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Presentazione 

Le oltre duecento pagine inedite di Leone Caetant - gli Altri 
studi e le lettere a Giorgio Levi Della Vida - aggiwigono non 
poco all'opera del grande islamista e al ritratto del principe romano 
come storico, come uomo e come cittadino, a cut ii caratore, mae-
stro ormai indiscusso delta storiografia arabo-islamica in Italia, ha 
contribuito egregiamente. Futvio Tessitore, infatti, ha ripubblicato 
zella introduzione a questo volume it suo saggio Leone Caetani nella 
storiografia di eta positivistica (17-46), cui ha unito un corposo 
scritto dedicato alle pagine inedite degli Studi di storia orietitale, 
conservate in bozze presso la Sezione Orientate della Bibtioteca del-
l'Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana (pp. 47-54), oltre 
ad una notizia sui testi (pp. 57-58), ad una bibliografia delle prin-
cipali opere utilizzate dall'autore (pp. 59-60) e ad una nota intro-
duttiva alle ventiquattro lettere in appendice (p. 267). 

Per l'orientalista di oggi ii volume pubblicato dalla Fondazione 
Camillo Caetant è un esempto illuminante di un modo di concepire 
gli studi, attualmente, sebbene con alcune felici eccezioni, caduto 
purtroppo in disuso. I cinque capitoli che costituiscono gli Altri studi 
di storia orientale, scritti per far parte rispettivamente ii primo del 
secondo volume degli Studi e gli altri del quarto, arricchiscono in 
misura notevole un'opera di vigorosa sintesi storica rimasta incom-
piuta coi volumi primo e terzo del 1911 e del 1914. Insieme con 
gli Studi pubblicati oltre ottant'anni fa, essi danno un'idea motto 
chiara del metodo di lavoro seguito do Caetani. Mentre il primo 
di questi è un saggio originale che non ha preëisi riscontri in ctb che 
i'autore ha pubblicato altrove (sara utile in ogni caso riférirsi, a tat 
riguardo, alie pp. 90-94 del primo volume degli Annall dell'Isläm 
suile origini del culto della Ka'bah a Mecca, o alla p. 211 del primo 
tomo del secondo volume della stessa opera sul peliegrinaggio an-
nuale), i quattro capitoli destinati al quarto volume degli Stttdi ri-
specchiano, di quando in quando riproducendoli alla lettera, alcune 
parti del secondo tomo del secondo volume degli Annali, come II 

curatOre non ha mancato di notdre (p. 54). Essi tuttavia sbno inse-
riti in un nuovo assetto, pill piano e pill discorsivo, come si con-
viene ad un'opera di voigarizzazione, quale appunto Caetani voile 
che fossero i suoi Studi. 

Non v'è dubbio che quest'opera, cosi integrata per quanto era
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10	 Gherardo Gnoli 

possibile (la pubblicazione dei nostri inediti non la corn pleta net suo 
piano originario), guadagni moito per ampiezza di orizzonti e direl 
anche per lucidità d'impianto, rispetto alla pane già psibblicata nei 
volumi primo e terzo. Si pub ora dire che i maggioni problemisto- 
rici che l'aomo di caltura non specialista pub porsi di fronte at sor-
gere e all'espandersi dell'Islam vi sono trattati con mirabile chia 
rezza e con coerenza di tesi e di valutazioni che, anche se possono 
appanire a qualcuno non condivisibili o tali che itprogresso degli 
stadi ha almeno parzialmente logorate, hanno perb it pregio di essere 
parti essenziali di an pensiero storico solidamente costruito. 

Le cause delta cadata dell'impero sassanide e la prima campagna 
araba in Persia, la grave situazione di cnisi dell'irnpero bizantino net 
VII secolo e la rapida conquista araba delta Siria sono illustrate negli 
Altri studi con una puntuale ricostruzione dei fatti non appesantita 
da apparati documentari e filologici e sempre mirata a fornire spie-
gazioni stonicamente esaurienti. Inoltre, di particolane interesse, pro- 
prio per la originalità a cui si è fatto cenno, è in essi it saggio La 
religione. degli Arabi pagani e ii santuario di Mecca, quasi settanta 
pagine rivolte ad uno di quei problemi di < storia religiosa e di feno-
meni religiosi di ogni natura che Caetani dichiarerà, nella sua 
ultima lettera a Levi Della Vida, di voter proseguire a studiare w co-
me distrazione intellettuale >, ancora poco prima delta morte. Gli 
studi di storia religiosa, infatti, to attrassero sempre moltissirno, 
forse perché, com'egli scrisse, <diventato pili miscredente che ma? , 
sentiva it bisogno di una nuova forma religiosa, spoglia di tutti 
i caratteri barbarici del jehova ebraico, e di quelli pagani con i 
quali it sincretismo orientate dei primi secoli ha rivestito la memo-
na di Gesj creando an essere assurdo (p. 279). Come scrisse Levi 
Della Vida nei Fantasmi ritrovati (p. 43), Caetani aveva previsto 
prossima una rivoluzione morale, una vera e pro pria metnoia ( ... ) 
dalla quale l'umanità trarrà an rinnovato fervore di fede e di opere, in 
uno spirito di solidanietà fraterna che sopprimerà ogni differenza di 
classi e di nazioni . E a ben vedere l'interesse per to splendida civiltà 
islamica (si leggano a tal proposito le prime cm quanta pagine del pnimo 
volume degli Studi: Oriente e Occidente. Islam e Cristianesimo) net 
libero pensatore laico e anticlenicale si tradusse in una costante pro-
pensione allo studio storico dell'Islam quale religione, come osservb 
Alessandro Bausani net suo intervento per it cinquantenario delta 
monte di Caetani net dicembre 1985. Bausani stimà significativa-
mente l'autore degli Annali dell'Islãin, delta Chronographia Islamica, 
dell'Onomasticon Arabicum, delta Cronologia generale del bacino 
mediterraneo e dell'Oriente musulmano ecc. come il pià vera-
mente islamista fra gli studiosi italiani di fiologie islamiche >, ripe-
tendo an giudizio che aveva già espresso in an suo saggio su ciii- 
quant'anni di islamistica italiana pubblicato net 1971, e che Tess?-
tore ha opportunamente riportato (21). E in realtà questo sag-
gio sulla religione dell'Anabia occidentale alla vigiia e ai primi tempi 
dell'insegnamento del Profeta e un'eccellente sintesi dell'interpre-
tazione caetaniana delle onigini islamiche investigate nei temi delta 
contunuità di costumanze e di valor? - alcuni modi di vedere,
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Presentazione	 11 

di credere e di agire - che rimontano per liii ben oltre Maometto, 
lino forse ai milenni scomparsi del semitismo primordiale, l'Urse-
mitismus dei Tedeschh> (p. 127). Da questo punto di vista, pi1 
che non da quello del suo valore scienti/ico (che pur sempre per-
mare) nellattuale ricerca .torica, filologica e atcheologica (si pensi, 
Ira i molti altri, ai lavori di Henri Lammens, Gonzague Ryckmans, 
Joseph Henninger, Maria Hd/ner, Toufic Fand, Jacques Ryckrnans), 
questo saggio di Caetani e particolarmente istruttivo. 

