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Visioni Balcaniche. Problemi di messa a fuoco
dell’idea d’Europa
Matteo Canevari

Contemporary philosophy is attempting to devise a clear idea of Europe, which is one of his
most important aim today. The article pose a question about that: “what does it mean to have
a concept for Europe?” A common way to answer is to say that philosophers should rediscover
the fundamental values and principles on which the European conscience is based. On the
contrary, following Michel Foucault’s thought, the article affirm that we need also to analyze
the practices of speech through which Europe created his borders, in present times and in the
past. The problem of the geographical localization of the Balkan region is a perfect case study
on this. The Yugoslavian’s war in the Nineteens, the first “post bipolar world” conflict, is only
the last example of the different interests involved in defining territorial borders of such a
strategical region. In the same way, European identity is based on the management of his
internal and external borders in a new, democratic way, keeping distance to other global
powers such as USA or Russia. According to Etienne Balibar’s opinion, the writing propose
the idea of Europe as “Vanishing Mediator”, considering the practice of translation the deep
European essence.

Per un’idea d’Europa
Alcuni anni fa Jocelyn Benoist affermava, in un suo libro dedicato alla natura dei
concetti, che non abbiamo un concetto di “Africa” e aggiungeva che
il fatto che non siamo (ancora, direbbe l’ottimista) capaci di pensare l’Africa, per
delle ragioni che dipendono da noi – il che non vuol dire che siano senza effetto
sulla storia di quella realtà, e neppure che non ne siano parte, in un senso molto
essenziale – non significa, tuttavia, che essa non sia pensabile “in sé”, che essa
non sia, oggi stesso, pensata da altri, o che, in ogni caso, non possa esserlo un
giorno. In altre parole, la supposta inesistenza di un concetto di Africa non ha
nulla di essenziale. E’ un fatto storico, non una verità a priori.1
Benoist in questo modo segnalava una difficoltà di concettualizzazione che il nostro
intelletto incontra di fronte all’oggetto “Africa”, che non dipende in prima istanza
dalla realtà dell’oggetto ma invece dal momento storico dello sviluppo del nostro
pensiero o da un limite intrinseco, seppur non invalicabile, della nostra capacità di
pensare. Non vi è alcun oggetto “troppo esotico” per il pensiero e se di un oggetto
1Jocelyn Benoist: Concepts. Introduction à l’analyse, Paris: Èdition du Cerf, 2010, tr. it. di Matteo
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non abbiamo ancora un concetto, ciò manifesta l’urgenza per la filosofia del
confronto con una realtà che dà da pensare2. L’idea dell’esotismo va anzi decisamente
rifiutata, secondo Benoist, poiché «in questo tema dell’esotico di certi oggetti del
pensiero […] vi è qualcosa di profondamente sospetto».
L’assenza di un concetto, dunque, non decreta di principio lo statuto di inesistenza del
concetto stesso, né tanto meno della realtà empirica che il concetto vorrebbe
esprimere, che continua a sussistere di per sé. Ma prospetta un rischio, ovvero che la
realtà impensata scivoli nell’inesistenza ovvero nell’indeterminato del pensiero, dove
qualunque immagine si può affacciare. In verità, ciò che si mostra nell’assenza del
concetto è solo il fatto che non abbiamo saputo o voluto pensare tale realtà, che
dunque non è irreale ma è invece un impensato, e, per lo stesso motivo, un taciuto,
qualcosa di passato sotto silenzio3.
Nel caso specifico dell’Africa, la mancanza di un concetto per essa segnala senza
dubbio una difficoltà del pensiero davanti al compito di definire contorni e confini di
una realtà geografica ben concreta e complessa, che non è mai riducibile solo a un
territorio su una mappa. Attorno alla questione dei confini si giocano molte dispute di
discorso, che mostrano in controluce le posizioni di potere che le sostengono, a partire
dalla domanda chiave su chi è legittimato a tracciare i confini per arrivare a quella
non meno complessa sui principi che li determinano. I confini definiscono sempre un
dominio, strategico, politico e discorsivo, e mai solo un territorio. La geografia non
appartiene in prima istanza solo alle scienze naturali.
Una difficoltà analoga a quella sollevata da Benoist riguardo all’Africa è oggi quella
relativa all’Europa. Ma se, seguendo il suggerimento di Benoist, riteniamo che tale
difficoltà non abbia la forza destinale dell’irrimediabile, intraprendere la ricerca di
un’idea d’Europa si presenta allora come un compito attuale per il pensiero. Tuttavia
la difficoltà segnalata da Benoist rivela anche un problema epistemologico relativo a
cosa si intende per “avere un concetto” di una realtà territoriale, politica, storica e
sociale come l’Europa.
Una risposta ricorrente a questa domanda afferma che è necessario riconoscere e
riattualizzare i principi spirituali e valoriali che ne definirebbero l’identità. L’impegno
è più facile da pronunciare che da realizzare perché rischia di lasciare dietro di sé
molti presupposti impensati, a partire dalla nozione di identità, che invece
meriterebbero di essere problematizzati. Afferma Tzvetan Todorov in una conferenza
del 2014 che
elle suscite aussi une objection plus fondamentale, concernant toute tentative de
définir l’identité en termes substantiels. Quand nous essayons de préciser ses
traits constitutifs, nous découvrons que la tâche est plus difficile qu’on ne pouvait
l’imaginer. La raison de la difficulté est double, et un peu paradoxale : on
pourrait dire que les caractéristiques sur lesquelles nous nous accordons sont
tantôt trop générales et tantôt trop particulières. Trop générales dans la mesure
où elles ont une vocation universelle, et non spécifiquement européenne. [...]
2 Ivi, 13.

3 Ibidem.
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Mais trop particulières d’autre part, ne serait-ce que parce que la culture d’une
population est intimement liée à sa langue – laquelle, comme on le sait,
contribue à constituer une vision du monde spécifique. La mémoire collective,
propre à chaque population, joue le même rôle […] On pourrait dire qu’en
Europe, chaque doctrine a suscité aussi son contraire, car l’une des
caractéristiques de la tradition européenne est précisément l’exercice de la
pensée critique: toutes les valeurs peuvent y être soumises à l’examen.4
Quand’anche tale compito dovesse essere portato a termine una volta per tutte, in
modo univocamente convincente (cosa di per sé poco probabile) e senza oscurità di
sorta, ciò non esaurirebbe comunque la realtà storico-geografica dell’Europa, che non
si configura come una sostanza dotata di un’essenza immutabile ma invece si presenta
come una realtà storica processuale, caratterizzata dalla variabilità e dalla
trasformazione delle sue modalità di costituzione. Per quanto sia rassicurante pensare
che l’Europa sia l’espressione di una coscienza immobile e compiuta, o anche
dialettica e in via di compimento, la realtà è che essa è molteplice e incerta nella sua
forma come nel suo sviluppo. Dunque, se in un possibile concetto di Europa sono
compresi i suoi principi ispiratori (magari considerati nella loro genesi storica più che
nella loro astrattezza ideale), perché non c’è realtà sociale che non ne abbia, fanno
parte della sua idea anche la consapevolezza critica delle pratiche di discorso che
pretendono di definirne l’identità e le strategie di gestione che ne tracciano la forma,
determinandone l’estensione dei confini.
Ha ragione Zygmunt Bauman a scrivere che «l’Europa non è qualcosa che si scopre,
bensì una missione, qualcosa da fare, creare, costruire»5. Ma in questa autopoiesi della
realtà europea hanno tanto dimora la coscienza dei suoi valori eterni quanto la
consapevolezza delle sue pratiche transeunti, che al pari e più del suo orizzonte
assiologico, sono terreno di scontro, di confronto e di ridefinizione senza soluzione.
Intermezzo foucaultiano
L’intervista che Michel Foucault rilascia alla rivista Hérodote nel 1976 sul valore
scientifico della geografia ha una grande importanza per l’evoluzione del pensiero del
filosofo e per il rapporto tra filosofia e geografia6. Com’è noto, Foucault ha riflettuto
sul tema dell’Europa in altri testi significativi (senza però tematizzare l’oggetto in
quanto tale) mentre in questa intervista non si occupa né della sua definizione, né
della genesi del suo spazio. Tuttavia, rispetto ad altri scritti, questo breve intervento
risulta significativo per il nostro argomento perché definisce alcuni parametri propri di
una riflessione storico-geografica che pretenda di avere un valore filosofico capace di
4 Tzvetan Todorov: “À la recherche de l’Europe. Huitième débat du cycle de conférences sur
l’identité européenne”, Études européennes. La revue permanente des professionnels de l’Europe, 13 febbraio
2014, 5.
http://www.etudeseuropeennes.eu/images/stories/Variations_europennes/Speech_Todorov_fr.pdf.
5 Zigmunt Bauman: Europe. An Unfinished Adventure, Cambridge-Malden, Mass.: Polity Press, 2004, tr.
it. di Marco Cupellaro, L’Europa è un’avventura, Roma-Bari: Laterza, 2006, 4.
6 Cfr. Michel Foucault: “Questions à Michel Foucault sur la géographie”, in Daniel Defert e
François Ewald, cur.: Dits et écrits – 1954-1988, II, Paris: Quarto Gallimard, 2001, (28-40)
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elevarla al di sopra della semplice descrizione, individuando in questo compito alcuni
nuclei problematici da portare a coscienza.
Per tale motivo, questo testo minore può suggerire alcuni principi metodologici utili
per una rilettura della nozione di Europa. L’intervistatore mette in luce per primo che
il sapere geografico è implicato con ideologie e strategie dello spazio sottese alle sue
pratiche descrittive che, dunque, nascondono «des points d’affrontement, des tensions,
des lignes de force», che sono ben presenti nonostante l’apparente «absence de
polémique en géographie»7. Sulla stessa linea di discorso, egli propone in seguito un
parallelo tra le problematiche poste dalla periodizzazione in storia, analizzate da
Foucault, e le questioni della «discontinuité à propos de l’espace et des échelles
spatiales»8, che, a suo avviso, meritano un’attenta riflessione metodologica. Emerge
dalla riflessione che le estensioni geografiche e le periodizzazioni storiche condividono
un analogo rapporto con le domande relative all’origine e all’incidenza delle forze che
segmentano il continuum spaziale come anche quello temporale, che ne definiscono i
punti notevoli, ne individuano le svolte e i livelli di osservazione e ne indicano i
confini e le appartenenze. Citando Foucault, l’intervistatore dice:
chaque périodisation découpe dans l’histoire un certaine niveau d’événements et,
inversement, chaque couche d’événement appelle sa proche périodisation,
puisque, selon le niveau qu’on choisit, on devra délimiter des périodisations
différentes, et que, selon la périodisation qu’on se donne, on atteindra des
niveaux différents. On accède ainsi à la méthodologie complexe de la
discontinuité.9
E conclude con parole sue affermando che «on peut, et même il faut, concevoir et
construire une méthodologie de la discontinuité à propos de l’espace et des échelles
spatiales»10. Al pari della storia, anche la geografia è percorsa da linee di
individuazione differenti e compresenti nella stessa distesa territoriale, che definiscono
spazi, livelli, pieghe, strati analizzabili a partire dal presupposto teorico della
discontinuità eterogenea, che si contrappone tanto in storia quanto in geografia
all’idea della continuità omogenea. In altri termini, esistono tanti spazi in uno stesso
territorio, come esistono tante storie comprese in uno stesso arco temporale, che
emergono o scompaiono a seconda dei livelli di demarcazione che mettiamo in atto.
