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Motifs irano-persans et islamiques  
dans l’art chrétien 

des Balkans à l’époque postbyzantine 
 

Axinia Džurova 
Liljana Stankova 

 
Le présent exposé a pour but d’analyser le sort des 

manuscrits slaves du XVe au XVIIIe siècle, la séparation 
longue et douloureuse du livre écrit à la main au sein de la 
communauté orthodoxe, la redécouverte de motifs persans par 
le biais de l’art ottoman, ainsi que l’irruption de nouveaux 
motifs, susceptibles de modifier la typologie de la décoration 
des archétypes classiques. Il convient également de noter 
l’infiltration de motifs semblables dans l’art de l’icône, de 
même que dans le répertoire ornemental de l’ancien 
iconostase en bois sculpté. Nous voudrions souligner que nous 
n’examinons pas là l’éventuelle islamisation de l’art chrétien 
en général et de l’art bulgare en particulier, mais la continuité 
entre les influences orientales à l’époque postbyzantine, 
renforcées par la cohabitation avec l’art turc-ottoman, en 
mettant l’accent sur l’apparition des nouveaux motifs qui 
viennent enrichir le répertoire ornemental des différents 
genres. 

L’art des Turcs ottomans est considéré comme un domaine 
autonome dans le contexte de l’art islamique. Cela est dû dans 
une grande mesure à l’apport créatif des peuples asservis 
(Grecs, Slaves, Arméniens, Arabes, Iraniens, etc.) qui, au 
cours de leur coexistence séculaire, ont procédé à un échange 
réciproque d’influences, tout en participant à la formation 
d’un système multinational cohérent. D’autre part, en 
examinant le processus inverse, c’est-à-dire, l’effet de l’art 
ottoman sur l’art chrétien, nous devons tenir compte de 
l’influence iranienne incontestable. Or, à l’époque qui nous 
intéresse, celle-ci est particulièrement forte et multiple. Après 
la conquête de la Perse, de la Syrie, de la Palestine, du 
Kurdistan, de la Mecque et de Médine, Sélim Ier (1512-1520) 
amène à Constantinople des maîtres artisans persans et syriens 
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qui, de leur côté, se servent de motifs inconnus pour la 
tradition ottomane. Ainsi, Evliya Çelebi atteste la présence 
d’Iraniens de Tabriz, d’Arméniens et de Syriens parmi les 
maîtres orfèvres ou les potiers, en notant aussi leur 
prédominance dans les ateliers d’orfèvrerie rattachés à la cour 
au XVIIe siècle1. L’influence persane est forte et universelle 
au point d’affirmer la présence d’un nouveau domaine, défini 
comme irano-turc, qui contribue à l’enrichissement de l’art 
ottoman. Il s’exprime surtout par la large diffusion des motifs 
floraux à demi stylisés, appelés à visualiser les métaphores 
verbales de la poésie lyrique persane2. D’autre part, l’art 
persan véhicule aussi des motifs de l’Extrême Orient plus 
anciens encore, assimilés par les Ottomans et chargés d’une 
signification différente. Or, par le biais de l’art ottoman, ses 
éléments pénètrent aussi dans l’art des peuples balkaniques. 

Les motifs orientaux commencent par s’infiltrer dans la 
décoration de l’objet sacral le plus vénéré à l’époque : le livre 
manuscrit. Du XVe au XVIIe siècle, la vie culturelle bulgare 
se trouve concentrée dans les monastères, surtout dans les 
couvents situés dans l’Ouest du pays, le rôle principal en 
revenant au monastère de Rila. Les hommes de lettres attachés 
au monastère, dont les plus connus sont Vladislav Gramatik, 
Mardarios de Rila, Dimitri Cantacuzène, fidèles à la tradition 
byzantine, introduisent dans la décoration des livres de 
nouveaux motifs ornementaux. A cet égard, les manuscrits de 
Vladislav Gramatik de la seconde moitié du XVe siècle sont 
particulièrement significatifs par la prédominance du motif de 
la palmette, modifié sous l’influence de l’arabesque orientale3 
                                                
1  Ê. Čelebi, Kniga Putešestvyj, Мoskva, 1961. 
2  B. Rаdојкоviђ, Тurskо-Pеrsiјski uticај nа srpskе umetničkе zanatе 

XVI i XVII vekа, in: Zbornik za likovne umetnosti MS1, Novi Sad, 
1965, p. 119-149; K. Paskaleva, Isljamski vlijanija v bălgarskoto 
izkustvo prez XV- XVIII vек,in: Problemi na izkustvoto, III, Sofija, 
1980, pp.25-30; Ju. Miller, Isskustvo Turcii, М. L., 1965, pp.40-41. 

3  A.Džurova, Slavjanskijat tip ornament v grackite răkopisi ot XVI - 
XVIIv., in: Bălgarskijat XVI vek. Sbornik s dokladi za bălgarskata 
obšta i kulturna istorija prez XVI vek, Sofija, 1996, pp. 699-714; La 
synthèse slavo- byzantine dans les manuscrits grecs dits de “Grand 
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(l’Hexameron de Basile le Grand de 1456, composé par 
Vladislav Gramatik, Rila, NMRM n4/14, f. 1r; le Recueil de 
Vladislav Gramatik de 1469, Zagreb UAZU, IIIa, ff. 64r, 
166r, 249r, 1r, etc.). La silhouette générale du motif résulte de 
la schématisation exacerbée de la demi-palmette sassanide, 
mais la pointe aiguë qu’il présente est due au répertoire des 
arts islamiques, où il s’installe durablement.4 En ce qui 
concerne la tradition arménienne, ce genre de motif, plus 
épais dans sa partie inférieure et plus allongé dans sa partie 
supérieure, apparaît plus tôt.5 

Les recueils de Vladislav Gramatik, transcrits en semi-
onciale calligraphique, présentent une composition graphique 
élégante, une ornementation somptueuse aux coloris riches, 
combinés à l’or, mettant en valeur un type particulier d’en-
têtes carrés, composés de filets entrelacés, disposés 
radialement, avec la prédominance de feuilles et de bandeaux 
stylisés (ill. 1). Cet ajour, obtenu grâce aux entrelacs 
compliqués évoluant autour d’un centre, est un trait spécifique 
des arts islamiques.6 Sv. Radojčić définit ces en-têtes comme 
                                                                                                          

luxe”, créеs en Valachie et en Moldavie aux XVI- XVII siècles” in: 
The Greek Script in the 15th and 16th Centuries. International 
Symposium, Athenes 2000, pp.-499-521 , B. Christova, Opis na 
răkopisite na Vladislav Gramatik, V. Tărnovo, 1996, Radojčić Sv., 
Stare srpske minijature, B., 1950, pp.51-52; J. Макsimoviђ, Srpske 
srednovekovne minijature, Beograd, 1938-с. 133, Mošin V., Janć Z, 
Minijatura, Umjetmost na tlu jugoslavije, Beograd, 1983-p. 45. 

4  J. Baltrušaitis, Le Moyen Age fantastique, Paris, Flammarion, 1981, 
p.89. 

5  A. Džurova, La Miniatura Bizantina. I manoscritti miniati e la loro 
diffusione, Jaca Book, Milano, 2001, il.197, 198. 

6  Baltrušaitis, op. cit., pp. 83-85; on voit se combiner l’arabesque et le 
polygone étoilé à Caire à la mosquée d’Ibn Toulounm, plus tard en 
Syrie et au Maghreb: Al. Papadopoulo, L’Islam et l’art musulman, 
1976, pp.186-191, voir aussi les compositions ornamentales du pierre 
dans Çifte Medresse à Kayseri (1205)- il.44, O. Aslanapa, Turkish art 
and architecture, 1971, London; en ce qui concerne les surgeons 
végétaux voir les faïences hispano-moresque à Séville et à 
Andalousie: G. Migeon, Manuel d’art musulman. II Arts plastiques et 
industriels, Paris, 1907- f.284, 290.  
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un type représentatif de la nouvelle tendance aux influences 
islamiques, faisant irruption dans les régions septentrionales 
de la Serbie, en recherchant leur archétype dans l’Alexandrie 
serbe du XIVe siècle.7 En réalité, ces en-têtes représentent une 
sorte d’adaptation de compositions déjà connues de 
manuscrits grecs, qui connaissent une grande vogue, aussi 
bien à Constantinople qu’au Mont Athos et dans les provinces 
byzantines aux XIIe-XIIIe siècles, aux motifs décoratifs qui 
subissent l’influence de l’arabesque orientale ou des métiers 
d’art au niveau de la stylisation géométrique. Leur présence 
vient démontrer la continuité au niveau de l’usage d’anciens 
schémas compositionnels byzantins dans les traditions slave et 
grecque du XVe au XVIIe siècle.8 Dans l’ensemble, ce type 
d’en-têtes carrés devient assez conventionnel, pour connaître 
une large diffusion dans les manuscrits balkaniques à l’époque 
postbyzantine.9 Nous retrouvons ces motifs évoquant des 
entrelacs ajourés dans d’autres arts aussi, appartenant à une 
époque plus ancienne, notamment : la porte en bois sculpté de 
la Tour de Khrelio (XIVe siècle)10 et le sarcophage en bois 
sculpté de Stefan Dečani au monastère de Dečani.11 

En ce qui concerne la décoration des manuscrits bulgares, 
ils appraissent pour la première fois dans l’Hexameron de 
Basile le Grand, de 1456, composé par Vladislav Gramatique 
(Rila, NMRM 4-14, f. 1r). D’une manière analogue sont 
traités les en-têtes de l’Evangile de Kremikovtsi de l’an 1497, 
Sofia EHAI No 374, f. 8r et de l’Evangile de Slepča, EHAI 
                                                
7  Radojčić, op.cit., p.14. 
8  Džurova, Slavjanskijat tip ... pp.. 701 , La synthèse... pp. 501.  
9  Iv.Gošev, Naj- ljubimijat kaligrafski ornament za XV- XVI vek, in: 

Rodina, II, 1940, 4, pp. 89-99; A. Džurova, 1000 godini bălgarska 
răkopisna kniga. Ornament i minijatjura, Sofija, 1981 il. 235, 239, 
247, 253, 265, 266, 293; Radojčić, op. cit., il. XXXV, XXXVI, 
XXXIX, XL, XLII, XLV, Džurova, Slavjanskijat tip ... pp..707, La 
synthèse... pp. 508.  

10  Iv. Gergova, Hrel’ovata vrata ot Rilskija manastir kato vrata kăm 
raja, in: Problemi na izkustvoto, I, 1992, pp.17-27. 

11  J. Макsimoviђ, Moravska skulptura , in Moravska Škola i n’ena doba, 
Beograd, 1972, il.17-19. 
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340, ff. 83r, 135r (ill. 3). Quant au XVIe siècle, nous avons 
localisé leur présence dans 23 manuscrits, provenant du 
monastère de Rila et des monastères de la région de Sofia.12 
Pour le XVIIe siècle, nous retrouvons ce type de compositions 
dans quatre manuscrits, dont le Damaskin de Rila de la 
seconde moitié du XVIIe siècle (NMRM 4/10), composé par 
maître Nedialko ou maître Philippe (village d’Adjar), ff. 16r, 
70v, 369r. 

A cette époque, le système décoratif des manuscrits slaves 
se trouve enrichi d’un nouvel élément: l’ornementation 
«roumi». Il s’agit de compositions faites de motifs fortement 
stylisés au caractère zoomorphe ou symbolique, rappelant 
l’ancienne écriture calligraphique turque.13 Elles sont souvent 
définies à tort comme des «arabesques». Les chercheurs 
européens estiment que les motifs tirent leur origine de la 
palmette sassanide ou de la feuille de lotus, alors que les 
spécialistes turques optent pour les formes animales 
stylisées.14 Leur origine n’est guère arabe, étant donné qu’ils 
apparaissent aussi dans les territoires européens de l’Empire 
ottoman.15 L’évolution de ce genre ornemental est considéré 
comme une contribution des décorateurs ottomans à 
l’enrichissement de l’art islamique. Nous retrouvons le 
témoignage le plus ancien de ces motifs dans une 
représentation d’un dragon ailé (peinture murale du temple de 
Bezeklik, ayant appartenu aux Turcs d’Uygur, des IXe-Xe 
siècles), dont les ailes sont décorées dans le style «roumi». En 

                                                
12  Džurova, 1000 godini - voir l’Evangile du Kurilovo NBKM №51-f.1а, 

92а, l’Evangile de Kroupnik, Rila, NMRM, 1/5-f.3а; l’ Evangile, 
NBKM №63-л. 139а, etc. 

13  H.Redžič, Islamska umjetnost, Belgrad, 1982, p. 109. 
14  Voir: I. Birol, C. Derman, Motifs in Turkish Decorative Arts, 1995, 

Istanbul p. 15 donne comme exemple l’opinion du prof. Montani et du 
prof. Unver; J. Baltrušaitis, op. cit. p. 89-90; H. Inalcik, G.Renda , 
Ottoman Civilization II, 2002, Ankara, p.743. 

15  Voir M. Stajnova, О smanskite izkustva na Balkanite XV-XVIII vек, 
Sofija, 1995, p.71, p. 64; Z. Janć Islamski elementi u srpskoј knizi in: 
Zbornik muzeј primenјene umetnosti, 5, 1961, Belgrad, pp. 30-32, 
Birol, Derman, op. cit. pp. 185-189. 
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d’autres termes, l’élément «roumi» peut être considéré aussi 
bien comme le motif principal, que comme un style des arts 
décoratifs. Il est souvent traité en combinaison avec des 
feuilles et des fleurs à cinq pétales, disposées de face.16 

Dans le cas des manuscrits bulgares, ce motif apparaît pour 
la première fois dans l’Evangile NBKM No 857, f. 120r, du 
XVe siècle. La variante classique de ce motif, caractéristique 
de la décorations des corans et de l’ornementation des objets 
en faïence, se retrouve le plus souvent au XVIe siècle dans les 
manuscrits du pope Jean de Kratovo (l’Evangile de 1567, 
Sofia, EHAI 250, ff. 1r, 7r, 87r, 90r, 145r, 231r, 234r; le 
Missel de 1567, Rila, NMRM 1/23, ff. 1r, 9r, 78r. En 
revanche, au XVIIe siècle, apparaît une stylisation plus aplatie 
du même motif, caractéristique de la tapisserie et du textile 
ottomans. Malgré sa modification, il reste un élément 
fréquemment employé dans les manuscrits décorés à Etropole, 
Karlovo ou Adjar. Il devient le motif préféré d’Abraham 
Dimitrievič (le Missel d’Abraham Dimitrievič de 1656, 
NBKM 601, f. 1v; le Psautier d’Abraham Dimitrievič de 
1669, Zographos, II. б.1, f. 2r. 

En ce qui concerne l’art islamique, le style roumi est bien 
caractéristique pour les ateliers d’orfèvrerie de 
Constantinople17 des XVe-XVIe siècles. Nous le retrouvons 
également dans la décoration murale en céramique de la 
Chambre aux reliques à Topkapı saray18. Nous pouvons, par 
ailleurs, établir des parallèles entre les miniatures de l’école 
de Boukhara et les miniatures ottomanes du temps de 
Suleyman le Magnifique, les Corans décorés dans des ateliers 
de la capitale, en particulier la bordure encadrant le texte, 
remplie de motifs floraux ininterrompus (ulama)19. En cette 

                                                
16  Stajnova, op.cit., p. 64; Birol, Derman, op. cit. pp. 188. 
17  Miller, op. cit.,il.36, Tureckij serebrjanyj kuvšinčik XVI v., in: 

Soobščenija Gosydarstvennogo Êrmitaža, XV, Leningrad, 1959, p. 52.  
18  Birol, Derman, op. cit., p. 188; Inalcik, Renda , op. cit., p.744- 748. 
19  Voir: Neva’ i’s Homse - TSM-H802, fols.1v-2r, Qur’an dated 1556 A. 

B. (Süleymaniye, Library Fâtih Section inv. No 13y), voir aussi 
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période, le style roumi envahit aussi les arts décoratifs en 
Serbie: la décoration des vases liturgiques (voir le candélabre 
de Smederevo, 1532), les revêtements métalliques et les 
reliures en cuir des évangiles (cf. le médaillon de la reliure 
d’un manuscrit du milieu du XVIe siècle – Matica Srpska, 
Novy Sad, 352 Б-2).20 Les exemples les plus anciens de 
l’apparition du style ornemental «roumi» dans les livres 
serbes sont les incunables de Vincenzo Vucovic (Livre de 
prières de 1547), des clichés analogues, apparaissant vers la 
fin du XVIe siècle (le Missel de Jerolim Zagurović, etc.). 
L’ornementation du Tétraévangile Serbe de Karan de 1608, de 
Bela Tsarkva marque le point culminant de la synthèse de l’art 
byzantin et de l’art islamique. Les en-têtes somptueusement 
décorés marquant les débuts des évangiles, sont composés en 
réalité de deux éléments: en-tête carré avec l’effigie de 
l’évangéliste, bordé d’un autre en-tête, présentant 
l’ornementation «roumi», magistralement exécutée, 
caractéristique de la décoration des corans du XVIe siècle21. 

Les autres motifs nouveaux, qui font leur apparition aux 
XVe-XVIIe siècles, sont les motifs végétaux stylisés de la 
tulipe, de l’oeillet, de la rose trémière, de la jacinthe, du 
muguet, du coquelicot, du lotus, du bleuet. Dans l’art ottoman, 
ils sont attribués au groupe du courant hatai22, ayant une 
origine moyen – et extrême-orientale, ce qui est lié plus tard à 
la tradition persane. Le hatai est lancé comme style artistique 
par le peintre Kara Memi au XVIe siècle, sous le règne de 
Suleyman le Magnifique. La profusion d’éléments floraux est 
due à la poésie lyrique persane, qui glorifie la beauté de la 
nature et abonde en allégories concernant le paradis. Elle 
exerce,  de son côté, une influence sur le contenu et sur la 

                                                                                                          
l’enluminure ornamentale des manuscrits de l’école de Bouchara (Shir 
Nawa’ i-Bodleian Library, Oxford, Elliol 318, fol.34v) etc. 

20  Rаdојкоviђ, op. cit., pp.119-149. 
21  Z. Janc, Islamski elementi u minijaturata Karanskog Jevandelja, 

Naucno Društvo NR Bosne i Hercegovine, Godišnjak – II 
Balkanološki institut, Sarajevo 1961, p.165. 

22  Birol, Derman , op. cit., р.15.  
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forme de la littérature turque, riche en métaphores23. Au XVe 
siècle, la décoration de chaque sourate est agrémentée de 
tulipes, d’oeillets et de roses stylisées (voir Qur’an dated 1553 
A. B-Turkish-Islamic Art Works Museum, inv. No 320y, 1r, 
2v). Ces motifs trouvent leur interprétation dans l’art 
céramique des Turcs de la fin du XVe au début du XVIIe 
siècle. Ils deviennent peu à peu le signe distinctif permettant 
de reconnaître les articles en céramique et les panneaux 
décoratifs, issus des ateliers d’Iznik (la mosquée Rustem 
Pacha à Istanbul de 1561, la mosquée Selimiye, 1571-1574)24. 
Les motifs acquièrent un stylisation spécifique dans les 
domaines de la tapisserie et de la tisseranderie.25 

La tulipe et la rose trèmière sont les motifs qui apparaissent 
le plus fréquemment dans les manuscrits bulgares. La tulipe 
apparaît en plusieurs variantes comme motif central: parfois 
en combinaison avec l’oeillet ou la rose trémière, rattachés en 
bouquet ou placés dans un vase (l’Evangile de 1567 du pope 
Jean de Kratovo, Sofia, EHAI 250, f. 90r; l’Evangile de 1569, 
Zographos I. в. 3, ff. 6r, 89r, 145r, 234r)26, ou bien comme 
une fleur stylisée indépendante dans les ramifications des 
initiales. 

Quant aux manuscrits bulgares, le motif de la tulipe 
apparaît pour la première fois dans l’Evangile du XVe siècle, 
NBKM 857, f. 197r-v, inséré dans l’initiale A. Au XVIe 
siècle, ce motif qui figure dans les en-têtes des manuscrits de 
Jean de Kratovo (Evangile de 1567, Sofia, EHAI 250, f. 90r, 
l’Evangile de 1569, Zographos I. в.3 ff. 6r, 89r, 145r, 234r, 
l’Evangile de Remet de 1580, Les Inscriptions No 752, f. 
211a) apparaît également comme élément de l’en-tête du f. 
80r de l’Evangile du monastère de Kurilo, EHAI 24 et au f. 
151 r de l’Evangile de Boboševo, EHAI 28. Dans les codices 

                                                
23  Rаdојкоviђ, op. cit., pp. 121-123; Miller, Isskustvo, pp. 40- 41. 
24  Voir aussi f. 248-251 - Revêtment mural au mausolée de Mourad III 

(Constantinople) в Migeon, G., Manuel d’art musulman. II Arts 
plastiques et industriels, Paris, 1907. 

25  Migeon, op.cit., f. 348-351. 
26  Voir: Migeon, op. cit., f.260, 261. 
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du XVIIe siècle, la tulipe apparaît surtout dans les 
ramifications végétales des initiales de style néobyzantin des 
manuscrits d’Abraham Dimitrievič et de Krastio Gramatik (le 
Ménée du mois de juin, composé par Krastio Gramatik, NBIV 
42/48 de 1602, le Psautier d’Abraham Dimitrievič de 1669, 
Zographos II. б.1 f. 2r, etc). 

Il convient de relever également la présence de la palmette-
lys, modifiée sous l’influence de la tulipe turque (le 
Tétraévangile de Kremikovtsi de 1497, Sofia EHAI 374, f. 1r, 
146 r; l’Evangile de Slepča, EHAI 340, f. 227r). Au XVIe 
siècle, nous la retrouvons dans l’Evangile de Bajčo Gramatik 
de 1577, EHAI 11n f. 72r, dans l’Evangile, NBKM 495, f. 1r 
et dans l’Evangile de Čerepiš de 1616, à l’église de Saint-
Nicolas, figurant sous le numéro 427. 

Le rameau stylisé de la rose trémière est aussi un élément 
fréquent dans les compositions ornementales des arts 
ottomans, en particulier la céramique (voir les panneaux 
muraux de Damas, XVIe siècle)28 et le textile. Dans les 
manuscrits bulgares, elle se présente en deux variantes, 
comme un motif indépendant, ou dans un vase, en 
combinaison avec d’autres fleurs. Le dernier motif a une large 
diffusion dans la décoration marginale des en-têtes dans les 
manuscrits, enluminés par le pope Jean de Kratovo (EHAI 
250, ff. 7r, 145r), de même que le rameau décoratif couronné 
de la rose trémière dans les petits en-têtes du type «bordure» 
(EHAI 34, ff. 317v, 321r, etc.) ill. 12. Elle est présente aussi 
dans les ramifications végétales des initiales de style 
néobyzantin (NMRM No 1/23, ff. 9r, 65r, 75r, 79r). Nous la 
retrouvons pour la première fois comme élément de la 
décoration des en-têtes dans l’Evangile du XVe siècle, 
NBKM 857, ff. 70r, 243r, 120r. Au XVIIe siècle, la rose 
trémière apparaît dans six manuscrits, enluminés par des 
calligraphes, ayant travaillé à Etropole, à Karlovo, à Adjar (le 

                                                
27  Pour l’Evangile de Tcherepich voir: E. Koceva, Za hudožestvenoto 

oformjavane na starata bălgarska kniga, in: Problemi na izkustvoto, 
III, 2, 1970, pp.52-60/ 

28  Migeon, op.cit., f.252, 258. 
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Ménée d’Etropole du mois d’août de 1644, NBKM 921, f. 1r, 
l’Evangile d’Adjar de 1652, NBKM 1364, f. 4r, etc.). 

L’apparition de l’oeillet, du muguet, de la jacinthe, de la 
palmette de type lotus et du bleuet est totalement liée aux 
manuscrits enluminés par Jean de Kratovo (l’Evangile de 
1562, Sofia, EHAI 34, ff. 156r, 245r; l’Evangile de 1567, 
Sofia, EHAI 250, f. 234r). Ces fleurs, représentées assez 
fidèlement, figurent également dans les combinaisons de 
motifs végétaux dans les marges des manuscrits, interprétant 
l’Arbre de Vie.  

L’Evangile de 1562 (Sofia, EHAI No 34) présente un grand 
intérêt à cause du motif du nuage, traité à trois endroits) 
(Evangile de 1562, Sofia, EHAI 34, ff. 320v, 321r, 331v), 
dont il faut chercher l’origine dans l’art pré-islamique de 
l’Extrême Orient. Il s’agit d’un ancien motif chinois (dragon 
stylisé, rappelant un nuage, ou un nuage, traversé d’un éclair) 
qui envahit peu à peu l’art persan et connaît une large 
diffusion dans la tapisserie en Perse Orientale et 
Septentrionale29. Dans l’art ottoman, ce motif fait son 
apparition au XVe siècle, mais il a perdu sa valeur 
symbolique d’image qui présente deux puissances opposées. 
Dans la composition décorative, il est employé le plus souvent 
comme un élément supplémentaire, combiné à des feuilles et 
des motifs hatai. A lui seul, il remplit le rôle d’une bordure 
décorative30. 

Un aspect particulier de la décoration à cette époque c’est 
le changement qui intervient au niveau de la représentation 
des figures humaines. Nous assistons à l’apparition de 
personnages fortement stylisés, au proportions raccourcis et 
au typage oriental des visages. Le modelage plastique de la 

                                                
29  A. Pope, A survey of Persian art, VI, 1967, p.2421-2426, voir North-

west Persia Medallion fragment in the Musée des Gobelins, 
Cloudband from Medallion carpet, Northwest Persia, early 16th; pour 
le motif du dragon voir aussi: Kouymjian D., Chinese Elements in 
Armenian Miniature Painting in the Mongol Period in: Armenian 
studies In Memoriam Haïg Berbérian, 1986. 

30  Stajnova, op. cit., p.81; Birol, Derman, op. cit., р.156 . 
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chair est à peine esquissé, l’accent étant mis sur les contours 
et les aplats. La stylisation des figures est modifiée: la tête est 
de forme triangulaire, aux pommettes saillantes et au front 
large, les yeux sont tirés en amande, les sourcis sont 
horizontaux ou arqués, les nez sont épatés. Nous pouvons 
citer en exemple les portraits des évangélistes des manuscrits 
de Jean de Kratovo; ce genre de traitement figure dans 
quelque 20 autres manuscrits des XVe-XVIIe siècles, illustrés 
dans les régions de Sofia et de Karlovo. Cette facture est 
souvent liée à l’art cappadocien, mais elle présente aussi des 
parallèles avec les miniatures persanes de l’école de Boukhara 
(1560-1570). Les figures stylisées du Damaskin de Rila, 
évoquent celles des manuscrits arméniens (cf. Paris, Bibl. 
Nat., arm. 31, No 333) du XIIIe siècle. 

Un autre trait caractéristique de l’époque, c’est le 
changement de la technique picturale: la priorité est accordée 
à l’aquarelle, ce qui fait changer également la manière 
d’appliquer les couleurs et le coloris. D’un côté, nous 
assistons à un certain refroidissement des tons (Evangile de 
Suceava, RM No 1/11) et d’an autre côté, à la présence d’un 
coloris riche, composé de couleurs intenses : rose, vert, 
turquoise, rouge orangé, caractéristiques pour les manuscrits 
persans (voir aussi les manuscrits de Jean de Kratovo). 

Nous pouvons donc affirmer que la présence d’éléments 
islamiques dans la décoration ornementale des manuscrits 
slaves de l’époque postbyzantine est particulièrement tangible 
au XVIe siècle et s’exprime par l’enrichissement du répertoire 
utilisé, sans pour autant provoquer la naissance d’un nouveau 
style ornemental et sans modifier radicalement les styles déjà 
existants. Leur influence n’est pas essentielle et ne modifie en 
rien la structuration du texte, imposée par la tradition 
byzantine. Et pourtant, la présence de ces éléments aboutit au 
renforcement du principe décoratif et de la stylisation, de 
même qu’à certaines modifications au niveau du coloris et de 
la technique picturale. 

Dans l’art particulièrement conservateur de l’icône, 
l’apparition de motifs islamiques n’est à remarquer qu’à la fin 
du XVIe siècle, prenant de l’ampleur au XVIIe et s’affirmant 
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définitivement au XVIIIe siècle. Ces motifs n’en sont pas 
moins mélangés d’éléments européens: un éclectisme, qui est 
visible aussi dans l’art islamique. Les tendances de la peinture 
d’icônes aux XVe-XVIe siècles s’en tiennent à la tradition 
byzantine officielle, conservée et diffusée grâce à l’activité de 
l’école italo-crétoise. Cette tendance classique est à remarquer 
dans les icônes du littoral de la Mer Noire, en particulier, de 
Nessebar. A partir du XVIIe siècle, on peut parler de la 
présence d’un style où le principe décoratif joue un rôle 
dominant, qui s’exprime surtout au niveau du coloris et des 
éléments décoratifs, qui battent en brèche la composition 
rigide et dépouillée de l’icône. Les icônes traitées dans ce 
style, sont l’oeuvre de peintres locaux, concentrés dans les 
régions à la vie économique active, notamment, les localités 
minières. L’éloignement des somptueux spécimens du style 
byzantin officiel, ainsi que sa décadence évidente, favorisent 
l’apparition d’ateliers locaux, qui élaborent leurs propres 
règles, sous l’influence des principes décoratifs de l’esthétique 
nationale31. Ces manifestations de créativité ne manquent pas 
de s’enrichir au contact de l’art islamique du conquérant, dont 
le rôle principal revient au principe décoratif.32 Les influences 
islamiques résident dans la profusion de motifs floraux dans 
l’ornementation des vêtements, l’apparition de traits 
mongoliques dans le traitement des visages et le changement 
du coloris. Parmi les motifs végétaux à demi stylisés, les plus 
fréquents sont au nouveaux la tulipe turque, la rose trémière, 
l’oeillet, la rose: on les retrouve aussi bien dans 
l’ornementation des vêtements que dans celle des trônes, des 
auréoles et des fonds33. Dans deux icônes de la région de 
Plovdiv, la décoration de l’auréole comprend des motifs 

                                                
31  T. Velmans, Les miniatures inédites d’un manuscrit Arménien de la 

région du Vaspourakan (XIV siècle), Cahiers Archéologiques, 38, 
1990, pp.123- 158. 

32  Paskaleva, op. cit., p.27; Ikoni ot Bălgarija, Sofija, 1981, p.46-47. 
33  Paskaleva, Ikoni....il. 72, 82. 
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«roumi».34 Les traits mongoliques, c’est-à-dire, les visages 
épais aux pommettes saillantes et aux yeux bridés, sont 
typiques pour les icônes de la région de Vratsa. Le même 
typage présentent les visages des icônes, exécutées par le pope 
Nicolas de Teteven.35 Les changements au niveau du coloris 
consistent dans l’utilisation de combinaisons de couleurs plus 
contrastées: le vert et le cinabre, le rose, l’orange et le carmin, 
non typiques pour l’esthétique chrétienne. Evoquons à titre 
d’exemple la combinaison entre le bleu-vert et le cinabre 
éclatant de l’icône de Saint Démétrios à cheval de 1617 
(Filiale d’art vieux bulgare de la Galerie Nationale des Beaux-
Arts, No 65x, Târnovo); notons aussi le traitement aplati des 
formes, esquissées au moyen d’un contour. Un autre trait 
intéressant de cette icône est le ponçage sur le fond d’or, faite 
essentiellement de palmettes décomposées ou de roses 
trémières. Ces éléments, formant des compositions modulées 
infinies, sont élaborées dans l’esprit du principe décoratifs, 
répandu dans presque tous les genres des arts islamiques, 
horror vacui (horreur des espaces vides)36. Nous retrouvons 
ce genre de décoration dans plusieurs autres monuments de la 
région, ainsi qu’à Teteven ou à Plovdiv.37 

La décoration végétale plastique apposée sur le plâtre doré 
qui constitue l’encadrement de l’icône, devient un élément 
décoratif spécifique. Des exemples caractéristiques en ce sens 
sont les icônes du XVIIe siècle des régions de Samokov, de 
Teteven, de Boboševo38. Ce type de décoration, tirant ses 
origines de la Perse, est une particularité caractéristique des 
monuments architecturaux ottomans39. Ses qualités plastiques 

                                                
34  Toteva, op. cit., voir l’ icône de st. Athanase le Grand et de st. 

Nicolas, et l’icône de st. Jean le Précurseur. 
35  Paskaleva, Ikoni... il. 60, 61,70, 71. 
36  Paskaleva, op. cit., p.28  
37  Toteva, op. cit., voir l’icône de st. Athanase le Grand et de st. Nicolas, 

et l’icône de st. Jean le Précurseur. 
38  Paskaleva, Ikoni... il. 66, 69, 70, 71. 
39  Iv. Akrabova Jandova, Reflets de l’Orient musulman dans la peinture 

des ikônes postbyzantines en Bulgarie, in: Actes du XIV Congrès 
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sont renforcées au moyen de la coloration du fond en bleu 
foncé, évoquant les monuments ottomans exécutés dans le 
style décoratif edirne işi.40 

Dans les trois icônes d’Etropole du milieu du XVIIe siècle 
(la Vierge Odigitria du monastère de la Sainte-Trinité, Filiale 
d’art vieux bulgare de la Galerie Nationale des Beaux-Arts, 
No 221, le Christ Pantocrator du monastère de la Sainte-
Trinité, Filiale d’art vieux bulgare de la Galerie Nationale des 
Beaux-Arts, No 223, Saint Jean Baptiste du monastère de la 
Sainte-Trinité) apparaissent des rosettes doubles dans les 
espaces triangulaires au-dessus de l’arc, qui sépare la 
composition centrale. Ces rosettes sont typiques pour la 
décoration sculpturale qui entoure la niche centrale des 
michrabs (voir le michrab de la Grande Mosquée à Brousse). 
Le motif est caractéristique aussi de la décoration des Corans, 
où chaque sourate est précédée d’une telle rosette (voir Qur’an 
dated 1553 A. B. Turkish-Islamic Art Works Museum, inv. 
No 320y. 1b, 2a). 

Dans une icône de Sainte Catherine aux scénes 
hagiographiques, du village de Staro Jelezare, région de 
Plovdiv (XVIIe siècle), nous découvrons des soldats portant 
des turbans et une architecture islamique. Le traitement 
spécifique du fond et de la forme des buissons la fait 
rapprocher de l’esthétique de la miniature persane. 

Au début du XVIIIe siècle, dans les régions de Tetevan et 
de Veliko Târnovo, apparaissent des icônes, portant les signes 
d’un style éclectique: un mélange de formes orientales et 
d’éléments propres aux styles occidentaux (le Baroque et le 
Rococo)41. Les combinaisons de couleurs intenses, ainsi que 
l’application épaisse des couleurs en larges taches sans 

                                                                                                          
International des Études byzantines, Bucarest 6-12 septembre 1971, 
Bucarest, 1976, p.264. 

40  Voir: M. Stajnova, A. Roškovska, Dărvorezbata v Osmanskata 
imperija i bălgarskata văzroždenska rezba, Izkustvo, IX- X, 1973; A. 
Roškovska., Evropejski vlijanija v bălgarskoto izkustvo XVIII-XIX, 
p. 35. 

41  Paskaleva, Ikoni... il. 72, 82. 
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nuances, sont très répandues aux XVIe-XVIIIe siècles, le 
contour ayant le rôle dominant. 

Et pourtant, dans la peinture d’icônes, les influences 
islamiques sont moins accusées que dans la décoration 
ornementale des manuscrits. Il s’agit de la présence 
d’élements, qui ne modifient guère le caractère conservateur 
de l’art de l’icône orthodoxe. 

Les motifs islamiques dans la décoration de l’iconostase en 
bois sont analogues à ceux qui dominent dans les manuscrits, 
les icônes, la peinture sur métal, car il s’agit dans ce cas, 
d’emprunts de compositions et d’éléments à d’autres genres 
de l’art religieux. Compte tenu de ce que nous venons 
d’exposer, nous pouvons déterminer les axes prioritaires de 
l’enrichissement du répertoire ornemental: la complication des 
motifs géométriques, la profusion de motifs floraux, à demi 
stylisés, sans compter les combinaisons d’entrelacs 
géométriques et d’éléments végétaux. Bien que celles-ci 
soient présentes dans l’art bulgare plus ancien (la Porte de 
Khrelio du monastère de Rila)42, on assiste au renforcement 
de la stylisation sous l’influence de l’arabesque orientale. 
Dans une partie considérable des iconostases en bois sculpté, 
nous sommes en présence d’une flore imaginaire, inspirée 
directement des plantes exotiques orientales (voir l’iconostase 
de l’église de la Nativité du Christ à Arbanassi), alors que la 
palmette byzantine traditionnelle est employée de plus en plus 
rarement, sous une forme très stylisée43.  

Dans les grandes lignes, les changements qui marquent 
l’époque postbyzantine interviennent au niveau formelle, 
résidant surtout dans l’enrichissement du répertoire 
ornemental, sans toucher la base dogmatique et les principaux 
canons iconographiques de l’art. Il importe de noter par 
ailleurs que la présence plus durable des nouveau motifs dans 
l’art bulgare est lié à l’essor économique d’une région donnée. 
Ainsi, la transformation de la ville de Kratovo en important 
centre littéraire est due en grande partie à son statut de centre 

                                                
42  Gergova, op. cit., pp.17-27. 
43  Iv. Gergova, Rannijat bălgarski ikonostas, Sofija, 1996. 
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minier et commercial44. Grâce aux conditions économiques 
stables, les citadins fortunés ont la possibilité de se rendre à 
Constantinople et d’en ramener des objets d’art qui servent de 
modèle aux maîtres artisans de la ville. Au XVIIe siècle, les 
centres littéraires et artistiques sont toujours groupés autour 
des localités minières en prospérité. 

La présence des Turcs n’est pas l’unique facteur qui 
détermine l’irruption d’éléments des arts islamiques dans l’art 
slave. Faisant partie intégrante de l’Empire ottoman 
hétérogène, les peuples balkaniques participent intensément à 
l’échange de traditions culturelles et artistiques. De même, 
c’est par le biais des monuments serbes, dans le cas desquels 
la diffusion de tels motifs a plus d’ampleur, que pénètrent les 
influences orientales, dont les médiateurs sont Venise et la 
Sicile. 

Les raisons indirectes de la pénétration accélérée de motifs 
islamiques sont à chercher en premier lieu dans le caractère 
oriental de l’art byzantin et de l’art ottoman, marqué par 
l’affinité pour le traitement aplati de la décoration 
ornementale45. D’un autre côté, ces motifs ne sont pas tout à 
fait inconnus aux maîtres artisans bulgares. Les contacts avec 
l’Orient à l’époque byzantine46, de même que la présence 
incontestable de motifs iraniens au moment de la formation de 
la culture artistique matérielle à l’époque paléobulgare, 
contribuent à l’assimilation aisée de ces éléments. 

 
 

                                                
44  Ch. Matanov, Văznikvane i oblik na Kjustendilskija sandžak (XV- 

XVI vek), Sofija 2000, pp. 82- 85; J. Ivanov, Severna Makedonija - 
istoričeski izdirvanija, Sofija, II edition 1970, pp.195-200; At. 
Božkov, Deloto na zografa Joan ot Kratovo, Izkustvo, X, 1968, p. 23; 
A. Stojanovski Макеdoniја vо turskoto srednovekovie- Skopје, 1989, 
pp. 449- 458.  

45  J. Ebersolt, La miniature byzantine, Paris et Bruxelles, 1926, p.67-69. 
46  M. Canard, Arabes et bulgares au début du X siècle, in: Byzance et les 

musulman du Proche Orient, London, 1973. 
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Rural Romanesque:  
A Case for Silent Majority 

 
Vladimir Peter Goss 

 
In the sphere of the arts, standards have always been set by 

minority elites searching for forms and artists that would 
increase their standing and enhance their prestige within the 
community. Of course this minority had a control of a vast 
majority of everything that matters – ideology, economy, 
means of enforcement. Art is an expensive activity, in terms 
of material and the cost of creativity, or both, and much of the 
art we admire today came into being as an elite investment. – 
from the pyramid or ziggurat, Kefren or Asurbanipal, to the 
Rockefeller Center or Louis Kahn’s Parliament in Dacca, as 
democratic governments with their endless ability for taxation 
mimic despots and tycoons. The patrons kept asking for new 
forms to outdo their competitors, and thus the art “developed” 
and “progressed,” as so eloquently demonstrated by such art 
as we used to consider lacking in variety, for example, the 
Romanesque, where, exactly for specific reasons that ruled 
decisions of the patrons, there are no two great portals that are 
the same1. Critics have been used in order to explain the 
significance of the form, and retained and pay-rolled as long 
as they complied with the rules of the game set by the 
sponsors and their agents – be it Royalty or Big Money. The 
great American art critics, Clement Greenberg and Meyer 
Shapiro, did not know that they were in fact manipulated by 
the CIA when launching Jackson Pollock and Abstract 
Expressionism2. Thus an exclusivist situation was created 
claiming that only such and such art is high, cosmopolitan, 
courtly, progressive (just read Vasari!), whereas everything 
                                                
1  See Vladimir P. Goss, “Art and Politics in the High Middle Ages – 

Heresy, Investiture Struggle, Crusades, in L’art et artists au Moyen-
Age, Conference Proceedings, Rennes 1983, vol. 3, 525-545, Paris: 
Picard, 1990. 

2  Francis Frascina, ed., Pollock and After, 2nd edition, New York: 
Harper and Row, 2000, pp. 113-181. 
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else would be low, provincial, reactionary, and boorish. There 
is little difference between the rage for the “French Style” 
around 12003, the Divino Michelangelo (read Aretino), or the 
equally Divino Tiziano, and some newly invented 
conceptualist fad. Around 1900 Paris was not the only center 
of “great art,” but other centers such as Vienna and the 
Secession were an equally valuable corner stone of the 20th 
century art, and even influenced the former. To fully 
understand Picasso’s “Blue” and “Pink” phases, or decorative 
effects in Matisse’s art, one is well-advised to remember that 
at the same time the Vienna Secession generated Klimt and 
Mucha. Today, when enormous sums of money are involved 
in the art market, new fads have to be invented almost daily in 
order to keep the market going. New York 2000 is not the 
only place where “true art” is being created, either.  

Concepts such as “folk art,” “primitive art,” “exotic art” 
have been invented to cement the separation which we can 
trace back again to the dawn of history as the Louvre Scribe 
would tell us4. These have only encouraged the skewed 
picture of history and culture, leaving out huge areas of 
potentially useful study. Much of human artistic creativity, an 
extremely valuable documentation in any interdisciplinary 
research, has been left to specialists in ethnology or to “art 
adventurers.” 

The objective of this paper is to briefly outline an area in 
which we can to some extent follow the creativity of the 

                                                
3  A fascinating example is the expansion of the style of Reims 

Cathedral capital decor from Reims to Pannonhalma (Hungary, ca. 
1224) to Topusko (Croatia, slightly later). See Imre Takacs, 
“Fragmente des Grabmals dedr Königin Gertrudis,” in Die Andechs-
Meranier in Franken, Mainz: Philipp von Zarben, 1998, pp. 103-108; 
Vladimir P. Goss, ”A Battle of Cathedrals,” paper presented at the 
Sympsium “L’Europa delle Cattedrali,” Parma, September 2006, and 
submitted for the Symposium Proceedings. The Topusko materials 
have not yet been completely published, and this reference should be 
seen as preliminary. 

4  As witnessed by any Art History survey. where the “Scribe” is 
regularly listed as an “interesting” example of “popular” art. 
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“silent majority,” and demonstrate the value of such insights 
for a better understanding of the past. It is the rural 
Romanesque, the art of the European village and the 
countryside in the 12th and the 13th century, the period of a 
great colonization movement toward the East within the 
framework of the “Renaissance of the 12th century5.” The so-
called “Saxons,” omnipresent in Central and Southeast 
Central Europe, a mixture of the people from the Lower Rhine 
and Northwestern German area, carried their cultural heritage 
as far as Scandinavia, Poland, Transylvania and Kosovo. The 
first colonists from the West appear in the Arpadian realm as 
early as the 11th century. The “Saxon” migration to 
Transylvania (Sedmogradska, Siebenbürgen) in the late 12th 
and in the course of the 13th century is the most telling 
example of this movement, and this is the place where that 
vibrant international culture could be best studied today6. As 
Croatian historians have pointed out over and over again, the 
development of medieval cities in Croatia is closely tied to the 
“hospites” of our medieval charters7. But just as in 
Transylvania, the “Saxons” impacted also the countryside, 
and not only in the mining areas. Sasi is a name of a village 
across the river from Zagreb, as well as on the Fruška Gora8. 
                                                
5  Vladimir P. Goss, “The Renaissance of the 12th Century and Croatia,” 

in press in the Proceedings of Dani Cvite Fiskovića, 2003. On the 
concept of “The Renaissance of the 12th Century,” Charles Homer 
Haskins, The Renaissance of the Twelfth Century, Cambridge, Mass.: 
Harvard University Press, 1927, especially pp. 3 – 16. 

6  Victor Roth, Die Deutsche Kunst in Siebenbürgen, Berlin: Deutscher 
Verlag, 1934; Hermann and Alida Fabini, Kircheburgen in 
Siebenbürgen, Liepzig: Koehler und Amelang, 1991. See also my 
works on rural Romanesque in the Carpathian basin (Eastern Slavonia 
and Sirmium in Croatia), i.e., Crkva Majke Božje u Moroviću,” 
Peristil 12-13 (1969-70): 15-22; “Crkva Sv. Bartola u Novim 
Mikanovcima – romanika između Save i Drave i europska kultura,” 
ibid. 46 (2003): 5-12; and “Sv. Marija u Bapskoj – ponovno nakon 
trideset i pet godina, ibid., 47 (2004): 5-14. 

7  Nada Klaić, Povijest Hrvata u razvijenom srednjem vijeku, Zagreb: 
Školska knjiga, 1976, pp. 286-306. 

8  My study on Bapska in the note 6, pp. 9-10. 
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My research into the forms of existing Romanesque churches 
in Eastern Slavonia (Croatia) has, I hope, built a plausible 
case for the presence of the migrants from the West, more 
precisely from the lower Rhenish area, in eastern Slavonian 
villages9. By tracing such concepts as the “Zusammengesetzte 
Raum,” (Morović) the round tower (Novi Mikanovci), or the 
“Frisian ornamentation,” (Bapska) one can show how and 
from where the colonists came to the vast areas of Central and 
Central Eastern Europe. The “Zusammengesetzte Raum” is a 
concept developed by Elimar Rogge10, and refers to an 
aisleless building with a square choir covered usually by a 
barrel-vault, and a semicircular apse covered by a semi-dome. 
There may be a tower in front of the building. The fine church 
of Our Lady at Morović in Sirmium (figs. 1-5, 15), datable 
toward the end of the 13th century (nowadays just across the 
border in Serbia), is a fine example of that type which 
migrated with the colonists from the Lower German area 
(Friesland – Lower Saxony) to Scandinavia, Eastern Europe, 
the Carpathian basin, and as far as Kosovo11.  
                                                
9  My studies listed in the note 6. 
10  Elimar Rogge, Einschiffige Romanischen Kirche in Friesland und Ihre 

Gestaltung, Oldenburg: Gerhard Stalling, 1943. 
11  My study on Morović in the note 6; also my study “Moravia’s History 

Reconsidered, the tomb of St. Methodius and the Church of Our Lady 
at Morović,” East European Quarterly 16 (1960): 487-498. For 
examples from Frisia see Rogge’s book listed above, note 10, Morsum 
(pl. 128, Keitum, pl., 129, Breklum, pl. 136,140); for Scandinavia, 
Armin Tuulse, Hossmo Kyrka, Stockholm: Almquist & Wiksell, 1955, 
and Scandinavia Romanica, Wien: Anton Schroll, 1968, Tveje 
Merlöse and Fjeneslev (Denmark), pl. 92, 93; Hileshög (Sweden), pl. 
207; for Poland, Jan Zahvatovich, Poljskaja arhitektura do polovinij 
XIX. st. , Warshava: Budovnictwo i architecktura, 1965 (in Russian), 
Visocice, p. 7, pl., 10, Gecs, pl. 9; for Saxony, Christian Reitschel and 
Bernd Langhof, Dorfkirchen in Sachsen, Berlin: Evangelische 
Verlaganstalt, 1968, Cawertitz, p. 144, Strebla, p. 152, pl. 35; for 
Kosovo, Vojislav Korač, Graditeljska škola Pomorja, Belgrade: 
SANU, 1965, “Saška crkva” (Saxon Church) at Novo Brdo, pp. 98-
102. In northern Netherlands the type is somewhat modified in that the 
apse is attached directly to the end walls of the choir area. An ideal 
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The rounded tower of St. Bartol in Novi Mikanovci (the 
medieval Horvati) (figs. 6-9) was developed in the same lower 
Rhenish – Northern German area, and spread mostly in the 
same direction12. St. Bartol, unique within the lands of the 
Crown of St. Stephen, is the south-easternmost example of the 
type. 

The tiny but quite accomplished brick church of St. Mary at 
Bapska (figs. 10-13), reveals a frieze of pointed arcades 
underlined by a stretch of diamond motif. The form of the 
frieze is very typical of northern Netherlandish-Frisian area, 
                                                                                                          

plan is reproduced by S.J. van der Molen and Paul Vogt, Romaanse 
kerken van het Noordererf¸ Zutphen: De Walburg Pers, 1981, p. 173; 
see also Elizabeth den Hartog, De Oudste Kerken van Holland, 
Utrecht: Matrijs, 2002, p. 233 (Oosterland). These are just a few 
examples of a very popular village type occurring from Frisia to 
Transylvania, and from Scandinavia to the Balkans. The well-known 
wooden Romanesque churches of Norway show in fact a very similar 
plan (e.g., Borgund, Josef Strzygowski, Satrohrvatska umjetnost, 
Zagreb: Matica hrvatska, 1927, pp. 97-98. Another link between 
Morović and Saxony is provided by the tower, square below, and 
octagonal above, such as we find, e.g., in Huntlosen (Lower Saxony), 
see Harald Busch, L’art roman du Saint-Empire, Paris: Braun et Cie, 
1963, pl. 35. A special variant of the “Zusammengesetzte Raum” is 
the “Chroturmkirche,” where a tower raises above the rectangular or 
square choir area. This is also an all-European type, spreading from 
Scandinavia to the Eastern Alps (Slovenia); see Tuulse’s work above, 
chapter 1 and 2; Marijan Zadnikar, “Die Chortumkirchen in 
Slowenien,” Sätryck ur Fornvänen 4 (1967): 241-256. As in other 
areas of “rural” Romanesque, the last word has not been said about 
that interesting form, either. 

12  See my study on Novi Mikanovci, note 6. Additionally on England 
(Haddiscoe Thorpe), Sweden (Hammarlunda) and Poland (Inowlodz), 
Sena Sekulić-Gvozdanović, Crkve tvrđave u Hrvatskoj, Zagreb: 
Školska knniga, 1994, pp. 7-11; on Schleswig-Holstein, Busch’s 
work, note 11, pl. 36 (Ratekau). There is an interesting example at 
Malente in the same province – a complete Zusammengesetzte Raum 
church with a rounded tower! See Georg Dehio, Hamburg, Schleswig-
Holstein, Berlin: Deutscher Verlag, 1971, p. 457. On Bohemia, Klara 
Benešovska et al., Architektura romanska, Prague: DaDa, 2001 (Rip), 
pp. 96-97. 
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The diamond motif is quite unique and its closest analogies, in 
as much as we have been able to establish, are again found 
exactly there13. 

Did the colonists bring the masons from back home, or just 
remembered forms and passed them on to local masons? The 
question is hard to decide, but it is also irrelevant. What is 
relevant is that essentially the same type of buildings stands in 
Morović, at the site called “Saška crkva” (Saxon Church) in 
Novo Brdo in Kosovo, and in Frisia (Breklum) or Lower 
Saxony (Strebla)14. 

In those terms, some indeed relatively humble village 
churches but not especially humbler than those elsewhere in 
the Pannonian (Carpathian) basin, assume the role of very 
important historical witnesses, and complement historical 
documentation which is scarce or totally absent. They are a 
part of a great, universal, all-European rural subculture – a 
voice of the silent majority – which in the twelfth century 
spread from the Lower German area to Scandinavia, British 
Isles, Eastern and South Eastern Europe. Needless to say, a 
comprehensive report on that subculture and its carriers has 
barely begun, and it may take a long time to write it in full. 
But some of the scholars dealing with the phenomenon of the 
rural Romanesque have been aware of its existence for many 
decades, and have furnished us with very valuable typological 
studies and terminology15. And the type of the church with a 
western tower, a single rectangular nave and an extended 
sanctuary, has survived in the Eastern European countryside 
well into the 18th century.  

Why do we need to study this extra-urban phenomenon? 

                                                
13  See my study on Bapska, note 6. For Frisia, S.J. van der Molen and 

Paul Vogt, note 11 above, pl. 24 (Hantum, diamond motif), pl. 5 
(Marsum), 17 (Eestrum), 22 (Grouw), for friezes; also S. J. van der 
Molen, Friesland Monumentaal, Leeuwarden: De Tille, 1975, p. 90 
(Jorwerd). 

14  Please see not 11 above. 
15  E.g., Elimar Rogge, S.J. Van der Molen, Marijan Zadnikar, etc. See 

works quoted above in the notes 10 and 11. 
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By leaving its imprint it has defined the cultural landscape 
of Central and Southeastern Europe. This phenomenon could 
still be studied quite successfully in the Carpathian basin and 
elsewhere in Eastern-Central Europe16. As we realize that 
cultural landscape is indeed the supreme form of art, we have 
to study it in order to be able, not to preserve it untouched, as 
it is impossible, but to make sure that new changes represent 
quality, not degradation. Cultural ecology of an area could not 
be understood and protected on the basis of the urban (elitist) 
element alone17. 

As the artists of the first decades of the 20th century – the 
Cubists, the Fauvists, the Expressionists, the pioneers of the 
abstract art – did to the art form everything that could be done 
within the traditional media of architecture, sculpture and 
painting, the new art initiated by the Dada and the Surrealists 
turned away from the formal, and toward the conceptual. A 
whole new, and totally legitimate, art came into being, 
different in the means and the modes of its expression from 
the traditional fine arts. It has its masterpieces (e.g., the 
conceptual artist Jenny Holzer) , as well as its failures18. 
What, however, is not legitimate, is to claim its exclusivist 
primacy over everything else. Today’s silent majorities keep 
on happily producing quality “traditional” art within the 
traditional fine art areas of architecture, sculpture and 
painting19. Not infrequently, this art successfully incorporates 
the discoveries of the conceptualists20. The fact that the 

                                                
16  I revert to the example of Transylvania and Fabini’s work, note 6. 
17  My lectures in the Hyper-Croatia workshops of the School of 

Architecture in Zagreb, Summer 2005 and 2006, yet to be published. 
18  David Hopkins, After Modern Art, Oxford: Oxford University Press, 

2000, pp. 210-211. 
19  For example, the fabulous exhibition “Sva čuda svijeta” (All the 

Wonders of the World) by the Croatian painter Karina Sladović, 
Muzej Mimara, Zagreb, October-November, 2006; Ivanka Reberski, 
Karina Sladović – Sva čuda svijeta, Zagreb: Muzej Mimara, 2006. 

20  An interesting case in point is the Croatian-Canadian painter, Anton 
Cetin, who has developed his “concept” of lyrical images based on the 
motifs (highly stylized) of flower, bird, and female figure in a “non-
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“sophisticated” critics and dealers react negatively to it, does 
not mean it does not exist. And without an honest study of the 
silent majority of today, the picture of our own culture 
remains incomplete and askew.  

 
 
 

                                                                                                          
space,” as early as 1968, and has successfully carried it on through 
today. See David Burnett, Cetin, Zagreb: Liber, 1986; and most 
recently, Vladimir P. Goss, Anton Cetin – 100 Parisian Works, 
Zagreb: Art Studio Azinović, 2006. 



30 

L’Asia Centrale nell’avanguardia pittorica  
russa e sovietica 

 
Rudy Favaro 

 
Queste note, insieme al vasto repertorio di immagini allegato 

(abbiamo raccolto sinora circa 280 immagini di rilievo in 
rappresentanza di 42 autori, anche se tutt’altro che completo, visto 
il continuo tornare alla luce di prodotti di avanguardia sovietica), 
sono il frutto di una ricerca incentrata sul materiale conservato 
nelle due sedi museali che hanno assorbito e arricchito a Nukus la 
benemerita e ormai celebre collezione di Igor Savitskij, pittore 
dilettante oltre che critico e raccoglitore. Un eroico deposito 
tollerato e al tempo stesso ostentato come un vero e proprio fiore 
all’occhiello, sia pure seminascosto nell’Aral insabbiato, già in 
quell’età brežneviana comunemente ritenuta di stallo: uno stallo 
che però è anche caratterizzato da un lassismo con valenze positive.  

La ricerca si è poi estesa tutt’intorno con una sorta di cerchi 
concentrici. 

Sono stati volutamente presi in considerazione esclusiva dipinti 
contenutisticamente centrasiatici. Questo non è certo un criterio 
storico-artistico vero e proprio: è solo un limite pratico che ci 
auguriamo provvisorio. Osserviamo peraltro subito che si dà un 
certa plausibilità nel ventilare l’esistenza di un categoria 
centrasiatica che abbia qualche cosa a che vedere con la 
dimensione estetica. L’Asia centrale cioè, nell’ambito dell’oriente 
russo, è caratterizzata da una relativa verginità rispetto a quello che 
è sempre stato il polo esotico dell’impero: Caucaso e Transcaucasia.  

Polo esotico sì, quello caucasico, ma là esiste anche una 
tradizione figurativa locale pre-avanguardistica, all’occidentale, 
che in Asia Centrale non si dà. Non per via della massiccia 
presenza, in Transcaucasia, di cristiani, a fronte di un’ipotetica 
refrattarietà figurativa dell’Islam centrasiatico, del resto 
colonizzato più tardi. Anche Georgia e Armenia sono, alla vigilia 
dell’età contemporanea, vere e proprie province dell’estetica 
persiana, tale e quale che l’Azerbaijan sciita, che non disdegna 
neppure pittura murale, in ciò condividendo certe inedite tendenze 
del popolareggiante gusto iconico dell’Iran kajar. Dunque no, la 
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Transcaucasia profondamente europeizzata e de- iranizzata 
dall’educazione sentimentale romantica dell’Ottocento, è già pronta 
e aperta alla sperimentazione avanguardistica, anche da condurre in 
prima persona. Al tempo stesso oggetto e soggetto di osservazione 
esotica, essa costituisce il momento terminale di una strada del sole, 
di un itinerario verso mezzogiorno che, attraversando un vero e 
proprio arcipelago di isole multicolore, rende già le diverse realtà 
della provincia russa incommensurabili con quelle della provincia 
europea occidentale, che pure chiaramente affronta anch’essa, nella 
Spagna picaresca o nell’Italia dei briganti tra le rovine, la prima 
sperimentazione dell’esotico. Non che questa prima 
sperimentazione, beninteso, non faccia breccia anche in Russia. 
L’Italiana tra i fiori di Karl Gun (1870), per fare un esempio a caso, 
non è meno esotica di una Strada di Tabriz raffigurata da Hoğaian. 
Tuttavia, c’è qualche cosa di più.  

Finestre sull’Asia, dunque, già di per sé più ampie e 
problematiche delle finestre francesi sull’Africa. Più problematiche 
anche al di là di quello che è il comune canone paneuropeo di un 
esotismo che, oltre che esotismo nello spazio, o esotismo 
dell’attualità pittoresca, è anche rievocazione classicista 
dell’antichità (si veda come un Brjullov sia in ciò più parossistico e 
selvaggio, ma non tipologicamente – ideologicamente – diverso da 
un Ingres). 

In Russia insomma, oltre a tutto ciò che è paneuropeo, è in più 
estremamente labile il confine tra la presa di coscienza romantica 
della propria molteplice e complessa identità e lo sguardo 
tecnicamente esotico gettato sul vicino di casa orientale. Non si 
tratta solo del folklore di quella slavofilia per cui un Aksakov 
poteva vestirsi talmente da russo da essere scambiato per persiano 
(questo è fenomeno che pertiene piuttosto a una dimensione 
teatrale) ma proprio del fatto oggettivo dell’imperiale molteplicità 
dell’immensa compagine, quindi dell’inevitabile reciproco contagio 
tra visione fantastica della propria anima e visione fantastica 
dell’anima accanto. 

Le radici, in altre parole, non sono solamente greco-romane 
come quelle di tutti, ma anche qualche cosa di vaghissimamente 
altro, che si sublima soprattutto nel fiabistico. 
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Tutto ciò naturalmente è cosa già pre-avanguardista. Tuttavia, al 
di là di certe apparenze, l’avanguardia è nel suo filoesotismo, figlia 
del simbolismo fiabistico e di quella “Rosa Azzurra” che forse non 
per nulla è sbocciata a Saratov, sulla Volga, quella grande spina 
dorsale d’acqua che congiunge la Carelia di Tver’ ai Tatari, 
passando per il grande bazar di Nižnij Novgorod, dove arrivano 
persino frotte di cinesi. Lo è almeno quanto il realismo socialista è 
a sua volta figlio dell’avanguardia, come oggi è ormai d’uso 
affermare, e come effettivamente parrebbe anche a giudicare dal 
richiudersi del cerchio nel ritorno ždanoviano del real-socialismo ai 
pompierismi – ma pompierismi  floreali – di certo Repin, riletto da 
un Isaak Brodskij che pare celebrare i funerali di Lenin in un 
grande albergo termale (1925). 

Un esempio: sarà per suggestione del soggetto tataro, ma una 
certa Presa di Kazan di Rierih, e cioè la rievocazione di una pagina 
di storia patria, potrebbe addirittura sembrare una miniatura indiana 
in cui manchino solo gli elefanti. Si pensi del resto che le melodie 
del Boris Godonov di Musorgskij erano state pensate per una 
Salambò. 

Altrettanto palese è che il Caucaso, oriente se si vuole più 
autenticamente tale della Russia, si esprime su se stesso con un 
autoesotismo che è del tutto interno a questo gusto russo, 
moscovita ma con iniezioni parigine. Esemplare il Sarian che da 
Rostov approda ventenne alle sue radici: ma approda alla 
rielaborazione fiabistica di quelle radici come mito, non già al 
pittoresco puro del suo Ararat.  

In Asia Centrale, invece, non si registrano orientalisti autoctoni 
precedenti l’età sovietica. E neppure orientalisti purchessia. Di Asia 
Centrale (di Asia Centrale tra l’altro) si era interessato sì, come è 
ben noto, Vierieshaghin, ma questo campione dell’esotismo 
europeo standard, allievo e consigliere di Gérome, con un 
armamentario espositivo di riflettori, cori militari, tappeti, merletti, 
avvoltoi, aquile e scudi, non è un orientalista tipicamente russo, la 
sua Samarcanda non è diversa da Agra né il suo Napoleone da 
Tamerlano. È solo il paesaggista normale del tardo Ottocento, 
esotista per collocazione anagrafica, come quasi un secolo prima 
Korneev lo era stato per il classicismo, nonostante lo spostamento 
continuo tra Costantinopoli, Crimea, Caucaso e Siberia.  



RUDY FAVARO 

33 

Molto più significativo e promettente, una dozzina d’anni dopo, 
il prodotto del viaggio nelle steppe kirghise di Kuznecov, fra l’8 e 
il 13 (si ricordi che erano i tempi in cui i Kazaki erano chiamati 
impropriamente Kirghisi, i quali com’è noto abitano in zone 
montuose, e non nella steppa). 

Nel quale Kuznecov, si constaterà perfettamente il passaggio 
dall’Oriente come evasione bucolica al tentativo di penetrazione in 
una pregnanza locale. Un transito che non possiamo definire 
altrimenti che sovietico. 

Ed è proprio quel Sarian che già in Persia e in Egitto aveva colto, 
al di là del banale folklore, valori essenziali e stabili di quelle 
vetuste culture, a indicare nella mostra dedicata al primo decennio 
d’arte della Repubblica Turkmena (1934), con cui partecipa con 
quattro significative tele, l’umile strada maestra che porta 
dall’evasione all’autocoscienza. In parole povere, dall’orientale 
fannullone all’orientale che, oltre a bere il suo tè, lavora un po’ 
anche lui: tessiture, bucati, strade ferrate, ponti… 

Deve però dire, il medievista di vocazione, che sono soprattutto 
certe icone dal capo recline come in una sacra conversazione dalla 
dolcezza rublieviana quelle che lo hanno particolarmente sedotto, 
magari accanto a certo naif nello stile di Novgorod, inducendolo 
all’avventura centrasiatica. Il riferimento è a cose di Nikolaev, alias 
Usto-Mumin, pseudonimo equivalente a un “maestro credente”: 
una sorta di ikonopisietz musulmano? 

Ma stili reminescienze e mode più o meno antiche si intrecciano 
ampiamente nel nostro repertorio, di cui solo con immagini 
abbiamo potuto cercare di dare un’idea quasi sufficiente. 

Si sarà osservato che se l’aggettivo centrasiatico indica 
semplicemente un contenuto, il sostantivo avanguardia non 
significa una determinata scuola, ma semplicemente un contenitore 
per manifestazioni pittoriche libere e disparate, anche se 
politicamente impegnate. Cioè assai più “propagandistiche”, nel 
loro poi vituperato formalismo, dell’astrattezza utopistico-surreale 
del cosiddetto realismo socialista.  

Si sarà anche notato che, a differenza della situazione in 
Transcaucasia, i protagonisti sono raramente pittori locali.  
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Scuole nazionali centrasiatiche appariranno più tardi, anche 
dopo l’esperienza real-socialista, e solo in Uzbekistan sembreranno 
rifarsi soprattutto alla scuola di Volkov.  