Alla Fondazione Camillo Caetani e al curatore di questo volume 
vada quindi la nostra gratitudine. Sal saggio di Tessitore ho .già 
scritto altrove, sia pure molto sinteticamente, e non intendo qui te-
diare ii lettore con un'inutile ripetizione, che con fermerebbe in ogni 
caso quel giudizio pienamente positivo che ognuno pub farsene da 
sé. Gratitudine nostra (cioè di tutti coloro che leggeranno gli Altri 
studi e le lettere di Caetani a Levi Della Vida) e vorrei aggiungere 
mia personale, per l'occasione che mi e stata cortesemente data di 
testimoniare ancora una volta la mia ammirazione per una tradi-
zione di studi di cui Caetani è stato tra gli esponenti pi? illustri. 
Tale gratitudine, pro fondamente sentita, e perb velata in me da 
un'acuta malinconia, per la consapevolezza che altri hen piik degno di 
me, e di me hen pub competente nella storia araba, non ha avuto il 
tempo di assolvere al corn pito di scrivere questa presentazione. Ne' 
sembri fuor di luogo, in questa circostanza, tale devoto omaggio 
alla memoria di Sabatino Moscati, autore di pregevolissimi studi 
sal trapasso Jal regno arabo all'impero musulmano, perché egli ebbe 
per maestri, /edelmente e affettuosamente da liii onorati ed amati, 
pro prio chi di Caetani /u amico e collaboratore tra i pik cari e 
preziosi, Giorgio Levi Della Vida, e chi ne ha magistralmente scan-
dagliato l'opera e ammirato la nicca e travagliata esperienza umana, 
Francesco Gabrieli.

GHERARDO GNOLI
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Avvertenza 

E stato per me an vero piacere aderire all'invito cortese di consen-
tire la ristampa delle mie pagine caetaniane tra le pubblicazioni delta 

Fondazione Camillo Caetani , a guisa di introduzione ad alcuni 
scritti lasciati in bozze da Leone Caetani. Si tratta di an onore e di 
an piacere - propiziati dall'antica amicizia di Francesco Gabrieli - 
che mi consentono di dare anch'io an contributo at ritorno di Leo-
ne Caetani in quella soffitta delle Botteghe oscure tra le cui 
ombre ne staglià, magistralmente, la nobile figura la finissima prosa 
evocatrice di Giorgio Levi Della Vida. A me non è stato dato di 
conoscere itw principe orientalista , che ho incontrato soltanto at-
traverso l'oggettivazione delta ricerca scientifica e, dun que, per via 
del mio contributo a inserirne l'opera storiografica nella storia delta 
nostra cultara storica tra Otto e Novecento. Per questo mi sem-
bra oggi di compartire un'ultima pagina delle memorie d'una delle piI 
grandi e nobili famiglie d'Italia e d'Europa, assecondando it ritor-
no di Leone Caetani, che, con straggente nostalgia, Francesco Ga-
brieli auspicava, anni fa, nella elegante rievocazione dedicata net 1988 
a Gli ultimi Caetani e Ninfa. 

Per rendere esauriente la mia pro posta interpretativa delta storio- 
grafia del Caetani ho aggiunto at mio saggio del 1990 alcune nuove 
pagine sal Caetani inedlito, per dir cos?, collocando in appendice al-
cane lettere mai prima pubblicate, le quali, ancora una volta, avvici -
nano le due grandi e diverse figure di Leone Caetani e di Giorgio 
Levi Della Vida. 

Devo, tuttavia, rinviare per an pià articolato esame dell'arabistica 
italiana otto-novecentesca at mio libro Schizzi e schegge di storiogra-
fia arabo-islamica italiana (Ban, Palomar-Atenaeum, 1995). 

CosI scrivevo it 22 giugno 1996 consegnando it materiale di que-
sto volume, dovuto alle sollecitazioni di due grandi maestri ed amici, 
Francesco Gabrieli e Sabatino Moscati, i quali si nipromettevano di 
presentarlo con an loro breve scritto di apertura. La sorte ha voluto 
che, a distanza di pochi mesi, Gabrieli e Moscati ci lasciassero. E 
percib giusto che questo volume sia dedicato, con affetto e rimpianto, 
alla memoria dei due Maestri, la cui scomparsa segna, dolorosamente, 
la chiusura di an grande ciclo dell'islamistica italiana, qaello avviato 
da Leone Caetani e Giorgio Levi Della Vida.

FULVIO TESSITORE 

Napoli, 11 ottobre 1997
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perciò giusto che questo volume sìa dedicato^ con affetto e rimpianto, 
alla memoria dei due Maestri, la cui scomparsa segna, dolorosamente, 
la chiusura di un grande ciclo dell'islamistica italiana, quello avviato 
da Leone Caetani e Giorgio Levi Bella Vida. 

FULVIO TESSITORE 
Napoli, 11 ottobre 1997 
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I. 

Leone Caetani nella storiografia 
di eta positivistica 

1. Numerose sono le ragioni the spingono uno studioso non orien-
talista a indagare qualche momento rilevante della grande storiografia 
arabo-islamica europea tra Otto e Novecento con riferimento alla coe-
va cultura italiana. 

Concludendo un sintetico quanto efficace rapporto sugli studi ara-
bo-islamici in Europa', Maxime Rodinson, nel 1976, costatava e cri-
ticava la duplice tendenza a chiudere in un ghetto gli studi di storia 
orientale. Da un lato ii << compiacimento >> degli stessi << orientalisti >> 
nell'essere prigionieri dell'orientalismo 2 (ossia lo studio di culture al-
tre da quelle europee in nome dell'egemonia di queste ultime sulle 
prime), anche per ii prestigio derivante dalle esigenze della specia-
lizzazione e dalle seduzioni del professionismo circondato da un'aria 
di esclusività. Dall'altro la spinta convergente degli specialisti di al-
tre discipline a ragione della specificità delle culture orientali, richie-
denti, piIi di altre, quale indispensabile preliminare, l'apprenclimento 
linguistico, che, perô, ha di frequente provocato, secondo II giusto 
rilievo di Claude Cahen , la perdita di una valida formazione storica 
in senso proprio. L'una e l'altra tendenza sono forme di quel parti-
colare tipo di <<cretinismo >>, cosI rimproverato con giudizio severo 
da Rodinson, che consiste nel fermarsi alla frontiera della propria cli 
sciplina, eretta artificiosamente per sentirsi egemoni e sicuri nel ter-
ritorio dottrinale coltivato con esclusivismo (e non aggiungo il ricor-
do di ancora piü cretine ragioni di predominio accademico). Di qui 
la entificazione di oggetti storici (l'orientalismo, la sinologia, l'irano-
logia, ecc.; ma si potrebbe dire lo stesso dell'ispanismo, dell'italiani-
stica, ecc.) di cui cercare l'essenza, come se l'indagine scientifica non 
fosse piuttosto costituita dall'applicazione di metodi e tecniche (dalla 
sociologia all'economia politica, dall'antropologia all'etnologia, ecc.), 
ovvero dall'esame di credenze, comportamenti e prodotti (daila reli-
gione alla politica, dalle arti figurative alla poesia, ecc.), rivolti a di-
versi aspetti e momenti della storia complessiva dell'umanita, inda-
gata con riguardo a questa o a quella sua particolarità (popoli, regio-
ni, epoche, ecc.), secondo il gusto e la vocazione del ricercatore. 

