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Quando noi europei parliamo di "Oriente" tendiamo ad attribuire a questo termine significati 

diversi senza rendercene conto. Ovviamente l'Oriente è innanzitutto un'espressione geografica, 

naturalmente contrapposta all'Occidente. Ma quando noi ci riferiamo a Oriente (o usiamo la 

parola Occidente, nella maggior parte dei casi riferita ai nostri contesti, al nostro mondo) 

raramente pensiamo ad una definizione esclusivamente geografica. L'Oriente rappresenta 

innanzitutto qualcosa di poco noto, di diverso, di esotico e misterioso. Tutto ciò che è diverso e 

misterioso è inevitabilmente da sempre destinato a esercitare un fascino particolare sugli esseri 

umani. E così il misterioso Oriente suscitò sempre un interesse fortissimo negli europei, 

desiderosi di conoscerne i misteri, di restare incantati dinnanzi a culture e modi di vita diversi e 

anche di comprendere molto di sé attraverso l'osservazione e lo studio degli altri. Fu così fin da 

tempi remoti grazie ai resoconti dei pochi intrepidi viaggiatori che si avventuravano lungo le 

insicure vie carovaniere dell'Anatolia e dell'Asia Centrale, o attraverso i caldi mari del sud 

altrettanto pericolosi, e riuscivano a conoscere qualcosa di qualche piccolo pezzo di Oriente, 

raccogliendo anche le numerose storie e leggende che venivano riportate da altri, e quindi 

erano spesso ricche di particolari inventati e di aneddoti romanzati, nei bazaar dei centri 

carovanieri o negli affollati porti del Mar Rosso e dell'Oceano Indiano. Fin dal Periplo del Mare 

Eritreo, libro di un autore sconosciuto del I secolo, questi testi sono stati forieri di importanti 

informazioni geografiche, antropologiche e storiche per gli europei desiderosi di conoscere cosa 

ci fosse al di là dei confini, tutto sommato angusti, del nostro continente. I resoconti dei viaggi 

di Beniamino di Tudela e di Willem Van Robruck e i diari del missionario Odorico da Pordenone 

ebbero una notevole diffusione tra le élite colte dell'Europa medievale, così come il più famoso 

tra i volumi di resoconti di viaggio verso il misterioso Oriente, quel Milione scritto da Rustichello 

da Pisa per narrare i viaggi e le avventure del suo compagno di prigionia Marco Polo. Lo stupore 

degli europei di fronte a un'Oriente opulento e grandioso, magico ed esoterico lasciò poi il passo 

nel "secolo dei lumi" (XVIII secolo) alla volontà di studiare con metodo questo mondo così 

lontano e così complesso, ma proprio per questo così interessante agli occhi di studiosi che 

finalmente approcciavano i contesti lontani da noi con metodo scientifico e con la 

comparazione rispetto alle nostre società, anche perché spinti dalla costante ricerca di modelli 

da cui potere trarre ispirazione per la riforma dell'Ancien Régime europeo. Montesquieu e 

Voltaire non si recarono mai in Asia, ma furono attenti lettori dei resoconti di altri viaggiatori 



dell'epoca e proprio dall'analisi delle società orientali trassero ispirazione per comporre alcune 

delle loro opere maggiormente critiche nei confronti della società europea, vista come troppo 

statica e inefficiente rispetto alle grandiose civiltà dell'Oriente. Basti pensare alle famose 

Lettere persiane di Montesquieu, uno dei maggiori successi editoriali del Settecento. Ma se 

ancora nel Secolo dei lumi l'approccio dei maggiori intellettuali europei nei confronti del 

cosiddetto Oriente non tradiva alcun pregiudizio basato su un senso di superiorità degli europei, 

presto tutto sarebbe cambiato. La rivoluzione industriale, le scoperte scientifiche, le conquiste 

territoriali delle potenze coloniali europee ribaltarono la prospettiva tra Occidente e Oriente 

già alla fine del secolo. L'Oriente era sempre considerato misterioso e affascinante, ma aveva 

cessato di essere una fonte di ispirazione per gli europei. Possiamo dire che l'Oriente, inteso 

come termine non più solo geografico, ma anche filosofico e antropologico viene inventato 

proprio in questa epoca. Nasce quindi un Oriente che mette insieme tante culture diverse, 

dall'Indonesia al Marocco, dalla Crimea al Sudafrica, che non tiene più tanto conto dei criteri di 

delimitazione geografici ma dell'appartenza di tutte le società o ad una sfera di superstizione, 

pregiudizio, dispotismo, scarsa inclinazione al progresso e staticità (l'Oriente) o ad una sfera 

dinamica, avanzata politicamente e socialmente, regno del progresso scientifico e umano, 

naturalmente incline a dominare il resto del mondo (l'Occidente). Questa teoria della 

contrapposizione tra Occidente e Oriente, assolutamente adatta a giustificare il dominio 

coloniale europeo sull'Africa e sull'Asia che era iniziato in quel periodo e che si consoliderà 

incessantemente fino all'inizio del XX secolo, prese il nome di "Orientalismo". Da quel momento 

non abbiamo mai cessato di riferirci all'Oriente almeno in parte attraverso le lenti deformate 

dai pregiudizi dell'Orientalismo, così come efficacemente descritto dal politologo e filosofo 

Edward Said nel suo celebre saggio del 1978 che si chiama proprio "Orientalismo". Certo nel 

corso dei decenni e dei secoli questa immagine dell'Oriente è stata in parte corretta da un 

rinnovato interesse verso culture "altre" rispetto alla nostra, in particolare verso la spiritualità 

orientale contrapposta alla presunta aridità della nostra società occidentale razionale e 

consumistica. La distanza tra il presunto Oriente e il presunto Occidente, tra noi e gli altri, come 

un qualcosa di naturale è però in qualche modo rimasta anche tra i viaggiatori europei animati 

dalle migliori intenzioni e apparentemente lontani dai pregiudizi, da Robert Byron a Mark 

Twain, da Pier Paolo Pasolini a Alberto Moravia fino ad arrivare a colui che forse più di tutti si 

mise in gioco nel tentativo di superare stereotipi e malintesi pregiudizi, ovvero Tiziano Terzani. 

Ma che cosa è davvero l'Oriente? Ed esiste oggi l'Oriente? Cosa ci dicono tutti questi diari e 

resoconti di viaggio sull'Oriente? E cosa ci dicono invece di noi e del luogo in cui viviamo, che 

noi, nonostante tutti i cambiamenti storici, culturali e geopolitici che stiamo vivendo, ci 

ostiniamo a chiamare Occidente? 
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