L’aggettivo sovietico mantiene dunque tutta la sua naturale 
legittima pertinenza. 
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Ukraine’s peculiarities and the regional approach 
 in the European Union perspective 

 
Giorgio Dominese 

 
Introduction 
 
The attractiveness of Europe, the competitiveness of its 

economic and social system, the absence of expansionism 
aiming to extend the so-called “sphere of influence” have 
shown that the EU enlargement of the last 15 years has not 
been inspired neither by an opportunistic attitude vis-à-vis the 
Former Soviet Union “space” nor by the wish to act as a 
traditional “power”. 

Many experts and even some political leaders are talking 
now of “fatigue” felt by the Union after the accession in 2004 
of ten new member countries, most of them from Central and 
Eastern Europe. However, a truthful analysis of the 
consequences of the enlargement shows to the professional 
eyes of experts and scholars that the benefits have largely 
prevailed over disadvantages while the implications of 
globalization are the heavily underestimated variables, which 
have had an impact on the economy and welfare in Europe.  

There are not many to ask themselves the question which 
price we would have had to pay in this crucial phase without 
the enlargement and the introduction of the Monetary Union. 
The continent would have suffered a terrible shock felt not 
only by the already 15 members but also by the 10 newcomers 
and all the other countries forming the so-called European 
“block”. The energetic crisis and the emergency caused by 
this vital raw material have been faced with farsighted 
policies and an exchange rate dollar-euro particularly 
appropriate in order to attenuate the consequences of a price 
of 70 dollars per barrel. 

Russia, with its enormous oil and gas production, 
outperformed only by Saudi Arabia, is on the doorsteps of the 
EU and Ukraine. Central Asia is not far away from the Black 
Sea from where oil and gas arrive in the markets of Europe 
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and the whole world through oil and gas pipelines. The 
intensification of the already remarkable cooperation between 
the countries of the EU, Russia and Ukraine in nearly sectors 
of strategic importance for the national communities and the 
geopolitical stability is therefore a farsighted policy. This 
policy can be further developed and strengthened provided 
there is mutual respect and trust, without any interference, 
threat or attempt to restore conclusive forms of convergence. 

Does this mean that Ukraine has simply to be put on the 
same level as Russia in its relations with the EU and be 
considered sharing with Russia the same situation and 
perspectives? Such a superficial allegation must not be used 
as a motive for withholding the possibility to adopt a way of 
transition and development through the regional approach 
outside the CIS while at the same time maintaining good 
relations with Russia. We cannot imagine nor justify a kind of 
invisible barrier impeding to this country of 50 million 
inhabitants – more than Spain – an ever increasing 
cooperation with the EU in the most important fields of the 
economy, development, investments, technological transfer, 
convergence of standards, regulating authorities and 
international bodies. 

Keeping in mind the consideration, could this approach 
ever become a threat to Russia? The progressive improvement  
of relations between the EU and Ukraine, from a kind of 
benevolent attention in the framework of the European 
Neighbourhood Policy to a special statute, will mean great 
opportunities non only for the country but for the whole 
bordering region of the Black Sea, Caucasus, Central Asia, 
obviously Russia, but also for the bordering countries of the 
Union such as Poland, Romania, Slovakia and Hungary. 
Besides, Russia has already reached a high degree of mutual 
complimentarily with the European Union. In this historical 
phase, more than 55% of the Russian exports are directed 
towards the EU. 

The clear distinction in the EU relations between Russia 
and Ukraine, today and tomorrow, has an importance that 
should not be questioned. Russia is one of the great 
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international powers, member of the G-8 which has celebrated 
at Saint Petersburg its annual summit in 2006, engaged in a 
special strategic dialogue with the UE, US, China, Japan and 
India and member also of the obsolete Security Council of the 
United Nations. This weak organization in decline is still 
waiting for a real reform in order to assume effectively the 
role as supreme institution for global and multilateral 
governance, acknowledged as the principal player in the 
maintenance of peace and as driving force of development in 
order to face the challenges in the fields of growth, the fight 
against poverty and diseases, environmental protection, 
human rights, implementation of laws, security, fight against 
terror, guarantee of equal rights of men and women and the 
spreading of education all over the world.  

The impetus for reforms and the existing natural and 
human resources should push Russia to occupy a top positions 
in the ranking of world growth. In this challenge, the EU will 
be the closest and most reliable partner. At the same time, 
NATO will increasingly represent a security factor both for 
Russia and the Ukraine and much more so than today Moscow 
may believe. The threats emanating from other possible 
conflict zones along much more complex borders could affect 
all of Europe. The attitude of some European countries and 
the EU to conjure up prejudices and antagonisms against 
Russia is in clear contrast with history. Nobody should caress 
nostalgia for a past when two blocks were challenging each 
other with arms and arsenals of mass destruction instead of 
competing in terms of welfare, confidence and real and 
mutual security. 

The unresolved problem for Russia are the structural 
reforms needed to transform the income from oil and gas in 
capital accumulations for a future industrial production, 
service and finance structure capable of becoming competitive 
in the global market and transforming the relations with the 
EU in a strategic factor for an unprecedented economic, social 
and democratic growth. 

The recipe for Ukraine is completely different. Not having 
benefited from the accumulation of oil or mineral income, the 
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human resources and the long experience in sectors of high 
and highest technology must be transformed in aspects of a 
complementary integration with the EU countries, which are 
the real potential investors in the country capable of creating 
an industrial, technological and logistic role of Ukraine. 
Russia is less dependent on international direct investments 
while Ukraine is very much dependent. The final result could 
be a process of global growth of Ukraine outclassing Russia. 
The transition in the two countries is therefore linked to 
strategies and preconditions which only in part are the same 
while for the most part they are different. 

The common tasks are the fight against widespread 
corruption, organized crime, oligarchic powers and State 
nepotism. These factors are seriously hampering the 
competitiveness of the two countries. The political turning 
point in Kiev with the return to power of a coalition led by 
Prime Minister Victor Yanukovych, including the 
conservative parties and powers connected to the Russian 
system, must not be seen as a simple step backwards. The 
fundamental strategies of Russia and Ukraine are developing 
along different but complementary and certainly not 
conflicting lines. Europe remains for both countries a 
privileged partner for any possible future economic and 
political growth. 

 
We have not to be reluctant to call things as they are. For 

this reason I would like to introduce my contribution to the 
Conference organized by the Department of American, 
Iberian and Slavistic Studies of Ca’ Foscari University with 
some very frank remarks, even before presenting the issues 
related to Ukraine’s perspectives versus the European Union 
and Russia’s special role in keeping at the highest level their 
reciprocal relations with the partners of the Union. Because I 
cannot avoid saying that I disagree with some of the 
evaluations, suspicions and analyses circulating now, 
especially after the change in power with the former 
antagonist of President Victor Yushenko, the newly elected 
Premier Viktor Yanukovych.  
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The value added of transition and the past already 

archived 
 
The lack of confidence and the instrumental use of events 

or situations have no scientific relevance at all in the medium 
term perspectives of EU and neighbourhood countries. . We 
are obliged to say what appears to us to be the truth, at least 
our perception of it, since exceeding in diplomatic wording 
represents a kind of sharing some specific views with which I 
cannot agree. I have to make very frankly some comments. 
Who drafted until few months ago a black and white picture 
of the EU and the European approach to the region, going 
straight to “politicize” the issues and problems, must now turn 
to a more objective and pragmatic approach.  

The new Prime Minister, supported openly by Moscow 
during the past election, had stated more than one time that 
the European Union convergence and Nato partnership are 
basic pillars in the program of his Government, adding that 
the coalition will be open to the main supporting party of the 
former an still Ukraine President Victor Yushenko, Yulia 
Tymoshenko. Even the attempts to launch warnings to the EU 
appear obscure, not appropriate and at the end not credible at 
all. I presume all of us start from the assumption that nobody 
imagines to act and to look for a return of the Former Soviet 
Union, a chapter of the history belonging already to the 
archives of the past, as many other hegemonic empires in 
recent and past history. And that the achievements since 1989 
are irreversible.  

 
 
The end of the “no comment” European 

embarrassment  
 
The “no comment” attitude has been one of the negative 

behaviours and limits of the EU international relations policy 
adopted more or less until 2004. Now the traditional 
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diplomatic worries in expressing priorities, long term visions, 
diversities of views from other main players in the world wide 
economic, financial, political, security, environment, 
education, cultural, social, human rights, citizenship, 
democracy and gender aspects have been dissipated, even 
among allied partners.  

European Union plays a major role in the world and Italy 
established again its own leading position in the frame of the 
driven players of the EU, especially after the successful 
intuition of a large commitment in Lebanon and in the all 
Eastern Mediterranean. , in the EU foundation and successful 
progress to the remarkable achievement of today, where the 
Monetary Union established the common currency, the Euro, 
as a pillar in the international financial system, already a 
stabilization factor first of all for the countries belonging to 
the EU or having special relations, association regimes or 
specific regional actions plan for all the neighbourhood 
countries. 

 
 
Learning “soft power” EU capabilities  
 
After the Iraq war and the deep Transatlantic divide over 

the basic principles of the international governance, the EU 
soft power must be reconsidered and not confused with 
weakness. Europe will not follow anybody in military build-
ups beyond its needs and the NATO multilateral obligations. 
A new strategic approach, summarizing the main international 
interests of the 25, soon 27, then after 28 members and 
hopefully including in the medium term all the Balkans 
countries and Turkey, has finally been agree if still with a lot 
of work to be done. But the list remains open, namely to 
Ukraine. WE have not to listen to the tactical statements and 
rumours from various capitals. Do not care too much for 
them. The long term will show a different picture and Europe 
will find the appropriate flexible, different speed of 
integration also with countries that today appear incompatible 
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with the political principle of the Union and the common 
market rules.  

We have to invest our time contributing to think seriously 
and strategically about the complexity of the future and the 
real capability of Europe to become an acceptable and 
sustainable model of governance on a world-wide scale. After 
the horrible XX Century with two fratricidal world wars – and 
the atrocities of regimes whose actions and ideologies are 
today strengthening the will not to go back, not to be tempted 
by nationalism, populism, shadow policies trying again to be 
legitimized here and there –, Europe does not intend to 
provide any safe havens for menaces or threats to the dialogue 
and international understanding in all the tensions and 
problems we have to face inside and outside, in the global 
dimension. Only the defence of human rights and the 
commitment to oppose ethnic cleansing and attempts of 
aggression and genocide offending the values and the heritage 
of our past has put again Europe at war in the Nineties.  

The multilateral efforts have been capable to build up in the 
Balkans – following many years of impasse in the Nineties 
until the military enforcing in 1995 in Bosnia-Herzegovina 
and in 1999 in Kosovo and Serbia –, a condition of 
reconciliation, freedom and integration that never before has 
been experimented in the region even if some crucial issues 
are still pending in front at the international community. 

Europe is not any more such a marginal player as many 
want to paint it. The EU is an “intriguing” and conditioning 
protagonist much more than public opinion assumes. On the 
one hand it is not “interfering” through  the traditional 
instruments of power or military pressure; on the other hand it 
has learned how to spread out its innovative, unconventional, 
unique, not “nation-state principles oriented” institutional and 
political architecture attracting both its already existing 
members and the many countries of the Mediterranean, Black 
Sea but also Central Asia and Middle East where the 
integration process, with future possible membership or 
association, represents a priority policy choice.  
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The European world wide attractiveness 
 
The attractiveness of Europe, the competitiveness of its 

economic and social system, the absence of any doctrine of 
expansionism or search of a so called “sphere of influence” 
widening has proven that no opportunistic attitude has 
inspired the enlargement of EU in the last fifteen years. Now 
many experts and even some political leaders are talking of 
“fatigue” of the Union after ten new members, mostly from 
Central and Eastern Europe, joined in 2004. A clear reading of 
the impact of enlargement will easily show to professional 
and expert eyes how much benefits prevail over costs, while 
the globalisation implications were the real underestimated 
variable affecting heavily the economy and welfare in Europe. 
Again, what would have been the price of this crucial passage 
in absence of the enlargement and of the Monetary Union? A 
terrible shock both for the 15 and the 10 newcomers would 
have hit the continent. Even the energy crisis and the 
emergency due to this scarce, vital commodity provided a 
reasonable guidance for the capability of EU and the 
producing countries to find agreements and solutions. Russia 
is here, just before the door of EU and Ukraine, with its huge 
production of gas and oil, second only to Saudi Arabia. 
Central Asia is not far from the Black Sea where oil and gas 
arrive through pipes to the European and international 
markets. An intensification of the EU countries’ already 
remarkable cooperation with Russia in almost all the fields of 
relevance for the national communities and geopolitical 
stability is therefore the proper policy to be fostered and 
reinforced, in condition of confidence and mutual respect, 
without any interference or threat.  

 
 
Ukraine’s peculiarities and Russia’s different standing 
 
Does this mean that Ukraine might be simply homologated 

to Russia versus EU, considered in the same situation and 
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perspectives? The complexity of Ukraine is not a reason to 
negate it a chance for a way of transition and development 
through a regional approach outside the FSU space heritage 
but nevertheless maintaining optimal relations with Russia. 
We could not imagine or justify a kind of invisible barrier 
impeding this country of almost 50 million inhabitants, more 
than Spain, to pursue day after day a growing cooperation 
with the EU in the main relevant fields of economy, 
development, investment, technology transfer, convergence in 
standards, regulatory authorities, international bodies. And 
would this wise approach, with the previous consideration in 
mind, ever become a threat for Russia? Only instrumental 
conclusions could lead us into this direction. The reality is 
totally different. The progressive up-grade of relations 
between EU and Ukraine, from a kind of generous attention in 
the framework of the European Neighbourhood Policy to a 
special status, will introduce a great opportunity not only for 
the country but for all the surrounding regions of the Black 
Sea, Caucasus, Central Asia and obviously Russia. Together 
with the bordering countries of the Union, such as Poland, 
Romania, Slovakia and Hungary.  

In fact, the distinction between the relations of EU with 
Russia and Ukraine, today and tomorrow, has a magnitude not 
even to be discussed. Russia is one of the big world powers, 
belonging to the G-8, which has a special strategic dialogue 
with UE, USA, China, Japan, India and is sitting in the 
obsolete Security Council of the United Nations. This 
weakened and declined Organization is still waiting to be 
reformed properly, to assume the real role of the highest 
multilateral global governance institution politically 
recognised as main player in peacekeeping and driving force 
of development, operating to face the challenge of the growth, 
fight against poverty and diseases, environment safeguard, 
human rights, legal and law enforcement, security and fight 
against terrorism, gender equal opportunities, education 
spread out all over the globe. The reform impetus and the 
human and natural resources should drive Russia to jump to 
the highest rank in world growth. In this challenge, the EU 
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will be its closest, reliable partner. At the same time Nato will 
represent more and more a factor of security for Russia, much 
more than what is perceived today in Moscow. Because from 
other regions, other conflict areas a possible threat could 
really come to the whole of Europe. Imaging prejudices or 
antagonism towards Russia from other European countries or 
from the EU is simply out of the history and belongs to the 
past. Nobody should caress “nostalgia” of this past, when the 
two blocks were challenging each other in weapons and 
arsenals of mass destruction rather than welfare, confidence 
and real, reciprocal security. 

 
 
The future European integration process 
 
The integration of Europe must obviously have different 

speed as de facto is already now. The ECB governing the 
European Monetary Union is formed by 12 countries; 
Schengen by 15, with Norway and Iceland, not even EU 
members, belonging to the important agreement, enforcing 
close border control and monitoring; on the other hand the 
Bologna Process in the field of university cooperation has 
been signed by 45 countries and others will soon share both 
the higher educational standards and the European Common 
Research Space; the Galileo navigation system is expanding 
outside UE and Ukraine already joined it. Russia was a 
precursor signing in 2003 an Agreement on Cooperation and 
Partnership in the Exploration and Use of Outer Space for 
Peaceful Purposes with ESA and the EU. Giove A, the first 
Galileo in-orbit validation element, was recently launched 
from Baikonur, Kazakhstan, atop a Soyuz-Fregat vehicle 
operated by Starsem. But the examples of the flexibility and 
peculiarities that could be recognized inside the integration 
and partnership policies of the EU could continue for pages.  
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Ukraine in the EU: a realistic chance for the future 
 
Now comes the sensible question related mainly to 

Ukraine, because asking the European partners to be put on 
the tracks to reaching the integration by 2015 and beyond: is 
Europe and the now already 25 members really considering 
more future options of enlargement, beyond the Balkan 
countries that have already entered a stage of close dialogue 
or negotiations? Obviously yes. Reluctance is today prevailing 
not because of “fatigue” but because of a realistic evaluation 
of the implications and requirements of a further enlargement. 
What is called “fatigue” represents a diplomatic way to slow 
down the growing waiting list of expectations and candidates 
knocking at the door of the Union.  

A second psychological variable must be taken into 
account. The new member countries do not like, at the time in 
which they are just beyond the threshold of the EU 
membership, to discuss already of new membership, after 
Romania, Bulgaria. And I believe and hope Croatia will 
follow soon, opening the way to all the other Balkans 
countries in ways, timing and different speeds as before 
mentioned.  

The third point regards Turkey and the negotiation for its 
membership. I am personally supporting very much their 
opening and the positive conclusions in the medium-long term 
when reformulated aquis communitaire could be implemented 
by this important, crucial country for Europe, Eurasia and the 
Middle East. There are different political positions among the 
Europeans on this subject. The conflict in Iraq and the 
intolerable terrorism strategy started provocatively on 9/11 in 
New York has contributed to exasperate the confront between 
Islam and Europe, following a no exit road, where everybody 
must be very wise and careful to understand the tragic danger. 
There would not be winner but only losers and horrible 
conflicts in a clash of civilizations. The EU is the unique 
entity respected and trusted all over the Islamic world, I must 
add together with the Holy See. Here we have to underline the 
change in tune of the new Pope Benedictus XVI and his not 
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appropriate statements on Islam launched during his visit to 
Bayern, his homeland. Christianity had known in the past 
fundamentalism, holy wars and horrible rituals to affirm its 
values. Pages that we have closed and had been amended and 
recognized as theological and political mistakes by the last 
three Popes.  

Some voices express the often-unofficial advice 
alternatively to Ukraine and to Turkey not to trust each other. 
In some ways, we are assisting the attempt to block both of 
them on the base of completely unsubstantiated analyses and 
arguments. My view is that we have to be realistic but not 
give, as Europeans, any sign of relevance to this short minded 
attitudes. The same clear position have to be taken in front of 
the Russia prejudices and fears vis-à-vis Ukraine’s possible 
membership in the EU on the one hand and in Nato on the 
other, even if the two integration processes are running in 
separate tables and concepts. One well-known basic rule of 
the propaganda, in a framework of correctness and fair play, is 
not to use negative or purely invented menaces, suspicions, 
and prejudices. This approach never pays. Even patriotism 
could become sometimes instrumental for the opposite targets 
and policies declared aloud. Therefore, I am very suspicious 
of all the statements and declared positions assuming lies and 
pretexts as the driving force to motivate policies and I invite 
you to be as well careful to recognize, since the beginning, 
these old, trivial instruments of antagonism in the 
international relations debate.  

 
 
The enlargement “fatigue” of EU: a misguiding 

definition  
 
Finally, has anybody said that the list of future members of 

the EU is definitively closed or any roof has been fixed during 
a black, storming, winter European night by anybody in 
power to decide? Does any document of this kind in official 
or internal files of the EU exist? The answer is no. A pan-
European all-on board policy is certainly not feasible, neither 
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the “United States of Europe” nor the dream of the founders 
of the Union in the Fifties has still room in the contemporary 
situation. Europe in fact could be more and more integrated 
only on the basis of a new kind of governance and 
institutional building. We are watching every day this effort 
and performance on the spot in Brussels and in the capitals of 
the 25. The work is in progress, sometimes successful 
sometimes contradictory. Even the Constitution draft must be 
reconsidered after the negative referendums of 2005. A 
majority of citizens start thinking that the failure was not a 
surprise exactly for the reason that instead of thinking of a 
Charter mirroring the innovative character of the EU of today 
and tomorrow, the proponents of the final draft remained too 
close to the constitutional law tradition of the nation state 
instead of fixing few, clear guidelines for the transition of the 
EU 15 to the 25 and then to the future EU X. In other words, 
it had appeared an exercise of illuminist good will not 
producing internal consensus or credible points of references. 
The too many pages of the constitution draft fall behind the 
expectation of few, basic principles becoming the 
cornerstones for the next Europe. They are smelling illuminist 
intellectual proposals rather than fresh, reliable anchorage for 
a heterodox, innovative institutional construction as EU in 
fact represents.  

 
 
The innovative character of the “Union” in Europe and 

the world 
 
Identities, peculiarities, differences, deep cultural and 

historic roots impede, I believe luckily for us, the European 
Union to pursue federation or confederation wishful thinking. 
The concrete reality is that all its members and aspirant 
countries have to be brought to review their concepts of 
sovereignty, state and citizenship, in order to fit with the very 
peculiar requirements of the never before tested institutional 
and political laboratory of the EU. The prominent thinker and 
scholar Ralph Dahrendorf wrote a few days ago that the 
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“nation state” is far from declining but even living a kind of 
resurrection mostly because Europe is not capable to become 
its heir and globalisation is not showing new credible 
governance proposals. But who wants to become its heirs 
among the hundred millions of European? And who in the 
world intends to maintain such a United Nations deluding 
structures and declining powers in the long run? Therefore we 
have to give the new transnational integration forms the time 
to invent, grow, test and apply rules, competences, 
hierarchies, common sovereignty frames together with large, 
real, visible and appreciated subsidiary policies and structures 
in a way to show the Union to be capable to convince the 
citizens that this new political project is far beyond the old 
system. By the way, it has taken us almost a century to see 
confirmed the “nation state” as a better modern framework 
than the previous autocratic and delegitimised institutions age. 
In addition, there were one hundred years of wars and 
conflicts all over Europe. Let us give Europe another 30-50 
years to develop the new concept, culture and political 
architecture of its alternative but very contemporary Union to 
be growing step by step and not in the biblical seven days.   

 
 
Annex 
 
EU-Ukraine Summit, Kiev, 1 December 2005. Joint 

statement 
 
EU leaders confirmed their commitment to initiate early 

consultations on a new enhanced agreement between EU and 
Ukraine to replace the Partnership and Cooperation 
Agreement, as soon as the political priorities of the Action 
Plan have been addressed. Leaders welcomed the increasingly 
close co-operation in the area of foreign and security policy, 
in particular as regards issues of regional stability and crisis 
management. They noted with satisfaction the alignment of 
Ukraine with EU positions on regional and international 
issues, as well as the signature of two agreements this year – 
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on co-operation in EU-led Crisis Management Operations and 
on procedures for the Exchange of Classified Information. 
Leaders also noted the recent adoption of an EU decision to 
support Ukraine's efforts to destroy its stockpiles of Small 
Arms and Light Weapons and their ammunition. EU leaders 
welcomed the ratification by the Ukrainian parliament on 16 
November of the Additional Protocol to the Agreement with 
the IAEA for the application of safeguards in connection with 
the Non-Proliferation Treaty. 

EU leaders welcomed the active and constructive role of 
Ukraine and of President Yushchenko in particular, in helping 
to reopen the negotiation process aimed at the settlement of 
the Transnistria conflict. In the context of intensified joint 
efforts to solve this conflict, leaders also welcomed the launch 
on 30 November of the EU Border Mission on the border 
between Ukraine and Moldova, including on the Transnistrian 
segment. Leaders confirmed their commitment and full 
support for the operation of the Border Mission. Leaders also 
discussed relations with Russia and Belarus. 

Ukraine and the EU welcomed the launch of visa 
facilitation agreement negotiations back to back with 
negotiations on a readmission agreement. The parties noted 
the progress made in the negotiations. EU leaders welcomed 
the decision by the Ukrainian government to continue visa-
free travel for EU citizens, thereby contributing to the 
promotion of closer ties. Ukraine and the EU stressed the 
importance of strengthening people-to-people contacts. In this 
context, Ukraine underlined the importance of the 
introduction of a visa free regime between the EU and 
Ukraine as a long-term goal. EU leaders confirmed that 
substantial further funds would be available to Ukraine to 
support projects concerning migration management, under the 
AENEAS Regulation. Ukraine and the EU noted the existing 
good bilateral co-operation on Justice and Home Affairs 
issues. They stressed the importance of reviewing the 2001 
JHA Action Plan early next year, based on an expert mission. 

On trade and economic relations, leaders welcomed the 
European Commission’s assessment that Ukraine has met the 
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technical criteria for the granting of Market Economy Status 
(MES) for trade defence, and welcomed EU Member States’ 
support for the granting of MES to Ukraine on that basis. EU 
leaders reconfirmed the goal of promoting deep economic 
integration between the EU and Ukraine and, in order to 
achieve this, looked forward to an early start of negotiations 
of a Free Trade Area once Ukraine has joined the WTO. EU 
leaders noted good progress made on the feasibility study on a 
Free Trade Area between the EU and Ukraine. EU leaders 
underlined strong support for Ukraine’s early accession to the 
WTO, and stressed their commitment to continue to offer 
assistance in meeting the necessary requirements. 

Leaders of the EU and Ukraine signed agreements on Civil 
Satellite Navigation (Galileo) and Aviation, and a 
Memorandum of Understanding on co-operation in the field 
of energy. On energy, they stressed the importance of rapid 
implementation of this memorandum aiming at a progressive 
integration of the Ukrainian energy market to the EU as well 
as enhancing energy security. On transport, leaders welcomed 
the preparations for the extension of the European Trans-
European Network Transport corridors. 

Ukraine reiterated its strategic goal to be fully integrated 
into the EU. EU leaders welcomed Ukraine's European 
choice, stressing that Ukraine's commitment to democracy and 
reform opens new prospects for a considerable enhancement 
of the level and quality of EU-Ukraine relations. 
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Stato nazionale e diritti delle minoranze  
nelle nuove costituzioni  

di alcuni Paesi dell’Europa balcanica 
 

Maurizio Cermel 
 
1. Premessa  
 
Nell’arco del decennio 1990-2000 si sono prodotti 

nell’Europa orientale avvenimenti di tale portata che 
l’equilibrio mondiale ne è stato sconvolto. Il collasso 
dell’impero sovietico e la fine della federazione jugoslava 
hanno fatto riemergere antiche tensioni etniche, rinvigorito 
nazionalismi latenti e contribuito alla creazione di nuovi 
revanscismi. In particolare le tragiche vicende che hanno 
insanguinato la ex Jugoslavia si riflettono sull’Unione europea 
e sul suo futuro. La fine del conflitto ha aperto la strada alla 
prospettiva che anche gli altri Stati sorti dalla dissoluzione 
della ex Jugoslavia entrino a far parte dell’Unione europea, 
come già ha fatto la Slovenia. 

Una delle condizioni poste ai Paesi che intendono essere 
ammessi nell’Unione europea è quella di avere istituzioni 
stabili che accolgano i principi fondamentali delle democrazie 
contemporanee: tra questi il principio di eguaglianza davanti 
alla legge senza distinzioni di etnia, di lingua e di religione, e 
il riconoscimento di diritti agli appartenenti a minoranze. 

Nell’intera Europa orientale e in special modo nei Balcani 
le secolari vicende storiche hanno creato un intreccio 
pressoché inestricabile di popolazioni con lingue, culture e 
religioni diverse che hanno convissuto per secoli, talvolta in 
mutuo rispetto, talvolta ignorandosi, spesso combattendosi 
con ferocia. 

L’idea di nazione, penetrata anche nell’area balcanica nel 
corso del XIX sec., ha recato con sé, inevitabilmente, 
l’affermazione di plurimi nazionalismi etnici. La pretesa di 
imporre l’egemonia di un popolo, culturalmente omogeneo, su 
tutti gli altri di diversa lingua e cultura presenti sul territorio, 
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ha prevalso sull’ideale, derivato dalla rivoluzione francese, 
della nazione intesa come comunità di cittadini, eguali di 
fronte alla legge anche nella diversità. 

Tra il 1913 e il 1945 le nazioni balcaniche si scontrarono 
ripetutamente, nel contesto, di per sé catastrofico, delle due 
guerre mondiali. Dopo il 1945, nell’Europa dell’est, 
l’affermazione dell’internazionalismo e della fratellanza dei 
popoli, enunciata con diversa enfasi retorica nei Paesi satelliti 
dell’URSS e nell’ex Jugoslavia, ha sopito e coperto le tensioni 
etniche e nazionalistiche che, tuttavia, sono riemerse, talvolta 
in modo violento, nell’ultimo decennio del secolo scorso. 

Obiettivo della relazione è quello di presentare un quadro 
delle nuove carte costituzionali di alcuni Stati dell’Europa 
balcanica, per verificare, da una parte, se siano ancora presenti 
in alcune di esse forti richiami al sentimento nazionale, 
dall’altra se, e in quale modo, siano garantiti i diritti delle 
minoranze. 

A questo proposito si deve osservare che, di per sé, le 
disposizioni delle carte costituzionali non sono sufficienti ad 
assicurare piena tutela alle minoranze etniche, linguistiche, 
religiose, perché devono essere accompagnate da una 
legislazione ordinaria, da provvedimenti che le rendano 
effettive e, soprattutto da un contesto sociale favorevole ad 
accoglierle. 

Tuttavia il riconoscimento dei diritti delle minoranze è la 
necessaria base di partenza per un percorso di 
democratizzazione della società civile, che coinvolga sia le 
istituzioni di quei Paesi sia quelle dell’Unione europea. 

 
 
2. Stato, nazione e nazionalismo 
 
Non è questa la sede per affrontare diffusamente un 

argomento tanto dibattuto come quello che lega tra loro i 
concetti di Stato, nazione e nazionalismo. Alcune brevi 
considerazioni sono però necessarie per inquadrare e meglio 
affrontare il tema di questo intervento. 
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È noto che la rinnovata idea di nazione quale comunità di 
cittadini eguali davanti alla legge, uniti da un vincolo di 
identità politica, trova fondamento negli “immortali principi” 
della rivoluzione francese del 1789. 

Come ha osservato Simone Weil:  
 

“La rivoluzione ha fuso le popolazioni sottomesse 
alla corona di Francia in un blocco unico ed ha 
potuto farlo grazie all’ebbrezza della sovranità 
nazionale. Quelli che erano stati francesi per forza 
lo diventarono per libero consenso, quelli che non 
lo erano, desideravano diventarlo[…] E le frontiere 
non avevano più importanza. Stranieri erano solo 
coloro che rimanevano schiavi dei tiranni. Gli 
stranieri d’animo veramente repubblicano erano 
volentieri considerati francesi onorari”1. 

 
In realtà si può osservare che il patriottismo rivoluzionario, 

cosmopolita, tendenzialmente universale, si scontrò ben presto 
con diffidenze e preclusioni nei confronti degli stranieri. In 
secondo luogo la nazione, “una e indivisibile”, respingeva per 
principio la frammentazione in formazioni sociali 
potenzialmente ostili. In terzo luogo la rivoluzione e l’idea di 
sovranità della nazione si svilupparono in Francia all’interno 
di una struttura amministrativa unitaria, lo Stato, creata dalla 
monarchia assoluta e da tempo consolidata entro i suoi 
confini. La monarchia assoluta non era, tuttavia, riuscita a 
realizzare compiutamente l’unificazione culturale: la gran 
parte della popolazione parlava dialetti diversissimi, vere e 
proprie lingue locali, mentre il francese era parlato usualmente 
da poche persone ed era la lingua delle classi sociali più 
elevate. La nazione poteva essere veramente “una e 
indivisibile” soltanto avendo un’unica lingua: con una serie di 
disposizioni legislative, a partire dal 1793, si istituirono scuole 

                                                             
1  S. Weil, L’enracinement. Prélude à un déclaration des devoirs envers 

l’être humain, Paris, 1949, trad. it., La prima radice, Mondadori, 
Milano, 1990, p.104. 
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pubbliche per l’insegnamento del francese, fu vietato l’uso dei 
dialetti e del tedesco in Alsazia, e reso obbligatorio l’uso del 
francese in tutti gli atti pubblici: anche da questo punto di 
vista la Francia costituì un esempio. L’ideologia liberale 
considerò per lungo tempo l’unificazione linguistica un fattore 
di progresso che favoriva, innanzitutto, le popolazioni 
costrette a rinunciare ad una identità culturale povera ed 
emarginata entrando a fare parte di una grande nazione 
unitaria, fonte di progresso.  

All’unificazione linguistica seguì, nel 1804, quella 
giuridica: il Codice civile, voluto da Napoleone, costituirà da 
quel momento la vera carta fondamentale dell’ordinamento 
francese, ben più duratura delle costituzioni che si succedono 
nel corso di due secoli. Da questo momento lo Stato 
prerivoluzionario, consolidato da Napoleone, e la nazione 
saranno indissolubilmente uniti: sovranità nazionale e 
sovranità dello Stato sono concetti intercambiabili e stanno ad 
indicare la perfetta identità tra Stato e nazione. Il controllo 
politico sul territorio assunto dallo Stato ha bisogno della 
collaborazione della nazione, cioè di una collettività disposta 
a sacrificarsi per lo Stato non per timore o per forza, ma 
perché con questo si identifica: identificazione tanto più forte 
e diffusa quanto più il tessuto sociale è linguisticamente 
omogeneo. 

L’unificazione linguistica della Francia favorisce però lo 
sviluppo di un’altra idea di nazione: non soltanto la comunità 
politica dei cittadini, bensì un popolo unito da una lingua, da 
una storia e da un destino comuni. Questa concezione di 
nazione si afferma in Germania nel corso delle guerre contro 
Napoleone e si lega alla contemporanea corrente di pensiero 
del romanticismo: appartengono ad un’unica nazione tedesca 
tutti coloro che parlano tedesco e lottano contro l’invasore 
francese. 

L’idea romantica di nazione intesa come una comunità di 
destino, i cui membri sono legati tra loro da vincoli di sangue, 
di storia e di cultura è destinata ad avere effetti dirompenti 
sull’equilibrio europeo faticosamente raggiunto dopo la 
caduta di Napoleone. 
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Questo concetto di nazione, in Germania e negli altri Paesi 
in cui si sviluppa, è portato avanti da piccoli gruppi di 
intellettuali che si scontrano con una realtà politica e culturale 
molto lontana dalle loro aspettative. Sono queste élites che 
creano le premesse necessarie all’affermazione di uno Stato 
nazionale unitario: una lingua, una storia e l’esaltazione 
mitica della grandezza passata di un popolo e dei suoi capi. Si 
afferma, così, il principio secondo cui ad ogni nazione deve 
corrispondere uno Stato unitario e indipendente. 

Nel corso del XIX sec. l’ideale della nazione prevale sulle 
forze che ad essa si oppongono in Germania e in Italia, 
proponendosi come modello per le élites politiche e culturali 
dell’Europa centro-orientale, in territori soggetti da tempo al 
dominio, più o meno opprimente, dei grandi imperi russo, 
austro-ungarico e ottomano. 

Presso le popolazioni dei Balcani l’autorità dell’impero 
ottomano si è affermata con sanguinose guerre di conquista e 
si è mantenuta anche a prezzo di dure repressioni; il ricordo 
delle violenze subite si associa all’esaltazione di un passato 
epico e sostiene l’appello all’unità nazionale. 

Contrariamente a ciò che è avvenuto in Germania o in 
Italia, dove la costruzione della nazione è andata di pari passo 
con la costruzione, per unificazione, di uno Stato che poteva 
contare sulle strutture amministrative preesistenti, spesso 
molto solide e bene organizzate, nei Balcani la nascita  

degli Stati nazionali avviene per separazione da un 
apparato di potere autoritario e centralizzato, ma debole dal 
punto di vista amministrativo ed economico. 

Inoltre il principio di indipendenza e di unità territoriale di 
nazioni linguisticamente omogenee, trova difficile 
applicazione nel contesto degli Stati balcanici sorti dalla 
progressiva dissoluzione dell’impero ottomano e, dopo la 
prima guerra mondiale, di quello austro-ungarico e di quello 
russo: nel territorio dei nuovi Stati sono presenti, infatti, 
numerosi gruppi alloglotti, minoranze etniche o ”nazionali”. 

Il periodo che precede la prima guerra mondiale è 
caratterizzato dalla diffusione di un nazionalismo popolare, di 
massa, irrazionale e violento che attraversa il tessuto sociale 
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di tutti gli Stati europei. I movimenti nazionalistici all’interno 
di ogni Stato lanciano proclami diversi, ma tutti egualmente 
aggressivi: la superiorità di una nazione sulle altre, la 
necessità di riconquistare territori perduti in guerre precedenti 
o di conquistarne di nuovi per assicurare alla Patria confini 
sicuri. Il nazionalismo è l’inevitabile conseguenza del 
processo storico che ha visto affermarsi gli Stati nazionali: gli 
interessi di carattere economico e di espansione territoriale 
sono ora presentati come il fatale destino che grava sull’intera 
nazione senza distinzioni sociali al suo interno.  

Dopo la prima guerra mondiale i trattati di pace tra le 
potenze vincitrici e quelle vinte aprono la strada a nuove 
tensioni; entro i confini tracciati tra gli Stati nati dalla 
dissoluzione dei grandi imperi vi sono diverse componenti 
etnico-linguistiche che si sentono estranee, se non ostili, allo 
Stato nazionale a cui ora appartengono. Tali componenti sono 
definite minoranze in quanto si identificano in una lingua e in 
una cultura diverse da quella prevalente nello Stato in cui 
vivono; nei loro confronti non viene applicato il principio di 
autodeterminazione nazionale, ma gli individui che ne fanno 
parte, devono comunque essere garantiti nell’uso della propria 
lingua e tutelati contro possibili discriminazioni. Il problema 
delle minoranze nazionali è dunque affrontato e disciplinato in 
trattati internazionali che determinano “[…] una prima, 
importante, e diffusa rottura del modello statale 
“monoculturale” prevalso precedentemente nel diritto europeo 
con il modello di Stato nazionale”2 

 
 
3. Stato nazionale e minoranze nazionali nei Balcani 
 
Il problema delle minoranze nazionali emerge nei Balcani 

mano a mano che l’Impero ottomano, costretto dai movimenti 
insurrezionali delle popolazioni, si ritira dalla regione, 
                                                             
2  F. Salerno, Sulla tutela internazionale dell’identità culturale delle 

minoranze straniere, “Rivista di Diritto Internazionale”.,1990, p.262. 
Si veda anche A. Pizzorusso, Minoranze etnico-linguistiche, in 
Enciclopedia del diritto, XXVI, p.539. 
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lasciando il posto a nuove entità statali: Grecia, Bulgaria, 
Romania, Serbia, Montenegro. 

Le vicende che portano alla conquista dell’indipendenza 
sono anche il risultato dell’intervento, diretto o indiretto, delle 
grandi potenze, culminato nella guerra russo-turca del 1877 e 
nel congresso di Berlino del 1878. Russia, Francia, Germania, 
Austria-Ungheria, secondo i loro interessi, definiscono i 
confini dei nuovi Stati e, talvolta, impongono loro un monarca 
appartenente alle dinastie storiche del continente. 

Ciò determina una debolezza nella formazione dello Stato 
nazionale che, inoltre, non può contare sull’apporto di una 
società omogenea dal punto di vista linguistico e culturale 
com’era avvenuto nel caso della Germania e, in parte, 
dell’Italia. Al contrario la necessità di dar vita ad un 
sentimento nazionale, “se mobilitava una parte degli abitanti, 
ne alienava altri: quelli che non appartenevano, o non 
desideravano appartenere alla nazione identificata con lo 
Stato”3. La volontà di espansione territoriale manifestata dai 
nuovi stati nazionali si fonda quindi non solo sulla volontà di 
eliminare per sempre il dominio ottomano nella regione, ma 
anche sulla volontà di riunificare alla madre Patria le 
componenti nazionali che si trovano al di là dei confini.  

Le guerre balcaniche del 1912-1913 accentuano le 
ambizioni espansionistiche degli Stati nazionali e le tensioni 
tra loro. Dopo la sconfitta della Turchia ad opera di Bulgaria, 
Grecia, Serbia e  

Montenegro, i vincitori entrano in conflitto per regolare i 
confini secondo presunte esigenze di omogeneità etnica. 
Grecia, Serbia e Bulgaria rivendicano la sovranità su territori 
della Macedonia, affermando l’appartenenza esclusiva di 
quanti li abitano alla rispettiva etnia; il Montenegro occupa 
parte dell’Albania che, a sua volta, rivendica nei confronti 
della Serbia il Kosovo abitato da albanesi ; la Romania, 
entrata in guerra con la Bulgaria per conquistare la Dobrugia, 
avanza pretese anche sulla Transilvania ungherese, abitata da 

                                                             
3  E. J.Hobsbawm,The age of Empire. 1875-1914, trad.it., L’età degli 

imperi, Laterza, Roma-Bari, 2000., p. 175. 
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un milione di rumeni. I movimenti nazionalisti reclamano 
annessioni giustificate da opinabili valutazioni di carattere 
storico e culturale, che in realtà ignorano l’esistenza delle altre 
nazionalità. Per salvaguardare gli interessi delle tante e 
frammischiate etnie sarebbe necessario adottare una 
coraggiosa politica, tendenzialmente federalista, che favorisca 
le autonomie locali e tolga vigore ai movimenti nazionalistici 
che evocano, gli uni contro gli altri, le pericolose e artificiose 
rappresentazioni di una Grande Serbia, una Grande Bulgaria, 
una Grande Albania.  

Nei Balcani, come in tutta Europa, domina invece una 
logica nazionalista, tendenzialmente xenofoba, che rende 
impraticabile ogni progetto di pacifica convivenza dei popoli 
ispirata ai principi del federalismo. 

Non è dunque un caso che la prima guerra mondiale trovi 
origine in quello che è l’ultimo e più virulento terreno di 
coltura dei nazionalismi europei, né desta stupore il fatto che 
ancora oggi, in quella regione, le posizioni dei movimenti 
nazionalisti siano così influenti. 

La fine della prima guerra mondiale, infatti, genera un forte 
movimento di rivendicazioni nazionalistiche, ancora più vaste 
e pericolose di quelle che si erano avute all’inizio del secolo. 

Romania, Bulgaria, Jugoslavia, sono i Paesi nei quali si 
trovano le più numerose e rilevanti minoranze nazionali: il 
territorio della ex Jugoslavia, ancora oggi, è il cuore 
geografico dei Balcani e ne rappresenta molto bene la 
situazione di multietnicità. 

La Jugoslavia nasce come Stato unitario nel 1919 ed è 
denominato, inizialmente, Regno degli Sloveni, dei Serbi e 
dei Croati; sono le tre principali nazionalità di lingua slava, 
ma ci sono anche altre popolazioni – italiani, ungheresi, 
albanesi – che, con diversa forza, reclamano il rispetto della 
loro identità. Tra serbi e croati esiste una rivalità storica che i 
rispettivi movimenti nazionalisti esaltano e il nuovo regno di 
Jugoslavia non riesce a sanare; al contrario, durante la 
seconda guerra mondiale la lotta tra serbi e croati raggiunge 
un livello di incredibile violenza e crudeltà. Gli ustascia croati 
combattono al fianco dei tedeschi contro i cetnici serbi, 
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perpetrando massacri che resteranno nella memoria popolare. 
Il capo dei partigiani comunisti, Tito, ottenuta la vittoria 
contro i tedeschi e instaurato un regime di modello sovietico, 
cerca di eliminare le cause dell’ostilità tra serbi, croati e le 
altre etnie mediante una Costituzione federale, promulgata nel 
1946, che riconosce un’ampia autonomia alle sei repubbliche 
federate, e a due province della Serbia (Kosovo, a 
maggioranza albanese e Vojvodina, dove risiede una 
consistente popolazione ungherese) che formano la RSFJ. In 
realtà ciò che mantiene l’unità della Jugoslavia è il partito 
unico, l’esercito e il prestigio di Tito che, dopo il 1948, si 
oppone all’URSS e fa della Jugoslavia una protagonista della 
politica internazionale. 

La costituzione federale jugoslava, riconosce a ciascuna 
repubblica e alle province autonome la propria lingua, la 
propria cultura, la propria costituzione e il suo governo, ma 
l’amplissima autonomia non cancella il ricordo dei conflitti 
etnici, né la complicata rotazione del personale di differenti 
nazionalità nelle alte funzioni dello Stato federale soddisfa 
tutti. Alla morte di Tito, nel 1980, la lotta per la successione 
tra i membri della nomenclatura di partito si trasforma in lotta 
tra nazionalità, e l’appello al nazionalismo etnico è il mezzo 
che i più ambiziosi tra i membri della disciolta Lega dei 
Comunisti utilizzano per arrivare al potere nelle repubbliche 
di Serbia e Croazia : il risultato è la dissoluzione violenta 
della RSFJ. 

Il nazionalismo, facendo appello alla difesa della lingua, 
della religione, della cultura, una volta stimolato, esige il 
sacrificio della razionalità e, nella particolare condizione in 
cui versa la ex Jugoslavia genera violenza. La “politica della 
memoria”, utilizzata anche per tramandare il ricordo degli 
eccidi perpetrati durante la seconda guerra mondiale, ne 
alimenta di nuovi: tra il 1990 e il 1999 serbi, croati e 
musulmani di Bosnia sono, reciprocamente, vittime e 
carnefici. L’intervento della NATO contro la Serbia chiude 
questo periodo, ma apre una nuova questione circa il destino 
della popolazione serba del Kosovo, che è ora una minoranza 
minacciata. La situazione creatasi in Kosovo è emblematica e 
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costituisce il punto di avvio per una riflessione sulla 
condizione delle minoranze nazionali nei Balcani. 

Si può infatti osservare che in tutta la regione balcanica 
ogni nazionalità non occupa la totalità del territorio statale di 
riferimento, ed è suscettibile di diventare essa stessa 
minoranza in un ambito più ristretto, dove risiede una 
popolazione di etnia diversa. Lo si è visto per i serbi del 
Kosovo, ma si può dire la stessa cosa per le zone di Romania, 
abitate prevalentemente da ungheresi, dove i rumeni sono 
minoranza. In Vojvodina soltanto metà della popolazione è di 
lingua serba, il 20% è ungherese, mentre il rimanente 30% è 
formato da croati, slovacchi, rumeni, cechi, russini. In 
Bulgaria all’epoca del censimento del 1992 c’era una 
consistente minoranza di lingua turca, il 10%, su una 
popolazione complessiva di 8.000.000 milioni di persone. Ma 
in Bulgaria esiste anche una minoranza musulmana di lingua 
bulgara, i pomachi, (200.000 persone) e una forte minoranza 
rom. 

La Macedonia – che deve essere formalmente chiamata ex 
Repubblica Jugoslava di Macedonia, poiché esiste da tempo 
una rivendicazione della Grecia sulla denominazione dello 
Stato macedone a livello internazionale – è un altro esempio 
di Stato balcanico formato da una pluralità di etnie, che 
identificano negli stati confinanti la vera Patria. 

Infine in Croazia, malgrado la “pulizia etnica” condotta 
soprattutto contro i serbi, vi è ancora una minoranza serba e 
sono presenti altri gruppi nazionali più o meno consistenti. 

 
 
4. Transizione alla democrazia e riforme costituzionali 

nell’Europa orientale  
 
La fine dell’impero sovietico, nel 1989, determina una 

profonda trasformazione delle istituzioni politiche e delle 
costituzioni nei Paesi dell’Europa dell’est. In generale si può 
dire che dopo la seconda guerra mondiale i Paesi dell’Europa 
orientale entrati nell’orbita sovietica – ma il discorso vale 
anche per la Jugoslavia mai occupata dall’Armata Rossa – si 
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erano dati degli ordinamenti politici che si allontanavano dalla 
tradizione costituzionale occidentale. Secondo questa 
tradizione, che affonda le sue radici nel Bill of Rights inglese 
del 1688, nella Dichiarazione di indipendenza americana del 
1776 e nella Dichiarazione dei diritti dell’Uomo e del 
Cittadino del 1789, ogni costituzione deve stabilire, sulla base 
del principio di eguaglianza, i diritti inalienabili di libertà dei 
cittadini e, soprattutto, li deve garantire. La prima garanzia è 
data dal principio di divisione dei poteri; attribuendo a distinti 
organi dello Stato, indipendenti l’uno dall’altro, le funzioni 
principali – legislativa, esecutiva, giurisdizionale – si 
impedisce l’esercizio arbitrario del potere. L’altra 
fondamentale garanzia è data dalla presenza di giudici non 
soggetti al potere politico, in grado di assicurare il rispetto dei 
diritti. 

La rivoluzione d’ottobre del 1917 in Russia, segnò una 
frattura tra l’URSS e il resto d’Europa: il partito bolscevico al 
potere, rifiutava il sistema economico, giuridico e 
costituzionale liberale. 

Terminata la lotta di classe con la vittoria del proletariato la 
costituzione del 1936 affermò, sul piano formale, i diritti di 
libertà di tutti i cittadini dell’URSS, compreso quello di unirsi 
“liberamente nel Partito comunista dell’Unione Sovietica, 
avanguardia dei lavoratori nella loro lotta per la costruzione 
della società comunista e nucleo dirigente di tutte le 
organizzazioni dei lavoratori, sia sociali che statali”4. Il 
popolo avrebbe dovuto trovare nel partito, unico soggetto 
politico ammesso, la guida che esprimeva le esigenze della 
comunità e nell’organizzazione statale la risposta ai suoi 
bisogni. 

La triade popolo, partito, Stato, cancellò, nei fatti, il 
principio di divisione dei poteri: “tutto il potere nell’URSS 
appartiene ai lavoratori della città e della campagna”, 

                                                             
4  126, Costituzione dell’URSS del 5 dicembre 1936, in L’URSS. Droit, 

économie, sociologie, politique, culture, Paris, 1962, trad. it, L’Urss. 
Economia, sociologia, politica, cultura, a cura di M. Mouskély, 
Milano, Il Saggiatore, 1965, vol.II, p. 894. 
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disponeva l’art. 3 della Costituzione del 1936, ma era il partito 
unico che controllava tutti gli organi dello Stato. 

Le richieste di autonomia delle minoranze nazionali, a cui 
l’impero zarista non aveva dato risposta, furono invece 
accolte dalla Costituzione del 1936. L’URSS era uno Stato 
federale che riconosceva a tutti i popoli dell’Unione il diritto 
ad usare la propria lingua e mantenere la propria cultura entro 
i confini di autonome entità territoriali; in realtà, tramite il 
partito unico, continuava a dominare e controllare 
strettamente la vita politica di ogni repubblica della 
federazione. 

Dopo il 1945 il modello politico e costituzionale sovietico 
si impose nei Paesi satelliti dell’URSS; tutte le costituzioni di 
questi Stati, all’epoca, affermavano la più vasta e completa 
libertà dei cittadini-lavoratori ma, in realtà, le garanzie poste a 
tutela dei diritti di libertà erano molto deboli.  

Quanto alle garanzie offerte alle minoranze nazionali – in 
particolare a quelle rimaste dopo le estromissioni forzate dei 
tedeschi dalla Polonia, dalla Cecoslovacchia o dai territori 
annessi all’URSS, e dei quattrocentomila italiani da Istria e 
Dalmazia – i regimi comunisti, in nome della fraternità 
internazionale dei lavoratori, celavano sotto una spessa coltre 
di retorica le storiche tensioni tra governo centrale e 
minoranze nazionali, che avevano segnato la prima metà del 
XX secolo. Anche quando era riconosciuto il diritto ad usare 
la propria lingua, non cessavano di fatto la diffidenza e le 
discriminazioni. Soltanto la struttura federale della Jugoslavia 
di Tito sembrava sfidare il destino “balcanico” di quel Paese, 
tentando di fondere popoli diversi per lingua, cultura e 
religione, in un’unica comunità di cittadini; ma i limiti di 
questo tentativo risiedevano nella natura autoritaria del regime 
politico, che concedeva pieno riconoscimento e autonomia 
alle diverse nazionalità, ma sottometteva gli individui al 
controllo e al potere delle oligarchie locali della Lega dei 
Comunisti Jugoslavi, LCJ. 

Dopo il crollo dell’impero sovietico nel 1989, anche nei 
paesi dell’Europa orientale vi è una transizione verso la 
democrazia che si sviluppa, talvolta, in maniera drammatica 
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come in Romania, con il processo di stampo staliniano e 
l’esecuzione immediata di Ceausescu. In ogni caso, con 
diverse modalità, sono adottate nuove costituzioni ispirate ai 
modelli liberali e democratici dell’Europa occidentale, 
caratterizzate dalla affermazione di principi – per esempio 
quello di separazione dei poteri o dello Stato di diritto – che 
negli ordinamenti costituzionali delle democrazie consolidate 
non sono espressi in maniera altrettanto esplicita, benché 
ormai pacificamente acquisiti nella coscienza civile. 

Si può, pertanto, leggere nella Costituzione rumena del 
1991, art. 1, co., che la Romania “è uno Stato di diritto, 
democratico e sociale, nel quale i diritti e le libertà dei 
cittadini, il libero sviluppo della personalità umana, la 
giustizia e il pluralismo politico, rappresentano dei valori 
supremi che saranno garantiti”. Ancora, art. 4 e art. 16, è 
affermato il principio d’eguaglianza di tutti i cittadini davanti 
alla legge, senza discriminazione di razza, nazionalità, origine 
etnica. A rafforzare il principio d’eguaglianza lo Stato, art. 6, 
“riconosce i diritti delle persone che appartengono alle 
minoranze nazionali”.  

La Costituzione della Repubblica di Croazia del 1990, art. 
3, proclama, piuttosto confusamente, che: “La libertà, 
l’eguaglianza dei diritti, l’eguaglianza delle nazionalità, la 
pace, la giustizia sociale, il rispetto per i diritti umani, 
l’inviolabilità della proprietà privata, la conservazione della 
natura e dell’ambiente, lo stato di diritto, e un democratico 
sistema pluripartitico, sono i più alti valori dell’ordinamento 
costituzionale della Repubblica di Croazia”.  

Nella Costituzione bulgara, anch’essa adottata nel 1991, 
alcuni principi propri del patrimonio costituzionale 
occidentale sono affermati in una maniera ancora più netta: 
per esempio la supremazia della Costituzione su tutte le altre 
leggi, art.5; il principio di divisione dei poteri, art. 6, e, 
naturalmente, la lunga lista dei diritti fondamentali di libertà. 

Si può notare che il principio democratico, quello 
pluralista, quello di separazione dei poteri, le garanzie offerte 
a tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà da parte di giudici 
indipendenti e da una Corte costituzionale che giudica sulla 
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conformità delle leggi alla Costituzione, secondo il modello 
kelseniano, sono affermati con un’enfasi e una precisione che 
non si riscontra nella stessa misura nelle carte costituzionali 
delle democrazie occidentali. 

Questa trasformazione culturale è evidente soprattutto dove 
la transizione da un regime di modello sovietico ad un regime 
democratico e pluralista è stata rapidamente avviata dalla 
vecchia nomenclatura del partito unico. Le nuove carte 
costituzionali servono, anche, a fornire la prova del 
cambiamento, perché l’adesione ai principi del 
costituzionalismo democratico è condizione necessaria per 
entrare a fare parte dell’Unione europea e, ancora più 
rapidamente, della NATO. Gli Stati più deboli dal punto di 
vista economico e sociale devono evitare sia il pericolo di una 
nuova espansione della potenza militare russa, ridimensionata 
ma pur sempre temibile, sia il pericolo di una lotta armata per 
il potere. 

Al contrario in Polonia, dove la fine del regime a partito 
unico è seguita ad una lunga stagione di lotte politiche e 
sindacali ed ha permesso la nascita di una nuova classe 
dirigente politica, la transizione costituzionale non è stata così 
rapida ma si è svolta seguendo un percorso più ponderato e le 
procedure di revisione previste dalla costituzione. 

 
 
5. I diritti delle minoranze nelle nuove costituzioni di 

Croazia, Serbia, Romania e Bulgaria  
 
È da chiedersi, a questo punto, se la condizione delle 

minoranze nazionali nei Balcani – e in generale in tutti gli 
Stati dell’Europa orientale – sia profondamente cambiata, 
dopo i mutamenti politici e costituzionali del decennio 1990-
2000, trovando nelle nuove costituzioni garanzie analoghe a 
quelle previste negli ordinamenti costituzionali di altri Stati di 
consolidata forma democratica che, sia pure con strumenti 
giuridici diversi e con esiti talvolta contraddittori, sono riusciti 
ad evitare aspri contrasti tra maggioranza e minoranze 
linguistiche. L’indagine è limitata a quattro Stati, Bulgaria, 
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Romania, Serbia e Croazia, ed è focalizzata su un solo aspetto 
dei nuovi ordinamenti costituzionali: il riconoscimento e la 
tutela delle minoranze nazionali. Le ragioni di questa scelta, 
che per certi versi può apparire arbitraria, risiedono nel fatto 
che le vicende storiche di questi Stati sono connotate dalla 
esistenza, tanto nel passato quanto nel momento presente, di 
consistenti movimenti nazionalistici e dalla presenza sul loro 
territorio di altrettanto consistenti minoranze nazionali. 
Inoltre, mentre Romania e Bulgaria hanno sempre mantenuto, 
a partire dal XIX secolo, la configurazione di Stato sovrano e 
indipendente, la Serbia, dapprima indipendente, è stata 
successivamente parte del Regno di Jugoslavia e poi della 
RSFJ: solo di recente la Serbia, dopo la secessione del 
Montenegro, è ritornata alla condizione iniziale. Quanto alla 
Croazia, il rinnovamento politico e costituzionale coincide 
con la nascita, per secessione, di un nuovo Stato nazionale, 
sovrano ed indipendente, in cui il mito fondativo e identitario 
della nazione croata è esaltato dal partito politico che assume 
il potere tra il 1990 e il 2000. Senza ripercorrere le vicende dei 
conflitti che attraversano tutto il territorio della ex RSFJ 
nell’ultimo decennio del XX secolo, si può osservare che 
anche la Serbia è segnata dalla presenza di un opposto e 
aggressivo nazionalismo. Al termine di questo periodo, che ha 
lasciato pesanti conseguenze e ferite aperte, la Croazia, al pari 
della Serbia, deve affrontare nuovamente il problema delle 
minoranze nazionali. 

È dalla Croazia che sembra, dunque, opportuno iniziare 
l’esame della condizione delle minoranze nazionali nelle 
costituzioni di questi quattro Stati balcanici. 

 
 
5.1.  La Costituzione della Repubblica di Croazia5 
 
Il Preambolo della costituzione croata, approvata nel 1990 

e sottoposta a revisione nel 2001, presenta una esaltazione 

                                                             
5  Il testo della Costituzione è reperibile, nella traduzione in lingua 

inglese, nel sito ufficiale del Parlamento croato, http://www.sabor.hr/. 
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della nazione croata, corredata da una puntigliosa 
rievocazione storica che mira a confermare la sua millenaria 
esistenza. Prescindendo dalla opportunità di porre un 
preambolo di tal genere come parte integrante di un testo 
normativo, ci si deve chiedere se esso rispecchi ancora una 
concezione nazionalistica dello Stato, come quella dominante 
in Croazia dal 1990 al 2000, che può tollerare le minoranze, 
ma non può integrarle in una cittadinanza comune. 

Il richiamo alla storia, ai simboli e ai miti è infatti un 
elemento indispensabile per costruire, spesso artificiosamente, 
la nazione; la nazione d’altra parte, come si è detto 
precedentemente, è considerata nel XIX e nel XX secolo la 
struttura sociale su cui poggia lo Stato. Ma come si concilia 
tale enfatizzazione della “nazione croata” con la presenza 
sullo stesso territorio di altre minoranze “nazionali”? Il 
riconoscimento e la tutela dei loro diritti è sufficiente a 
superare il dubbio che siano considerate, appunto, minoranze 
separate e non, invece, formazioni sociali di cittadini con una 
propria specifica identità culturale?  

Nel Preambolo si può leggere che: 
 

“[…] la Repubblica di Croazia è costituita come 
stato nazionale della nazione croata e come stato 
dei membri delle minoranze nazionali autoctone: 
serbi, cechi, slovacchi, italiani, ungheresi, ebrei, 
tedeschi, austriaci, ucraini e ruteni e altri che sono 
cittadini e ai quali è garantita l’eguaglianza con i 
cittadini di nazionalità croata e la realizzazione dei 
diritti nazionali […]”. 

 
Insomma, la nazione croata da una parte e dall’altra le 

minoranze nazionali. Si può osservare che gli ebrei non sono 
considerati come appartenenti ad una confessione religiosa - 
eguale alle altre di fronte alla legge, in un ordinamento che 
professa la neutralità religiosa, 41 – ma come appartenenti ad 
una minoranza nazionale. 

La distinzione, per certi versi pericolosa, tra la nazione 
croata e gli “altri” è superata, in generale, dall’affermazione, 
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art. 14 del tradizionale principio di eguaglianza formale di 
tutti i cittadini davanti alla legge senza distinzione di razza, 
lingua religione e “origini nazionali o sociali”. Subito dopo, 
art. 15, il principio è sviluppato anche nella più attuale 
accezione di diritto alla diversità, precisando che godono di 
eguali diritti i membri di tutte le minoranze nazionali, alle 
quali è garantita, art. 15, 2°, una specifica tutela disciplinata 
con legge costituzionale. Inoltre, art. 15, 3° agli appartenenti 
alle minoranze nazionali è attribuito il diritto di eleggere loro 
rappresentanti in Parlamento; infine è garantita loro, art. 
15,4°, “[…]la libertà di esprimere la loro identità nazionale, la 
libertà di usare la loro lingua e alfabeto, e l’autonomia 
culturale”. 

La “Legge costituzionale sui diritti delle minoranze 
nazionali”, approvata dal Parlamento croato il 13 dicembre 
20026, risente del mutato clima politico che – in seguito alla 
vittoria dei partiti di opposizione alle elezioni parlamentari del 
gennaio 2000 – ha consentito di superare l’ossessione della 
sovranità nazionale croata professata dal presidente Tudjman.  

Tuttavia non si può ignorare che proprio la famigerata 
politica di “pulizia etnica” ha costretto gran parte dei membri 
della più importante minoranza della Croazia, quella serba, ad 
abbandonare il territorio e che sentimenti e risentimenti 
nazionalistici, abilmente sollecitati dalla propaganda di 
regime nel decennio 1990-2000, sono ancora molto diffusi 
presso l’opinione pubblica. Ciò rende problematica 
l’applicazione di alcune disposizioni della Legge 
costituzionale, in particolare quelle di partecipazione alla vita 
politica a livello nazionale e locale; gli appartenenti a 
minoranze etniche fuggiti durante il conflitto hanno difficoltà 
a ritornare e a reintegrarsi in un tessuto sociale ormai 
profondamente modificato.  

                                                             
6  La nuova Legge costituzionale – reperibile nel sito ufficiale del 

Parlamento croato, http://www.sabor.hr/ – abroga, 44, la precedente 
“Legge costituzionale sui diritti e le libertà delle comunità etniche e 
nazionali o minoranze nella Repubblica di Croazia”, approvata e 
promulgata nel 1991.  
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Nonostante la situazione di oggettiva difficoltà che, per ora, 
ne ostacola l’applicazione, la legge costituzionale appare ben 
strutturata, conforme alle disposizioni costituzionali e ai 
principi delle convenzioni internazionali sui diritti umani e 
sulla protezione delle minoranze, sottoscritti dalla Repubblica 
di Croazia e richiamati nell’art. 17. È accolto, per esempio, art. 
2,3°, il principio che la diversità etnica e multiculturale, 
coniugata allo spirito di comprensione e tolleranza, “ 
[…]contribuisce a promuovere lo sviluppo della Repubblica 
Croata”. Di conseguenza, una minoranza nazionale – definita, 
art.5, “[…] un gruppo di cittadini croati i cui membri 
tradizionalmente abitano il territorio della Repubblica di 
Croazia, hanno caratteristiche etniche, linguistiche, culturali 
e/o religiose differenti dagli altri cittadini e sono guidati dalla 
volontà di preservare tali caratteristiche” – non dovrebbe 
essere considerata una potenziale minaccia per l’unità 
nazionale, bensì un’occasione di arricchimento per l’intera 
comunità. L’art. 7 riporta un preciso elenco degli “speciali 
diritti e libertà” di cui godono, sia individualmente sia 
collettivamente, i membri delle minoranze; i diritti e le libertà 
sono precisati, dettagliatamente, negli articoli successivi. Tra 
questi, art. 9, spicca il diritto ad usare il proprio cognome e 
nome nella lingua ufficialmente riconosciuta. È una 
disposizione significativa perché è pratica comune a molti 
regimi nazionalisti modificare i cognomi e ottenere, per via 
anagrafica, una artificiosa omogeneità etnica: ad esempio 
l’italianizzazione forzata di nomi, cognomi e toponimi, fu la 
politica adottata dal regime fascista nelle province dell’ex 

                                                             
7  In particolare è da segnalare l’adesione della Croazia alla Carta 

europea delle lingue regionali o minoritarie, e alla Convenzione-
quadro per la protezione delle minoranze nazionali, in 
http://conventions.coe.int/Treaty, aperta alla firma degli Stati membri 
del Consiglio d’Europa il 5/11/1992. La Commissione europea per la 
democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia), organo del 
Consiglio d’Europa, ha svolto un’importante opera di consulenza nei 
confronti della Croazia nel corso della redazione del testo della nuova 
Legge costituzionale: cfr. www.venice.coe.int/docs/2001. 
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impero austro-ungarico annesse dopo la prima guerra 
mondiale. 

Grande rilievo è dato, naturalmente, all’uso della propria 
lingua e dell’alfabeto corrispondente, latino o cirillico, art. 10, 
nell’ambito di istituzioni scolastiche ed educative, art. 11, 
nell’esercizio di funzioni ufficiali e nella stesura dei relativi 
documenti, art. 12. La lingua è, infatti, considerata da tutti i 
movimenti nazionali, assieme alla confessione religiosa, 
l’elemento fondamentale che non solo unifica un popolo, 
dandogli identità, ma anche lo differenzia dagli altri; è stato 
osservato, a questo proposito, che le differenze, di per sé 
irrilevanti, tra il serbo e il croato, a parte l’utilizzazione dei 
diversi caratteri latini e cirillici, sono state volutamente e 
artificiosamente ampliate per iniziativa del potere politico 
dopo il 1990. Oltre all’uso della lingua è assicurato il diritto di 
celebrare, nell’area di riferimento, personaggi ed eventi 
significativi per la storia della minoranza nazionale, art. 13, 
utilizzandone liberamente le insegne, gli inni e i simboli, art. 
14: un diritto estremamente importante la cui effettiva 
realizzazione richiede però una buona dose di reciproca 
tolleranza in una società i cui inni, simboli e insegne sono stati 
usati spesso come mezzo di provocazione o sono stati la causa 
scatenante di sanguinosi conflitti .  