Chi scrive non solo condivide queste preoccupazioni e queste os-
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ticava la duplice tendenza a chiudere in un ghetto gli studi di storia 
orientale. Da un lato il « compiacimento » degli stessi « orientalisti » 
nell'essere prigionieri dell'orientalismo2 (ossia lo studio di culture al- 
tre da quelle europee in nome dell'egemonia di queste ultime sulle 
prime), anche per Ü prestigio derivante dalle esigenze della specia- 
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logia, ecc.; ma si potrebbe dire lo stesso dell'ispanismo, dell'italiani- 
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servazioni, ma ad esse aggiunge ancora il convincimento che non è 
possibile fare storia della storiografia accettando il criterio degli horti 
conclusi, per mettere cosI letteratura o fiosofia, arte o religione, p0-

litica o economia, diritto o istituzioni e via dicendo, queste da una 
pane e quelle dall'altra. Ii the è certo sbagliato. E perô correggerlo 
è assai dlifficile, proprio in cagione delle specializzazioni cul si affida, 
necessariamente, ogni ricerca seria e rigorosa. Ne, a uscir d'impaccio, 
è sufficiente dire che si tratta d'intendersi sull'idea e sulle maniere 
delle specializzazioni. Ii problema, assal rilevante, quello del ruolo 
e dell'incidenza della filologia, che, certamente determinante nella 
valutazione storiografica degli studi orientali, e anche un piii generale 
problema per lo storico della storiografia moderna; almeno per quello 
che è convinto, come chi scrive, dello spessore teorico della storia fi-
lologica contrapposta aila storia fiosofica colle sue filosofie della 
storia, diverse e pur concordanti nel fondare metafisicamente, e non 
scientificamente, la storia e la storiografia. 

Giustamente ii Rodinson ha sottolineato la necessit dello studio 
filologico, nel senso tecnico di studio linguistico dei testi e delle fon-
d, perché le culture orientali fossero investigate criticamente, al pan 
di ogni altro caunpo del sapere, uscendo dalla polemica religiosa o 
dallo scontro ideologico. Ed è appena ii caso di ricordare come lo 
studio linguistico comporti II riconoscimento e l'approfondimento del-
le djversità costitutive di culture diverse dalla propria. Non meno 
giustamente, riconosciuti i meriti del lavoro filologico e gli apporti 
arrecati alla conoscenza scientifica dell'Oriente vicino o estremo, ii 
Rodinson 4 ha contestato il vizio della presunta onniscienza della f 1-
lologia, come se uno specialista di lingua cinese possa scrivere indif-
ferentemente di fiosofia cinese o di astronomia cinese o di agricol-
tura cinese, seura fare soltanto riassunti da fornire a chili cinese non 
conosce. In tal modo, con solo apparente paradosso, si provoca un 
dilettantismo degli specialisti, the arreca novell danni alla conoscen-
za scientifica fuori debo specialismo, cosI riabilitato nei campi suoi 
eretti in horti conclusi. Serrato in questi, d'altronde, il fiologo orien-
taiista resta privo di una propria problematica teorica 5 e segue - piü 
o meno coscientemente - l'orientamento generale della società e cul-
tura in ciii vive, restandone condizionato ideologicamente 6• Da do ii 
Rodinson ha tratto un'ardita conclusione. Rilevato, in tutti i campi 
dell'islamistica, lo sforzo per superare il lavoro fiologico per attingere 
sintesi parziali ispirate ai risultati conseguiti nello studio dei fenome-
iii sociali , ii critico ha invocato << la fine dell'egemonia della fiolo-
gia >> 8, come Se, soltanto per questa via, l'orientalista potesse diven-
tare uno storico in senso proprio, allo stesso modo e con gil stessi 
titoli di tutti gli altri. Ma cosi, contro le apparenze, ii problema non 
si semplifica bensi si complica, almeno per chi, come sopra si accen-
nava, ha della fiologia l'idea vichiana che Eric Auerbach ha elegan-
temente sintetizzato, avendo abe spalle un grande lavoro fiologico 
e un'acuta meditazione. << La fiologia è la quintessenza della scienza 
dell'uomo in quanto essere che vive nella storia, e racchiude tutte le 
scienze che ne trattano e quindi anche quella the in senso stretto vie-
ne chiamata scienza storica. La filologia è possibile perché basata sul
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servazioni, ma ad esse aggiunge ancora il convincimento che non è 
possibile fare storia della storiografia accettando il criterio degli hortì 
conclusi, per mettere così letteratura o filosofia, arte o religione, po- 
litica o economia, diritto o istituzioni e via dicendo, queste da una 
parte e quelle dall'altra. Il che è certo sbagliato. E però correggerlo 
è assai difficile, proprio in cagione delle specializzazioni cui si affida, 
necessariamente, ogni ricerca seria e rigorosa. Né, a uscir d'impaccio, 
è sufficiente dire che si tratta d'intendersi sull'idea e sulle maniere 
delle specializzazioni. Il problema, assai rilevante, quello del ruolo 
e dell'incidenza della filologia, che, certamente determinante nella 
valutazione storiografica degli studi orientali, è anche un più generale 
problema per lo storico della storiografia moderna; almeno per quello 
che è convinto, come chi scrive, dello spessore teorico della storia fi- 
lologica contrapposta alla storia filosofica colle sue filosofie della 
storia, diverse e pur concordanti nel fondare metafisicamente, e non 
scientificamente, la storia e la storiografia. 

Giustamente il Rodinson ha sottolineato la necessità dello studio 
filologico, nel senso tecnico di studio linguistico dei testi e delle fon- 
ti, perché le culture orientali fossero investigate criticamente, al pari 
di ogni altro campo del sapere, uscendo dalla polemica religiosa o 
dallo scontro ideologico. Ed è appena il caso di ricordare come lo 
studio linguistico comporti il riconoscimento e l'approfondimento del- 
le diversità costitutive di culture diverse dalla propria. Non meno 
giustamente, riconosciuti i meriti del lavoro filologico e gli apporti 
arrecati alla conoscenza scientifica dell'Oriente vicino o estremo, il 
Rodinson4 ha contestato il vizio della presunta onniscienza della fi- 
lologia, come se uno specialista di lingua cinese possa scrivere indif- 
ferentemente di filosofia cinese o di astronomia cinese o di agricol- 
tura cinese, senza fare soltanto riassunti da fornire a chi il cinese non 
conosce. In tal modo, con solo apparente paradosso, si provoca un 
dilettantismo degli specialisti, che arreca novelli danni alla conoscen- 
za scientifica fuori dello specialismo, così riabilitato nei campi suoi 
eretti in horti conclusi. Serrato in questi, d'altronde, il filologo orien- 
talista resta privo di una propria problematica teorica5 e segue — più 
o meno coscientemente — l'orientamento generale della società e cul- 
tura in cui vive, restandone condizionato ideologicamente6. Da ciò il 
Rodinson ha tratto un'ardita conclusione. Rilevato, in tutti i campi 
dell'islamistica, lo sforzo per superare il lavoro filologico per attingere 
sintesi parziali ispirate ai risultati conseguiti nello studio dei fenome- 
ni sociali7, il critico ha invocato « la fine dell'egemonia della filolo- 
gia »8, come se, soltanto per questa via, l'orientalista potesse diven- 
tare uno storico in senso proprio, allo stesso modo e con gli stessi 
titoli di tutti gli altri. Ma così, contro le apparenze, il problema non 
si semplifica bensì sì complica, almeno per chi, come sopra si accen- 
nava, ha della filologia l'idea vichiana che Eric Auerbach ha elegan- 
temente sintetizzato, avendo alle spalle un grande lavoro filologico 
e un'acuta meditazione. « La filologia è la quintessenza della scienza 
dell'uomo in quanto essere che vive nella storia, e racchiude tutte le 
scienze che ne trattano e quindi anche quella che in senso stretto vie- 
ne chiamata scienza storica. La filologia è possibile perché basata sul 
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presupposto che gli uomini possono comprendersi fra di loro, che 
esiste un mondo umano comune a tutti, appartenente ad ognuno, 
accessibile a chiunque >> 

