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MEDIO ORIENTE

il settimanale de il Giornale

Stenio Solinas

N
el 1905 uscì a Parigi un libro che
aveva un titolo tanto impegnati-
vo e inquietante, quanto di pri-
mo acchito irrealistico: Il risve-

glio della nazione araba nell’Asia turca di
fronte alle rivalità delle potenze straniere,
della curia romana, del patriarcato ecu-
menico. L’aveva scritto un politico siriano

in esilio, Negib Azuri, e rifletteva il pensie-
ro di quelli che potevano definirsi gli am-
bienti colti di Damasco, Beirut, Gerusa-
lemme, Baghdad. Composti da mercanti,
intellettuali, embrioni di ceto medio ac-
culturato, ciò che li univa era un’idea di
libertà e di indipendenza nella quale pe-
rò l’elemento rivoluzionario, l’idea cioè
di una rivolta e/o di una sollevazione ar-
mata, restava nebuloso, se non evane-

scente. Introdotto clandestinamente nei
territori occupati, il libro provocò una re-
pressione turca tanto spietata quanto mi-
rata: chi lo deteneva, chi segretamente lo
pubblicizzava, chi lo smerciava finì in car-
cere o, più sbrigativamente, al patibolo…

Un decennio più tardi, con l’inizio della
Prima guerra mondiale, quell’idea di (...)

Il sogno arabo infranto
del beduino Lawrence
I rapporti segreti dell’ufficiale britannico svelano
molto del mondo islamico di oggi e delle sue crisi
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di T.E. Lawrence

8 gennaio 1917

C
olonnello Wilson,
la storia che seguemi è stata

raccontata da Feisal in confi-
denza. Spero tu ne rispetti le condi-
zioni. Mi sembra un discorso piutto-
sto illuminante. Ho preso appunti
mentre mi parlava. «Quando sono
andato a Rabegh, il colonnello Brém-
ond mi ha chiesto di incontrarlo
sull’Haj. Pensavo di non andarci, ma
il colonnello Wilson ha detto: “Sub-
han Allah”, perché no? – quindi mi
ci sono recato. Ho incontrato il co-
lonnello Brémond e Cadi e ci siamo
congratulati l’un l’altro per l’onore e
il piacere che provavamo reciproca-
mente. Dopo un po’ di questi conve-

nevoli, per tastare il terreno, ho fatto
un breve discorso in onore della
Francia. Questo è stato ben accolto e
così ho sviluppato l’idea gradual-
mente, dicendo chemi è stato assicu-
rato che la Francia, la madre delle
buone maniere, la bandiera della li-

bertà, il rifugio degli oppressi, la
creatrice e la patrona dell’ideale di
nazionalità, deve guardare con ogni
simpatia e speranze alle prime lotte
del popolo Arabo, dopo sei secoli di
tirannia Turca, per conquistarsi un
po’ della gioia e della libertà dell’Eu-

ropa occidentale. La storia della
Francia è stata per noi fonte di ispira-
zione, e mi faceva piacere ritrovarmi
in comunione con la grande corren-
te del sentimento Francese, combat-
tendo a fianco e per loro in una guer-
ra santa contro il comune nemico.

Mio padre, lo sapevo, era d’accordo
con me. Speravo che il colonnello
Brémond fosse contento che i capi
Arabi si rendessero conto che gli Ara-
bi, nel loro umilemodo, stavano col-
laborando con la Francia per assicu-
rarle le ambite province dell’Alsazia
e della Lorena, proprio come la Fran-
cia a Verdun stava appoggiando
l’Arabia per gli Arabi.
Ho detto che gli Arabi stavano fa-

cendo del loromeglio, ma che erano
un popolo vecchio e frammentato,

Pubblichiamo per gentile concessione della Luni
editrice uno stralcio di Lawrence d’Arabia: i rap-
porti segreti della Rivolta Araba (pagg. 566, euro
25, traduzione e curatela di Fabrizio Bagatti). Si

tratta della prima pubblicazione integrale del car-
teggio e degli appunti del tenente colonnello Tho-
mas Edward Lawrence (1888-1935) scritti durante
la Prima guerra mondiale e la Rivolta Araba.