L’esempio dei molteplici piani di segmentazione che percorrono lo spazio europeo è
fin troppo ovvio: l’area Schengen, la zona euro, l’UE, il Patto Atlantico, i confini
nazionali, etc. etc.; nessuno di questi coincide con gli altri e la forma dell’Europa
varia a seconda dei criteri che adottiamo, e con essa cambia il senso ad essa connesso.
Il territorio, in questo senso, equivale allora a ciò che l’estensione temporale
rappresenta per la ricerca storica, e come tale è un campo su cui agiscono forze
diverse di dominio, dove si dispiegano forme di potere e di controllo, che si esercitano
attraverso il conflitto di strategie di delimitazione concorrenti. Nel pensiero
7 Ivi, 28, 29.
8 Ivi, 31.
9 Foucault, “Questions à Michel Foucault sur la géographie”, 31.
10 Ibidem.
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foucaultiano troviamo molte metafore spaziali e geografiche, ed è il filosofo stesso a
sottolineare che esse non sono mai solo improntate alla geografia, ma derivano da
diversi campi del sapere, come è vero per molte altre nozioni di quella disciplina:
domini pragmatici come la strategia militare; la gestione amministrativa del territorio;
il controllo della popolazione da parte del potere sovrano, etc. etc. Ogni parola della
geografia rimanda a una forma discorsiva differente attraverso cui si dispiega qualche
strategia di controllo. È lo stesso Foucault a farne l’elenco quando afferma:
Eh bien, reprenons-les un peu, ces métaphores géographiques. Territoire […]
c’est d’abord une notion juridico-politique : ce qui est controlé par un certain
type de pouvoir. Champ: notion économico-juridique. Déplacement: se
déplacent une armée, une troupe, une population. Domaine : notion juridicopolitique. Sol : notion fiscale, administrative, militaire. Horizon : notion
picturale, mais aussi stratégique.11
I grandi temi del Foucault della fine degli anni Settanta e dei primi Ottanta sono già
tutti presenti. L’idea della governamentalità è già contenuta in nuce in queste brevi
considerazioni. La domanda chiave che guiderà la riflessione filosofica successiva su
queste nozioni “più che geografiche” è «à quoi la géographie précisément les a
empruntée?»12. Foucault, a partire da questa svolta decisiva della riflessione, mette in
luce le vere problematiche implicate nel discorso sullo spazio. Innanzitutto privilegiare
le metafore spaziali nella riflessione mette al riparo dal rischio di cadere nello
psicologismo dell’evoluzione della coscienza per interpretare i fatti storici e privilegia,
di converso, lo sguardo sui processi che si dispiegano, cogliendo i punti nei quali i
discorsi (anche quelli territoriali) «se transforment dans, à travers et à partir des
rapports de pouvoir».13
In secondo luogo, la descrizione spazializzante dei fatti di discorso apre la riflessione
all’analisi degli effetti di potere che vi sono implicati, a partire dal «repérage des
implantations, des délimitations, des découpages d’objet, des mises en tableau, des
organisations des domaines»14, tutti processi a cui sottendono singolari strategie
discorsive di controllo. Tra queste, ad esempio, l’uso delle carte e delle mappe
geografiche che risultano allora strumenti di sapere-potere che attraversano il tempo
con diversi scopi, fino ad arrivare, nel nostro discorso, alle questioni attuali relative ai
confini d’Europa15. Ad esse si aggiungono il catalogo e l’inventario, comprese le
diverse ed evolute tecniche di controllo securitario e di identificazione della
popolazione, che preparano l’equivalenza astratta tra frontiera e identità, su cui si è
costruita la politica della sovranità dall’epoca moderna in poi 16. Nella stessa direzione
si sono evoluti alcuni tra gli apparati più recenti messi a punto in Europa, come
11 Ivi, 32.
12 Ivi, 33.
13 Foucault, “Questions à Michel Foucault sur la géographie”, 33.
14 Ibidem.
15 Ivi, 37.
16 Ivi, 36, 37.
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riporta Bauman, citando Jelle van Buuren, quando scrive che «creata per garantire la
libera circolazione all’interno dell’Unione Europea, l’“area Schengen” è divenuta un
formidabile strumento per controllare e registrare i movimenti dei suoi cittadini»,
dando sostanza all’identificazione dell’Europa con un «continente fortezza»17.
Seguendo questo discorso, la definizione di un concetto d’Europa, dunque, non
rimanda tanto a un’astratta aspirazione ideale, a un principio spirituale da realizzare,
ma si può concepire, al contrario, a partire dalla riflessione critica sulle modalità e
sugli attori attraverso i quali si forma il discorso pubblico che definisce, individua,
determina i suoi spazi e che distribuisce soggetti, ruoli e posizioni in tali spazi
ritagliati, istituendo dei domini di senso prima che di fatto, e favorendo certe
possibilità singolari di soggettivazione al posto di altre. Per dirla con Foucault, la
questione dell’Europa è comprensibile non a partire dalle forme di coscienza che vi si
esplicano, o dalle ideologie che vi si esprimono, ma invece considerando
tactiques et stratégies qui se déploient à travers des implantations, des
distributions, des découpages, des contrôles de territoires, des organisations de
domaines qui pourraient bien constituer une sorte de géopolitique.18
Alain Brossat chiama questo approccio rinnovato alla questione del concetto
«dédisciplinarisation»19 della filosofia, e lo considera parte di un ampio progetto di
destituzione della filosofia universitaria e sapienziale portato avanti da Foucault a
partire dalle sue prime opere. Al di là delle intenzioni polemiche insite in questo
approccio, da ricondurre alla fase dello sviluppo della filosofia francese proprio di
quegli anni, ciò che è interessante in questa sede è che, secondo Brossat, esso si
qualifica per il gesto di découpe che lo caratterizza in quanto pensiero critico. Tale gesto
non implica
le choix d’un objet qui suppose l’exclusion de tous les autres, mais ceux-ci n’étant
pas ignoré ou rejetés, mais au contraire identifié comme l’extérieur légitime du
champ de recherche.20
Ovvero identifica un fuori del concetto sul quale la riflessione filosofica deve tornare
continuamente a confrontarsi, in un’ineludibile necessità di interlocuzione infinita.
Scrive ancora Brossat che «il faut nommer les espace découpés, c’est-à-dire
topographier l’objet de la recherche, en baliser le champ – un travail de géomètre» 21.
Un’opera di ridefinizione, dunque, attende il filosofo, a maggior ragione quando si
occupa di uno spazio geografico che pretende di essere uno spazio politico e sociale,
che dunque non può essere compreso tutto all’interno del concetto, solo in quanto
sviluppo della coscienza e dei suoi principi. Tale sforzo di ridefinizione della verità del
17 Bauman, L’Europa è un’avventura, 23.
18 Foucault, “Questions à Michel Foucault sur la géographie”, 39, 40.
19 Alain Brossat: “Quand Foucault dit « nous » ...”, Appareil [En ligne], 8, 2011, 2.
http://appareil.revues.org/1265.
20 Ivi, 2.
21Brossat,“Quand Foucault dit « nous » ...”, 2.
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concetto comporta il lavoro di decodifica di quelle forme di inquadramento, di découpe,
che come faglie di frattura lo percorrono, lo designano e lo disegnano.
E’ possibile sottoporre l’Europa a una simile opera di ridefinizione? Forse è anche
necessario, a partire però da un approccio rinnovato alla questione, ovvero dalla
convinzione preliminare che ciò che la distingue non è solo un sistema politico, un
principio spirituale comune, un sistema di valori di riferimento, ma invece «des
pratiques communes, des dispositifs, un champ d’expérience partagée» 22 (e con essi le
forme di resistenza messe in atto nei secoli) che l’hanno costituita storicamente e che,
dunque, come tali possono essere riconosciuti, riattivati, criticati e trasformati.
Seguendo ancora la linea di discorso di Brossat, possiamo affermare che la storia della
formazione della cultura europea, e con essa quella occidentale, è una vicenda fatta di
scelte, di biforcazioni, di pieghe e di svolte del corso storico che si sono manifestate nel
campo d’azione delle pratiche collettive. Per riprendere le espressioni usate da Martin
Heidegger, citate da Zigmunt Bauman, il mondo umano non è uno zuhanden ma al
contrario esso è vorhanden, ovvero è mondo-come-cultura e dunque è consegnato
nelle mani dell’uomo per la sua forma e il suo destino.23 Che la consapevolezza di tale
caratteristica sia prerogativa della sola coscienza europea, inquieta e sempre pronta a
cambiare se stessa e il proprio mondo con uno slancio prometeico inesauribile, come
sembra sostenere Bauman, è oggetto di critica e motivo di dubbio in diversi autori. 24
E con essa anche la pretesa dell’unicità dei principi spirituali che definirebbero
l’essenza del continente, come la propensione alla tolleranza, l’inclinazione alla
democrazia, l’amore per la libertà, secondo una contrapposizione noi/loro
(Europa/resto del mondo) che, al di là delle buone intenzioni di chi afferma questa
singolarità, rischia di riproporre lo schema del conflitto proprio dello scontro di
civiltà.
Tra le voci critiche rispetto a questa impostazione del discorso identitario, Amartya
Sen sta da diversi anni portando avanti un progetto di riconsiderazione completa
della storia globale delle idee, non più euroecentrica ma invece attenta a quegli
elementi di modernità “alla occidentale” affacciatisi, in diverse epoche, in altri
orizzonti culturali, non ultima l’India multiculturale e multiconfessionale dell’epoca
Moghul, da cui lo stesso autore proviene. 25 In generale, secondo Sen, insistere
sull’eccezionalità del fattore europeo non facilità la reciproca accettazione e il dialogo
con altri contesti culturali. Resta pur vero, però, secondo le parole di Bauman, al
netto delle polemiche di impostazione del discorso, che l’Europa è
il prodotto di una scelta, di un progetto e di una gestione, e così facendo ha
rimodellato la totalità delle cose, compresa se stessa, come qualcosa di non finito
22 Ivi, 4-5.
23 Bauman, L’Europa è un’avventura, 10.
24 Ivi, 9.
25 Cfr. Amartya Sen: Identity and Violence. The Illusion of Destiny, New York-London: W.W. Norton &
Company, 2006, tr. it. di Fabio Galimberti, Identità e violenza, Roma-Bari : Laterza, 2008, e Amartya
Sen: The Argumentative Indian, UK: Penguin Books, 2005, tr. it di. Gianni Rigamonti, L’altra India. La
tradizione razionalista e scettica alle radici della cultura indiana, Milano: Mondadori, 2005.