Alle minoranze nazionali sono riservati, art. 19, non meno 
di cinque e non più di otto seggi nel Parlamento croato 
(Sabor), da attribuire agli eletti in speciali circoscrizioni; i 
seggi sono ripartiti proporzionalmente rispetto alla 
consistenza di ciascuna minoranza sul totale della 
popolazione. Come si è detto la disposizione non può essere, 
oggi, correttamente attuata nei confronti della più importante 
minoranza, quella serba, i cui membri sono in gran parte 
fuggiti durante la guerra8. 

Allo stesso modo, in alcune zone precedentemente abitate 
da serbi, non è possibile procedere in maniera 
                                                             
8  Attualmente nel Parlamento croato sono presenti tre rappresentanti 

della minoranza etnica serba, eletti nelle file del Partito indipendente 
democratico serbo: cfr. Internet Editorial Staff of the Croatian 
Parliament, 17 ottobre 2006, in www.sabor.hr/. 
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proporzionalmente corretta alla elezione dei rappresentanti 
delle minoranze nazionali nei consigli degli enti locali, come 
prevede la Legge costituzionale, art. 22, in attuazione delle 
disposizioni della Costituzione che dedica all’organizzazione 
e all’amministrazione autonoma degli enti locali il VI capitolo 
(artt. 132-137). L’autonomia organizzativa e amministrativa 
di municipalità, città e contee, è il terreno su cui, 
concretamente si misura il rispetto e l’attuazione delle 
disposizioni costituzionali a favore delle minoranze, ma è 
anche il contesto in cui possono rinnovarsi i conflitti o, al 
contrario, può essere trovata una nuova intesa tra l’etnia 
maggioritaria e quelle minoritarie. Oltre ai rappresentanti 
eletti in seno agli enti locali territoriali, ciascuna minoranza 
nazionale ha il diritto di costituire un proprio Consiglio, art. 
24, che assicura sul piano locale la partecipazione della 
minoranza alla vita politica e amministrativa, fornendo pareri 
e formulando proposte. A livello statale, invece, l’organismo 
preposto alla realizzazione dei diritti delle etnie e a tenere i 
contatti con le autorità di governo è il Comitato per le 
Minoranze Nazionali. 

Il Comitato, i Consigli e i rappresentanti delle minoranze 
nazionali, hanno il diritto, art. 38,3°, di propria iniziativa o su 
richiesta di un appartenente ad una minoranza, di presentare 
ricorso alla Corte costituzionale, qualora ritengano che i diritti 
e le libertà dei membri di una etnia siano stati violati. 

Nel complesso si può dire che la “Legge costituzionale sui 
diritti delle minoranze nazionali” non solo offre alle 
minoranze un elevato grado di tutela, ma è il mezzo attraverso 
il quale si cerca di porre le premesse per una futura 
riconciliazione e pacifica convivenza tra i cittadini di 
nazionalità croata e tutti gli altri. Permane tuttavia la difficoltà 
di superare la distinzione, presente nel preambolo della 
Costituzione, tra la nazione croata e le minoranze etniche che, 
in parte, potrebbe orientare e giustificare comportamenti 
contraddittori da parte degli organi dello Stato e degli enti 
territoriali.  

 
 



INTEGRAZIONE, ASSIMILAZIONE, ESCLUSIONE E REAZIONE ETNICA 

 72 

5.2.  La Costituzione delle Repubblica di Serbia9 
 
Il 28 settembre 2006 l’Assemblea Nazionale della 

Repubblica di Serbia, dopo lo scioglimento dell’unione con il 
Montenegro, ha adottato una nuova Costituzione, 
successivamente approvata a larga maggioranza con 
referendum popolare svoltosi il 28 e 29 ottobre 2006. 

Si conclude così una lunga vicenda storica che ha visto il 
Regno di Serbia dare vita al Regno dei Serbi dei Croati e degli 
Sloveni, poi denominato Regno di Jugoslavia. Dopo la 
seconda guerra mondiale la Serbia è una delle sei repubbliche 
autonome della RSFJ; la secessione di Slovenia, Croazia, 
Bosnia- Erzegovina, Macedonia, porta alla Costituzione della 
Repubblica Federale di Jugoslavia del 1992-2002, di cui sono 
membri la Serbia e il Montenegro. Il 4 febbraio 2003 il 
Parlamento della RFJ approva la Carta costituzionale dello 
Stato di Serbia e Montenegro, che prevede, art. 60, il diritto 
per ciascuno degli stati membri di avviare, dopo tre anni, la 
procedura di uscita dall’unione; la procedura, iniziata dal 
Montenegro, si è conclusa con un referendum nel maggio 
2006 che ha sancito l’uscita definitiva del Montenegro. 

In poco meno di novant’anni, a cavallo di due secoli e di 
due millenni, la Serbia è ritornata alla originaria condizione di 
Stato indipendente, che tuttavia non vuole e non può liberarsi 
di un passato lontano e recente che ne condiziona il futuro. 

La Costituzione si apre, infatti, con questa premessa:  
 

“Considerando la tradizione statale del popolo 
serbo e l’eguaglianza di tutti i cittadini e delle 
comunità etniche in Serbia, considerando anche 
che la Provincia di Kosovo e Metohija è parte 
integrale del territorio della Serbia, che essa 
[provincia] ha lo status di sostanziale autonomia 
entro il territorio sovrano della Serbia e che da tale 
status della Provincia di Kosovo e Metohija 

                                                             
9  Reperibile, in lingua inglese, nel sito ufficiale del Parlamento serbo, 

http://www.parlament.sr.gov.yu/content/eng/. 
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conseguono gli obblighi di tutti gli organi dello 
Stato di proteggere, in tutte le relazioni interne ed 
esterne, gli interessi dello stato in Kosovo e 
Metohija […]”. 
 

L’art. 114 riporta la formula del giuramento che il 
Presidente della Repubblica di Serbia deve pronunciare di 
fronte all’Assemblea Nazionale, in occasione del suo 
insediamento:  

 
“Giuro solennemente che consacrerò tutti i miei 
sforzi per preservare la sovranità e l’integrità del 
territorio della Repubblica di Serbia, compresi 
Kosovo e Metohija come sua parte integrante…”. 

 
L’attuale situazione del Kosovo – soggetto ad una 

amministrazione dell’ONU10, separato di fatto dalla Serbia, 
avviato, nelle intenzioni della dirigenza politica locale, ad una 
completa indipendenza,– e il principio di indivisibilità del 
Kosovo dalla Serbia, espresso nella Costituzione, pongono 
una pesante ipoteca sul futuro dell’intera regione balcanica. 

Il referendum del 28-29 ottobre 2006 ha infatti sanzionato 
un impegno solenne assunto dalla Serbia in termini tali da 
avviare una nuova, pericolosa, spirale di rivendicazioni 
nazionalistiche, innescate dalla conquista di questo territorio 
nel 1913. In effetti il Kosovo, regione a maggioranza 
albanese, sembra essere legato in modo passionale alla storia e 
alla cultura del popolo serbo, piuttosto che alla struttura 
socioeconomica dell’intera Repubblica. 

La nozione di popolo serbo, che riveste un’importanza 
primaria nella questione del Kosovo, presente nella premessa, 
                                                             
10  La missione amministrativa delle Nazioni Unite in Kosovo, UNMIK, 

è stata istituita il 10 giugno 1999 in base alla risoluzione n.1244 del 
Consiglio di Sicurezza, che ha anche autorizzato la presenza di una 
forza di sicurezza posta sotto l’autorità della NATO, denominata 
KFOR. Il dossier Kosovo, pubblicato a cura del Servizio Pace e 
Sicurezza del Dipartimento dell’informazione delle NU, è reperibile in 
www.un.org .  
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è ribadita dall’art. 1 della nuova Costituzione : “La 
Repubblica di Serbia è lo Stato del popolo serbo e di tutti i 
cittadini che vivono in esso, fondato sullo stato di diritto, sulla 
giustizia sociale, sui principi della democrazia civile, sui 
diritti umani e delle minoranze, sulle libertà e sulla fedeltà ai 
principi e ai valori europei ”. 

Questa formulazione è molto lontana da quella presente 
nell’art. 1 della Costituzione serba del 1990, che recitava: “La 
Repubblica di Serbia è uno Stato democratico di tutti i 
cittadini che vivono in esso, basato sulle libertà e sui diritti 
dell’uomo e del cittadino, sullo stato di diritto e sulla giustizia 
sociale”. Quella del 1990 si richiamava ad una appartenenza 
civile piuttosto che etnica; questa del 2006, invece, crea una 
distinzione tra il popolo serbo e tutti gli altri cittadini, di 
carattere schiettamente nazionalistico. 

In un certo senso l’ordinamento costituzionale della nuova 
Serbia, al pari di quello della Croazia, presenta aspetti 
contraddittori derivanti dal passato più recente, che ha visto 
l’etnia maggioritaria contrapporsi alle spinte separatiste di 
minoranze “ribelli”, indirizzandosi quindi alla formazione di 
uno Stato a carattere etnico. D’altra parte la nuova 
Costituzione, adeguandosi ai trattati internazionali di tutela 
dei diritti umani e delle minoranze sottoscritti dalla Serbia, 
18,2°, coniuga i principi comuni alla tradizione costituzionale 
delle democrazie europee alla complessa struttura 
multiculturale della società, e garantisce alle minoranze 
etniche la tutela dei loro diritti, art. 14,  

 
“…al fine di godere di piena eguaglianza e di 
preservare la loro identità”. 

 
L’art. 47 prevede che l’appartenenza nazionale possa essere 

espressa liberamente e che nessuno sia obbligato a dichiararla; 
l’art. 48 promuove la comprensione e il rispetto per la 
diversità che derivi da una specifica identità etnica, culturale, 
o religiosa; l’art. 49 sancisce la proibizione e la punizione per 
ogni tipo di incitamento all’odio razziale, etnico o religioso. 
Queste disposizioni sono evidentemente il frutto della 



MAURIZIO CERMEL 

 75 

consapevolezza, maturata negli anni del conflitto, che 
l’esasperazione del sentimento nazionale può condurre ai 
peggiori eccessi. 

La Costituzione garantisce agli appartenenti alle minoranze 
nazionali, art. 75,1°, speciali diritti, oltre a quelli di cui 
godono tutti i cittadini, da esercitarsi sia individualmente sia 
collettivamente. Essi, art. 75,2°, prendono parte al processo 
decisionale sui problemi riguardanti “[…] la loro cultura, 
educazione, informazione, e l’uso ufficiale della loro lingua e 
alfabeto, in conformità alla legge”; possono, art. 75,3°, “[…] 
eleggere i loro consigli per esercitare il diritto all’autogoverno 
nel campo della cultura, dell’educazione, dell’informazione e 
dell’uso ufficiale della loro lingua e alfabeto, in conformità 
alla legge”. Sono disposizioni significative che dovranno 
essere realizzate pienamente e in maniera dettagliata mediante 
gli strumenti giuridici previsti da leggi ordinarie. 

L’art. 76,1° riprende il principio di eguaglianza in senso 
formale davanti alla legge, enunciato in generale dall’art. 21, 
vieta ogni discriminazione fondata sull’appartenenza ad una 
minoranza nazionale, comma 2°, e dispone, comma 3°, che 
specifiche discipline e provvedimenti in campo economico, 
sociale e politico, introdotte al fine di raggiungere “[…] la 
piena eguaglianza tra i membri di una minoranza e i cittadini 
che appartengono alla maggioranza, non saranno considerate 
una discriminazione se sono dirette ad eliminare condizioni di 
vita estremamente sfavorevoli per loro”. È interessante, prima 
di tutto, osservare che la disposizione sviluppa il principio di 
eguaglianza in senso sostanziale, preoccupandosi, però, di 
limitare il campo delle azioni positive a favore dei membri 
delle minoranze, soltanto a quelle necessarie per superare 
condizioni “estremamente sfavorevoli”. Il problema è 
indubbiamente molto delicato perché in Serbia le condizioni 
di vita sono, in generale, al di sotto dei parametri dei Paesi 
europei più sviluppati; provvedimenti a favore dei membri di 
una minoranza, potrebbero suscitare reazioni negative da parte 
degli appartenenti alla maggioranza o ad altre etnie escluse, 
sollevando questioni di costituzionalità. In secondo luogo è 
nuovamente sottolineata la distinzione tra maggioranza serba 
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e minoranze etniche, riconoscendo, implicitamente le 
condizioni svantaggiate in cui i membri di alcune si trovano a 
vivere.  

L’assoluta proibizione di assimilazione forzata di membri 
delle minoranze nazionali, art. 78,1°, è, evidentemente, rivolta 
ad organi, statali e locali, dotati di autorità o ad organizzazioni 
politiche in grado di influenzarne le scelte. È solo a questi 
soggetti, infatti, che può essere rivolta la proibizione, art. 
78,3°, di avviare provvedimenti “[…] che potrebbero causare 
mutamenti nella struttura etnica della popolazione in zone 
dove i membri di minoranze nazionali vivono 
tradizionalmente e in grande numero”. 

L’attività di trasferimento e di assimilazione forzata, attuata 
in Bosnia, Serbia e Croazia, durante il conflitto mirava 
appunto a “ripulire” alcuni territori per renderli etnicamente 
“puri”. Le conseguenze di tali azioni, svolte spesso con 
metodi terroristici, ha prodotto una massa di persone sradicate 
dalla terra in cui viveva, priva di casa, accolta spesso 
malvolentieri dai “fratelli” della madre patria. Il problema dei 
profughi e del loro rientro nelle terra di origine è uno dei più 
gravi e dei più difficili da risolvere, all’origine di un 
contenzioso che i governi di Belgrado e Zagabria cercano 
faticosamente di risolvere. Paradossalmente il metodo della 
pulizia etnica non solo si è dimostrato inefficace – perché 
spesso ha radicalizzato appartenenze etniche prima 
debolmente, o per nulla, percepite – ma ha costretto le due 
principali etnie in lotta fra loro nel periodo 1991-1996, i serbi 
e i croati, a ripristinare faticosamente una situazione di 
equilibrio e di secolare convivenza che il fanatismo 
nazionalista, dall’una e dall’altra parte, ha inutilmente 
compromesso. 

Il diritto a conservare, sviluppare ed esprimere la specificità 
culturale, etnica e religiosa, è assicurato ai membri delle 
minoranze nazionali dalle disposizioni dell’art. 79 che ne 
elenca i diversi aspetti: il diritto ad usare la propria lingua e 
scrittura, anche nei confronti di organi dello Stato, delle 
province autonome e degli enti autonomi locali, il diritto 
all’educazione scolastica nella propria lingua, quello di usare 
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il nome e il cognome originari e di avere una toponomastica 
scritta anche nella lingua propria dell’etnia maggioritaria in 
una certa area. Infine i membri delle minoranze hanno diritto 
ad una completa, aggiornata e obiettiva informazione nella 
propria lingua; hanno diritto ad esprimere, ricevere, spedire e 
scambiare informazioni ed idee; hanno diritto a creare propri 
mezzi di comunicazione di massa. Il diritto di espressione e 
comunicazione, è strettamente collegato a quello di associarsi 
e collaborare con i propri “compatrioti”, art. 80, anche con 
quelli che vivono al di fuori del territorio della Serbia, per 
dare vita ad iniziative di carattere culturale ed educativo. I 
contatti e i sostegni esterni, insomma, non fanno venire meno 
il legame con la terra in cui si vive e la necessaria lealtà nei 
confronti della Repubblica di Serbia che, in tal modo, può 
aspirare a diventare una comunità politica di cittadini, e non 
un insieme di nazionalità separate e intimamente ostili. 

L’intenzione di coltivare e sviluppare lo spirito di 
tolleranza e di dialogo interculturale è manifestato dal 
successivo 81, che chiude la parte dedicata ai diritti degli 
appartenenti alle minoranze nazionali. L’impegno assunto 
dalla Serbia a prendere “[…] efficienti misure per sviluppare 
il mutuo rispetto, la comprensione e la cooperazione tra tutti i 
popoli che vivono sul suo territorio“, non appare una 
concessione retorica alle clausole delle Convenzioni 
internazionali sui diritti umani e delle minoranze sottoscritte, 
ma un concreto programma che dovrà essere seguito per 
sottrarre la Serbia ad un destino di permanenti tensioni interne 
e di rinnovati conflitti esterni. 

Tuttavia se si passa ad esaminare la parte della Costituzione 
dedicata alla organizzazione della province autonome e degli 
altri enti territoriali, ci si rende conto che la realizzazione sul 
piano locale dei principi costituzionali sarà lenta e difficile. 
Con particolare riguardo alle due province autonome di 
Vojvodina e di Kosovo e Metohija, in assenza, al momento, 
della legge prevista dall’182,2° per attuare le disposizioni 
costituzionali, il livello di autonomia concesso non sembra di 
per sé sufficiente a soddisfare le esigenze espresse dalle 
popolazioni non serbe.  
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Le garanzie costituzionali si rivelano di ancora più difficile 
applicazione per la minoranza rom, che pur essendo 
numericamente rilevante, non è insediata stabilmente su un 
territorio ma si sposta o convive con altre etnie. Questa 
condizione di popolo disperso in tutta Europa, fa sì che i rom 
ovunque siano oggetto di discriminazioni e di violenze, non 
potendo contare sul sostegno esterno di una “madre patria”.  

 
 
5.3.  La Costituzione della Romania11 
 
La Costituzione rumena dedica ai diritti delle minoranze 

nazionali poche e sobrie disposizioni disseminate nei diversi 
titoli, ne riconosce l’esistenza e garantisce una tutela dei loro 
diritti che sembra risultare effettiva e duratura. 

Ciò non significa che il problema delle minoranze sia 
irrilevante; al contrario la storia della Romania, dal 1913 ad 
oggi è segnata dal fatto che i mutamenti di confine seguiti alle 
guerre hanno, di volta in volta, incluso minoranze 
appartenenti a Stati limitrofi nel territorio nazionale o separato 
da esso regioni abitate in prevalenza da rumeni: è il caso della 
Bessarabia o Moldavia, ora Repubblica Moldova, con 
prevalenza linguistica rumena, e della Transilvania, dov’è 
presente una forte minoranza ungherese e una di lingua 
tedesca, meno consistente. Tali vicende sono all’origine di 
rivendicazioni reciproche che, almeno nel caso della 
minoranza ungherese, sembrano essere giunte ad una 
conclusione soddisfacente per ambo le parti.  

La minoranza ungherese è, infatti, la più grande tra le 
minoranze nazionali presenti in Romania, costituita da circa 
un milione e mezzo di persone concentrate in alcuni distretti 
della Transilvania; si tratta di una minoranza che, in alcuni 
                                                             
11  Adottata l’8 dicembre 1991, modificata e completata dalla Legge di 

revisione della Costituzione di Romania n.429/2003, approvata con 
referendum nazionale il 18-19/10/2003; il testo consolidato è 
pubblicato nella traduzione inglese e francese sul sito della Camera 
dei Deputati del Parlamento rumeno,  

 http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=372 . 
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distretti della regione, prevale numericamente sulla 
popolazione di lingua rumena e forma, da secoli, la classe 
dirigente. I tentativi coltivati dal regime di Ceausescu di 
sradicare la lingua e la cultura ungherese dal territorio di 
insediamento storico sono proseguiti fino alla caduta del 
dittatore, suscitando tensioni con la vicina Repubblica di 
Ungheria che “si considera responsabile della sorte degli 
ungheresi che vivono al di fuori delle frontiere”12. Il passaggio 
da un sistema dittatoriale ad una democrazia pluralista, 
l’adozione di una Costituzione garante dei diritti umani e 
l’applicazione delle disposizioni costituzionali a tutela delle 
minoranze, hanno favorito gli accordi raggiunti recentemente 
con il governo ungherese, allontanando pericolose tentazioni 
irredentistiche. 

A tutte le persone che appartengono a minoranze nazionali 
la Costituzione, art. 6,1°, riconosce il diritto a conservare, 
sviluppare ed esprimere la propria identità etnica, culturale, 
linguistica e religiosa; tale diritto è tutelato da misure di 
protezione prese dallo Stato, sulla base del generale principio 
di eguaglianza e non discriminazione, art. 6, 2°, che vale per 
tutti i cittadini; in base all’art. 73,3°, lett.r, una legge organica 
disciplina lo statuto delle minoranze nazionali13 

Il diritto che maggiormente realizza la conservazione della 
identità etnica, è senz’altro quello ad insegnare e a usare la 
propria lingua nell’istruzione, art. 32, 3°; l’uso della lingua di 
appartenenza, sia nella forma scritta che orale, è previsto, art. 
120, 2°, nelle relazioni con le autorità amministrative locali e 

                                                             
12  Art. 6,co.3, della Costituzione ungherese, reperibile in inglese nel sito 

del Parlamento, www.mkogy.hu/content.htm. 
13  Un disegno di legge sullo statuto delle minoranze nazionali, in corso 

di approvazione, è stato sottoposto dalle autorità rumene al parere 
della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto 
(Commissione di Venezia). La Commissione, nella Sessione plenaria 
del 21-22 ottobre 2005, ha rilasciato un’opinione sostanzialmente 
favorevole, accompagnata, però, da numerose indicazioni critiche, al 
fine di migliorare il disegno di legge: cfr. 
http://www.venice.coe.int/docs/2005/CDL-AD(2005)026-
e.asp?PrintVersion=True&…  
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dei servizi pubblici decentrati, in tutte le zone dove la 
minoranza nazionale “ha un peso significativo”. Infine, art. 
128, 2°, gli appartenenti a minoranze hanno il diritto ad 
esprimersi nella propria lingua di fronte ai tribunali.  

Le disposizioni costituzionali sulle minoranze, sono molto 
concise ma descrivono gli importanti mutamenti culturali 
intervenuti in una società che ha conosciuto e ancora conosce 
la presenza di movimenti nazionalistici, fortemente ostili nei 
confronti delle minoranze (specialmente quella ungherese e 
quella rom). Né si può affermare che il riferimento alla “unità 
del popolo romeno”, su cui si fonda lo Stato, art. 4,1°, abbia lo 
stesso carattere di distinzione tra la nazione maggioritaria e le 
altre, come si è potuto rilevare per le costituzioni serba e 
croata, ma debba piuttosto essere intesa come unità “civile”. 
D’altra parte, a conferma di questa interpretazione, l’unità del 
popolo rumeno è correlata alla solidarietà tra i suoi cittadini, 
aggiungendo, comma 2, che “ La Romania è la patria comune 
e indivisibile di tutti i suoi cittadini […]”. 

La dimensione politica e inclusiva piuttosto che etnica e 
separatista del multiculturalismo che si ricava dalla 
Costituzione rumena, si traduce anche nella presenza dei 
rappresentanti delle minoranze in Parlamento. Dispone infatti 
la Costituzione, art. 62, che: “Le organizzazioni di cittadini 
appartenenti alle minoranze nazionali che non ottengono un 
numero di voti sufficiente per la rappresentanza, hanno diritto 
ad un deputato ciascuna […]”. In tal modo, attualmente, alla 
Camera dei deputati sono rappresentate diciannove minoranze 
nazionali o etniche: quelle più forti e organizzate, come la 
ungherese o quella rom, sono organizzate in partiti che hanno 
un peso nella vita politica nazionale. 

In conclusione si può osservare che la protezione 
costituzionale delle minoranze costituisce un vero proprio 
programma politico che vuole superare attraverso l’inclusione 
nella vita politica, a livello centrale e locale, le secolari 
tensioni interne e le contese territoriali con i Paesi limitrofi, 
disinnescando la componente nazionalistica che mira alla 
contrapposizione per accedere invece ad una politica di 
collaborazione in ambito europeo . 
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5.4.  La Costituzione della Repubblica di Bulgaria14 
 
Esaminando la carta costituzionale bulgara dopo quelle di 

Croazia, Serbia e Romania si rimane colpiti dal fatto che non 
vi è una disposizione esplicitamente dedicata alle minoranze 
nazionali, ma solo riferimenti indiretti. Premesso, art. 3, che 
“Il bulgaro è la lingua ufficiale della Repubblica” e, art. 36,1° 
“Lo studio e l’uso della lingua bulgara è un diritto e un dovere 
per ogni cittadino bulgaro”, l’art. 36,2° prevede che “ I 
cittadini la cui lingua madre non sia quella bulgara hanno il 
diritto di studiare e di usare la propria lingua accanto all’uso 
obbligatorio della lingua bulgara”, e che, comma 3, “Le 
situazioni nelle quali è usata solo la lingua ufficiale sono 
stabilite dalla legge”. In Bulgaria, dunque, ci sono cittadini 
che parlano una lingua diversa da quella ufficiale, come si 
ricava, implicitamente, da queste disposizioni; si potrebbe 
supporre, però, che si tratti di minoranze esigue, visto che 
nella Costituzione non ci sono altre norme dedicate a questo 
argomento. 

In realtà in Bulgaria vi sono diverse minoranze e quella 
turca, formata da circa 750.000 persone, costituisce da tempo 
un problema di carattere politico e sociale . 

I turchi rimasti in Bulgaria, dopo la liberazione dal dominio 
ottomano e l’indipendenza sancita dal congresso di Berlino 
del 1878, erano dediti prevalentemente all’agricoltura, con 
uno scarso grado di istruzione: gli intellettuali, i ceti 
professionali e impiegatizi urbani erano, infatti, emigrati in 
Turchia, lasciando i contadini privi di una classe dirigente in 
grado di fronteggiare l’ostilità della popolazione bulgara e gli 
abusi dell’amministrazione. Soltanto i religiosi islamici erano 
rimasti vicini alla popolazione turca di Bulgaria, contribuendo 
                                                             
14  Promulgata il 13 luglio 1991, con successivi emendamenti pubblicati 

il 26 settembre 2003 e il 25 febbraio 2005. Il testo in lingua inglese è 
reperibile sul sito ufficiale del Parlamento della Repubblica di 
Bulgaria: 

  www.parliament.bg/?page=const&Ing=en .  
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però a mantenerla in una condizione di arretratezza culturale e 
di conservatorismo, contrapposta al progetto di laicità e 
modernizzazione della società sostenuto da Kemal Atatürk 
nella vicina madrepatria, dopo la fine della prima guerra 
mondiale e la definitiva dissoluzione dell’impero ottomano. 

Tale condizione si è sostanzialmente mantenuta nel tempo: 
né la breve esperienza di un governo progressista tra il 1920 e 
il 1923, né quella dei governi comunisti dopo il 1945, 
mutarono la posizione di sottosviluppo e di isolamento in cui 
versava la minoranza turca. Anzi la contrapposizione dei due 
blocchi militari lungo la linea di confine tra la Turchia, 
membro della NATO, e la Bulgaria, membro del Patto di 
Varsavia, accentuò la diffidenza del regime nei confronti della 
minoranza turca, specialmente delle comunità situate in zone 
prossime al confine. Sottoposti, per questa ragione, a 
trasferimenti di massa in regioni lontane da quelle di 
insediamento, gli appartenenti alla minoranza turca subirono 
le decisioni del regime che, dapprima ne riconobbe l’esistenza 
e concesse l’istituzione di scuole in lingua turca, ma 
successivamente attuò una politica di assimilazione forzata 
culminata nel tentativo, proseguito fino al 1989, di cambiare i 
nomi e cognomi di origine turca in nomi bulgari.  

La Costituzione approvata nel 1991 prescrive, art. 29,1° 
che “Nessuno può essere sottoposto […] ad assimilazione 
forzata” e che, art. 54, 1° “ciascuno ha il diritto […] di 
sviluppare la propria cultura, secondo l’identità etnica che si è 
attribuito, riconosciuta e garantita dalla legge”; assieme al 
principio di eguaglianza davanti alla legge, art. 6, senza “ […] 
privilegi o limitazioni dei diritti per ragioni di razza, 
nazionalità, identità etnica […]”; queste disposizioni sono le 
uniche che, in qualche modo, possono essere invocate a tutela 
dei diritti degli appartenenti alle minoranze etniche.  

Diritti che, peraltro, non sono in alcun modo precisati 
come, invece, avviene nelle costituzioni di Croazia, Serbia e 
Romania che, tra l’altro, prevedono espressamente la 
rappresentanza parlamentare delle minoranze nazionali. Al 
contrario in Bulgaria il Movimento per i Diritti e le Libertà, 
partito di raccolta di gran parte della comunità turca, non 
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dichiara esplicitamente l’origine etnica per non esporsi al 
rischio di un giudizio di costituzionalità da parte della Corte 
costituzionale. Il giudizio di conformità alla Costituzione dei 
partiti politici e delle associazioni, previsto dall’art. 149, 5°, è 
richiesto in riferimento all’art. 44, che vieta espressamente la 
attività di organizzazioni che “[…] incitino all’ostilità 
razziale, nazionale, etnica o religiosa […]”. 

Questo episodio, marginale ma significativo, dimostra il 
radicato pregiudizio antiturco ancora presente in Bulgaria, che 
dovrà essere superato con una costante campagna di 
sensibilizzazione alla tolleranza e con azioni positive 
necessarie affinché le minoranze discriminate – quella turca, 
ma anche quella rom o zingara – superino la condizione di 
sottosviluppo in cui versano, integrandosi nella più ampia 
comunità politica. 

D’altra parte questi sono gli impegni assunti nei confronti 
dell’Unione europea e sanciti dalla Convenzione-quadro per 
la protezione delle minoranze nazionali, sottoscritta dalla 
Bulgaria e ratificata nel 1999. In tale occasione si è avuto un 
impegnativo dibattito parlamentare15, perché la ratifica della 
Convenzione comportava il riconoscimento ufficiale 
dell’esistenza di minoranze nazionali all’interno del territorio 
bulgaro: la Convenzione è stata dunque approvata con la 
riserva che in base ad essa non può essere riconosciuto alcun 
diritto a perseguire un’attività che violi l’integrità territoriale e 
la sovranità dello Stato bulgaro16. Riemerge da questa 
dichiarazione il timore di una secessione delle regioni di 
confine, cui si contrappone la mai sopita pretesa dei 
movimenti nazionalisti bulgari sulla Macedonia . 

 
 
 
 

                                                             
15  Cfr. G.Filipov, La Bulgaria riconosce le proprie minoranze, 

15.3.1999, in www.notizie-est.com/article. 
16  Cfr.: 
 http://www.conventions.coe.int, file://A:/ListeDeclarations_asp.htm. 
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6. Considerazioni conclusive 
 
La breve illustrazione delle disposizioni dedicate dagli 

ordinamenti costituzionali di quattro Stati dell’area balcanica 
alle minoranze nazionali consente di trarre alcune 
considerazioni. 

Innanzitutto si può osservare che la sensibilità verso le 
minoranze linguistiche e nazionali è andata crescendo dopo la 
seconda guerra mondiale, trovando nella Dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo, approvata dall’Assemblea 
generale dell’ONU nel 1948, nella Convenzione per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, 
art. 14, sottoscritta a Roma nel 1950 dagli Stati membri del 
Consiglio d’Europa, e nel Patto internazionale sui diritti civili 
e politici, adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite il 16 dicembre 1966, la prima fonte di tutela nei 
confronti dei pubblici poteri. La protezione è andata nel tempo 
sempre più affinandosi, grazie a convenzioni internazionali 
espressamente dedicate a diverse categorie di diritti umani: la 
Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 1992 e 
la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze 
nazionali del 1994, entrambe adottate dal Consiglio d’Europa, 
hanno direttamente ispirato le disposizioni contenute ora nelle 
costituzioni di Serbia e di Croazia, senza metterne in 
discussione la sovranità. 

Nei Trattati di pace del 1919-1920, invece, il problema 
delle minoranze aveva un rilievo di carattere internazionale 
che esplicava i suoi effetti sugli ordinamenti interni: le 
minoranze nazionali erano riconosciute e tutelate in quanto 
esisteva un accordo tra gli Stati nazionali di nuova formazione 
e le Potenze vincitrici, desiderose di evitare che nuove 
“questioni nazionali”, specialmente nell’Europa centro-
orientale, mettessero in pericolo l’assetto territoriale 
raggiunto.  

Alle minoranze nazionali non erano riconosciute, salvo rari 
casi, forme di autonomia locale, perché l’autonomia avrebbe 
potuto mettere in pericolo l’unità territoriale, aprendo la strada 
alla secessione: i diritti che discendevano dalla tutela 
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internazionale erano rivolti agli individui che facevano parte 
delle minoranze. Se il criterio dell’appartenenza ai nuovi Stati 
era quello etnico agli appartenenti a nazionalità diverse da 
quella maggioritaria doveva essere comunque riconosciuto il 
diritto alla cittadinanza, per evitare di essere considerati 
stranieri o apolidi. Da questo particolare tipo di tutela 
internazionale derivò una specificazione del principio di 
eguaglianza formale davanti alla legge – che ha poi trovato 
esplicita manifestazione in numerose costituzioni del secondo 
dopoguerra (come quella italiana, art. 3,1°) – di tutti i cittadini 
senza distinzione, o discriminazione, a causa della lingua, 
dell’appartenenza etnica o religiosa. Garantendo agli 
appartenenti ad etnie minoritarie la cittadinanza, l’eguaglianza 
davanti alla legge e il diritto ad usare la propria lingua anche 
in situazioni di rilievo pubblico, si voleva assicurare la loro 
leale partecipazione alla vita politica dei nuovi Stati nazionali. 
In realtà il principio che la nazionalità civica dovesse 
prevalere sulla nazionalità etnica stentò ad affermarsi in 
Europa tra le due guerre mondiali del XX secolo: i movimenti 
nazionalisti, emulando il fascismo italiano e il nazismo 
germanico, accentuarono i caratteri violenti e xenofobi nei 
confronti delle minoranze presenti nella società. Talvolta le 
minoranze stesse, considerate corpi separati dalla madrepatria, 
pur godendo i loro membri dei diritti pienamente riconosciuti 
dai Trattati, furono utilizzate dallo Stato connazionale come 
strumento di disgregazione dell’assetto territoriale di altri 
Stati: è il caso delle minoranze di lingua tedesca in 
Cecoslovacchia e in Polonia. La coincidenza tra il sentimento 
nazionale, legato all’appartenenza etnica e linguistica, e il 
nazionalismo estremista elevato a forma di stato raggiunse il 
livello più elevato con conseguenze disastrose per l’intero 
continente europeo, lasciando un retaggio culturale di 
intolleranza che le nuove, o ripristinate, forme democratiche 
hanno lentamente e faticosamente superato. 

La persona umana, alla quale sono assicurati i diritti 
fondamentali, compresi quelli alla diversità e all’identità 
culturale, è posta al centro sia delle nuove costituzioni 
democratiche del dopoguerra, come quelle italiana, francese e 
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tedesca, sia della Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo e delle successive convenzioni internazionali che 
impegnano gli Stati firmatari.  

In una moderna democrazia hanno rilievo i diritti degli 
appartenenti ad una minoranza nazionale, esercitati 
singolarmente o collettivamente; nel caso di esercizio 
collettivo dei diritti la minoranza, linguistica o nazionale, può 
essere considerata una formazione sociale che, al pari delle 
altre, realizza il principio pluralista e consente agli individui 
di sviluppare i propri diritti, senza intaccare l’unità politica 
dello Stato, in quanto frazione del popolo sovrano. Eppure 
l’immagine della minoranza nazionale considerata un corpo 
estraneo potenzialmente ostile e comunque in grado di mettere 
in discussione l’unità dello Stato o, meglio, l’omogeneità della 
nazione in cui la maggioranza si identifica, ha ripreso vigore 
nei Balcani ed ha generato contrapposte rivendicazioni, che 
alcuni uomini politici hanno utilizzato suscitando, spesso 
artificiosamente, timori ingiustificati o incitando la propria 
etnia contro quella “nemica”. La situazione di allarme e di 
paura, una volta provocata, può generare una reazione a 
catena dagli esiti imprevedibili, come si è verificato nella ex 
Jugoslavia nel periodo che va dal 1991 al 1999, concluso con 
l’intervento della NATO contro la Serbia. 

Senza giungere ad un esito così drammatico la condizione 
di minoranza può essere, di fatto se non di diritto, non 
riconosciuta ad una popolazione estranea alla cultura 
maggioritaria, a causa di pregiudizi fortemente radicati nella 
società. Rivendicazioni nazionalistiche mai sopite si 
indirizzano, allora, contro chi rifiuta l’assimilazione forzata ed 
è perciò ritenuto capace di mettere in pericolo “l’unità 
nazionale”, intesa come compattezza etnica. È quanto 
avvenuto in Bulgaria prima del 1990, mentre i governi 
succedutisi dopo il 1990, come si è detto, hanno affrontato il 
problema della minoranze nazionali, in particolare di quella 
turca, con molta cautela: le resistenze ad una piena 
integrazione sono ancora forti all’interno della società 
bulgara, mentre le discriminazioni si rivolgono soprattutto 
contro l’etnia rom. 
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In altri casi, invece, i dirigenti politici con accordi 
internazionali bilaterali e con adeguati provvedimenti di 
carattere interno – volti non solo a garantire le minoranze, ma 
anche a farle partecipare attivamente alla vita politica dello 
Stato e a livello locale – hanno, almeno in parte, superato 
antichi pregiudizi e diffidenze avviando il loro Paese ad una 
condizione di pacifica e proficua convivenza tra molteplici 
nazionalità, come mi sembra stia avvenendo in Romania, dove 
si è riusciti a soddisfare le richieste di autonomia della 
minoranza ungherese e a contenere le spinte del movimento 
nazionalista della Grande Romania. 

Quanto alla Serbia e alla Croazia le disposizioni 
costituzionali sopra illustrate, riconoscono pienamente agli 
appartenenti alle minoranze nazionali i diritti previsti dalla 
Convenzione per la protezione delle minoranze nazionali 
sottoscritta dai due Stati; tuttavia ciò che più conta, al di là 
dell’attuazione formale da parte degli organi statali delle 
procedure giuridiche necessarie, è l’adesione spontanea della 
società civile ai principi ispiratori della Convenzione stessa: 
tolleranza, pacifica convivenza, arricchimento che deriva dalla 
appartenenza ad una società multietnica. 

L’ingresso di Bulgaria e Romania nell’Unione Europea, il 
1° gennaio 2007, i progressi della Croazia nella procedura di 
adesione e, in una prospettiva più lontana e incerta, 
l’allargamento ulteriore alla Serbia e ai rimanenti Stati 
dell’area balcanica offrono lo spunto per una ulteriore 
riflessione circa la necessità di favorire la nascita di una 
Europa federale che superi la ristretta visione dello “stato 
nazionale” in senso etnico, per approdare a quella dello stato 
democratico e multiculturale, dove il termine “nazione” 
indichi la comunità politica dei cittadini. La pretesa di 
mantenere separate e distinte lingue, culture, etnie ha, infatti, 
condotto al tentativo di realizzare con la forza l’omogeneità 
culturale su un territorio, oppure a quella altrettanto 
irragionevole di avere uno Stato, anche minimo, 
corrispondente ad ogni comunità “nazionale”, 
linguisticamente e culturalmente individuata.  
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A questo proposito si può osservare, in primo luogo, che il 
diritto inviolabile di ogni individuo ad esprimersi 
esclusivamente nella propria lingua non garantisce né a lui né 
agli altri membri del suo gruppo la certezza di mantenere una 
reale autonomia ed indipendenza ma, al contrario, predispone 
all’isolamento e alla regressione in un contesto multiculturale. 

Il multiculturalismo già presente ed accettato da una parte 
della società, non può essere respinto in favore di chiusure 
localistiche che confondono la giusta difesa della propria 
identità culturale con la rivendicazione di una organizzazione 
di potere impermeabile a qualsiasi influenza esterna: il 
problema non è oggi quello di esprimersi nella propria lingua, 
ed esclusivamente attraverso quella, bensì parlare più lingue 
per essere in grado di comunicare in un ambito di economia 
globalizzata. Il plurilinguismo o, almeno, il bilinguismo è 
condizione essenziale per lo sviluppo della persona e della 
comunità in cui essa vive. La conoscenza di una o più lingue 
diverse da quella materna non solo non esclude l’identità 
culturale, singola e collettiva, ma al contrario la arricchisce. In 
questa prospettiva la lingua non può essere considerata 
soltanto un mezzo di identificazione da difendere (o da 
contrastare) ad ogni costo e una fonte di conflitti, ma un bene 
culturale che, al pari delle testimonianze materiali di civiltà, 
deve essere tutelato e promosso nell’interesse di tutti, anche di 
coloro che parlano lingue diverse, in particolare quella 
maggioritaria nel territorio di riferimento. È questo, d’altra 
parte, il fine principale perseguito dalla Carta europea delle 
lingue regionali o minoritarie, che mira “ […] a tutelare e 
promuovere le lingue regionali o minoritarie in quanto aspetto 
minacciato del patrimonio culturale europeo […] a mantenerle 
e svilupparle in quanto viventi sfaccettature dell’identità 
culturale europea”17. 

In secondo luogo, e alla luce delle considerazioni appena 
espresse, la pretesa che ad ogni nazione linguisticamente e 
culturalmente individuata corrisponda uno Stato indipendente 

                                                             
17  Cfr. Relazione esplicativa della Carta Europea delle lingue Regionali 

o minoritarie, par.10, in http://conventions.coe.int. 
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e sovrano, già considerata inattuabile all’indomani della prima 
guerra mondiale, è al giorno d’oggi ancor più impraticabile. 
Lo Stato nazionale, formato su base etnica e linguistica 
omogenea, appare affatto obsoleto e i due presupposti su cui 
era fondato, la sovranità territoriale e l’assoluta indipendenza 
di una comunità chiusa entro i suoi “sacri confini”, sono stati 
fortemente ridimensionati. 

Eppure, come si è visto, è ancora con tale visione vetero-
nazionalista dello Stato che in tutta Europa, e non solo nei 
Balcani, ci si deve confrontare. Anzi si può sostenere che 
questa concezione, facendo appello ad antiquati strumenti 
retorici e a più concreti egoismi locali e settoriali, presentati 
come irrinunciabili “interessi nazionali”, ha fino ad oggi 
impedito che l’Unione europea procedesse nella costruzione 
di una vera federazione. Il prezzo più alto è stato pagato 
proprio dai popoli della regione balcanica, in quanto l’assenza 
di una politica estera e di difesa europea, coniugata alle 
velleità di “potenza” di qualche Stato membro dell’Unione, ha 
contribuito alla sanguinosa disgregazione dell’ex Jugoslavia e 
favorito il risorgere di antiche e pericolose volontà di 
annessione territoriale, o di separatismo su base etnica. 

L’alternativa non può essere, tuttavia, la fine dello Stato, 
ma il superamento definitivo della dimensione nazionale a 
favore della dimensione democratica: “Una nazionalità 
condivisa non è condizione necessaria di legittimità 
dell’autorità dello stato, se quest’ultimo è un ordinamento 
autenticamente democratico”18. Lo Stato democratico e 
pluralista presuppone la partecipazione attiva e volontaria dei 
cittadini all’esercizio della sovranità. La sovranità può essere 
esercitata a più livelli di governo: quello locale è il più adatto 
ad esprimere le diverse identità culturali, dando modo agli 
appartenenti alle minoranze linguistiche di convivere 
pacificamente con gli altri cittadini. Una struttura statale 
federale può dunque assicurare ai membri di determinati 

                                                             
18  Z. Bauman, Europe. An unfinished Adventure, Cambridge, Mass., 

2004, trad.it., L’Europa è un’avventura, Laterza, Roma-Bari, 2006, 
p.134. 



INTEGRAZIONE, ASSIMILAZIONE, ESCLUSIONE E REAZIONE ETNICA 

 90 

gruppi il pieno riconoscimento della loro identità linguistica e 
culturale. È preferibile oggi parlare di minoranze linguistiche 
e di identità culturali piuttosto che nazionali, perché in tal 
modo si fa riferimento ai diritti fondamentali degli individui. I 
cittadini, infatti, possono esprimere anche attraverso una 
comunità e, talvolta, nella forma di autonomie locali, il loro 
diritto all’identità linguistica e culturale; tuttavia, essi 
partecipano alla vita di una entità politica più ampia, lo Stato 
democratico garante dei loro diritti.  

Inoltre uno Stato democratico e multiculturale, quando sia 
anche membro di una più grande “potenza civile” e federale, 
quale già è tendenzialmente l’Unione europea, è in grado di 
fronteggiare lo strapotere di attori economici spregiudicati, 
per i quali le barriere nazionali dei piccoli stati possono 
rivelarsi un comodo rifugio, piuttosto che un ostacolo 
insormontabile: i movimenti separatisti e indipendentisti sono 
stati spesso utilizzati per favorire la frammentazione in piccoli 
Stati nazionali più facilmente assoggettabili agli interessi di 
grandi imprese. 
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Etnicità in cambiamento nel mondo unipolare. 
Contributo per una teoria politica dei fattori etnici 

 
Mario Nordio 

 
La reazione etnica è possibile in risposta a dinamiche di 

integrazione, di assimilazione e di esclusione di una 
minoranza (o maggioranza) della popolazione comunque1 
definita e/o autodefinentesi.  

Benché sia il caso più comune, infatti, non sempre la 
risposta all’esclusione e all’assimilazione è la reazione etnica. 
I regimi retti da una minoranza, come quello attuale della 
Siria (per le componenti religiose) o quello dell’Iraq (per le 
componenti religiose e nazionali) sino alla guerra più recente, 
ad esempio, presentano uno schema rovesciato in cui 
l’esclusione delle maggioranze assolute o relative può reggere 
finché fattori esterni non mettono in discussione gli equilibri 
temporanei. 

Peraltro, la reazione etnica è in teoria possibile anche in 
presenza di dinamiche integrative, quando l’integrazione 
venga valutata negativamente e si rifiutino i riconoscimenti di 
identità e i benefici ad essi connessi, com’è avvenuto negli 
ultimi anni nel caso di alcune componenti kurde di Turchia2. 

La reazione etnica, comunque, suscita imbarazzi e 
apprensioni. Il termine “etnicità” ha connotazione 
genericamente negativa. Forse questa dipende dal fatto che la 
nostra storia (d’Europa, per intenderci), due generazioni fa e 
in chiusura del 1900 ci ha mostrato che fra etnicità e politica 
della razza i confini sono sottili. 

Se non che, chi si è occupato di “balcanizzazioni”, 
“libanizzazioni” e consimili3 non può esimersi dall’occuparsi 

                                                
1  Con motivazioni di ordine culturale o religioso o con la loro somma. 
2  Per ammissione, ad esempio, del KHRP (Kurdish Human Right 

Project), Londra, Autunno 2002, n.19. 
3  Magari rifiutandone l’iconicità mediatica. Cfr. M.N., 

Balcanizzazione? Gli immaginari della paura, in: Balcanizzazione-
Balcanizzazioni, nella serie Letterature di Frontiera - Littératures 
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del ruolo politico dell’etnicità cercando di coglierne significati 
e implicazioni.  

Ma le scienze politiche4 riguardo l’etnicità presentano un 
problema: mentre stato e nazioni sono abbastanza solidamente 
definiti, etnia e minoranza lo sono per nulla o molto meno. 
Infatti non sappiamo se costituiscano o possano costituire 
categoria della politica e, soprattutto, quali spazi possano 
occupare nelle dinamiche della politica interna e 
internazionale.  

Le risposte a queste domande non sono certamente 
dimensionate all’ampiezza di un breve saggio. Ma è 
opportuno cercarle perché, oltre ad avere un notevole spessore 
teorico, devono trovare qualche validazione nella realtà.  

In questa direzione proponiamo le argomentazioni su 
minoranze, nazioni5 ed etnie che seguiranno. Esse, 
considerando la tratta del bipolarismo e quella 
dell’unipolarismo, sono precedute da alcune altre che 
riguardano il periodo fra le due guerre mondiali. Puntano a 
tracciare alcune risposte molto limitate che possono anche 
contribuire alla costruzione di alcuni aspetti teorico-politici 
relativi all’ambito discorsivo che abbiamo scelto. 

Insomma, in luogo di porci la famosa domanda di Renan 
nel discorso tenuto l’11 Marzo del 1882 alla Sorbona6, ci 
poniamo una questione che attiene l’osservazione empirica: 
stanti determinate condizioni di scenario, quali sono stati i 
comportamenti politici assiali di nazioni, minoranze ed etnie 
dalla fine della Prima guerra mondiale?  

                                                                                                          
Frontalières, n. 7, (a cura e introduzione di M.N.), Roma, Bulzoni 
Editore, 1994, 265 pp. 

4  Che rimangano pur sempre scienze empiriche e con forti divaricazioni 
al loro interno come ben illustra un famoso saggio del recentemente 
scomparso (2002) Almond. Cfr. G.A Almond, A Discipline Divided: 
Schools and Sects in Political Science. Newbury Park, California, 
Sage Publications, 1989, 348 pp. 

5  Nella nostra trattazione la “nazione” ha connotazione variabile. 
6  E. Renan, Qu'est-ce qu'une nation", conférence tenue à la Sorbonne le 

11 mars 1882, riedita con il titolo Qu'est-ce qu'une nation et autres 
essais politiques, Paris, Presses Pocket, 1992.  
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Per impostare correttamente la questione dobbiamo 
muovere da alcune definizioni e, ovviamente, iniziamo 
dall’etnicità. 

La definizione di etnicità è polisemica7, multidimensionale8 
e complessa9. Eppure da quasi novant’anni si è giocato e si 

                                                
7  Se considerata linguisticamente. 
8  Per chiarirla, scegliamo quella dell’Istituto di statistica di un Paese 

come il Canada che con il dato etnico ha molto a che fare e si è dato 
uno modello normato (tra i più diffusi) nella gestione statuale delle 
questioni etniche mentre altri hanno preferito l’auto-regolazione: The 
concept of ethnicity is somewhat multidimensional as it includes 
aspects such as race, origin or ancestry, identity, language and 
religion. It may also include more subltle dimensions such as culture, 
the arts, customs and beliefs and even practices such as dress and 
food preparation. It is also dynamic and in a constant state of flux. It 
will change as a result of new immigration flows, blending and 
intermarriage, and new identities may be formed. There are 
fundamental three ways of measuring ethnicity: origin or ancestry, 
race and identity 
(http://www.statcan.ca/english/concepts/definitions/ethnicity.htm, 
rilevato in autunno 2006 come tutti i siti citati di qui in avanti). Va 
ricordato, infine, che la stessa legislazione canadese, ad esempio nel 
diritto del lavoro, prende in considerazione quelle che vengono 
definite visible minority identificando tre diversi gruppi: visibile 
minority, Aboriginal peoples, and “Caucasians/whites e dagli anni ’80 
si tende a considerare gli Aboriginal peoples come visible minorità, 
cfr. K. H. Karim, The Definition of Visibile Minorità: a historical and 
cultural Analysis, Strategic Research and Analysis (SRA), Strategic 
Planning and Policy Coordination, Rapporto, June 1996. Anche le 
fonti ufficiali statunitensi, come l’Office of Management and Budget 
(OMB), pur preavvertendo che la classificazione non poggia su 
distinzioni scientifiche ma su autopercezioni e/o percezioni, 
richiedono di definirsi secondo parametri etnici e addirittura razziali 
che comprendono il ritenersi ispanico o latino o non-ispanico o non-
latino e, in periodo successivo, nativo indiano americano o 
dell’Alasca, asiatico, nero o afro-americano, nativo delle Hawai o di 
altre isole del pacifico, o bianco. Il common understandig che 
soggiace le definizioni si può trovare nel cappello delle vecchie 
distinzioni: “Categories used to describe groups to which individuals 
belong, identify with, or belong in the eyes of the community. The 
categories do not denote scientific definitions of anthropological 
origins. A person may be counted in only one group”. (Fonte: IES – 
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gioca una porzione considerevole delle relazioni politiche 
internazionali e interne muovendo da questa categoria, che 
troviamo già implicita nella configurazione di “popolo-
nazione” come soggetto politico dei celebri punti di Thomas 
Woodrow Wilson (8 Gennaio 1918). 

Evidentemente, minoranza ed etnicità non sono sinonimi e 
non c’è necessario passaggio dall’una all’altra. Anche la 
discussione sulle caratteristiche che determinano la minoranza 
culturale ed etnica è estremamente aperta10. Il gruppo 
minoritario può esser definito in termini sociali, di diritto, ma 
è difficilmente definibile in termini politologici11.  

Per quanto ci riguarda, per le relazioni fra minoranza, 
nazione ed eticità adottiamo una matrice, in sostanza uno 
schema dinamico che disegna le relazioni stesse. 

 
 1 → 2 → 3 
 

1 
↓ 

 
ETNICITA’ 

 
MINORANZA 

 
NAZIONE 

 
2 
↓ 

 
NAZIONE 

 
ETNICITA’ 

 
MINORANZA 

                                                                                                          
National Center for educational Statistics 
http://nces.ed.gov/ipeds/glossary/index.asp?id='392').  

9  Se ne consideriamo i presupposti e gli effetti sul piano pratico. 
10  Cfr. Le caratteristiche in questione possono andare dai valori 

proporzionali rispetto alla maggioranza, all’eredità culturale o 
all’assunto che può definirsi minoranza culturale un gruppo al quale 
sono attribuite dall’esterno alcune caratteristiche distintive come nel 
caso delle leggi razziali tedesche e italiane precedenti il secondo 
conflitto mondiale. 

11  Per questi aspetti rimandiamo ad un quadro molto chiaro fornito da 
V.R. Randall, della Dayton School of Law 
(http://academic.udayton.edu/race/01race/minor01.htm) la quale 
distingue fra definizione di gruppo minoritario (in base alla 
subordinazione, dunque non necessariamente numericamente 
minoritario), caratteristiche del gruppo minoritario (distinzione fisica 
o dei tratti culturali, Trattamento diseguale e meno potere, 
involontarietà di appartenenza, coscienza della subordinazione e 
solidarietà, alta intermaritalità) e tipi di gruppo minoritario.  
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3 
 

 
MINORANZA 

 
NAZIONE 

 
ETNICITA’ 

 
Queste relazioni indicano una trasformazione (dove alla 

riga 1 si va verso la nazione; dove alla riga 2 si va verso la 
minoranza; dove alla riga 3 si va verso l’etnicità) che, dal 
punto di vista della scienza della politica riguarda un intero 
sistema politico comunque dato e interpretato12. Vi sono 
infatti soggetti che “scalano” il dislocamento politico (colonna 
2 e riga 1) e altri che ne scendono i gradini (colonna 1 e riga 
3). Avremo modo di considerare qualche esempio più 
avanti13.  

Per cogliere il senso delle forme spurie – le più frequenti – 
è utile introdurre la categoria dell’identità. Ci aiuta certo la 
matematica, in cui la funzione identitaria è quella che in un 
insieme dato associa ad ogni elemento l'elemento stesso. Ma 
la spendita politica dell’identità è cosa ben diversa da un 
contrassegno ricorrente; appare come una costruzione minima 
di riconoscimento ( e autoriconoscimento) sociale e politico 
cui si riferiscono i membri di maggioranze e minoranze 
comunque intese14. Però, senza troppo abusare della 
matematica, se per comodità di ragionamento si trasforma la 
costruzione di riconoscimento in contrassegno (xidentità, oppure 
                                                
12  Sulla definizione di sistema politico rimandiamo, per comodità, alle 

definizioni weberiane di “potere legittimato” e schumpeteriane del 
“governo delle élites” sino alle intuizioni di R.A. Dahl sulla poliarchia 
– una sorta di sistema politico-sociale che si autolimita e si 
autogoverna (Polyarchy; participation and opposition, New Haven, 
Yale University Press, 1971, 267 pp.). Si veda anche G.A. Almond (et 
al.), Comparative Politics Today: A World View, Boston, Addison-
Wesley, Ed. 2005, 823 pp.  

13  L’osservazione politica ci porta a considerare che i dislocamenti non 
sono così impermeabili come possono apparire. In pratica non hanno 
quasi mai forma pura. 

14  La definizione comprende dunque anche l’identità etnica. Cfr. J. 
Phinney, Ethnic identity in A. E. Kazdin (Ed.), Encyclopedia of 
psychology, volume 3, New York, Oxford University Press, 2000, pp. 
254-259,  
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identitàx) possiamo ottenere identitànazione, identitàminoranza, ecc. 
e i di gran lunga più interessanti etnicitàidentità, etnicitànazione, 
etnicitàminoranza, ecc. Per via intuitiva si può subito aggiungere 
che si tratta di dislocamenti particolarmente efficaci a causa 
delle loro costruzioni politico-discorsive15.  

Ora non resta che tornare alla domanda posta poco sopra. 
Riguarda non tanto la definizione dell’etnicità quanto il suo 
essere fattore politico16.  

Si voglia o meno, come ha rilevato il Meeting on the 
Challenges of Measuring an Ethnic World (Ottawa, 1992): 
“...Ethnicity is a fundamental factor in human life: it is a 
phenomenon inherent in human experience”17.  

Ciò che oggi leggiamo come risposta etnica di fronte 
all’assimilazione o all’integrazione oppure come affermazione 
etnico-politica, intese come dislocamento politico delle 
istanze collettive delle indentità e delle differenze etnico-
nazionali, trova le proprie radici tanto nella nazionalizzazione 
del problema dello stato quanto nel sentire l’etnicità come 
fatto fondamentale nella vita umana. 

Purtroppo, non possiamo occuparci di questi aspetti 
profondi, a cavallo fra la costruzione della storia18 e la ricerca 
                                                
15  Si veda, in proposito e per le costruzioni discorsive che riguardano 

l’Italia, M. Huysseune, Moderrnity and Secession. The Social Sciences 
and the Political Discourse of the lega nord in Italy, Oxford & New 
York, Berghahn Books, 2006, 298 pp. 

16  La definizione di “fattore politico” è in genere descrittiva e varia 
secondo gli interessi specifici di chi la utilizza. Sulle dinamiche 
internazionali che le determinano nell’Europa unipolare è di tutto 
interesse il volume di P. Vemeersch, The Roman Movement. Minorità 
Politics and Ethnic Mobilization in Contemporary Central Europe, 
Oxford & New York, Berghahn Books, 2006, 276 pp.  

17  Al punto da giustificare la raccolta di dati sul fattore etnico : Thus, the 
inherent malleability of ethnicity is not a sufficient reason for 
statistical agencies to avoid collecting data on ethnicity. Data on 
ethnicity are also much in demand by a diverse range of data users. 
http://www.statcan.ca/english/concepts/definitions/ethnicity.htm.  

18  Esistono al riguardo moltissimi saggi. Fra questi, per gli anni in cui 
sono stati redatti e perché non spostano le questioni lontano da noi ma, 
viceversa si riferiscono alle piaghe politiche di Europa, ci piace citare 
J. Cuisenier, Etnologia dell’Europa, Milano, Il Saggiatore, 1994, 172 



MARIO NORDIO 

97 

antropologica19, ma vogliamo piuttosto affrontare un tema 
interno allo studio delle dinamiche della politica 
internazionale e del riassamento che essa ha subito dopo la 
fine del bipolarismo. 

Ci chiediamo, insomma, se l’unipolarismo, che ha portato a 
ridislocare gli interessi degli stati, che ha riformulato le 
dottrine strategiche, che ha posto al centro delle agende 
politiche il problema della sicurezza, che ha aperto una 
stagione di nuove grandi insicurezze, che ha ridefinito anche i 
termini della globalizzazione facendo emergere nuove grandi 
potenze economiche e strategiche20, non abbia in qualche 
modo anche toccato, magari pesantemente, le etnie. 

Che l’intero sistema abbia subito nell’ultimo lustro tensioni 
assolutamente inedite è fuor di ogni dubbio ed è difficilmente 
controvertibile il fatto che queste abbiano rideterminato anche 
le condizioni di autopercezione dell’integrità degli stati dei 
quali il popolo (insieme alla sovranità e al territorio) è parte 
costitutiva. Ora, integrazione, assimilazione e sistemi di 

                                                                                                          
pp. e M. Waldenberg, Le questioni nazionali dell’Europa Centro-
Orientale, Milano, Il Saggiatore, 1994, 345 pp. 

19  Sullo spessore antropologico del concetto si può vedere T. Hylland 
Eriksen, Ethnicity and Nationalism. Anthropological Perspectives, 
London, Pluto Press, 1993, (edizione aggiornata 2002), 224 pp. Del 
medesimo autore è utile anche vedere Ethnic identity, national identity 
and intergroup conflict: The significance of personal experiences, in 
R.D. Ashmore, L. Jussim, D. Wilder (a c. di -): Social identity, 
intergroup conflict, and conflict reduction, Oxford: Oxford University 
Press, 2001, pp. 42-70. Per quanto invece concerne il discorso di 
fondo, sulla definizione di etnia e delle etnie, rimandiamo al lavoro 
mai invecchiato sull’autorità etnografica di J. Clifford, I frutti puri 
impazziscono. Etnografia, letteratura e arte nel XX secolo, Torino, 
Bollati Boringhieri, ed. 1999, 428 pp. 

20  Ci siamo occupati di queste questioni anche in Sugli scenari strategici 
per il Centrasia e il Caucaso, in Sergio Bertolissi e Luigi Magarotto 
(a c. di -) La Russia verso Oriente, Napoli, M. D’Auria Editore, 2004, 
pp. 158-184, in: Iran, contemporaneità e modernità, in: Oltre la 
soglia. Iran, (a c. di M.N.), Venezia, Marsilio, 2005, pp. 68-78 e in 
Turchia. Vocazioni europee e asiatiche, in: Sguardo a Oriente. Asia 
centrale, Pakistan, Afghanistan, Turchia, (a c. di M.N.), Venezia, 
Marsilio, 2006, pp. 79-90. 
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garanzie per la convivenza delle minoranze etniche interne 
sono sempre state una condizione di quell’unità costitutiva: le 
minoranze etniche o le maggioranze relative potevano 
metterla e l’hanno messa talvolta in discussione. 

Indipendentemente dal cambiamento al quale abbiamo 
appena accennato, perciò, i fattori connessi all’etnicità hanno 
avuto nella lunga durata il ruolo di una cartina di tornasole: si 
trovavano stemperati nella convivenza in periodi di stabilità21 
(interna o internazionale) e acutizzati nella separazione o nello 
scontro per la sopravvivenza in periodi di instabilità.  

La banale, ma storiograficamente significativa, 
osservazione ci porta, però, ad un interrogativo rilevante. 
Viene da chiedersi se talvolta la straordinaria e tradizionale 
capacità di adattamento delle etnie a nuove condizioni dopo le 
bufere della storia – e segnatamente dopo quella che stiamo 
vivendo – non si verifichi a scapito della loro capacità di 
negoziare politica22.  

Ci chiediamo perciò, in subordine,  
 
a) se e come le etnie ( e in esse le comunità 

religiose etnicizzate e ideologizzate) abbiano 
subito torsioni che ne hanno ridisegnato lo 
spazio politico, 

b) se e come gli spazi in cui esse si sono trovate 
a muoversi abbiano influito sulle loro 
procedure di ricerca del consenso tanto nelle 
relazioni locali quanto in quelle con le 
rispettive “diaspore”23,  

                                                
21  Ad esempio durante l’impero mongolo. Cfr. al riguardo anche Atti del 

II Simposio Internazionale "Armenia-Assiria". ISTITUZIONI E 
POTERI NELL'EPOCA IL-KHANIDE, (a cura di M.N. e Levon 
Zekiyan), Venezia, Eurasiatica 9, 1988, 119 pp. 

22  Non ci riferiamo in q.c. all’esercizio della mediazione ma all’avere 
merce politica da negoziare (scambiare con altra) e alla possibilità 
d’immetterla sul mercato della politica. 

23  Mantenendo che il termine può essere non adeguato a descrivere la 
distanza dai nuclei originari (o ritenuti tali) e può essere rifiutato. Il 
caso dei musulmani che si sono insediati in Europa al riguardo è 



MARIO NORDIO 

99 

c) se e come queste eventuali nuove relazioni 
(ivi comprese quelle facilitate dagli strumenti 
telematici) costituiscano in ultima analisi un 
rischio per le loro funzioni tradizionali e 
solide di coagulo del discorso politico 
dell’etnicità. 

 
 

Etnie: fra le due Guerre Mondiali e nel mondo bipolare 
 
Il mondo bipolare era, tutto sommato, tranquillizzante. I 

due poli costituivano sicurezze di riferimento, proponevano 
orizzonti ben definiti, curavano gli alleati fino al punto in cui 
non mettevano in discussione le rispettive dottrine o non si 
spingevano su terreni che li avrebbero messi a rischio di 
conflitto diretto24. Persino quello che venne chiamato 
l’equilibrio del terrore (nucleare) dava al vivere la sicurezza 
che una vera fine globale (intesa come finis mundi), già troppo 
difficile da immaginare, non si sarebbe mai avverata. Infatti 
l’equilibrio reggeva ed ha retto25. 

Le etnie, specialmente quelle minoritarie, si distribuivano 
all’interno dei due blocchi, sui loro perimetri e nelle 
cosiddette “zone grigie” con una sorta di sicurezza di quadro 
che era loro dettata dall’esperienza di tre generazioni.  

Infatti, se andiamo a considerare i 14 punti di Wilson, il 
quadro delineato nel ’̉18 aveva spostato (o tentato di spostare) 
il problema delle nazioni dalla dimensione imperiale a quella 
all’interno degli stati, ma aveva dato qualche “soddisfazione” 

                                                                                                          
paradigmatico: la definizione di diaspora (che implicitamente 
richiama il ritorno) dopo una accesa discussione è stata rifiutata. 