(...) Azuri ritornò a galla, come succe-
de quando la risacca raccoglie ciò
che la mareggiata si è lasciata alle
spalle, ma pur essendo mutato il
quadro politico, l’humus che le sta-
va dietro era rimasto lo stesso: non
c’era alcun piano di rivolta, ma solo
molta teorizzazione sull’organizza-
zione del “dopo”: i confini, la legisla-
zione, una costituzione... Ciò che di
nuovo emergeva ero lo scollamento
fra l’intellighentia e gli arabi in quan-
to tali, intellettuali e popolo, per dir-
la in termini moderni, come sottoli-
neerà un rapporto inglese scritto nel
1918 per il giornale del Dipartimen-
to arabo. Allo scoppiare del conflit-
to, i membri della prima erano infat-
ti «rimasti in Siria, credendo di esse-
re al sicuro. Avevano predicato quo-
tidianamente nella loro stampa la ri-
voluzione totale, ma i loro cuori ri-
splendevano, privi di tutte le inten-
zioni di processi rivoluzionari». Il lo-
ro «tragico stupore», quando il pote-
re ottomano di Jemal Pascià li farà
impiccare come capi della ribellio-
ne, rivelava «la loro natura inoffensi-
va». Così, per i successivi tre anni di
guerra, notava ancora il rapporto, la
Siria era rimasta «un Paese chiuso

che ignorava i programmi per il suo
futuro che venivano fatti nelle capi-
tali alleate, soggetta all’autocrazia
militare e forzata così a una cultura
più intensiva, intrinseca e segreta, di
quegli ideali nazionalisti che aveva-
no reali radici in essa stessa». Solo
che intanto una rivolta araba aveva
comunque preso il via, «la spinta set-
tentrionale dell’esercito dello Scerif-
fo verso Akaba e poi verso Hauren»
e il suo apparire aveva di colpo reso
«sterili i gruppi politici precedenti»,
non più in grado di «rivendicare i
sentimenti della Siria di oggi». Era
successo insomma che c’era sì stato
quel «risveglio della nazione araba»
teorizzato nel libro di Azuri, ma con
modalità e finalità del tutto differen-
ti, nel senso di un’identificazione na-

zionale, il Beduino dell’Hejaz, da do-
ve tutto era partito, come emblema
del patriota Arabo, ma senza preve-
dere né uno Stato né una federazio-
ne... Era questa novità autoctona a
renderla vincente sul terreno milita-
re, ma a trasformarla a guerra finita
in vittoria precaria sul terreno politi-
co-diplomatico, perché presuppone-
va uno sforzo di immaginazione mi-
sto a concretezza e lungimiranza
che nessuno degli attori presenti sul-
la scena bellica e post bellica posse-
deva, in primis quegli attori occiden-
tali che quella rivolta avevano inco-
raggiato e foraggiato.
Il rapporto soprariportato era sta-

to scritto nel gennaio del 1918 da un
T.E. Lawrence promosso nell’agosto
dell’anno prima maggiore, e pochi

mesi più tardi tenente colonnello,
proprio in virtù del suo ruolo di “ara-
bo-inglese” nella guerriglia antitur-
ca poi trasformatasi in un’incredibi-
lemarcia di conquista. Lo si può tro-
vare in Lawrence d’Arabia. I rappor-
ti segreti della Rivolta Araba (Luni
editrice, pag. 565, 25 euro), che si
può definire, grazie all’incredibile la-
voro di ricerca fatto dal suo curato-
re, Fabrizio Bagatti, il libro definiti-
vo, anche per il mondo anglosasso-
ne, sul contributo di Lawrence in
MedioOriente. Rispetto ai 38Dispac-
ci segreti pubblicati in Inghilterra
nel 1939 e poi fatti conoscere in Ita-
lia da Cino Boccazzi nel 1988 (Di-
spacci segreti, Edizioni Studio Tesi),
Bagatti recupera i documenti e i
messaggi integrali, ovvero i testi ori-

ginali, nonché lettere, telegrammi,
note e annotazioni dei principali
protagonisti di quella vicenda, dallo
sceriffo Feisal al diplomatico Sykes,
dal generale Clayton a Wingate, a,
naturalmente, lo stesso Lawrence.
Torniamo per un momento a quel

1905 da cui siamo partiti. Lawrence
ha allora 17 anni, una passione per
l’archeologia, che gli ha attirato l’at-
tenzione di D.G. Hogarth, direttore
dell’Ashmolean Museum di Oxford,
una passione per l’Arabia, nata dalla
lettura di Arabia deserta di Charles
M.Doughty.Metterà piede per la pri-
ma volta in Oriente quattro anni do-
po, ma è già in nuce un “backroom
boy”, come venivano definiti i ragaz-
zi che dietro le quinte manovravano
e ispiravano la politica imperialisti-

L’ESTRATTO

I sofismi diplomatici degli alleati con gli arabi
Così il principe Feisal raccontava all’amico inglese come gli occidentali fossero poco affidabili