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in linea di principio, oggetto di attento esame, di critica e magari di intervento
riparatore.26
Secondo Bauman, essa si presenta come «un modo di vita allergico alle frontiere».27
Eppure, al pari di ogni altra realtà territoriale,
come tutti i fatti veri, L’Europa, a dispetto di tutto ciò che l’ha resa ciò che è
diventata, dev’essere una realtà e potrebbe (dovrebbe?) essere localizzata,
inventariata e registrata. In un’epoca di territorialità e sovranità territoriale,
si presume che tutte le realtà siano definite a livello spaziale e stabilite a
livello territoriale, e l’Europa non fa eccezione. Nemmeno il “tipo europeo”
o gli “europei” stessi fanno eccezione.28
Dunque, nella ricerca di una specificità europea, si rivela una tensione irrisolta tra
una tendenza a eccedere il proprio limite e il bisogno di definire i propri confini, che
mostra che la questione delle frontiere è un aspetto cruciale per la produzione delle
forme di soggettivazione europee più ancora e prima della definizione dei principi che
le costituirebbero. In altri termini, le stesse coscienze europee sono costituite da quelle
pratiche di definizione che non discendono da principi astratti, ma invece sono il
prodotto di “decisioni” che disegnano lo spazio culturale europeo come un «champ
de dispersion et inclusion, plutôt que de réalisation de quelques valeurs cardinales». 29
Ha ragione Bauman a sostenere che l’Europa non è riducibile a un mero fatto
geografico, e che i tratti dell’europeo si trovano anche fuori dei suoi confini 30. Ma al di
là delle intenzioni del sociologo, a mio avviso, ciò dimostra che la questione dei
confini, la loro definizione e la loro estensione, è un fatto geografico nella misura in
cui è un fatto geopolitico che implica pratiche di inclusione ed esclusione, di
integrazione e di segregazione su cui agiscono un dentro e un fuori dell’Europa, delle
spinte interne ben concrete e delle forze esterne agenti a livello globale. È in questo
incrocio e scontro di forze che si costituiscono i soggetti singolari e collettivi che
rappresentano la coscienza dell’Europa.
Tali pratiche, riconoscibili nel passato, non sono relegate al tempo storico, ma sono in
atto nel tempo presente e continuamente. Quando diciamo “noi” (europei, ad es.),
presupponiamo in modo più o meno inconsapevole questo insieme di pratiche di
segmentazione e le forze che le determinano. Quest’azione merita di passare al piano
cosciente grazie allo sforzo di un pensiero critico capace di decentrarci da noi stessi
per poterci conoscere in quanto “noi altri”. Lungi dall’avere solo un valore
decostruttivo, il gesto della presa di distanza da noi stessi ha un potere antidestinale
rispetto all’evoluzione dei fenomeni sociopolitici che ci hanno costituito e che
continuano ad agire. Esso è capace di aprire spazi di discorso nuovi, creativi,
prospettici a partire dalla variabilità delle linee di esclusione e inclusione che
26 Bauman, L’Europa è un’avventura, 9.
27 Ibidem.
28 Ivi, 6.
29 Brossat, “Quand Foucault dit « nous » ...”, 5.
30 Bauman, L’Europa è un’avventura, 6, 7.
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delimitano il campo sociale nel quale ci costituiamo come soggetti. Osservare l’azione
di queste forze strutturanti nello specchio della distanza storico-geografica permette,
allora, di prenderne coscienza grazie alla messa in prospettiva che questo approccio
realizza.
In quest’ottica, la questione posta dalla collocazione geografica dei Balcani risulta una
sorta di caso studio che ci aiuta a delineare alcune di queste dinamiche di definizione
e segmentazione che riconosciamo in azione anche nell’attuale fase storica
dell’Europa. In effetti, la collocazione topografica del territorio dei Balcani, e dunque
la definizione di quel territorio sottesa a questo problema geografico, ha
rappresentato a lungo una sfida per molte menti. Lungi dall’essere una vicenda isolata
e relegata all’eccezionalità del contesto storico culturale balcanico, tale problematicità
conflittuale, legata alle dinamiche proprie della pluralità etnica, linguistica e culturale,
continua a ripresentarsi tanto in Europa quanto altrove. Del resto, essa ha costituito la
dinamica storica della formazione dell’intero continente europeo, almeno dalla fine
dell’Impero romano, che com’è noto è da sempre qualificato da una pluralità, che
solo con grandi sforzi tesi al dominio e al controllo in territori circoscritti è stata
ricondotta a una relativa uniformità dagli Stati nazionali, e oggi è oggetto del difficile
processo di integrazione europea. Il caso ucraino è solo l’ultimo in ordine di tempo di
questo tipo di difficoltà. E il dibattito sulla entrata della Turchia nell’Unione Europea
si inserisce nella stessa area problematica. Ciò fa pensare che in questo tipo di
discorso vi sia un nucleo di riflessione importante che riguarda l’intera questione della
ricerca di un concetto per l’Europa. La vicenda dell’identità balcanica risulta, allora,
emblematica.
Il vilaiet oscuro
Nella sua raccolta di fiabe dei Balcani, Aleksandra Šućur riporta la storiella del
«vilaiet oscuro».31 La vicenda racconta dell’esercito dello zar che, arrivato ai confini
del mondo, si trova al limitare di un misterioso territorio «dove non si vede
assolutamente niente».32 Timorosi d’entrare, i valorosi soldati sostano titubanti al
margine dell’oscurità ma poi, convinti dalla curiosità e dalla speranza di arricchirsi, si
avventurano nel buio. Varcata la soglia delle tetre terre misteriose avvertono
scricchiolare qualcosa sotto i piedi mentre una voce imperiosa li ammonisce: «Chi
porterà via un po’ di questi sassi si pentirà, chi non li porterà via, se ne pentirà!» 33.
L’immagine del “vilaiet oscuro” e la storia che vi si svolge mi sembrano una metafora
straordinaria capace di evocare una serie di significati simbolici che prestano la loro
sostanza per esprimere la sensazione di eccezionale complessità nota a chi si accosta
alla questione dei Balcani. Se ha ragione Paul Ricoeur a sostenere che il metaforico è
uno strumento ermeneutico di organizzazione del campo dell’esperienza e che,
dunque, ha una piena dignità cognitiva, 34 vorrei appoggiare le mie riflessioni sul
31 “Il vilaiet oscuro”, in Aleksandra Šućur, cur.: Fiabe dei Balcani, Torino: Einaudi, 2000, 232.
32 Ibidem.
33 Ibidem.
34 Cfr. Paul Ricoeur: La métaphore vive, Paris: Seuil, 1975, tr. it. di Giusepppe Grampa, La metafora
viva, Milano: Jaca Book, 1981.
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terreno della densità espressiva inesauribile di alcune costruzioni simboliche che la
fiaba del vilaiet offre. Proviamo allora a segnalarne e svilupparne qualcuna.
La storiella ci presenta un territorio oscuro e sconosciuto ai confini del mondo; non
del tutto al di là del mondo, in un completo “altrove”, ma nemmeno parte
dell’universo illuminato di cui è il margine d’ombra. Un esercito straniero vi penetra
animato da sentimenti ambivalenti di timore, curiosità e desiderio di arricchimento.
Ad attendere i soldati vi è un sinistro ed enigmatico ammonimento, che viene nessuno
sa da dove, che intima a questi cavalieri di non prendere alla leggera la loro
esperienza di quel luogo, poiché sarà comunque piena di contraddizioni. La fiaba si
conclude con la rivelazione che quei sassolini altro non erano se non splendidi
diamanti preziosi e purissimi nascosti nel buio e protetti da un velo di sospetto e
diffidenza. Chi non ne avrà presi, allontanandosi dal luogo misterioso in tutta fretta, si
troverà ad invidiare a mani vuote quelli che con più coraggio ne avranno raccolta una
manciata, abbandonandosi con più fiducia. Chi ne avrà presi pochi, si pentirà di non
aver sostato di più in quel territorio, di non aver indagato meglio e di essersi
accontentato di ciò che stava in superficie, senza cercare il filone profondo da cui quei
diamanti provengono.
L’impressione generale che si ricava da questa fiaba è di un luogo avvolto
dall’incertezza, di cui nessuno conosce la collocazione esatta, ma dal quale promana
un fascino di sirena, selvaggio e suadente insieme. Esso attira gli stranieri nelle sue
profondità, offrendo loro una sfida d’astuzia e d’intelligenza, invitandoli a cogliere e
apprezzare nel suo vero valore l’impressione di ambiguità, di strana prossimità che lo
caratterizza, senza pretendere di risolverla né dal lato dei giudizi che vengono
dall’ignoranza sdegnosa, né da quello delle valutazioni che pretendono per sé
l’esaustività.
Non è quindi una domanda retorica chiedersi “dove sono” i Balcani, prima ancora di
domandarsi “cosa sono”.
Per gli antichi Greci erano le terre dei Traci e degli Sciti, popolazioni che essi
consideravano semi-barbare, nel senso che gli Elleni avvertivano con loro una
prossimità di costumi, di credenze e di tradizioni (più coi Traci che con gli Sciti,
collocati più a nord-est) che consideravano certamente più rozze delle proprie. Questa
vicinanza risultava inquietante per essi stessi proprio a causa del fatto che queste
popolazioni, pur somigliando ai Greci, non parlavano greco, ma barbagliavano una
qualche lingua sconosciuta. I Traci e gli Sciti, dunque, non sono per i Greci come il
mitico popolo degli Iperborei dell’estremo nord, coi quali non c’è nessuna
somiglianza, ma sono invece quei diversi dei quali si può cogliere la differenza proprio
a partire dalle somiglianze, di cui quest’ultimi sono una forma straniante, insolita o
semplicemente degradata.
La tradizione mitica che indica nella Tracia la terra di provenienza di Dioniso, il dio
straniero e straniante, semi-selvatico ed alieno alla chiarezza olimpica della polis, forse
non è utile per conoscere il luogo di provenienza del dionisismo (questione com’è noto
dibattutissima), ma certamente è rivelatrice di ciò che pensano i Greci antichi dei loro
vicini di nord-est.
Ma resta la domanda, dove si collocano queste zone semi-barbare? I Greci, pur
conoscendole per esperienza e per avervi impiantato delle colonie, non ne offrono una
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descrizione geografica che va al di là del mito. Ciò che gli interessa non è collocare
quelle zone territorialmente, ma invece posizionarle culturalmente rispetto a sé in
modo da poterle contemplare e dominarne intellettualmente la complessa relazione
simbolica che esse intrattengono con la loro identità. Ho l’impressione che questo
atteggiamento abbia caratterizzato gran parte dei rapporti col mondo balcanico nelle
varie fasi del suo sviluppo. Questo non vuol dire attribuire alcun presunto primato ai
Greci nella fondazione dell’Occidente, un presupposto dalle categorie molto incerte e
degne di ripensamento, ma piuttosto significa considerare che i Balcani sono sempre
stati visti “a partire da”. L’atteggiamento di cui sopra si è riattivato nel tempo via via
in modi nuovi, ma fondati su un sentimento radicato. È come se vi fosse sempre un
nuovo esercito straniero pronto ad entrare nel territorio sconosciuto per portarne
fuori i tesori, lasciando però quelle terre al loro destino di oscurità, che nessuna
lampada rischiara dall’esterno e nessuna luce illumina dall’interno.