Da questa idea della fiologia è partita quella che definisco la sto-
na filologica dell'Otto-Novecento, ossia un tipo preciso di stoniogra-
fia in senso tecnico (da Niebuhr a Ranke, da Meyer in avanti) ispi-
rata dall'idea della storia come scienza etica in quanto fondata dal-
l'ermeneutica del Verstehen, perseguita da Humboldt a Schleierrna-
cher, a Dilthey '°. A questa tradizione culturale è legata la: visione 
storica delle cose realizzata da e realizzante la cornpieneitera 
dello stonicismo critico, che ha garantito il pluralismo culturale proprio 
in ragione della capacità di comprendere ogni fenomeno storico, per-
fmo relativisticamente, nella sua individualita, in se e rispetto agh altri 

Intrecciata alla grande tradizione; della storiografia filologica .è, di 
certo, la storiografia orientalistica, aimeno quella maggiore ie piui con-
sapevole, che ha tratto alimento (dandone a sua Volta) dal pluralismo 
culturale inteso in senso forte e cio fuori dalle polemiche ideologi-
che, pun giustificate, dell'eurocentnismo. Ed è appena ii caso di nicor-
dare come ad un esponente dello storicismo critico, Ernst Troeltsch 
- riconosciuto maestro dell'orientalista C.H. Becker j - nisalga la 
teorizzazione delle Kultursynthesen, ossia la pluralità del circoli cul-
turali conviventi con pari dignità, pur se ciascuno nettamente carat-
terizzato, tanto che a nessuno di essi è dato abbandonare il proprio 
spazio, quale che sia l'apertura di ognuna di queste totalità indivi-
duali alle altre. 

Tutto ciô (ed altro ancora die qui si lascia sottinteso) giustifica 
l'attenzione per la storiografia ori&ntalistica tra Otto e Novecento 
e, dentro questa, la particolare considerazione della storiogràfia orien-
talistica italiana, almeno per due ragioni specifiche. L'orientalistica 
italiana tra i due secoli è meno di ogni altra condizionafa da preoc-
cupazioni imperialistiche, fino al punto che, come si :vedrà, proprio il 
protagonista di queste pagine fu tra gil oppositori pii'z tenaci delle 
imprese coloniali italiane. Inoltre e nell'brientalistica die vanno cer-
cate alcune delle maggioni figure di. storici, degni di stare accanto ai 
gran&ssimi protagonisti della cultura storica europea del- periodo. 
Infine, ma non da ultimo, la considerazione dell'orientalistica italia-
na, se osservata nell'ottica dei problemi fin qii accennati, pub con-
tnibuire non poco al processo di revisione, finalmente in atto, di in-
terpretazioni consolidate nella storia della storiografia Italiana del-
l'Ottocento, che per essere grandi e gloriosenon1 per questo nascon-
dono la loro attuale inadeguatezza a comprendere specialmente gil 
ultimi decenni del secolo, che sono quell oggi maggiormente rivisi-
tati a ghista ragione. 

Le aniose e suggestive pagine the Croce ha dedicato ala. Storia 
della storiogra/ia italiana nel secolo XIX - un libro die ha fatto 
epoca fissando formule tanto felici e fortunate da essre considerate, 
per la loro capacità di identificazione, quasi- autodefinizioni fornite 
dagli stessi protagonisti - sono attraversate da u;n'idea di-fondo, 
specialmente per ciô the attiene al periodo successivó alla cnisi del 
1848. Ed 6 la polemica verso la filologia. Non che Croce neghi II
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presupposto che gli uomini possono comprendersi .fra di loro, che 
esiste un mondo umano comune a tutti, appartenente ad ognuno, 
accessibile a chiunque »9. 

Da questa idea della filologia è partita quella che definisco la sto- 
ria filologica dell'Otto-Novecento, ossia un tipo preciso di storiogra- 
fia in senso tecnico (da Niebuhr a Ranke, da Meyer in avanti) ispi- 
rata dall'idea della storia come scienza etica in quanto fondata dal- 
l'ermeneutica del Verstehen, perseguita da Humboldt a Schleierma- 
cher, a Dilthey10. A questa tradizione culturale è legata la visione 
storica delle cose realizzata da e realizzante la comprensione intera 
dello storicismo critico, che ha garantito il pluralismo-eulturp'e pròprio 
in ragione della capacità di comprendere ogni fenomeno storico, per- 
fino relativisticamente, nella sua individualità, in. sé e rispetto agli altri. 

Intrecciata aUa grande tradizione della storiografia filologica è, di 
certo, la storiografia orientalistica, almeno quella maggiore e più con- 
sapevole, che ha tratto alimento (dandone a sua volta) dal pluralismo 
culturale inteso in senso forte e cioè fuori dalle polemiche ideologi- 
che, pur giustificate, dell'eurocentrismo. Ed è appena il caso di ricor- 
dare come ad un esponente dello storicismo critico, Ernst Troeltsch 
— riconosciuto maestro dell'orientalista C.H. Beckér11 — risalga la 
teorizzazione delle Kultursynthesen, ossia la pluralità dei circoli cul- 
turali conviventi con pari dignità, pur se ciascuno nettamente carat- 
terizzato, tanto che a nessuno di essi è dato abbandonare il proprio 
spazio, quale che sia l'apertura di ognuna di queste totalità indivi- 
duali alle altre. s 

Tutto ciò (ed altro ancora che qui si lascia sottinteso) giustifica 
l'attenzione per k storiografia orientalistica tra Otto e Novecento 
e, dentro questa, la particolare considerazione della storiogràfia orien- 
talistica italiana, almeno per due ragioni specifiche. L'orientalistica 
italiana tra i due secoli è meno di ogni altra condizionata da preoc- 
cupazioni imperialistiche, fino al punto che, come si vedrà, proprio il 
protagonista di queste pagine fu tra gli oppositori più tenaci delle 
imprese coloniali italiane. Inoltre è nell'orientalistica che vanno cer- 
cate alcune delle maggiori figure di storici, degni di stare accanto ai 
grandissimi protagonisti della cultura storica europea deh periodo. 
Infine, ma non da ultimo, la considerazione dell'orientalistica italia- 
na, se osservata nell'ottica dei problemi fin qui accennati, può con- 
tribuire non poco al processo di revisione, finalmente in atto, di in- 
terpretazioni consolidate nella storia della storiografia italiana del- 
l'Ottocento, che per essere grandi e gloriose non per questo nascon- 
dono la loro attuale inadeguatezza a comprendere specialmente gli 
ultimi decenni del secolo, che sono quelli oggi maggiormente rivisi- 
tati a giüsta ragione. 