24  Come nel caso della crisi dei missili sovietici a Cuba (ottobre 1962). 
25  Al punto che, quasi provvisto di un’autonoma efficacia che va al di là 

della politica – e grazie all’esperienza di guerre a bassa intensità 
combattute da potenze dotate di capacità nucleare -, il medesimo 
equilibrio, pur messo in discussione da una nuova tendenza alla 
proliferazione e dalla diffusione extra-statuale di materiali nucleari, 
sembra oggi ancora presente.  
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ad alcuni problemi nazionali che, dopo la Prima Guerra 
mondiale, sembravano non più ineludibili26.  
                                                
26  Ci scusiamo per la lunghezza della citazione, ma essa è resa necessaria 

per la funzione che il famoso discorso svolgerà nella nostra 
trattazione. Va segnalato che la visione di Wilson, che promosse al 
punto XIV una “general association of nations” - trattò anche delle 
libertà di navigazione e di commercio e dell’evacuazione delle aree 
occupate - si concentrò sui seguenti aspetti (numerati secondo la loro 
collocazione d’origine): V. A free, open-minded, and absolutely 
impartial adjustment of all colonial claims, based upon a strict 
observance of the principle that in determining all such questions of 
sovereignty the interests of the populations concerned must have 
equal weight with the equitable claims of the government whose title 
is to be determined. VI. The evacuation of all Russian territory and 
such a settlement of all questions affecting Russia as will secure the 
best and freest cooperation of the other nations of the world in 
obtaining for her an unhampered and unembarrassed opportunity for 
the independent determination of her own political development and 
national policy and assure her of a sincere welcome into the society of 
free nations under institutions of her own choosing; and, more than a 
welcome, assistance also of every kind that she may need and may 
herself desire. The treatment accorded Russia by her sister nations in 
the months to come will be the acid test of their good will, of their 
comprehension of her needs as distinguished from their own interests, 
and of their intelligent and unselfish sympathy. IX. A readjustment of 
the frontiers of Italy should be effected along clearly recognizable 
lines of nationality. X. The peoples of Austria-Hungary, whose place 
among the nations we wish to see safeguarded and assured, should be 
accorded the freest opportunity to autonomous development. XI. 
Rumania, Serbia, and Montenegro should be evacuated; occupied 
territories restored; Serbia accorded free and secure access to the 
sea; and the relations of the several Balkan states to one another 
determined by friendly counsel along historically established lines of 
allegiance and nationality; and international guarantees of the 
political and economic independence and territorial integrity of the 
several Balkan states should be entered into. XII. The Turkish portion 
of the present Ottoman Empire should be assured a secure 
sovereignty, but the other nationalities which are now under Turkish 
rule should be assured an undoubted security of life and an absolutely 
unmolested opportunity of autonomous development, and the 
Dardanelles should be permanently opened as a free passage to the 
ships and commerce of all nations under international guarantees. 
XIII. An independent Polish state should be erected which should 
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Potrà sembrare paradossale, ma lo stato che aveva da 
tempo avviato un grande rimescolamento culturale27, 
ponendosi dunque al di là del problema etnico-nazionale, si 
assumeva l’onere di dare perimetro agli stati-nazione. 
Costituiva così le basi per una tendenza di media durata. 
Possiamo definirla come una serie di inscindibili legami fra 
stato, popolo, nazione ed etnia.  

Tali legami, fra le due Guerre Mondiali, si scaricavano con 
esiti anche drammatici sul resto del mondo.  

Del resto, la metafora delle Sisters Nations utilizzata nel 
famoso discorso28 avrebbe dovuto mettere in guardia: 
nell’Antico Testamento, tanto caro agli statunitensi29, la 
famiglia (dalla Genesi in poi) è foriera di non poche (e non 
troppo edificanti) vicende.  

Tragedie di non più di due lustri ci rimandano, ad esempio, 
ai Balcani30. Nessuno più di coloro che rimpiangono 
l’equilibrio della scomparsa Jugoslavia31 ha la capacità di 
dipingere, attraverso un filtro irenico, gli assetti interculturali 

                                                                                                          
include the territories inhabited by indisputably Polish populations, 
which should be assured a free and secure access to the sea, and 
whose political and economic independence and territorial integrity 
should be guaranteed by international covenant. 

27  R.M. Bernard, The Melting Pot and the Altar: Marital Assimilation in 
Early Twentieth-Century Wisconsin, Minneapolis, University Of 
Minnesota Press, 1980, pp. xxviii + 162. 

28  Vedi nota n. 26. 
29  Le società bibliche statunitensi, che diffondono testi e usano strumenti 

tradizionali – come l’American Bible Society 
(http://www.americanbible.org/site/PageServer) e telematici – per 
questi ultimi andare a http://www.digitalbiblesociety.org/ - sono 
numerosissime.  

30  Dei quali ripetutamente si tratta in altri saggi di questo volume. Ne 
abbiamo ampiamente trattato nel citato Balcanizzazione-
Balcanizzazioni, cfr. n. 3. Rimandiamo comunque e specialmente agli 
scritti di Pirievec e Matvejevic alcuni dei quali sono pubblicati anche 
in quella sede. 

31  Ad esempio J. Ilić, The Balkan Geopolitical Knot and the Serbian 
Question, Belgrado, Università di Belgrado, 1995, ed. on-line 
http://www.rastko.org.yu/istorija/srbi-balkan/jilic-knot.html, autunno 
2006.  
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e interetnici che la Prima Guerra mondiale produce nei 
Balcani. Sono tali che i medesimi “nostalgici” finiscono per 
trasformare i Balcani in metafora della frantumazione etnica32.  

Tornando al periodo successivo la Prima Guerra mondiale, 
le definizioni dei Trattati di Versailles (18.1.1919), di Saint-
Germain-en-Laye (10.9. 1919), di Neuilly (27.11.1919), di 
Trianon (4.6.1920) e di Rapallo (16.4.1922) avevano 
disegnato una carta delle etnie33 che i decisori lontani 
potevano apprezzare e quelli in loco dovevano gestire. Ma si 
trattava di spazi per molti versi agibili. 

Quelli del Vicino Oriente coevo lo erano molto meno. I 
Trattati avevano messo un discutibile ordine nella “confusione 
europea”34, ma quello di Sèvres (10.8.1920), aveva seminato 
sconcerto nelle aspirazioni di Armeni, Kurdi, Palestinesi.  

Infine la Russia35, nella sua forma sovietica, 
immediatamente dopo la Prima guerra mondiale aveva chiuso 
rapidamente le partite rivoluzionarie residue e si era data una 
politica delle nazionalità36. L’Unione Sovietica aveva coniato 
il proprio lessico concettuale che permetteva attraverso la 
politica della nazionalizzazione degli apparati una gestione 
                                                
32  D.I. Bjelic, O. Savic (a c. di -), Balkan as Metaphor: Between 

Globalization and Fragmentation, Cambridge, MA, U.S.A., The MIT 
Press, 2002, 382 pp.. 

33  Si vedano al riguardo le cartine di LiMES e, certamente più 
interessanti, perché coeve, le carte geografiche razziali del Racial Map 
of Europe (from Source Records of the Great War [National Alumni, 
1923] vol. 7. A scapito delle argomentazioni scientifiche che non 
vedono distinzioni genetiche in Europa (cfr. L.L. Cavalli-Sforza (et 
al.), The History and Geography of Human Genes, Princeton, The 
Princeton University Press, 1994, 1024 pp.) il sito macedone, che 
fornisce un’ampia scelta di carte razziali ed etniche del Paese, si 
lamenta perché nella carta citata e in altre non appare nessuna razza o 
etnia macedone. Cfr. http://www.macedoniaontheweb.com/maps-of-
macedonia/.  

34  Secondo Wilson. 
35  Considerata “Nazione” (!?) da Wilson. 
36  Sul tema e sugli effetti conflittuali dell’assetto delle nazionalità in 

Russia è in corso un interessantissimo progetto di ricerca condotto da 
G. W. Lapidus presso il CISAC (Center for International Security and 
Cooperation) di Stanford.  
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delle etnie37. Essa ha avuto, nonostante tutto, un proprio 
svolgimento lineare (senza virate) a cavallo delle due guerre 
mondiali, collocando le eventuali rivendicazioni etniche 
all’interno di grandi argini di contenimento: di apparato ed 
economici. Ha, anche e non troppo paradossalmente, 
contribuito, nella media durata, a conservare il dato etnico-
nazionale38. 

Dalla Prima guerra mondiale, insomma, si esce con due 
sistemi concettuali (o sintassi politiche) relative alla 
sistemazione delle questioni etnico-nazionali: quello 
statunitense39 e quello sovietico. 

L’osservazione ha almeno due implicazioni:  
 

a) si tratta di due scelte capaci di determinare gli 
assetti di vaste aree nella media e lunga 
durata  

b) e, di conseguenza, le scelte relative al dato 
etnico40 risultano strategiche al pari di quelle 
sulle risorse, sull’acqua, sulle armi o 
sull’energia e sulle sue fonti41. 

 
Almeno per quanto concerne il tema in questione, a parere 

di chi scrive, l’inizio del grande, e trascorso, secolo 
americano va posto a cavallo degli anni della Prima guerra 
mondiale, con l’intervento del ’17 e con la strategia futura 
disegnata nel ’18. Esso, dal punto di vista geo-politico e geo-
economico, si sostanzia su tre linee: la prima è l’interesse 
all’Eurasia e ai suoi equilibri politici ed economici, la seconda 

                                                
37  R. Pipes, The Formation of the Soviet Union: Communism and 

Nationalism, 1917-1923, Harvard, Harvard U.P., 1954, 355 pp.  
38  Questa, almeno, è la tesi di D. Zisserman-Brodosky, Constructing 

Ethnopolitics in the Soviet Union: Samizdat, Deprivation and the Rise 
of Ethnic Nationalism, New York, London, Palgrave Macmillan, 
Macmillan, 2003, 294 pp. 

39  Ma gli USA non aderiranno mai alla Società delle Nazioni.  
40  Inteso secondo l’accezione del Meeting di Ottawa. 
41  Che spesso, sappiamo, si trovano ad incrociarsi con le prime come nel 

Caucaso, in Asia Centrale o in Nigeria. 
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è l’espansione dell’economia statunitense, specialmente dopo 
la crisi del 192942, la terza è il ricentraggio degli equilibri 
globali sugli interessi statunitensi43. 

Si trattava di una strategia che incrocerà due fattori 
essenziali: l’aumento dell’aspettativa di vita (in alcune aree 
del pianeta) e l’aumento planetario dell’alfabetizzazione44. I 
nuovi ceti europei (e non solo) maggiormente istruiti saranno 
pronti ad usare i propri nuovi “saperi” per rivendicare 
appartenenze nazionali, per lanciare messaggi transfrontalieri 
in un mondo che non aveva ancora adottato i muri per limitare 
il movimento delle persone e delle idee. Le esperienze italiane 
e ceche immediatamente successive al 1918 possono essere al 
riguardo due esempi significativi.  

Ma si trattava di una Europa in declino45, impoverita, 
indebitata, nel disastro economico, sulla quale si affacciano i 
nuovi ricchi della guerra appena finita e recriminavano i nuovi 
poveri. L’intreccio delle questioni sociali e delle questioni 
nazionali che campeggia nell’Europa prebellica46 e, 

                                                
42  Già impostata con il New Deal di Franklin D. Roosevelt negli anni 

‘30. 
43  Resosi evidente con gli accordi di Bretton Woods (1944).  
44  Sugli due aspetti si vedano i lavori assolutamente fondamentali di C. 

Morrisson, in gran parte pubblicati dall’OCDE – con la loro 
traduzione inglese - , come La croissance de l'économie tunisienne en 
longue période, en coll. avec B. Talbi, Paris, OCDE, Centre de 
Développement, 1996, 149 pp.; - La répartition des revenus, Paris, 
Presses Universitaires de France (collection Thémis), 1996, 280 pp.; 
Or du Brésil, monnaie et croissance de l'économie française au 
XVIIIe siècle / Brasilian gold, money and economic growth in France 
in the 18th century (en coll. avec J.-N. Barrandon et C. Morrisson), 
Cahiers Ernest-Babelon 8, CNRS, 1999, 224 p.; Conflits et croissance 
en Afrique, vol. 1: Le Sahel, en coll. avec J.-P. Azam, Paris, OCDE, 
Centre de Développement, 1999, 192 pp. e il recente The World 
Distribution of Human Capital, Life Expectancy and Income: a Multi-
dimensional Approach, (con F. Murtin), September 28, 2005. (abstract 
IDEAS, http://ideas.repec.org/). 

45  Come scriveva A. Demangeon, Le déclin de l'Europe, Paris, Payot, 
1920, 314 pp. Riedizione: Paris, Guénégaud, 1975. 

46  Basti pensare al duro confronto fra interventisti e anti-interventisti in 
Italia, che taglia all’interno anche il Partito Socialista. 
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soprattutto post-bellica predisponeva il campo per nette 
separazioni delle opzioni politiche (destra e sinistra) nelle 
quali, com’è noto, prevalsero inediti modelli, come quelle dei 
partiti fascisti ricalcati sul successo di quello italiano47 o 
sintesi “originali” come quella del nazional-socialismo in 
Germania.  

Non poteva finire che con la questione “nazionale” dei 
Sudeti48: nel 1938 vivevano nella regione dei Sudeti, allora in 
Cecoslovacchia, tre milioni di tedeschi e 800.000 cechi, 
quanto bastava per esigere manu militari, da parte del partito 
nazional-socialista hitleriano, il loro ricongiungimento alla 
madre-patria. 

L’eredità della Prima Guerra mondiale dava i propri frutti 
perversi e la Seconda guerra mondiale già segnalava come il 
pensiero delle “Nazioni Sorelle” mostrasse la corda. Del resto, 
il patriottismo/nazionalismo sociale fra le due guerre, in Italia 
come altrove, si era già tinto di etnicità, di discorsi sulla razza 
e sul sangue, di autoritarismo e totalitarismo49. Si instaurava 
nel sistema degli stati europei un uso molto disinvolto delle 
minoranze etniche e, secondo M.M. Naimark, della pulizia 

                                                
47  Dalle “Croci di fuoco” francesi a Christus Rex belga, alle “Guardie di 

ferro” romene alle “Croci frecciate” ungheresi, passando per Spagna e 
Croazia. Il dibattito sulla consistenza del debito ideologico e 
organizzativo di queste formazioni verso il fascismo è tuttora aperto, 
ma è indubbio che l’Antonio de Oliveira Salazar del 1928 in 
Portogallo e il falangismo di Francisco Franco Bahamonde in Spagna 
nel 1939 abbiano avuto con il fascismo un rapporto privilegiato e che i 
casi dell'Ungheria di Miklós Horthy (sino al 1944), della Bulgaria 
(sino al 1943) e di altri stati balcanici e centro-europei siano stati 
ampiamente ricalcati sul modello italiano. Si veda al riguardo E. 
Collotti, Fascismo, fascismi, Firenze, Sansoni, ed. 2004, 264 pp. 

48  Anche nel revisionismo ammorbidito – e controverso - di A. J. P. 
Taylor, The origins of the Second World War, London, Penguin 
Books, 1961 (ed. 1991), 368 pp.  

49  Va osservato, per inciso, che uno dei meccanismi del totalitarismo 
messo a fuoco di H. Arendt è il discorso autoreferenziale, che ben si 
adatta alle teorie etnico-nazionali.  
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etnica50. Esso ha lasciato segni duraturi, al punto che l’Unione 
Europea è oggi costretta a prenderne atto51.  

Ma non si può negare che nell’Europa, che dalla pulizia 
etnica era appena passata al genocidio nei confronti degli 
Ebrei e che, meno di trent’anni prima, aveva assistito con 
poche reazioni alla forma ibrida fra pulizia etnica e genocidio 
nei confronti degli Armeni52, dopo la Seconda guerra 
mondiale le tensioni etnico-nazionali si siano ridotte a livelli 
estremamente bassi e, forse, ai minimi storici.  

I nodi costituiti da quelle tensioni, venivano risolti con 
accorgimenti istituzionali che differivano molto fra loro ma 
erano tutti ispirati al principio della tutela della minoranza e 
della soddisfazione dei suoi bisogni materiali53 piuttosto che 
di quelli immateriali. 

L’andamento generale mostra come il dato etnico-
minoritario (specialmente quello minoritario) cambi statuto 
costituzionale e istituzionale54 dopo la Seconda guerra 
mondiale: ancora una volta, le etnie ne uscivano con un 
quadro di ragionevoli certezze. 

                                                
50  M.M. Naimark, Fires of Hatred: Ethnic Cleansing in Twentieth-

Century Europe, Harvard, Harvard University Press, 2001, 256 pp. 
51  Cfr. E.Brix, Europe revisited: Neighbourly conflict and the return of 

history, 18th European Meeting of Cultural Journals, pannel 
"(Re)sounding Empires − Old Neighbours, New Conflicts?", Istanbul, 
4-7 Novembre 2005, www.eurozine.com 5/5, 08-05-2006. 

52  Cfr. V.N. Dadrian, The History of the Armenian Genocide: Ethnic 
Conflict from the Balkans to Anatolia to the Caucasus, Oxford & New 
York, Berghahn Books, 1995, 480 pp. E’ interessante, in proposito, 
l’intervista molto tagliente a Margaret Anderson, professore di storia a 
Berkeley, che mette bene a fuoco il gioco degli interessi e dei silenzi. 
Cfr. Znet del 14.11.2006  

 (http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?ItemID=11407). 
53  Paradigmatico è l’assetto del cosiddetto “Pacchetto Alto Adige”. 
54  Soprattutto nei paesi europei, ma, dopo il primo e secondo ciclo delle 

indipendenze, anche in quelli che si avviano a monocrazie e partiti 
unici. Si vedano al riguardo le varie costituzioni nel sito Constitution 
Finder, http://confinder.richmond.edu/ - anche per le nuove 
costituzioni dell’Iraq e dell’Afghanistan; estremamente interessante è 
al riguardo quella della Siria. 
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All’interno dell’equilibrio bipolare, inoltre, esse potevano 
farsi forza su altre sicurezze. Le Nazioni Unite avevano 
solennemente promulgato la Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell’Uomo (10 Dicembre 1948), nella quale veniva 
sancita l’inalienabilità dei diritti che veniva fatta derivare da 
sette considerazioni. Due fra queste sono assolutamente 
inerenti al nostro tema. 

La prima recita: “Considerato che è indispensabile 
promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra le 
Nazioni”. Perciò i diritti dell’uomo sono visti come 
condizione/strumento per rapporti amichevoli fra le nazioni. 
All’interno di uno stesso Stato o fra Stati/nazione non si dice. 
Il tentativo di disinnescare la mina delle frantumazioni etniche 
sta però nella ratio dei principi: dove i D.U. sono osservati 
non vi è ragione perché si tenti di uscire collettivamente dallo 
stato. 

Estremamente interessante è anche la seconda: 
“Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno 
riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali 
dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, 
nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno 
deciso di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore 
di vita in una maggiore libertà”. 

In questo caso c’è un’attribuzione ai popoli di quanto è 
stato deciso (si perdoni il bisticcio) dagli stati. La formula, 
frutto di consistenti mediazioni e chiaramente dovuta alla 
preoccupazione di dichiarare solennemente un intendimento 
che andasse al di là degli stati, rimetteva, in qualche modo la 
soggettività politico-giuridica internazionale nelle mani dei 
popoli.  

Ancora una volta, nazioni/stato e popoli tornavano, 
comunque e in modo ambiguo, al centro del discorso. Il 
problema dell’inalienabilità delle identità individuali si 
saldava con quella sociale e con quella nazionale. 

Inoltre, la Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli 
(Algeri, 4 luglio 1976), mai divenuta base di diritto 
internazionale ma considerata un punto di riferimento nelle 
lotte di liberazione, aveva compiuto un altro passo che si 
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collegava alla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo quanto alla 
filosofia di Wilson.  

Recita il suo preambolo: “… ci siamo riuniti ad Algeri per 
proclamare che tutti i popoli del mondo hanno pari diritto alla 
libertà: il diritto di liberarsi da qualsiasi ingerenza straniera e 
di darsi il governo da essi stessi scelto, il diritto di lottare per 
la loro liberazione, nel caso fossero in condizioni di 
dipendenza, il diritto di essere assistiti nella loro lotta dagli 
altri popoli.” 

Si tratta di uno spostamento notevole dallo spirito e dalla 
lettera della Dichiarazione dell’ONU.  

Per le etnie, la conseguenza derivata dal processo che 
abbiamo brevemente illustrato è stata una spinta alla 
territorializzazione e la susseguente ambizione a farsi 
maggioranza locale – di una frazione delimitata di un 
territorio – e a determinare da tali condizioni una favorevole 
condizione di diritto e di fatto.  

A cavallo delle due guerre e nel periodo bipolare la 
territorializzazione diviene l’incardinamento delle etnie, delle 
nazioni e dei popoli, magari a scapito di altre opzioni ad 
esempio quella delle culture e delle minoranze non-
territoriali55. 

Possiamo così stabilire una serie di proporzioni relative alla 
territorializzazione. Esse si possono configurare in questo 
modo:  

 
 
 

                                                
55  Cfr. M.N. "Per uno statuto civile delle minoranze non-territoriali : un 

problema di strumentazione politica", relazione al Congresso 
Internazionale "Il ruolo culturale delle minoranze nella nuova realtà 
europea", Trieste, 22-26 settembre 1994, nella serie Letterature di 
Frontiera - Littératures Frontalières, n. 9-10, Roma 1995, Bulzoni 
Editore, pp. 129-146. L’idea era stata precedentemente elaborata da L. 
Zekiyan ed è stata riproposta dal Collega nel Convegno per il quale è 
stato elaborato il presente scritto. 
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successo dell’etnia56 : maggiore successo = etnia : 
radicamento 
e 
successo dell’etnia : maggiore successo = etnia : proiezione 
esterna rad.to 
 
ovvero 
 
< il successo dell’etnia = <radicamento ↔ < proiezione 
esterna rad.to 
 

Possiamo ora andare a qualche esempio che dimostra come 
il potere di negoziazione politica delle nazionietnie o delle 
minoranzenazioni si sia sviluppato secondo le linee che abbiamo 
appena tracciato. 

Un esempio di fedeltà alla linea indicata dai diritti 
dell’uomo può essere considerata la questione alto-atesina, la 
reazione rumoriana prima e il “pacchetto” andreottiano che la 
chiuse trentadue anni dopo.  

Quando Silvius Magnano lanciò il suo Los von Trient il 
caso divenne internazionale57. E’ interessante ricordare che la 
raccomandazione della Assemblea generale delle Nazioni 
Unite, investite della questione (G.A. 1947 (XV), 31 ottobre 
196058), facendo riferimento all’Accordo di Parigi (5 
settembre 1946) richiama “un sistema inteso a garantire agli 
abitanti di lingua tedesca la completa uguaglianza di diritti 
con la popolazione di lingua italiana nel quadro di speciali 
misure dirette a salvaguardare il carattere etnico, lo sviluppo 
culturale ed economico dell’elemento di lingua tedesca”.  

A quella raccomandazione si rifà anche la comunicazione 
dell’International Covenant delle N.U. n. 413/199059 che 

                                                
56  Nella serie si intende etnia comunque marcata, quale nazione o 

minoranza. 
57  Aggravato dal fatto che si tentava di togliere a Bolzano il controllo 

sull’edilizia popolare.  
58  Cui seguirà la 1661 (XVI) del 1961. 
59  CCPR/C/OP/4, pp. 34-35. 
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dichiara inammissibile l’applicazione della 
autodeterminazione alla fattispecie. 

Lo schema, nei due casi, è chiaro. Esso muove dal concetto 
di salvaguardia del carattere etnico, ne verifica le condizioni e 
conclude che, esse stanti, l’esercizio all’autodeterminazione 
non è accessibile.  

Chi ha fatto ricorso all’ONU avrebbe avuto certo maggiore 
successo se la Corte si fosse pronunciata sulla scorta degli 
artt. 5 e 6 (sez. II) della “Carta di Algeri” che recitano 
rispettivamente: “Ogni popolo ha il diritto imprescrittibile e 
inalienabile all'autodeterminazione. Esso decide il proprio 
statuto politico in piena libertà e senza alcuna ingerenza 
esterna” e “Ogni popolo ha il diritto di liberarsi da qualsiasi 
dominazione coloniale o straniera diretta o indiretta e da 
qualsiasi regime razzista”. 

Dopo la Seconda guerra mondiale, gli strumenti 
istituzionali per risolvere, o tentare di risolvere, le scomode 
eredità delle parcellizzazioni etniche europee vanno dalla 
tutela all’ingegneria costituzionale dello stato federale60. Ma è 
davvero paradossale che proprio alla federale Jugoslavia, sia 
toccato in sorte un tentativo che ha di fatto etnicizzato la 
nazione e nazionalizzato l’appartenenza religiosa61, 
preparando il disastro delle nuove pulizie etniche, il primo che 
si accompagna alla trasformazione unipolare. Forse non è un 
caso che esso si sia prodotto nel paese che aveva scelto una 
posizione intermedia e intermediatrice fra i blocchi. 

Come nell’esperienza jugoslava, nonostante le nuove 
sponde costituzionali, o forse grazie ad esse, nel periodo 
bipolare molte dinamiche etniche rimangono ingessate. In 
modo particolare nel Vicino Oriente, in Caucaso e in Asia 
Centrale.  

                                                
60  Il modello svizzero rimane ancor oggi, a tutte le latitudini, un faro che 

spesso si tenta di riproporre dimenticando le motivazioni che hanno 
acceso l’originale, l’esiguità della popolazione svizzera e la lunga 
decantazione di quella esperienza. 

61  E’ operazione simboleggiata dalla fiamma “bosniaca”-islamica nella 
vecchia bandiera.  
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L’Armenia e le questioni connesse, ad esempio, restano 
quello che erano dal trattato di Sèvres. La questione kurda – 
nei vari stati in cui i Kurdi sono stanziati – rimane incastrata 
nella guerra fredda e nella competizione fra i blocchi. La 
questione dei Palestinesi in Israele e palestinese in generale si 
trova schiacciata dal medesimo assetto e dopo la Guerra dei 
Sei Giorni, su base regionale, dall’impossibilità di una guerra 
tra Siria e Israele, che scompaginerebbe gli equilibri della 
vecchia zona grigia. 

Possiamo ora rispondere almeno parzialmente alla 
domanda subordinata che abbiamo esposto all’inizio. Ci 
chiedevamo “se e come le etnie (e in esse le comunità 
religiose etnicizzate e ideologizzate) abbiano subito torsioni 
che ne hanno ridisegnato lo spazio politico”. La risposta, per 
quanto concerne la prima tratta delle nostre considerazioni è 
differenziata:  

a) in Europa, ne abbiamo dato qualche esempio, 
lo spazio politico conquistato è stato usato 
all’interno degli stati in forza di condizioni 
che permettevano l’accesso alle aree di 
certezza del diritto e degli equilibri fra stati e 
negli stati. Se torsione vi è stata, ha avuto il 
segno positivo di una dislocazione dalla 
nazioneetnia del periodo precedente la Prima 
Guerra mondiale verso la minoranza culturale 
e, in qualche caso, nazionale tutelata o non 
discriminata. 

b) Altro discorso va fatto per il resto del mondo, 
dove la rigidità bipolare non ha offerto altra 
soluzione da quella dell’immobilità che, 
naturalmente, ha accentuato le rivendicazioni. 

c) La rigidità bipolare, ovviamente, era 
maggiore nelle aree ad alto interesse geo-
politico e proporzionalmente minore nelle 
altre.  

d) Infine, determinanti rispetto all’attivazione 
politica delle etnie-minoranze o rispetto alle 
pressioni esercitate sulle stesse risultavano 
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anche fattori di ordine soggettivo e locale. 
Non va dimenticato, ad esempio, che 
durissime pressioni sulle minoranze come 
quelle del Darfur o massacri delle 
componenti autoctone in America Latina – e 
rispettive reazioni – sono ben evidenti in tutto 
il periodo del bipolarismo.  

 
Etnie, globalizzazione e mondo unipolare 

 
Etnie “tradizionali” e neo-etnie religiose (ossia quelle 

aggregazioni che abbinano fattore religioso e fattore etnico in 
chiave politica62) hanno fatto rapidamente i conti con la 
                                                
62  Dopo Malcom X, antesignana del processo fu la NOI (Nation of 

Islam). L’itinerario di nazionalizzazione dell’identità musulmana è 
stato piuttosto lungo (W.L. Cleveland, Islam against the West: Shakīb 
Arslān and the Campaign for Islamic Nationalism. London, Saqi 
Books, 1985, 256 pp.) ma ha avuto un’accelerazione negli ultimi dieci 
anni (P. van der Veer, Religious Nationalism: Hindus and Muslims in 
India, Berkeley, CA, University of California Press, 1994, 247 pp. e 
B. Tibi, Arab Nationalism: Between Islam and the Nation-State, New 
York, Palgrave Macmillan, 3rd ed., 1997, 384 pp. e F. Halliday, Nation 
and Religion in the Middle East, London, Saqi Books, 2000, 251 pp.) 
Del resto, anche la costituzione dell’Iraq attuale contempla, alla 
vetero-jugoslava, tanto il riconoscimento etnico (dei Kurdi) quanto 
quello etnico-religioso (di Sunniti e Sciiti). Nel pletorico e ridondante 
preambolo cita i massacri subiti dal regime di Husein a questo modo 
“inspired by the suffering of Iraq's martyrs -- Sunni and Shiite, Arab, 
Kurd and Turkomen, and the remaining brethren in all communities -- 
inspired by the injustice against the holy cities in the popular uprising 
and against the marshes and other places; recalling the agonies of the 
national oppression in the massacres of Halabja, Barzan, Anfal and 
against the Faili Kurds; inspired by the tragedies of the Turkomen in 
Bashir and the suffering of the people of the western region”. Il gioco 
etnico-areale sembra evidente. Ma l’etnicizzazione appare evidente 
nell’articolo 4 dove si recita: “1st - Arabic and Kurdish are the two 
official languages for Iraq. Iraqis are guaranteed the right to educate 
their children in their mother tongues, such as Turkomen or Assyrian, 
in government educational institutions, or any other language in 
private educational institutions, according to educational regulations. 
2nd - the scope of the phrase "official language" and the manner of 
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globalizzazione. Se consideriamo i suoi effetti informatici, i 
conti avevano un andamento positivo.  

I movimenti a base etnica hanno subito considerato la 
globalizzazione delle comunicazioni come un’opportunità che 
offriva loro una nuova ed efficace possibilità di esporre le loro 
argomentazioni. Le operazioni politico-mediatiche ispirate 
alla prospettiva di parlare finalmente di se stessi al mondo, 
però, inducevano già un cambiamento di non poco conto nella 
strategia comunicativa dei vari attori: mettevano in sottordine 
l’essere rispetto all’apparire.  

Per di più, le opportunità maggiori, in sostanza, si offrivano 
solo nei domini informatici attivi, quale il web63, mentre la 
moltiplicazione della comunicazione passiva derivata dalle 
tecnologie informatiche (ad esempio attraverso l’aumento dei 
canali o la maggiore facilità di produzione e trasmissione) 

                                                                                                          
implementing the rules of this article will be defined by a law that 
includes: (a) issuing the official gazette in both languages. (b) 
speaking, addressing and expressing in official domains, like the 
parliament, Cabinet, courts and official conferences, in either of the 
two languages. (c) recognition of official documents and 
correspondences in the two languages and the issuing of official 
documents in them both. (d) the opening of schools in the two 
languages in accordance with educational rules. (e) any other realms 
that require the principle of equality, such as currency bills, 
passports, stamps. 3rd -- Federal agencies and institutions in the 
region of Kurdistan use both languages. 4th -- The Turkomen and 
Assyrian languages will be official in the areas where they are 
located. 5th -- Any region or province can take a local language as an 
additional official language if a majority of the population approves 
in a universal referendum”. Il referendum è spesso invocato come 
strumento democratico di risoluzione dei problemi in aree minoritarie 
abbastanza omogenee. Benché si sia talvolta dimostrato un utile 
strumento transitorio, sulla sua efficacia politica non vi è accordo. Cfr. 
O. Anders, Secessions and Political Extremism: Why Regional 
Referenda Do Not Solve the Problem, “Journal of the European 
Economic Association”, Coventry, UK, University of Warwick, 2004, 
2.5, pp. 805-832.  

63  Cfr. M.N., Minoranze on-line. Note di storia e di segmenti virtuali, in: 
“Letterature di Frontiera - Littératures Frontalières”, IX,2, Luglio-
Dicembre 1999, Roma, Bulzoni Editore, pp. 55-80. 
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rimaneva generalmente preclusa a causa dei costi64 o delle 
barriere frapposte all’esposizione mediatica da parte dei 
governi65 quanto dalle grandi proprietà dei network.  

E’ ovvio, quindi, che il luogo privilegiato delle nuove 
opportunità, dopo le trasmissioni radio, le cassette registrate e 
i fogli informativi sia stato e sia Internet66, strumento 
interattivo che permette accessi diretti mentre altri strumenti 
di comunicazione di massa ne consentono uno mediato. 

Vedremo in seguito come la mutazione si sia evoluta, ma 
accenniamo, almeno brevemente, ad alcuni di quei messaggi 
di svolta che risalgono ad una diecina di anni fa67.  

I Palestinesi, ad esempio, iniziarono ad usare il web il 23 
luglio del 199668. Lo scopo dichiarato della pagina era 
“collecting as many as possible of resources with true 
Palestinian content”: proponevano una sorta di operazione-
verità sulla loro questione nazionale.  

Per quanto concerne i Kurdi, il PDK arrivò un po’ dopo, il 
7 giugno del 199769. Il bisogno di rappresentarsi, di parlare al 

                                                
64  Nei primi anni ’90, ad esempio, solo i Kurdi – che ora vantano 

parecchi canali satellitari - avevano un unico canale televisivo capace 
di raggiungere tanto le aree a maggioranza kurda quanto i Kurdi 
dell’emigrazione.  

65  Per questi aspetti rimandiamo ai lavori di J. W. Anderson come: "The 
Internet and Islam’s New Interpreters" in D.F. Eickelman e J. W. 
Anderson (a c. di), New Media in the Muslim World: The Emerging 
Public Sphere, Bloomington, Indiana University Press, 1999, pp. 41-
56 oppure di G. Bunt come: Virtually Islamic: Computer-Mediated 
Communication and Cyber-Islamic Environments, Cardiff, University 
of Wales Press, 2000, 188 pp. 

66  Abbiamo dedicato più di qualche studio, ad esempio, alla presenza 
dell’islam militante on-line: anche questo settore del mondo 
musulmano ha immediatamente considerato il web come una 
interessante opportunità. Cfr. L’Islam on-line e l’Europa, in: 
“Rendiconto di ricerca strategica CNR”, Trieste, E.U.T., 1999, pp. 
393-418. 

67  Per la ricerca che segue abbiamo usato Internet Archive combinato 
con Alexa. 

68  http://web.archive.org/web/19970128110223/http://www.palestine-
net.com/palestine.html.  

69  http://web.archive.org/web/*/http://www.kdp.pp.se/  
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mondo e di dimostrare di averci già parlato, in quella prima 
edizione, era talmente forte che essa dedicava una delle poche 
pagine ad una lettera scritta da Mustafa Barzani a De Gaulle 
in febbraio del … 196870. Il PKK dei Kurdi di Turchia ci 
arriva l’11 novembre 199871. Il sito ha una storia sfortunata, 
già l’anno dopo è fatto bersaglio di incursioni informatiche, 
cessa fra il 2000 e il 2001 e ritorna però nel 2003 solo in turco 
per trasformarsi in plurilingue come sito per la liberazione di 
Ocalan72. E’ straordinario come questo sito si muova all’epoca 
su due registri, quello della lotta armata e quello del rispetto 
dei diritti umani. Diversa storia ha il sito del PUK, varato il 22 
dicembre 199773. Comincia con una pagina bianca, ma, nelle 
pagine dell’anno successivo (6 dicembre 1998), troviamo un 
esempio davvero interessante – archivio dell’anno precedente 
– di che cosa significasse per le minoranze “parlare al 
mondo”. Vale la pena citarlo per esteso, perché si tratta di un 
vero e proprio compendio di denuncia e di rischi insiti nella 
denuncia. I fatti risalgono al 24 ottobre 1997:  

 
“At 12:00 noon (Iraqi local time,) four Turkish jets 
attacked PUK positions at Role, Zeni Mawelian, 
Kospi Chawre (in the Balak sector, northeast of 
Irbil.) At 4:00 p.m. Turkish jets attacked PUK 
forces at Kapki Hamad Agha and Bani-Harir. 
Reports from the filed indicate that Napalm bombs 

                                                
70 http://web.archive.org/web/19970607013825/www.kdp.pp.se 
 /doc/lett.html  
71  http://web.archive.org/web/19981111191420/http://pkk.org/  
72  La guerra corsara nel mondo virtuale è un dato che contrassegna le 

minoranze e le etnie sin dall’inizio delle comunicazioni in Internet. 
Chi scrive ha avuto modo di rilevare incursioni nei siti di Hizb’ullah, 
di alcuni partiti palestinesi, di Hamas, baschi, vicini ad Al-Qaida, 
vicini ai Taleban, delle organizzazioni politiche africane, di alcune 
organizzazioni militanti del Kossovo. Si tratta, in tutti questi casi, di 
incursioni dovute a scontro politico mentre, ad esempio, nei casi 
piuttosto celebri del sito del Governo di Hong-Kong e di un certo 
numero di siti della NASA si tratta di incursioni di hackeraggio – 
neologismo non sostituibile. 

73  http://web.archive.org/web/19971222100906/http://puk.org/  
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were used in the Turkish attack. The Turkish air 
raids aim to provide direct tactical support for the 
militia of Massoud Barzani's KDP. Despite this 
unprecedented military support by Turkey, a series 
of KDP offensives, unleashed last night and in the 
early hours of this morning, was repulsed 
decisively by the PUK in the sectors of Balak, 
Shaqlawa and Simaquli (southeast of Irbil.) 
One[sic!] again, the PUK calls on the international 
community to act urgently to end Turkish 
aggression against the people of Iraqi Kurdistan. 
The Turkish policy is causing immense suffering to 
the civilian population who have no means of 
defense [sic!] against these atrocious attacks. 
Further, this Turkish aggression is a blatant 
violation of international law and a serious threat 
to regional stability. The world community must 
act to restrain Turkey from pursuing this 
dangerous and illegal policy”. 
 

La denuncia dell’attacco turco74 è assolutamente in linea 
con la visibilità mediatica dei perseguitati. Quello che non 
torna assolutamente è il fatto che la realtà non-mediatica 
coeva presenti uno scenario del tutto diverso75 in cui i due 
maggiori partiti Kurdi dell’Iraq si combattono aspramente sul 
terreno e che una delle due parti trovi per l’occasione il 
sostegno delle armi dell’odiatissimo Saddam Husein. 
Ovviamente, l’effetto mediatico e, soprattutto, quello sui 
rapporti interni non era favorevole ai kurdi dell’Iraq76. 

                                                
74  In territorio formalmente irakeno. Ma si tratta di operazioni militari 

che oggi risultano esser state messe in atto in ottemperanza a trattati di 
mutua difesa fra i due paesi.  

75  Del quale chi scrive ha avuto diretta conoscenza trovandosi in zona 
kurda nel periodo degli scontri. 

76  Che, peraltro, hanno dimostrato di saper convivere e governare 
insieme una volta eliminato il potere di Saddam Husein. 
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Tra i primi Baschi che utilizzano la rete troviamo il Partido 
Comunista de Eushkadi (30 gennaio 199877), il quale fornisce 
la propria versione dell’incrocio fra diritti umani e diritti 
all’autodeterminazione78:  

 
“El PCE-EPK, se basa en el marxismo 
revolucionario y en las aportaciones teoricas, 
políticas y culturales de los proyectos de liberación 
que tienen como objetivo la democracia plena, la 
supresión de cualquier forma de explotación del 
ser humano y el socialismo como negación 
dialéctica y superación del capitalismo. Es un 
partido nacional, de clase, laico y repubblicano”.  

 
Di altro tenore sono le pagine degli altri partiti 

dichiaratamente baschi, più tarde. Ma è sorprendente che il 
Parlamento Basco abbia un proprio sito piuttosto 
precocemente (2 dicembre 199879) che presenta tra l’altro lo 
statuto del Paese Basco, il quale recita all’Art. 1: 

 
“El Pueblo Vasco o Euskal Herria, como 
expresión de su nacionalidad, y para acceder a su 
autogobierno, se constituye en Comunidad 
Autónoma dentro del Estado español bajo la 
denominación de Euskadi o País Vasco, de 
acuerdo con la Constitución y con el presente 
Estatuto, que es su norma institucional básica”.  

 
Abbiamo in questo caso una versione istituzionale che fa 

discendere direttamente dal popolo l’espressione nazionale.  

                                                
77  http://web.archive.org/web/19980130185115/http: 

//nodo50.ix.apc.org/epk/index.html  
78  Per ovvia comodità, del sito bilingue diamo la versione castigliana e 

non quella in “lingua basca”. 
79  http://web.archive.org/web/19981202005631/ 
 http://parlamento.euskadi.net/  
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Gli esempi potrebbero continuare con Sahrawi, Berberi80, 
Assiri81 e altri82. Insomma, le etnie si affacciano alla 
globalizzazione mediatica con fiducia e, in alcuni casi, persino 
baldanza.  

Il mondo globalizzato che era appena diventato unipolare, 
peraltro, produceva nuove questioni etnico-minoritarie 

Di questioni simili si sono occupate e si occupano anche le 
N.U.. Una delle più paradossali, ad esempio è quella dei Russi 

                                                
80  Sono anni in cui, per quanto concerne i Berberi, si pubblicano ottimi 

libri che fanno risuonare in ambienti colti quanto il web propone ad 
ambienti più larghi. Cfr. M. Brett, E. Fentress, The Berbers: the 
peoples of Africa, Oxford, Blackwell, 1996, 368 pp. 

81  Con qualche rarissima e dubitevole eccezione, datano i loro siti 
intorno al 2000  

 (http://web.archive.org/web/20000816235855/http://www.edessa.com/
alphabets/alapbeet.htm). Si tratta di siti a prevalente carattere 
culturale. 

82  Con il caso del popolo Sahrawi, che arriva tardissimo al web (2002, 
con siti prodotti in Spagna e Italia, ad es. 

 http://humano.ya.com/ctporsahara/) ma che si lancia sul mercato 
internazionale delle solidarietà fra i popoli (Afirma su apoyo a todos 
los Movimientos de Liberación de los pueblos de la dominación 
colonialista. En este momento histórico en que se proclama la 
constitución de esta nueva República, pide a sus hermanos y a todos 
los países del mundo el RECONOCIMIENTO de esta nueva nación, a 
la vez que manifiesta expresamente su deseo de establecer relaciones 
recíprocas basadas en la amistad, la cooperación y en la no 
injerencia en los asuntos internos. … Que colabore en la construcción 
y en el desarrollo de este nuevo país para garantizar en el la 
dignidad, la prosperidad y las aspiraciones de la persona humana) o 
dei Berberi con siti libici, algerini e marocchini datati 2000 
(http://web.archive.org/web/20000118163928/http://www.libyamazig
h.org/) molto spesso localizzati anche in Europa e tenuti curati da 
emigrati o da sostenitori (ad esempio Amazigh Voice 
http://web.archive.org/web/20001110144600/http://www.amazigh-
voice.com/index.html) che insistono sull’eredità culturale e, molto 
meno o quasi per nulla, sul diritto di autodeterminazione. Interessante, 
per quanto concerne i sahrawi, l’appello all’opinione pubblica locale e 
mondiale. 
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in Lettonia che, secondo Yusuf Bangura83, presenta queste 
caratteristiche:  

 
“Ethnic Latvians dominate Latvia's public sector. 
Even though minorities constitute 42 percent of the 
population, they account for only 20 percent of 
parliamentarians and are unrepresented in the 
Cabinet, since, unlike in Lithuania, minority 
parties have not been part of the coalitions that 
have governed the country since independence. In 
10 major ministries surveyed, 92 percent of 
employees are ethnic Latvians. However, 
minorities have a higher level of representation in 
the security ministries, especially the prisons, fire 
force and police force. These high levels of 
inequality are a product of the efforts by Latvian 
leaders to convert the country to its pre-Soviet 
status of a unipolar nation state through citizenship 
laws (Latvians are 75 percent of the citizens and 
only 58 percent of the population; Russians are 
17.9 percent of citizens and 29 percent of 
residents) and language policies, as well as the 
relative acceptance by minorities of their non-
indigenous status. Latvia's ethnic structure was 
transformed during Soviet occupation, when large 
numbers of Slavs migrated into Latvia. A process 
of intense Russification ensued under communist 
rule. By 1989, the population share of ethnic 
Latvians had dropped from 75 percent in 1935 to 
52 percent in 1989; and that of the Russian 
population had risen from less than 12 percent to 
about 35 percent during the same period. The 
Russian minority became hegemonic in an 
ethnically bipolar setting”84.  

                                                
83  Research Coordinator at the United Nations Research Institute for 

Social Development (UNRISD) 
84  http://www.unrisd.org/unrisd/website/ . 
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I neo-minoritari sono affiancati da una nuova categoria: 

quella degli “ulteriormente minoritari”, ossia dei popoli che 
erano già minoritari nell’assetto precedente e che vedono 
aggravare le loro condizioni di minorità. Si distribuiscono non 
solo in Europa ma anche in Asia. Anzi, in Asia sembrano 
coprire una gamma piuttosto vasta. Ad esempio gli “Assiri 
d’Iraq”85, cristiani, minoritari all’interno del sistema 
secolarizzato di Saddam Husein86 che ricalcava quella del 
millet ottomano, dopo la guerra dei volonterosi si trovano in 
una condizione minoritaria maggiormente accentuata, 
schiacciata fra sunniti e sciiti da un lato (componenti religiose 
in via di etnicizzazione87) e kurdi dall’altro88. Il risultato – 
dovuto anche alla pressione fisica89 nei confronti degli Assiri 
e delle Assire che collaborano con gli stranieri, specialmente 
statunitesi – è la fuga verso i paesi limitrofi o fuori dal Vicino 
Oriente.  

                                                
85  Minoranza scarsamente territorializzata in Iraq. 
86  Almeno precedentemente il quarto anno della Prima Guerra del Golfo 

(Iraq-Iran), quando il Rais, su pressione del discorso politico-religioso 
komeinista dell’Iran prese la strada di una desecolarizzazione 
strumentale. 

87  Ne è prova la progressive eliminazione dei quartieri misti. Cfr. ad es. 
le pagine web degli Assiri, come  

 http://www.aina.org/reports/hrw0804.htm e i resoconti giornalistici 
piuttosto dettagliati come quello del Sunday Times del 9 ottobre 2005 
http://www.timesonline.co.uk/article/0,,2089-1817412,00.html sulla 
eliminazione dei quartieri misti sunniti e sciiti. Estremamente utile e 
informato in proposito è il sito Parapundit  

 http://www.parapundit.com/archives/cat_iraq_ethnic_cleansing.html. 
Una lettura molto attendibile delle origini storiche del fenomeno è 
fornita nel rapporto di Human Right Watch del 2004. Cfr. 
http://hrw.org/reports/2004/iraq0804/.  

88  Minoranza fortemente territorializzata.  
89  Che comprende l’assassinio terroristico. La popolazione Assira ha 

subito un consistentissimo taglio – fonti nazionalistiche assire lo 
danno al 50%, ma il dato è poco attendibile – dopo l’ultima guerra in 
Iraq. 
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Un altro caso è quello degli Uiguri di Cina90. Passano da 
una fase in cui potevano contare sulle opportunità offerte dal 
mondo bipolare ad una in cui queste scompaiono e vengono 
ridotti all’insignificanza dal decollo economico della Cina 
globalizzata91. Il risultato sembra essere una radicalizzazione 
dei loro movimenti ma anche una loro frantumazione politico-
operativa. 

Ma il caso più straordinario è quello del Tibet. I tibetani, 
peraltro visibilissimi grazie al Dalai Lama92, nonostante la 
pressione demografica degli occupanti cinesi, avevano 
mantenuto per tutto il periodo del bipolarismo una coesione 
forte. Oggi non solo questa pressione sta vincendo, ma anche 
la coesione interna viene a mancare. Dalla tradizionale 
campagna per i diritti umani, coperta dalla figura del Dalai 
Lama, sono passati a forme di resistenza articolate e, 
controvertendo una lunghissima tradizione, hanno dato spazio, 
tanto all’interno quanto all’estero, ad alcuni partiti politici 
embrionali93. Essi si differenziano sulle opzioni per il futuro: 
vanno dall’autonomia all’interno della Cina, che sembra 
condivisa dal Dalai Lama all’autodeterminazione e 
all’indipendenza, che vedono in prima fila nuovi soggetti94. Il 
segnale inequivocabile che ci viene dal Tibet è quello di una 
lenta (ma costante) trasformazione dei Tibetani in una delle 
moltissime minoranze della Cina. 

                                                
90  Per i quali mancano fonti attendibili poiché esse, quando sono di 

origine cinese tendono ad edulcorare ogni argomentazione e quando 
sono di origine uigura tendono ad esasperarla.  

91  Alla quale le relazioni internazionali correnti concedono più di 
qualche sconto per quanto concerne i diritti umani.  

92  E visibilissimi anche nel web. Cfr. http://www.freetibet.org/ e 
http://www.tibetanyouthcongress.org/.  

93  Come il NDPT (The National Democratic Party of Tibet) che invoca 
il pluralismo politico. Cfr.  

 http://fotw.vexillum.com/flags/xt%7Dtbndp.html.  
94  Sulla prima linea è l’organizzazione “Hear Tibet” 

http://www.heartibet.org/ e gli studenti per il Tibet Libero 
http://www.studentsforafreetibet.org/ . Sulla seconda sembra attestato 
il Parlamento Tibetano in Esilio http://www.tibet.net/en/ohhdl/.  
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Indubbiamente, le etnie-nazioni del mondo globalizzato e 
bipolare vedono un incremento della loro insicurezza. Anzi, in 
un mondo in cui, a cavallo di millennio, la sicurezza è entrata 
nelle agende politiche come tema dominante, viene proposto, 
non del tutto a caso o ingiustificatamente, un nesso teoretico e 
pratico fra il dato etnico-nazionale e la sicurezza stessa95. 

 L’insicurezza tocca in modo inedito anche altre minoranze, 
quelle etnico-religiose, come nel caso dei Balcani96, o quelle 
semplicemente religiose, come nel caso del sub-continente 
indiano97 ma, soprattutto dell’Iraq98. 
                                                
95  Cfr. P. Roe, Securitization and Minority Rights: Conditions of 

Desecuritization, “Security Dialogue”, London, Paul Chapman Pub., 
vol. 35.3, Sett. 2004, pp. 279-294. 

96  Cfr. R, Craig Nation, The War in the Balcans, 1991-2001, Strategic 
Studies Institute, U.S. Army War College (SSI), USA, 2003, L’A. 
osserva: “Though it was always a contested country, Yugoslavia had 
for many years served as a source of stability in the Balkans by 
providing a framework for positive cohabitation between diverse 
ethnic groups and an alternative to self-destructive nationalism.4 
From the prelude in Slovenia in 1991, through the more destructive 
conflicts in Croatia, Bosnia-Herzegovina, and Kosovo between 1992 
and 1999, to the epilogue in Macedonia in 2000-2001, what I prefer to 
call the War of Yugoslav Succession has been about efforts to assert 
sovereignty over territory in the absence of any kind of agreement 
concerning how the collapsing federation might have been 
reorganized, or disassembled, short of a resort to force (p. 10)”. 

97  Cfr. Il rapporto 2003 di Human Rignts Watch, 
http://hrw.org/wr2k3/asia.html.  

98  Cfr. D.C. Hendrickson, R.W. Tucker, Revisions in need of revising: 
What went Wrong in the Iraq War, Strategic Studies Institute, U.S. 
Army War College (SSI), USA, 2005. Gli A. riguardo l’etnicità, 
citano James Kurth, certamente non ascrivibile all’area del Partito 
Democratico: “Much as we must hope that an Iraqi leader will emerge 
with the wisdom to reconcile these contradictory aspirations, the 
historical record is not auspicious. In ethnically heterogeneous 
countries, democratization has often been followed by secession and 
civil war. In the depressing but probably accurate formulation of 
James Kurth: “… one could have an Iraq, but without democracy. 
Alternatively, one could have democracy, but without an Iraq. But one 
could not have both””. (Cfr. J. Kurth, Iraq: Losing the American Way, 
“The American Conservative”, March 15, 2004, p. 16, [citato nel 
medesimo testo]). Di pari avviso, considerando soprattutto lo spettro 
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L’Iraq del 2006, ultimo prodotto del disassamento bipolare 
e luogo in cui si sommano neo-nazionalismi a base religiosa99 
a questioni etnico-nazionali, paese in cui la revisione delle 
scelte politiche operate dalla seconda amministrazione Bush 
pesa grevemente sul futuro del paese e dell’area, presenta un 
quadro di assoluta incertezza che si proietta sulla popolazione, 
sulle sue frazioni e sul futuro dell’area.  

La “pia” illusione di poter giocare i fattori etnici contro il 
radicalismo religioso, ancora presente nel 2003100, rivela oggi 
la sua imprevidenza. Infatti, in Iraq le questioni etniche, quelle 
di dislocazione areale e quelle religiose stanno intersecandosi 
dando luogo ad una miscela conflittuale che rende davvero 

                                                                                                          
delle aree a maggioranza islamica, è lo studio di A.M. Rabasa, C. 
Benard, P. Chalk, C.C. Fair, T. Karasik, R. Lal, I. Lesser e D. Thaler, 
The Muslim World after 9/11, RAND Corporation, Santa Monica, 
USA, 2004. 

99  Vedi, poco sopra, quanto scritto riguardo le comunità assire. 
100  Cfr. W.A. Terrill, Nationalism, Sectarianism, and the Future of the 

U.S. Presence in Post-Saddam Iraq, SSI, July 2003, che a p. 28 
afferma: “U.S. forces in Iraq are thus faced with the requirement to 
operate within a highly tribalized society. This situation can create a 
number of problems. Recently, tribal feuds have been reported as 
becoming more evident, and, in at least one case, the identification of 
regime collaborators was complicated by denunciations based on 
tribal disputes. Additionally, tribalism may strengthen anti-
Americanism by reinforcing a chauvinistic form of Iraqi nationalism, 
while simultaneously making Iraq more difficult to govern due to 
tribal fragmentation. Also, where possible, tribal leaders may attempt 
to lure the United States into supporting them in their various 
disputes. On the positive side, tribal leaders may be useful contacts 
with whom to deal. Some important tribal leaders, especially in the 
Kurdish areas, have already indicated a strong interest in establishing 
good relations with U.S. authorities, whom they view as a source of 
patronage. They might also serve as something of a counterweight to 
radical members of the clergy”. Non si sa davvero se in analisi simili 
siano dettate più da un machiavellismo mal digerito, dalla fiducia 
riposta nell’uso della forza o da una scarsissima cognizione delle 
caratteristiche culturali, politiche e sociali dello scenario al quale ci si 
riferisce. 
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precaria ogni mossa di disimpegno101 o di governance della 
situazione102.  

Ma l’insicurezza planetaria delle minoranze ha anche altre 
origini. Si rivela, ad esempio, nel digital-divide103, ossia nello 
scarto di utilizzo degli strumenti digitali e informatici 
esistente fra le varie aree del pianeta, è in larga misura dovuto 
anche allo scarto di ricchezza.  

Alle questioni delle etnie africane fanno velo i più 
mediatici effetti della povertà endemica (salvo forse per la 
guerra del Ruanda) e quelle delle etnie latino americane (che 
negli anni ’90 iniziano a godere di un miglior stato di salute) 
vengono sommerse dalla mediatizzazione della violenza 
endemica e delle povertà104. Unica eccezione riguarda la 
                                                
101  O di exit strategy. Ancora nel 1998, G. Rose lamentava l’insistenza su 

questa neo-icona della politica internazionale. Il sommario del suo 
articolo – normalmente approvato dall’A. – ben illustrava le 
valutazioni complessive dello scritto: “Despite disagreements over 
troops in Bosnia, all sides want an exit strategy. That concept, 
however, dating back only to the ignominious U.S. withdrawal from 
Somalia, has nothing to do with military requirements and everything 
to do with post-Cold War politics. Exit strategies harm a mission's 
chances of success, and had they been required the United States 
would not have defended the armistice after the Korean War, kept the 
peace on the Sinai Peninsula after Camp David, or undertaken NATO. 
The real question is not when American troops will be out, but why 
they are going in”. Cfr. G. Rose, The Exit Strategy Delusion, “Foreign 
Affairs”, January/ February 1998, pp. 56-67. Ciò nonostante, H.A. 
Kissinger, in un articolo sul Washinghton Post (Venerdì 12/8/2005) 
insisteva sul tema con una Lessons for an Exit Strategy e le 142 
pagine del rapporto presentato alla Casa Bianca il 6 dicembre del 2006 
da J.A. Baker III e da L.H. Hamilton, pur non nominando mai l’exit 
strategy, risultano una disincantata ricerca di una soluzione per uscire 
dalle panie della “in strategy”. Cfr. The Iraq: Study Group Report, 
Vintage Books, Eandom House, 2006, 142 pp. 

102  D.C. Hendrickson, R.W. Tucker, n. 97. 
103  Lo studio più aggiornato di mia conoscenza sul tema è di E. Segev, 

Digital divide: The Politics of Online Information through Search 
Engines, 2005, http://www.princeton.edu/. 

104  Per quanto concerne la violenza e la povertà in America Latina 
rimandiamo ai contributi particolarmente significativi alla convegno 
di studi “Security and Democracy in the Americas”, The Janey 
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visibilità delle etnie amazzoniche (non nazionali) e degli Inuit 
che godono dell’esposizione riflessa dal fatto che 
costituiscono una sorta di richiamo alla coscienza dei paesi 
sviluppati e, per di più, sono stanziati in due aree geo-
economiche altamente strategiche. 

I fattori attuali di insicurezza delle minoranze etniche e 
religiose sono in definitiva formalizzabili in questo modo: 

 

 
Si tratta di un’insicurezza assolutamente diversa da quelle 

che pur attraversavano il mondo bipolare ed erano 
determinate, come abbiamo osservato poco sopra, dalle 

                                                                                                          
Program for Latin American Studies, New York, Aprile 2004 e in 
modo particolare a quello di P. Piccato: Urban communities and crime 
in twentieth-century Mexico City, 
http://www.newschool.edu/gf/centers/janey/Conf2004.htm.  
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rigidità proprie di quella condizione. Nel mondo bipolare essa 
poteva essere rappresentata così: 

 

 
 

In quel caso la sicurezza costituita dalla potenza dei due 
maggiori decisori generava l’insicurezza data dallo stallo. 
Questa, riprendendo un’argomentazione che abbiamo svolto 
in precedenza, spingeva necessariamente verso una forte 
valorizzazione della territorialità. Ma in quello unipolare la 
rappresentazione è totalmente diversa: 

 
 

 
 

Dove A è la superpotenza unipolare, B è una potenza 
regionale, C è l’etnia/minoranza/nazione che i movimenti di A 
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possono influenzare, D è una seconda potenza regionale ed E 
è l’etnia/minoranza/nazione che i movimenti di A possono 
anche non influenzare. Considerando che la condizione si è 
prodotta anche in presenza dell’unilateralismo, l’incertezza 
dei soggetti che abbiamo considerato appare davvero 
rilevante. 

La sommersione nella disattenzione e la necessità di 
apparire, insieme alle questioni di ridispiegamento di potenza 
divenute urgenti nel sistema unipolare105, spingono oggi le 
etnie ad un gioco regionale e planetario che diviene non solo 
questione di visibilità ma, soprattutto, condizione d’essere e 
della loro capacità di negoziare politicamente106.  

Questi atteggiamenti posso essere riassunti in una formula: 
l’etnia o etnia-nazione o etnia-minoranza esiste e può aver 
successo se è visibile e se è attore capace di interferenza attiva 
nel gioco regionale o, ancora meglio, nel gioco globale107. 
Essa si trova così ad essere attore di un “gioco del 
prigioniero” a somma negativa. Il prezzo implicito di questa 
condizione è costituito dal rischio che l’attore venga spazzato 
via tanto se si svolge un ruolo nel gioco globale quanto se si è 
insignificante nel gioco stesso.  

Possiamo schematizzare quanto abbiamo appena descritto 
due proporzioni affatto diverse da quelle che abbiamo 
proposto per il periodo precedente:  
 
successo dell’etnia108 : maggiore successo = etnia : visibilità  
 
successo dell’etnia : maggiore successo = etnia : 
interferenza attiva reg./glob 
 
ovvero 
                                                
105  Ad esempio quella della U.E. e tutte quelle dell’Asia Meridionale. 
106  Nel senso attribuito supra. Da questo gioco sono escluse le etnie che 

hanno trovato un grado di influenza sufficiente nelle politiche dei 
singoli stati. 

107  La dinamica un po’ cruda che stiamo illustrando è stata coperta a 
cavallo degli anni ‘80 e ‘90 dalla retorica delle “guerre dimenticate”. 

108  Nella serie si intende etnia comunque connotata. 
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< il successo dell’etnia = < visibilità ↔ < interferenza attiva 
reg./glob.  
 
 

Una validazione della serie ci può venire confrontando due 
questioni, entrambe relative al Marocco, quella dei Berberi 
(che presentano istanze identitarie) e quella “Sahrawi” (che 
presenta istanze di ordine politico), popolazioni entrambe 
territorialmente molto radicate. Nel primo caso il successo dei 
Berberi (insito nella conquista di alcuni spazi di tutela 
riconosciuti) è minore in quanto sono a bassa visibilità e non 
hanno capacità di interferenza attiva reg./glob. Nel secondo il 
successo dei “Sahrawi” (la costituzione di un’embrionale 
struttura pre-statuale) è maggiore perché pur avendo bassa 
visibilità – certamente minore di quella dei Berberi – hanno 
capacità di interferenza attiva negli assetti regionali. 

Questo quadro comporta, quantomeno, una proiezione del 
dato locale sul dato regionale e/o globale ma, evidentemente, 
segnala una forte diminuzione dell’importanza del 
radicamento locale dato che la partita si perde in casa ma si 
vince altrove.  

Nel mondo unipolare vengono, di conseguenza, a costruirsi 
alcune prassi politiche relative alle questioni dell’etnicità. 
Esse talvolta vengono contrabbandate come modelli da 
seguire e fra i quali scegliere il migliore: dal Kossovo a 
Timor-est, dal pacchetto alto-atesino alle cantonalizzazioni. I 
decisori politici, di qualunque dimensione, hanno a 
disposizione una sorta di strumentario al quale possono 
accedere proporzionalmente alla loro forza. Ma la linea di 
tendenza è ormai chiarissima. 

Con l’implosione dell’URSS e l’avvento dell’unipolarismo, 
ancora prima della “sorpresa” jugoslava, la formula della 
visibilità e dell’interferenza attiva si è imposta nel Caucaso a 
causa della questione del Nagorno Karabak. Il Nagorno 
Karabak ebbe la “fortuna” di a) presentarsi all’opinione 
pubblica mondiale come prima questione caucasica a cavallo 
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dell’implosione (1987)109; b) di vedere contrapposti 
musulmani e cristiani; c) di diventare all’epoca dato 
discriminante dei rischiaramenti in atto. Ha ancor oggi la 
“fortuna” di essere discriminante nelle politiche di relazione 

                                                
109  Secondo la Rivista “Relazioni Internazionali” 

http://www.relint.org/countries/storia-azerbaijan.htm questa fu la 
cronologia degli eventi: 1987 - la popolazione della regione azera del 
Nagorno Karabak si solleva a favore dell’annessione all’Armenia; 
Febbraio: iniziano i primi scontri nell’area del Nagorno Karabak e 
Azerbaijan. I maggiori scontri si verificano a nord di Baku, nella città 
di Sumgait. 1988 - viene votata in Nagorno Karabak la secessione 
dall’Azerbaijan. 1989 - gennaio: il soviet supremo dell’URSS decide 
di adottare una soluzione di gestione per la regione del Nagorno 
Karabak, viene deciso di far rimanere la regione “integrata” 
all’Azerbaijan, ma dipendente amministrativamente da Mosca. 1990 - 
escalation degli scontri tra armeni e azeri. Già in gennaio registrano 
numerose vittime sia da parte armena che da parte azera. Alla fine del 
mese l’Armata Rossa entra a Baku e reprime l’azione del Fronte 
Popolare dell’Azerbaijan. 1992 - le ostilità tra la regione del Nagorno 
Karabak e l’Azerbaijan aumentano fino a prendere i connotati di un 
vero e proprio conflitto. Numerose sono le vittime durante gli scontri 
nei pressi del villaggio azero di Khogialu. Le forze armene riescono 
nel corso dei primi del 1992 ad aprire un corridoio, il cosiddetto 
corridoio di Lacin, tra la regione del Nagorno Karabak e l’Armenia. 
1993 - le forze armene lanciano una serie di offensive contro 
l’Azerbaijan. Diverso villaggi vengono occupati dalle forze armene, 
con la conquista di Kelbagiar si apre un secondo corridoio verso 
l’Armenia. 1994 - nel corso del 1994 sono numerose le offensive 
azere contro la parte armena, si contano numerosi morti sia dall’una 
che dall’altra parte. Febbraio: il gruppo di Minsk, nato all’interno 
dell’OSCE per definire un piano di pace per il Nagorno Karabak e 
l’Azerbaijan, rilancia i negoziati di pace. Da questo momento in poi la 
situazione del Nagorno Karabak rimane di stallo. Negli anni a venire 
non si avrà alcune definitiva soluzione. 1995 - conferenza dell’OSCE 
a Lisbona, in questa occasione viene riconosciuta inviolabilità delle 
frontiere dell’Azerbaijan e i diritto della regione del Nagorno Karabak 
di ampia autonomia. L’Armenia utilizza il suo diritto di veto e la 
mozione rimane solo un documento annesso. 1996 - R. Kociarian 
viene nominato primo ministro dell’Armenia, A. Ghugassian è eletto 
presidente del Nagorno Karabak. Nel corso del 1997 numerosi sono 
gli incontri diplomatici tra Aliyev e il presidente armeno L. Ter 
Petrossian.  
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fra la Repubblica di Armenia e l’Azerbaidjian110. Si trattò di 
una guerra che provocò il rischieramento delle alleanze in 
Vicino Oriente e nel Caucaso: caso interessante è la simpatia 
con la quale l’Iran rivoluzionario guardò all’Armenia e alla 
sua causa.  