I confini dei Balcani variano sempre perché sono considerati sempre da punti di vista
differenti e, perciò, non è mai chiaro, e non è mai definito una volta per tutte, quali
territori ne fanno parte e quali invece appartengono ad altre realtà. Fino a dove si
estende la Grande Montagna, l’Haemus dei latini, il Bal.kan dei turchi, se
dall’Adriatico al Mar Nero, oppure dalla Grecia all’Ungheria, dai cristiani ai
musulmani, questo nessuno è in grado di affermarlo con sicurezza. Un termine,
quello di Balcani, che per la sua indeterminatezza è come la chora platonica: attende
sempre il suo Demiurgo che le imponga una forma. E questo spiega il fatto che, nei
secoli, abbiano potuto significare cose estremamente diverse: la Turchia in Europa,
dove un impero degno di rispetto e di considerazione per la sua potenza, seppur
nemico perché musulmano, teneva sotto il giogo delle popolazioni semi-europee
imbarbarite, rozze, violente e terribilmente deludenti al cospetto dei loro gloriosi
antenati che l’Europa colta cercava di riconoscere in esse, a partire dalle sue letture
erudite; il guazzabuglio inestricabile di nazionalità a cui si deve imputare la
responsabilità della Prima Guerra Mondiale, dimenticando tutti i nazionalismi e gli
imperialismi delle potenze che hanno generato le tensioni esplosive poi detonate a
Sarajevo; l’alternativa del socialismo dal volto umano da contrapporre al totalitarismo
dell’Impero del Male sovietico; la speranza, delusa dalla guerra, della società
multietnica che l’occidente europeo sogna, ma che di fatto stenta a realizzare; il luogo
dove si nasconde il germe della cattiva coscienza occidentale che fa rinascere il morbo
dell’odio etnico, la persecuzione razziale la deportazione, fino a forme arcaiche di
violenza tribale, come lo stupro sistematico che l’Occidente pensava di aver rimosso e
di cui sente un fascino perverso e oscuro. Prima ancora di chiedersi dove sono, quindi,
vale la pena di domandarsi a partire da dove vengono osservati i Balcani. Com’è noto
dopo Heisenberg, l’osservatore è parte non neutra dell’osservazione e, dunque, incide
sulla determinazione dell’oggetto. Risulta allora comprensibile l’effetto straniante che
suscita la mappa dei Balcani che propongo di considerare. (Fig. 1).35
35 Mappa del XVII sec. disegnata da Ferdinando Marsili tratta da Giancarlo Susini: “I Traci a
Venezia: per la conoscenza dei fondamenti dell’Europa”, in Traci, arte e cultura nelle terre di Bulgaria
dalle origini alla tarda romanità, Milano: Catalogo della mostra a cura di Marco Lupis di Santa
Margherita, Stefania Manicardi, Daniela Rigato, Chiara Sabattini, Art World Media, 1989, 9-10.
11 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016

Rivista di Filosofia e Culture

Cosa produce lo straniamento? La spiegazione è da ricercare nel fatto che le cose
“non sono al loro posto”. Sembrano invertite e sovvertite poiché quel territorio non è
osservato da ovest verso est, come siamo abituati a fare, senza renderci conto
dell’artificialità della percezione, che sentiamo come naturale, normale, facendo
scomparire sullo sfondo la sua dimensione di artificio ermeneutico fino a farne
un habitus mentale implicito e inavvertibile. Invece, il territorio si estende sulla mappa
da nord-est verso sud-ovest, creando un effetto di perdita dell’orientamento, che
genera in noi una sensazione di smarrimento e di fastidio. Ma è proprio questa
sensazione di malessere e di disordine che dobbiamo indagare in senso riflessivo, per
scoprire che essa ci rivela l’esistenza di un quadro di riferimento per la nostra
comprensione di quell’oggetto che diamo per scontato, perché non ne siamo
consapevoli, che agisce come il nostro approccio di fondo in tutte le percezioni che
abbiamo di esso con la forza plastica di un pre-giudizio, di una pre-comprensione.36 A
seconda di come si sposta il quadro, si spostano i “giusti” confini del territorio dei
Balcani.
Il fantasma nello specchio
Da che punto di vista vanno, dunque, visti i Balcani? Da oriente (sono turchi) o da
occidente (sono semi-europei)? Da nord (sono parte del mondo centro-europeo), o da
sud (sono parte del mondo mediterraneo)? Da vicino (sono come noi), o da lontano
36 Cfr. Marinella Sclavi: A una spanna da terra, Milano: Bruno Mondadori, 2005, e: Arte di ascoltare e
mondi possibili. Come si esce dalle cornici di cui siamo parte, Milano: Bruno Mondadori, 2003.
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(sono posti esotici)? Dall’interno (sono caratterizzati da forme di civilizzazione
proprie, come l’egualitarismo rurale), o dall’esterno (sono qualificati da un grado
minore di civiltà)? Dal passato, al quale sono relegati in un’eterna immobilità astorica,
e quale (l’antichità classica, o l’epoca ottomana), o dal futuro (sono la realizzazione
della società multietnica)? Sono da proteggere (la liberazione dai Turchi), o da
conquistare (sono lungo le linee d’espansione dell’Austria e delle Russia)?37
Comunque li si guardi, ciò che emerge è uno strano effetto di prossimità che può
suscitare reazioni molto diverse tra loro, per non dire contrastanti. I Balcani
sembrano rientrare nella categoria freudiana del perturbante, nella quale
l’opposizione netta tra heimlich e unheimlich cade, per lasciare il posto invece
all’impressione di una strana vicinanza tra il proprio e l’improprio, il famigliare e
l’estraneo.38 Il perturbante indica una sorta di sfocatura dell’oggetto che, mentre lo
rende sfuggente e indefinibile, più per eccesso di somiglianza che per l’eccesso
opposto della differenza radicale, produce anche il conseguente decentramento del
soggetto rispetto all’immagine consueta di sé. Mentre ci sforziamo di definire l’altro
prossimo, perché sentiamo il bisogno di controllare il sentimento di disturbo che
l’esperienza del perturbante produce in noi, per lo stesso motivo siamo consapevoli di
dover definire nello stesso momento anche noi stessi. Il compito però è reso difficile
della somiglianza con l’altro, poiché essa rende più sfumati i contorni del proprio e
più indeterminati i confini dell’identico, lasciando spazio alla presenza destabilizzante
dell’ibrido. In tale rapporto con l’alterità prossima, si agita come una vibrazione, che
dinamizza qualunque forma di identità statica e la costringe a trascendersi nell’altro.
L’oggetto perturbante si costituisce allora come doppio dell’identico, di cui manifesta
il limite e l’artificio. Come tale, esso attiva un meccanismo psichico regressivo che
produce ansie, paure, inquietudini, che si proiettano sull’immagine dell’oggetto
perturbante, finendo per costituirlo nella sua identità.
I Balcani sono stati un doppio dell’Occidente, un duplicato immaginifico in cui
proiettare desideri e pulsioni (doppio buono e premiante), o istinti aggressivi (doppio
cattivo e frustrante), tanto più efficace come valvola di sfogo dei turbamenti
occidentali quanto più simile all’Europa, ma comunque diverso, e a distanza relativa.
La difficoltà attuale della coscienza europea nel trovare una concezione univoca e
stabile di sé ha molto a che spartire con questa dinamica. Il progetto dell’integrazione
mette in contatto dei vicini diversi ma simili e obbliga ciascuno a uno sforzo
inesauribile di ridefinizione di sé, che non può limitarsi a ripetere lo schema
37 Non meno problematica risulta in questi anni la designazione della “giusta” prospettiva da cui
dobbiamo guardare l’Europa intera. Essa va osservata da settentrione al meridione, a partire dai
virtuosi paesi che si affacciano sui mari freddi del nord verso i pigri PIGS mediterranei? Oppure
deve essere considerata iniziando dal valore millenario delle culture del sud, senza le quali non
esisterebbe nemmeno l’idea di Europa? Va vista dal posato ovest verso l’est inquieto o invece si
estende verso occidente dai suoi confini orientali, che fanno da argine contro pericoli indeterminati,
permettendo ai paesi centrali di godere della loro tranquillità? Forse va compresa dal centro,
dall’asse franco-tedesco che la costituisce e la innerva, dandogli unità e compattezza nelle regole che
da quel punto si dispiegano su tutto il territorio.
38 Cfr. Sigmund Freud: “Das Unheimliche”, Imago, vol. 5 (5-6), 1919, (297-324), tr. it. di Silvano
Daniele: “Il perturbante”, in Opere 1917-1923, a cura di Cesare Luigi Musatti, Torino: Bollati
Borighieri, 1989, vol. 9, 79-114.
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dell’identificazione contrastiva rispetto alla differenza dall’altro, ma deve sforzarsi di
integrare nell’immagine di sé anche la prossimità relativa dell’altro. In aggiunta a ciò,
oltre al problema posto dai rapporti interni tra le diverse identità nazionali, vale la
pena di chiedersi qual è oggi il doppio perturbante dell’idea d’Europa che agita le sue
coscienze nazionali, dove si colloca, se fuori del continente o viceversa al suo interno,
e quali dinamiche psicosociali è in grado di provocare.
Di tali dinamiche e degli attori che le alimentano, l’esempio dei Balcani è ancora una
volta illuminante. Le crisi nazionalistiche delle diverse guerre balcaniche ci ricordano
che quei territori hanno rappresentato il rifugio della cattiva coscienza dell’Europa,
quando non esplicitamente l’incarnazione dei suoi incubi rimossi. Essi sono stati il
luogo dell’atrocità barbarica che l’Occidente ha espulso, la terra della violenza che la
civiltà europea ha superato e relegato al tribalismo, le lande dell’odio etnico
razionalmente risolto col multiculturalismo, che però nel doppio ritornano a mostrarsi
ai suoi confini più prossimi, offrendogli uno specchio inquietante dal quale distogliere
lo sguardo, da cui prendere le distanze con sdegno o da velare con qualche artificio
retorico.
Di questo specchio che mostra e deforma, la pubblicistica popolare dell’Ottocento e
la sua evoluzione contemporanea, la televisione (e più di recente l’universo
telematico), sono state la rappresentazione più convincente ed efficace nel produrre
nell’immaginario collettivo una certa idea dei Balcani come di una terra immobile nel
tempo indeterminabile della sua barbarie primordiale e contemporaneamente
animata da una continua ebollizione incontrollabile dalle prospettive funeste. Tale
immagine si è via via consolidata, fino a diventare convinzione condivisa anche dalle
maggiori cancellerie, come si evince da alcune analisi americane ed europee del
conflitto in Jugoslavia degli anni Novanta. In questo senso, colpisce per la sua
evidenza il rilievo mosso da Maria Todorova alla pretesa della Carnegie Endowment di
riproporre il documento di condanna delle guerre balcaniche del 1913 ottanta anni
più tardi, al momento delle scoppio della violenza in Bosnia-Erzegovina, come uno
strumento euristico ancora efficace per presentare la realtà storica balcanica
all’opinione pubblica inglese; come se quei luoghi fossero rimasti immobili nel tempo
senza subire l’impatto della dissoluzione dell’URSS, della formazione della Comunità
Europea, del protagonismo della NATO e senza partecipare ai due conflitti mondiali
con tutte le loro conseguenze politiche, morali, economiche e territoriali. 39 L’Europa,
da parte sua, di fronte all’orrore inequivocabile degli stupri etnici in Bosnia ha
pensato di poter evocare come spiegazione la violenza tribale e il primitivismo delle
popolazioni slave balcaniche; e perciò ha fatto fatica ad affermarsi, invece, la visione
di quelle donne che denunciavano il carattere sistematico di quella violenza e non
occasionale, che ne affermavano la realtà di progetto pianificato, parte di un vasto
programma di pulizia etnica, che aveva molti punti in comune con analoghi fatti
avvenuti nel cuore dell’Europa pochi decenni prima.
