
Occidente diviso, Oriente unito:
una lezione dal Quattrocento italiano

CONTENUTI

L’Europa di oggi ricorda l’Italia di fine Quattrocento: confusa, 
divisa e litigiosa sembra sempre più incapace di affrontare 
le sfide crescenti che si profilano all’interno e all’esterno 
dei suoi confini. Come allora, le minacce più gravi dal vicino 
Oriente sembrano combinarsi con l’atavica divisione interna 
dei suoi membri che ripropone l’immagine di un Occidente 
profondamente diviso.

Quali sono dunque i tratti dominanti di questa analogia? 
In primo luogo la sfida militare, che nel Quattrocento veniva 
principalmente dalle ambizioni crescenti del sultanato 
ottomano, culminate nell’aggressione di Maometto II 
(nell’immagine a lato) a Costantinopoli; e a fronte di queste 
uno stato di costante divisione interna, sia tra gli Stati europei, 
sia, in grado ancora maggiore, tra le Signorie e gli Stati italiani, 
in costante competizione per l’egemonia politica sulla penisola 
(Lorenzo il Magnifico, scampata la Congiura dei Pazzi, cerca di 

uscire dall’isolamento aprendo canali diplomatici con il Sultano; Ferrante di Aragona, Re di Napoli, 
ingaggia continui scontri con Firenze, Venezia e con lo Stato della Chiesa nel tentativo di aggiudicarsi 
il controllo della Penisola; Papa Sisto IV, mentre da un alto cerca di mobilitare i sovrani cristiani contro 
la minaccia turca, dall’altro trama segretamente per favorire l’ascesa politica dei nipoti, tra i quali 
Gerolamo Riario ispiratore della congiura contro i Medici). Come ci insegna la storia, dopo i saccheggi 
e i massacri di Otranto e del Friuli, fu solo la morte improvvisa del Sultano e il flagello della peste che 
salvarono l’Italia da una vera e propria signoria ottomana.
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Come allora, anche oggi il panorama politico dell’Europa 
sembra caratterizzarsi per un sostanziale ripiegamento sulle 
questioni interne di ciascuno Stato che di fatto impedisce 
l’elaborazione di una strategia complessiva ed organica che 
possa davvero rispondere in maniera efficace alle crescenti sfide 
che vengono dall’Oriente, ma anche in quella di una crescente 
pressione migratoria che riconosce proprio nel blocco turco 
uno snodo nevralgico. L’eterno dilemma di un Occidente ricco 
ma diviso verso un Oriente povero ma unito sembra dunque 
tornare a scandire i tempi della storia europea, e questo lo 
si coglie bene non solo sul versante politico, ma anche su 
quello economico dove a fronte della minaccia globale della 
crisi a prevalere sono sempre e comunque gli interessi delle 
diverse parti che sovente inibiscono l’elaborazione di strategie 
organiche comuni.

Le minacce del Quattrocento sembrano dunque tornate, ma 
a tornare è soprattutto un atavico orientamento europeo alla frammentazione che riflette la grande 
varietà del nostro continente (che ne è anche la ricchezza), ma anche una consolidata attitudine al 
“ripiegamento particolaristico” che probabilmente riflette i tratti di una storia di feudalesimo e “piccoli 
spazi” che ha molto influito sul mindset della classe dirigente e della stessa popolazione europea. 
Una riflessione su quel periodo storico e sulle sue conseguenze ci sembra dunque essere più che mai 
opportuna per aiutarci a riscoprire le ragioni di un approccio unitario e coeso, almeno alle sfide comuni.



A CHI SI RIVOLGE

• A chi si trova professionalmente esposto alla complessità, al mutare degli scenari globali e alle 
conseguenze che ne derivano sul business. 

• A chi vuole conoscere le dinamiche profonde dei rapporti culturali tra Oriente e Occidente, 
cogliendo le relazioni tra società, economia e cultura. 

• A chi intende il business come “processo sociale e culturale” e non soltato come prassi gestionale. 

• A chi è chiamato ad operare nei territori “ponte” di confine tra Europa e Vicino Oriente dove 
la comprensione dei fattori di attrito tra queste due culture diventa un fattore strategico 
determinante per la buona riuscita del business.

TESTIMONE

Vito Bianchi
Storico orientalista e giornalista, dal 1999 è collaboratore della rivista mensile «Medioevo» (De Agostini-
Rizzoli Periodici) per la quale firma ogni mese reportage, servizi speciali e recensioni. E’ attualmente 
professore a contratto presso l’Università di Bari e collabora con la Soprintendenza Archeologica della 
Puglia. Oltre a diversi studi editi negli anni scorsi, ha pubblicato, per De Agostini-Rizzoli, i dossier 
monografici Il castello. Un’invenzione del Medioevo e L’Islam in Italia. Più recentemente, per gli Editori 
Laterza, ha pubblicato i volumi Gengis Khan. Il principe dei nomadi (2006) e Marco Polo. Storia del 
mercante che capì la Cina (2007).

PERCHÉ PARTECIPARE

• Per riflettere in chiave analogica sul rapporto spesso difficile e controverso tra Occidente e 
Oriente, con particolare riguardo alle relazioni di prossimità col Vicino Oriente. 

• Per capire punti di forza e debolezza di un’Europa che spesso fatica a mettere a sistema le sue 
eccellenze e ad operare in maniera sinergica e coesa davanti alle sfide che le si pongono innanzi. 

• Per riconoscere in una corretta prospettiva storica la dialettica di un rapporto diffcile, quello tra 
Oriente e Occidente, che è tuttavia di importanza capitale per il futuro dell’Europa odierna.
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