Per restare nell’ambito armeno, l’influenza della 
consistentissima minoranza armena in Francia si è misurata 
sulla legge francese che riguarda il genocidio degli armeni. 
Così muovendo, gli Armeni francesi sono entrati in un grande 
gioco regionale, quello dell’adesione della Turchia all’Europa. 

Il terzo caso può essere quello dei Kurdi iraqeni, che 
vedono sbloccata la loro situazione dalla guerra al terrorismo. 
Essi trasformano la loro condizione passando dai partiti etnici 
(spesso, come abbiamo visto, fra loro conflittuali) a un ruolo 
di componente imprescindibile per gli assetti non solo 
dell’Iraq ma di tutto il Vicino Oriente. Anche i Kurdi di 
Turchia trovano un loro spazio, questa volta verso gli equilibri 
regionali europei: la loro è una delle questioni cruciali per 
l’accesso della Turchia in Europa. 

Ma il caso forse più straordinario che riguarda le minoranze 
religiose nell’universo unipolare è la posizione dei musulmani 
sciiti del mondo arabo che, a causa della guerra in Iraq – e 
delle sue proiezioni sul Vicino Oriente – hanno sensibilmente 
modificato natura e ruolo. Nel caso irakeno essi hanno 
riacquisito tutto il peso derivato dall’essere maggioranza 
locale; in quello libanese, dopo esser stati bersaglio delle 
guerra lampo di Israele, si sono trovati a gestire in modo 
pesante le incertezze delle exit strategies che, secondo il 
rapporto Baker111 avrebbero dovuto rimettere nel gioco 
negoziale regionale tanto la Siria quanto l’Iran.  

Entrambe le minoranze hanno però pagato l’acquisizione di 
un ruolo strategico con la nazionalizzazione dell’opzione 
religiosa. Essa è evidentissima nel caso libanese, in cui 
                                                
110  Di questa opinione sono le valutazioni pubbliche della CIA, 

confermate, con le dovute distinzioni, da prese di posizione ripetute 
tanto in ambienti armeni che in ambienti azerbaidjiani 
http://www.peacereporter.net/default_news.php?idn=14169  

111  Cfr. n. 101. 
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Hizb’ullah è stata l’unica forza libanese di resistenza alla 
penetrazione israeliana del 2006, ma è altrettanto evidente e 
ha persino sapore di etnicizzazione nella separatezza 
progressiva delle componenti sunnite e sciite irakene alla 
quale abbiamo più sopra accennato.  
 
 
Conclusioni: le etnie minoritarie da minoranza locale a 
minoranza globale 
 

Ritornando alle nostre domande iniziali, possiamo ben 
affermare che le etnie e le minoranze hanno subito nell’era 
unipolare evidenti torsioni che ne hanno ridisegnato lo spazio 
politico. I ruoli che esse oggi assumono hanno del tutto 
cambiato le tradizionali procedure di ricerca del consenso, 
mettendo al centro dell’azione e valorizzando in modo 
assoluto le capacità di influenza sugli scenari regionali e 
globali, al punto da avviare in questa direzione anche le 
rispettive “diaspore”.  

Si confermano, però, anche i rischi derivati dai nuovi ruoli 
che, ragionevolmente, non possono puntare troppo ad una 
vera e propria alterazione di equilibri regionali – come, ad 
esempio, potrebbe essere la formazione di uno stato kurdo al 
centro del Vicino Oriente – e non possono essere mantenuti 
per lungo tempo.  

I decisori locali e regionali esterni ai processi in atto 
nell’U.E. di fronte al rischio insito nel quadro che abbiamo 
appena tracciato, per evitare sempre possibili destabilizzazioni 
a matrice etnica, possono certamente tentare di rassicurare le 
etnie concedendo loro quanto basta perché non disturbino gli 
assetti regionali. Però, specialmente in assenza di solidi assetti 
istituzionali che garantiscano l’unità dello stato e, prima di 
tutto, in assenza di spazi di agibilità democratica, così 
operando ripeterebbero un modello ampiamente sperimentato 
verso le richieste di “islamizzazione” dello stato. I risultati di 
quel modello, notoriamente, salvo rarissime eccezioni, non 
sono stati quelli attesi e hanno, al contrario, spinto a richieste 
sempre più pressanti. 
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In definitiva, i soggetti principali del nostro brevissimo 
saggio possono correre il rischio di subire tutti gli effetti di 
una esposizione troppo prolungata in un gioco che fattori 
esterni hanno determinato e posso anche interrompere. Forse, 
per la prima volta si trovano a misurarsi davvero con il 
mondo. Proprio oggi, quando è complessivamente meno 
sicuro di un tempo. 

Se il ruolo tradizionale delle etnie si imperniava nel 
principio contrastivo e localizzato di affermazione 
dell’identità quello odierno si è, forse inopinatamente, 
dislocato nella costruzione di spazi regionali e globali, 
adeguandovi il messaggio. Si tratta di una dislocazione nella 
quale esse hanno collocato poste pesanti, fino a quella della 
propria sussistenza. La perdita della dislocazione, per la 
chiusura di quegli spazi, può costringere le etnie/minoranze ad 
un lungo, faticoso e doloroso itinerario di recupero dei più 
sicuri spazi tradizionali. 
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Un’immagine vale più di mille parole 
 

 
 

Riflessioni sulla rappresentazione visiva degli immigrati 
nella stampa italiana.  

Il caso dei sud-est europei 
 

Gabriela Preda 
 

L’autore della ricerca avverte che la presente relazione 
offre solo dati contestuali e valutazioni parziali. I dati 
analizzati fanno parte di una ricerca “in work” più ampia 
sulla stampa italiana (Minoranze -immigrati e comunicazione 
visiva).  

 
 
Introduzione 
 
“Le donne dell’Est Europa sono potenziali prostitute, gli 

islamici sono terroristi oppure arretrati, gli africani – 
analfabeti o vittime di una specie di cultura tribale, i rom – 
sporchi, gli uomini balcanici – di poca fede, gli slavi- violenti, 
i sud americani “latinos” – pigri, i cinesi – chiusi verso gli 
altri, gli altri asiatici – mafiosi oppure pronti per qualsiasi 
cosa per scappare dalla povertà”. 

Questi sono solo alcuni degli esempi di stereotipi 
“mediatici” negativi nati in seguito ai messaggi presentati 
dalla stampa italiana negli ultimi anni, incominciando con i 
primi anni ‘90, quando l’Italia è diventata nuova “meta” 
d’immigrazione. Il fenomeno è generalmente visto dalla 
stampa come un problema che si risolve spesso attraverso 
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interventi pubblici o di tipo militare, il che non favorisce una 
percezione oggettiva degli stranieri che si sono integrati 
gradualmente nella società italiana.  

La copertura media dell’argomento “immigrazione” è 
dominata da temi perlopiù negativi che vanno dalla 
clandestinità, crimini, problemi legati alla casa a rapporti 
interetnici o conflitti politici. 

Sono rari gli esempi meno negativi, neutri oppure positivi 
che presentano l’immigrazione da un altro punto di vista. Le 
iniziative positive per combattere il razzismo e promuovere la 
diversità culturale nei media si registrano paradossalmente 
perlopiù a livello locale.  

La ricerca si concentra su vari stereotipi media, i quali 
hanno in genere le comunità come punto di riferimento, per 
descrivere eventi legati all’immigrazione oppure anche storie 
personali. La conclusione della ricerca è che i messaggi visivi 
e testuali modellano complessivamente la società e possono 
diventare uno strumento di “marginalizzazione” degli 
immigrati scaturendo fenomeni come la discriminazione, la 
segregazione, abusi fisici oppure conflitti urbani, spesso creati 
artificialmente dallo stato o dai media1. 

 
 
Struttura della ricerca : 
 
La ricerca presenta all’inizio un background teorico sul 

significato delle immagini scelte per illustrare articoli, 
partendo proprio dall’espressione “un’immagine vale più di 
mille parole”. In seguito, la ricerca si concentra sul contesto 
italiano, presentando statistiche e studi sui periodici e 
quotidiani.  

La ricerca propone infine una riflessione su vari argomenti 
ed immagini pubblicate da alcune pubblicazioni selezionati 
dall’autore, nel periodo 1995 – 2000, con un’attenzione 

                                                
1  P. Lester, Images that Injure: Pictorial Stereotypes in the Media, 

Westport CT, Praeger Publishers, 1996 & Visual Communication 
Images with Messages, Belmont CA, Wadsworth Publishers, 1995 
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particolare sugli immigrati dell’Est Europa. Il “case study” 
finale analizza infatti anche il rapporto tra varie fotografie e 
stereotipi. L’ipotesi dell’analisi parte dal presupposto di vari 
studi secondo i quali le percezioni visive sono classificate 
automaticamente dal cervello ed il primo impatto è 
maggiormente legato all’osservazione delle differenze degli 
attributi fisici tra una persona ed un ‘altra.  

L’analisi si concentra in particolar modo sui segnali ed i 
significati dei “messaggi visuali” che rendono la 
presentazione di qualsiasi tema più difficile attraverso 
stereotipi. Riprendere le immagini di una prostituta est 
europea nervosa, su qualche autostrada sembra più facile e più 
rapido che prendere il tempo per esplorare attraverso parole ed 
immagini i problemi sociali che si nascondono dietro a questo 
disturbo.  

 
 
2. Background teorico 
 
2.1. “Un immagine vale più di mille parole” 
 
Se fate una ricerca internet sul motore 

“Google”, digitando la frase “un’immagine 
vale più di mille parole”avrete una sorpresa 
– otterrete circa 10.000 risultati. Secondo la 
maggior parte degli storici, questo proverbio 
si riferisce all’idea che le storie complesse 
possono essere raccontate anche solo 
attraverso una singola immagine, oppure che 
un’immagine puo’ essere più influente di 
una quantità notevole di testo. In più, il 
proverbio si presenta come la prova vivente 
che le informazioni possono essere “assorbite” rapidamente, 
anche in grandi quantità.  

“Un’immagine vale più di mille parole” viene spesso 
presentato come proverbio cinese, ma negli ultimi anni e’ 
stato scoperto che la frase è stata realmente inventata negli 
anni 20 dal pubblicitario americano Fred Barnard nel suo 
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giornale “Printers’ Ink”. Due gli articoli “che hanno fatto la 
storia” – il primo, “Uno sguardo vale generalmente mille 
parole”, ha associato lo slogan a varie immagini ed articoli 
sulle automobili, mentre il secondo, “Un’immagine vale più di 
diecimila parole”, promuoveva prodotti casalinghi, come il 
bicarbonato. Entrambi messaggi riportati dagli articoli sono 
stati collegati allo stesso “il proverbio cinese modificato”. In 
seguito, molti anni dopo la pubblicazione di queste pubblicità, 
è stato scoperto che in realtà la traduzione esatta della frase 
cinese era: “il significato di un’immagine può esprimere 
10.000 parole”. Secondo il sociologo americano Paul Lester, 
questa è un’indicazione che “le parole e le immagini 
dovrebbero vivere in armonia quando funzionano insieme per 
far capire qualsiasi tipo di lavoro”. Un cosiddetto “conteggio 
letterale” di questi termini non si presenta quindi rilevante.  

Tuttavia, nel caso specifico dell’ analisi dei messaggi visivi 
– considerati veri e propri prodotti del nostro “senso di vista”–
, le immagini si presentano “altamente impressionabili” e 
rimangono impresse nel nostro cervello. Insomma, scriveva lo 
studioso Walter Lippmann nel lontano 1922, 
“l’immaginazione è modellata spesso anche da immagini che 
creano dall’inizio, al primo impatto, stereotipi difficile da 
cambiare”2 .  

 
 
2.2. Immagini vs. realtà – stereotipi : 
 
Sono passati molti anni dal “lancio sul mercato” delle 

prime ipotesi teoriche formulate da Walter Lippmann, 
secondo il quale gli stereotipi sono semplicemente “immagini 
nella nostra testa”. Da una parte, gli stereotipi vengono 
definiti come “concezioni, opinioni o immagini convenzionali 
o troppo semplificati”, mentre d’altro canto comunicano 
“bene ed in modo drammatico”. Per gli specialisti della 
comunicazione visiva -fotografi, direttori cinematografici, 

                                                
2  W. Lippmann, Public Opinion, 1922, Full e-text of the book at 

http://xroads.virginia.edu/~Hyper2/CDFinal/Lippman/cover.html 
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autori di cartoni animati o grafici- gli stereotipi sono però 
strumenti utili perché facili da capire, anche se a volte l’idea 
che viene indotta è considerata ingiusta e dolorosa. In questo 
contesto, i media hanno un ruolo di rilievo visto la missione 
del giornalismo di riportare notizie complete in modo 
oggettivo. Secondo Paul Lester, i messaggi dei media che 
fanno uso di stereotipi diventano una parte importante della 
nostra memoria a lungo termine, in base al loro uso, alla loro 
frequenza o alla loro assenza. 

 
 
2.3. I falsi miti – il significato delle immagini:  
 
Gli esperti usano molti “paradigmi” negli studi sui media3, 

concentrandosi sulla semiotica per lo studio dei messaggi 
visivi 4, poiché essa definisce la comunicazione come il 
processo di trasferimento dei dati da una fonte ad un ricettore 
nel modo più efficientemente possibile, e classifica “segni/ 
simboli” in vari sistemi in base alla modalità di trasferimento. 
Al centro del dibattito – le divisioni forma – contenuto – 
messaggio. 

L’ipotesi di lavoro è che il significato viene “negoziato” 
come conseguenza dell’interazione dinamica fra i segni/ 
simboli, l’“interprete” e l’oggetto presentato. Questo processo 
di “trasportare il significato” dipende dall’uso dei codici che 
potrebbero essere suoni o lettere usate dalle persone per 
formare le parole, i movimenti del corpo per mostrare vari 
atteggiamenti o le loro emozioni, o persino i semplici vestiti. I 
codici rappresentano inoltre i valori culturali e possono 
aggiungere nuove sfumature alla connotazione iniziale ad 
ogni funzione di vita. Di conseguenza, i messaggi visivi e del 
testo si presentano come ricostruzioni dei segni/ simboli che 
mostrano il loro significato, nel momento dell’ interazione.  

Una particolarità – nella maggior parte degli studi i “segni/ 
simboli” vengono separati dal processo standard di 

                                                
3  “processuale” e semiotica  
4  Tipo di comunicazione che incide sul comportamento  



GABRIELA PREDA 

 138 

comunicazione, studiati separatamente ed infine re-inseriti nel 
contesto generale delle analisi strutturali5. Gli esperti 
sottolineano i vari “livelli” del significato di un’immagine e 
delle motivazioni nascoste. 

Nel caso specifico dell’ analisi strutturale sui media, due 
concetti del filosofo Roland Barthes vengono generalmente 
presi in considerazione dagli esperti: il mito ed il cosiddetto 
“significato secondario”6. Secondo Barthes, il mito viene 
spesso definito attraverso “significati secondari”, come 
creazione della classe dominante che spiega determinate 
funzioni della realtà. La loro funzione principale è quindi la 
cosiddetta “naturalizzazione” culturale delle riflessioni su 
come vengono percepiti vari aspetti della realtà dalla classe 
dirigente. Secondo Barthes, il mito è quindi solo uno 
strumento al servizio degli interessi ideologici della classe 
dominante. “L’ideologia della classe benestante trasforma 
cultura in natura” scriveva lo studioso negli anni 707. In altre 
parole, per produrre dei miti, gli atteggiamenti della classe 
dominante sembrano interamente “naturali, normali o legati al 
buon senso”. La visione di Barthes è stata ripresa anche dagli 
sociologi contemporanei che hanno dedicato numerosi studi 
alle dinamiche registrate nei gruppi sociali, che tendono a 
considerare naturale qualunque mito che potrebbe conferire 
“privilegi e potere”. 

 
 
3. Il contesto italiano 
 
 
3.1. La stampa:  
 
Secondo gli studi britannici BBC, le cifre sul “readership” 

dei giornali in Italia – ovvero il tasso di “lettura”dei giornali – 
sono estremamente basse, con soltanto 104 copie vendute per 

                                                
5  Ferdinand de Saussure (1857-1913), Charles Peirce (1839-1914) 
6  R. Barthes (1915-1980). 
7  R. Barthes, Myth Today in Mythologies, London, 1973 
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ogni 1.000 cittadini. In più, il numero dei quotidiani (circa 90) 
non è alto visto che il numero della popolazione totale si 
aggira intorno ai 57milioni. La maggior parte dei giornali e 
delle riviste sono pubblicate al livello locale, segno che la 
storia italiana è ancora radicata innanzitutto in piccole realtà. 
Pochi i quotidiani nazionali con lettori oltre 100.000 -
”Corriere della Sera” pubblicato a Milano e “La Repubblica” 
pubblicato a Roma, seguito dalla “Stampa” pubblicato a 
Torino ed il giornale economico “Il sole 24 Ore”. Tra i 
settimanali spiccano “Panorama” e “L’Espresso”. BBC nota 
inoltre che i giornali di sport ed il settimanale cattolico 
“Famiglia Cristiana” hanno un pubblico “specializzato”. Lo 
studio sottolinea infine che sono piuttosto le TV non i giornali 
ad informare gli italiani quotidianamente (circa 80% del 
totale)8.  

 
 
3.2. “Dall’ emigrazione all’immigrazione”:  
 
L’Italia è stata una terra 

d’emigrazione per secoli. A 
partire dall’inizio degli anni ‘80 il 
trend si è cambiato ed il paese ha 
incominciato ad attirare molti 
immigrati da tutte gli angoli del 
mondo. Il numero dei residenti 
stranieri è aumentato 
esponenzialmente soprattutto 
negli ultimi anni per raggiungere 
la quota di 2.402.157, secondo le 
ultime cifre ufficiali dell’ Istituto 
Nazionale di Statistica ISTAT 
(1/2005) 9. Gli immigrati 
rappresentano al momento poco 
più del 4% della popolazione 

                                                
8  BBC Monitoring, www.monitor.bbc.co.uk 
9  Istituto Nazionale di Statistica (Istat) 
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totale e hanno 197 nazionalità. I gruppi etnici maggioritari 
sono gli albanesi (316.659), i marocchini (294.945), i romeni 
(248.849), i cinesi (111.712) e gli ucraini (93.441).  

Di conseguenza, il contesto sociale italiano si è ha 
cambiato gradualmente, grazie alla presenza delle persone 
proveniente da paesi diversi che compongono un universo 
vario, tuttavia molto rilevante dal punto di vista simbolico. 
Assieme ad un aumento esponenziale degli immigrati, è stato 
inoltre testimoniata una trasformazione socio-culturale dei 
primi gruppi di stranieri. Se all’inizio del loro percorso 
migratorio, molti stranieri dichiaravano che il soggiorno in 
Italia fosse provvisorio per poi rientrare in patria, o verso altri 
paesi, alcune popolazioni hanno modificato gradualmente i 
loro progetti, decidendo di fermarsi per un periodo più lungo 
oppure per sempre in penisola. Le esigenze si sono cambiate 
in seguito all’aumento dei ricongiungimenti famigliari, del 
numero dei bimbi stranieri nati e cresciuti in Italia (in alcuni 
casi raggiungendo la seconda o terza generazione). Al 
momento, nuove richieste e bisogni si stanno sviluppando, fra 
cui vi è una domanda crescente dei cosiddetti servizi di 
integrazione culturale. In questo contesto, la stampa si è 
trasformata in un punto di riferimento importante nel paese 
poiché sono i giornali a rispecchiare in primo luogo le nuove 
minoranze etniche. L’immigrazione è diventato un argomento 
di grande interesse soprattutto nei quotidiani, ma prevalgono 
ancora gli approcci soggettivi, a volte senza nessun legame 
con la realtà in continua trasformazione. Infatti, la maggior 
parte degli studi pubblicati su come viene riportata 
l’immigrazione sulla la stampa italiana sottolinea la ricorrenza 
di un alto numero di luoghi comuni sul fenomeno soprattutto 
tra il 1995 ed il 2000.  

 
 
3.3. Il caso degli immigranti sud-est europei:  
 
La maggior parte degli immigrati registrati in Italia 

proviene dai paesi confinanti dell’Est e del Sud Europa. Le 
statistiche parlano di 1.122.276 persone provenienti 
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principalmente dall’Albania, dalla Romania, dall’Ucraina e 
dalla Polonia10. Il caso specifico degli immigrati dell’Europa 
del Sud Est è considerato uno dei più “complessi” dagli 
studiosi, poiché lo statuto giuridico in Italia degli immigrati 
che provengono da questa regione è diverso da un paese 
all’altro, a seconda della (non) appartenenza all’Unione 
Europea (UE). Infatti, dalla regione provengono sia cittadini 
dei paesi membri UE, sia candidati all’adesione oppure paesi 
associati che aspettano « l’onda verde » dall’Unione.  

 
 
Per quanto riguarda gli argomenti principali legati alle loro 

comunità – anche se davanti alla legge italiana gli immigrati 
sud-est europei sono diversi da un paese all’altro, la stampa 
usa stereotipi generalizzati sulla regione nel suo insieme. Un 
esempio è la divisione ancora poco chiara fra i residenti legali 
(considerati « bravi ») e gli illegali del Sud Est Europa –e.g. 
articoli sull’espulsione degli immigrati dalle aree 
metropolitane o più in generale dal territorio italiano. Ma qual 
è la spiegazione? Secondo varie comunità immigrate 
intervistati dall’autore di questo breve ricerca, questo “difetto” 
registrato nella comunicazione è semplicemente l’effetto di 
una rappresentazione sociale inadeguata di vari “attori” (per 
esempio l’immagine delle donne straniere sottomesse ai 
mariti, o quella dei bambini stranieri sfruttati dai genitori)  

Sono rari gli esempi positivi, neutri oppure semplicemente 
meno negativi su argomenti diversi legati all’immigrazione. 
Le iniziative editoriali che promuovono la diversità culturale 
nei media si concentrano principalmente sui cosiddetti 
immigrati “di eccellenza”, su notizie del mondo dello 
                                                
10  Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. 
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spettacolo o dello sport mettendo in mostra figure pubbliche 
della TV che, in realtà, non sono considerate “immigrati veri e 
propri„ (il ballerino albanese Kledi o l’attrice romena Ramona 
Badescu). Altri argomenti positivi quali le arti / la cultura, “la 
cosiddetta circolazione dei cervelli » nelle università o nei 
centri di ricerca italiani (come per esempio a Trieste, nel nord 
del paese) hanno poca o nessuna visibilità sulla stampa. 

Infine, per quanto riguarda l’argomento “razzismo”, 
numerosi giornali tendono a minimizzare i fatti legati ad 
incidenti “razzisti” ed a volte inducono l’idea che le vittime, o 
il loro gruppo di appartenenza etnica sia in qualche modo 
responsabile per qualche atto di violenza verbale o le 
aggressioni fisiche registrate. Allo stesso tempo, molti 
editorialisti sostengono che il razzismo diminuirebbe se 
fossero introdotte politiche più rigide d’ immigrazione.  

 
 
3.1.  Pratiche generali nei media – Statistiche sui 

principali giornali / riviste11: 
 
Secondo numerose indagini e statistiche, in Italia, gli 

immigrati compaiono sulla stampa principalmente nelle 
pagine di cronaca nera. Sulle prime pagine troviamo spesso 
gli stranieri provenienti dall’Europa centro orientale visto che 
loro si collocano ai primi posti nella classifica delle presenze 
straniere in Italia. Gli argomenti li ritroviamo piuttosto sui 
quotidiani che nelle riviste e presentano gli stranieri divisi 
spesso in due categorie – vittime (27.3%) o protagonisti di 
eventi violenti o tragici (55.2%). Per quanto riguarda i 
messaggi visivi – nelle riviste predomina un’immagine 
positiva (29.4%) mentre nei quotidiani una negativa (5.9%).  

 
 
 
 
 

                                                
11  Istat, Caritas, Censis  
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Immigrati in giornali & riviste : argomenti principali (%) 
 Quotidiani Riviste 
Crimini / illegalità 49.0 15.7 
Discriminazione / razzismo  8.6 5.3 
Integrazione 6.8 7.9 
Salute  4.0 5.3 
Immigrazione (come fenomeno) 13.3 21.1 
Aspetti socio-culturali 3.9 13.2 
Sport, arte, spettacolo  4.3 13.2 
Welfare/ solidarietà  4.1 15.7 
Occupazione  6.0 2.6 
Fonte: Censis, 2002 
 
3.4.1. Messaggi visivi12: 
 
Secondo le statistiche gli elementi che incidono di più sulla 

“reazione emozionale” dei lettori sono in primo luogo le foto 
ed in seguito il contenuto degli articoli. Per quanto riguarda 
strettamente i messaggi “visivi” nella presentazione delle 
notizie, dalle statistiche emerge un dato interessante – il 
49.1% dei quotidiani e l’ 87% delle riviste / mensili usano 
fotografie e non puntano su altri elementi quali i grafici, le 
tabelle e disegni. Da notare inoltre il fatto che negli ultimi 
anni il 48.3% degli articoli non ha usato neanche una foto per 
illustrare articoli o notizie sul mondo dell’immigrazione.  

 
Immigrati in giornali & riviste : illustrazioni per articoli 

(%)  
 Quotidiani Riviste 
Fotografie  49.1 87.0 
Disegni 1.9 8.7 
Grafici 4.6 15.2 
Tabelle  5.5 2.2 
Nessun illustrazione  48.3 13.0 
Fonte: Censis, 2002 

                                                
12  Censis 2002, Idem 
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Per quanto riguarda lo stile narrativo, gli articoli 

accompagnati dalle foto sono principalmente descrittivi, ma 
secondo gli esperti Censis non mancano gli approcci polemici. 
Nei quotidiani, gli argomenti sull’immigrazione si ritrovano 
maggiormente in articoli (60.3%) e brevi notizie (30.0% )e 
solo poco in interviste o editoriali ( 2.2%, 1.5%). Inoltre, i dati 
sembrano confermare la tendenza di “contestualizzare” le 
notizie (72.5% nei giornali e 91.1% in periodici). Infatti, 
numerosi articoli pubblicati nei quotidiani (62.5%) o nelle 
riviste (53.4%) sono descrizioni dettagliate che riportano la 
cronaca di un evento, ma molti altri (30.4% nei giornali e 
35.6% nelle riviste) si limitano ad interpretazioni o commenti. 
La tendenza di “interpretare” le notizie su argomenti legati 
all’immigrazione, registrata nelle statistiche sembra sia infatti 
molto più evidente nella carta stampata che in alla radio o in 
TV. Infine si registrano percentuali basse, anche se superiori a 
zero per gli articoli su argomenti come le denuncie (5.3% nei 
quotidiani, 4.4% nei periodici), accuse (1.1% e 4.4%) o satira 
(0.7% nei quotidiani). 

 
 
 
 
3.4.2. Quotidiani 13: 
 
Nei quotidiani nazionali e locali, secondo le statistiche, gli 

argomenti sugli immigranti “finiscono” principalmente nelle 
pagine di cronaca nera (39.5% e 28.2%, rispettivamente, con 
un totale di 67.7%) e raramente in altre sezioni, come quelli 
dedicati alla politica locale o nazionale o agli esteri, (5.4%, 
3.6% e 1.9%), sport (4.8%), attualità (10%) e alle arti ed allo 
spettacolo (2.9%) affari (0.7%). Predominano gli argomenti – 
crimine (49.0%), immigrazione come fenomeno (13.3%) 
discriminazione e razzismo (8.6%). I termini usati di più sono: 

                                                
13  Censis 2002, Op.cit. 
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extracomunitari (28.3%), immigrati (29.4%), stranieri (15.8%) 
o clandestini (32.2%).  

I titoli hanno di solito lo stesso stampo delle notizie di 
cronaca nera, sia nelle pubblicazioni locali che su quelle 
nazionale, con l’eccezione del giornale “Il sole 24 Ore”, dove 
lo straniero è diventato un “argomento consueto” in varie 
pagine – politica (31.2%), affari ed attualità (25%), società 
(6.5%) o arti o spettacolo (12.5%). Per quanto riguarda le 
pubblicazioni distribuite solo al livello regionale, secondo 
varie statistiche a differenza delle riviste, i quotidiani locali 
prestano più attenzione ad argomenti legati all’immigrazione 
ed occupazione. Ai primi posti nelle classifiche – i quotidiani 
del triveneto (Il Piccolo, Alto Adige, L’Arena, e Il Gazzettino) 
o in genere pubblicati nel nord del paese. 

 
 
3.4.3.Riviste14: 
 
È interessante notare che, per quanto riguarda il ruolo degli 

immigrati, si nota una certa differenza fra i quotidiani e le 
riviste. Questi dati indicano una rappresentazione più 
equilibrata della realtà, visto la capacità delle riviste di 
cogliere le varie “sfumature” della realtà usando spesso toni 
moderati di fronte a situazioni estreme, a differenza dei 
quotidiani o della televisione. Tra gli esempi rilevanti -D- La 
Repubblica delle Donne (28.3%), Venerdì di Repubblica 
(23.9%), Famiglia Cristiana (19.6%), Donna Moderna 
((10.9%), L’Espresso (6.5%), Panorama & Gente (4.3%), 
Sette (2.2%). 

Un’altra differenza tra le riviste ed i quotidiani è legata agli 
argomenti sui rapporti ed il contesto nel quale vivono varie 
comunità di immigrati. Mentre nei giornali – come del resto 
anche nei telegiornali – gli immigrati “sono presenti 
principalmente in notizie che parlano di stranieri in generale e 
del loro rapporto con il crimine, la polizia o la legalità, nel 
caso delle riviste la tendenza di generalizzare scompare 

                                                
14  Censis 2002, Op.cit. 
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almeno leggermente, visto che comunque la nazionalità non 
viene messa in secondo piano (94.4%). 

Le riviste, che hanno in genere una rete di distribuzione più 
uniformizzata, presentano infatti in genere la vita delle varie 
comunità (29.4%), o delle persone semplici in generale 
(17.6% -anche molto prominente in quotidiani con 31.7%) su 
argomenti come l’occupazione (11.8%) e, sorprendentemente, 
politica (17.6%). In più, il 13.2% degli articoli parlano di 
argomenti socio-culturali ed altri 13% di sport o spettacolo. 
Gli articoli che si occupano di integrazione, salute e lavoro in 
genere sono meno frequenti (7.9%, 5.3% e 2.6%,), con 
l’eccezione di una campagna recente della rivista L’Espresso.  

Il tipo di articolo varia a secondo degli argomenti – articoli 
di cronaca, notizie brevi, editoriali o commenti (solo 2.2%). 
Prevalgono i commenti (23.9%), gli reportage (21.7% ) e le 
storie di vita “features” (19.6%). 

 
 
 
4 Costruzione della realtà attraverso i media 
 
4.1. Argomenti principali trattati negli studi di 

specialità: 
 
Secondo varie indagini, negli ultimi anni le notizie hanno 

dimostrato di poter influenzare le emozioni dei lettori 
puntando su vari “termini ed ingredienti”. Le denominazioni 
si “fortificano” negli anni e puntano ancora sull’esclusione. I 
termini “extracomunitario” (apparentemente neutro) e 
“clandestino” (immigrati illegali) sono quelli più usati per 
definire quello che NON sono gli immigrati (non comunitari o 
illegali). Il tutto incide inevitabilmente sulle connotazioni 
negativi delle notizie15.  

                                                
15  J. ter Wal, Racism and cultural diversity in the mass media 1995-

2000, European Research Centre on Migration & Ethnic Relations, 
Utrecht University, the Netherlands, 2002 
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Alcuni sociologi italiani vanno oltre gli studi e misurano il 
tipo e l’intensità di reazione provocate dai vari articoli di 
cronaca. Nel caso delle risposte “neutre” la peculiarità si 
registra per quanto riguarda i giornali- le notizie 
sull’immigrazione sono preoccupanti (43.3%), fanno pensare 
alla pietà (25%), al rifiuto (21.5%) o infine attirano l’interesse 
del lettore (53.7%). I risultati per i periodici sono molto simili, 
con l’unica differenza che le notizie o le storie interessano la 
gran parte dei lettori (84.8%) non li lascia ne indifferenti, ne 
preoccupati (19.6%). 

 
 
4.1.1. Casa – Lavoro – Salute – problemi  
 
Da anni, uno degli argomenti 

prevalenti sull’immigrazione è 
l’alloggio con i suoi relativi problemi. 
In seguito a varie proteste popolari 
contro la presenza degli immigranti, 
l’argomento della casa si è conquistato 
negli ultimi tempi anche un posto 
“d’onore” sulle prime pagine e nei 
titoli dei giornali. Secondo varie 
indagini16 la spiegazione della crisi 
risale agli anni 90 quando mancavano 
le politiche mirate.  

Le descrizioni dettagliate del 
degrado negli alloggi degli immigranti 
ed il focus sui rischi sanitari hanno creato un vero e proprio 
luogo comune sugli immigranti come ‘patologia sociale ‘. 
Queste immagini negative sono rafforzate da notizie su atti di 
violenza registrati all’interno di varie comunità immigrate o 
sui numeri in crescita dei clandestini. 

 
 
 

                                                
16  J.ter Wal, Op.cit. 
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4.1.2.Rischi per la sicurezza:  
 

Oltre alle autorità, i comitati 
cittadini di protesta sono diventati 
negli anni fonti preferenziali di 
notizie sugli stranieri e su problemi 
che essi comportano. Senza 
accorgersene, i giornalisti molte 
volte costruiscono una specie di 

allarme sociale ed inducono ansie nella popolazione, 
riportando per esempio solo dichiarazioni di signore anziane o 
commercianti su una presunta mancanza di sicurezza in una 
certa zona. Leggendo i giornali, molte volte i lettori si 
lasciano prendere dal “panico” di fronte a presunti ‘nuovi ‘tipi 
di crimini nati in seguito all’immigrazione, vista come fonte 
primaria di insicurezza urbana17. Il crimine, la clandestinità, 
l’insicurezza diventano quindi parte del luoghi comuni 
sull’immigrazione18. Il numero degli articoli su presunti 
terroristi, controlli della polizia aumenta soprattutto negli anni 
90, in seguito ad un’intensa campagna media legata alla 
Guerra del Golfo. È inoltre in questi anni che nascono anche i 
sentimenti diffusi di anti-arabi, i discorsi politici che legano 
l’immigrazione all’immagine della guerra ed ai rischi per la 
sicurezza.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                
17  M. Maneri, Lo straniero consensuale. La devianza degli immigrati 

come circolarità di pratiche e discorsi. In A. Dal Lago (Ed.). Lo 
straniero e il nemico. Materiali per l’etnografia contemporanea., 
Genova, Costa & Nolan, 1998. 

18  M. Ghirelli, P. Valenti, Allarme siamo razzisti. Analisi di una 
campagna di disinformazione, Roma: Nero e non solo/Arci, 1995 
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4.1.3. Differenze Culturali : 
 

Tra gli altri argomenti che si 
ritrovano spesso sui giornali ritroviamo 
le differenze culturali tra gli immigrati 
e gli italiani. Mancano però le vere e 
proprie documentazioni giornalistiche. 
Un esempio è la presunta schiavitù 
generalizzata delle donne e dei bambini 
immigrati da parte dei loro 
connazionali19. I ricercatori hanno 

identificato in particolar modo stereotipi nel caso degli 
immigrati rom e nel caso dei musulmani e della loro religione. 
L’islam viene percepito infatti spesso come una religione 
incompatibile con qualsiasi forma della democrazia, anti-
femminista o repressivo20. 

In questo contesto i ricercatori sottolineano anche 
l’importanza dell’appartenenza etnica, alla quale ci si riferisce 
spesso negli articoli di cronaca nera. In base alle statistiche, si 
può dire che ogni gruppo etnico viene percepito in funzione 
delle sue “specialità” criminali. Per esempio, l’immagine 
degli uomini marocchini è spesso associata al traffico di 
droga, mentre quella delle donne nigeriane alla prostituzione. 
Queste generalizzazioni creano anche “nuove rappresentazioni 
sociali” degli immigrati. In seguito, le loro azioni sono molte 
volte percepite in stretto legame con le caratteristiche 
principali dell’intera comunità alla quale appartengono. 

 
 
 
 
 

                                                
19  A. Vehbiu, R. Devole, La scoperta dell’Albania. Gli albanesi secondo 

i mass media, Paoline Editoriali Libri, 1996. 
20  M. Delle Donne, Il cuore è uno zingaro... Pregiudizi e strategie della 

Esclusione, in M. Delle Donne (Ed.), Relazioni etniche: stereotipi, 
pregiudizi, fenomeno immigratorio ed esclusione sociale, EdUp, 
Roma, 1998, pp. 15-41 



GABRIELA PREDA 

 150 

 
4.1.4. Differenze Religiose: 
 
Secondo l’ultimo studio 

disponibile sui media e l’Islam 
realizzato dalla televisione 
pubblica italiana RAI21, gli 
articoli e le notizie su temi 
relativi all’ Islam (raccolti da 
settembre 1992 a maggio 1993) 
trasmettono un messaggio 
semplificato basato su 
generalizzazioni o stereotipi –gli articoli non fanno 
distinzione tra gli arabi ed i musulmani e l’Islam è spesso 
descritto come “religione tribale araba”. Gli articoli creano 
spesso un’immagine “colonialista” degli islamici, riprendendo 
solo aspetti tradizionali e presumibilmente incapaci di 
modernizzare. In più, la violenza è spesso presentata come 
elemento costituente dell’ Islam22. Mancano le notizie sulle 
differenze tra vari paesi islamici. Da questi approcci nascono 
anche idee legate ad una presunta incapacità italiana di 
comprendere l’estensione diffusa di Islam, ridotta ad 
un’ideologia oscura e minacciosa, completamente estranea ai 
valori dell’occidente.. 

Sono passati molti anni dal rapporto Rai ma gli stereotipi 
non sono cambiati notevolmente negli anni. Anzi, le notizie 
sull’islam riportano oggi un’ immagine della religione più 
legata alla politica, nella quale prevale il fondamentalismo, i 
fanatici istigati da dittatori carismatici ed aggressivi o la 
mancanza di diritti, in particolare nel caso delle donne. 
Mancano ancora le analisi obiettive dal punto di vista storico, 
economico, sociale o culturale. 

 
 

                                                
21  C. Marletti, Televisione e Islam. Immagini e stereotipi dell’islam nella 

comunicazione italiana, Rai/Nuova Eri, Roma, 1995 
22  C. Marletti, Op.cit. 
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4.1.5. L’identikit del sud-est europeo – Cronologia : 
 

Gli immigrati dell’Europa del 
Sud Est sono diventati 
“interessanti” per i media italiani 
dagli inizi degli anni 90, durante le 
guerre balcaniche, la crisi albanese 
o l’esodo delle comunità Rom. La 
loro immagine è spesso associata 

al degrado o ai crimini visto che essi vengono spesso percepiti 
come persone che vogliono prendere possesso di un territorio 
che secondo molti articoli appartiene di fatto solo alla 
popolazione locale. Inoltre la presenza degli immigranti 
dell’Europa del Sud Est viene percepita in genere come 
problematica, visto che “questi stranieri” sono considerati i 
principali colpevoli per il degrado urbano di varie zone in 
Italia  

§ 1990-95 – I conflitti in ex Jugoslavia →  nella stampa 
italiana abbondano le notizie sulle proteste ed i discorsi 
politici contro gli immigrati23  

§ 1991/92 – La prima crisi albanese → un’analisi su 
articoli pubblicati da nove quotidiani fra il 15 febbraio ed il 15 
maggio 1992 rileva il fatto che gli argomenti sugli stranieri 
sono principalmente legati alla cronaca nera 24. 

§ 1996 – Campagna contro le reti criminali di traffico di 
essere umani (donne e minori) in Sud Est Europa → Gli studi 
sui quotidiani locali di Roma25 rilevano che i temi prevalenti 
durante il periodo maggio-luglio 1996 sono stati crimini (26 
%), sfruttamento dei minori (11 %), prostituzione (7 %). 
                                                
23  M. Maneri, Op.cit.  
24  C. De Florio la Rocca, Stampa quotidiana, immigrazione e 

criminalità: risultati di una ricerca, Politiche Sociali e Servizi. 
Bollettino Di Studio e Documentazione 1, 1995, pp. 67-88. 

25  R. Bracalenti, C. Rossi, L’immagine dell’immigrato e 
dell’immigrazione attraverso la stampa quotidiana: una ricerca 
empirca svolta nell’area romana in Immigrazione: l’accoglienza delle 
culture. Dalla scuola ai mass media, esempi concreti di intercultura., 
Rome, Edup, 1998, pp. 103-136 
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§ 2000/05 – “Invasione” della popolazione Rom → le 
varie associazioni degli immigranti incominciano a far sentire 
sulla stampa la loro voce, per la prima volta. È un grande 
passo avanti visto che negli anni 90, gli articoli riprendevano 
aspetti legati maggiormente alla presunta aggressività o alla 
disperazione degli stranieri 

§ 2002 – Nuovi dati “sull’economia sommersa” che da 
lavoro nero a clandestini dell’Est, principalmente albanesi, 
croati, serbi, rumeni → il termine “clandestino” diventa 
onnipresente negli articoli di cronaca nera sugli immigrati. Lo 
status illegale di uno straniero viene percepito come fonte di 
ulteriore degrado nella società. Rari gli articoli su immigrati 
come vittime 

§ 2004 – Allargamento UE (prima fase); le compagnie di 
assicurazioni e money transfer adottano nuove strategie mirate 
sugli immigrati, diventati i loro nuovi clienti in Italia → 
L’immagine “dei bravi” immigrati è gradualmente accettata e 
promossa da varie pubblicazioni. Gli immigranti vengono 
percepiti come “utili” per l’economia, se fanno i lavori che gli 
italiani non gradiscono più. 

§ 2005/06 – Aspettando la seconda fase 
dell’allargamento UE → vari gruppi editoriali fanno nascere 
iniziative editoriali innovative dedicate al multiculturalismo 
ed alla cosiddetta immigrazione “positiva”. L’iniziativa più 
recente è del Gruppo editoriale L’espresso che ha creato un 
supplemento “dell’Italia multetnica” distribuito ogni 
settimana assieme alla “ La Repubblica”. Il supplemento 
“Metropoli” riporta notizie sulla vita di varie Comunità di 
stranieri ed insegna “come vivere legalmente in Italia”. 
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4.2. Il caso – “Oltre le parole…”  
 

§ Articolo: “Cambiano 
le rotte dell’immigrazione, 
Panorama, 13/9/ 2006 

§ Il tema: nuovi itinerari delle rotte dell’immigrazione  
§ Messaggio visivo: presente – L’articolo sceglie di 

illustrare con due fotografie una notizia sugli sbarchi 
clandestini dall’Africa o dall’Albania  

§ Ipotesi per l’analisi del messaggio visivo: ipotesi 
teorica di Barthes, secondo il quale “il materiale” o “i 
protagonisti” illustrati sono in realtà simboli che nascono dal 
primo impatto, creando rappresentazioni sociali senza che 
qualcuno analizzi il significato delle immagini 26.  

§ Immagini: due, sembrano naturali ed obiettive – in 
realtà sono considerate vere e proprie figure retoriche in cui 
un dettaglio o è usato per evocare un’idea o rappresentare un 
oggetto ad esse correlato27 , diventano parte della realtà e 
simboli / luoghi comuni 

§ “Simboli” / Protagonisti: due gruppi opposti – gli 
immigranti illegali & i poliziotti della Guardia costiera. Anche 
se i lettori non conoscono esattamente il contesto nel quale è 
stata ripresa la foto, l’immagine dominante viene associata 
automaticamente alla rappresentazione sociale degli 
immigrati, presente da tempo nella mente dei lettori, ma che 
non è detto che si verifichi anche in questo caso.  

                                                
26  R. Barthes, Op.cit. 
27  Semiotica  
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§ Elementi di dettaglio & il loro messaggi subliminali: 
l’età della gente nella barca (giovani potenzialmente 
pericolosi, associati al traffico di esseri umani, crimini, furti, 
mafia, prostituzione soprattutto nel caso dei sud est europei – 
e.g. albanesi), il loro numero (gli immigrati arrivano in grandi 
numeri, invadono il territorio come i barbari), la miseria ed i 
loro gesti disperati (degrado), il mare (la barriera) che divide 
la barca degli italiani e quella degli immigrati (“noi” vs. 
“loro”- due mondi da tenere lontani con l’aiuto della polizia 
come succede nei centri di permanenza temporanea CPT). 

§ Falsi miti (legati profondamente alla forma mentis 
italiana): poliziotti come guardiani di legge che proteggono gli 
italiani, dalle forze antisociali “da loro 

§ Luoghi Comuni: immigrati come “persone che arrivano 
dal mare” – scappano dalla miseria, da guerre, sono illegali 
(e.g. albanesi) 

§ Metafore28: l’acqua – termini come “guerra”, 
“degrado”, “miseria” vengono associati alla metafora 
dell’acqua e fanno pensare all’immigrazione come ad un 
disastro naturale, che potrebbe essere contrapposto solo 
“chiudendo il rubinetto” ovvero “fermando l’invasione” anche 
attraverso azioni militari (spesso infatti la stampa italiana usa 
immagini con poliziotti o militari per illustrare notizie 
sull’immigrazione) 

§ Significati & effetti sui lettori: al primo impatto – 
paura, aggressività, superiorità, ecc.. 

§ Significati “secondari” : al secondo / terzo impatto – a 
volte pena anche se la tragedia “della gente in barca” viene 
percepita solo ad un livello sociale astratto che comunque 
analizza la cronaca dell’evento mantenendo un certo distacco 
ed una distanza tra “noi” e “loro” 29 

 
 
 
 

                                                
28  J. ter Wal, Op.cit. 
29  A. Vehbiu, R. Devole, Op.cit. 
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5. Conclusione 
 
Lo studio mette in evidenza che la stampa italiana usa negli 

articoli sugli immigrati luoghi comuni associando i vari 
gruppi culturali generalmente con il crimine, l’ 
intrattenimento o lo sport sia attraverso il testo sia con 
l’immagini. Le notizie non si ritrovano quasi mai all’interno 
dei servizi d’interesse generale.  

Si suggerisce inoltre che la stampa tradizionale, con 
eccezioni notevoli, riproduce forme “sottili” di pregiudizio 
etnico non solo nella sua routine di cronaca, ma anche negli 
approfondimenti e nel corso della selezione delle foto, delle 
notizie e dei commenti. Gli stereotipi negativi più diffusi 
riguardano ovviamente i gruppi più numerosi, ovvero i sud est 
europei, pricipalmente romeni ed albanesi.  

A prima vista, negli ultimi anni, i termini usati dalla stampa 
per ripotare notizie sugli immigranti sono migliorati, in 
quanto l’uso degli appellativi peggiorativi è diminuito. 
Tuttavia, questo ha prodotto inoltre una variazione nascosta 
nel significato del testo e dei messaggi visivi, che sembrano 
più neutri ma contengono le stesse associazioni negative (per 
esempio, l’uso del termine “extracomunitari”).  

La stampa che ha cambiato il registro si concentra però 
soprattutto su polemiche (politiche) e sugli atteggiamenti che 
si confondono con la pietà, il paternalismo o l’allarme, che 
possono aumentare piuttosto che approfondire la percezione 
della differenza. 

Visto l’uso delle foto che trasmettono principalmente 
messaggi negativi, lo studio sostiene che la tendenza attuale 
nella stampa italiana è di legittimare la discriminazione degli 
immigranti, magari involontariamente.  

La ricerca si inserisce in un progetto di ricerca più ampio 
sulla comunicazione visiva sulle minoranze e sugli immigrati 
in Italia. 
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Scrittura al femminile: voci minoritarie o 
riappropriazione della soggettività storica

Melita Richter

Quando  per  l’ennesima  volta  la  gente  mi  ha 

ossessionato  chiedendomi:  E  lei  chi  è:  serba,  

croata,  o…? Rispondevo:  Io  sono  quello  che  

scelgo  di  essere.  Io  sono  una  mia  creazione  

individuale, come direbbe Brodskij.

Staša Zajović

Nei  tempi  di  guerra  e  nell’immediato  periodo  postbellico  il 
patriarcato,  àncora  di  stabilità  di  rapporti  secolari  nell’area 
balcanica, ritrova il suo vigore. Esso tende a vanificare i diritti già 
acquisiti delle donne e il loro status di soggetto sociale che nella 
urbanità  e  nella  società  jugoslava  socialista  avevano  ottenuto 
visibilità  e  conferma.1 O,  come  direbbe  Lepa  Mlađenović,  nei 
nuovi stati nazione, “i fili del patriarcato hanno trafitto la lingua, il 
corpo e la testa delle donne.”2

Le donne reagiscono allo  stato  di  cose che il  patriarcato  e  il 
nazionalismo propongono come fisse e inviolabili. Le donne della 
ex Jugoslavia (molte di loro: non consideriamo il termine donne in 
senso  collettivo  generalizzante)  si  sono  opposte  alla  condizione 
dettata dall’imperativo nazionalista: non comunicare con l’altro/a, 
con il “nemico/a” che si trova oltre i confini nazionali.  Molte di 
loro si sono opposte alla omogeneizzazione etnica e hanno rifiutato 
il riparo dell’ombrello nazionale, un riparo collettivo che scherma 
la visione della complessità del mondo e cela tutto il loro  essere  
donne, soggetti, individualità, differenza. Esse hanno continuato ad 
oltrepassare  le  linee  di  demarcazione  etnica,  ideologica  e 
territoriale e a ignorare le frontiere che si tramutavano in fronti di 

1  T. Rener, Il nazionalismo è di sesso femminile?, “Lapis”,  17 (1993),  p. 
59

2  L. Mladjenović, Il fruscio del respiro libero, in: Le guerre cominciano a 
primavera. Soggetti e genere nel conflitto jugoslavo, a cura di M. Richter e 
M. Bacchi Rubbettino, Soveria Mannelli, 2003, pp. 219-231
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guerra e in solchi di una separazione sempre più profonda. Nelle 
loro  nuove  “piccole  patrie  etniche”,  le  donne,  mai  interpellate, 
hanno intrapreso una battaglia difficile che, non di rado, ha portato 
alla  loro  stigmatizzazione:  la  battaglia  contro  il  proprio 
nazionalismo  prima  ancora  che  contro  quello  del  “nemico”.  Lo 
hanno fatto le attiviste nei luoghi pubblici fortemente politicizati, lo 
hanno fatto anche molte donne con la penna in mano. Molte di loro, 
si erano messe in viaggio una verso l’altra, un viaggio ostacolato e 
inviso  dagli  uomini  che  hanno  sempre  considerato  di  essere  gli 
unici protettori e depositari del destino della nazione. La voce delle 
donne e la loro penna aprivano una breccia nella dilagante prassi 
dell’odio; prendevano la parola, davano un significato al silenzio, 
responsabilizzavano  il  gesto,  incitavano  alla  scrittura.  Scrittura 
come testimonianza politica e quella della propria esistenza. 

Pamtimo,  pričamo, pišemo,  da  žensko  iskustvo  ne  
ostane prekriveno ćutanjem, da ne zaboravimo sve ono 
što  se  desilo  u  ratu,  jer  ukidanjem  pamćenja,  
vlastodršci žele da izbrišu počinjemo nasilje i zločine.  
Izdajemo časiopise, bilten, knjige...3

Nel  momento  quando  la  memoria  veniva  considerata 
sovversione e  quando  l’identità  (e  i  diritti)  delle  donne,  da  un 
giorno  all’altro,  venivano  posti  in  questione,  la  scrittura  si 
tramutava  in  campo  di  battaglia  per  il  rispetto  della  memoria 
individuale  e  di  quella  di  genere.  Il  ricordare delle  donne, 
significava un progetto politico: significava non voler cancellare la 
vita  e  l’esperienza  precedenti  e  allo  stesso tempo,  non accettare 
l’abbandono  dell’incidenza  politica.  Significava  anche  reagire  a 

3  [Ricordiamo, raccontiamo, scriviamo, affinché l’esperienza delle donne  
non sia coperta dal silenzio, per non dimenticare ciò che è successo durante  
la  guerra,  perché  loro che  sono al  potere  vorrebbero  vedere  cancellati  i  
crimini  da  loro  commessi.  Pubblichiamo  libri,  bollettini,  riviste…] 
“Saopštenje povodom pet godina protesta Žena u Crnom”, in, Staša Zajović, 
(uredila)  Žene  za  mir,  Žene   Crnom,   Beograd,  1997,  pp.  5-7.  Edizione 
italiana,  “Comunicato:  Cinque anni  di  protesta  delle  Donne in  Nero”,  In: 
Staša Zajović, (a cura di) Donne per la pace, Donne in Nero, Belgrado, 1997, 
pp. 19-21
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quel profondo senso di impotenza e di perdita che pervadeva il loro 
corpo e la loro mente.

Riportiamo  la  testimonianza  dell’attivista  croata,  candidata  al 
Premio Nobel par la pace, Vesna Teršelić :

Sjećam  se  ljeta  1991.  Vrućine  i  teškog  osjećaja  
strepnje. I potrebe da nešto učinim, koju sam osjećala  
kao bol u želucu. Prostro za rad, za disanje koji smo  
gradile  godinama  počeo  se  smanjivati,  kopniti,  
nestajati. Tog sparnog ljeta bilo mi je sasvim jasno da  
sve što smi izgradile putem zelenih i ženskih grupa tone  
iz dana u dan.4 

Al concetto della perdita dei diritti e dell’identità sono state dedicate 
molte pagine dalle autrici che con la loro penna hanno testimoniato 
sui tempi della tragedia diffusa.
La guerra ha sempre tentato di zittire le donne. Esse, però, hanno 
sempre trovato un modo di aggirare le sue leggi. Lo hanno fatto 
con convinzione e perseveranza, con passione e rabbia, con ironia 
e  il  coraggio  della  denuncia.  A  causa  della  loro  coraggiosa 
espressione  di  disubbidienza  civile  ai  regimi  che  le  volevano 
subalterne e mute, esse venivano esposte al pubblico linciaggio. 
Non  vi  fu  tanta  differenza  tra  l’attacco  dei  mass  media  croati 
contro le cinque donne scrittrici, giornaliste, sociologhe e filosofe5 

che per prime osarono ad alzare la voce contro la dilagante follia 
del nazionalismo  di casa propria,  e  le offese e  le minacce  che 
subivano quotidianamente le Donne in nero di Belgrado, decise di 
sconfinare i miti della Grande Nazione. 

4  [Ricordo l’estate 1991. Caldo e quel greve senso d’ansia. E la necessità  
di fare qualcosa, che sentivo come un dolore allo stomaco. Lo spazio per  
lavorare e respirare che avevamo costruito in anni di attività cominciava a  
restringersi, a consumarsi, a scomparire. In quell’estate afosa mi è apparso  
chiaro che tutto ciò che abbiamo costruito nei gruppi verdi e femminili, stava  
affondando di giorno in giorno. ] (Traduzione Melita Richter). V. Teršelić, 
“Širenje našeg civilnog prostora: žene u mirovnim inicijativama” in: Biljana 
Kašić, Žene i politika mira, Centar za ženske studije, Zagreb, 1997, p. 19.

5  Si  tratta  di  Jelena  Lovrić,  Rada Iveković,  Slavenka  Drakulić,  Vesna 
Kesić  e  Dubravka  Ugrešić.  Dai mass  media croati  furono  proclamate  “le 
streghe di Zagabria”.
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Sconfinare  con  la  penna  e  con  la  parola  pubblica,  allora, 
significava acquisire la coscienza politica dell’ineluttabilità della 
battaglia per i diritti umani e i diritti di cittadinanza. 
In molte occasioni l’amicizia tra le donne serbe, croate, bosniache, 
slovene, montenegrine, albanesi e tante ancora, i loro legami, la 
solidarietà che hanno saputo offrire une alle altre, erano diventati 
saldi  e  vitali.  Noncuranti  del  richiamo  politico  imperante,  esse 
allargavano reti di comunicazione oltre le frontiere, spesso aiutate 
da associazioni femminili internazionali, da molte donne pacifiste 
del mondo. Lo facevano tra mille difficoltà e sacrifici,  forti del 
sostegno,  della  vicinanza  e  dell’affetto  reciproco.  I  versi  che 
Biljana  Kašić,  femminista  e  pacifista  di  Zagabria,  regala  alle 
amiche dei gruppi femministi  belgradesi, lo esprimono in modo 
semplice:

Kada jedna na druge pomislimo
miljama udaljene od
zajedno
mi nismo same.
Zamisli
izvan linija. 6

Camminare fuori dalle linee non è stato affatto facile; eppure lo 
hanno  fatto  in  modo  naturale,  come  hanno,  in  modo  naturale, 
lottato per una quotidianità diversa, nella quale affermare la propria 
dignità di donne e di cittadine. Sentirsi unite, scrivere, scambiare 
dei  messaggi  e  dei  pensieri  servendosi  di  linee  telefoniche  che 
oltrepassavano dei continenti prima di metterle in comunicazione 
con familiari e compagni dispersi o, a volte, separati soltanto da un 
monte  o  un  fiume  più  in  là;  un  monte  e  un  fiume,  e  forse  un 
villaggio, che per miracolo stava ancora in piedi, ma che è rimasto 
dall’altra  parte  della  nuova  linea  di  demarcazione,  nelle  “terre 
nemiche”…  Il  loro  frenetico  comunicare  via  fax e  internet per 
6  [Quando l’una alle altre pensiamo // migliaia e migliaia lontane da // 

insieme,// non siamo sole.// Pensieri // fuori dalle linee.]. S. Zajović, “U svoje 
ime (Kasandrin princip)”, in, Staša Zajović, (uredila) Žene za mir, Žene u 
Crnom,  Beograd,  1997, p.  110. Edizione italiana:  S.  Zajović,  “A proprio 
nome (il principio di Cassandra)”, in: Donne per la pace, Beograd, Žene u 
Crnom, 1997, p. 143
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sentirsi meno sole e meno disperate, sono stati segni di resistenza 
della normalità  di  vita  già  vissuta  e  acquisita  in  un  ambito 
geografico,  culturale  e  spirituale  più  vasto  di  quello  al  quale  le 
stavano  costringendo  le  nuove  separazioni.  Tra  le  molte 
testimonianze  di  profondi  legami  fra  donne  dell’ex  Jugoslavia, 
raccolte  e  pubblicate  da  case  editrici  alternative  e  spesso 
autofinanziate,  citerò  un  libro  che  per  titolo  ha  un  versetto  del 
Vecchio  Testamento:  “Il  vento  soffia  a  mezzogiorno,  poi  gira  a 
tramontana”7. 

Il  libro  contiene  delle  lettere  scambiate  via  fax  tra  quattro 
amiche:  tra  la  filosofa  e  femminista  Rada  Iveković  (nata  a 
Zagabria), Biljana Jovanović, poetessa (nata a Belgrado), Maruša 
Krese, artista e poetessa (nata a Lubiana) e Radmila Lazić, poetessa 
(nata a Kruševac). Legate “da sempre” da una profonda amicizia e 
dalla  particolare  esperienza  condivisa  nella  “repubblica  delle 
lettere”,  oltre  che  quella  dei  movimenti  femministi,  trovatesi 
improvvisamente divise dai tragici  avvenimenti,  le quattro donne 
riprendono  il  loro  legame  epistolare  tra  Belgrado,  Zagabria, 
Sarajevo, Lubiana, Skopje, Berlino, Parigi, New York ed altre città 
e luoghi del mondo dove il destino le sospingerà… Le loro lettere 
non  sono  soltanto  brevi  messaggi  tra  amiche;  esse  riflettono 
reazioni  psicologiche  di  fronte  alla  spartizione e  sparizione del 
proprio paese, una sparizione accompagnata da violenze inaudite e 
da usurpazioni totalitarie. Il libro esplicita lo spaesamento di fronte 
alla  perdita  di  punti  cardinali  di  riferimento  di  identità  plurime; 
inoltre,  esso conferma la  solidità  del  legame di  donne ricche  di 
coerenza etica e di spirito critico che non rifuggono da esternazioni 
di  emotività  e  di  affetto.  Il  loro  sconforto  e  disperazione  e  un 
diffuso senso d’impotenza, sono palpabili, ma non le impediscono 
di  riportare  valutazioni  politiche  precise  legate  agli  avvenimenti 
circostanti  che  vivono  in  prima  persona  e  annotano 
cronologicamente. Le loro, sono lettere colme di tenerezza e di cura 
che  sentono ed esternano  una per  l’altra.  I  loro vincoli,  a  volte 
appena  accennati,  ci  avvolgono  lentamente  nella  brezza  di 
confidenze che dispiegano intrecci di affetti e di legami familiari, 
chissà  quando  annodati  e,  inaspettatamente,  tanto  minacciati.  Il 

7  R. Iveković, B. Jovanović, M. Krese, R. Lazić, Vjetar ide na jug i obrće  
se na sjever, Beograd, aPATRIDI, Radio B92, 1994
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libro rappresenta una fluida scia di pensieri, di stati d’animo e di 
avvenimenti  che segneranno per sempre i loro destini.  Le lettere 
abbracciano il periodo dal giugno 1991 fino alla fine di novembre 
1992. All’epoca, molte guerre e carneficine di civili non saranno 
ancora accadute, ma è questo il periodo che in nuce contiene tutta 
la tragedia della follia nazionalista e tutta l’arroganza totalitaria che 
ben presto si scaraventeranno sulle popolazioni sud slave, umiliate, 
e allo stesso tempo, ammaliate dai miti fondatori nazionali. Le loro 
lettere riportano gli echi di rabbia che si stanno diffondendo nelle 
strade e nelle piazze di Belgrado (le dimostrazioni di marzo). Sulle 
stesse piazze si esprime la solidarietà con una Sarajevo assediata, e 
allo stesso tempo sono sempre più presenti i segni di una profonda 
prostrazione della società civile,  dell’impotenza degli  intellettuali 
racchiusi  in  gabbie  etniche…  L’impotenza  e  la  rabbia  e  molta 
tristezza per la riduzione di uno spazio di appartenenza culturale 
diversificato  e  complesso  che  acconsentiva  a  tutti  di  misurarsi 
reciprocamente e di ridimensionare le “aspirazioni alla grandezza” 
a scapito dell’altro. Ecco come questa rabbia esprime Maruša nella 
lettera inviata a Biljana:

Biljana,  postajem užasavajuće  vulgarna,  užasavajuće  
očajna, užasavajuće besna. Dok ovde u Berlinu gledam 
televiziju čini mi se da mi je oduzeto sve ovo što me u  
životu formiralo. Oduzete su mi sve sitnice koje su mi  
nešto  značile,  sitnice  koje  su  me  stvorile  ovakvom  
kakva sam, sitnice koje su mi omogućavale da se bez  
problema krećem po svetu. Sati sedenja na mojoj steni  
uz  more,  nar  u  bašti  pored  mora,  koji  je  još  otac  
posadio,  Albanac  prodavac  sladoleda  koji  je  učio  
Davida  preverantskim  trikovima,  pijaca  u  Ljubljani,  
kad  me  stara  prodavačica  pogleda  u  oči  i  napravi  
mešavinu čaja, miris riba u pijačnoj ribarnici, gomile  
lubenica sa juga. Romantika, jebi ga, romantika. Sve je  
to bilo  stvarno. Sarajevo me uvek činilo  skromnom i  
punom,  Kras  zamišljenom,  more  lepom,  Beograd me  
punio  energijom  i  radošću  življenja,  u  Ohridu  sam  
doživela prvu ljubav za koju sam mislila da je nikad  
neću doživeti, zatim je bio zemljotres u Skoplju…
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A sad sam Slovenka! Kome na čast? Meni ne. Radje ću  
podneti molbu za nemački pasoš nego za slovenački.8

La dolorosa consapevolezza della imposta perdita dell’identità. 
Questo  tema  riprenderà  anche  Slavenka  Drakulić  nel  suo  primo 
libro pubblicato in italiano, “Balkan Express”:

Devo ammettere che per me, così come per molti miei  
amici  nati  dopo la  seconda  guerra  mondiale,  essere  
croata  non aveva  nessun particolare  significato.  La  
mia formazione mi aveva abituata, a credere che tutto  
il territorio della ex Jugoslavia fosse la mia patria, e  
noi  (a  differenza  dei  cittadini  degli  altri  paesi  
dell’Europa orientale) potevamo viaggiare liberamente  
all’estero. Ero quasi arrivata a credere che i confini ,  
come  le  nazionalità,  esistessero  soltanto  nella  testa  
delle persone. Inoltre,  la cultura giovanile del ‘68 ci  
aveva  avvicinati  ancor  più  al  mondo,  attraverso  la  
musica.  Avevamo  così  tante  cose  in  comune  con  
l’Occidente da farne mentalmente parte.9

8  [Biljana,  divento  terribilmente  volgare,  terribilmente  disperata, 
terribilmente furiosa. Mentre qui, a Berlino guardo la televisione, mi sembra 
che mi sia stato tolto tutto ciò che durante la mia vita mi aveva formato. Mi  
sono state tolte tutte le cose piccole che per me significavano qualcosa, le 
piccole cose che mi hanno fatta come sono, che mi hanno acconsentito di 
muovermi nel mondo senza problemi. Le ore passate seduta sulla mia roccia 
vicino al mare, il melograno nel giardino che, a suo tempo, aveva piantato 
mio padre, l’albanese gelataio che, allora, insegnava a David i piccoli trucchi,  
il mercato di Lubiana dove alla vecchia venditrice bastava guardarmi negli 
occhi  per  prepararmi  la  miscela  di  tè,  l’odore  di  pesce  nella  pescheria  di 
quello  stesso  mercato,  la  catasta  di  angurie  provenienti  dal  Sud… 
Romanticismo, il fottuto romanticismo! Però, tutto ciò era reale. Sarajevo mi 
ha sempre fatta sentire modesta e completa, il Carso pensierosa, il mare bella,  
Belgrado mi riempiva di energia e di voglia di vivere, a Ocrida ho incontrato 
il  primo amore,  quello  che  pensavo mai  avrei  incontrato;  poi  è  venuto il 
terremoto di Skopje… E ora, sono Slovena! In onore di chi? Del mio, no. 
Preferisco richiedere il passaporto tedesco piuttosto che quello sloveno.” ]. 
(Traduzione  Melita  Richter).  In:  R.  Iveković,  B.  Jovanović,  M. Krese,  R. 
Lazić,  op. cit., p. 144

9  S. Drakulić, Balkan Express, Milano, il Saggiatore, 1993,  p. 60
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Vorrei  però  aggiungere  che  non  soltanto  le  donne  avvertono 
questa  perdita;  ci  sono  diversi  scrittori  uomini  che  riflettono 
sull’argomento.  Uno  di  essi  è  Dževad  Karahasan,  che  nel 
bellissimo libro “Sarajevo, il centro del mondo” dedica all’amata 
città pagine toccanti che descrivono una città divenuta metafora del 
mondo, il luogo “in cui differenti volti del mondo si sono raccolti 
in  un  punto  come  nel  prisma  si  concentrano  raggi  di  luce 
dispersi”10, una città dove basta uno sguardo per abbracciare fedeli 
di tutte le religioni del Libro e dove “a ciascun membro del sistema 
drammatico, l’Altro è necessario come prova della propria identità 
perché la propria particolarità si dimostra articolata in relazione alle 
particolarità dell’Altro”.11 

Ci tengo a riportare in parte un testo dello scrittore sloveno Aleš 
Debeliak, che è del tutto speculare alla scrittura delle donne citate 
sopra.