In aggiunta a ciò, anche le ricostruzioni televisive hanno avuto la loro importanza nel
creare e diffondere un certo immaginario collettivo. Lo storico dei Balcani Jože
39 Maria Todorova: Imagining the Balkans, New York: Oxford University Press, 1997, tr. it di Ilaria
Bleve e Fernando Ghezzi, Immaginando i Balcani, Lecce: Argo, 2002, 19.
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Pirjevec ci offre una descrizione sintetica della loro efficacia nel caso del conflitto
jugoslavo quando scrive che l’errore dei Serbi
fu quello di non prendere in considerazione la realtà del villaggio globale. Per
loro sfortuna il cosiddetto “effetto CNN”, cioè le immagini di guerra trasmesse
dalla televisione in tutto il mondo, ebbe un enorme impatto sull’audience
internazionale, costringendo i politici dell’Europa occidentale, degli Stati Uniti,
della Russia e degli Stati musulmani “a fare qualcosa”.40
Cosa fecero gli Stati che si sentirono coinvolti e con quali intenzioni è significativo:
Per primi si mossero gli europei, convinti che la vicenda jugoslava, svolgendosi
nel “cortile di casa” fosse un problema di loro competenza. Partirono però fin
dall’inizio col piede sbagliato, mossi dal desiderio di aiutare le popolazioni in
pericolo, ma anche da quello di dimostrare finalmente agli Stati Uniti le proprie
capacità militari.41
All’epoca del conflitto jugoslavo, la posizione dell’Europa ricorda ancora una volta
l’immagine dell’esercito straniero della favola, fermo al limitare del confine del mondo
oscuro, che sembra trovare nel sentimento umanitario la ragione per entrarvi,
inorridito davanti all’inaccettabile turpitudine della violenza barbarica che avviene
alla frontiera del mondo civilizzato, nel “cortile di casa”; non esattamente nella casa
ma molto vicino ad essa, seppur al margine e a una distanza sufficientemente ampia
da permettere all’Europa di preservare un adeguato senso di superiorità. Del resto,
l’umanitarismo non va mai solo, ma si accompagna spesso al desiderio di mostrare ad
altri quanto alto è il proprio grado di civiltà e di quale potenza essa è dotata per
intervenire con tanta efficacia. Nel caso jugoslavo, erano gli Stati Uniti ad incarnare
l’interlocutore a cui dimostrare la propria determinazione. Del resto, non
diversamente, anche nelle crisi attuali il rapporto con l’altro Occidente rappresentato
dagli USA resta una questione problematica nella definizione della realtà europea,
che dunque a maggior ragione non può essere ridotta a un semplice problema di
confini territoriali interni.
In realtà, il “margine della civiltà” oggi si è spostato rispetto agli anni del conflitto
jugoslavo, ma le problematiche sembrano ripetersi identiche da una parte e dall’altra
dei nuovi confini e aggiungere nuove questioni. All’estremo sud-est del confine, nel
suo bordo esterno, esse riguardano le ragioni degli interventi militari e umanitari che
coinvolgono gli Stati europei nei diversi conflitti mediorientali. Dal lato meridionale,
comprendono le frontiere di Italia e Grecia, dove si gioca la partita europea della
solidarietà e dell’umanitarismo. Ai suoi bordi sud-orientali (dalla Turchia
all’Ungheria), al contrario, l’Europa sembra poter derogare ai principi elementari dei
diritti umani senza, per questo, soffrire troppo di una crisi di identità, che in quei
luoghi si consolida invece nella forma del «continente fortezza», chiuso nei propri
limiti sigillati e sorvegliati. Al proprio interno, numerose faglie frammentano lo spazio
40 Joẑe Pirjevec: Le guerre jugoslave (1991-1999), Torino: Einaudi, 2001, XV.
41 Ibidem.
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comune degli Europei, impedendo loro a vari livelli ciò che è affermato di principio
nei patti costitutivi che li uniscono. In tutte queste questioni aperte, giocano una parte
anche le forze globali e le potenze mondiali che vediamo già all’opera durante il
conflitto jugoslavo, che si presenta allora come prima guerra paradigmatica dell’era
della fine del mondo bipolare. Tra le forze di pressione sull’area balcanica, all’epoca,
in primo luogo, troviamo proprio gli americani che, scrive ancora Pirjevec:
Per parte loro, assistettero alla vicenda jugoslava mossi da due opposti impulsi,
riconducibili entrambi al presidente Woodrow Wilson: l’idealismo, che li
spingeva a soccorrere la gente in pericolo e la paura d’immischiarsi nelle
complesse faide etniche dei Balcani.42
Ci troviamo di nuovo di fronte all’enigma insolubile di quanti sassolini portare via dal
vilaiet oscuro, una questione che riserva comunque un esito pieno di contraddizioni.
Ne nacque una situazione di stallo, gravida di tensioni, durata fino alle soglie del
’94, quando Clinton cominciò a rendersi conto che l’immagine degli Stati Uniti
nel mondo e il suo stesso ruolo in politica interna avrebbero sofferto, se non
avesse cercato di sbrogliare la matassa balcanica.43
Ciò che conta, da sempre, è l’immagine che lo specchio restituisce a chi vi si affaccia,
e non ciò che è oltre lo specchio. Del resto i Russi non trovarono di meglio che
riattivare uno stentato panslavismo da questione d’Oriente di sapore imperialistico e
gli Stati musulmani videro nella dissoluzione jugoslava un’occasione di protagonismo
sulla scena internazionale, finalmente per una causa ritenuta universalmente buona,
proteggere le popolazioni indifese, ma contemporaneamente ribadire la distinzione
dell’identità islamica rispetto al crudele Occidente.
Rispetto all’effetto CNN, evocato da Pirjevec, Jean Baudrillard svolge un’analisi
critica acuta quando dice che noi occidentali (ma può valere in senso generale) siamo
andati là, nei Balcani, a cercare noi stessi durante la guerra jugoslava costruendo, a
partire da quella realtà, un oggetto ad hoc ad uso dei bisogni di quelli rimasti a casa,
tanto trepidanti e commossi davanti alle televisioni quanto desiderosi di provare quel
sentimento del reale che solo il dramma può dare. Scrive Baudrillard che
noi però sappiamo meglio di loro che cos’è la realtà, poiché li abbiamo designati
a incarnarla. O semplicemente perché si tratta di ciò di cui noi, e tutto
l’Occidente, manchiamo maggiormente. Bisogna andare a rifarsi una realtà là
dove c’è sangue.44

42 Pirjevec, Le guerre jugoslave (1991-1999), XV-XVI.
43 Ivi, XVI.
44 Jean Baudrillard: Le crime parfait, Paris: Éditions Galilée, 1995, tr. it. di Gabriele Piana, Il delitto
perfetto, Milano: Raffaello Cortina Editore, 1996, 138.
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Nei Balcani, abbiamo costruito un’alterità relativa per ritrovare un’identità perduta.
Non meno contraddittoria è stata la pratica della solidarietà, durante il conflitto
bosniaco. Con tono provocatorio, scrive ancora Baudrillard all’epoca che
Tutti questi “corridoi” che apriamo per spedire loro i nostri viveri e la nostra
“cultura” sono in realtà corridoi di miseria, attraverso cui importiamo le loro
forze vive e l’energia della loro sventura. Scambio ancora una volta ineguale.
Essi trovano nella disillusione radicale del reale e dei nostri principi politici una
specie di secondo coraggio, quello di sopravvivere a quanto non ha senso – e noi
ci mettiamo a convincerli della “realtà” della loro sofferenza, rendendola
culturale, certamente, teatralizzandola perché essa possa fungere da riferimento
al teatro dei valori occidentali, di cui la solidarietà fa parte […] Si è addirittura
venuti da New York per rappresentare Aspettando Godot a Sarajevo. Perché
non Bouvard e Péuchet in Somalia o in Afganistan?45
Ora non meno di allora, l’Europa è in cerca di un’alterità relativa dove mettere alla
prova, davanti a se stessa innanzitutto, la solidità della propria identità, con esiti fino a
qui contraddittori, che oscillano tra l’afasia diplomatica, che ha finito per rendere
evanescenti i principi ispiratori del progetto europeo, e una volontà di potenza bellica
disordinata e di fatto insufficiente per agire in autonomia rispetto ad altre, più
agguerrite, forze.
Sarajevo, dunque, è stato un “altrove” come altri? O è stata costruita come “altrove”
dell’Occidente? Ed è stata oggetto di interesse perché è Europa o perché è solo simile
ad essa? E, infine, lo slancio umanitario verso di essa, così come verso altre realtà di
sofferenza, è stato motivato dalla compassione o era funzionale all’affermazione dei
principi in cui ci si voleva specchiare, di cui è stata l’occasionale messa in mostra, o
ancora è stato l’espressione di una cinica politica di potenza? Questo insieme di
domande circoscrive il campo dove riconosciamo la reale natura del continente
europeo, un campo in cui diverse forze in tensione disputano tra loro per
l’affermazione di un’immagine dell’Europa o dell’altra. Il loro rapporto disegna via
via il perimetro discorsivo in cui si sviluppano diverse strategie identitarie che,
nell’esercizio del loro dominio, contribuiscono a formare l’idea che l’Europa ha e
vuole mostrare di sé e, così facendo, ne delimitano i confini in quanto territorio.
Tuttavia, questa dinamica presenta un rischio: se il termine “balcanizzazione”, e le
sue varianti come “balcanismo”, hanno finito per divenire sinonimi di guazzabuglio
inestricabile, caos e conflitto generalizzato, “europeizzazione” finirà per indicare una
situazione di litigiosità permanente, il prevalere degli egoismi e della frammentazione
e una volontà di dominio inefficace, e “europeismo” significherà debolezza,
incapacità di decidere, ambiguità di condotta verso i propri stessi principi.
Il serto della montagna
«Intorno al 1830, il geologo e geografo francese Ami Boué […] descrisse
correttamente la montagna – scrive Todorova – essa si estendeva per 550 chilometri
45 Ivi, 138,137.
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da ovest a est (dalla valle del Tumok al Mar Nero), con una larghezza che variava dai
20 ai 60 chilometri».46 Ideò anche una formula sintetica per descriverla, chiamandola
«La Turquie d’Europe».47 Dunque, a metà dell’Ottocento, grazie al buon geografo
francese animato dal sincero spirito progressista del positivismo, desideroso di
rischiarare l’oscuro e debellare il demone della superstizione, dove si collochi
esattamente la Grande Montagna balcanica e quali siano i suoi confini propri
finalmente lo si sa con certezza. Ma questo non ha impedito ad alcuno di continuare
a domandarsi fino a dove si estendessero i Balcani. Evidentemente non è, non è mai
stata, una questione puramente geografica quella della delimitazione di queste terre
incerte. L’immagine della Grande Montagna selvaggia, che rappresenta quei luoghi
da sempre, va indagata e compresa con altri mezzi che non la squadra e il compasso
dello scienziato naturalista.