Le ariose e suggestive pagine che Croce ha dedicato allá Storia 
délia storiografia italiana nel secolo XIX — un libro che ha fatto 
epoca fissando formule tanto felici e fortunate da essère considerate, 
per la loro capacità di identificazione, quasi autodefinizioni fornite 
dagli stessi protagonisti — sono attraversate da un'idea di fondo, 
specialmente per ciò che attiene al periodo successivo alla crisi del 
1848. Ed è la polemica verso la filologia. Non che Croce neghi il 
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progresso di cultura e di metodo die lo studio fiologico benemerita-
tamente apportb aila storiografla ispirata prevalentemente da im-
pulsi patriottici o dottrinaii. Ma, a giudizio di Croce (le cui pagine 
devono esser lette senza dimenticare quelle parallele e quasi coeve 
di Teoria e storia della storiografia, che la storia fiologica conside-
rano un tipo, e forse il peggiore, di <<pseudostoria >>) 12, la nuovg 
filologia manca di << stile robusto e personale >> 13, non assente, al 
contrario, perfino nelle trattazioni di fiosofia della storia pur irta 
di formule, e perô non slombate e pedestri come i libri della scuola 
fiologica, perché in essi era assente <<il pensiero fiosofico, quella 
fiosofia che è coscienza di vita e risposta alle domande che la vita 
propone, ed è unita di particolare e universale >> 's'. Al contrario, la 
<<scuola storica'>> raccolse almeno due generazioni di uomini << non 
pensanti o poco pensanti, sebbene forniti di ordinate biblioteche e 
d'istrumenti da scrivere >> 

15• CosI che ii destino della scuola non po-
tette essere altro da quello di <<toccare ed abbracciare la scuola posi-
tivistica o lombrosiana >> 16 affiancante agli << eruditorucoli >> o << plc-
coil professoretti e pedantuzzi '>> , <<mediconzoli>> o addirittura << ye-
terinari 1> 

Qul tennero II campo due generazioni, legate in via discendente, 
di << pun storici >>. E si trattô di Villari e Comparetti, di Malfatti e 
De Blaslis, di Cipolla e Pais, di Graf e Crivellucci, insomma di tutta 
o quasi tutta la storiografia italiana tra II 1848 e la fine del secolo, 
quando la riscossa suonô all'insegna del materialismo storico risve-
gliante la storiografia fiosofica, affidata alla rinascita della dialettica 
hegeliana e alla ripresa delle passioni politiche col socialismo di fine 
secolo, intorno alla crisi latente delle istituzioni giuridiche e costitu-
zionali dello Stato liberale. Nacque cosI - ecco un'altra felice e for-
tunata formula crociana - la << scuola economico-giuridica>> del Vol-
pe e dei Salvemini, col loro nuovo interesse e nuovo modo di guar-
dare la storia dell'Italia comunale, i mod ereticali, la Rivoluzione 
francese e il Risorgimento italiano. Eppure, anche questa scuola, sem-
pre per difetto di hegelismo e d'idealismo, si chiuse presto in rinno-
vate angustie ed unilateralità, effetto del socialismo e del presuppo-
sto dell'economia, cosI che, anche per questa via come per l'altra 
dei << purl storici >>, << la nuova storiografia non interessava >> 

19, per-
ché non pretendeva che essere <<scienza >>, non arte né vita, fino al 
punto di far sostenere che << dove cessava la filosofia, cessava la 
scienza >> 20 

A questo destino non era sfuggito neppure lo storico che Croce 
sentiva uno dei maggiori e forse il maggiore del secolo. In lucide 
pagine piene di rispetto, Michele Amari è presentato come il fiologo 
che <<nel Vespro { ...:i aveva accanto a sé, a dargli anima e vita, Par-
dente patriota >>; mentre nella <<grande>> Storia dei Musulmani era 
<<rimasto solo: cresciuto di statura, ma solo >>, incapace di portare 
la narrazione degli avvenimenti al di là delle cronache sapientemente 
interrogate, con in piü - ed era una grande limitazione per Croce - 
un eccesso: la diffidenza tipica del fiologo <<contro la fiosofia della 
storia o, meglio, la fiosofia nella storia; onde alla sua obiettività 
venne a mancare in ultimo, per l'autore stesso, quel calore che nasce
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progresso di cultura e di metodo che lo studio filologico benemerita- 
tamente apportò alla storiografia ispirata prevalentemente _ da im- 
pulsi patriottici o dottrinali. Ma, a giudizio di Croce (le cui pagine 
devono esser lette senza dimenticare quelle parallele e quasi coeve 
di Teoria e storia della storiografia, che la storia filologica conside- 
rano un tipo, e forse il peggiore, di « pseudostoria »)12, la nuova 
filologia manca di « stile robusto e personale » 13, non assente,_ al 
contrario, perfino nelle trattazioni di filosofia della storia pur irta 
di formule, e però non slombate e pedestri come i libri della scuola 
filologica, perché in essi era assente « il pensiero filosofico, quella 
filosofìa che è coscienza di vita e risposta alle domande che la vita 
propone, ed è unità di particolare e universale » ^ Al contrario, la 
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pensanti o poco pensanti, sebbene forniti di ordinate biblioteche e 
d'istrumenti da scrivere »15. Così che il destino della scuola non po- 
tette essere altro da quello di « toccare ed abbracciare la scuola posi- 
tivistica o lombrosiana » 16 affiancante agli « eruditorucoli » o « pic- 
coli professoretti e pedantuzzi » 17, « mediconzoli » o addirittura « ve- 
terinari »18. 

Qui tennero il campo due generazioni, legate in via discendente, 
di « puri storici ». E si trattò di Villari e Comparetti, di Malfatti e 
De Blasiis, di Cipolla e Pais, di Graf e Crivellucci, insomma di tutta 
o quasi tutta la storiografia italiana tra il 1848 e la fine del secolo, 
quando la riscossa suonò all'insegna del materialismo storico risve- 
gliante la storiografia filosofica, affidata alla rinascita della dialettica 
hegeliana e alla ripresa delle passioni politiche col socialismo di fine 
secolo, intorno alla crisi latente delle istituzioni giuridiche e costitu- 
zionali dello Stato liberale. Nacque così — ecco un'altra felice e. for- 
tunata formula crociana — la « scuola economico-giuridica » dei Vol- 
pe e dei Salvemini, col loro nuovo interesse e nuovo modo di guar- 
dare la storia dell'Italia comunale, i moti ereticali, la Rivoluzione 
francese e il Risorgimento italiano. Eppure, anche questa scuola, sem- 
pre per difetto di hegelismo e d'idealismo, si chiuse presto in rinno- 
vate angustie ed unilateralità, effetto del socialismo e del presuppo- 
sto dell'economia, così che, anche per questa via come per l'altra 
dei « puri storici », « la nuova storiografia non interessava » 19, per- 
ché non pretendeva che essere « scienza », non arte né vita, fino al 
punto di far sostenere che « dove cessava la fìlosofia, cessava la 
scienza »20. 