La  mia  nostalgia  del  sud,  scrive  Debeliak,  non  è  
nostalgia per l’arbitrio centralizzato di Belgrado. No:  
la  mia  nostalgia  per  il  sud  va  verso  il  profumo  
inebriante  dei  susini  in  fiore della  Bosnia  e  il  verso  
acuto  dei  cormorani  mezzo  addomesticati  del  lago 
Dojran,  che  vanno a caccia  sotto  l’occhio  vigile  dei  
pescatori  macedoni;  quella  nostalgia  si  riflette  
nell’azzurro cristallino della grotta dell’isola di Brač,  
la cui bellezza supera di gran lunga quella della più  
famosa Grotta azzurra di Capri: se André Gide volesse  
fuggire, scoprirebbe sicuramente nel blu di Biševo la  
sede degli dèi marini; la mia nostalgia per il sud intona  
sottovoce le canzoni d’amore dalmate che anche noi,  
scolari  sloveni,  cantavamo,  poiché  in  quasi  tutte  le  
canzoni  popolari  della  nostra  repubblica  subalpina  
risuona una nota malinconica; la mia nostalgia per il  
sud  la  ritrovo  nel  dizionario  privato  degli  scrittori  
belgradesi oggi scacciati dalla loro città, per i quali le  
discussioni  su Rilke  e  Derida si  sono mescolate  alle  
dissertazioni sulle opere storiche di Miloš Crnjanski e  

10  Dž. Karahasan, Il centro del mondo, Milano, il Saggiatore, 1993, p.120
11  Dž. Karahasan, op. cit. p. 20
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sui  cupi  romanzi  di  Drago Jančar;  la  mia  nostalgia  
voglio ritrovarla in una lontana sbornia da alcol sulla  
riviera spalatina,  subito dopo essermi fatto un mezzo  
joint  di  erba  coltivata  nel  giardino  di  un  amico  
nell’isola di Vis. 12

La scrittura di Debeliak ripropone la testimonianza di una vita 
nel ricordo tra il tempo passato e la nuova condizione nella quale si 
cerca di stabilire i rapporti con l’ambiente circostante. 

Il tema riemerge nelle tante scritture dall’esilio. Riprendiamo di 
nuovo la testimonianza epistolare di una delle quattro autrici  già 
menzionate:

Draga Radmila,
je li kod vas vruće? Ovde u Berlinu je hladno. Stan je  
pun dece i Sarajlija, osećam se kao na rasprodaji. Od  
ove naše jugoslovenske priče mi se povraća. Pitam se  
ko  sam  ja,  ko  smo  mi?  Pitam  se  Radmila,  da  li  
spasavamo sopstveni život ili se borimo za čast nekih  
ljudi koji su stvar potpuno upropastili.  Hteli mi to ili  
ne, u naše ime. Pitam se, pitam… Pitam se zašto živim  
u Berlinu, usred simbola evropskog sranja (zato da bih  
mogla da telefoniram u Beograd), zašto su mi u stanu  
Sarajlije  kad  mi  i  samoj  nedostaje  vazduha,  zašto  
pokušavam  da  spasem  čast  jugofolklora  kad  sam  i  
sama uvek bežala od njega…
Radmila, u Berlinu je hladno… 

Ljubi te Maruša 13

12  A.  Debeliak,  Il  crepuscolo  degli  idoli,  in:  Nostalgia,  Saggi  sul  
rimpianto  del  comunismo, a  cura  di F.  Modrzejewski  e  M.  Sznajderman, 
Paravia, Bruno Mondadori, 2003, p. 247 

13
 [Cara  Radmila,  //  Da  voi  fa  caldo?  Qui  a  Berlino  fa  freddo.  
L’appartamento è pieno di bambini e di Sarajlije (i sarajevesi) e mi sento  
come in un negozio nel pieno della svendita. Questa nostra storia jugoslava  
mi fa vomitare. Mi chiedo chi sono, chi siamo noi? Mi chiedo Radmila, se  
stiamo salvando la nostra vita, oppure lottiamo per l’onore di alcuni uomini  
che hanno distrutto tutto e tutto ciò, noi volenti o nolenti, in nostro nome. Mi  
chiedo, chiedo… Mi chiedo perché vivo a Berlino, in mezzo a questo simbolo  
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Si tratta di una vita nel ricordo dei tempi passati e della memoria 
della  patria-casa perduta.  Non si  tratta  della  mera nostalgia  dei 
luoghi  geografici;  si  tratta  di  rimpianto  delle  identità  plurime, 
sedimentate,  che  i  nuovi  confini  separano  e  i  nuovi  regimi 
annullano. Si tratta di ”eterna” fase di incertezza tra l’adattamento 
al nuovo e l’attesa di un ipotetico rimpatrio. Questo vale in modo 
particolare per i nuovi esiliati dispersi nel mondo. Ma è anche la 
consapevolezza che la via del ritorno (auspicata, invocata e spesso 
poco  reale)  è  costellata  da  ponti  distrutti:  ponti  in  senso  fisico, 
materiale  e  ponti  metaforici.  Questo  è  dolorosamente  vero per  i 
molti fuggiaschi dai luoghi di guerra e del crimine compiuto. Ma è 
anche vero per tutti quei luoghi “a casa”, dove regnano tempi di 
nuove  esclusioni  e  di  una  continua  frammentazione  etnica  ed 
erosione della società civile. 

Ai temi che parlano di esistenza scissa e di un generale senso di  
perdita,  più  che  indagini  delle  scienze  sociali,  si  è  accostata  la 
scrittura  di  donne.  Non  sempre  di  letteratura  di  intellettuali  e 
scrittrici note si tratta; sono molte voci di “donne del popolo” che 
emergono dal pantano balcanico, voci soffuse che testimoniano in 
forma di narrazioni biografiche il tormento delle loro esistenze e 
umiliazioni delle loro identità di donne e di cittadine. In un libro 
piccolo  ma  importante,  scritto  da  donne  profughe  della  Bosnia 
segnate dall’inferno della guerra, ogni racconto inizia con “Sjećam 
se…” (Io ricordo…)14, le donne ricordano le piccole cose di una 
quotidianità  perduta,  evocano  amiche  e  vicine  di  casa  spesso di 
altre  nazionalità,  immaginano  conoscenti  e  familiari  che  si 
muovono  in  una  società  ancora  non  dilaniata  dall’odio  e  dalla 

del disastro europeo (per poter telefonare a Belgrado), perché ho la casa  
piena di sarajevesi se a me stessa manca l’ossigeno, perché cerco di salvare  
l’onore del jugofolclore se in tutta la mia vita cercavo sempre di scappare da  
esso… //  Radmila,  a  Berlino  fa  freddo… Ti  amo,  Maruša].  (Traduzione 
Melita Richter) In: R. Iveković, B. Jovanović, M. Krese, R., Lazić, op. cit., p. 
266

14  R. Žarković,  Sjećam se, Beograd, ed. Žene u Crnom, (Donne in nero), 
1995. L’edizione italiana a cura del Collettivo “Le radici e le ali”, Udine. Il  
libro  contiene  i  testi  in  quattro  lingue:  serbo-croato,  inglese,  spagnolo  e 
italiano.
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violenza, rammentano un volo di rondini, un frutteto in fiore, un 
vaso di violette poste sul davanzale di una finestra… E poi, una 
tremenda,  lacerante,  obbligata  separazione.  Il  libro  è  colmo  di 
voglia  del  ritorno e  di  riportare  la  vita  alla  “normalità”  e,  allo 
stesso tempo, emerge l’indelebile consapevolezza che mai più sarà 
come prima… Tra la realtà del “prima” e quella del “dopo” c’è un 
solco troppo fondo e violento. 

Citiamo parzialmente alcuni brevi testi in cui le condizioni del 
nuovo si mescolano al forte senso di perdita.

Scrive Ljubica: 

Od  kako  sam  krenula  iz  svoje  divne  Bosne  i  svog  
omiljenog grada Tuzle sve krenu naopako i jako tužno.  
Nema mira, nema mjesta gdje bi se moglo zadržati, to  
jest  da se preživi  u tuđem svijetu.  (…) Koliko ćeš tu  
ostati  –  mjesec,  dva,  tri,  pola  godine,  nije  važno,  
uglavnom da nemaš mira ni spokoja. Taj život je težak,  
teško pada ime izbjeglica. Izbjeglica, lutalica bez ičeg  
svog.  Bosno  moja  nigdje  tebe  nema,  nema  tvojih  
gradiva,  planina,  ravnica  i  kamenjara.  Najljepših  na  
svijetu. Otiđoh iz svog grada Tuzle, ne shvaćajući šta  
je,  zbog  čega,  zbog  koga,  pamet  da  mi  stane,  samo 
znam, kažu bježi bez obzira, bez ičeg svog, ne osvrći se,  
ne gledaj iza sebe samo bježi a kuda, kako, kome, to je  
sve očajno i žalosno. Od koljevke pa do groba najteža  
su ova doba.15

15  [Da quando ho lasciato la mia magnifica Bosnia e la mia Tuzla, la città 
che più ho amato, tutto è andato alla rovescia.  Non c’è pace e non c’è un 
posto dove restare;  questo vuol  dire sopravvivere  tra  gente straniera.  […] 
Quanto tempo resterai, un mese, due, tre o sei mesi? Non conta, in sostanza, 
se tu non hai pace né serenità. E’ dura questa vita, è pesante portare il nome 
di  profugo.  Il  profugo  è  un  vagabondo,  senza  niente  di  suo.  Non  posso 
ritrovarti in nessun altro luogo, mia Bosnia, in nessun posto ci sono le tue 
città, le montagne, le pianure e le pietraie. Le più belle del mondo. Me ne 
sono andata dalla mia Tuzla senza capire cosa stava accadendo, perché, per 
colpa di chi, senza capirci nulla. So soltanto che mi dissero: “scappa in fretta,  
lascia tutto, non badare a te, non guardare indietro, scappa”. Ma dove, come, 
da chi? Tutto questo è triste e desolante. Dalla culla alla tomba, è questa la 
mia stagione peggiore.]. In: R. Žarković, Sjećam se, op. citata, testimonianza 
no. 27, (libro senza numerazione di pagine).
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Scrive Ljiljana: 

Daleko  od  mene,  ali  još  uvijek  duboko  u  mom srcu  
ostala je jedna plava ulica u njoj jedan crveni soliter u  
kom sam živjela.  Moje misli  i  moja čežnja su ostale  
rasute  po  plavoj  ulici.  Ostali  su  moji  prvi  koraci,  
djevojačko i srednjoškolsko doba, šetnja, smijeh, život.  
Ostalo je sve što sam voljela, čemu sam se radovala,  
zbog čega sam živjela.  Ostalo je  sve… zbog čega? I  
nikad  mi  neće  biti  jasno  zašto  ljudi  pucaju  jedni  u  
druge – komšija na komšiju, kum na kuma, a samo zato  
što smo Srbi, Hrvati, Muslimani. (…) Boli me sve, srce  
krvari, više nema radosti u mojim očima, zamijenila ga  
je sjeta i tuga. U mom srcu ostala je plava ulica, ostalo  
je sjećanje.  Samo sjećam se ! Nikad više neće biti isto  
kao  prije,  niti  su  isti  ljudi  gdje  živim.  To  se  vidi  u  
njihovim  blijedim  pogledima,  ciničnom  osmjehu,  
nerazumijevanju. (…)
I  sada  želim  samo  da  pitam  te  “ljude”  zašto  im  je  
smetala moja sreća i jedna mala plava ulica.16

16  

[Lontana  da me,  ma sempre  in  fondo al  mio cuore,  è  rimasta una strada 
azzurra e lì un palazzo rosso, dove io vivevo. Lì sono rimasti i miei pensieri e 
i miei desideri, sparsi di qua e là, per una strada azzurra. Sono rimasti i miei  
primi passi, gli anni di ragazza e quelli delle scuole, le passeggiate, le risate, 
la vita. E’ rimasto tutto ciò che ho amato, di cui mi rallegravo, per cui vivevo. 
E’ restato tutto là… per cosa? Non capirò mai perché le persone sparano, gli 
uni  sugli  altri,  il  vicino al  vicino, l’amico all’amico,  e  solo perché  siamo 
serbi, croati o mussulmani. […] Tutto fa male, il cuore sanguina, non c’è più 
gioia nei miei occhi, tristezza e malinconia hanno preso il suo posto. Nel mio 
cuore resta la strada azzurra, resta il ricordo. Io ricordo soltanto! Non sarà 
mai come prima, e non sono le stesse persone, dove vivo. Non arrivano a 
capire, a sentire il mio dolore. Te ne accorgi dai loro sguardi, i loro sorrisi di  
incomprensione. […] E ora voglio solo chiedere a queste persone perché li  
disturbava la mia felicità  e  una piccola  strada blu”…].  In:  R.  Žarković, 
Sjećam  se,  op.  citata,  testimonianza  no.  13,  (libro  senza  numerazione  di 
pagine).

164

Simona
Text Box

Simona
Typewritten Text
169



INTEGRAZIONE, ASSIMILAZIONE, ESCLUSIONE E REAZIONE ETNICA

Scrive Zora: 

Sjećam  se  tog  četvrtog  aprila  i  kada  i  kako  sam 
napustila svoj dom i svoj Mostar. Prethodne noći na  
sve  strane  se  pucalo.  Ujutru  su  osvanule  barikade.  
Moja  zaova  helikopterom  sa  unucima  odlazi  za  
Beograd. Šta mi da radimo? Kuda ćemo? Šta ćemo?  
Ne znamo. Svi se držimo za glave. Ja spremam ručak i  
skoro je  gotov,  ali  je  ostao na stolu pošto donosimo  
odluku da nekud krenemo. Pošli smo ja, unuke i sin koji  
će  nas  voziti.  Spremili  smo  se  za  dvadeset  minuta.  
Unuke  se  pozdravljaju  sa  dedom  i  mamom  koja  je  
ostala.  Deda glasno jeca,  mama takođe.  Sjeli  smo u  
kola  i  preko  Nevesinja  stigli  u  Nikšić  gdje  smo  
prenoćili. Ujutro je počeo pravi rat.17

Scrive Šaja:

Sjećam se moje komšinice Hodžić Taibe.  Sjedile  smo 
tako satima pred kućom i pričale, pričale, pričale… Ko  
bi ga znao o čemu smo pričale. I sminale se. Još i sada  
nosim plavu maramu što mije Taiba dala.  Prije nego 
ćto je sa ćerkom pobjegla za Minhen poklonila mi je tu  
plavu  maramu.  Imala  je  plave  oči  kao  ta  marama.  
«Čim se vratim idemo opet kod Asima na džigrericu i  
ćevape. I sačuvaj sev priče da se imamo čemu sminati.  

17  

[Mi ricordo di quel 4 di aprile, quando e come ho lasciato la mia casa, la mia  
città, Mostar. La notte precedente sparavano dappertutto: di mattina ho visto 
le barricate. Mia cognata, insieme con i nipoti, sono partiti per Belgrado in 
elicottero. Che cosa fare? Dove andare? Non lo so. Eravamo disperati. Stavo 
preparando il pranzo, lo avevo già preparato, però è rimasto sul tavolo perché 
abbiamo deciso di partire: io, le nipotine e mio figlio che ci avrebbe portato  
in macchina. Ci siamo preparate in venti minuti. Le nipotine si congedano dal 
nonno,  dalla  mamma che  è  rimasta.  Il  nonno singhiozza  ad  alta  voce,  la 
mamma lo  stesso.  Ci  siamo sedute  in  macchina,  passando  per  Nevesinje 
siamo arrivate a Nikšić, dove abbiamo trascorso la notte. Il mattino seguente 
è  cominciata  la  vera  guerra.  ].  In:  R.  Žarković,  Sjećam  se,  op.  citata, 
testimonianza no. 4, (libro senza numerazione di pagine).
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Čuvaj  se».  Taiba,  moja  najbolja  komšinica.  Isto  k’o  
sestra. Još više. Zato sada samo ćutim i čuvam za nas  
sve  lijepe  proče.  Kad  se  vrati  da  se  imamo  čemu  
sminati.18

Scrive Aida:

Volela bih, Sanja, da dodješ, pa bar na jedan sat, da  
vidiš ovu našu prokletiju. A još da vidiš tko nam fali.! E  
moja Sanja, šta bi ti ja sve mogla napisati ili, još bolje,  
ispričati,  ali  nekom  drugom  prilikom!  Sad  nam 
preostaje  ovako  i  dok  naša  bagra  ne  dodje  pameti  
morat ćemo trpiti i čekati. Baš jučer sam bila u tvojoj  
sobi, trebale su mi neke sveske prvog razreda. Nisam  
mogla da ne zaplačem, da sebi olakšam jer gdje god da  
se okrenem kao da ću vidjeti tebe.
Još mi je bilo teže kad sam vidjela tvog tatu. Bože moj,  
sve me ovo boli. Kad nam je on rekao da ide, u meni  
kao da je  umrlo  sve,  jer  kada ćemo se  ti  i  ja  onda  
vidjeti. Svi smo ogorčeni i ja gubim nadu za život. Ne  
mogu više o ovome jer me i sada nešto guši.
Aida, koja te mnogo voli
p.s.  Ako ne budeš mogla sve pročitati nisam kriva ja  
nego svijeća.19

18  [Mi ricordo della mia amica Taiba Hodžić. Ce ne stavamo sedute così 
per ore, davanti casa, a parlare… E chi lo sapeva poi, di che parlavamo. E 
ridevamo anche. Ancora adesso porto il fazzoletto azzurro che Taiba mi ha 
dato.  Prima di  partire  con la  figlia  per  monaco mi  aveva  regalato  questo 
fazzoletto  azzurro.  I  suoi  occhi  erano  azzurri  come il  fazzoletto.  “appena 
ritorno,  andremo di  nuovo da  Asim a  mangiare  i  fegatini  e  la  carne  allo 
spiedo. E tu tieni a mente tutte le cose che avrai da raccontarmi, in modo che  
ne  possiamo ridere  insieme.  Riguardati  Taiba,  sei  la  mia  migliore  amica. 
Come una sorella. E ancora più. Per questo adesso me ne sto in silenzio e 
conservo per noi due tutti i miei racconti. Quando ritornerò, allora avremo di 
che ridere.]. In: R. Žarković, Sjećam se, op. citata, testimonianza no. 1, (libro 
senza numerazione di pagine).

19  [Mia cara Sanja, // mi piacerebbe, Sanja, se tu potessi venire, anche solo 
per un’ora, per vedere questa nostra terra maledetta e anche per vedere quanti 
ci hanno lasciato. Mia cara, Quante cose ti potrei raccontare! Ma non adesso. 
Per ora restiamo così, finché i nostri mascalzoni non mettono giudizio, non ci 
rimane che soffrire e aspettare. Proprio ieri sono stata in camera tua, avevo 
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Non soltanto chi è stato costretto a fuggire di fronte all’orrore e 
alla morte trova difficoltà nel ricomporre i pezzi della propria vita, i 
pezzi disuniti di sé, frammenti di un’unità violata; lo vive anche chi 
è  emigrante  “per  scelta”.  Dubravka  Ugrešić,  nota  scrittrice  di 
Zagabria,  una delle già nominate “streghe di Zagabria”,  in esilio 
per  “scelta  obbligata”,  descrive  in  un  “poema  pedagogico” 
intitolato “Ministero del dolore”20 quel legame con la vecchia terra 
che si trascina come un rimorchio dietro chi è partito. Quando la 
terra, come nel caso della Jugoslavia, non esiste più, il rimorchio 
diventa  più  greve  perché  raccoglie  tutti  i  cocci  di  un’esistenza 
ormai inesistente, di un  mondo ex, di una vita che i nuovi venuti 
negano, svuotano, annientano. 

L’autrice, trovatasi in esilio in una situazione assurda di dover 
insegnare la lingua serbo-croata all’Università di Amsterdam, una 
materia che ufficialmente non esiste, si rivolge ai propri studenti, 
gli ex connazionali provenienti da tutte le parti della Jugoslavia e 
rifugiatisi in Olanda, come fosse “una di loro”, trafitta dallo stesso 
destino  di  fuggiaschi.  La  professoressa  inizia  dall’insegnamento 
della lingua e della letteratura, ma penetra, confondendosi alle vite 
degli studenti, tendente anche lei a questo branco multietnico senza 
patria.  Quello  che  si  dimostrerà  il  collante  dei  soggetti  uniti  in 
gruppo  è  la  memoria  collettiva  a  loro  sottratta  ed  una  forzata 
scissione dell’identità. Da questo intenso racconto che rivela molti 
cenni biografici riportiamo alcuni passi considerandoli significativi 
per  la  comprensione  di  quanto  avviene  quando  le  identità  sono 
minacciate e il diritto alla memoria negato.

bisogno dei vecchi quaderni di prima. Non ho fatto altro che piangere, perché 
dovunque mi girassi aspettavo di vederti da un momento all’altro. Ho visto 
tuo padre e sono stata malissimo. Quando ci  ha detto che vuol andar via  
anche lui,  ho sentito come se morisse  qualcosa dentro di  me. Quando ci  
rivedremo noi due? Qui siamo tutti esasperati e io perdo la voglia di vivere.  
Non ne posso più perché qualcosa mi soffoca …Aida, che ti  vuole molto 
bene. p.s. se non riesci a leggere tutto, non è colpa mia, ma della candela! ].  
In:  R.  Žarković,  Sjećam  se,  op.  citata,  testimonianza  no.  3,  (libro  senza 
numerazione di pagine).

20  Dubravka Ugrešić, Ministarstvo boli, Zagreb, ed. Bastard, 1998, 
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Neki su još uvijek vukli za sobom strah: jedni strah što  
su Srbi, Hrvati ili Muslimani, drugi nelagodu što sve to  
nisu (…). Popis svari koje su svima njima bile nasilno  
oduzete bio je dugačak. Oduzet im je bio dom, zemlja u  
kojoj  su  živjeli,  biografija,  školovanje,  prijatelji,  
roditelji, tko zna što sve ne. Oduzeto im je bilo pravo  
na kolektivno pamćenje.  Jer ta svakidašnjica koju su  
živjeli sada je bila nasilno stjerana u podzemlje.  Svako  
prisjećanje  na  bivši  život,  ideolozi  novih  država  
proglašavali  su  “jugonostalgijom”.  Sjećanje  je  bilo  
politički subverzivna djelatnost.
Meni se činilo da je represija nad pamćenjem, bilo da  
je nametnuta izvana, ili dolazi iznutra, uzrok govornim  
teškoćama mojih studenata.
Tako su malo pomalo počeli donositi u našu zamišljenu  
banku  pamćenja  svoje  krhotine.  Svatko  je  donosio  
ponešto i sve se bacalo na hrpu. Bili  su tu reklamni  
slogani, dječje pjesmice, jugoslavenski filmovi, glumci,  
televizijske serije, jugoslavenske medijske zvijezde, pop  
muzika, knjige, stripovi, novine, nazivi jugoslavenskih  
proizvoda, ličnosti… Da nas je netko mogao vidjeti sa  
strane  vjerojatno  bismo  mu  sličili  na  pleme  koje  
izgovara  nerazumljive  magične  riječi,  a  te  riječi  u  
pripadnicima  plemena  izazivale  su  isto  tako  
nerazumljivo kolektivno ganuće, smijeh, suze, ponovno 
smijeh…21

21  [Alcuni  si  portavano  ancora  dietro  la  paura:  per  essere  serbi,  croati, 
mussulmani, altri provavano disagio perché non erano niente di tutto ciò (…). 
L’elenco di cose sottratte a tutti loro con la forza era lungo. Era stata loro 
tolta la casa, la terra nella quale vivevano, la biografia, la possibilità di andare 
a scuola, gli amici, i genitori, e chissà cos’altro ancora. Era stato loro tolto il  
diritto alla memoria collettiva. Perché la realtà che avevano vissuto era stata 
ora  ficcata  sottoterra  con  la  violenza.  Gli  ideologi  delle  nuove  nazioni 
proclamavano ‘jugonostalgico’ ogni rimando alla vecchia vita. Il ricordo era 
attività  politicamente  sovversiva.  //  Mi  sembrava  (…)  che  fosse  la 
repressione dei ricordi la causa delle difficoltà espressive dei miei studenti, 
fosse essa imposta dall’esterno o venisse dal dentro. // Così un po’ alla volta 
iniziarono ad apportare  alla nostra immaginaria  banca del  ricordo i  propri 
cocci.  Ognuno  vi  apportava  qualcosa  e  tutto  veniva  buttato  al  mucchio. 
C’erano slogan pubblicitari, canzoncine per bambini, film jugoslavi, attori, 
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Segue un lungo elenco di nomi, cose, persone, concetti che a chi 
non è, o non è stato jugoslavo, dicono poco. Per esempio: “Vegeta,  
Moša Pijade,  Ivo Lola  Ribar,  505 sa  crtom,  Ne okreći  se  sine,  
Miroslav  Krleža,  Plavi  Radion,  Cedevita…”.  Tutte  parole  che 
confermano:

…da je naš bivši život ipak postojao. A taj život vidjeli  
smo sada u  nekom novom,  post  mortem svjetlu.  (…)  
Svaki  detalj  poput  čarobne mantre vraćo je  u  pamet  
svakidašnjicu  koja  je  zajedno  sa  srušenom  i  
podjeljenom zemljom išćezla.  (…) Naša bivša  zemlja  
bila je naša zajednička trauma, u to nije bilo sumnje.  
Htjela  sam  tu  traumu  nekako  razriješiti,  ohladiti  je,  
spustiti  temperaturu  na  nulu,  na  činjenicu  da  je  ta  
bivša zemlja postojala, da je u njoj postojao naš bivši  
život, da nema razloga da se toj činjenici divimo, ali ni  
razloga da je se stidimo. Činilo mi se da se samo s te  
neke  zamišljene,  hladne  nulte  točke  može  uopće  
nekamo krenuti.22

Il punto nullo da cui riemergere e faticare per confermare una 
nuova nascita, quella della cittadinanza.

serie televisive, stelle dei media jugoslavi, musica pop, libri, fumetti, giornali, 
nomi di prodotti jugoslavi, personalità…Se qualcuno ci avesse potuto vedere 
di  nascosto,  probabilmente  gli  saremmo sembrati  una tribù che  pronuncia 
incomprensibili  parole  magiche,  parole  che  nei  membri  della  tribù 
risvegliavano  la  stessa  incomprensibile  commozione  collettiva,  il  riso,  le 
lacrime, di nuovo il riso…] (Traduzione Lara Cerruti). D. Ugrešić, op.cit., pp. 
114 - 115

22  […  la  nostra  vecchia  vita  era  in  realtà  esistita.  E  vedevamo  quella 
vecchia vita in una nuova luce post mortem. (…) Ogni dettaglio riportava alla 
mente la quotidianità che era scomparsa insieme alla terra distrutta e divisa. 
(…) La nostra vecchia terra era il nostro trauma collettivo, non c’era dubbio. 
Volevo risolvere in qualche modo questo trauma, raffreddarlo, abbassarne la 
temperatura  fino  a  zero,  fino  al  fatto  che  quella  nostra  vecchia  terra  era 
esistita, che in essa era esistita la nostra vecchia vita, che non c’era il motivo 
di ammirarla,  ma nemmeno di vergognarsene.  Avevo l’impressione che si 
potesse  partire  da  quell’immaginario,  freddo,  punto  nullo…]  (Traduzione 
Lara Cerruti). D. Ugrešić, op.cit., p. 115
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La  ribellione  dell’acquisizione  delle  identità  riduttive, 
monodimensionali. Camminare al di fuori delle linee. Mantenere i 
contatti oltre tutti i muri di divisione. Tessere e allargare le reti di 
solidarietà e amicizia  nuove… La scrittura delle donne raccoglie 
narrazione  ed  etica  come  strumenti  privilegiati  di  costruzione  e 
costituzione  delle  identità.  Nel  tentativo  di segnare la  differenza 
nella resistenza al duro discorso maschile, che trova la sua estrema 
realizzazione nel discorso guerresco, le opere delle scrittrici non si 
discostano  sostanzialmente  dalle  testimonianze  minime  riportate 
dalle donne profughe. 

La scrittura  delle  donne dei  Balcani,  donne in  carne ed ossa, 
attiviste e pacifiste, autrici affermate e donne umili che hanno preso 
la penna nelle mani come l’unica arma con la quale affermare la 
propria  biografia,  la  propria  storia,  l’esistenza,  la  memoria, 
dimostra  una grande determinazione  e  volontà  dell’affermazione 
del  soggetto  pubblico  femminile  e  il  credo  nella  sua  incidenza 
politica. Non possiamo negare che si trattava di voci minoritarie, 
come del resto è prevedibile che sia nei tempi bui della guerra, ma 
il fatto non sminuisce l’enorme importanza della breccia che queste 
voci  avevano  aperto  sullo  scenario  balcanico  sottoposto  alla 
spietata  omogeneizzazione identititaria  e del pensiero.  Sono voci 
che hanno testimoniato il cocciuto credo in un futuro diverso.

Puntare  al  futuro  richiede  confrontarsi  con  il  presente,  non 
tacere,  fuoriuscire  dall’invisibilità  sociale,  politica,  culturale, 
cercare  di  influire  sulla  produzione  dell’cambiamento,  sulla 
transizione  post-socialista.  Questi  diventano  pilastri  centrali  non 
soltanto della scrittura, ma dell’attivismo e della riflessione teorica 
delle  donne  impegnate  nei  movimenti  pacifisti  e  femministi 
rafforzatisi  su tutto  il  territorio  dell’ex  Jugoslavia,  nonostante  le 
differenze  tra  aree  urbane  e  rurali  rimangano  significative  e 
radicate.

La scrittura e la parola pubblica delle donne significano la ri-
appropriazione della loro soggettività storica, dello  sconfinamento  
e,  allo  stesso  tempo,  indicano  la  laboriosa  ricerca  degli  spazi 
possibili  dove  non  si  confermano  le  appartenenze,  ma  le 
trasformazioni  ed  il  varcare  delle  frontiere,  dove  i  confini  si 
diluiscono fino a perdersi  nel  tempo,  nel luogo e nello  spazio e 
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dove, loro stesse, soggetti in movimento, si fanno consapevolmente 
permeabili all’Altro.
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Processi di costruzione etnica e identitaria:  
il caso dei Berberi. 

 
Barbara De Poli 

 
Il nostro contributo si propone di mettere in luce i processi 

attraverso i quali si è costruita e definita l’identità dei Berberi 
– o Amazigh – in Marocco nel corso del XX secolo. 

Lo studio sarà focalizzato sulla politica berberista coloniale 
e sull’invenzione del “mito berbero” che la sosteneva, nonché 
sulle conseguenze di questa politica in epoca post-coloniale. 
Lo stato-nazione marocchino fondato nel 1956 si è costruito, 
infatti, anche sulla dialettica tra l’iniziale negazione 
dell’identità amazigh sancita dal governo e il recupero della 
stessa in seguito alle rivendicazioni di parte berbera – non 
immuni da percorsi di “invenzione della tradizione”. 

Un impianto teorico utile ad analizzare i fenomeni di 
costruzione e rivendicazione identitaria in Marocco è fornito 
da El Mehdi Iazzi, in Discours sur l’identité marocaine au 
XXème siècle, apparso sulla rivista berbera “Tifinagh” 1.  

Lo studioso mette in luce come ogni discorso che riprende 
una domanda e una ricerca di identità sfoci in una 
strutturazione dei fatti, che tende a dare loro una nuova 
gerarchia. Nel nostro caso, come illustreremo, la 
consapevolezza dell’identità berbera non è elemento 
costitutivo della quotidianità dei Berberi, bensì una 
costruzione operata dalle intellighenzie coloniali francesi 
attraverso l’invenzione del “blocco berbero” e 
successivamente rafforzata dalle élite amazigh in epoca post-
coloniale. In entrambi i casi la specificità etnica e identitaria 
dei berberi è stata costruita in grande misura su basi 
ideologiche, presentando narrazioni fondate su una selezione 
o, talvolta, su un’alterazione dei fatti. Secondo percorsi 
“tipici”, illustrati da Iazzi, ogni elemento interessato tende a 
legittimare la propria identità sulla base di parametri specifici 
                                                
1  M. Iazzi, Discours sur l’identité marocaine, au XXème siècle, in 

Tifinagh, 10, 1997, pp. 32-33. 
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che possono entrare in conflitto con altri interessi. L’identità 
può così divenire luogo di scontro, dove i fatti non hanno 
necessariamente lo stesso significato per gli uni e per gli altri 
e possono dare luogo ad una “guerra di legittimità”. Questo 
aspetto sarà particolarmente evidente nel conflitto tra politica 
di arabizzazione linguistica ed ideologica promossa dai 
governi marocchini post-coloniali e le rivendicazioni delle 
élite berberofone. 

 Inoltre, secondo Iazzi, ogni identità è necessariamente 
“plurale” (e come vedremo, per il Marocco lo è in modo 
particolare), diluita nel tempo e nello spazio. 
L’orizzontalizzazione umanista dei fatti identitari può solo 
iscriversi nella “illusione di omogeneità” o nella “metafisica 
dell’identità”. Nasconde i rapporti di forza tra le diverse 
identificazioni e le categorie di appartenenza, condiziona il 
modo in cui l’individuo-cittadino elabora la propria 
identificazione e sostiene, di conseguenza,  la gerarchia 
stabilita. 

Nelle pagine che seguono daremo conto di alcuni processi 
di gerarchizzazione identitaria e dei rapporti di forza in campo 
per quanto concerne il secolo trascorso e soprattutto di come 
l’“illusione di omogeneità” abbia prodotto un’ideologia 
berberista che, alimentata dal conflitto socio-politico, trova i 
suoi promotori dall’epoca coloniale sino ad oggi. 
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Distribuzione dei Berberi in Nord Africa. 

         Chleuh          Zayanidi (Berberi del Medio 
Atlante) 

         Rifani          Chenoui 
         Kabyli          Chaoui 
         
Touaregs 

         Sahariani (Zenaga, Mozabiti, 
Siwi) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Berb%C3%A8res 

 
BERBERI E ARABI NEL MAROCCO 

PRECOLONIALE 
 
I berberi sono popolazioni dalle origini remote ed oscure, 

diffuse dall’oasi di Siwa in Egitto sino alle isole Canarie e 
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all’Africa subsahariana, parlanti una lingua camitica che conta 
ad oggi almeno 20 milioni di locutori.  

Rappresentano il sostrato umano più antico del Nord 
Africa, a cui si sono sovrapposti nel corso dei secoli numerosi 
apporti: fenici (VII sec. a.C.), cartaginesi (IV-II sec. a.C.) 
romani (II sec. a.C.-V sec. d.C), vandali2 (V-VI sec.), 
bizantini (VI-VII sec.), arabi (dal VII secolo) e, infine, 
europei. A questi si aggiungono le immigrazioni ebraiche, 
attraverso percorsi le cui origini e tappe si perdono nel tempo, 
e i continui contributi – volontari o forzati, attraverso la 
schiavitù, – delle popolazioni nere dall’Africa subsahariana.  

Va sottolineato che i popoli invasori, quali i Romani, i 
Bizantini e gli Arabi, si limitarono a controllare le regioni 
costiere non riuscendo a penetrare nelle montagne e nei 
deserti. In particolare per quanto concerne gli Arabi, che 
lasciarono l’impronta più significativa e di maggiore durata 
nella regione, iniziarono a penetrare nel paese nel 710 grazie 
all’alleanza con alcune tribù berbere, ma i governatori giunti 
dall’Oriente furono cacciati già nel 740. La prima dinastia 
araba del Paese fu fondata nel 788 da Mulay Idris, alide 
transfuga, sfuggito al massacro dei discendenti del Profeta 
perpetrato dagli Abbasidi, il quale chiese la protezione dei 
Berberi Awraba. La sua dinastia, che regnò fino al IX secolo, 
fu però sostanzialmente berbera, in quanto Idriss I, i suoi 
uomini e i loro discendenti sposarono donne berbere. Gli 
idrissiti, inoltre, diedero un contributo marginale 
all’islamizzazione e all’arabizzazione del Marocco. La 
diffusione dell’Islam e della lingua araba nel Paese non fu 
opera dei conquistatori arabi, ma delle dinastie berbere 
islamizzate che fondarono i primi imperi unificando il 
territorio: gli Almoravidi (1061-1147), gli Almohadi (1130-
1269) e i Merinidi (1258-1465).  E’ questo un dato essenziale 
per valutare la relazione che intercorre tra componente 
culturale berbera e araba in Marocco.  

                                                
2  Il re Gianserico, dopo il saccheggio della Spagna meridionale, trasferì 

in Africa tutto il suo popolo (80.000 persone comprese donne e 
bambini), controllando gran parte del Mediterraneo occidentale). 
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Tali dinastie, in particolare Almoravidi e Almohadi, 
mossero le loro conquiste sotto il segno dell’Islam e 
rapidamente si arabizzarono3 favorendo anche l’arabizzazione 
dei territori sottomessi. L’arabo, oltre a rappresentare la lingua 
sacra del Corano e della cultura musulmana, era infatti un 
formidabile strumento di governo, in quanto consentiva di 
unificare territori ad autorità diffusa e di tradizione 
sostanzialmente orale, sia attraverso la gestione uniformata 
del diritto con l’applicazione della sciaria, sia attraverso la 
scrittura, che permetteva un’amministrazione maggiormente 
strutturata. Soprattutto dall’epoca almoravide, l’Islam, 
adottato dalle popolazioni del Marocco in tempi relativamente 
rapidi, divenne il più importante strumento di arabizzazione 
linguistica e culturale per lo studio dei testi sacri e di diritto.  

Nondimeno, a dispetto della diffusione della religione 
musulmana, l’espansione della lingua e della cultura araba 
rimase graduale: ancora nel XIII secolo, sebbene l’arabo fosse 
divenuto la lingua commerciale, intellettuale e amministrativa, 
il berbero o, nella lingua locale, tamazight, restava l’idioma 
comune parlato dalla maggior parte della popolazione - 
quando non si verificavano fenomeni di berberizzazione degli 
Arabi4. 

 Soprattutto i Merinidi determinarono un’accelerazione del 
processo di arabizzazione del paese. Per sottomettere e 
stabilizzare il territorio fecero appello alle tribù arabe hilaliane 
– le quali, chiamate dalle regioni dell’oriente sino al Maghreb, 
comportarono una delle più significative ondate migratorie 
arabe nella regione, dando luogo a profonde scompaginazioni 
etnico-tribali. Inoltre, gli hilaliani assoldati dai Merinidi e 
divenuti elemento portante dell’esercito sultaniale, imposero 

                                                
3  Cfr. A. Laroui, Les origines sociales et culturelles du nationalisme 

marocain (1830-1912), Casablanca, Centre Culturel Arabe, 1993, p. 
182. 

4  Dopo la caduta del Califfato di Cordoba, si ritrovano in Spagna in 
lizza nella corsa al potere, dei lontani discendenti di Idris I, 
completamente berberizzati. Cfr. A. Laroui, L’histoire du Mghreb, 
Casablanca, Cantre Culturel Arabe, 1995, p. 108. 
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in molti territori la sciaria soppiantando i diritti consuetudinari 
locali. 

Bisognerà tuttavia attendere i Sa‘diti (1540 ca. -1659) 
perché, dopo gli Idrisiti, una tribù araba5 che vantava 
un’ascendenza profetica6 (shorfa), occupasse il potere: quasi 8 
secoli dalla prima invasione araba. In quell’epoca, e ancor più 
con la successiva dinastia Alawita (1659-), cominciarono a 
configurarsi i modelli socio-istituzionali e politici con cui i 
colonizzatori francesi si confronteranno agli inizi del XX 
secolo.  

Per quanto concerne in particolare il dato etnico, il numero 
di Arabi insediati nel Paese, compreso l’apporto hilaliano a 
partire dal XII secolo7, fu sempre piuttosto limitato. Anche 
l’immigrazione araba dalla Spagna “riconquistata”, che nel 
1492 espulse dai suoi confini tutti i non cattolici, contava in 
gran misura arabizzati e convertiti. Ma il più importante 
processo di amalgama dei diversi elementi etnici del Marocco 
si verificò soprattutto nel XV secolo a causa della 
distribuzione delle terre più ricche alle tribù arabe hilaliane 
chiamate a soccorrere la dinastia merinide. Le nuove 
migrazioni produssero scontri con spopolamenti, 
ripopolamenti e inevitabili fusioni. Anche i Berberi Zenata, 
gruppo particolarmente numeroso e politicamente rilevante, 
spesso in antagonismo con i governi centrali, all’inizio del 
1400, fondendosi con i gruppi arabi, scomparvero8. 
                                                
5  Si stanziarono all’inizio del XIV secolo nella Valle del Draa. 
6  Il fatto è dubbio: forse erano discendenti della tribù dei Beni Sa‘d a 

cui apparteneva la nutrice del Profeta. 
7  Il numero complessivo di hilaliani spinti in Nordafrica dall’Egitto non 

doveva superare i 200.000 individui. Laroui, L’histoire... cit., p. 140. 
8  I moderni studi di genetistica confermerebbero che l’elemento umano 

in Nord Africa rimarrebbe prevalentemente berbero Lo studio dei 
poliformismi del cromosoma Y trasmesso di padre in figlio, che 
permette in teoria di seguire la discendenza in linea maschile, 
evidenzia come la maggioranza dei nordafricani berberofoni ad 
arabofoni abbia il cromosoma Y E3b2 (m81). Esso individua una 
specificità dei Berberi la cui frequenza decresce da ovest ad est; la sua 
origine risale a 10.000 anni fa e si situerebbe nell’Africa Orientale. Lo 
studio dell’ADN mitocondriale, essenzialmente trasmesso da madre in 
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Nel mescolarsi sempre più inestricabile di tribù e gruppi di 
diversa origine e provenienza, la componente araba divenne 
dunque prioritaria non tanto dal punto di vista numerico, 
quanto piuttosto sul piano culturale ed ideologico. 
Primariamente grazie alla politica merinide che la integrò nel 
Makhzen9 e nell’esercito, il fattore arabo assunse 
un’importanza crescente, a scapito della componente berbera 
della società che, dal punto di vista culturale e linguistico, 
tendeva progressivamente ad arabizzarsi. Almeno nelle piane, 
la sensibile arabizzazione fu rilevata da Leone l’Africano nel 
XVI secolo10 - anche se non superò mai il 50% dell’insieme 
della popolazione. 

Alla luce della destabilizzazione e ristrutturazione socio-
etnica e del peso politico assunto dalle stirpi arabe, si 
comprende anche il ruolo del fenomeno dello sharifismo11 
(cioè il forte valore dato all’ascendenza Profetica), nel 
confondere ulteriormente i riferimenti identitari. In una certa 

                                                                                                          
figlia, evidenzia invece per la maggioranza dei Berberi un’origine 
occidentale eurasiatica la cui frequenza si accresce nelle regioni 
occidentali. Quanto al DNA autosomico evidenzia come, 
all’eccezione dei Tuareg, la maggioranza dei Berberi sia 
geneticamente più affine agli europei e alle popolazioni mediorientali 
rispetto ad altre popolazioni umane. I Touareg, invece, si situerebbero 
in una posizione intermedia tra i Berberi e le popolazioni 
subsahariane. Cfr.: 
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Berb%C3%A8res#G.C3.A9n.C3.A9tiqu
e> e  
<http://en.wikipedia.org/wiki/Berber_people#Genetic_evidence>. 

9  Il governo sultaniale. 
10  Un altro importante fenomeno di migrazione e ridislocazione tribale si 

verificò nel XVIII secolo e proseguì fino agli inizi del XIX. 
11  L’agiolatria e lo sharifismo sono fenomeni peculiari del Marocco: 

“nulle part peut-être ailleurs, dans le monde musulman, la noblesse 
religieuse n’a de plus nombreux représentants. Ils forment une bonne 
part de la bourgeoisie des cités... conservant précieusement de père 
en fils les documents qui constituent la preuve de leur noblesse”. (E. 
Lévi-Provençal, Les Historiens des Chorfas, Casablanca, Afrique 
Orient, 1991, p. 45). Ma si incontrano shorfa anche nelle campagne, 
spesso ignari della propria genealogia ma consci della considerazione 
loro attribuita. 
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misura, soprattutto dal XV-XVI secolo, diversi gruppi si 
ricostituirono un’origine e un’identità (di fatto sempre più 
indefinita), attorno a figure che vantavano una particolare 
santità in ragione di un supposto legame di sangue col profeta 
Maometto. Invero, in gran parte, tuttora si definiscono arabe e 
shorfa tribù o famiglie berberofone che non hanno alcun 
legame con la famiglia del Profeta né con le terre che lo hanno 
visto nascere12. Sotto questo aspetto, lo sharifismo sembra 
riconoscere una “santità” che individua nell’ascendenza 
profetica (e quindi nell’arabicità), un valore più simbolico che 
reale13. Nondimeno, la sua influenza sul piano politico e 
sociale fu determinante: il prestigio religioso facente capo 
all’origine divenne un requisito fondamentale per ambire al 
sultanato: dal XVI secolo, con i Sa‘diti, gli sceriffi 
assumevano il controllo del Paese e da quel momento, il 
potere, il prestigio e l’autorevolezza furono strettamente legati 
alla matrice araba14. Sembra questo un nodo decisivo che 
determinò l’arabizzazione “ideologica” del Marocco. 

 
In questo quadro, in cui l’elemento arabo assumeva 

progressivamente superiorità culturale e simbolica, non si 
dava sul terreno una sempre netta distinzione tra Arabi e 
Berberi. Non solo i gruppi tribali erano fortemente mescolati, 
ma anche dal punto di vista culturale esistevano molteplici 
fattori di comunanza e differenziazione locale. 

 Dal punto di vista linguistico, le piane erano 
maggiormente arabizzate rispetto alle zone montane e 
desertiche e dal punto di vista religioso, specialmente in 
ambito urbano, dove gli istituti di insegnamento religioso 

                                                
12  Lévi-Provençal, op. cit., p. 46. 
13  Anche nei primi decenni di questo secolo, i principali focolai di 

dissidenza furono guidati da supposti discendenti del Profeta: il caso 
più significativo è Bu Hmara, che condusse per anni una guerra contro 
il Sultano, seguito dalle tribù berbere del Rif facendosi passare per 
Mulay Muhammad, figlio di Hassan I. 

14  Fiorisce così, con una produzione considerevole, a partire dal XVI 
secolo, la letteratura biografica, che assume un ruolo fondamentale 
come letteratura storiografica. 
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superiore, le madrase, esercitavano la loro influenza, l’Islam 
praticato era più aderente ai dettami dei Testi. Nelle città 
arabizzate, anche il diritto islamico era applicato più 
rigorosamente rispetto alle regioni rurali berberofone.  

In ambito rurale, il sostrato religioso preislamico emergeva 
con più evidenza, e spesso il diritto consuetudinario prevaleva 
sulla legge coranica. Nondimeno, numerose tribù berbere 
applicavano la sciaria, che aveva comunque infiltrato anche il 
diritti consuetudinari, spesso redatti in arabo15 o in caratteri 
arabi. Malgrado evidenti sincretismi e manifestazioni 
eterodosse, la sensibilità religiosa islamica era, inoltre, 
profondamente radicata. Anche nelle zone berberofone più 
lontane dal Makhzen arabizzato, il rilievo della componente 
islamica si evidenziava nel prestigio attribuito alle zawiya, le 
confraternite religiose, ai marabutti, i santoni musulmani, o 
alla reverenza dovuta agli shorfa. Inoltre, anche in ambito 
berberofono, la lingua colta e la lingua degli studi (religiosi) 
rimaneva l’arabo – a parte qualche eccezione in cui il berbero 
redatto in caratteri arabi veniva utilizzato anche in ambito 
religioso. Va nondimeno segnalato che anche gli arabizzati 
del Marocco, di qualunque origine, parlavano - come tuttora 
parlano - un dialetto lontano dall’arabo classico, evoluzione 
della sintassi berbera arabizzata16. 

Anche dal punto di vista politico non si dava una netta 
contrapposizione tra Arabi e Berberi. Non solo perché anche 
le dinastie arabe regnanti, come i Sa‘diti e gli Alawiti, 
continuavano a mescolare il proprio sangue con donne berbere 
che sposavano sancendo il legame con le tribù amazigh, ma 
anche in ragione del sistema di conflitti ed equilibri che 
reggeva il Makhzen. Gli scontri per il potere, soprattutto dal 
XVI secolo e segnatamente nel XIX, vedevano affrontarsi il 
bled al-Makhzen [territorio del Governo], centralizzato e 
arabizzato, e il bled as-siba [territorio della dissidenza], 
generalmente berberofono o poco arabizzato. Spesso alcune 
                                                
15  G. Lafuente, La politique berbère de la France et le nationalisme 

marocain, Paris, L’Harmattan, 1999, p. 71. 
16  M. Chafik, Structure socio-linguistique de l’arabe marocain, in 

“Tifinagh”, 2, 1994, pp.  5-10. 
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aree berberofone affermavano con forza le proprie velleità 
indipendentiste, tuttavia, non di rado, le rivolte contro il 
Makhzen erano capeggiate da famiglie arabe e shorfa 
antagoniste della famiglia sultaniale, alla quale contendevano 
il governo. Inoltre, il bled as-siba appariva più segnato 
dall’instabilità data dalle lotte intertribali che dalle alterne 
dissidenze al Makhzen17. Si trattava di una continua tensione 
politica che attraversava il paese, giocata - come ben 
evidenzia Abdallah Laroui18 - su questioni di partecipazione, 
di equilibri da ristabilire o mantenere negli scambi e nei 
rapporti dell’intero territorio col Makhzen. In tale quadro di 
conflitti, alleanze e vassallaggi, continuamente variabili e 
mutevoli, una netta distinzione fra Arabi e Berberi situati su 
chiari fronti contrapposti, non è individuabile19. 

 
La complessità del panorama umano, politico, sociale e 

culturale del Maghreb ed in particolare del Marocco, era ben 
chiara agli osservatori locali. Se andiamo, ad esempio, ad Ibn 
Khaldûn (m. 1406) è evidente come egli non concepisse 
l’elemento berbero come etnia (o peggio come razza) 
minoritaria del Nord Africa, ma piuttosto come stirpe e 
componente originaria della regione. Il celebre storico 
tunisino, nella Muqaddima, sostiene di fondare la sua opera 
“su due stirpi (ajâl)20 che popolano oggi il Maghreb […], gli 

                                                
17  È, ad esempio, il caso della regione dell’Alta Moulouya, nell’Atlante, 

le cui dinamiche socio-politiche sono descritte da Amina Aouchar 
dalla fase precoloniale all’indipendenza (A. Aouchar, Colonisation et 
campagne berbère au Maroc, Casablanca, Afrique Orient, 2002. 

18  È la teoria che sostiene e dimostra con argomentazioni assolutamente 
convincenti in Les origines…,  cit. 

19  Ad esempio, nella prima metà del ‘700, quando l’unità del Paese e il 
Makhzen furono minacciati dall’insubordinazione e l’arbitrio 
dell’esercito di schiavi creato da Mulay Isma’il, un’alleanza di diverse 
tribù arabe e berbere appoggiate dalla borghesia fassi riportò l’unità e 
il controllo nella regione e ristabilì sul trono il Sultano Mulay 
Abdallah. AA.VV., Histoire du Maroc, Casablanca, Librairie 
Nationale, 1994, p. 259. 

20  Vincent Monteil, dalla cui versione della Muqaddima sono tratte le 
citazioni, traduce ajâl con ‘razza’, attribuendo al termine una 
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Arabi e i Berberi […] sia sedentari che nomadi”21. Nella sua 
analisi storica e sociologica, Ibn Khaldun non distingue mai le 
due stirpi secondo giudizi di valore, ma distingue piuttosto in 
generale i sedentari dai beduini, o nomadi, indipendentemente 
dal fatto che siano Arabi o Berberi. L’autore non nasconde la 
propria simpatia per i nomadi del deserto, i quali, per 
numerose ragioni, tra cui il rigore dato da una vita spartana 
che ne condiziona anche l’alimentazione (“mancano di grano 
e condimenti”) sarebbero superiori agli abitanti delle piane e 
delle città, che vivono nell’abbondanza e seguono 
un’alimentazione troppo grassa. Così, i nomadi “hanno la tinta 
più chiara, il corpo più netto e fatto meglio, il carattere più 
equilibrato e l’intelletto più fine, più aperto alla percezione e 
alla scienza”22.  

Anche il suo giudizio sullo sciarifismo e sull’arabizzazione 
ideologica è netto: per l’autore, vantare un’origine araba non 
aggiungeva prestigio alle dinastie berbere. Egli scrive: 
“Numerosi capi di tribù o di clan pretendono di discendere da 
genealogie illustri. Vorrebbero discendere da famiglie celebri 
per il loro coraggio, la loro nobiltà e la loro fama. Cercano 
dunque di passare per membri di queste casate, senza rendersi 
conto che in tal modo rendono sospetta la loro vera nobiltà e il 
loro diritto al comando. Oggi queste pretese sono frequenti”. 
Ibn Khaldun enumera numerose dinastie e tribù berbere che si 
pretendono arabe, tra cui gli Zenata e aggiunge: “Perché darsi 
tanto affanno per inventare una genealogia tanto dubbia? In 
fin dei conti, gli Zayyanidi di Tlemcen (che si richiamano ad 
al-Qasim b. Idris) hanno regnato grazie allo spirito di clan 
(asabiyya), e non in virtù di una pretesa ascendenza abbaside. 
[…]  In realtà, nobiltà (sharaf) e prestigio dipendono da virtù 
personali”23. 
                                                                                                          

connotazione del tutto estranea alle concezioni dell’epoca. Anche oggi 
il termine ‘razza’ e i derivati ‘razzista’ si esprimono in arabo con 
‘unsur, ‘unsurî. 

21  Ibn Khaldûn, Discours sur l’histoire universelle. Al-muqaddima, 
Arles, Actes Sud, 1997, pp. 9-10. 

22  Ivi, pp. 135-136. 
23  Ivi, pp. 204-206. 
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Riguardo al Marocco, per lo storico la prevalenza 
dell’elemento berbero era inequivocabile: “Presto i Berberi 
del Marocco si ribellarono [ai governatori arabi], divennero 
indipendenti e non tornarono sotto il dominio arabo. Il loro 
giuramento di fedeltà a Idris I non prova nulla, poiché il suo 
regno non era arabo, ma principalmente berbero”24. Scrive 
ancora, quasi a voler fugare ogni dubbio su possibili 
rivendicazioni di purezza identitaria: “In Nord Africa e in 
Marocco, gli Arabi sono mescolati ai Berberi non Arabi che 
formano il grosso della popolazione (‘umran): non vi è, per 
così dire, città o gruppo senza elemento berbero”25.  

Se andiamo ad uno storico più recente, originario della 
regione berbera del Souss, ben consapevole della realtà locale, 
le valutazioni non cambiano. Mukhtâr al-Sûsî, nella Jazûla, 
quando tratta della tribù degli Houara arabofoni scrive: “E’ 
accaduto loro quanto accadde a tutte le tribù marocchine: se si 
cerca in effetti la genealogia di tutte le frazioni di una tribù, se 
ne trovano ben poche di originarie; ciascuna si è rafforzata 
grazie ai gruppi vicini appartenenti di fatto ad un’altra tribù; 
questo è vero sia per i Berberi che per gli Arabi. Quanti sono 
gli stranieri in ogni tribù!”26.  

 
Questo quadro mette in luce come la concezione 

dell’identità berbera quale identità etnica chiaramente distinta 
dall’etnia araba si sia prodotta in epoca recente.  

Nella costruzione dell’etnia o dell’identità berbera si danno 
quattro momenti o quattro passaggi: la fase coloniale, la fase 
dell’indipendenza fino agli anni ’90, la fase a partire dal 
riconoscimento dell’identità berbera e il suo recupero da parte 
del Makhzen, infine il processo di costruzione identitaria di 
parte berbera che si elabora soprattutto dagli anni ’80-‘90. 

 
 

                                                
24  Ivi, p. 586. 
25  Ivi, p. 984. 
26  M. al-Sûsî, Khilâl Jazûla, 4 vol. Tétouan, Imprimérie Mahdiyya, 

1957, t. IV, pp. 98-99. 
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LA FASE COLONIALE:  L’ETNICIZZAZIONE DEI 
BERBERI E L’INVENZIONE DEL “MITO BERBERO” 

 
La firma del trattato di protettorato col Sultano del 

Marocco, nel marzo 1912, prevedeva da parte della Francia 
anche la penetrazione militare nel paese, al fine di “établir au 
Maroc un régime régulier, fondé sur l’ordre intérieur et la 
sécurité générale”27. La sottomissione dei territori che non 
riconoscevano l’autorità francese, corrispondenti in grande 
misura al bled al-siba e in maggioranza abitati da popolazioni 
berberfone, per il governo coloniale si rivelò da subito affare 
complesso.  

Man mano che l’esercito francese si spingeva nel cuore del 
Paese, verso le montagne del Rif e dell’Atlante e verso i 
deserti per compiere l’opera di ‘pacificazione’, la resistenza 
delle tribù si faceva più tenace, pur non presentandosi come 
un blocco compatto ed evidenziando posizioni e reazioni 
sensibilmente diversificate tra i diversi gruppi nelle diverse 
regioni.  

Mentre al Sud numerosi leader berberi locali mobilitavano 
le masse in nome dell’Islam, proclamandosi mahdi, messia, e 
annunciando il jihâd contro l’invasore e il Makhzen corrotto 
che aveva accettato il protettorato, il Residente generale della 
Francia, Generale Lyautey, comprendeva l’urgenza di studiare 
una politica berberista per il Paese. 

Profittando del conflitto tra Makhzen e tribù delle regioni 
periferiche dell’Impero sultaniale, la Francia tentò 
innanzitutto di attrarre nella propria orbita i capi (caïd) berberi 
più influenti, per discendenza, forza militare e prestigio 
religioso. Attraverso la politica dei ‘grandi caïd’, già 
nell’ottobre del 1912, Lyautey ottenne la collaborazione dei 
principali capi berberi del sud (primo fra tutti il Glaoui), i 
quali, in cambio della pacificazione, ottennero dalla Francia 
l’accrescimento della propria autorità, la sicurezza dei beni e 
delle persone e una discreta libertà di sfruttamento dei territori 

                                                
27  Il trattato di Fes è riprodotto in diversi testi. Si rimanda ad esempio ad 

AAVV, Histoire du Maroc.. cit, p. 352. 



INTEGRAZIONE, ASSIMILAZIONE, ESCLUSIONE E REAZIONE ETNICA 

191 

sottomessi, in autonomia dal governo makhzeniano. Furono 
principalmente i grandi caïd, con l’aiuto dell’esercito francese 
in caso di resistenza, a sottomettere le regioni berbere in nome 
della Francia.  

Accanto al caso di Berberi refrattari alla sottomissione e di 
Berberi collaborazionisti, al Nord si dava un’altra variante di 
resistenza all’occupazione. La più strenua lotta da parte delle 
popolazioni berbere marocchine contro gli occupanti, la 
guerra del Rif (1920-1926), fu capeggiata da Muhammad Ibn 
‘Abd al-Karîm al-Khattâbî, un qâdî, giudice religioso, figlio 
di un altro qâdî designato dal Sultano presso la tribù degli Aït 
Waryaghar nel 1880. Egli apparteneva dunque ad una 
famiglia makhzeniana che rappresentava la crema dell’elite 
culturale della regione: un fratello di Muhammad b. ‘Abd al-
Karîm insegnava all’università islamica della Qarawiyyîn a 
Fes, dove studiò lo stesso leader della resistenza rifana, il 
quale ottenne vasto seguito anche in forza del suo prestigio 
religioso. Egli tentò di fondare una repubblica moderna (la 
Repubblica del Rif) basata sull’Islam salafita - nel senso che 
attribuiva a questo termine al-Afghânî -, cioè depurato dalle 
contaminazioni pagane ed iscritto in una visione 
sensibilmente modernista e progressista della società. ‘Abd al-
Karîm tentò di bandire le forme di religiosità più eterodossa, 
di sostituire ovunque il diritto consuetudinario con la sciaria, e 
di centralizzare l’amministrazione di quelle regioni. Tuttavia, 
il suo progetto fallì, a suo stesso dire, anche perché i capi di 
confraternita locali col loro “fanatismo religioso” preferirono 
conservare i rispettivi poteri, favorendo la frammentazione e 
disgregazione del movimento di resistenza, piuttosto che 
aderire alla nuova entità statuale28. Il fallimento dell’impresa 
di ‘Abd al-Karîm, è dunque imputabile in grande misura agli 
stessi Berberi. 

 

                                                
28  Lo spiegò in un’intervista rilasciata ad “Al-Manar” (127/8 (1344-1345 

H), pp. 630-4). Cfr. C.R. Pennel, The Rif war, “The Journal of North 
African Studies”, 1, 3 (1996), p. 234. 
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http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Abd+al-Karim 
 
Il primo ventennio di occupazione coloniale, in cui si 

evidenzia la sostanziale disomogeneità del campo berbero, 
frantumato nei particolarismi locali, segna un momento di 
primaria importanza per comprendere le distorsioni della 
politica berbera che i francesi avvieranno negli anni venti-
trenta – e, come osserveremo, anche per comprendere alcune 
distorsioni del discorso berberista contemporaneo promosso 
dagli stessi Berberi.  

Al di là delle strategie di pacificazione delle regioni 
berbere, che malgrado la politica dei grandi caïd si concluse 
solo nel 1934, la Residenza elaborò la politica berberista sulla 
linea consolidata del divide et impera, pianificando 
sostanzialmente di separare l’elemento berbero del Paese 
dall’elemento arabo. Almeno in linea di principio, Arabi e 
Berberi vennero concepiti come entità nettamente distinte, 
fortemente caratterizzate e antagoniste.  

I principali elementi di divisione tra Arabi e Berberi 
individuati dall’amministrazione coloniale e rafforzati nel 
corso del protettorato erano almeno quattro. In primo luogo, la 
lingua era considerata il primo elemento di differenziazione di 
ordine etnico. In secondo luogo, la religione divideva 
arabofoni e berberofoni in quanto i primi sarebbero autentici 
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musulmani, mentre i secondi sarebbero pagani o islamizzati 
molto superficialmente. In terzo luogo il diritto rappresentava 
un altro motivo di differenziazione in quanto, sempre secondo 
l’ipotesi coloniale, gli arabofoni avrebbero adottato la sciaria, 
mentre le regioni berbere continuerebbero ad applicare il 
diritto consuetudinario. Infine, sul piano politico, la tensione 
tra bled al-Makhzen e bled as-siba rappresenterebbe una netta 
contrapposizione tra Arabi e Berberi.  

La politica dei grandi caïd, oltre a facilitare la pacificazione 
del territorio, rientrava in questo progetto di divisione del 
Paese: il diretto controllo delle tribù berbere collaborazioniste 
da parte della Residenza, le sottraeva all’amministrazione 
sultaniale, favorendone la contrapposizione al Makhzen. 

Altri passaggi individuati dalla Residenza per mantenere 
separate le due “etnie” furono l’amministrazione della 
giustizia, che doveva mantenere divise le regioni berbere dalle 
regioni arabe, e un programma di scolarizzazione specifico 
per i Berberi. Nelle scuole moderne istituite dal Protettorato, i 
berberofoni avrebbero dovuto apprendere esclusivamente in 
francese programmi analoghi a quelli della Francia 
metropolitana (seppur adattati), diversamente dagli arabofoni 
delle grandi città che, oltre al francese, seguivano corsi di 
lingua araba e di religione musulmana. 

Per quanto concerne in particolare l’ambito del diritto, il 
primo dahir (decreto) emanato dalla Residenza e 
controfirmato dal Sultano, che aveva per oggetto 
l’amministrazione della giustizia nelle tribù berbere, risale 
all’11 settembre 1914. In esso si ordinava che per rispettare 
gli statuti delle “tribus de race berbère qui ont des lois et des 
coutumes propres en usages chez elles”29, queste rimanessero 
amministrate secondo le proprie leggi. Nel dahir non si 
specificava se i diritti tribali fossero islamici o consuetudinari, 
tuttavia già all’epoca, il generale Henrys, vero artefice del 
decreto, inviava a Layutey un rapporto nel quale prospettava 

                                                
29  Lafuente, op. cit, p. 22. 
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la necessità di distinguere tra tribù che applicavano la sciaria e 
tribù di costume berbero30. 

