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Gentile dottor Augias, noi, l'Occidente, ci
consideriamo i depositari dei valori di libertà e di
democrazia in maniera così esuberante, da poterci
permettere di esportarne altrove. Gli altri, sono
divisi in due categorie. Da una parte gli importatori
forzati dei nostri valori, i cui benefici vorremmo
infliggere loro ad ogni costo, allestendo opportune
Coalizioni e missioni di pace, oppure decretando
sanzioni, embarghi ed ostracismo. Dall'altra parte
due grandi Paesi: la Russia e la Cina. L'uno — nei
confronti del quale si è passati dall'antisovietismo
alla russofobia — accusato di eccessiva assertività
(sic) e di ̀malevole influenze" persino quando invia
operatori sanitari per aiutare a contrastare la
pandemia. L'altro accusato di voler asservire a sé il
mondo attraverso la via della seta ed i suoi prodotti
tecnologici. Indichiamo la presunta trave (Crimea,
Ucraina, Hong Kong uiguri, etc.) negli occhi altrui,
senza mai considerare una pagliuzza nei nostri:
Vietnam, Afghanistan, Iraq, Grenada, Guantanamo,
abu Ghraib, eccetera.

Paolo Novaresio — erodoto09@yahoo.it

C' è sempre maggiore benevolenza quando siconsidera un individuo o un fatto che
consideriamo "vicino", rispetto a cose o persone
che consideriamo lontane o estranee. E umano, è
istintivo. Vediamo nella persona amata bellezze
che gli altri non vedono, sentiamo odore di casa
girando per l'Europa, meno se ci spingiamo oltre.
Se ci fermiamo agli istinti, o alla sensazione di
prossimità, questo è il risultato. Chi di noi a scuola
non ha parteggiato per i 300 valorosi combattenti
greci delle Termopili contro i persiani invasori? Se
però ci si appiattisce sul presente non si riesce ad

afferrare la dimensione del problema che la
lettera del signor Novaresio solleva. Ci aiuta a
capire un bel saggio appena pubblicato da
Laterza. Lo ha scritto Mario Liverani, emerito di
storia del Vicino Oriente alla Sapienza, titolo
"Oriente e Occidente". Se ho ben afferrato il fuoco
della trattazione, il contrasto millenario tra
queste due parti del mondo nasce in primo luogo
dalla scarsa conoscenza reciproca. Un Marco Polo
non basta a colmare il vuoto creato da migliaia di
chilometri e di anni di separazione. Poi quando la
scoperta reciproca è migliorata, è accaduto che:
«La riscoperta delle civiltà dell'antico Oriente si è
nutrita del già esistente paradigma di contrasto
tra Oriente e Occidente». Qui l'autore introduce
una nozione sempre valida nei processi
conoscitivi e cioè che la semplice scoperta di una
diversità non basta. E necessario che la scoperta
sia accompagnata da una serie di studi di corredo
perché il senso comune cambi. «Le scoperte
archeologiche e filologiche succedutesi a partire
dalla metà dell'Ottocento hanno effettivamente
messo a disposizione dello storico una massa di
documentazione adatta per studiare la genesi
storica della divaricazione tra Oriente e
Occidente». C'è infine da tenere in considerazione
un altro elemento e cioè che tra queste due parti
del mondo si interpone quel terzo elemento che
chiamiamo il Levante o se si preferisce Medio
Oriente (Middle East, Moyen-Orient). La
contrapposizione tra Oriente e Occidente, scrive
Liverani, diventa facilmente uno scontro quando
viene meno la mediazione del Levante.
Esattamente ciò che in questi nostri anni è
accaduto, infatti si vede.
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