Negli stessi anni in cui il francese celebrava il suo culto dell’esattezza misurando la
montagna balcanica, Austria e Russia la osservavano dall’alto come l’avvoltoio guarda
la bestia che agonizza, aspettando il momento buono in cui stramazza al suolo per
cibarsi del suo corpo, strappandone dei pezzi a forza. Nell’immaginario di queste due
potenze, quella zona non è mai stata davvero “altra” in senso assoluto; essa era una
proiezione possibile di sé secondo linee di espansione imperialistica che l’avrebbero
ricondotta ai suoi “confini naturali”, smembrandola secondo i diversi domini dell’una
o dell’altra.
Mio padre sognava un regno slavo sotto il dominio degli Asburgo. Sognava una
monarchia degli austriaci, degli ungheresi e degli slavi. E a me, che sono suo
figlio, sia concesso dire a questo punto che, se mio padre fosse vissuto più a
lungo, m’immaginino che avrebbe potuto forse cambiare il corso della storia.
Invece morì, circa un anno e mezzo prima dell’assassinio di Francesco
Ferdinando. Io sono il suo unico figlio.48
Così scrive l’ultimo erede dei von Trotta, alter ego di Joseph Roth, mentre osserva
l’Impero asburgico reclinare il capo verso i giorni del tramonto nel suo languido
declino. Come poi la storia sia andata, lo sappiamo e non fu certo nella direzione
sperata dal nipote dell’eroe di Solferino. L’atteggiamento che Roth ci descrive nella
sua novella è emblematico di una tendenza consolidata a considerare l’area balcanica
come un luogo che ha bisogno di definizione e attende chi sappia dargliela. Ma la
vicenda balcanica, vista da Vienna, è anche espressione di un progetto di unificazione
multinazionale sotto una sola corona, fallito miseramente nella deflagrazione
centrifuga dei nazionalismi che laceravano l’Impero austro-ungarico.
Lo specchio balcanico ci ricorda ancora una volta che, nell’opera di definizione di un
territorio, la qualità dello sguardo che altri gettano su quello spazio è parte integrante
e non neutra del processo. Sarebbe limitante pensare che l’identificazione avvenga in
una sorta di vuoto metafisico e per virtù propria di forze provenienti dall’interno,
46 Todorva, Immaginando i Balcani, 53.
47 Ibidem.
48 Joseph Roth: Die Kapuzinergruft, Amsterdam: Allert de Lange, 1950, tr. it. di Laura Terreni, La
cripta dei cappuccini, Milano: Adelphi, 1989, 11.
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capaci da sole di plasmare una forma universalmente riconosciuta. E non è pertinente
l’obiezione secondo cui i Balcani dell’Ottocento erano un territorio debole dal punto
di vista politico, frammentato e dominato, diplomaticamente ininfluente, e dunque le
attenzioni dei suoi vicini erano tanto più legittime e inevitabili nel gioco dei rapporti
di forza del tempo. Nel sistema mondo «post pace di Westfalia»49 che caratterizza la
nostra epoca, tale situazione non è eccezionale, ma invece strutturale.
Senza trascurare il fatto che ogni definizione è una finzione, è altrettanto palese che il
processo della designazione è un atto politico in relazione a forme di potere. Vi è una
stretta connessione tra descrizione, designazione e assegnazione di un’identità, che
tende a consolidarsi nel tempo e autoalimentarsi, connettendosi con altri gangli del
sistema simbolico, fino a vivere di vita propria e a presentarsi come una verità in sé
dall’aspetto solido, poiché ben radicata nella rete di precomprensioni che è data
comunemente per acquisita. Ciò che chiamiamo identità collettiva è riconducibile in
buona parte a questo tipo di processi, che hanno in sé la virtù di far dimenticare la
loro origine e perciò di presentarsi come delle datità naturali.50 Il concetto di
“identità” presenta tali insidie che alcuni autori sostengono da anni la necessità di
eliminarlo dal discorso scientifico, in quanto usurato da un impego improprio e
ambiguo per natura.51 Fa bene Todorova, al termine del suo studio critico e
genealogico sull’identità balcanica, a sottolineare questo aspetto nelle sue conclusioni.
In questo modello [di identità, n.d.a.], è l’autorità che dà forma alla
rappresentazione (o a idonei tipi esistenti di rappresentazione) in qualunque
momento l’interesse politico sorga. Che qualcuno operi completamente
all’interno dell’apparato concettuale di questo discorso non è, dunque, il risultato
delle costrizioni di questo discorso ma una scelta consapevole e deliberata. Nelle
parole di Iser, esso è una “mobilitazione con intenti di comando” da parte
dell’attivatore.52
La domanda è allora: “come ci si salva dalla ‘tentazione asburgica’?”. Difficilissima
questione che merita ben altra risposta rispetto a quella che è possibile dare in questo
scritto. Ma invece è possibile indicare alcune linee su cui indirizzare la ricerca della
soluzione.
Forse è necessario osservare il problema dell’identificazione da una maggiore
distanza, per evitare di sentirsi troppo implicati nella cosa, ricercando una forma di
straniamento da sé sull’esempio del viaggiatore delle Lettere persiane di Montesquieu.
Un’eccessiva prossimità rende impossibile la messa a fuoco della vista, creando strani
effetti di distorsione. Di contro, una distanza maggiore permette di vedere non solo
con più chiarezza e larghezza, ma di cogliere in quella vastità anche gli altri che
guardano, affacciati sul limitare della frontiera da più presso, e l’ombra proiettata
49 Etienne Balibar: “L’Europe-frontière et le «défi migratoire»”, Vacarme, 73, autunno 2015, 136142. http://www.vacarme.org/article2819.html.
50 Cfr. Ugo Fabietti: L’identità etnica. Storia e critica di un concetto equivoco, Roma: La Nuova Italia
Scientifica, 1995.
51 Cfr. Francesco Remotti: Contro l’identità, Roma-Bari: Laterza, 1996.
52 Todorova, Immaginando i Balcani, 309.
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dalle loro mire, dalle loro aspettative e contraddizioni. Sostiene Balibar che «une
frontière n’est pas ce qu’un État décide, mais ce qu’un contexte global lui prescrit» 53 e,
a questo proposito, già nel 2003, sottolineava il rapporto tra identità attribuita e
potere, distinguendo due forme di influenza europea nel mondo rispetto a quella
esercitata dagli USA. Scrive il filosofo che
A double question is at stake here. There is a question concerning the “power”of
Europe. In a sense, Europe as a whole is even less powerful (not more) than its
constitutive nation-states, or its power is less effective, harder to implement
(hence the project of many: to “reinforce” it, to achieve more
“integration” . . . ). And there is a question concerning the “political capacity” of
Europe in today’s world, in particular its capacity to help resolve conflicts.54
Dal punto di vista della politica di potenza statunitense, l’Europa spicca per la propria
incapacità storica a risolvere i propri problemi senza l’aiuto americano, e proprio la
guerra jugoslava è portata ad esempio. Non meno inetta appare nell’imporsi nelle
questioni post-coloniali che essa stessa ha generato. Questa incertezza inefficace
dimostra oltreoceano l’inesistenza di fatto dell’UE come soggetto politico. Ma dal
punto di vista promosso da Balibar, questa innegabile impotenza mondiale non è solo
l’indice di un’insufficienza, ma al contrario è il segno di una caratteristica positiva, che
deve essere compresa nel giusto senso per promuovere politiche globali efficaci.
L’Europa deve essere osservata all’interno del sistema-mondo, considerando il ruolo
che essa può e vuole avere nella realtà globale. Dalla sua storia di luogo che ha
conosciuto la divisione, l’ebbrezza ideologica e il conflitto mortale (the lesson of tragedy)
ma che ha saputo anche creare le vie per la mediazione e la conciliazione
(institutionalising conflicts) e integrare la diversità (lesson of otherness) essa può trarre
insegnamento per riconoscere il proprio posto nel mondo. 55 Da quella prospettiva
potrà cercare una via per identificarsi, differenziandosi da altri attori mondiali. La sua
forma può essere quella del “mediatore evanescente”, secondo l’espressione coniata
da Balibar:
J’entendais par là, évidemment, non une médiation imperceptible ou purement
virtuelle, mais une intervention en tiers, devant «disparaître dans ses effets»
(Althusser), parce que l’objectif qu’elle vise n’est pas l’acquisition d’une position
de puissance pour son propre compte mais la transformation des conditions
générales dans lesquelles se développent les conflits (en particulier la restauration
du droit international). Cela suppose que ses populations y trouvent en même
temps un intérêt. Il me semble que c’est devenu aujourd’hui l’évidence absolue,
et même une question de vie et de mort.56
53 Balibar, “L’Europe-frontière et le «défi migratoire»”, 137.
54 Etienne Balibar: “Europe: Vanishing Mediator”, in Constellations, 9600 Garsington Road, Oxford
OX4 2DQ , UK e 350 Main Street, Malden, MA 02148, USA: Blackwell Publishing Ltd., Volume
10, 3, 2003.,(312-338), 320.
55 Ivi, 324, 325.
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Secondo il pensatore francese, dunque, l’Europa deve saper prendere le distanze dalla
politica di potenza e interventismo militare degli USA per affermarsi, invece, a livello
globale, come forza diplomatica mediatrice dei conflitti, che basa il proprio potere sul
primato del diritto e della conciliazione, e si presenta come promotrice dei processi
democratici in tutto il mondo. Una posizione, questa, in grado di depotenziare il
rischio della risorgenza dei conflitti identitari etnici e nazionalistici, alimentati dalla
logica dello scontro di civiltà. Tale è il ruolo che essa dovrebbe assumere, un compito
che le darebbe una ben definita immagine a livello mondiale, che rappresenterebbe
un modello globale a cui altri possono guardare con speranza e attesa, come motivo
di ispirazione. Anche secondo Bauman, che si colloca sulla stessa linea di discorso, in
questo aspetto si dovrebbe riconoscere una nuova fase della “missione civilizzatrice”
dell’Europa nel mondo, ben diversa, per non dire opposta, rispetto a quella dell’epoca
coloniale, basata su un profondo ripensamento di ciò che si intende per potere. Ma
proprio per l’importanza che questo nuovo protagonismo europeo ha per l’immagine
globale dell’Europa, nulla la danneggia di più dell’ipocrisia dell’affermazione dei suoi
principi eterni, come la difesa dei diritti dell’uomo, seguita da una pratica politica dei
suoi governi che all’interno dei confini europei, alle sue frontiere e fuori del suo
territorio li nega, destituendoli della loro legittimità. Balibar non esita a definire
questo atteggiamento una «indignité collective [qui, n.d.a.] est une forme de
l’autodestruction»57, ovvero esso equivale a un suicidio politico che porta l’Europa ad
abbattere i pilastri del suo stesso edificio comunitario. All’«Europa fortezza» evocata
da Bauman come risultato della logica dello scontro di civiltà, è possibile opporre
l’immagine dell’«Europa Borderland» nel senso evidenziato da Balibar quando
afferma che
L’Europe a cru se doter de frontières propres, mais en réalité elle n’a pas de
frontières, elle est elle-même, en tant que telle, une «frontière» complexe»: à la
fois une et multiple, fixe et mobile, tournée vers l’extérieur et vers l’intérieur.