A questo destino non era sfuggito neppure lo storico che Croce 
sentiva uno dei maggiori e forse il maggiore del secolo. In lucide 
pagine piene di rispetto, Michele Amari è presentato come il filologo 
che « nel Vespro [...] aveva accanto a sé, a dargli anima e vita, l'ar- 
dente patriota »; mentre nella « grande » Storia dei Musulmani era 
« rimasto solo: cresciuto di statura, ma solo », incapace di portare 
la narrazione degli avvenimenti al di là delle cronache sapientemente 
interrogate, con in più — ed era una grande limitazione per Croce — 
un eccesso: la diffidenza tipica del filologo « contro la filosofìa della 
storia o, meglio, la filosofia nella storia; onde alla sua obiettività 
venne a mancare in ultimo, per l'autore stesso, quel calore che nasce 
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dalla vita e quell'intimità che è dci problemi che il pensiero formola 
e risolve, accogliendoli dalla vita e a lei restituendoli come feconde 
yenta >> 21 

Eppure per intendere la storiografia italiana tra Otto e Novecen-
to non e possibile far senza la fiologia di un Amari o la storiografia 
di un Villari, da Croce giudicato uno degli <<ingegni piii fiacchi e 
meno speculativi >> tra i << pun stonici>> rinnegatori della fiosofia 
della stonia. Ne senza Amari e la sua rivisitazione, libera da precon 
cetti, dentro la storiografia del secondo Ottocento, si pub intendere 
l'opera storica di Leone Caetani, <<uno dci maggiori stonici che l'Ita' 
lia abbia avuto nella prima metà>> del Novecento, secondo ii giudi-
zio di Giorgio Levi Della Vida ; colui al quale e stato rimprove-
rato di aderire all'indinizzo positivistico insieme con l'ipercnitica dde 
fonti e una certa aura di amaniano illuminismo progressista circolante 
dentro la ricercata obiettività dello storico. Mentre propnio in que-
sto sta << la modernità >> di Leone Caetani negli studi islamici: <<l'aver-
II inseriti nella corrente viva dde idee del suo tempo, aver provato 
i metodi allora utili e appilcati alle altre scienze stoniche, anche al-
I'hortus conclusus della filologia orientalistica, che soffrl proprio per 
essere rimasta troppo tempo hortus conclusus e solo pura fiologia *. 
<< La via di Leone Caetani era la via giusta dell'islamistica: bisogna 
continuarla applicando nuovi metodi e raffinando gil antichi, discu-
tere con lui sullo stesso piano, anziché ignorarne ii contenuto come 
estraneo aba "scienza pura" (leggi filologia) e considerarlo "forma-
liter" quasi un estraneo aila "vera islamistica", mentre Leone Cae-
tani e stato forse ii piii veramente "islamista" fra gil studiosi ita-
liani di fiologia islamica >> . Questo suggerimento di Alessandro Bau-
sani, conclusiva sintesi delle considerazioni introduttive fin qui svol-
te, è la guida di queste pagine. 

2. Eppure di questo storico, valutato con tanto rispettosa positi-
vita, con tanto entusiasmo da insigni specialisti, nulla o quasi sap-
piamo della sua formazione. Addinittura signora perfino l'origine 
del suo interesse per gli studi stonici e onientalistici, coltivati con im-
pegno professionale non frequente, se non addinittura eccezionale, 
in chi godeva della condizione del Caetani, discendente d'una dde 
piii nobili e antiche casate italiane ed europee. 

Giuseppe Gabriel ha supposto che la passione per l'Oriente de-
rivasse al giovanissimo rampollo dci Caetani dalle suggestioni eser-
citate dalla figura del padre della sua ava paterna, il conte polacco 
Venceslao Rzewuski, patriota, onientalista e viaggiatore, the visse a 
lungo nel deserto sinio e del quale la Fondazione Caetani dell'Acca-
demia dci Lfncei serba qualche nicordo 26 Viaggiatore a sua vol-
ta tra il 1888 e II 1894 in vari paesi dell'Africa musulmana e 
dell'Asia , laureato in storia nell'Universita di Roma nel 1892', 
come risulta da una lettera di Ignazio Guidi; conoscitore di lingue 
orientail (11 persiano, l'arabo, il turco) apprese quasi senza maestro, 
II pnimo presentarsi della personalita di studioso di Leone Caetani 
è affidato a qualche saggio di letteratura di viaggio, che tuttavia già 
presenta alcuni caratteni, poi non abbandonati, del suo fare stonia.
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Cosi, a spigolare nel diario di viaggio nel Sinai del 1889-1890, si 
pub rintracciare il gusto per il nesso tra storia e geografia, 11 dove, 
ad esempio, l'attenta descrizione del luoghi viene messa a confronto 
con fatti storici narrati dalla Bibbia 29 per cercare di individuare con 
certezza quale sia il Sinai di Mosè, se ii Gebel Serbal o il Gebel Mu-
sa. 0 ancora, si pub trovare un'anticipata diffidenza verso < le tra-
dizioni>> non sorrette da documenti autentici 30, congiunta all'esigen-
za di imparzialità storica, sia pure risolta con eccessiva fiducia in una 
ingenua lettura della complessa ocularità rankiana (Se si vuole usare 
una metaforica tipologia di York v. Wartenburg) 31• E, percib, sem-
pre a proposito di quale sia il vero Sinai biblico, ii giovane Caetani 
cosI conclude le lunghe e minute descrizioni: < ii lettore giudichi ora 
da sé; qualora non fosse convinto II miglior consiglio che potrei dargli 
sarebbe di andare egli stesso nei luoghi e giudicare per sé; poiché 
gli scrittori quando mettono dell'amor proprio in una questione la 
falsano e non sono pit'i in grado di giudicarne imparzialmente >> 
Ne manca, inline, qualche aspro giudizio sui frati, <<oziosi ed igno-
ranti fannulloni abituati a non far nuila tutto il santo giorno >>, che 
conforterebbe I sostenitori dell'illuministico laicismo, quasi amariano, 
del Caetani . 

Sono, di certo, schegge interessanti e spie d'un gusto e d'una per-
sonalità. Ma non sono elementi da soddisfare il bisogno d'intendere 
le origini dun impegno storiografico imponente per mole e qualità. 
Diventa percib piü che mai indispensabile richiamare brevemente 
qualche tratto della cultura storica tardo-ottocentesca con la quale 
certamente il Caetani si confronth, come è attestato da non poche 
testimonianze dirette e indirette. 

Indiscutibile, ad esempio, la sua attenzione per ii lavoro di Igna-
zio Gui&, riconosciuto sempre quale maestro. Ebbene, nel sapere 
filologico del Guidi e nel suo uso del comparativismo glottologico 
non insensibile alla lezione di Ascoli sul nesso ario-semitico e ai 
concetti ascoliani di lingua di sostrato e azioni di sostrato, ii Caeta-
ni poteva incontrare alcuni elementi propri della storiografia d'età 
positivistica. Ad esempio, in uno dei lavori fondamentali del Gui&, 
da Caetani maggiormente discusso e a lungo meditato, la famosa 
memoria lincea Della sede primitiva dei popoli semitici 35 (1879), si 
ritrova il nesso lingua-società-religione che rende centrale l'idea di 
popoio come protagonista della storia, secondo un modulo tipico 
della storiografia italiana fin de siècle, put se variamente articolato 
in essa dal punto di vista ideologico e metodologico, cosI come del 
resto accade nella storiografia europea. Ne è scorretto, anzi è d'ob-
bligo pensare, ad esempio, a ben note tesi di Comparetti (per altro 
non estraneo a studi orientalistici), quando 11 Guidi sottolineava co-
me <<nella formazione e fissarsi dde lingue primitive si specchino 
esattamente le qualità psichiche del popoli the le lingue parlano>> e 
da cib ricavava il medesimo convincimento circa << le forme sponta-
nee date al sentimento religioso del popoli primitivi >>, esemplifican-
dolo con un confronto tra << la lingua e la mitologia greca colla lingua 
e la mitologia latina >>, stabilendo una diversità tra <<l'armonia>> del-
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la lingua é della epopea omeriche ela <cséverità>> della lingua e << au-
stera pôvertà> della mitologia latina . 