La rivolta contro i turchi
fu sfruttata biecamente

segue da pagina 25
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privo di tutti i moderni sviluppi e
apparati, o di innata fiducia in se

stessi, tranne che nel sangue dei
propri martiri, morti a Damasco per

la razza. Ho detto che ero felice di
accoglierli quali rappresentanti del-
la Francia, in un porto che ora mani
Arabe avevano liberato dal fardello
Turco, e li ho pregati di rendermi
partecipe dei loro piani e delle loro
intenzioni in modo che potessi aiu-
tarli per quanto mi riguardava. Det-
to questo, ho visto i loro volti diventa-
re rossi in parte e gli occhi confon-
dersi. Dato che non stavo ascoltan-
do le loro parole (tutti complimenti)
ma osservavo i loro volti per intuire
le sotterranee ondate di sentimenti,
ho deciso di spingerli un po’ oltre.
Ho detto che l’obiettivo e lo scopo

comune degli Alleati imponevano lo-
ro fiducia reciproca e un’unità di in-
tenti e sforzi di fronte al nemico, se
si voleva raggiungere la vittoria fina-
le. Quando hanno risposto “sì”, ho
solo detto che gli Arabi stavano fa-
cendo la propria parte nel combatte-
re i Turchi con cui erano in contatto
da nord a sud e che altro non poteva-
no fare al momento. In effetti, aveva-
mo bisogno di aiuto, nonostante la
liberalità della Gran Bretagna, che
era stata per noi fonte di benefici, e
ci aveva dato tutto ciò che poteva
mettere a disposizione, generosa-
mente, con fiducia, senza stabilire
condizioni o cercare controlli. La
Gran Bretagna, fidandosi di noi, ci
ha imposto un debito di gratitudine
che può essere soddisfatto solo da

una futura sincera collaborazione
con lei, oltre alla nostra dovuta rico-
noscenza per tutto ciò che abbiamo
e che siamo.

Tuttavia, non era un’offesa per l’In-
ghilterra dire che un’ulteriore assi-
stenza sarebbe stata benvenuta e, se
le chiare condizioni fossero state le
stesse, avremmo dovuto assumerci
gli stessi obblighi.

Loro hanno detto che dovevo ricor-
dare come la fermezza e la forza de-
gli attuali legami tra gli Alleati non li
rendessero ciechi davanti alla consa-
pevolezza che queste alleanze erano
solo temporanee e che tra Inghilter-
ra e Francia, Inghilterra e Russia gia-
cevano semi così profondi e radicati
di discordia che non si poteva cerca-
re un’amicizia permanente».

TESTIMONE
«Lawrence
d’Arabia:
i rapporti
segreti
della Rivolta
Araba» di T.E.
Lawrence
è pubblicato
da Luni editrice
(pagg. 566,
euro 25, a cura
di Fabrizio
Bagatti)

Alessandro Gnocchi
nostro inviato a Sharjah

A
Sharjah, il premio mondiale per la mi-
glior traduzione di un libro arabo è
molto ambito: vale 320mila euro, non

ha rivali in questo ambito. Ci dice Ahmad
Bin Rakad Al Amri, capo della Book Authori-
ty che organizza la fiera internazionale del
libro di Sharjah, la più importante dei Paesi
in lingua araba: «La traduzione di testi
orientali in occidente, e viceversa, per ora è
un ostacolo alla comprensione e all’arricchi-
mento reciproco. Per questo abbiamo volu-
to un premio così importante dal punto di
vista economico. Vogliamo leggere ed esse-
re letti». And the winner is... Una piccola
morte di Mohamed Hasan Alwan, traduzio-
ne a questo punto gloriosa di Barbara Tere-
si, pubblicato dalle italianissime Edizioni
e/o. Ritirano il riconoscimento Barbara ed
Eva Ferri, presenti a Sharjah.

Barbara Ferri, editor di Edizioni e/o, spe-
cialista in cose arabe, ci parla del libro: «In
sostanza è la biografia romanzata di uno
dei padri del sufismo (la corrente mistica
dell’islam), Ibn ‘Arabi. Mi è sembrato subi-
to un libro affascinante, con buone poten-
zialità anche nel nostro mercato. Ha una
scrittura facile ma non scontata. E apre le
porte al confronto che, mi sembra di capire,
è nei desideri degli editori arabi tanto quan-
to nei nostri». Chi è l’autore? «È saudita,
presto lo porteremo in Italia. È nato a Riad
nel 1979. Una piccolamorte aveva vinto l’In-
ternational Prize for Arabic Fiction, il più
prestigioso premio letterario dedicato alla
letteratura di lingua araba». Una piccola
morte romanza la vita del maestro Mu-
hyi-d-din Ibn ‘Arabi, uno dei più grandi
sheikh sufi. Filosofo, mistico e poeta, Ibn
‘Arabi ha influenzato intellettuali e mistici
in Oriente e in Occidente. Le vicende del
maestro si intrecciano a quelle della Storia
dell’Oriente a cavallo tra il XII e il XIII seco-
lo rivista dall’eremitaggio su una montagna
dell’Azerbaigian.