Pour le dire dans un anglais ici plus explicite, elle est un Borderland ou “pays-defrontières”».58
Nella prospettiva del francese, ciò è vero non solo perché le sue frontiere sono per loro
stessa natura indefinibili, perché il territorio europeo non coincide con le numerose
istituzioni di cui i suoi Stati sono membri, e nemmeno perché i suoi confini sono
variabili persino al suo interno e soggetti a strategie di potere ora tese a espellere un
territorio o un altro (il caso Grecia) ora a includerne qualcuno nella difficile posizione
di stato cuscinetto rispetto alle insidie provenienti dall’esterno (la Turchia, l’Ucraina).
In maniera ben più radicale, l’Europa è una frontiera perché è una terra che da
sempre si è costituita nella sua forma storica attraverso il rapporto incessante con la
sua alterità.
56 Etienne Balibar: “Après la fin de l’Europe”, Vacarme, 74, inverno 2016,154:
http://www.vacarme.org/article2834.html.
57 Balibar, “L’Europe-frontière et le «défi migratoire»”, 137.
58 Ibidem.
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Roberto Esposito ritrova in questa attenzione attuale di Balibar per la frontiera la
ricaduta positiva del dibattito decostruttivo sull’identità europea aperto da Jacques
Derrida all’inizio degli anni Novanta col testo L’autre cap, con cui il filosofo apriva il
discorso europeista nella direzione dell’altra sponda mediterranea, rilanciato da
diversi intellettuali francesi nelle discussioni di Strasburgo del 1992. 59 Se è vero che
esso ebbe degli esiti impolitici nella radicalità delle sue posizioni critiche contro
un’idea sostanzialistica dell’identità europea, che rischiava di riattivare la «macchina
teologico-politica dell’autoidentificazione»60 attraverso cui l’Europa ha costituito se
stessa e ha propagandato come universale il proprio interesse particolare, il
ripensamento della questione delle frontiere operato da Balibar esce dall’impasse
dell’immobilismo decostruttivo. Sostenere, come fece Derrida, che non esiste l’Europa
ma solo l’europeizzazione, risolvendo la questione europea nella costruzione possibile
e variabile della sua realtà, secondo l’idea chiave dell’unitas multipelx, significa tenere
conto che di tale processo, da sempre, sono parte le alterità verso cui l’Europa si è
aperta fuori e dentro dei suoi confini e che di fatto l’hanno costituita. Scrive ancora
Esposito, riprendendo il pensiero di Marc Crépon che
per alterità vanno intese da un lato le relazioni che intrecciano i Paesi europei tra
loro, dall’altro quelle che li legano, in un continuo scambio osmotico, al resto del
mondo. In questo senso l’Europa è da sempre contaminata e alterata, ecceduta e
differita. Essa si è costruita trasformandosi, traducendo il fuori in dentro e
viceversa.61
In quest’ottica, allora, è possibile ripensare politicamente la questione della frontiera,
come intende fare Balibar, innestando sul discorso decostruttivo la considerazione
storica della radicale trasformazione del regime della circolazione delle merci e delle
persone nell’epoca attuale. Nella nuova situazione, ancora più di prima, è chiaro che
la funzione del confine può essere interpretata da due lati:
Considerato generalmente come linea di esclusione, esso può essere visto anche
come articolazione tra elementi diversi, modificazione di categorie spaziali e
temporali, produzione di nuove forme di soggettività […] Da semplice soglia, la
frontiera diventa campo di ritenzione, dispositivo performativo, forma di vita per
segmenti sempre più ampi della popolazione.62
Ritroviamo nelle parole di Esposito gli accenti foucaultiani propri della
governamentalità con cui Balibar ha rilanciato in senso politico la critica decostruttiva
del concetto di frontiera. La gestione del fuori è la questione politica su cui si gioca
l’identità del dentro. Ciò innanzitutto a partire dal ripensamento dei rapporti coi
paesi ex coloniali dell’Europa, da cui partono i flussi migratori che premono alle
frontiere per il riconoscimento del loro diritto. Alla tendenza alla segmentazione
59 Cfr. Roberto Esposito: Da fuori. Una filosofia per l’Europa, Torino: Einaudi, 2016, 216-226.
60 Ivi, 218.
61 Ivi, 219.
62 Ivi, 223.
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nazionalistica e alla spinta verso nuove forme di segregazione che percorrono
l’Europa, che ricordano da vicino i fantasmi emersi coi conflitti balcanici degli anni
Novanta, Balibar oppone non l’abolizione delle frontiere ma, dice Esposito, la loro
democratizzazione. Proprio a partire dall’impossibilità di trovare una sola identità
unitaria dell’Europa
ancora una volta occorre lavorare sulle frontiere, materiali, immateriali, fisiche e
mentali per riarticolare in modo inedito spazi, tempi, mondi apparentemente
separati e giustapposti […] Le frontiere vanno ricondotte dal ruolo attuale di
retroguardia – di punto limite in cui la semantica politica rischia sempre di
scivolare in quella della polizia – ad avamposto della democrazia.63
Ecco allora il senso del rilancio di quel progetto mondiale che Balibar ha chiamato
«mediazione evanescente» nel 2003 e che il filosofo sente oggi di dovere precisare
quando afferma che
il faut changer de dénomination si l’on veut lever les équivoques, et parler plutôt
d’une résistance obstinée au “choc des civilisations” et à l’instrumentalisation des
conflits religieux par les calculs impériaux, ou inversement. L’Europe n’est plus
simplement médiatrice puisqu’elle est directement actrice: c’est sur elle-même en
même temps que sur d’autres qu’elle doit exercer sa capacité de transformation
des données du problème. L’Europe n’est plus simplement médiatrice puisqu’elle
est directement actrice : c’est sur elle-même en même temps que sur d’autres
qu’elle doit exercer sa capacité de transformation des données du problème.64
Se l’Europa è un’unità senza popolo, come molti autori l’hanno definita, tre sono le
possibilità che si affacciano: la prima rilancia a livello continentale il modello
idealistico della creazione degli Stati nazionali, anch’essi nati per superare la
frammentazione e il conflitto, basato sull’invenzione dell’unità di spirito del popolo,
che ha prodotto le «comunità immaginate» 65 di cui parla Benedict Anderson; la
seconda è il modello dell’unione debole proposto da Jurgen Habermas, basato
sull’universalità formale del diritto comunitario, che non ha bisogno per mantenersi
della pericolosa rinascita del nazionalismo su scala europea, ma risulta fragile e
astratto nella sua capacità di unificare le differenze66; l’ultima è l’idea di Balibar
basata su un radicale riorientamento del quadro di riferimento della questione
identitaria europea. La sua proposta è tesa al riconoscimento delle differenze e
dell’alterità attraverso la messa in opera di strategie politiche inclusive che si spingono
al di là dei confini politici dell’Europa, fino a ricomprendere, in una pratica
democratica allargata, anche i paesi che non sono parte del continente, come le coste
63 Esposito, Da fuori. Una filosofia per l’Europa, 224-225.
64 Balibar, “Après la fin de l’Europe”,154.
65 Cfr. Benedict Anderson: Imagined Communities, London-New York: Verso, 1991, tr. it di Marco
Vignale, Comunità immaginate. Origini e fortuna dei nazionalismi, Roma: Manifestolibri,1996.
66 Cfr. Jurgen Habermas: Die Postnationale Konstellation. Politische Essay, Frankfurt am Main:
Suhrkamp,, 1998, tr. it. di Leonardo Ceppa, La costellazione postnazionale, Milano: Feltrinelli,1999.
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del nord-Africa, in un’ottica panmediterranea, e gli Stati ex coloniali, di cui l’Europa
può essere l’interlocutore privilegiato e sostenitore dei loro processi di sviluppo
democratico. Scrive Balibar nel 2003:
I believe that the “Euro-Mediterranean ensemble,” whose development is at the
same time advocated and constantly hindered by multiple obstacles, including
phobias profoundly buried in the collective unconscious stemming from
centuries of religious and colonial conflicts, is nevertheless exactly such a frame
of reference. Its progressive construction, through negotiations, common
projects, and simultaneous mediations in the common interest, is itself a way to
affirm the originality of Europe’s positions in international relations, where the
assertion of a specific identity goes hand in hand with its (seeming) opposite: the
inclusion of the other within itself .67
Tale cambiamento di prospettiva implica lo sviluppo di una coscienza critica europea
capace di riflettere su di sé nell’atto di definire la sua identità, per avere
consapevolezza della sua origine e dei propri limiti. Se l’identità europea si costituisce
anche per differenziazione rispetto a quella d’altri soggetti, com’è normale che sia, è
necessario riconoscere innanzitutto, seguendo la riflessione di Todorov che «par
rapport à ces autres parties du monde, l’Europe se distingue par la multiplicité des
États établis sur son territoire, ce qui à son tour renvoie à la multiplicité des cultures et
des langues».68
Ancora una volta il caso dei Balcani ci permette di fare chiarezza rispetto alle qualità
positive che la molteplicità europea può incarnare. Se “balcanismo” è divenuto un
sinonimo di ambiguità, Todorova sostiene che in verità «[esso] è un discorso su
un’ambiguità attribuita».69 Per questo motivo propone, come provocazione, di
adottare per il termine Balcani, con tutte le sue efflorescenze linguistiche come
“balcanismo”, “balcanizzazione”, “balcanico”, la soluzione che ideò Heidegger per
tornare a parlare di ontologia nell’epoca post-metafisica: quell’«essere» 70 che avrebbe
dovuto rappresentare a livello grafico ciò che la riflessione filosofica aveva prodotto in
termini di consapevolezza rispetto all’antica questione: «Perché l’essere e non il
nulla?». Lo stesso si potrebbe dire per il termine “identità”, ma credo che la proposta
valga per la stragrande maggioranza del lessico delle scienze umane e della filosofia.
Di qui il suo limite e la sua insufficienza; non farebbe altro che sostituire una
terminologia scolastica ad un’altra.
Più proficua può essere la ripresa critica della riflessione sulla differenza di Gilles
Deleuze, che nella nozione di “pensiero nomade” sviluppa una concezione della
descrizione basata sulla consapevolezza della complementarietà dei diversi punti di
67 Balibar, “Europe: Vanishing Mediator”, 332.
68 Todorov, “À la recherche de l’Europe”, 6.
69 Todorova, Immaginando i Balcani, 40.
70 Martin Heidegger: “Zur Seinsfrage”, in Armin Mahler, cur.: Freundshaftliche Begegnungen. Festschrift
für Ernst Jünger zum 60. Geburstag, Frankfurt am Main: Klostermann, 1955, (9-45), tr. it. di Alvise La
Rocca e Franco Volpi, “La questione dell’essere”, in Ernst Jünger, Martin Heidegger: Oltre la linea,
Milano: Adelphi, 1989, (107-167).