Poco prima del Guidi, nel 1872, avviando il Virgiio neZ Medio-
evo, Domenico Comparetti 17, aveva distinto <<l'epopea primitiva, 
spontanea, d'origine non individuale ma nazionale>> (di cui è docu-
mento la poesia e la lingua greca di Omero) e- << la epopea imitativa 
e di studio, tutta opera individualé, nata in tempi di riflessione e 
di storia>> (di cui esemplare massimo e la poesia e la lingua latina 
di Virgilio) 38• E ne ricavava II convincimento che ogni popolo co-
stituisce <<una individualità per natura >> che è << un ente storico 
per eccellenza >>, insieme con la ribadita centralità del nesso lettera-
tura-lingua-società intorno al soggetto storico per eccellenza anche 
delle creazioni artistiche e letterarie, ii popolo. Ii che Comparetti 
specificava nella sua ricostruzione del Medioevo e del ruolo della 
letteratura vølgare nel processo di formazione e nel carattere distin-
tivo del Rinascimento, colla sua ripresa della letteratura latina. In 
questa ricostruzione è importante e caratteristico ii ruolo riconosciu-
to alla <<poesia popolare >, la quale, <<indipendente com'è dalla cul-
tura, è laica per l'essenza sua stessa quand'anche, come accadde nel 
Medioevo, II clero contribuisce alla sua produziorie >. <Pcpblarità 
e <laicità> operarono << come un ruscello> il quale << per lunga 
pezza scorre non visto e inavvertito sotto il terreno, finché giunge 
a versare la vivida acqua nella luce >> °. Qui, Ia storia del Medibevo, 
in confronto al Rinascimento, non esaurisce ii determinante rappor-
to città-campagna nella vittoria sulla feudalità, ma insiste sul <<p0-

polo>> in nome d'una dimensione socio-culturale della storia che non 
privilegia i fattori individuali. Su ciô nel 1884 insisteva Pasquale 
Vifiari, in una critica tanto penetrante quanto ingiusta rivolta al suo 
maestro De Sanctis. 

<<Nella poesia, nell'arte v'è un elemento che non è l'opera, non è 
la creazione individuale dell'artista, di cui cosI mirabilmente si era 
occupato il De Sanctis; ma un lavoro popolare, una creazione in per-
sonale dello spirito nazionale. La mitologia, le leggende, i racconti, 
1 canti nazionali e la lingua sono anche essi un'opera d'arte,una crea 
zione poetica; ma sono Ia creazione di un essere collettivo che sichia-
ma popolo > Affermazione certamente di rillevo nella d'éfinizione 
della storiografia cli Villari e tuttavia curlosamente dimentica d'uno 
dei nuclei tematici ford della Storia di De Sanctis, che è storia della 
letteratura in quanto questa identifica con ii processo cli ricostru-
zione della coscienza nazionale, che e la coscienza popoiiie, Ia co-
scienza di questa <<nuova forza, il popolo che sorgeva sulle rovine 
del Papato e dell'Impero >> 42 per inaugurate Ia formazione del 'mon-
do moderno, partita dal Rinasciment& (con Machiavelli, Lutero ita-
liano) per arrivare fino alla Rivoluzione di Francia. Tuttavia, a parte 
questo discorso (che non conta qui fare, anche perch6 altra volta 
l'ho fatto 43), e interessante ricordare come, in base al criteria ènun-
ciato, proprio in polemica ingiusta - o, almeno, non del tutto glu-
sta - cal Maestro, Villari costruisse l'opera sua I primi due secoli 
della storia di Firenze (1893-1894) che maggiormente influenzô gIl 
esponenti della cosiddetta scuola <<economico-giuridica>> da Saivioli
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questo discorso (che non conta qui fare, anche perché altra volta 
l'ho fatto43), è interessante ricordare come, in base al criterio enun- 
ciato, proprio in polemica ingiusta — o, almeno, non del tutto giu- 
sta — col Maestro, Villari costruisse l'opera sua I primi due secoli 
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a Salvemini, per il posto riconosciuto allo studio sistematico del di-
ritto e dde istituzioni, al commercio e alla mercatanzia, doe azioni 
e comportamenti non derivanti da volontà individuali ma dal pro-
fondo della società, osservata minutamente nelle articolazioni e di-
sarticolazioni della composita stratificazione sociale del mondo me-
dioevale . Conclusioni cui Villari arrivava partendo dalle enuncia-
zioni teoriche e metodologiche del 1866 e del 1868 (anni nei quail, 
del resto, avevano inizio anche le ricerche e le lezioni poi confluite, 
dopo vent'anni, nei Primi due secoli), quando la ricerca delle <<leg-
gi>> e della <<ragione >> della storia veniva affidata non alla storia 
come narrazione e neppure alla fiosofia della storia, ma alla storia 
come scienza, con la quale <<impariamo a conoscere>> non <<l'uomo 
solamente >>, ma <<anche la società in cui viviamo >> . Perché sopra 
la storia e fondata << la scienza sociale, nata quasi in uno stesso giorno 
con la scienza storica>> della quale fanno parte, in quanto hanno con 
essa <<fisionomia comune >>, la <<geologia, la filologia comparata, la 
etnografia >>, col sussidio della paleografia, dello studio delle fonti, 
dell'esame dci testi, della cronologia, strumenti che <<dettero alla 
storia una base scientifica e sicura >> '. PrincIpi questi condivisi dal 
maggior orientalista italiano dell'Ottocento e dal suo successore nd 
Novecento. 

Se non e certo questo ii luogo per tracciare un profilo, pur suc-
cinto, di Michele Amari o porsi la domanda sul perché lo storico 
del Vespro Si fece storico dei Musulmani di Sicilia e tanto meno ri-
levare continuith e rotture tra Puna e l'altra opera, le quail, sotto-
posta la prima a continui rifacimenti e integrazioni e la seconda a 
un lungo processo di elaborazione, segnarono l'intera vita dello stu-
dioso; non e perô improprio osservare che, pur tra i fervori roman-
tico-patriottici di Un periodo delle stone siciliane, do the veniva 
posto al centro del racconto non erano eroi e gran personaggi e 
neppure congiure e congiurati, quanto l'azione, ora spontanea ora 
riflessa, del popoio. << La rivoluzione del Vespro>> fu <<Un movi-
mento di popolo>> (e Amari lo ribadiva nella prefazione all'edizione 
parigina del 1843 già divenuta La guerra del Vespro siciliano 41 , dove 
esplicitamente riconosceva che con la sua opera << II protagonists, 
rimpiccioli, ii popolo si fece piü grande >>), in ciO rintracciando la 
singolarith della rivoluzione sidiliana <<nella monarchia de' secoli di 
mezzo >>. Un criterio che induceva lo storico a rigettare ii moralismo 
di quanti nella storia non sanno leggere the brutture e dolori, smar-
rendo che centro della storia e la forza, principio sidilianamente enun-
ciato dal sicilianissimo Amari in capo al suo libro, quale interesse 
specifico e dominante: << la. reputazione della forza, per la quale si 
tengono gil Stati, mutabilissima e >>. Dove non va trascurata la con-
sapevolezza del movimento anche dci fattori sociali, diremo oggi, 
di lunga durata. Ii senso congiunto della dinamicità dde forze sto-
riche individuate nei loro oggetti (le strutture economiche, la corn-
posizione etnica e sociale delle popolazioni, la stratificazione, assi-
milazione ed emarginazione dde vane immigrazioni di popoli su un 
dato territorio, la realizzazione di convivenza tra vincitori e vinti, 
the son poi i temi della grande Storia dei Musulmani di Sicilia 49)
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facevano già nel 1843 ritenere cheormai Ic << stone particolari con-
vengono ai tempi >> nuovi, quelli che, di 11 a qualche decennio, De 
Sanctis avrebbe definito gli anni della <<paziente e modesta mono-
grafia> sostituita alle <<sintesi filosofiche e letteranie >> 