Il premio va all’editore e non direttamen-
te al traduttore, c’è un motivo? Me lo spiega
Eva Ferri, editor di e/o e publisher di Euro-
pa Editions UK: «Per incentivare le traduzio-
ni, per convincere gli editori europei (e non
solo) a guardare cosa offre questo mercato.
In Spagna e Francia le traduzioni dall’arabo
diminuiscono. Lo trovo preoccupante. È co-
munque un mondo sul quale è necessario
essere informati, come dimostrano gli even-
ti più recenti». Per le Edizioni e/o piove sul
bagnato, dico a Barbara Ferri: «In effetti
questo meraviglioso premio inaspettato ar-
riva quasi in coincidenza con la pubblica-
zione del nuovo romanzo di Elena Ferran-
te, la nostra autrice di maggior successo.
Certo, stiamo parlando di generi completa-
mente diversi». La vita bugiarda degli adul-
ti di Elena Ferrante esce il 7 novembre.
Nell’attesa, un brindisi (con l’aranciata, ov-
viamente) a Barbara Teresi e alle Edizioni
e/o.

ca inglese. Allo scoppio della guerra
entrerà ipso facto nell’Arab Bureau
allestito proprio da Hogarth e che
ha come meta la costituzione di un
dominion arabo, in contrapposizio-
ne alla politica ufficiale del Foreign
Office che puntava invece, a guerra
finita, alla spartizione dell’Arabia
tra Francia e Inghilterra, concordata
in segreto col patto Sykes-Picot.

Sta qui in fondo la tragedia umana
di Lawrence: «Dato che non ero
completamente idiota, vedevo bene
che se avessimo vinto la guerra, le
promesse fatte agli arabi sarebbero
state carta straccia. Se fossi stato un
consigliere onesto, avrei dovuto ri-
spedire i miei uomini a casa invece
di far loro rischiare la vita per queste
dubbie vicende. Ma l’entusiasmo

arabo non era forse la nostra carta
migliore in questa guerra nel Medio
Oriente? Confermai quindi ai miei
compagni di lotta che l’Inghilterra
avrebbe rispettato il contenuto e lo
spirito delle sue promesse. Rassicu-
rati su ciò, lottarono con valore. Per
me, lungi dall’essere fiero di quello
che facevamo insieme, non smette-
vo di ruminare un’amara vergo-
gna».

Fin dall’inizio, insomma, Lawren-
ce sa come andrà a finire, e se si
illude è nel senso che spera che la
rivolta araba a cui sta contribuendo
si trasformi in un qualcosa di impos-
sibile da controllare e normalizzare.
È un’illusione dovuta anche al fatto
che, come nota Bagatti, non si consi-
dera «un soldato», un «ufficiale da

campo di battaglia tradizionale», co-
sa che del resto le gerarchie militari
britanniche hanno perfettamente
compreso: lo faranno arrivare solo
sino a tenente colonnello, un grado
cioè sotto gli ufficiali superiori... Più
che impegnarsi in una guerra, Law-
rence combatterà per dare corpo a
un miraggio che aveva a che fare
con la propria realizzazione indivi-
duale e il suo incarnarsi in un’idea
nazionale che non era la sua: «Uno
sforzo prolungato durato anni per
vivere secondo i costumi degli arabi
e piegarmi al loro comportamento
mentale mi ha spogliato della mia
personalità inglese... Ma come farsi
una pelle araba? Avendo eliminato
una forma, senza acquisirne una
nuova, ero diventato vuoto, come il
leggendario sarcofago di Maomet-
to».

Se si guarda alle conseguenze del-
le scelte degli Alleati nel Medio
Oriente all’indomani del 1918, si ve-
drà che fin da subito è un susseguir-
si di insurrezioni, rivoluzioni, guer-
re, crisi mondiali. Una serie di mine
destinate a esplodere via via lungo
tutto il Novecento e ancora ai nostri
giorni. Il sonno della politica genera
mostri.

Stenio Solinas

LA FIERA DEL LIBRO DI SHARJAH

All’editore e/o
il super premio

per la traduzione
di un testo arabo

Vince l’edizione italiana
della vita di un maestro Sufi

SUCCESSO La fiera del libro di Sharjah,
la più importante dei Paesi in lingua araba

LEGGENDARIO
Nelle foto sotto,
da sinistra
in senso orario:
T.E. Lawrence
in abiti
tradizionali
arabi;
guerriglieri
arabi durante
la rivolta
anti turca;
due guerrieri
attrezzati con
vecchi fucili
ottocenteschi;
una
ricostruzione
pittorica
di un assalto
a un treno
dell’esercito
turco;
Lawrence
d’Arabia
a cavallo
della sua
motocicletta
dopo la guerra

Lawrence non si sentiva
un militare e condivideva

il sogno (tradito in partenza)
di una nuova nazione