24 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016

Rivista di Filosofia e Culture

vista, che potrebbe essere una valida base di partenza per il ripensamento della
questione della definizione. Sulla stessa linea troviamo il discorso di Todorov quando
parla dell’identità europea nei termini di un pluralismo che «empêche l’un des
participants d’assumer une position hégémonique et d’exercer une tyrannie sur les
autres».71 Un approccio questo che si riconosce nella costruzione di una memoria
collettiva condivisa basata non sull’idea della riduzione delle storie particolari
all’identico, compito irrealizzabile e poco desiderabile, ma invece sul convincimento
che i cittadini europei di domani saranno coloro che sapranno «tenir compte du point
de vue des autres, de relever ressemblances et différences, et de les situer sur un plan
général [et, n.d.a] que la mémoire du voisin est aussi légitime que la leur».72
In aggiunta a ciò, la questione dell’identità dei Balcani ci ricorda che una coscienza
rinnovata della loro identità dovrebbe partire dalla considerazione del problema dalla
loro collocazione marginale.73 La dinamica descrittoria che li ha interessati può essere
compresa in una luce diversa, seguendo le linee di sviluppo evidenziate da Mary
Douglas, se messa in relazione con le problematiche connesse alla loro collocazione
provinciale, marginale, liminare.74 I Balcani sono stati un tipico esempio di un oggetto
funzionale alle logiche di autoaffermazione di quei soggetti che, definendo in modo
esclusivo i limiti e i caratteri dell’altro, segnano i propri confini ora più larghi, ora più
stretti, ora più rigidi, ora più lassi. Questa stessa dinamica spiega come possa accadere
che la varietà culturale presente nelle terre balcaniche possa essere ricondotta
semplicemente a un’inestricabile contraddizione. Contraddittorio è il modo in cui è
osservato l’oggetto balcanico, fenomeno certamente complesso, ma non più di altri
percorso da spinte divergenti e contrastanti; ambivalente è stato il sentimento con cui
vi ci si è accostati; ambigue sono state le intenzioni con le quali ci si occupati di quel
territorio.
Non meno incerti sono gli attuali approcci alla questione europea, non a caso
rivelatisi nella loro problematicità dal momento in cui l’Europa ha perduto la sua
centralità e ha preso a gravitare in un ancora imprecisato margine del mondo, come
una sorta di provincia degli Stati Uniti e nelle mire di altri soggetti. Ciò che è
mancato nel dibattito balcanico, come sempre, è la voce che viene dall’interno, quel
lume che da dentro può rischiarare il vilaiet oscuro. Allo stesso modo, sarà la luce che
l’Europa saprà gettare su di sé e fuori di sé a sollevarla dalla catalessi identitaria in cui
sembra caduta.
Il ponte e la montagna
Torniamo ora alla pregnanza del linguaggio metaforico per esprimere qualche
considerazione finale. Due figure, tratte dall’immaginario balcanico, indicano la

71 Todorov, “À la recherche de l’Europe”, 8.
72 Ibidem.
73 Todorova, Immaginando i Balcani, 40 e segg.
74 Cfr. Mary Douglas: Purity and Danger. An Analysis of Concept of Pollution and Taboo, Harmondsworth:
Penguin Books, 1970, tr. it di Alida Vatta, Purezza e pericolo.Un’analisi dei concetti di contaminazione e tabù,
Bologna: Il Mulino, 1993.
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strada per una diversa comprensione del problema: quella del ponte e quella della
Grande Montagna.
Al ponte si attribuisce la virtù di mettere in comunicazione ciò che è separato; luogo
carico di attese e di speranze, il ponte non ha nulla della marginalità, piuttosto la
supera nella direzione di una più vasta conoscenza della realtà. I Balcani come ponte
sono quanto di meglio una coscienza esterna ad essi possa immaginare per coglierne
l’essenza senza imporvi la propria. Forse, nel tempo, si è sviluppata in Occidente una
simile consapevolezza, come dimostra l’enorme impressione che fece in Europa la
distruzione deliberata, durante la guerra, dell’antico ponte di Mostar, oggi ricostruito,
di cui fu subito chiara la natura simbolica.
Non meno delle molte frontiere del dedalo etnico e nazionale balcanico, l’intera
Europa può essere concepita come un ponte verso altre realtà e essa stessa percorsa
da ponti che superano gli steccati e oltrepassano i fossati al suo interno. L’Europa non
ha una sua lingua, e dunque per i suoi detrattori non avrà mai un suo spirito unitario.
Ma da un altro punto di vista, questo non è d’ostacolo all’integrazione, al contrario è
una qualità essenziale della sua realtà incompiuta, che può rivelarsi la sua più grande
opportunità di affermazione.
Ciò che costituisce l’identità europea, secondo Todorov, è
sa manière de gérer les différentes identités régionales, nationales, religieuses,
culturelles qui la constituent, en leur accordant un statut nouveau et en tirant
profit de cette pluralité même”- e in modo ancora più esplicito - : Elle consiste,
non en une liste de noms propres ou un répertoire d’idées générales, mais en
l’adoption d’une même attitude face à la diversité. [en une, n.d.a.] manière de
donner le même statut aux différences.75
Il mosaico linguistico europeo ha sempre costretto gli europei allo sforzo della
traduzione, li ha obbligati a gettar ponti comunicativi. Ricorda Umberto Eco che la
«vera lingua d’Europa» è «la pratica della traduzione» 76, la sola forma di unità del
molteplice che non cancella le differenze ma le integra ad un livello superiore di
relazione. L’impegno traduttivo non si realizza mai con il semplice trasferimento di
un lessico in un altro, ma invece comporta il confronto creativo di un sistema
linguistico di riferimento con un altro, teso a uno sforzo interpretativo interminabile,
che amplia le possibilità espressive di entrambi i mondi simbolici, e così facendo ne
allarga gli orizzonti di comprensione. Il compito ermeneutico della traduzione avanza
trovando le mediazioni, i compromessi, le giuste compensazioni comunicative, che
creano una realtà simbolica terza, che non è il terreno proprio né di un soggetto
linguistico né dell’altro, ma rappresenta invece il ponte aperto dalle due parti, su cui si
incontrano l’uno nell’altro. “Farsi capire” e “sforzarsi di capire” sono le figure polari e
inseparabili di una sola struttura relazionale, basata sul principio della
coappartenenza all’atto comunicativo, che oppone alla logica oppositiva io/l’altro
quella inclusiva altro-altro. La traduzione istituisce la frontiera porosa dello scambio e
della contaminazione. Inoltre, come ben sanno gli antropologi, la lingua è espressione
75 Todorov, “À la recherche de l’Europe”, 6.
76 Cfr. Umberto Eco: La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea, Roma-Bari: Laterza, 1993.
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di una concreta forma di vita collettiva, che chiamiamo cultura. La traduzione è
allora un incontro creativo di culture, che produce l’orizzonte di senso dove si
sviluppano i modi di vita a venire, dove prendono forma nuove modalità di
convivenza e di condivisione.77 Scrive a proposito Bauman che
esiste poi un altro prezioso lascito con cui l’Europa può contribuire al futuro
“processo di civilizzazione” della terra di frontiera planetaria […] L’Europa è
stata, per secoli, un insieme composito che ogni giorno metteva in contatto tante
lingue e tanti filoni culturali e li faceva dialogare tra loro. Si può dire che
l’Europa sia stata, proprio per questa ragione, un naturale terreno di fioritura
dell’ermeneutica, arte dell’interpretazione e della comprensione. L’Europa è
stata e rimane la madrepatria della traduzione perenne; nel corso di questo
processo ha imparato a rendere il dialogo tra idiomi culturali e linguistici efficace
e proficuo senza eclissare l’identità di nessuno […] Questa tradizionale capacità
di parlare/ascoltare, insegnare/apprendere, capire/farsi capire (in breve, di
tradurre) potrebbe essere sviluppata “estendendo l’idea di traduzione da
traduzione delle lingue a traduzione delle culture”. L’Europa può svolgere
ancora un ruolo fondamentale nel concepimento, nella nascita e nella
maturazione di una comunità planetaria, facendo valere la propria capacità di
“traduttore del mondo”.78
L’identità europea, dinamica e aperta qual è, indica una capacità più che una
sostanza e in questo aspetto si riconosce la sua vocazione universale. In quanto tale,
non prende il posto di quella nazionale o regionale, che restano un importante
«capitale sociale»79 per le persone, ma vi si aggiunge, secondo la logica delle
affiliazioni concorrenti ben descritta da Sen come strategia per depotenziare i conflitti
etnici:
Queste identità possono naturalmente includere l’elemento, comune a chiunque,
dell’appartenenza alla razza umana, ma anche le molte altre identità che tutti
noi possediamo simultaneamente […] Nella nostra vita di tutti i giorni, ci
consideriamo membri di una serie di gruppi, e a tutti questi gruppi
apparteniamo. La cittadinanza, la residenza, l’origine geografica, il genere, la
classe, la politica, la professione, l’impiego, le abitudini alimentari, gli interessi
sportivi, i gusti musicali, gli impegni sociali e così via discorrendo ci rendono
membri di una serie di gruppi. Ognuna di queste collettività, a cui
apparteniamo, ci conferisce un’identità specifica. Nessuna di esse può essere
considerata la nostra unica identità […] Oltre a riconoscere la pluralità delle
nostre identità e delle loro diverse implicazioni, c’è l’esigenza, di fondamentale
77 Cfr. Silvana Borutti, Ute Heidmann: La babele in cui viviamo. Traduzioni, riscritture, culture, Torino:
Bollati Boringhieri, 2012.
78 Bauman, L’Europa è un’avventura, 90.
79 Amartya Sen: Identity and Violence. The Illusion of Destiny, New York-London: W.W. Norton &
Company, 2006, tr. it. di Fabio Galimberti, Identità e violenza, Roma-Bari: Laterza, 2008, 5.
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importanza, di comprendere quale ruolo giochi la scelta nel determinare il peso e
la persuasività di identità specifiche, che sono inevitabilmente diverse.80
La consapevolezza e la capacità di scelta tra molteplici identità concorrenti in contesti
e in momenti differenti si rivelano, quindi, una competenza sociale chiave per i
soggetti collettivi e singolari, nell’attuale contesto culturale mondiale.
Ancora più promettente mi sembra l’immagine della Grande Montagna balcanica,
come la concepivano gli antichi e che la scienza geografica non ha reso inutile. Una
leggenda narra che, dall’alto della sua cima, si potessero vedere il Mar Adriatico a
ovest e il Mar Nero a est. Subito gli scienziati si sono affrettati a smentire l’assurda
creduloneria, privando il mondo moderno di una metafora straordinaria, di grande
efficacia ermeneutica. Chiedersi cosa si veda a partire dai Balcani è l’unica possibilità
per incominciare a osservarli davvero da un altro punto di vista. Che da lì si scorgano,
in lontananza, l’ovest dell’Europa e l’est del Caucaso, ma anche il nord della Russia e
il sud del Mediterraneo, è il cuore della questione. Anche l’identità dell’Europa è una
simile montagna
immaginaria, che ricorda il Monte Analogo descritto da René Daumal:
Perché una montagna possa assumere il ruolo di Monte Analogo […] è
necessario che la sua cima sia inaccessibile, ma la sua base accessibile agli esseri
umani quali la natura li ha fatti. Deve essere unica e deve esistere
geograficamente. La porta dell’invisibile deve essere visibile.81
La montagna, nella sua valenza simbolica, è la porta accessibile verso una realtà
ideale, che deve resta inviolata e vuota, perché essa sia preservata dal rischio di
divenire una sostanza troppo concreta e maneggiabile a piacere dagli uomini.

80 Ivi, 5, 6.
81 René Daumal: Le Mont Analogue, Paris: Gallimard, 1952, tr. it. di Claudio Rugafiori, Il Monte
Analogo, Milano: Adelphi 1992, 17.
28 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016

