ban-
che». Qualcuno aveva perfino parlato di “democra-dittature”, ovvero dittature 
che a livello mondiale appoggiavano la democrazia.

ad oggi, la Grande Bleue a livello di relazioni internazionali non è un «siste-
ma», in quanto manca di quella stretta rete d’interdipendenze politiche, demo-
grafiche, economiche, culturali, che gli consentirebbero di definirsi come tale; 
non è una «società internazionale», perché le sue diverse parti non dispongono 
né di un riconoscimento reciproco né di istituzioni e di regole condivise. anzi. 
c’è chi ha notato come nei suoi confronti si stia sviluppando un «codice geopoli-
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tico» centrifugo, degli europei verso il loro “occidente”, del mondo musulmano 
verso la Ummah islamica, della turchia verso l’asia centrale. la riflessione si 
conclude con un pensiero su lampedusa, il «centro quasi geometrico del Mare 
Nostrum, che acquista ai nostri occhi e dinanzi al mondo post-moderno che si 
apre dinanzi a noi un drammatico senso simbolico che non può, non deve essere 
in alcun modo sottovalutato». 

 eliana augusti

 Università degli Studi del Salento

*    *    *

 affascinante, ambizioso e innovativo è il percorso storico attraverso il 
quale ci conduce egidio ivetic in questo suo ultimo volume di cui protagoni-
sta indiscussa è l’evoluzione della complessa vicenda dell’adriatico orientale dal 
tardo medioevo fino alle soglie dell’ultima contemporaneità (6). la prima parte 
del volume è una scrupolosa, esaustiva ricostruzione dello sviluppo degli antichi 
Stati e delle città della costa est dell’adriatico praticamente dalla fine dell’im-
pero romano fino quasi ai nostri giorni. Sono pagine dense (però mai caotiche), 
di avvenimenti e luoghi che aiutano a sistemare in un preciso ordine lo sviluppo 
storico di quelle frastagliate coste e delle loro genti. anche rispetto al resto del 
Mediterraneo l’adriatico è un mare piccolo, così come relativamente ridotta (a 
nord quasi nulla), è la distanza che separa le coste occidentali da quelle orientali. 
eppure se le regioni poste a occidente si legano, pur con le dovute eccezioni, 
all’evoluzione della storia e della civiltà italiane i territori posti a oriente, in par-
ticolare dopo la caduta dell’impero romano. esse videro lo sviluppo delle loro 
vicende influenzate in maniera decisiva dall’imporsi delle diverse potenze che 
fecero di quelle rive i loro rispettivi bacini di espansione da Bisanzio a Venezia 
fino agli asburgo passando per altre potenze quali l’Ungheria, la croazia e non 
ultimi gli ottomani. 

Ma queste furono solo le potenze più importanti, in realtà lo studio di ivetic 
mostra bene come per molte decine di anni, a cavallo tra il Xiii e il XV secolo, 
le coste lungo l’istria fino all’albania videro, al pari di altre regioni del Medi-
terraneo, l’affermazione di orgogliose Signorie marinare e muscolosi potentati 
dell’entroterra. in molti casi si trattò di esperienze non troppo estese nel tempo 