Nel corso degli anni, la separazione delle tribù di diritto 
sciaratico da quelle di diritto consuetudinario divenne agli 
occhi della Residenza un’ipotesi sempre più plausibile e 
opportuna, trovando infine concretizzazione nel cosiddetto 
dahir berbero del 1930, che specificava che nelle tribù di 
costume berbero l’amministrazione del diritto penale, 
commerciale e civile fosse attribuita alle assemblee locali, 
afferenti ai tribunali francesi e quindi sottratti in tutto e per 
tutto alla sciaria e all’ammninistrazione sultaniale. 

Ma il decreto si rivelò uno dei più gravi errori di 
valutazione commessi dalla Residenza: il sultano rifiutò di 
firmarlo e, soprattutto, il tentativo di svincolare i territori 
berberi dall’amministrazione sultaniale attraverso l’esplicita 
soppressione del diritto religioso in quelle aree, scatenò il 
movimento nazionalista, che nei decenni a venire condurrà il 
paese all’indipendenza. In ragione delle proteste popolari, il 
decreto venne rapidamente ritirato e fu in sostanza conservata 
la legge del 1914. 

A fronte della complessità del quadro umano, giuridico, 
amministrativo e culturale del Paese da noi inizialmente 
descritta, che evidenzia una commistione tra elemento berbero 
e arabo non riducibile ad una netta contrapposizione, sorge 
spontaneo chiedersi su quali basi, al di là dell’opportunismo 
politico, la Residenza elaborasse le sue ipotesi di divisione e 
antagonismo tra le due componenti. 

La politica berberista della Francia in Marocco si fondò su 
una visione che poggiava anche sui pareri degli esperti del 
mondo berbero, spesso compiacenti con le politiche coloniali 
e, forse anche per questo, condizionati, suggestionati o 
offuscati nell’interpretazione delle realtà locali dalle personali 
convinzioni ideologiche. Il processo è accuratamente descritto 
da Gilles Lafuente, che individua i principali artefici 
dell’immaginario berberista coloniale. 

                                                
30  Ivi, p. 24. 
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A cavallo del ‘900 furono fondati alcuni istituti il cui scopo 
dichiarato era lo studio della società maghrebina per favorire 
la colonizzazione del paese attraverso in primo luogo una 
penetrazione pacifica31. Tra questi istituti vi erano la Mission 
Scientifique au Maroc, fondata nel 1903, il Comité de 
l’Afrique Française e il Comité du Maroc.  

I primi studiosi che agli inizi del XX secolo esplorarono il 
Marocco per conto di questi istituti, segnalarono in modo 
inequivocabile come non fosse percepibile una netta 
contrapposizione tra elemento berbero e elemento arabo. In 
primo luogo, risultò subito alquanto difficile valutare su una 
popolazione complessiva di circa 5 milioni di abitanti, chi 
fosse o non fosse Berbero. I primi tentativi di rilevazione 
diedero cifre alquanto discordanti. Agli inizi del ‘900, 
secondo Augustin Bernard e Paul Maoussard, i berberofoni 
erano il 40% degli abitanti del Marocco, mentre secondo 
Louis Massignon raggiungevano il 60%. Ma per Albert-Jean 
Ribaut i Berberi rappresentavano l’89% dell’intera 
popolazione, costituita al 44% da Berberi puri, al 45% da 
Berberi arabizzati e all’11% dagli “invasori”32.  

Per quanto concerne, invece, l’identificazione etnica di 
Arabi e Berberi, Emile Doutté, che viaggiò in Marocco dal 
1900 al 1904, scrisse in termini espliciti: “Aussi bien au 
Maroc qu’en Algérie, la distinction ethnique des indigènes en 
Arabe et Berbères est une distinction vaine, parce qu’aucun 
critère ne peut être invoqué pour fonder cette division. Il est 
plus que douteux qu’il y ait eu une race berbère”33. Secondo 
Doutté non si potevano identificare o definire i ‘Berberi’, ma 
al massimo le popolazioni berberofone e, tuttavia, anche 
quelle risultavano difficilmente classificabili. Doutté constatò 
che le tribù maggiormente islamizzate avevano nomi arabi, 
ma incontrò anche tribù berbere che avevano sostituito il 
diritto consuetudinario con la sciaria e dove l’insegnamento 
religioso islamico era impartito in berbero. Secondo Doutté 

                                                
31  Ivi, p. 42. 
32  Ivi, p. 38. 
33  E. Doutté, “B.C.A.F., Renseignements Coloniaux”, déc. 1901, p. 165. 
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l’arabizzazione delle tribù berbere era un dato evidente. Essa 
si esprimeva quale “fonds commun de la civilisation 
musulmane”34. 

Eugène Descos, diplomatico francese a Tangeri, dopo aver 
attraversato il Marocco nel 1903, lasciò la sua testimonianza 
nel celebre volume Le Maroc d’aujourd’hui, firmato con lo 
pseudonimo di Eugène Aubin, dove confermava in grande 
misura le considerazioni di Doutté. Anche Descos riconosceva 
la differenza tra arabofoni e berberofoni, ma capì che le 
dinamiche tra le due componenti erano estremamente 
complesse e si strutturavano su un gioco di conflitti e di forti 
interdipendenze. Il diplomatico ebbe modo di osservare come 
la siba, la dissidenza al Makhzen, non fosse in alcun modo di 
ordine etnico o razziale, ma puramente politico. Osservò 
anche che l’islamizzazione di tutte le popolazioni marocchine, 
a prescindere dalle sue forme, era fortemente radicata e che le 
tribù tendevano a conservare un contatto col sultano “pour ne 
point se détacher complètement d’un pouvoir musulman”35. 
Alcune tribù, pur rifiutando di pagare l’imposta al Makhzen, 
riconoscevano comunque l’autorità spirituale del sultano. 

Questi autori ed altri, come il geologo Paul Lemoine in 
missione per conto Comité du Maroc, il quale per primo 
ipotizzò la politica dei grandi caïd, scorsero dunque una 
differenza tra Arabi e Berberi ma riconobbero che non si 
esercitava tra questi una contrapposizione netta né un 
antagonismo radicale. 

Invece, gli esperti che seguiranno, maggiormente legati ai 
partiti coloniali (talvolta erano militari dell’esercito), 
accentueranno sempre più la differenza tra Arabi e Berberi 
dando corpo all’idea dell’esistenza di un’etnia e di una razza 
berbera totalmente distinta da quella araba. 

Malgrado gli avvertimenti dei primi studiosi, il 15 gennaio 
1915 fu istituito in Marocco il Comité d’Etudes Berbères, 
nella cui prestigiosa rivista, Les Archives Berbères, venivano 
pubblicati tutti gli studi relativi al mondo berbero. Lo scopo 

                                                
34  Ivi, déc. 1902, p. 158.  
35  E. Aubin, Le Maroc d’aujourd’hui, Paris, A. Colin, 1913, p. 241. 
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dichiarato del Comité, secondo le parole del colonnello Simon 
che introducevano il primo numero della pubblicazione, erano 
“les Etudes berbères et leurs application en matière de 
politique et d’administration”.  

 Nelle pagine degli Archives Berbères, già studiosi come 
Michaux-Bellaire o Robert de Caix de Saint-Aymour 
introdussero l’idea di “blocco berbero” e di una netta 
contrapposizione tra bled al-Makhzen e bled al-siba. Ma la 
costruzione del “mito” berbero avvenne principalmente tra gli 
anni venti e trenta, ad opera di personaggi quali Maurice le 
Glay, Marie Barrère-Affre36, Georges Sourdon e Paul Marty. 

L’idea di fondo era che le origini dei Berberi andassero 
ricollegate a Roma e a Cartagine e che anche 
morfologicamente essi fossero più prossimi agli europei, 
“frères des Ibères, des Basques, des Celtes”37, secondo le 
parole di padre Ange Koller, che nel 1945 pubblicò l’Essai 
sur l’Esprit du Berbère marocain, testo che  forse meglio 
riassume il “mito berbero” costruitosi in quegli anni. 

Analoghe considerazioni sono esposte, ad esempio, da 
Georges Sourdon (“au Maroc, il y a deux peuples bien 
distincts: l’Arabe et le Berbère, qui sont soumis à deux 
législations différentes”)38 o da Victor Piquet, che nel 1925 
scriveva: “Le Maroc, avant l’arrivée des Arabes, était peuplé 
d’une race blanche – absolument blanche – semblable à plus 
d’un titre aux populations de l’Europe Occidentale et de la 
France elle-même, parlant une langue à elle, et que l’on 
appelle la race « berbère »”39. 

Riguardo alla scuola che, come abbiamo accennato, nelle 
regioni berbere doveva essere esclusivamente in francese, Le 
Glay, chiedendosi se alcuni non potessero scandalizzarsi 
sentendo i pastori Aït Mguild evocare come loro antenati i 
                                                
36  Sui due personaggi in particolare si veda G. Dugas, Politique berbère 

et littérature berbériste au Maroc colonial: Maurice le Glay et Marie 
Barrère-Affre, “The Maghreb Review”, 2.3, X (1985), pp. 62-67. 

37  Citato da  Lafuente, op. cit., p. 86. 
38  “B.C.A.F., Renseignements Coloniaux”, 1930, p. 373, 
39  V. Piquet, Le Peuple Marocain. Le Bloc Berbère, Paris, Larose, 1925,  

p. 3. 



BARBARA DE POLI 

 198 

Galli, affermava con pieno convincimento: “C’est après tout 
bien possible. Personne ne sait au juste d’où viennent ce gens 
là. Et voici précisément devant nous un grand chef Zaïan, Ou 
al Aïdi. Il a une tête d’Auvergnat, il en possède l’âme rude et 
l’esprit retors. Son gendre ressemble d’une façon 
impressionnante à M.X., l’un de nos plus actifs colons. S’ils 
venaient soudain à parler français, la chose paraîtrait toute 
naturelle”40. 

Per quanto concerne l’Islam, si consolidò l’idea che la 
religione musulmana fosse poco radicata in territorio berbero, 
dove avrebbe rappresentato una mera vernice sotto la quale 
sarebbe prevalso il paganesimo.  I berberi sarebbero stati poco 
o per nulla islamizzati, in ragione della conservazione di 
elementi di religiosità preislamica e in considerazione del 
fatto che la sciaria non era largamente applicata. Questa tesi 
sarà accreditata da Lyautey che in una circolare scriveva: 
“L’islam n’a déposé sur les berbères qu’une emprunte très 
superficielle. Ces population ont rejeté du Coran tous les 
concepts juridiques”41. 

Sulla base di tali e analoghe considerazioni che 
descrivevano i Berberi come non arabizzati e poco islamizzati, 
il principio divide et impera si concretizzò nell’idea che 
bisognasse evitare di arabizzare e islamizzare i Berberi 
mantenendoli rigorosamente separati dagli Arabi del paese. 

Il miraggio di una ridislocazione religiosa dei gruppi 
berberofoni ebbe particolare presa negli ambienti cattolici, 
soprattutto tra i membri della missione francescana in 
Marocco. Gli attivisti cattolici, ricordando l’illustre esempio 
di S. Agostino, Berbero dell’Algeria, pensavano di poter 
facilmente ricristainizzare le popolazioni berberofone.  

L’idea che i Berberi potessero e dovessero essere convertiti 
al cristianesimo era già stata avanzata dal celebre esploratore 
Charles de Foucauld (che fu anche frate trappista e sacerdote), 
il quale, tuttavia, nei suoi percorsi di esplorazione del Nord 
                                                
40  M. Le Glay, L’école et la question berbère, “Bulletin de 

l’enseignement public”, 1921, 33 bis. 
41  La circolare è citata da P. Marty, Le Maroc de demain, Pubblications 

du Comité de l’Afrique Française, 1925, p. 229. 
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Africa alla fine dell’ottocento e agli inizi del novecento non 
riuscì a convertire nessuno. Il tentativo di Foucauld fu ripetuto 
negli anni trenta da Padre Peyriguère, dei Padri Bianchi, che 
in un articolo firmato con lo pseudonimo di Paul Hector, 
scrisse che il vino, bevanda virile e gioiosa, avrebbe 
opportunamente sostituito il tè verde alla menta, bevanda 
effeminata, come bevanda nazionale dei Berberi, una volta 
cristianizzati. Secondo Padre Peyriguere, una Tamegroust 
berbera che altro poteva essere se non un “puissant repas 
offert par les patriarches à leurs hôtes avec le vin en moins”. 
Il tè era fuori luogo “c’est comme une dissonance, c’est 
comme un heurt pitoyable de couleurs. Le christianisme, en 
rendant le vin à la Tamegroust berbère, lui redonnerait de la 
logique. Détail symbolique: rendre l’âme berbère à elle-
même, voilà la mission de notre pays”42. 

Padre Pyriguère, come Foucauld, conosceva perfettamente 
la lingua berbera, e visse e operò per lunghi anni nei territori 
berberi. Era amato e apprezzato dalle popolazioni locali per la 
sua bontà d’animo e lo spirito di carità ma, come Foucauld, 
non ottenne alcuna conversione.  Anzi, paradossalmente, la 
sua figura venne in qualche sorta islamizzata. Per il suo 
carisma e la sua santità, veniva considerato un marabutto dalle 
popolazioni locali e la sua fama raggiunse anche le grandi 
città, tanto che persino uno dei principali leader del 
movimento nazionalista, Allâl al-Fâsî, si recò a visitarlo, non 
nascondendo lo stupore trovandosi di fronte ad un monaco 
cristiano. 

Tuttavia, anche negli anni in cui il ‘mito berbero’ prendeva 
progressivamente corpo negli ambienti coloniali, pur tra 
paradossi e palesi incongruenze, qualcuno si mostrava 
pienamente consapevole dell’abbaglio “antropologico” 
sostenuto dalla Residenza e non esitava e denunciarlo. Réné 
Euloge, un istitutore di stanza a Demnat, in pieno territorio 
berbero, che parlava perfettamente arabo e berbero e 
conosceva bene le realtà locali, nel 1929 scrisse un volume, 
Les fils de l’ombre, nel quale ammoniva: “Ce serait une 

                                                
42  “Le Maroc Catholique”, juin 1930, p. 354. 
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erreur profonde de penser qu l’on peut opposer à l’Arabe 
conquérant le Berbère autochtone […] le lien indissoluble qui 
les unit en toute circonstances, c’est l’Islam”43. Ancora poco 
prima della sua morte (negli anni 90), in un’intervista 
accordata a Gilles Lafuente, ricordava bene i Berberi che si 
lanciavano contro le colonne militari francesi urlando ‘Allah 
Akbar’. 

Il libro di Euloge fu prontamente censurato della Residenza 
e fu pubblicato solo nel 1941. Era ritenuto dagli ambienti 
coloniali “sovversivo”44, ma negare una realtà evidente non 
poté impedire all’amministrazione coloniale di scontrarsi con 
essa.  

Quando si trattò in concreto di definire giuridicamente i 
Berberi sorsero i primi problemi. Si rivelò subito 
estremamente complesso stabilire una netta divisione tra tribù 
di diritto consuetudinario e tribù che applicavano la sciaria, in 
quanto molti clan applicavano entrambe secondo le 
circostanze o i casi. Tra il 1916 e il 1930 molte tribù vennero 
classificate in un modo e poi riclassificate in un altro; alcune 
tribù vennero addirittura divise. La classificazione 
semidefinitiva delle tribù di costume berbero si ebbe nel 1928, 
ma nel corso degli anni trenta, alla lista stabilita continuarono 
ad essere aggiunte nuove tribù, allo scopo di sottrarre un 
numero sempre maggiore di popolazioni berberofone al 
controllo amministrativo sultaniale. In questo processo un 
dettaglio interessante è dato dal fatto che non furono fatte 
rientrare nella lista delle tribù di costume berbero tutte le 
popolazioni berberofone sottomesse al-Glaoui, il più 

                                                
43  R. Euloge, Les derniers fils de l’Ombre, s.l., Ed. de la Tighremt, 1952, 

p. 14. 
44  È esaustiva la risposta a Euloge di Murice le Glay, che senza mezzi 

termini lo avvertiva: “Vous êtes fichu si vous le faites imprimer te quel 
(et vous ne trouverez pas un éditeur)”, ma allo stesso tempo 
ammetteva di aver trovato le sue osservazioni “lourdes, très lourdes 
d’enseignements”. Concludeva la lettera scrivendo: “Je ne partage pas 
toutes vos idées, jeune homme, mais vous avez su ébranler en moi des 
fortes convictions et je me demande si ce n’est pas vous qui avez 
raison”. Ivi, p. 9. 



INTEGRAZIONE, ASSIMILAZIONE, ESCLUSIONE E REAZIONE ETNICA 

201 

importante caïd berbero collaborazionista, che sfruttava 
autonomamente le regioni dell’Alto Atlante governando sulle 
tribù berberofone di un territorio estesissimo, comprendente 
circa 600.000 persone. Per impedire che i francesi inviassero i 
propri responsabili amministrativi, come previsto per i 
territori a diritto consuetudinario, egli impose su tutta l’area la 
legge coranica, trasferendo alle tribù giudici religiosi di sua 
nomina45. 

 
Questo quadro evidenzia l’incoerenza della politica 

berberista della Francia e soprattutto mette in luce come il 
concetto di ‘etnia berbera’ fosse costruito per interesse 
politico e ideologico su basi scientifiche discutibili e come si 
scontrasse invariabilmente con una realtà che lo 
contraddiceva. Il tentativo di ‘etnogenesi’ a fini politici 
promosso dall’amministrazione francese (analogo ai processi 
di etnogenesi che trovavano larga applicazione a tutte le 
latitudini dell’Africa colonizzata), in questo specifico caso 
ebbe scarso risultato. Non ebbe successo sul piano politico, in 
quanto la lotta indipendentista negli ultimi anni di protettorato 
si organizzò su scala nazionale coinvolgendo l’intera 
popolazione del Marocco, arabofoni e berberofoni. 
Soprattutto, fortunatamente, sul piano umano, o 
antropologico, l’idea di ‘blocco berbero’ quale blocco etnico e 
razziale, non trovò ascolto tra i marocchini in quegli anni né 
negli anni a seguire.  

Nondimeno, la costruzione ideologica di una specificità 
berbera rivelerà alcune conseguenze a distanza di qualche 
decennio. Pur non producendo effetti significativi sulla 
politica nazionalista del Marocco indipendente, peserà sulla 
formulazione di una contrapposizione tra cultura araba e 
berbera avviata sia da parte del governo che da parte del 
movimento amazigh. In particolare contribuirà alla 
costruzione ideologica del movimento rivendicativo promosso 
dei Berberi dagli anni ottanta.  

 

                                                
45  Lafuente, op. cit., , p. 117. 
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LA POLITICA NAZIONALISTA DEL MAROCCO 

INDIPENDENTE E LA NEGAZIONE DELL’IDENTITA 
BERBERA. 

 
Dall’indipendenza, la costruzione dello stato-nazione 

marocchino e il consolidamento dell’identità nazionale si 
realizzarono anche attraverso un processo di omologazione 
culturale. Le leadership politiche del Marocco indipendente, 
che come gli altri stati della regione presentava un futuro 
politico e socio-economico incerto46, percepirono le differenze 
etniche o linguistiche come elementi di potenziale 
destabilizzazione e tesero ad emarginarle o estrometterle dai 
nuovi assetti, uniformando il quadro linguistico e culturale 
nazionale. La cultura berbera subì così la cultura dominante 
delle intellighenzie urbane arabofone, ideologicamente legate 
al movimento panarabo e panislamico, che decretarono il 
Marocco “royaume arabe et musulman”47, come si leggeva 
all’articolo 1 della prima “legge fondamentale del regno” del 
giugno 1961.  

Va tuttavia segnalato che considerare l’arabo lingua 
ufficiale a scapito del berbero non costituiva una rottura con la 
tradizione locale, in quanto, anche in precedenza, il tamazight 
era importante veicolo dell’oralità ma – salvo rare eccezioni – 
non era considerato lingua dell’amministrazione makhzeniana 
né, in generale, della scrittura. Anche durante il protettorato, 
malgrado la Residenza conferisse dignità e autonomia alla 
cultura berbera, gli idiomi amazigh rimasero confinati 
all’oralità, in quanto l’amministrazione coloniale impose ai 
berberofoni l’insegnamento esclusivamente in francese. 
Inoltre, anche presso i Berberi l’arabo conservava un valore 
religioso, ideologico e funzionale incontestato, essendo 
considerato lingua “alta”, dell’amministrazione e della 
                                                
46 Ricordiamo che la maggior parte dei paesi arabi e africani che subirono 

la colonizzazione furono segnati da fasi di instabilità e da colpi di 
stato. 

47  A. Agnouche, Histoire politique du Maroc, Casablanca, Afrique 
Orient, 1987, p. 315 e 360-62. 
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scienza. Da secoli, dalle più isolate regioni berbere i giovani si 
recavano a studiare nelle madrase urbane, dove venivano 
impartiti in arabo insegnamenti prevalentemente religiosi e di 
diritto. 

La primaria funzione simbolica e scritturaria attribuita 
all’arabo in epoca precoloniale non sottraeva tuttavia al 
berbero la sua importanza di lingua veicolare. Ma al momento 
dell’indipendenza, l’imposizione dell’arabo quale unica lingua 
ufficiale e la conseguente esclusione del tamazight dalla 
pubblica amministrazione, dall’insegnamento e dai media, 
implicava per il berbero conseguenze infauste. In un Paese 
che evolveva verso una configurazione statuale, istituzionale e 
culturale di segno moderno in cui, contrariamente alle epoche 
precedenti, la scrittura assumeva una funzione prioritaria e 
imprescindibile, estromettere il berbero dai percorsi 
istituzionali e dall’insegnamento equivaleva, infatti, a 
decretarne la progressiva scomparsa.  

All’imposizione della lingua araba si sommò la proibizione 
del tamazight per atti pubblici e ufficiali. Al fine di arabizzare 
l’intero territorio, fu proibita la scrittura in caratteri tifinagh, 
l’arabo fu l’unica lingua nazionale insegnata nelle scuole, fu 
proibito di dare nomi berberi ai neonati e di far uscire l’arte 
berbera dal suo alveo folcloristico48. Come commenta anche 
Ahmed Benchemsi, forse non si trattò di un etnocidio, ma 
sicuramente di un culturicidio49. 

Anche la storia insegnata nelle scuole si piegò alla visione 
nazionalista arabocentrica. I manuali presentavano (come 
tuttora presentano) una storia del Marocco totalmente 
deberberizzata e arabizzata: non si negava il fatto che i primi 
abitanti del Marocco fossero i Berberi ma, secondo la versione 
ufficiale, questi avevano origini arabe in quanto provenivano 
dallo Yemen e dalla Siria attraverso l’Etiopia e l’Egitto. Si 
tratta di un’ipotesi che contava i suoi sostenitori anche in 
epoche più antiche, soprattutto quando si diffuse lo 
                                                
48  Un coreografo che voleva trasferire le danze berbere su impianto 

nazionale è stato di fatto costretto all’esilio. A. Benchemsi, Berbères: 
la victoire tranquille, “TelQuel” 3, 2001, p. 21. 

49  Ibidem 
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sharifismo, ma lo stesso Ibn Khaldûn considerava “fiabe” le 
tradizioni che volevano tribù berbere come i Sanhaja 
discendenti da tribù yemenite50. I manuali scolastici, 
falsificando la realtà storica, stabilirono anche che il Marocco 
quale entità statuale fu fondato dall’omayyade Idris I, mentre 
prima non vi sarebbe stato alcun soggetto politico e, 
soprattutto, che gli Arabi conquistarono il Marocco con le 
armi e vi si insediarono definitivamente, imponendo l’Islam e 
l’arabo ai Berberi.  

La marginalizzazione della cultura berbera e la sua 
negazione quale componente primaria e essenziale del 
patrimonio storico e culturale del Marocco non produsse 
significative reazioni da parte delle intellighenzie berberfone 
almeno sino agli anni ’8051. Solo la “Primavera berbera” e le 
manifestazioni di Tizi Ouzou del 1980, che diedero rilievo 
internazionale al movimento amazigh di Algeria, 
incoraggiarono gli intellettuali berberi marocchini ad avviare 
un percorso rivendicativo nel proprio Paese.  

Il potenziale politico del movimento berberista non fu 
ignorato dal re Hassan II che nel 1980, sulla scia degli 
avvenimenti algerini, tempestivamente e previdentemente 
organizzò a Ifrane il primo colloquio sulla “berbérità” in 
Marocco. Ma il segnale makhzeniano di apertura alla 
questione berbera – per la prima volta fu ventilata la 
possibilità dell’insegnamento del tamazight nelle scuole - non 
era destinato a precoci concretizzazioni. L’anno successivo il 
poeta Ali Azeykou fu incarcerato per aver richiesto in un 
articolo “une approche démocratique de notre culture et une 
réécriture plus juste de l’histoire du Maroc”52, frase giudicata 

                                                
50  Ibn Khaldûn, op. cit., pp. 16-18. 
51  Per una storia del movimento berberista in Marocco si veda, ad 

esempio, Husayn Wa’zzî, Nashâ’a al-haraka al-thaqâfiyya al-
amâzîghiyya bi-l-Maghrib (Genesi del movimento culturale amazigh 
in Marocco), Rabat, Matba‘a al-Ma‘ârif al-Jadîda, 2000. 

52  Y. Alami, O. Brousky, N. Hachimi Alaoui, Que veulent les Berbères?,  
“Le journal Hebdomadaire”, 01.11.2004,  
<http://www.lejournal-hebdo.com/sommaire/archives-d-
cryptage2004/que-veulent-les-berb-res.html.> 
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attentato alla sicurezza dello stato. Ancora, nel 1982 vennero 
imprigionati i responsabili di una rivista in cui si rivendicava 
lo statuto di lingua del berbero, considerato sino ad allora un 
dialetto. La strada delle rivendicazioni del neonato movimento 
berberista venne così precocemente sbarrata, e alcune sue 
figure più rappresentative furono apertamente emarginate. Ad 
esempio, Mohammad Chafik, futuro leader del movimento, 
venne licenziato dal Collegio reale, dove impartiva lezioni al 
principe.  

In questa fase embrionale del movimento berberista e sino 
agli anni novanta, anche la produzione intellettuale e 
scientifica di parte berbera rimase limitata. Uniche produzioni 
di rilievo furono il dizionario arabo-berbero di Mohammad 
Chafik e l’opera teatrale Oussen Samidden (I giorni freddi) di 
Safi Moumen. 

Ancora una volta saranno le condizioni internazionali ad 
incoraggiare la ripresa del movimento amazigh del Marocco. 
La caduta del muro di Berlino e soprattutto lo sfaldamento 
dell’Unione Sovietica, prospettando nuovi assetti 
internazionali e consentendo il progressivo riconoscimento di 
diritti, autonomie e specificità culturali alle popolazioni 
dell’Est e dell’Asia, convinse gli intellettuali berberi a 
ritentare un dialogo col governo. Il movimento berberista 
conobbe in questa fase una rapida crescita e le rivendicazioni 
ebbero un’accelerazione improvvisa. Nel 1991 sei 
associazioni berberiste firmarono la Carta di Agadir, nella 
quale rivendicavano il riconoscimento della cultura amazigh. 
Nel 1993, in occasione della Conferenza Internazionale sui 
Diritti dell’Uomo tenuta a Ginevra, alcune associazioni 
amazigh resero pubblico un memorandum nel quale 
denunciavano “la politique d’assimilation forcée pratiquée à 
l’égard des Imazighen ainsi que leurs identité, culture et 
langue”. Ma il confronto col governo era destinato ad un 
lungo percorso. Nel 1994, a Goulmime, nel quadro di una 
manifestazione per il primo maggio, furono arrestati sette 
militanti di un’associazione berberista che su dei manifesti 
scritti in tifinagh avevano rivendicato l’insegnamento del 
tamazight. Accusati di attentato alla sicurezza interna dello 
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stato, incitazione ad ignorare le istituzioni e di attentato alla 
Costituzione, furono condannati a pene pesanti. 

Nel confronto tra Makhzen e militanti berberisti per il 
riconoscimento della lingua e della cultura amazigh, si costruì 
in quegli anni un doppio discorso di dicotomia Amazigh-
Arabo, in cui le parti tendevano alla propria valorizzazione e 
alla devalorizzazione dell’altro53. E’ evidente come i 
contrapposti apparati discorsivi riprendessero in grande 
misura i termini dicotomici sviluppati negli anni venti-trenta 
dai francesi, in cui, però, le gerarchie di valore venivano 
ridefinite secondo gli specifici interessi dalle componenti 
coinvolte. 

Nel discorso promosso da parte araba, la cultura araba 
veniva valorizzata e identificata con la civiltà stessa, a cui si 
associavano la scrittura, la lingua sacra del Corano, l’Islam 
ortodosso, la cultura urbana, l’intellighenzia. La cultura 
berbera veniva invece sminuita ed identificata con l’anarchia, 
l’oralità, il dialetto, il marabutismo, il paganesimo, l’eresia, 
l’ambito rurale, l’ignoranza, tutti elementi di svalutazione. 

Al contrario, nel discorso promosso dai Berberi, 
l’amazighità veniva esaltata e identificata con la civiltà 
autentica originaria, con la democrazia (che caratterizzerebbe 
le forme di organizzazione comunitaria locali), la lingua 
popolare, l’autenticità, il ricco patrimonio dell’oralità, la 
scrittura originaria locale (il tifinagh), l’Islam puro, le dinastie 
berbere che unificarono il Marocco. Nel discorso berberista, il 
mondo rurale non è l’alveo dell’ignoranza ma, al contrario, il 
luogo delle tradizioni autentiche, della solidarietà e della 
cultura popolare. La cultura araba viene invece denigrata ed 
identificata col dispotismo, l’usurpazione, l’invasione, la 
lingua imposta, l’Islam corrotto e manipolato. La città non è 
vista come sede di civiltà, ma come luogo di alienazione 
culturale e di corruzione. 
                                                
53  Kratochwil G., Quelques réflexions su rle role des Associations 

Culturelles Amazighs au sein du Mouvement Culturel Amazigh au 
Maroc, in Histoire des Amazighes Acts du Symposium International 
sur l’histoire des Berbères, 21.22.23. Juillet 2000, s.l., s.d.,  Editions 
Bouregreg. 
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E’ evidente come entrambe le vulgate non solo consolidino 
gerarchie di valori contrapposte, ma presentino grossolane 
distorsioni, alterazioni o negazioni dei fatti storici. La 
tendenza a definire Arabi e Berberi quali identità definite e 
contrapposte avviata dalle intellighenzie francesi in epoca 
coloniale, riemerge dunque in questa fase con una nuova 
funzione: non dividere due “etnie”, ma negare importanza ad 
una componente considerata secondaria e potenzialmente 
destabilizzante da un lato, attribuire dignità ad una 
componente sino ad allora negata e svalutata dall’altro. Tale 
tendenza continuerà a svilupparsi da entrambe le parti negli 
anni successivi, almeno sino al riconoscimento dell’identità 
berbera da parte del governo. 

 
 
DAL RICONOSCIMENTO DELLA COMPONENTE 

CULTURALE BERBERA ALLA FONDAZIONE 
DELL’IRCAM. 

 
Il progetto di arabizzazione totale del Paese promosso dal 

governo all’indipendenza conobbe nel tempo un freno e un 
ridimensionamento a favore della cultura berbera, in ragione 
di numerosi fattori. Nel corso dei decenni, infatti, i 
berberofoni non diminuirono, non tanto per caparbietà di 
conservazione degli idiomi locali, ma in primo luogo a causa 
del mancato sviluppo del sistema scolastico nelle regioni 
rurali periferiche, prevalentemente berberofone. In sostanza, 
l’analfabetismo, con tassi che superavano largamente il 
50%54, contribuì in modo significativo alla conservazione 

                                                
54  L’arabizzazione, promossa principalmente attraverso la scuola, fu la 

bandiera dai primi governi del Marocco indipendente. Tuttavia essa si 
insabbiò nelle lotte politiche, nella mancanza di mezzi materiali e 
umani per portare a compimento il processo. Cfr. M. Merrouini, Le 
problème de la réforme dans le système éducatif marocain, Rabat, 
1993; J. et S. Lacouture, Le Maroc à l’épreuve, Paris, Seuil, 1958; A. 
Laroui, Cultural problems and social structure: the campaign for 
Arabization in Morocco, “Humaniora Islamica”, 1, 1973, pp. 33-46; 
Les Enjeux du débat sur l’Education National, Actes des Journées 
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dell’oralità tamazight. Dalla fine degli anni ottanta, il nodo 
della debolezza del sistema formativo in arabo si sovrappose 
alle dinamiche politiche internazionali, dalle rivendicazioni 
berberiste algerine, al crollo dell’URSS e del bipolarismo, 
all’indebolimento dell’ideologia panaraba. 

La monarchia marocchina, attenta agli scenari 
internazionali come all’evoluzione dei movimenti berberisti 
interni, decise di operare una svolta alla politica di 
arabizzazione, che aveva fallito il tentativo di omologazione 
culturale nazionale. L’insistenza su un’arabizzazione più 
ideologica che reale, confrontata soprattutto con altre 
rivendicazioni particolariste di carattere maggiormente 
politico, come quelle saharawi avanzate dal Fronte Polisario 
per l’autonomia del Sahara Occidentale, o a quelle del Rif, da 
sempre refrattario alla dominazione makhzeniana, rischiava di 
trasformarsi da fattore di stabilizzazione a fattore 
destabilizzante. 

La svolta al dibattito berbero fu data dal discorso 
pronunciato dal Re il 20 agosto 1994, in occasione 
dell’anniversario della Rivoluzione del Re e del Popolo55. 
Hassan II, ricordando il contributo dell’intero Paese alla lotta 
per l’indipendenza, sottolineò le specificità regionali e 
dialettali del Marocco come fondamento storico e apporto 
umano imprescindibile della nazione. Il sovrano rivolse 
particolare attenzione ai dialetti berberi, dichiarando: 
“J’estime que les dialectes [...] font partie des composantes de 
notre authenticité. Venu avec le Coran, l’arabe n’a pas 
supprimé nos dialectes. La civilisation arabe, originaire de 
l’Orient, n’a pas porté atteinte à notre spécificité [...] Bien au 
contraire, elle a préservé dans chacune de nos régions [...] 
ses particularités et son cachet propre”. L’importanza dei 
dialetti si rivelava fondamentale di fronte alla pervasività della 
                                                                                                          

d’Etudes organisées les 8 et 9 Avril 1995, Casablanca, Editions 
Maghrébines, 1996. Molto stimolante anche l’analisi dell’effetto 
dell’arabizzazione sul quadro interculturale in Marocco fatta da A. 
Boukous, Dominance et différence. Essai sur les enjeux symboliques, 
Casablanca, Le Fennec, 1999. 

55  La ricorrenza commemora il rientro dall’esilio di Muhammad V. 
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lingua francese: “De nos jours, les dialectes se sont avérés 
nécessaires. Pourquoi nécessaires? Parce que, 
malheureusement, l’Occident nous a envahis jusque dans nos 
foyers... Si mélange linguistique doit s’imposer - ce qui est 
d’ailleurs souhaitable - que ce soit alors celui de l’arabe et de 
nos dialectes [...] Nous devons, cher peuple, de réagir et de 
lutter contre ce mélange [francese-arabo] qui n’a rien de 
marocain”56. Hassan II non esitò a dichiarare “indispensabile” 
l’insegnamento dei dialetti berberi almeno nelle scuole 
primarie.  

Gli esiti del discorso si evidenziarono da subito con un 
ripresa (o piuttosto un avvio da parte specificamente 
marocchina) degli studi di berberistica e di una generale 
attenzione portata alla cultura berbera. A partire 
prevalentemente da un’ampia produzione di tipo letterario-
linguistico a cavallo tra la ricerca identitaria e l’approccio 
interculturale, la lingua e la cultura berbere divennero 
progressivamente più presenti nelle pubblicazioni e nei 
dibattiti accademici57, pur inserite in tematiche più ampie 
(presso i dipartimenti di lingua araba o francese, o nel quadro 
di problematiche sociolinguistiche, storiche o antropologiche), 
senza ancora assumere dignità di disciplina autonoma. 
Soprattutto l’inserimento dei dialetti berberi nei programmi 
scolastici nazionali divenne uno degli elementi assiali dei 
dibattiti sull’istruzione che ebbero corso in quegli anni58.  

Un secondo passaggio cruciale nell’evoluzione della 
questione berbera fu determinato da Hassan II nel 1996. Nel 
preambolo alla nuova Costituzione voluta dal Re si leggeva: 
“Le Royaume du Maroc, Etat musulman souverain, dont la 
langue officielle est l’arabe. Constitue une partie du Grand 

                                                
56  Discours de S.M. le Roi à l’occasion du 41ème anniversaire de la 

Révolution du Roi et du Peuple, in Renaissance d’une Nation, Rabat, 
Ministère des Communications, 1994, pp. 126-129. 

57  Ibidem. 
58  Cfr., ad esempio, Les Enjeux du débat sur l’Education National, cit; 

Min ajli tarsîm abjadiyya tîfînâgh li-tadrîs al-amâzîghiyya 
(L’ufficializzazione dell’alfabeto tifinagh per l’insegnamento 
dell’amazigh), Rabat, Publications de l’A.M.R.E.C,2002. 
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Maghreb Arabe”. Mentre la natura musulmana dello Stato e 
delle sue istituzioni veniva ripresa più volte nel testo della 
Costituzione, il termine “arabo” non era più menzionato. In 
quest’ultima versione costituzionale, tuttora in vigore, l’arabo 
rappresenta unicamente la lingua ufficiale dello stato e non 
più l’identità dello stato stesso. 

Con la morte di Hassan II nell’estate del 1999 e l’ascesa al 
trono del figlio Muhammad VI, la politica berberista del 
Makhzen conobbe un’ulteriore accelerazione. 

Nel marzo del 2000 vide la luce il Manifesto Amazigh, 
redatto da Chafik dopo due anni di dibattiti in seno 
all’intellighenzia berberofona e firmato da 229 personalità 
dell’elite amazigh59. Il documento si riassume in nove punti 
principali nei quali si richiedeva che la questione berbera 
fosse oggetto di dibattito nazionale; che il tamazight venisse 
incluso nella Costituzione quale lingua ufficiale; che le 
regioni berberofone conoscessero importanti programmi di 
sviluppo socio-economico; che l’insegnamento del berbero 
divenisse obbligatorio accanto all’arabo in tutti i cicli 
scolastici e che fosse fondato un istituto allo scopo di 
standardizzare la lingua e creare gli strumenti didattici 
necessari; che venissero rivisti i programmi di storia nelle 
scuole per restituire ai Berberi il ruolo svolto nella costruzione 
dell’identità nazionale; che il berbero venisse utilizzato nei 
media e nell’amministrazione, e che non fosse più proibito 
dare ai bambini nomi berberi; che si lasciasse evolvere l’arte 
berbera; che fosse consentito nominare i luoghi (piazze, 
strade) secondo la memoria collettiva anche berbera; che si 
riconoscesse la ‘pubblica utilità’ alle associazioni berberiste 
affinché potessero usufruire di finanziamenti pubblici60. 

                                                
59  Sull’articolazione del dibattito in corso in quegli anni si veda la 

raccolta di articoli di perdiodici in francese e arabo pubblicata per i 
Quaderni del Centro Tarik Ibn Zyad: Amazighité: débat intellectuel, 
Rabat, 2002. 

60  Il testo è riprodotto in diversi siti web. Si veda, ad esempio, 
<http://www.berberescope.com/manifeste_berbere_maroc_enDetail.ht
m> 
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La risposta alle rivendicazioni berbere ufficializzate nel 
Manifesto fu data da Muhammad VI nel Discorso del Trono 
del 20 luglio 2001, in cui l’ideologia arabocentrica venne 
abbandonata in favore di una visione della cultura locale 
composita e differenziata. Il giovane re, riferendosi al 
Marocco parlò esplicitamente di “identité plurielle, parce que 
bâtie autour d'affluents divers”, e per la prima volta citò, in un 
ordine che sovvertiva la precedente priorità dell’arabo, gli 
‘affluenti’ “Amazigh, Arabe, Sub-Saharien, Africain et 
Andalous”. Poco oltre aggiunse una dichiarazione che 
sottraeva alla questione berbera qualsiasi possibilità di 
etnicizzazione: “Notre identité a réussi à donner une 
illustration concrète de l'unité, de l'intégration et du brassage 
qui se sont opérés dans le cadre d'une nation unifiée, ne 
connaissant ni majorité, ni minorité […]”61. 

Nell’occasione fu annunciata la creazione dell’IRCAM, 
l’Institut Royal de la Culture Amazigh, il cui scopo doveva 
essere: “consolider les piliers sur lesquels repose notre 
identité ancestrale et gardant à l'esprit la nécessité de donner 
une nouvelle impulsion à notre culture amazigh qui constitue 
une richesse nationale, afin de lui donner les moyens de se 
préserver, de se développer et de s'épanouir”. All’Istituto era 
inoltre assegnata “la mission d'assurer, aux côtés des 
départements ministériels concernés, la conception, la 
préparation et le suivi du processus d'intégration de 
l'Amazigh dans le système de l'enseignement”.  

Alcune rivendicazioni del Manifesto, il riconoscimento 
dell’identità berbera, l’insegnamento del tamazight nelle 
scuole, l’apertura di un dibattito nazionale, la crescita dell’arte 
berbera trovano indubbia soddisfazione nelle parole del 
sovrano, sebbene le altre questioni non fossero affrontate. Ma 
il passaggio makhzeniano che ha consentito la fondazione 
dell’IRCAM e l’insegnamento del berbero nelle scuole ha 
indubbiamente aperto prospettive inedite ed incoraggianti 
sull’evoluzione della cultura amazigh nel Paese.  

                                                
61  <http://www.maroc.ma/NR/exeres/B77F4C81-096E-48EF-BFD6-

BF50212CB101.htm.> Il grassetto è nostro.  
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La politica berberista di Muhammad VI ha certo tra i primi 
scopi soprattutto la cooptazione del movimento amazigh per 
evitarne derive politiche e radicalizzazioni. La questione 
traspare anche dal discorso tenuto il 17 ottobre 2001, in 
occasione dell’apposizione del sigillo sul decreto che creava 
ufficialmente l’IRCAM, in cui affermava che “l'amazighité 
qui plonge ses racines au plus profond de l'histoire du peuple 
marocain appartient à tous les Marocains, sans exclusive, et 
qu'elle ne peut être mise au service de desseins politiques de 
quelque nature que ce soit”62. Ciò non toglie che, 
indipendentemente dalle reali motivazioni, il nuovo corso dato 
dal Re al ruolo della cultura amazigh nel paese, abbia 
comunque cambiato la percezione ufficiale dell’identità 
nazionale. 

L’IRCAM fu rapidamente inaugurato nell’ottobre del 2001. 
Dopo un acceso dibattito interno, l’istituto optò per l’utilizzo 
degli antichi caratteri tifinagh per la standardizzazione del 
tamazight e per la redazione dei manuali da adottare nelle 
scuole. Il primi corsi in lingua amazigh furono avviati nelle 
scuole elementari nelle regioni berbere nell’anno scolastico 
2003-2004. In seguito alla fondazione dell’Istituto, inoltre, 
sotto la guida dei più eminenti specialisti del Paese, gli studi 
di berberistica conobbero un impulso senza precedenti. 

Non ci intratterremo qui sulle polemiche che riguardano le 
concrete realizzazioni dell’Istituto e il progresso 
dell’insegnamento del berbero nelle scuole, che paiono 
conoscere non poche difficoltà dovute al reperimento di 
risorse economiche soprattutto per la diffusione dei manuali e 
la formazione degli insegnanti63. Né daremo qui spazio alle 
polemiche e contrapposizioni politiche in seno al movimento 
amazigh che presenta un fronte ampio e diversificato, dai 
leader di orientamento makhzeniano ai radicali di sinistra che 
vincolano le rivendicazioni identitarie a quelle socio-

                                                
62  Ivi 
63  N. Lamlili, Amazighs. Les raisons d'un désenchantement, “TelQuel”, 

245, 2006,  <http://www.telquel-online.com/245/maroc1_245.shtml> 
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economiche per lo sviluppo delle regioni berbere e la 
democratizzazione del Paese. 

Rimanendo nel campo delle rivendicazioni puramente 
identitarie, il dato essenziale appare soprattutto la svolta nella 
definizione ufficiale dell’identità marocchina che evolve dalla 
riscrittura della Costituzione nel 1996 alla fondazione 
dell’IRCAM e all’introduzione dell’insegnamento della lingua 
berbera nelle scuole. Si tratta di un processo che difficilmente 
potrà retrocedere verso la negazione dell’identità berbera 
quale componente essenziale dell’identità nazionale. Se nei 
manuali scolastici la storia del Paese è ancora ancorata alla 
visione arabocentrica – ma pressioni vengono mosse per la 
sua revisione -, nei siti governativi che presentano il Marocco 
al mondo, l’approccio è da tempo cambiato. Sino all’anno 
scorso, il sito del Ministero della Comunicazione, 
momentaneamente chiuso per aggiornamento, riconosceva 
l’importanza dell’apporto arabo nel paese, ma ammetteva che 
gli Arabi non erano una comunità dominante né 
quantificabile, in quanto “représentent selon les estimations 
entre 20 et 70% de la population”. In un sito governativo più 
recente, inaugurato nell’aprile del 2006, il Portail National du 
Maroc, la storia del Paese è restituita senza nulla togliere al 
ruolo delle dinastie berbere64. 

Il dato forse di maggiore interesse nel percorso di 
progressivo recupero della cultura amazigh in Marocco 
rimane a nostro avviso il processo di costruzione identitaria 
operato delle élite amzigh dagli anni ottanta. Più che gli 
sviluppi della politica makhzeniana - dalla negazione della 
componente berbera al suo riconoscimento - in particolare 
l’approccio alla questione identitaria da parte delle 
intellighenzie berberofone mette in luce alcune contraddizioni 
che rivelano la continuità del discorso prodotto dai francesi in 
epoca coloniale. 

 
 

                                                
64  http://www.maroc.ma/NR/exeres/94103D6E-0233-48EC-8BC1-

5A40977F4AE6.htm 
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IL MOVIMENTO BERBERISTA E “L’ILLUSIONE DI 
OMOGENEITA”  

 
La percezione identitaria dei berberi non si manifestò in 

immediata reazione alla marginalizzazione della cultura 
amazigh da parte del governo. Il movimento berberista si 
sviluppò dopo oltre un ventennio di negazione della 
componente berbera, e la consapevolezza identitaria della 
popolazione berberofona si costruì attraverso un potente 
lavoro di sensibilizzazione operato dalle associazioni 
amazigh. 

Il ruolo di molte associazioni, come l’AMREC, fu 
fondamentale e indubbiamente positivo nel dare centralità alla 
cultura berbera disconosciuta per decenni dal governo. 
Nondimeno, il percorso di affermazione identitaria non sfuggì 
alla prospettiva che Iazzi definisce “illusione di omogeneità” e 
”metafisica dell’identità”. Tali aspetti emergono 
principalmente in tre nodi del discorso e della politica 
berberista dell’ultimo ventennio: l’uso stesso del termine 
berbero/amazigh; il recupero e la valorizzazione della storia 
berbera; la standardizzazione della lingua berbera e in 
particolare la scelta dell’alfabeto tifinagh. 

Il termine ‘barbarus’, derivato dal greco barbaros, 
straniero, veniva impiegato dai Romani per indicare quanti 
non parlavano latino. Era usato dunque per negazione e non 
designava un gruppo umano o linguistico omogeneo. Il 
termine passò poi alle lingue neolatine e alla lingua araba 
come barbar.  I Berberi sono dunque definiti tali da coloro 
che Berberi non sono. Ma i Berberi stessi, che comprendono 
una grande varietà umana e linguistica - dalle società 
patriarcali sedentarizzate alle società nomadi matriarcali, con 
almeno 5000 varianti linguistiche -, si definivano 
prevalentemente secondo i gruppi regionali: Chleuh, Rifani, 
Kabili, Tuareg, ecc. Nel 1982, agli albori del movimento 
berberista, Farid Naimy, osservava dalle pagine della rivista 
“Al-Asas”, come il termine ‘berbero’ risultasse, “étranger, 
voire ignoré, par l’ensemble des populations désignées 
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comme telles”65. Affermava che se il termine era 
comprensibilmente utilizzato da Arabi e Francesi, “dès lors 
qu’il est maintenant question ‘de la défense de l’authenticité, 
de la sauvegarde des spécificités et du retour à l’‘Assala’, le 
mot ‘berbère’ s’avère inadéquat. Car s’il a la vertu de 
simplifier les choses à l’extrême, il est tout de même 
doublement trompeur. Continuer donc de l’employer, au nom 
de ‘l’authenticité’ serait la meilleure façon de se déjuger, 
dans la mesure où, d’une part il s’agit d’un adjectif-sac à 
l’intérieur du quel on a infirmé des réalités linguistiques et 
culturelles souvent très éloignées les unes des autres, et dans 
la mesure, d’autre part où ce mot est, par sa naissance, la 
négation de nos authenticités et de nos propres vocables”66. 

L’osservazione di Naimy sembra essere stata condivisa 
negli ambienti berberisti, dove il termine ‘berbero’ fu 
sostituito da ‘amazigh’, neologismo oramai generalizzato, di 
etimologia incerta ma tradotto spesso con ‘uomini liberi’67. 
Ma in tal senso, il termine amazigh, che tradizionalmente 
identificava solo alcuni gruppi berberofoni68, appare più come 
una traduzione di ‘berbero’, di cui riproduce la connotazione 
generalista e astratta, che una marcatura di autenticità e 
originarietà.  

La difficoltà che sembra incontrare il movimento berberista 
ad emanciparsi da un’immagine di sé che una volta 
determinata, caratterizzata e definita risulta, in parte, 
idealizzata e artificiosa, deriva da un lato da una 
radicalizzazione della propria visione identitaria in risposta al 
                                                
65  F. Naimy, ‘Berbère’ et ‘berbérisme’, “Al-Asas”, 43-44, 1982, p. 65. 
66  Ivi, p. 66. Si veda anche M. A., Haddadou, Barbarus, barbar, berbère: 

une stigmatisation deux fois millénaire, “Peuples méditerranéens”, 79, 
1997, pp. 71-83. 

67  La definizione è in uso presso i Tuareg, per i quali gli Imuhagh (o 
Imushagh, Imajeghân) sono i nobili, appartenenti alla casta superiore, 
considerati liberi in rapporto ai vassalli e agli schiavi. Si veda, ad 
esempio, K.-G. Prasse, L’origine du mot amazigh, “Acta Orientalia”, 
1959, pp. 197-200. 

68  Il suo uso da parte delle popolazioni non era molto frequente. Si 
trovava ad esempio a Sened, nel sud tunisino, in Libia, nel Gebel 
Nefusa, nello Senhayi e nello Chleuh in Marocco.  
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nazionalismo arabo ma, d’altro lato, deriva anche dal fatto che 
il discorso rivendicativo promosso dalle intellighenzie 
berberofone subisce l’influenza del discorso coloniale e post-
coloniale francese. Non è forse una coincidenza il fatto che le 
avanguardie dell’emancipazione amazigh, i fondatori di 
numerose associazioni e riviste berberiste, si fossero formati 
presso i dipartimenti di studi di berberistica in Francia69. 
Anche una volta conclusa l’esperienza coloniale nel Maghreb, 
gli studi sui Berberi non persero di interesse nelle accademie 
francesi: tra gli anni settanta e ottanta furono pubblicate 
almeno 30 tesi dottorali di linguistica, letteratura e storia dei 
berberi, nonché qualche centinaio di tesi di laurea.  

L’introiezione di una visione della realtà berbera affine a 
quella sviluppata dalla Francia coloniale, specialmente 
nell’interpretazione dicotomica del rapporto tra Arabi e 
Berberi, si evidenzia ancor più nel discorso storiografico70 
avanzato delle correnti berberiste antiarabe. Esso emerge 
prevalentemente dalla penna di numerosi intellettuali che 
contribuiscono a formulare il discorso amazigh attraverso le 
riviste o l’associazionismo. Ad esempio Moha ou Said 
Moukhlis, in un articolo intitolato Le Mouvement National et 
Tamazight: le Kidnapping de l’Histoire71, non esita a 
contrapporre la feroce resistenza dei Berberi contro il 
colonizzatore, alla passività degli Arabi delle città, definiti 
“vrais-faux nationalistes, les collaborateurs […] qui ont 
remercié le colonisateur d’avoir ‘pacifié’ le ‘bled siba’”72. 
                                                
69  Ad esempio Mohammad Chafik studiò alle scuole berbere fondate 

dalla Residenza e Ahamd Boukous, attuale rettore dell’IRCAM, 
conseguì il diploma di dottorato alla Sorbona con una tesi 
successivamente pubblicata col titolo Langage et culture populaires 
au Maroc, Casablanca, 1977. 

70  Il repertorio bibliografico più completo delle opere pubblicate sulla 
lingua, la cultura e la storia amazigh è L’Amazigh, Casablanca, 
Fondation du Roi Abdul Aziz, 2003. Per quanto concerne in 
particolare la storia il repertorio registra oltre 70 opere, articoli e 
contributi in lingua francese e 170 in lingua araba pubblicati a partire 
dal 1980 e soprattutto negli anni novanta, scritti da autori maghrebini. 

71  “Tifinagh”, 11-12, 1997, pp. 55-58. 
72  Ivi, p. 56. 
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Secondo l’autore, l’unica vera resistenza sarebbe stata quella 
berbera mentre il movimento nazionalista promosso dalle élite 
urbane sarebbe stato un falso nazionalismo. Egli dimentica 
così sia il collaborazionismo berbero dei grandi caïd, sia l’alto 
prezzo pagato dai nazionalisti arabofoni, incarcerati o esiliati 
negli anni della lotta anticoloniale.  

Analogamente a Moukhlis, Mohamed Bouhdan, 
nell’articolo Le “Dahir Berbère”: mythe ou réalité?73, 
riproduce il discorso di dicotomia Arabi-Berberi della 
storiografia coloniale, dissertando sull’irriducibilità del diritto 
applicato in ambito arabofono e quello in uso tra i Berberi.  

Ma anche nel Manifeste Amazigh, che rappresenta la voce 
moderata del movimento berberista, viene affermata 
l’opposizione tra bled al-Makhzen e bled as-siba come  
contrapposizione Arabi-Berberi, o per lo meno Makhzen-
Berberi, ignorando la complessità che reggeva i rapporti di 
potere nel Marocco precoloniale74. La lotta contro la 
colonizzazione è un ritratto idealizzato della resistenza 
berbera: nessuna tribù berbera si sarebbe infatti arresa ai 
francesi  “sans avoir été préalablement vaincue par les 
armes”75, mentre, anche qui, nessun accenno è fatto ai caïd 
berberi collaborazionisti. I Berberi assurgono anche a primo 
attore del movimento nazionalista che, secondo il Manifesto, 
nascerebbe nel 1940 con la collaborazione delle élite berbere, 
e ugualmente sarebbero stati i Berberi a dare avvio alla lotta 
armata per l’indipendenza. 

Nella storiografia di parte berbera, gli esempi di oblii e 
distorsioni o accomodamenti più o meno consapevoli della 
storia sono molteplici. Essi transitano facilmente nelle 
coscienze popolari come evidenzia anche l’immaginario 
collettivo rifano contemporaneo. Oggi, i Berberi del Rif 
ostentano con orgoglio la figura di ‘Abd al-Karîm quale 
                                                
73  “Tifinagh”, 13, 1998, pp. 111-114 
74  <http://www.berberescope.com/manifeste_berbere_maroc_en 

Detail.htm> 
75  Ibidem. Si tratta di una citazione tratta dai rapporti degli stessi ufficiali 

francesi che è vera riferita ad alcune regioni del Marocco ma non è 
generalizzabile. 
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simbolo di resistenza e di indipendenza dal Makhzen, e 
durante le manifestazioni antigovernative spuntano sovente 
bandiere e manifesti dove si legge ‘Abd al-Karîm ‘â’ish: 
“‘Abd al-Karîm vive”, diventato quasi un motto di battaglia. Il 
dato testimonia la rimozione del fatto che ‘Abd al-Karîm era 
un arabizzato membro di una famiglia makhzeniana, e che il 
fallimento della sua resistenza fu dovuta principalmente alla 
mancanza di coesione e di sostegno fornitogli dalle tribù 
berbere della regione. 

L’ultimo elemento che esemplifica l’ “illusione di 
omogeneità” e concretizza la “metafisica dell’identità” è il 
processo di standardizzazione del tamazight76 e, soprattutto, la 
scelta dei caratteri tifinagh per la scrittura del berbero. Il 
processo di omologazione linguistica dei Berberi (almeno del 
Marocco) attraverso la standardizzazione della lingua e il suo 
insegnamento a scuola non si discosta dai noti percorsi 
effettuati da altre lingue77 se non per la sua rapidità e 
impostazione accademica78. Non va tuttavia sottovalutato che 
le varianti berbere sono sufficientemente distinte da costituire 
barriere di incomunicabilità. Vi sono in Marocco tre 
macrovarianti di berbero (il tarifit nel Rif, il tamazight, nel 
Medio Atlante, e il tachelhit nell’Alto-Anti Atlante e nel 
Souss), i cui rispettivi locutori hanno difficoltà a 
comprendersi tra loro, tanto che tendono ad usare l’arabo o il 
francese come lingue franche. Se una delle ragioni addotte dai 
berberisti per l’insegnamento del tamazight nelle scuole era la 
distanza tra lingua madre, parlata a casa, e l’arabo appreso a 
                                                
76  Molto più frequente è invece l'uso di questi termini per indicare la 

lingua. Oltre alle regioni sopra indicate, in cui all'impiego di amazigh 
per le persone si accompagna quello di tamazight per la lingua, si 
rileva che è definito tamazight il berbero parlato nel Marocco centrale 
e dai Tuareg. 

77  Anche la lingua italiana è il risultato di una standardizzazione avviata 
nel XIX secolo a partire dal dialetto fiorentino. Nel 1870, alla nascita 
dello stato unitario, solo il 2,5% della popolazione (per due terzi 
toscani) conosceva l’italiano. 

78  Sul dibattito interno al movimento amazigh riguardo la 
standardizzazione del tamazight si veda, ad esempio, AA.VV. 
L’amazighe: les défis d’une reanissance, “Prologues”, 27/28, 2003. 
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scuola, in molti casi la distanza tra i due registri (lingua 
parlata e lingua letteraria) si manterrà. 

Ma soprattutto la scelta di adottare i caratteri tifinagh per la 
scrittura del berbero lascia perplessi. I caratteri originari degli 
idiomi berberi, registrati con diverse varianti evolutesi nel 
tempo nelle diverse regioni, sono in disuso in Nord Africa 
almeno dall’arrivo degli Arabi. Tra i berberofoni, unicamente 
i Tuareg hanno continuato nei secoli ad utilizzare il tifinagh 
per iscrizioni su oggetti di uso quotidiano o per dichiarazioni 
amorose ed epitaffi.  
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TAVOLA COMPARATIVA DI VARIANTI DI NEO-
TIFINAGH 

 

 
Confronto tra il sistema dell'Académie berbère (AB) e i 
sistemi sviluppati in seguito: Salem Chaker, Association 
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Afus Deg Wfus, Rivista “Tifinagh” (Marocco) e Arabia 
Ware Benelux79 
 

 
La scelta del tifinagh che ha caratterizzato l’IRCAM - 

diversamente dai movimenti amazigh degli altri paesi 
maghrebini, che tendenzialmente scrivono il tamazight in 
caratteri latini -, è dovuta a numerosi fattori, anche politici80. 
Tuttavia, la volontà di restituire una specificità ancestrale al 
tamazight, non si iscrive solo in un percorso di invenzione 
della tradizione – l’alfabeto oggi utilizzato è definito neo-
tifinagh81 - ma si pone anche in esplicita discontinuità con la 
tradizione, in quanto in Marocco, il berbero si è scritto per 
secoli in caratteri arabi e, dalla colonizzazione, anche in 
caratteri latini82. In questo caso, dunque, appare chiaro come i 

                                                
79  <http://www.mondeberbere.com/langue/tifinagh/tableau2.htm>. Al 

sito dell’IRCAM (http://www.ircam.ma/telechargfr.asp?rd=1) si trova 
il sistema adottato dall’Istituto e si può ascoltare la pronuncia 
dell’alfabeto. 

80  La scelta del tifinagh è stata anche una prova di forza dell’IRCAM 
contro il Palazzo che premeva per l’adozione dei caratteri arabi, ma 
soprattutto contro gli islamisti. L’adozione dei caratteri latini, dopo 
aver respinto l’uso di quelli arabi, pur agevolando la comunicazione 
dei Berberi del Marocco con i Berberi degli altri paesi, sarebbe stata 
percepita come segnale di orientamento filo occidentale e di 
alienazione dalla cultura locale.  

81  Le prime proposte di tifinagh standard risalgono agli anni ’60, 
promosse dall’Académie Berbère, istituzione fondata in Algeria da 
alcuni berberi di Kabilia allo scopo di rimettere in uso l’antico 
alfabeto. Il primo alfabeto fu rivisto da Salem Chaker, docente 
dell’INALCO a Parigi. Altri alfabeti furono proposti dalla rivista 
Tifinagh, dall’associazione Afus Deg Wfus (Roubaix), dal programma 
d'Arabia Ware Benelux e, infine, dall’IRCAM. 

82  Sull’uso del tifinagh si veda, ad esempio, A. Basset, La langue 
berbère, London, 1952; R. Bellil, Oral-écrit dans la culture berbère: 
spéculations sur des va-et-vient, “Awal”, 1990, pp. 161-166; A. 
Boukous, Langage et culture popularie au Maroc, Casablanca, Dar el-
Kitab, 1977; S. Chaker, Langue libico-berbère: état des lieux et 
perspectives, in la linguistique au Maghreb, Rabat, Okad, 1990, pp. 
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Berberi vadano ad occultare la propria arabizzazione 
attraverso un processo analogo a quello che aveva portato i 
nazionalisti arabi a rimuovere la componente culturale 
berbera. 

 
 
CONCLUSIONI 
Questo excursus rileva i passaggi nodali che hanno 

contribuito all’elaborazione della consapevolezza identitaria 
dei Berberi nel Marocco del XX secolo.  

Un primo dato emerge con evidenza: il tentativo di 
etnicizzazione operato in epoca coloniale ha avuto esiti diversi 
dalle aspettative della Residenza. In primo luogo, come si è 
sottolineato, non ha prodotto una frattura politica tra arabofoni 
e berberofoni strumentale alla continuità del protettorato; in 
secondo luogo, sulla lunga durata il suo portato non si è 
tradotto in conflitti di stampo etnico.  

Tuttavia, la politica coloniale della Francia ha 
indubbiamente concorso a motivare e a strutturare le 
rivendicazioni berberiste contemporanee che vertono sul 
riconoscimento della lingua e della cultura amazigh. 
Attraverso il poderoso impulso dato agli studi di berberistica 
ha infatti contribuito in misura decisiva a conferire alla cultura 
e alla lingua berbera una dignità e una valenza che prima i 
Berberi stessi non le attribuivano, fornendo le basi 
argomentative dalle quali, in grande misura, si svilupperanno 
le rivendicazioni amazigh. 

Un secondo elemento di considerazione è il fatto che con 
l’indipendenza, il nazionalismo arabocentrico, anche negando 
e marginalizzando la componente culturale amazigh, non 
riuscì ad assorbirla progressivamente nel fondo culturale 
arabo e, al contrario delle proprie attese, contribuì alla sua 
radicalizzazione. E’ nondimeno importante sottolineare come 
i governi del Marocco abbiano sempre posto estrema 

                                                                                                          
237-263 ; M. El-Medlaoui, Principes d’orthographe berbère en 
graphie arabe ou latine, Oujda, Publications de la Faculté des lettres 
et des sciences humaines, 1999. 
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attenzione nel non trasformare la questione berbera in una 
questione etnica e razziale83. Dal proprio canto, il movimento 
berberista ha sempre attestato le proprie rivendicazioni sul 
fronte identitario tradotto in chiave culturale e linguistica, ma 
non ha mai avanzato ipotesi di separazione etnica. Il fatto che 
in Marocco non sia identificabile un’etnia amazigh, come non 
sia identificabile un’etnia araba è un’evidenza assodata e una 
consapevolezza condivisa. Nel Manifesto Amazigh si legge: 
“Les Imazighen sont attachés à leur patrimoine linguistique 
beaucoup plus qu’à tout patrimoine matériel quel qu’il soit, 
car ils ont parfaitement conscience du fait qu’ils sont 
berbères par la langue et la culture, non par la race. Le temps 
leur a prouvé que c’est en perdant sa langue qu’on perd 
irrémédiablement son identité”84.  

La reazione alla marginalizzazione e all’occultamento della 
cultura berbera ha comunque contribuito ad esacerbare 
posizioni estreme alimentando visioni dicotomiche ed 
irriducibili delle due componenti. Su questo fronte, il 
riconoscimento dell’identità amazigh da parte del governo 
quale componente fondamentale dell’identità nazionale  è 
stato il  passaggio decisivo per stemperare il processo di 
radicalizzazione identitaria.  

Ma il dato che ci pare più significativo in questo percorso, 
è che il riconoscimento delle diverse anime del Marocco non 
si è costruito su un’ipotesi di convivenza di due gruppi umani 
distinti, quanto piuttosto si è configurato da entrambe le parti 
(araba e berbera) come un processo di coesione nazionale. Da 
un lato, il governo ha riconosciuto l’apporto amazigh nella 
costruzione dell’identità collettiva nazionale, ricordando che 
nel Paese non esistono maggioranze né minoranze e che 
“l'amazighité qui plonge ses racines au plus profond de 
l'histoire du peuple marocain appartient à tous les 

                                                
83  Ad esempio, nel censimento del 1994, venne chiesto ai marocchini di 

specificare la lingua parlata, non l’etnia. Cfr. TelQuel, n. 3, 2001, p. 
20. 