Nel 1856, quasi a raccogliere critiche sparse qua e là alla <<fib-
sofia stonica>> di Hegel e alle <<formule>> di Guizot e aila <<dana-
tanetia>> di Michelet j, Amari dichiarava l'insüfficienza contrania 
e reciproca delle << scienze immediate >> e dde <<sômme genèralita >> 52 

perché si faccia scienza della storia. Alla quale:soccOrrono, invece, 
l'esame delle condizioni economiche e dei rapporti tra be niazioni, i 
lavori topografici e statistici u E tali sono le strutture tematiche e 
narrative della Storia dei Musulmani di Sicilia, itt quale, iiella decisa 
polemica contro la storia per metafore e per mdtivi"astratti a van-
taggio dèi fatti particolani su cui costruire ii giudizio M, non per que-
sto fa sparire gil uomini, sempre che questi non siallo scmbiati per 
i <<pnincIpi [ ... J personificati con un miscuglio di fiosofia e di ret-
torica, un abuso cli figure che talvolta passano per argqmenti >> 
La storia non raccoglie <<polizze su un altro mondo >>, ma - << la mo-
neta sonante delle virth umane > , diceva Amari, mostrando anEhe 
egli come il gusto documentario e ii sapere fibobogico da iui condi-
viso con lastdriografia positivistica, non facciasmarnirla dimen-
sione etica della scienza storica e non riduca l'incidenza della << cul-
tura dell'intelletto>> e del <<legame morale della società > che è il 
<<massimo scopo della religione >, cui quindi anche Amani << illuiui-
nista> dà e puô dare spazio senra contraddiziohi e senza attarda-
mend . Piuttosto in Amani (come Poi in Caetani, entrambi studiosi 
del poderoso sviluppo islamico, l'uno osservandobo ini una lontana 
e tarda propaggine periferica dell'immenso impero, l'altro al sorgere 
impetuoso di questo) interessa non smarnire, tra psicologia e rli-
gione, la forza dei fattori etnici economici e sociali da indagare fat-
traverso lo studio analitico delle fond.' Ed anche qui hon puô tra-
scurarsi, nel nintracciare suggestioni da collocare alle origini degli 
Annali caetaniani, II disegno amariano della Bibliotecaardl2o-sicula , 
ossia la raccolta dei testi arabi concernenti la geografia, la stonia, la 
biografia e la bibliografia della Sicilia, che costituiscono il sussidlio 
e come l'esibizione dello scrittoio della Storia dei Musulmani di Si-
cilia (1854-74). 

Va aggiunto che, anche al di là di pus dinette ascendenze, non puô 
sorprendere - dié sarebbe sorprendente dover rilevare il contra-
rio - la consonanza tra gil interessi della stoniografia amaniana e 
quella della maggiore stoniografia onientalistica d'tà positivistica. La 
quale, d'altronde, superando ma non negando l'ispirazione e la te 
matica nazionale della stoniografiz nisorgimentalè non assenti in Ama-
ri, condivideva con la coeva sioniografia europea l'arnpliamento di 
onizzonte al mondo onientale in relazione con la fiducia nel processo 
progressivo della stonia dal primitivo al perfezionato, a sua volta 
non indiffenente ai processi di modernizzazione del1avviata nivolu-
zione industniale da solidificare e da esportare con l'espansione cob-
nialistica dde potenze europee. Ne puô trascurarsi dae l'interesse 
per II mondo orientale 6 non theno strettamente legato allo studio
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comparato delle lingue, delle letterature e del mondo popolare, fe-
nomeni anch'essi intrecciati alla su accennata di.mensione politico-
ideologica. In proposito e ii caso di ricordare le ricerche ancora una 
volta di Comparetti intorno a Ii libro dei Sette savi di Roma (1864) 
comuni a quelle di Alessandro D'Ancona che s'era fatto editore di 
alcuni testi di questo ciclo narrativo, ii quale imponeva aill'attenzione 
il grande tema del rapporti tra Oriente e Occidente; o ancora, scm-
pre del Comparetti e nello stesso ambito, vanno ricordate le Ricer-
che intorno al libro di Sindibâd (1869); o, inline, ancora e sempre 
nel contesto die vide costantemente Amari interlocutore, bisogna 
rammentare le dotte indagini di D'Ancona su La leggenda di Mao-
metto in Occidente (la prima volta edite nd <<Giornale storico del-
la letteratura italiana>> del 1889 e poi negli Studi di critica e storia 
letteraria del 1912), con sullo sfondo ma non lontano, G.I. Ascoli 
e i suoi interessi orientalistici collegati alle indagini sul nesso ario-
semitico. Si tratta di tutto un complesso cli studi che riguardano, di-
rettamente o indirettamente, i temi e i problemi di metodo dell'ope-
ra caetaniana (basti pensare afle indagini sulle origini arabe del po-
poll semitici, da lul spostate dal piano linguistico a quello socio-
economico, o alle ricerche sulla vita cli Maometto con critica valu-
tazione del hadith arabo, ecc.) e, prima cli essa, dell'opera amariana 
(basti riflettere sul rapporto Oriente-Occidente nell'area mediterra-
nea o sulla rilevanza dei fattori collettivi sia culturali, sia politico-
sociali, ecc.) 60• 

3. Dinanzi a tanto, non credo serva particolarmente soffermarsi 
sulla presunta o reale analogia con atteggiamenti amariani del laid-
smo e deciso anti-clericalismo del Caetani (su cui phi innanzi tome-
rô), rilevato anche dal Nöldeke in un'ampia recensione dei primi due 
volurni degli Annali 61• Piuttosto va qui sottolineato, con forza, quan-
to comune afla storiografia di fine secolo sia la chiave interpretativa, 
forse decisiva, dell'opera caetaniana sul significato e la funzione del-
l'Islam nella storia della civiltà. 

Di certo Caetani partecipa della grande svolta the segnô la sto-
riografia orientalistica tra Otto e Novecento rivolta ormai non pii 
alla polemica ideologica e religiosa quanto all'esame critico delle on-
gini e del caratteri dell'impero islamico studiato nelle componenti 
culturali e nelle organizzazioni culturali, giunidiche ed istituzionali. 
In questo movimento, tuttavia, nispetto al filologismo di Goldzilier, 
all'etnografismo di Snouck Hurgronje e allo statalismo cli Wellhau-
sen 62, l'opera cli Caetani presenta tratti di indiscutibile originalità 
in quanto interessata prevalentemente 61 alla dimensione economico-
sociale dell'Islam delle onigini e dell'impero califfale. 

In piena adesione al pnincipio fondamentale della storiografia ita-
liana d'età positivistica, Caetani era convinto the l'attenzione dello 
storico deve rivolgersi, in particolare, alle <<grandi correnti popola-
ri >> 14 che costituiscono II soggetto della stonia. << La grandezza cli 
Maometto proviene appunto da do, the egli per pnimo eccith e di-
resse>> le <<grandi forze latenti, le quail [ ... ] generarono l'immane 
convulsione intemna che scosse 1'Arabia tutta, da un capo all'altro >>.
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