84  <http://www.berberescope.com/manifeste_berbere_maroc_en 
Detail.htm> 



BARBARA DE POLI 

 224 

Marocains, sans exclusive”85. Dall’altro lato, nel Manifesto 
Amazigh non si è richiesto l’insegnamento del tamazight 
unicamente nelle regioni berbere, che avrebbe rischiato di 
produrre enclavi separate e forse troppo isolate, ma all’intero 
Paese – richiesta che sta trovando lenta ma progressiva 
realizzazione.  

Proprio questo percorso di riconoscimento identitario, 
configuratosi quale riconoscimento di un patrimonio collettivo 
e strumento di unificazione nazionale, può essere considerato, 
sul lungo termine, il più evidente e significativo fallimento del 
divide et impera messo in atto dalla politica berberista 
coloniale. 

 
 
 

                                                
85  <http://www.maroc.ma/NR/exeres/B77F4C81-096E-48EF-BFD6-

BF50212CB101.htm>. 
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Discorsi di identità e diversità  
nel dibattito polacco attuale 

 
Vanessa Trapani 

 
 

Identità e diversità come costruzioni discorsive 
 

Non abbiamo la pretesa di essere i primi, in questo illustre 
consesso, ad enfatizzare la stretta connessione tra identità e 
politiche di elaborazione della storia. Per quanto concerne il 
termine stesso “identità”, concordiamo a pieno con Carlo 
Ginzburg quando manifesta una certa antipatia verso questa 
parola, soprattutto se usata al singolare, “perchè” – spiega 
Ginzburg – “identità1 dà l’idea dell’identico laddove tutto 
cambia”2. E' dunque nelle loro accezioni plurali (soprattutto 
nel senso di molteplici) che ci disponiamo ad analizzare i 
concetti di identità e diversità.  

Venendo ora all’oggetto specifico di questo nostro 
intervento, sarebbe contraddittorio rispetto all’idea appena 
espressa, proporre un’analisi dei discorsi di identità (e 
diversità) nell’ambito della società polacca contemporanea 
limitandoci alla sola dimensione nazionale. L’identità 
nazionale, tuttavia, proprio per i suoi tratti a prima vista 
marcatamente distinguibili (ma in realtà in continua 
ridefinizione), può costituire, diciamo così, un punto di 
partenza agevole.  

Ciò assodato, si pone come primo problema quello di 
determinare cosa si intenda per identità nazionale e come 
ricondurla ad oggetto di studio. Un primo passo è quello di 
provare a riflettere sul perché, nel mondo contemporaneo, gli 
abitanti di uno Stato non dimentichino la categoria di 
nazionalità come dimensione identitaria fondamentale, non 
solo, o non semplicemente vissuta come “naturale”, ma anche 
                                                             
1  [Corsivo mio, V.T.]. 
2  Intervista rilasciata da Carlo Ginzburg a Dino Messina e pubblicata 

sul “Corriere della Sera” di Lunedì 16 Ottobre 2006, p. 35. 
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continuamente ricordata come tale, attraverso la storia e la 
memoria collettiva. E’ questo un esercizio che si avvale della 
dinamica di un simultaneo ricordare e dimenticare selettivi ed 
è avallato o addirittura indotto dal lavoro degli storici, degli 
intellettuali e di quanti, a vario titolo, sono coinvolti nella 
creazione del presente nazionale3. Le storie nazionali 
costituiscono tutte, a loro modo, esempi fulgidi di simili 
processi.  

 
Non è questa la sede per ripercorrere la storia della Polonia. 

Ci limiteremo, pertanto, a ricordare come il fatto stesso di 
trovarsi nel centro geopolitico del continente europeo abbia 
esposto da sempre questo Paese all’influenza (spesso alla 
minaccia) duplice di Occidente ed Oriente. In alcuni casi i 
Polacchi (o, piuttosto, le élite) ebbero l’opportunità storica di 
scegliere la propria strada, come agli inizi dello Stato polacco 
(nel 966), con la decisione di votarsi al culto e, dunque, alla 
cultura cattolico-romani piuttosto che a quelli greco-ortodossi; 
in altre occasioni, il Paese fu soggetto al controllo e sovente 
all’arbitrio di forze esterne, come nel caso delle tre spartizioni 
(1772, 1792, 1794) e degli accordi della conferenza di Yalta 
(1945)4, tanto da essere definito – e definirsi – “il Gesù Cristo 
delle nazioni europee”, che aveva sofferto guerre e 
occupazioni per il bene dell’Europa.  

Se in termini politici la Polonia fu vista, fin dagli albori 
della sua storia, come l’avamposto della civiltà europea, oltre 
il quale iniziava la barbarie asiatica5, parallelamente lo Stato 

                                                             
3  D. Laitin, Identity in Formation. The Russian-speaking Populations in 

the Near Abroad, Cornell University Press, 1998, pp. 38-40. 
4  K. Romaniszyn, J. Nowak, Poland: State, Nation Formation and 

Europe, in: Euronat project Representation of Europe and the Nation 
in Current and Prospective Member-States: Media, Elites and Civil 
Society, June 2002. Disponibile alla pagina: 

 < www.iue.it/RSCAS/Research/EURONAT/Projects.html > 
5  A ben vedere il concetto di antemurale continua ad avere un certo 

spazio ancora oggi nel dibattito polacco: leaders politici e intellettuali 
di diversi orientamenti sostengono che la rapida ammissione della 
Polonia all’interno di organizzazioni quali l’Unione europea e la 
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polacco fu affiancato e sostenuto dall’erezione delle strutture 
della Chiesa cattolica romana, tanto che, già nel XV secolo, i 
magnati polacchi acquisirono coscienza del ruolo 
internazionale del Paese come antemurale christianitatis, il 
bastione più orientale del Cattolicesimo romano6. Di fatto – 
venendo alla storia più recente – nonostante il drammatico 
processo di trasformazione e omogeneizzazione socio-
economica che, con varia intensità, ha interessato tutti i Paesi 
del blocco socialista7, la specificità nazionale polacca è 
rimasta connessa, nell’immaginario collettivo e, di riflesso, 
nel discorso politico – dentro e fuori il Paese -, a questo 
duplice ruolo di baluardo politico-religioso occidentale. 

Tuttavia, se da un canto è indubbio che la storia polacca sia 
stata segnata dall’influenza della Chiesa cattolica, è altrettanto 
vero che la Polonia ha visto convivere per secoli sul suo 
territorio una grande varietà di etnie, religioni e culture8. Sotto 
la seconda dinastia regnante, la Jagellonica (1386-1572), la 
Polonia divenne una grande potenza oltre che, in seguito 
all’unione con la Lituania (1569-1776), il Principato più 
esteso d’Europa: la popolazione di questa Serenissima 
Respublica Poloniae era di 10 milioni di persone (come quella 
dell’Italia del tempo), di cui solo un 40% era rappresentato da 
Polacchi, concentrati sul 20% del territorio. La popolazione 
contadina era costituita da Polacchi, Ruteni e Lituani e quella 
delle città si presentava anch’essa tutt’altro che uniforme: 

                                                                                                                                         
NATO si spiega con il permanere del ruolo (e della missione) della 
Polonia come bastione della civiltà occidentale. Si veda A. Jasińska-
Kania, National Identity and Image of World Society: The Polish 
Case, “International Social Science Journal”, vol. 34 (1982), 1, pp. 93-
112. 

6  Romaniszyn, Nowak, op.cit., p. 255. 
7  The Handbook of Political Change in Eastern Europe, S. Berglund, T. 

Hellen, F.H. Aarebrot (eds.), Cheltenham-UK, Edward Elgar, 1998, p. 
2. 

8  A. Mironowicz, Specyfika tolerancji wyznaniowej na kresach 
wschodnich Rzeczpospolitej, in: Pogranicza etniczne w Europie: 
harmonia i konflikty, pod red. K. Krzysztofek, A. Sadowski, Białystok 
2001, pp. 163-173. 
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Danzica era prevalentemente tedesca, Cracovia e Vilnius 
accoglievano un gran numero di Ungheresi e Italiani, Leopoli 
annoverava Polacchi, Tedeschi, Italiani, Armeni e ben quattro 
Arcivescovi: il cattolico di rito latino, il cattolico di rito greco, 
l’ortodosso e l’armeno. Proprio su questa varietà di culture e 
confessioni la dinastia degli Jagelloni costruì la propria 
enorme potenza, rifiutando il modello occidentale 
monoconfessionale (cuius regio eius religio)9.  

La strategia della convivenza religiosa, soprattutto ai 
confini orientali del Paese, dove prevaleva la religione 
ortodossa, permise al Principato di creare un nuovo modello 
di tolleranza polacca, quando in Europa imperversavano 
violenti conflitti religiosi10. Una caratteristica peculiare di 
questa struttura politica era la coesistenza di monarchia e 
repubblica: il Sejm rappresentava il volere della nazione e 
quindi la fonte del potere legislativo, il Senato era custode 

                                                             
9  Sulla storica tolerancja polacca, si veda J. Tazbir, Specyfika polskiej 

tolerancji, in: Naród- Kościół-Kultura. Szkice z historii Polski, pod 
red. J. Tazbir, Lublin 1986. 

10  A Est, dove si sovrapponevano cultura cattolica e ortodossa, si adottò 
un atteggiamento di mutuo rispetto e tolleranza . Secondo molti 
studiosi fu proprio questa cultura di confine a costituire terreno fertile 
per figure della grandezza di Adam Mickiewicz, Stanisław Moniuszko 
e Tadeusz Kościuszko, per i quali i kresy (letteralmente “territori di 
confine”, con particolare riferimento ai confini orientali della Polonia) 
costituirono una “piccola patria” e una fonte di ispirazione. A tal 
proposito, Szymon Braga, esperto di Mickiewicz, scriveva nel 1955: 
“Gli elementi bielorussi nell’opera di Mickiewicz non sono solo un 
decoro di superficie. E’ qualcosa insito organicamente in essa e da 
essa inscindibile, qualcosa che risiede nella radice stessa della sua 
produzione. Si tratta di un fenomeno assolutamente naturale per chi, 
come Mickiewicz, in Bielorussia è nato ed è cresciuto sotto il diretto 
influsso della cultura composita contadina e nobiliare” (si cita da A. 
Mironowicz, op.cit., pp.163-173). Prove della commistione culturale 
tra mondo cattolico ed ortodosso sono presenti anche nell’ambito 
dell’architettura religiosa e delle arti figurative, come illustrato in A. 
Rożycka-Bryzek, Sztuka w Polsce piastowkiej a Bizancjum i Ruś , in: 
Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedstwa, pod red. S. Stepnia, Premyśl, 
1994, pp. 295-306. 
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delle leggi e il re era al vertice del sistema; una posizione 
privilegiata spettava poi alla szlachta (la nobiltà polacca). Con 
il tempo, tuttavia, la democrazia nobiliare iniziò il suo declino 
per ragioni varie di ordine politico ed economico: tra 1500 e 
1600, il livello di vita della popolazione nel suo insieme 
peggiorò sensibilmente e la parallela perdita del potere da 
parte del Sejm coincise con il decrescere delle antiche virtù 
del regno, prime fra tutte la libertà di religione11 e la 
tolleranza verso la diversità etnica12.  

La politica di tolleranza, ulterioremente messa a dura prova 
dall’ondata della Controriforma – quando, per intenderci, si 
creò lo stereotipo Polak to katolik – risorse nel XVIII secolo e 
trovò la sua conferma nello spirito creatosi attorno alla 
Costituzione polacca del 3 maggio 179113. Tuttavia, già nel 
corso delle tristemente note spartizioni14, i Polacchi, pur senza 
uno Stato, avevano sviluppato un nuovo vigore identitario e la 
Chiesa cattolica romana si era proposta, allora più che mai, 
come paladina della polkość (polonità)15. Nel 1918 – quando, 
dopo 120 anni di divisioni, emerse come Stato sovrano – la 
Rzeczpospolita Polska presentava già i tratti linguistici, 
religiosi e culturali dello “Stato-nazione”: ci si aspettava 
pertanto dagli stranieri e dai membri delle minoranze che si 

                                                             
11  Nel 1773, nel corso di una Sessione del Sejm, si proibì ai non cattolici 

l’accesso alle cariche pubbliche. Cfr. A. Zamojski, The Polish Way. A 
Thousand-Year History of the Poles and their culture, New York 
1994, p. 221. 

12  Per esempio, fu abolito l’uso della lingua rutena in ambito legale e 
amministrativo. Ibidem. 

13  Cfr. A. Mironowicz, op.cit., II, p.169. 
14  La crisi della szlachta e il graduale sgretolarsi dell’unità politica, 

fornirono l’occasione alle grandi potenze confinanti con la Polonia – 
Russia, Prussia e Austria – per realizzare e proprie mire 
espansionistiche. 

15  In risposta ai tentativi di germanizzazione e russificazione della lingua 
e della cultura polacche, la popolazione reagì “rifugiandosi” nelle 
canzoni religiose e nelle preghiere e il clero assunse un ruolo centrale 
nella lotta per la sopravvivenza dell’identità nazionale. Cfr. 
Romaniszyn, Nowak, op.cit., II, p. 258. 
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assimilassero alla cultura polacca dominante16.  
Già sul finire della seconda guerra mondiale e poi fino al 

1989 – negli anni della cosiddetta PRL (Repubblica popolare 
polacca) – l'ideologia socialista affermò con forza la 
concezione dell’unità politico-morale nonché il principio 
dell’uniformità degli interessi, un principio questo che 
rigettava i cardini della concezione pluralistica secondo la 
quale la politica è la sfera delle naturali diversità di interessi e 
valori17. In un simile sistema, distinzioni etniche, linguistiche, 
religiose e di genere perdevano senso; non esisteva, di fatto, 
una divisione maggioranza-minoranza e il potere, mosso 
dall’ideologia, realizzava l’interesse di una collettività 
indistinta e uniforme. Le differenze nè cessarono di esistere 
nè, per la verità, furono eliminate forzosamente: alle 
minoranze etniche e nazionali, ad esempio, fu concessa una 
limitata istituzionalizzazione (spesso semplice 
folclorizzazione), ma solo nella misura e nei tempi stabiliti 
dall’alto; gli orientamenti religiosi vennero invece “arginati” 
nell'ambito della vita privata, soffocandone la naturale 
vocazione collettiva. A sostegno di una tale politica, la 
propaganda ufficiale diffondeva l’ideale della superiorità dello 
Stato uninazionale rispetto al fallimentare modello 
multinazionale, e sosteneva che la Polonia, grazie a 
vantaggiosi aggiustamenti territoriali, aveva raggiunto l’unità 
etnica e, con essa, la pace e la stabilità18. 

Frattanto, sulla scena politica internazionale, il processo di 
Helsinki19 aveva messo sotto crescente pressione il sistema 

                                                             
16  Cfr. P.S. Wandycz, The Price of Freedom: a History of East Central 

Europe from the Middle Ages to the Present, London, Routledge, 
1992, p. 226. 

17  Per una panoramica sulla situazione delle minoranze in Polonia 
durante il governo socialista, si veda H. Bojar, Mniejszości społeczne 
w państwie i społeczeństwie III Rzeczpospolitej Polskiej, Wrocław 
2000. 

18  Ibidem. 
19  Adottato nel 1975 in seno alla CSCE – oggi OSCE –, l’Atto finale di 

Helsinki annotava tutti gli impegni politici presi allo scopo di 
rafforzare la sicurezza e la cooperazione e a rispettare i diritti umani. 
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partitico imperante in Europa orientale, favorendo l’avvento, 
tra 1980 e 1981, del movimento universalmente noto come 
Solidarność20 che, appoggiato da 10 milioni di Polacchi, aprì 
una profonda spaccatura nel sistema monolitico sovietico. 
Meno noto è forse il fatto che le minoranze nazionali e 
religiose, ormai “invisibili” agli occhi del Polacco medio, 
considerassero Solidarność una “questione polacca” che poco 
li riguardava; di fatto, i membri del movimento esprimevano 
la propria opposizione al regime attraverso un nazionalismo 
polacco di impronta marcatamente cattolico-romana. Tuttavia, 
prima dell’imposizione della legge marziale (1981-1983), il 
movimento capeggiato da Wałęsa si impegnò a garantire pieni 
diritti civili a tutti i Polacchi indipendentemente dalla loro 
origine etnica e nazionale21: una delle prime e più spettacolari 
espressioni di questa nuova attenzione verso il problema delle 
                                                                                                                                         

L’importanza di tale documento è data dal fatto che esso costituì il 
primo tentativo di distensione politica tra i Paesi dell'Europa 
occidentale e quelli del blocco socialista. Inoltre, sulla base dei 
principi sanciti ad Helsinki, tutti i Paesi dell’Europa Centro-orientale 
avviarono la creazione dei cosiddetti “Comitati di Helsinki”e, 
parallelamente, di organizzazioni non-governative, che sarebbero 
divenute da lì a poco il nucleo di quei fermenti cui si devono, in 
ultima analisi, i rivolgimenti di primi anni ‘90 (tra essi, Solidarność). 
Come rileva G. Schöpflin, il fatto stesso che i Paesi del blocco 
accettassero di discutere di diritti umani in un forum internazionale 
“portò la devastazione nella coerenza interna del sistema” marxista-
leninista (G. Schöpflin, Politics in Eastern Europe 1945-1992, 
Oxford, Blackwell, 1993, pp. 207-8). 

20  A. Krok-Paszkowska, J. Zielonka, Poland’s road to the European 
Union, “Journal of European Integration”, vol. 10 (2004), 2, pp. 7-24. 

21  Per la politica adottata dal governo polacco nei confronti delle 
minoranze, a partire dall'avvento di Solidarność, si rimanda a L. 
Słodziński, Przekroczyć własny cień. Prawne, instytucionalne oraz 
społeczne aspekty polityki państwa polskiego wobec mniejszości 
narodowych w latach 1989-1997, in: Mniejszości narodowe w Polsce. 
Praktyka po 1989 roku, pod red. B. Berdychowska, Warszawa 1998, 
pp. 11-82. Per ciò che concerne nello specifico il settore 
dell’educazione, si veda invece S. Łodziński, Struktura 
narodowościowa Polski i polityka państwa wobec mnieszości w latach 
1989-1992, “Kultura i Społeczeństwo”, vol. 36 (1992), 3. 
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minoranze fu la Uchwala sulle minoranze nazionali del I 
Congresso dei delegati di Solidarność del 198122. Più in 
generale, nonostante il carattere chiaramente nazionale e 
cattolico del movimento di origine sindacale, l’atmosfera di 
subbuglio generale favorì il manifestarsi delle aspirazioni dei 
gruppi minoritari e i cambiamenti politici alla testa dello Stato 
permisero che alcuni dei loro rappresentanti entrassero 
nell’ingranaggio politico23. 

Sulla politica nei confronti delle minoranze ebbero un 
notevole influsso anche le relazioni internazionali della 
Polonia, l’avviamento e il consolidamento dei contatti 
diplomatici con i nuovi vicini – Ucraina, Lituania e 
Bielorussia – oltre che gli accordi con Israele e Germania, cui 
seguirono patti bilaterali contenenti indicazioni sullo status 
delle minoranze24. Nell'ambito degli accordi multilaterali, 
                                                             
22  “Dbając o rozwój kultury polskiej otwartej na dorobek innych 

narodów, wyrażamy wolę nie mniejszej dbałości o to, aby obywatele 
polscy należący do innych narodów i grup etnicznych – Białorusini, 
Cyganie, Grecy, Litwini, Łemkowie, Niemcy, Ukraińcy, Tatarzy, Żydzi 
i inne narodowości, znaleźli we współnej z Polakami ojczyźnie 
warunki do swobodnego rozwijania swej kultury i przekazywania jej 
następnym pokoleniom […] Związek nasz sprzeciwia się wszelkim 
podziałom narodowościowym i walczyć będzie o zagwarantowanie 
pełnich praw obywatelskich wszystkim Polakom, niezależnie od ich 
przynależności narodowej lub pochodzenia”. Si cita da Bojar, op.cit., 
p. 96. 

23  Va ricordato che questo processo non avvenne pacificamente e che, 
nonostante la famosa lettera di Lech Wałęsa Do wyborców w sprawie 
mniejszości narodowych i wyznaniowych, si verificarono episodi in 
cui i comitati dei cittadini si mostrarono reticenti ad accettare i 
rappresentanti delle minoranze. In ogni caso, le minoranze bielorussa, 
ucraina e tedesca riuscirono ad avere i propri rappresentanti al Sejm. 
Cfr. Mniejszości narodowe w Polsce. Informator 1994, Warszawa, 
Wydawnictwo Sejmowe, 1995. 

24  Fra il 1991 e il 1992 la Polonia sottoscrisse trattati bilaterali con la 
Germania, la Cecoslovacchia, l’Ucraina, l’Ungheria, la Russia, la 
Lettonia, l’Estonia, la Bielorussia in cui erano contenuti riferimenti ai 
diritti umani, alla democrazia e allo stato di diritto, insieme a norme 
che regolavano i diritti delle varie minoranze sul territorio polacco e di 
quelle polacche nei Paesi corrispondenti. 
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l’ingresso della Polonia nel Consiglio d’Europa fu 
subordinato all’accettazione della Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell‘uomo e delle libertà 
fondamentali, in cui si impone agli Stati contraenti il rispetto 
del “diritto di ciascun individuo alla libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione […]. “Questo diritto” – recita 
l’articolo 14 della suddetta Convenzione – “deve essere 
assicurato senza discriminazioni di sesso, razza, colore della 
pelle, lingua, religione, convinzioni politiche e origine 
nazionale o sociale, appartenenza a minoranze nazionali…”. 
Negli anni successivi alla ratifica della Convenzione europea, 
la Polonia ha via via sottoscritto, sia in ambito europeo che in 
sede ONU, altri importanti impegni in materia di diritti umani 
e, più di recente, si è dovuta misurare con i cosiddetti “criteri 
di Copenaghen”: tra i tanti parametri imposti agli aspiranti 
membri dell’Unione Europea25 si annoverava – lo ricordiamo 
– anche il rispetto delle minoranze.  

Oggi Stato sovrano e, da circa due anni, membro 
dell’Unione europea, la Polonia è periodicamente oggetto di 
monitoraggio da parte degli organismi internazionali incaricati 
della tutela e della promozione dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali. I rapporti pubblicati da tali organismi nel corso 
degli ultimi anni e relativi alla condizione delle “minoranze” o 
di "gruppi vulnerabili" presenti sul territorio dello Stato 
polacco, tendono a giudicare la situazione non particolarmente 
“problematica”26. Di fatto, a seguito delle tragiche vicende 

                                                             
25  Per un’analisi del processo di adesione della Polonia all’Unione 

europea, si veda, ad esempio, Poland and the European Union, K. 
Cordell (ed.), London/New York, Routledge, 2000, pp. 127-141 o si 
consulti il sito del “Instytut Spraw Publicznych” (Istituto Affari 
Pubblici) alla pagina www.isp.org.pl  

26  In particolare, ci siamo avvalsi dei seguenti documenti ufficiali: 
Agenda 2000. Commission’s Opinion on Poland’s Application for 
Membership of the European Union, DOC/97/16, Brussels, 15 July 
1997; European Commission’s reports on Poland’s progress towards 
accession from 1998 to 2003; Report of the Commissioner for human 
rights, Mr. Alvaro Gil-Robles, on his visit to Poland (18-22 November 
2002), Office of the Commissioner for human rights, Strasbourg, doc. 
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belliche e post-belliche, e dei cambiamenti territoriali scaturiti 
dagli accordi di Yalta, le minoranze etniche e nazionali 
oscillano oggi – stando ai dati ufficiali – tra 1 e 1,5 milioni di 
persone, cioè il 3-4% dell’intera popolazione27. La Polonia è 
pertanto considerata un Paese decisamente omogeneo dal 
                                                                                                                                         

CommDH (2003) 4, 19 March 2003; Human Rights Committee 
considers Report of Poland, UN Press Release, 28 October 2004; 
Fifth periodic report of Poland to the Committee on Civil and 
Political Rights (CCPR/POL/2004/5), 2004; Concluding observations 
of the Human Rights Committee: Poland (CCPR/CO/82/POL/Rev.1), 
5 November 2004; The 2004 United States Country Report on Human 
rights practices in Poland; Annual Report on Human Rights 
Violations issued by International Helsinki Federation for Human 
Rights, 23 June 2004; Amnesty International Report on Poland, 
covering events from January to December 2003; Concluding 
Comments of the Committee on the Rights of the Child: Poland, 
United Nation, (doc. CRC/C/5/Add.194), 30 October 2002; Women in 
Poland. Report by the Helsinki Foundation, 2004. 

27  I gruppi più numerosi sono rappresentati dai Tedeschi (450.000 
secondo i dati ufficiali, 800.000 secondo fonti non-governative e 
accademiche), gli Ucraini (300.000 secondo i dati ufficiali, 450.000 
secondo altre fonti) e Bielorussi (250.000 secondo i dati ufficiali, fino 
a 500.000 stando ad altre fonti). Altri gruppi minoritari abbastanza 
cospicui sono quello lituano (25.000), ebreo (15.000), slovacco 
(25.000), ceco (2-3.000), ed ancora la minoranza russa (10-13.000, tra 
cui i Vecchi Credenti), la greca e la macedone (circa 2.500). Negli 
ultimi anni è emerso con sue rivendicazioni identitarie anche il gruppo 
dei Łemki (50-60.000) che in precedenza era accorpato alla minoranza 
ucraina. Esistono poi gruppi ancora non ben identificati come 
minoranze nazionali o etniche: gli Zingari (Rom) che ammontano a 
circa 25.000 individui (fino a 60.000 secondo alcune fonti), gli 
Armeni (8.000 secondo i dati ufficiali, 15.000 secondo le stime del 
gruppo stesso), i Tatari (2500-4000) e infine i Karaimi (200). Fra le 
minoranze etnico-regionali più attive vanno ricordati i Casciubi (cfr. 
B. Synak, Tożsamość kulturowo-etniczna Kaszubów a idea krajowości 
(regionalizmu), “Kultura i Społeczeństwo”, 35 (1992), pp. 37), una 
comunità di oltre 700.000 individui, concentrata prevalentemente 
nelle zone di Gdańsk, Słupski e Bydgość. Alla categoria delle 
minoranze etnico-regionali appartengono anche le popolazioni, in 
maggioranza evangeliste, della Slesia, della Warmia e della Mazuria 
che ammontano a circa 10.000 individui.  
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punto di vista etnico (ma anche religioso e culturale) e non 
sorprende dunque che sia additata come caso quasi unico a 
livello europeo e mondiale. E’ un fatto che, soprattutto per la 
bassa incidenza numerica, le minoranze non costituiscono un 
“problema” per la maggioranza e, giacché nella prospettiva 
internazionale il confronto minoranza-maggioranza si traduce 
sovente in conflitto e solo come tale è affrontato sul piano 
della negoziazione tanto economica quanto giuridica, dove il 
conflitto aperto non esiste, anche il problema non appare 
pressante in termini di sicurezza. Nel caso polacco, il conflitto 
etnico-religioso, se esiste, si presenta amorfo e impercettibile. 
Stessa cosa parrebbe valere per altre forme di diversità, 
assorbite da una presunta omogeneità culturale e di valori28. 

Eppure, a dispetto delle statistiche, la Polonia 
contemporanea, così come la maggior parte dei Paesi 
occidentali, è investita da forti processi di particolarizzazione 
e globalizzazione e la sua – più presunta che reale – 
omogeneità etnica, religiosa e culturale è chiamata ad una 
duplice sfida. Dal basso, la tendenza alla particolarizzazione – 
fenomeno apparentemente in contraddizione, ma in realtà 
risvolto dell’affermarsi di modelli e rivendicazioni 
transnazionali – ha portato alla ribalta nuovi gruppi e nuove 
identità, con le proprie rivendicazioni; questo vale non solo 
per le minoranze storiche e per quelle etniche e religiose – 
destinate queste ultime ad aumentare sotto la spinta crescente 

                                                             
28  Come scrive Sergiusz Kowalski, “l’intuizione linguistica suggerisce 

che il pluralismo non è tanto la diversità in sé, ma piuttosto 
l'accetazione della diversità, il risultato della tolleranza. Non vi è 
pluralismo in un Paese in cui tutta una serie di Altri, Ebrei, comunisti, 
vegetariani, esistono ma si scontrano con ostilità e ostracismo. Meno 
ancora si può parlare di pluralismo quando certe tendenze politiche, 
religiose, culturali benchè non siano proibite, sono comunque, nella 
pratica, oggetto di disprezzo in nome di principi morali, giustizia 
storica o ragion di Stato”. Si cita da S. Kowalski, Prawo naturalne 
jako kategoria dyskursu publicznego, in: Cudze problemy. O ważności 
tego co nieważne. Analiza dyskursu publicznego w Polsce, pod red. M. 
Czyżewskiego, K. Dunin, A. Piotrowskiego, Warszawa 1991, p. 251 
[Traduzione mia, V.T.]. 
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dell’immigrazione29 – ma anche per gruppi di individui 
aggregatisi intorno a identità negate o, più semplicemente, 
ignorate. Dall’alto, la transizione ad una economia di 
mercato, la condivisione di una sfera politica mondializzata 
ed, in particolare, l’ingresso in un’Unione allargata, hanno 
inevitabilmente imposto alla leadership del Paese l’esigenza 
di riflettere sui nuovi obblighi ed opportunità internazionali, e 
alla società polacca tutta di ripensare alla polonità alla luce di 
una nuova e controversa identità europea.  

 
Muovendo da queste osservazioni, obiettivo del nostro 

lavoro è stato quello di seguire le tracce di una ricerca 
introspettiva collettiva dell’unicità nazionale, ricerca questa 
del tutto naturale in un Paese da poco uscito da un modello 
identitario omogeneizzante ed imposto. Ciò può essere fatto – 
ed è quello che ci proponiamo in questo studio – tramite 
un’analisi qualitativa di brani tratti da recenti dibattiti e scelti 
da contesti vari, ufficiali e non, su temi che, seppur non tutti 
strettamente correlati a questioni identitarie, si rivelano 
sorprendentemente fecondi di stimoli per i parlanti/scriventi 
nel loro esercizio – dicorsivo, appunto – di definizione e 
ridefinizione della loro identità e di ciò che è percepito come 
“diversità” o “alterità”.  

L’idea di fondo è che la lingua abbia un ruolo 
fondamentale nei processi di categorizzazione e 
ideologizzazione, primo fra tutti quelli identitari; ma 
soprattutto essa è il perno attorno al quale ruota l’enorme 
potere di tali identità di apparire naturali e indispensabili a 
quanti se ne sentono (e se ne definiscono) portatori30.  

La questione cruciale di un’identità collettiva/sociale è – 
almeno in una prima fase analitica – il come avvenga la 
                                                             
29  K. Iglicka, Priorities and Developmental Direction of Polish 

Migration Policy, “Analysis and Opinions”, Instytut Spraw 
Publicznych, October 2003, 13, pp. 22-29. 

30  Nel 1973, Mikhail Bakhtin, sotto lo pseudonimo di Volosinov, 
scriveva che “le diverse forme di coscienza si costituiscono attraverso 
la lingua”(V. Volosinov, Marxism and the Philosophy of Language, 
Cambridge MA, Harvard University Press, 1973, p. 13). 
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costruzione del noi, cosa tale costruzione sottenda e in che 
modo veicoli un senso di unicità e di integrità31. Senza 
dubbio, se l’identità sociale è l’ideologia della prima persona 
plurale, che ci dice chi siamo noi, essa è parimenti l’ideologia 
della terza persona, giacché non può esistere un noi senza un 
loro. Questa idea, che pare ormai assurta ad assioma 
identitario, ci è parsa, pur nella sua schematicità, un agevole 
strumento analitico: la nostra analisi ha infatti preso le mosse 
da tre dibattiti tenutisi nel Sejm, tra il 2004 e il 2005, e relativi 
allo status, ai diritti e alle rivendicazioni delle minoranze 
etniche e nazionali. Tali dibattiti, come era prevedibile, hanno 
tirato in ballo questioni ben più ampie, che hanno imposto 
l’inclusione nel corpus di ulteriori testi in cui l’identità 
polacca si costruisce di volta in volta per antitesi, ora con 
l’Occidente in senso lato, ora – più spesso – con l’Europa. 
L’intero corpus, se è stato selezionato, come auspichiamo, in 
modo appropriato, non si limiterà a fornire riscontri empirici 
all’impianto concettuale, ma permetterà di riformulare 
quest’ultimo così da dar conto di una realtà ben più complessa 
e sfaccettata di quanto l’usurata contrapposizione “noi-loro” 
tenda a far credere.  
 
 
Gli “Altri” nei dibattiti del parlamento polacco  
 
Minoranze nazionali ed etniche  

 
La prima fase del lavoro analitico si è incentrata sulle 

trascrizioni di due dibattiti parlamentari, tenutisi 
rispettivamente nel settembre 2004 e nel gennaio 2005 e 
relativi entrambi ad un disegno di legge – già proposto nel 
1989, più volte emendato e mai approvato – relativo 
all’introduzione, nei comuni abitati da gruppi minoritari, di 
una seconda lingua amministrativa e delle denominazioni 
geografiche e della toponomastica bilingui32. Il primo testo è 
                                                             
31  M. Billig, Banal Nationalism, SAGE Publications, 1995, pp. 70-76. 
32  Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisji 
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costituito da un lungo intervento del rappresentante della 
minoranza bielorussa, Eugeniusz Czykwin, al quale è affidato 
il compito di difendere la proposta davanti al Sejm. Il solo 
fatto che membri delle minoranze accedano a contesti e, 
quindi, a generi linguistici prestigiosi, è da considerarsi un 
primo tratto di quella che Fairclough chiama la 
“democratizzazione del discorso”33. Altro aspetto di questa 
tendenza è, a nostro avviso, l’estrema facilità di accesso, 
tramite la base dati in rete del Sejm, alle trascrizioni di tali 
interventi. Tuttavia, a una riduzione dei fattori palesi di 
asimmetria nell’accesso al potere corrisponde, in genere, un 
irrigidimento di quelli impliciti, con il risultato che 
l’asimmetria diviene più difficilmente percettibile, anziché 
scomparire34. 

Nell’intervento in questione, in effetti, il portavoce delle 
istanze minoritarie non solo si trova nella difficile posizione 
di dover convincere la maggioranza “etnicamente polacca” 
circa la bontà della proposta in esame, ma si vede costretto in 
una posizione difensiva rispetto ad un audience tollerante e 
paziente ma convinta, in gran parte, della natura pericolosa di 
una tale legge. Seguendo, attraverso l’analisi di alcuni brani 
dell’intervento, le strategie discorsive cui ricorre il 
parlamentare bielorusso, appare da subito chiara la scelta di 
adottare un basso profilo. Immediato è, infatti, il riferimento 
alla grande storia di Polonia e alla sua storica tolerancja 
definita dal deputato “uno dei fattori principali che hanno 
favorito e reso possibile la potenza del regno degli 
Jagelloni”35. All’argomento storico si affianca costantemente 
                                                                                                                                         

Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Mniejszości Narodowych i 
Etnicznych o komisyjnym projekcie ustawy o mniejszościach 
narodowych i etnicznych w Rzeczypospolitej Polskiej, druki nr 223 i 
3206, 4 kadencja, 84 posiedzenie, 2 dzień (23.09.2004) 11 punkt 
porządku dziennego. 

33  N. Fairclough, Discourse and Social Change, Cambridge, Polity 
Press, 1992, p. 201. 

34  Ibidem. 
35  “W I Rzeczypospolitej tolerancja była jednym z głównym czynników 

spajających i budujących potęgę państwa Jagiellonów". 
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il riferimento alla contemporaneità, al contesto internazionale, 
in cui le minoranze godono di protezione e tutela; e tuttavia, i 
riferimenti agli obblighi internazionali che la Polonia è 
chiamata a rispettare36 non sono mai fatti in tono polemico e 
accusatorio, ma si avvalgono piuttosto di moderati tecnicismi, 
quasi a voler dire che un tale provvedimento in favore delle 
minoranze non ha altra pretesa che colmare un vuoto legale: 

 
Przede wszystkim w polskim 
systemie prawa nie ma 
definicji mniejszości 
narodowych i etnicznych. 
Prezentowany dzisiaj projekt 
ustawy […] ma wypełnić tą 
lukę. 

Innanzitutto nel sistema del 
diritto polacco non esiste una 
definizione di minoranze 
nazionali ed etniche. Il 
progetto di legge […] qui 
presentato oggi deve colmare 
questa lacuna. 

 
La scelta di non indirizzare esplicite accuse contro lo Stato 

ha come chiaro riscontro sintattico la preponderanza di frasi 
passive e di nominalizzazioni – certo attribuibili anche al 
genere del discorso ufficiale – il cui effetto è quello di non 
menzionare esplicitamente l’agente dell’azione e dunque la 
titolarità di responsabilità ("Non sono stati definiti in modo 
esauriente i principi e le modalità per il godimento dei diritti 
spettanti alle minoranze"37). La scelta di un approccio non 
aggressivo si avvale soprattutto di un tono generale teso a 
rassicurare la maggioranza circa “l’integrità e l’indivisibilità 
del territorio della Repubblica polacca”38 e l’esigenza di 
rispettare tali principi sullo sfondo di una più generale 
richiesta di "lealtà civica da parte dei membri dei diversi 
gruppi minoritari che scaturisce dall’art. 82 della 
                                                             
36  Tra essi, vengono esplicitamente citati i Patti ONU, i criteri di 

Copenaghen, la Convenzione quadro per la protezione delle 
minoranze nazionali del Consiglio d’Europa, e la non ancora ratificata 
Carta Europea delle lingue regionali e minoritarie. 

37  "Nie zostały okre lone w sposób wyczerpujący zasady i tryb 
korzystania z praw przysługujących mniejszościom". 

38  “Przepisy te odnoszą się m.in. do nienaruszalności i niepodzielności 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej“. 
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Costituzione"39. Il riferimento alla Costituzione polacca 
fornisce comunque l'opportunità all’oratore per ricordare che i 
più concreti diritti delle minoranze vanno rispettati in quanto 
realizzazione del principio costituzionale dell’uguaglianza, 
intesa come “parità di opportunità”40. Al testo costituzionale è 
dunque riconosciuto il suo valore di fonte suprema del diritto, 
e la nuova legge è difesa proprio in quanto ambisce a 
realizzare il principio di uguaglianza in essa codificato, ma nel 
suo senso più ampio: non cioè una semplice “assenza di 
discriminazione” ma piuttosto – come è ormai tendenza 
generale nel diritto internazionale – una “discriminazione 
positiva”, attraverso azioni concrete che creino le condizioni 
(extra-ordinarie, se necessario) perché le minoranze abbiano 
effettivo accesso ai loro diritti41.  

Sul finire dell’intervento, quando l’oratore affronta i temi 
finanziari – in particolar modo la necessità di interventi 
strutturali e di migliorie nel sistema educativo per i membri 
delle minoranze – il tono diventa assertivo e, in una sorta di 
climax ascendente, sempre più esplicito è il riferimento agli 
“obblighi” internazionali sottoscritti dalla Polonia al fine di 
proteggere, preservare e promuovere l’identità e le lingue 
minoritarie. Tuttavia, ancora la lingua rivela – con una 
preponderanza di verbi e avverbi modali – un atteggiamento 
mai esplicitamente accusatorio, né incline all’emotività, che 
pur sarebbe comprensibile. Questa sobrietà cela la 
                                                             
39  “Należy je także postrzegać na tle generalnego wymagania lojalności 

obywatelskiej osób należących do poszczególnych mniejszości, 
wynikającego ogólnie z art. 82 konstytucji". 

40  “Natomiast same konkretne uprawnienia mniejszości trzeba 
postrzegać jako realizacje konstytucyjnej zasady równości, swego 
rodzaju wyrównywania szans“. 

41  Difatti, tra i principi cardine della proposta all’esame del Sejm, alla 
proibizione di discriminazione si affiancano la libertà per i membri di 
gruppi minoritari di decidere circa la propria identità, la proibizione di 
tentativi di assimilazione da parte della maggioranza, la promozione di 
una reale uguaglianza, l’obbligo per le autorità di dar corso ad azioni 
volte a migliorare il dialogo interculturale. La proposta prevede, 
inoltre, la concessione di una serie di diritti linguistici e l’estensione 
dell’uso della lingua minoritaria come lingua seconda o sussidiaria.  
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consapevolezza del parlante di quanto sia radicato nella 
maggioranza il discorso del Paese come un unicum 
omogeneo. Sulle possibili obiezioni e reticenze verso la legge 
(“minaccia all’integrità del territorio”, “attacco alla lingua 
nazionale”), il rappresentante bielorusso gioca dunque 
d’anticipo e solo gradualmente, aiutato dalla captatio 
benevolentiae sulla storica tolleranza polacca spiana la strada 
alle sue posizioni. 

Ben più complessa diventa questa strategia allorché, a 
distanza di qualche mese, la legge, emendata dal Senato, 
diviene oggetto non più di un monologo, ma di un vero e 
proprio dibattito parlamentare. Fin dall’inizio ci pare di 
scorgere i tratti di quella “banalità” – per dirla con Billig – 
con cui una data identità viene presentata come unica, ovvia, 
indisputabile.  

Nell’aprire la sessione, il Presidente del Sejm, Józef 
Oleksy, fa cenno al tragico bilancio di vittime a seguito del 
devastante tsunami che ha da poco colpito – siamo nel 
Gennaio del 2005 – il Sud-Est asiatico, e ricorda ai 
parlamentari presenti l’obbligo morale e politico del Governo 
polacco di contribuire agli aiuti umanitari. Fin qui, nulla di 
sorprendente, se non fosse che, a sostegno di tale imperativo 
morale – e obbligo internazionale – di natura meramente laica, 
il Presidente tira in ballo il Pontefice: 

 
Ojciec Święty podczas mszy 
noworocznej mówił o 
straszliwym kataklizmie, jaki 
dotknęł region, oraz o 
rozwijającym się ruchu 
solidarności na całym wiecie 
dla niesienia pomocy ofiarom 
tej tragedii. 

Il Santo Padre, durante la 
messa di Capodanno, ha 
parlato del terribile 
cataclisma che ha interessato 
la regione e del movimento di 
solidarietà che si sta 
sviluppando in tutto il mondo 
per portare aiuti alle vittime 
di questa tragedia. 

 
Le parole del Papa sono presentate come ulteriore – se non 

fondamentale – input per un intervento polacco e, dunque, 
l’autorità morale del capo della Chiesa cattolica romana – 
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nonchè illustre Polacco – è data per scontata per tutti i 
parlamentari presenti in aula, dove però a breve si sarebbe 
dibattuta una legge sulle minoranze nazionali, molte di esse di 
confessione non cattolico-romana. A dispetto di questo incipit 
il Presidente apre i lavori con un intervento conciliante, a tratti 
progressista, in cui individua il futuro della Polonia in una 
combinazione virtuosa di valori “provenienti dal 
Cristianesimo” e da “un’etica indipendente, lascito della 
tradizione di sinistra”42: 

 
Przez silne i nowoczesne 
państwo rozumieć trzeba 
państwo demokratyczne, 
oparte na zaufaniu i 
mądrości swoich obywateli, 
państwo jednakowe dla 
wszystkich, bez różnic 
wyznania, światopoglądu, 
obyczaju, o równych 
prawach dla kobiet i 
mężczyzn, młodych i starych, 
słabych i silnych…. 

Per Paese forte e moderno si 
deve intendere un Paese 
democratico, basato sulla 
fiducia e la saggezza dei suoi 
cittadini, un Paese uguale per 
tutti, senza distinzione di 
religione, idee e costumi, in 
cui vi siano uguali diritti per 
uomini e donne, giovani e 
anziani, deboli e forti …. 

 
Nonostante l’eco ironica proveniente dalla sala (“…Bassi e 

alti”) il discorso sui valori della democrazia si rinforza nei 
toni, si avvale di riferimenti ai grandi processi politici di cui la 
Polonia è e sarà protagonista, alle riforme necessarie nel 
campo educativo e della cultura che renderanno possibile stare 
al passo con l’Europa e il mondo contemporaneo43.  

 
Quando la parola torna al rappresentante della minoranza 

bielorussa – che questa volta ha l'arduo compito non già di 
illustrare la proposta di legge, ma di convincere i parlamentari 
                                                             
42  “…zarówno tych wywodzących się z chrześcijaństwa, jak i etyki 

niezależnej, wywodzącej się z tradycji lewicowych”. 
43  “Tylko silne państwo jest w stanie podjąć niezbędną rewolucję 

edukacyjną i oświatową, bez której niemożliwe jest wyrównanie kroku 
Polski z nowoczesną Europą i światem”. 
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a votarla – il tono, come in precedenza, è sobrio e calcolato: la 
scelta è chiaramente quella di non fomentare un discorso 
identitario per antitesi, ma per inclusione. In questo senso 
vanno interpretate la negazione, discorsiva, di una reale 
opposizione “noi” –“loro” e la rivendicazione di una 
uguaglianza frutto di una storia comune:  

 
Moja rodzina nigdy znikąd 
nie przybyła, przez tysiąc lat, 
jak można sięgnąć pamięcią, 
zawsze mieszkaliś my na tych 
samych terytoriach. A pan 
znajduje się na ziemiach, 
które zostały przywrócone 
Polsce, również dzięki krwi 
moich rodzonych stryjów, 
którzy walczyli w polskim 
wojsku. Jeżli pan 
kiedykolwiek pojedzie na 
Monte Cassino i zechce 
policzyć krzyże 
prawosławnych... 

La mia famiglia non è 
immigrata (in Polonia), da 
migliaia di anni, fin da 
quando se ne ha memoria, 
abbiamo sempre abitato su 
questi stessi territori. Lei, 
Signore, si trova adesso sulle 
terre che sono state restituite 
alla Polonia grazie anche al 
sangue dei miei zii, che 
hanno combattuto 
nell’esercito polacco. Se 
dovesse andare un giorno a 
Monte Cassino, provi a 
contare le croci di […] 
ortodossi. 

 
Ma tale tentativo di costruire zone di identità condivisa si 

scontra con una chiara resistenza da parte di un portavoce 
dell’opposizione di governo – nel 2005 ancora rappresentata 
dall’ala conservatrice e filo-cattolica del Sejm, oggi al potere – 
a cedere “terreno” – materiale ed ideale – agli estranei.  

 
Pan poseł Czykwin zaczyna 
zawłaszczać dla siebie coraz 
większe terytoria i obszary… 

Il signor deputato Czykwin 
inizia ad accaparrarsi sempre 
più territori ed aree… 

 
A dispetto della reticenza dei suoi interlocutori, il 

rappresentante bielorusso, nella domanda retorica rivolta ai 
presenti – tramite un uso non certo casuale dei pronomi – 
propone nuovamente un’identità non esclusiva: 
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A co będziemy robić, gdy 
jakie państwo zacznie 
ograniczać prawa, czy wręcz 
prz śladować żyj ących na 
jego terenie Polaków? 
Odwzajemnimy się 
prześladowaniem naszych 
mniejszości? 

E che faremo quando un altro 
Paese inizierà a limitare i 
diritti o a perseguitare i 
Polacchi che vivono sul suo 
territorio? Ricambieremo 
perseguitando le nostre 
minoranze? 

 
La domanda, rivolta alla “maggioranza polacca” dal 

membro di una minoranza, azzarda un’accezione inclusiva del 
“noi” nazionale, ulteriormente enfatizzata dal possessivo 
“nostre” in combinazione – inconsueta nel presente dibattito – 
con “minoranze”. Pare chiaro che l’idea, veicolata in modo 
apparentemente inconsapevole, è che non esista una reale 
opposizione identitaria e che dunque nessuna minaccia possa 
venire da questi gruppi, peraltro numericamente poco 
consistenti (almeno ufficialmente):  

 
Polska pod względem składu 
narodowościowego jest 
krajem wyjątkowym. Według 
spisu powszechnego 
mniejszości narodowe to 
zaledwie 1% ogółu 
obywateli. W rzeczywistości 
jest to więcej, gdyż część z 
różnych przyczyn nie 
ujawniła swego pochodzenia. 

La Polonia, dal punto di vista 
della composizione 
nazionale, rappresenta 
un’eccezione. Secondo il 
censo le minoranze nazionali 
rappresentano appena l‘1% 
della popolazione 
complessiva. In realtà, sono 
di più poichè una parte, per 
diversi motivi, non ha 
rivelato le proprie origini. 

 
Una legge a tutela di questi gruppi, esigui, che spesso 

nascondono la loro identità – per paura di ritorsioni o più 
semplicemente perché privi (o privati) di una coscienza 
identitaria forte -, e si vedono come parte del “nostro” Paese, 
è chiesta, in ultima analisi, non già in termini di legittimo 
diritto:  
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Uchwalenie ustawy wraz z 
zaproponowanymi przez 
Senat poprawkami będzie 
wobec tych społeczności 
przyjaznym gestem, będzie 
potwierdzeniem, że 
Rzeczpospolita jest państwem 
demokratycznym, przyjaznym 
wobec obywateli pragnących 
zachowywać swój ojczysty 
język, tradycję i kulturę. 

L’approvazione di questa 
proposta di legge con gli 
emendamenti proposti dal 
Senato rappresenterebbe un 
gesto amichevole nei 
confronti di queste 
collettività, una conferma che 
la Repubblica è uno Stato 
democratico, ben disposto 
verso i cittadini che 
desiderano salvaguardare la 
propria lingua madre, la 
tradizione e la cultura. 

 
Le relazioni sociali maggioranza/minoranza, così come 

vissute e verbalizzate dal parlamentare bieolorusso, si 
riflettono chiaramente nel fatto che la lingua dei diritti è 
sostituita da quella della richiesta pacata e l’appello è alla 
“benevolenza” piuttosto che ai doveri e agli obblighi dello 
Stato nei confronti dei suoi cittadini.  

 
La dialettica più classica del confronto 

minoranza/maggioranza è invece innescata quando la parola 
passa agli oppositori della legge: tuttavia, anche in questo 
caso, difficilmente ci troveremo di fronte ad atteggiamenti ed 
interventi apertamente “contro”. Un parlamentare del gruppo 
Prawo i Sprawiedliwość44 presenta la sua opposizione alla 
legge come frutto di una valutazione oggettiva e razionale, 
necessaria al fine di evitare “conflitti sociali di vario tipo”45. 
                                                             
44  Diritto e Giustizia, fondato nel giugno del 2001, ha fatto punto forte 

del suo programma il miglioramento della sicurezza nel Paese, 
soprattutto attraverso l’irrigidimento del sistema penale, la lotta alla 
corruzione e un più efficace controllo sulle attività delle pubbliche 
amministrazioni. PiS si è schierato a favore dell’ingresso della Polonia 
nell’Unione europea e ha sostenuto l’intervento militare in Iraq. Sito 
ufficiale: www.pis.org.pl 

45  “Ta ustawa może prowokować różnego typu konflikty społeczne”. 
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La strategia della maggioranza tollerante si esplicita 
chiaramente nelle scelte linguistiche:  

 
Niestety, wypowiedź posła 
Czykwina utwierdza mnie w 
przekonaniu, ż e takie 
konflikty... 

Sfortunatamente, l’intervento 
del deputato Czykwin 
conferma la mia convinzione 
che tali conflitti… 

 
L’uso modale dell’avverbio niestety. è qui un elemento 

chiave: implica che, nonostante la buona disposizione della 
maggioranza, la minoranza non è degna di fiducia.  

Meno “mediata” è la posizione del gruppo parlamentare 
Polskie Stronnictwo Ludowe46, che si avvale delle strutture 
argomentative tipiche del discorso patriottico. Tuttavia, la 
presunta linea di demarcazione tra patriottismo (difensivo) e 
un più esplicito nazionalismo si assottiglia qui fin quasi a 
scomparire. 

 
Nasz klub, nie dawał nigdy i 
nie da zgody na rozdzieranie 
Rzeczypospolitej […]. Dla 
nas język ojczysty to wartość 
narodowa, a Polska to 
wartość nadrzędna. 
Przywiązani do tradycji i 
wartości narodowych, 
zdecydowanie opowiadamy 
się za odrzuceniem 
wszystkich poprawek Senatu, 
który za wszelką cenę chce 
przeforsować antynarodowe 
zapisy, które, zamiast łączyć, 
dzieliłyby. 

Il nostro gruppo non ha mai 
acconsentito e non 
acconsentirà allo 
smembramento della 
Repubblica […]. Per noi la 
lingua patria è un valore 
nazionale e la Polonia il 
valore supremo. Affezionati 
alla tradizione e ai valori 
nazionali, ci pronunciamo 
decisamente contro tutti gli 
emendamenti proposti del 
Senato, il quale vuole 
imporre a qualsiasi costo 
delle norme anti-nazionali 

                                                             
46  Gli esponenti del Partito Popolare Polacco definiscono quest'ultimo 

“un partito cristiano-popolar-democratico che convoglia nella società 
presente e futura le tradizioni patriottiche del movimento popolare 
polacco e che sostiene i valori cristiani […]”. Sito ufficiale: 
www.psl.org.pl  
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che invece di unire, 
dividerebbero. 

 
Il tono emozionale del discorso è controbilanciato dal 

tentativo di dare coerenza e fondamento giuridico a tali 
affermazioni, attraverso riferimenti normativi e, in particolar 
modo, alla Costituzione “che non permette eccezioni”47 e 
rispetto alla quale il parlante assegna a sé e al proprio partito il 
ruolo di “difensori”. 

I sostenitori della legge – che pure vi sono – e tra essi, in 
particolare, Socjaldemokracja Polska48, costruiscono la loro 
posizione riconducendo le rivendicazioni delle minoranze 
polacche nell’alveo del diritto internazionale, dell’universalità 
dei diritti umani e della necessità di “eccezioni” nei confronti 
di gruppi svantaggiati: 

 
Tutaj wobec organizacji 
mniejszościowych lub 
instytucji kultury 
prowadzonych przez 
mniejszości uczyniono 
pewien wyjątek. To jest 
słuszne. 

Qui [nella legge], si è fatta 
una sorta di eccezione nei 
confronti delle 
organizzazioni minoritarie e 
delle istituzioni culturali 
gestite da minoranze. E' una 
cosa giusta. 

 
Alla lingua del diritto, tuttavia, anche il deputato 

socialdemocratico J. Byra affianca – quasi collocandole sullo 
stesso piano – quella della (discrezionale) “magnanimità”: 

 
Nie będzie konfliktów wtedy, 
kiedy będzie 
wspaniałomyślność, kiedy 

Non nasceranno conflitti se ci 
sarà magnanimità, un briciolo 
di buona volontà e la 

                                                             
47  “Konstytucja nie zna tutaj żadnych wyjątków“ 
48  La Socialdemocrazia polacca, fondata nel 2004 da un gruppo di 

insoddisfatti del SLD, ha un programma imperniato su principi quali 
la solidarietà sociale, la difesa dei diritti dei lavoratori, la neutralità 
dello Stato, la tolleranza, l’uguaglianza tra uomini e donne, il rispetto 
per le minoranze, il sostegno della cultura nazionale. Ha sostenuto 
l’adesione all’Unione europea. Sito ufficiale: www.sdpl.org.pl  
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będzie odrobina dobrej woli i 
będzie przekonanie, ż e ta 
inność jest pewną wartością 
dodaną. Kultura, zwyczaje, 
język wzbogacają Polskę i nie 
jest to żadne zagrożenie, ale 
wręcz przeciwnie. 

convinzione che questa 
diversità è un valore 
aggiunto. La cultura, le 
abitudini e la lingua 
arricchiscono la Polonia e 
non rappresentano alcuna 
minaccia, piuttosto il 
contrario. 

 
Pur difendendo la necessità della legge e indicando nel 

multiculturalismo uno dei fondamenti della democrazia 
pluralistica49, l’intervento del deputato Genowefa Wiśniowska 
di Samoobrona50, si dipana a cavallo tra il discorso sui diritti 
delle minoranze – e dunque sugli obblighi dello Stato – e 
quello della “simpatia”, più in linea con gli interventi 
precedenti. 

 
Teraz nic oprócz niechęci do 
naszych współobywateli 
należących do mniejszości 
narodowych lub etnicznych 
nie stoi na przeszkodzie w 
przyjęciu tej procedury. 

Adesso nulla, a parte 
l’antipatia verso i nostri 
concittadini appartenenti alle 
minoranze nazionali o 
etniche, impedisce 
l’approvazione di questo 
provvedimento. 

                                                             
49  “…wielokulturowość za jeden z fundamentów, na którym opiera się 

demokracja”. 
50  Il partito Autodifesa della Repubblica polacca fu fondato nel 1992. I 

suoi membri rivendicano maggiori finanziamenti per il settore 
agricolo – che ritengono debba essere il settore trainante 
dell’economia polacca – e migliorie nel sistema sociale, opponendosi, 
nel contempo, agli investimenti stranieri in Polonia e manifestando 
scetticismo per ciò che concerne l’adesione all’Unione europea. Sito 
ufficiale: www.samoobrona.org.pl. Per uno studio sulla retorica 
antieuropeista di alcuni partiti politici polacchi e di Samoobrona in 
particolare, si veda H. Kubiak, La rhèthorique anti-européenne des 
partis politique polonais. Les cas de Samoobrona (Autodéfense) et de 
la Ligue des familles polonais (LPR), in: La Pologne et l’intégration 
européenne, Bruxelles, J. M. De Waele (ed.), Editions de l’Université 
de Bruxelles, 2003. 
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L’intervento del parlamentare della Liga Polskich Rodzin51, 

S. Gudzowski, si struttura nella più tipica forma di quello che 
chiameremo – seguendo Van Dijk ed altri analisti del 
discorso52 – "razzismo sottile” o “moderno”. La nostra analisi 
– lo ricordiamo – non si propone tanto valutazioni di merito 
quanto piuttosto lo studio delle caratteristiche del discorso. In 
questo caso specifico, la presentazione dell’opposizione alla 
legge come “l’unica cosa ragionevole”53 previene – come è 
tipico, appunto, del razzismo moderno – l’accusa di 
nazionalismo ed intolleranza; l’ arringa degli oppositori 
concentra in sé tutti i temi cari all’esclusivismo culturale 
razionalizzato. 

 Ridicolizzazione e patologizzazione delle rivendicazioni 
delle minoranze: 

 
Uchwalanie ustaw 
sygnalizujących światu, ż e w 
Polsce ź le się traktuje 
mniejszości, że łamane są 
prawa konstytucyjne, że 
konieczna była 
kilkunastoletnia batalia o to, 
ażeby nareszcie Białorusini, 
Niemcy, Romowie czy Ż ydzi 

L’approvazione di 
provvedimenti che 
indicherebbero al mondo che 
in Polonia le minoranze sono 
maltrattate, che i diritti 
costituzionali sono violati, 
che è stata necessaria una 
decennale battaglia affinché 
finalmente Bielorussi, 

                                                             
51  La Lega delle famiglie polacche, creata nel 2001 dall’unione di diversi 

partiti di impronta cattolica tra cui Stronnictwo Narodowe, 
Porozumienie Polskie, Ruch Katolicko-Narodowy, Przymierze dla 
Polski, ha come punto centrale del programma la strenua opposizione 
alla vendita di immobili polacchi a compratori stranieri. I suoi membri 
si dichiarano altresì contrari all’ingresso nell’Unione ed insistono 
piuttosto sull’intensificazione della cooperazione con gli Stati Uniti, la 
Russia e, eventualmente, con l’UE, a patto che ciò avvenga a parità di 
condizioni. Sito ufficiale: www.lpr.pl  

52  Si veda, ad esempio, Prejudice, discrimination and racism, J. 
Dovidio, S. Gaertner (eds.), New York, Academic Press, 1986. 

53  “…propozycje odrzucenia projektu ustawy w całosci, tylko to jest 
rozsądne”. 
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byli w Polsce traktowani na 
równi z Polakami, jest 
swoistą paranoją i 
pomieszaniem pojęć. 

Tedeschi, Rom e Ebrei 
fossero trattati al pari dei 
Polacchi, è una sorta di 
paranoia e di pazzia. 

 
Vittimizzazione della maggioranza, esaltazione della 

tolleranza e dell’ospitalità nazionale – metonimicamente 
rappresentate dal “tetto” e dalla “casa” – e parallela 
relegazione dell’alterità – “stranieri” e “ospiti” – a una 
sfera esterna e, implicitamente, nemica: 

 
Trzeba będzie wystąpić o 
równe traktowanie Polaków 
nie tylko za granicą – a tego 
nie ma nie tylko na Białorusi 
czy na tak ostatnio modnej 
pomarąnczowej Ukrainie, ale 
równiez na Zachodzie, 
chociażby w Niemczech – ale 
obawiam się, że trzeba będzie 
zrównać prawa Polaków w 
Polsce, ażeby równe były 
nasze prawa z prawami 
przybyszów czy też gości, 
których przyjelismy pod nasz 
dach, do polskiego domu. 

A questo punto sarà 
necessario rivendicare 
parità di trattamento per i 
Polacchi non solo 
all’estero – essa non esiste 
non solo in Bielorussia e 
nell’Ucraina arancione 
così di moda ultimamente, 
ma anche in Occidente, 
per lo meno in Germania – 
ma temo che si dovranno 
equiparare i diritti dei 
Polacchi anche in Polonia, 
affinché anche noi 
possiamo godere degli 
stessi diritti riservati agli 
immigrati e agli ospiti che 
abbiamo accolto sotto il 
nostro tetto, nella casa 
polacca. 

 
Colpevolizzazione e screditamento dell’altro. 
 

Jeżeli ktokolwiek twierdziłby, 
że w Polsce w jaki sposób 
łamane są jego prawa i nie 
zapewnia mu się równego 

Considererei un volgare 
bugiardo e vigliacco 
chiunque dovesse affermare 
che in Polonia si violano in 
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traktowania, byłby dla mnie 
zwykłym łgarzem i 
nikczemnikiem. 

qualche modo i suoi diritti e 
non gli si garantisce un 
trattamento equo. 

 
Come già rilevato da Van Dijk negli studi sui dibattiti 

parlamentari nelle democrazie occidentali, le minoranze sono 
spesso caratterizzate come ipersensibili e capaci di vedere 
razzismo dove non ve ne è54. Stando a questo discorso, non 
solo le minoranze fanno richieste ingiustificate, ma 
commettono l’imperdonabile peccato di accusare noi di 
atteggiamenti pregiudiziali e intolleranti. Accusare le 
minoranze di immaginare ed esagerare la loro 
marginalizzazione è dunque parte centrale della strategia 
stessa della marginalizzazione e della loro 
problematizzazione.  

Come è poi consuetudine nei discorsi che oppongono 
diverse visioni della realtà, quanti sono schierati su uno stesso 
versante rafforzano vicendevolmente le proprie posizioni 
aggiungendo al contempo elementi nuovi in linea con quelli 
già espressi. E’ ciò che avviene, ad esempio, nell’intervento 
del rappresentante del Ruch Katolicko-Narodowy55, Jerzy 
Czerwiński che, raccogliendo le fila del discorso difensivo, lo 
proietta in una dimensione internazionale. L’immagine della 
Polonia come Paese pacifico, immune da conflitti etnici, è 
difatti enfatizzata tramite il confronto con altri Paesi e sistemi, 
europei in particolare. La minaccia è metaforizzata, secondo 
la migliore tradizione retorica, come un’epidemia proveniente 
dall’esterno, dall’Europa descritta come “un malato in cui 
covano scintille di conflitti etnici”56. La Polonia deve dunque 
mettersi al riparo dalla malattia europea e non, come previsto 
dalla legge in esame, cedere all’infezione; un’infezione – a 
                                                             
54  T. Van Dijk, Political discourse and Racism: Describing Others in 

Western Parliaments, in: The Language and Politics of Exclusion. 
Others in discourse, S.H. Riggins (ed.), 1997, p. 52. 

55  Il Movimento Cattolico Nazionale ha per slogan “Dio, Onore e 
Patria”. Sito ufficiale: http://www.rkn.pl  

56  “…chory człowiek z tłącymi się zarzewiami konfliktów 
narodowościowych”. 
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detta del deputato – voluta dall’esterno: “Chi” – chiede il 
parlamentare ai presenti – “può voler usare le proprie 
minoranze come elemento di pressione sul nostro Paese? 
Ovviamente lo Stato tedesco”57.  

Alla strategia retorica del complotto internazionale – 
anch’essa di storica memoria –, si affianca quella, non meno 
abusata, del tradimento interno: 

 
Nazwiska tych zdrajców 
polskiego interesu, którzy 
zagłosują za proniemieckimi 
poprawkami, nagłośnimy tak, 
aby tłumaczyli się ze swoich 
głosowań przed wyborcami . 

Renderemo pubblici i 
cognomi di questi traditori 
dell’interesse polacco, che 
voteranno a favore degli 
emendamenti filo-tedeschi, 
affinché si giustifichino dei 
loro voti con gli elettori. 

 
Gli antagonisti politici sono additati per le loro “azioni da 

imbroglioni e truffatori, in nome della correttezza politica 
europea, nonostante l’Europa occidentale stessa non conosca 
nessuna bizzarria come una legge per le minoranze nazionali 
ed etniche”58. Quest’affermazione si richiama alla ben nota 
polemica sul cosiddetto double standard, animata da quanti, 
contrari all’ingresso nell’Unione, ritengono che quest’ultima 
imponga ai nuovi membri dei criteri di accesso troppo rigidi 
(tra gli altri, lo abbiamo accennato all‘inizio, il rispetto delle 
minoranze) che gli stessi Paesi europei non sarebbero in grado 
di soddisfare. 

 
Ci siamo fin qui limitati a riportare solo parte del denso 

materiale linguistico e delle variegate costruzioni discorsive 
presenti in questi dibattiti, consapevoli del fatto che farne 
                                                             
57  “Kto chce mieć możliwość grania swoją mniejszością jako elementem 

nacisku w stosunku do naszego kraju? Oczywiście państwo 
niemieckie”. 

58  “…działalności dla oszustów i naciągaczy w imię europejskiej 
poprawności politycznej, chociaż sama Europa Zachodnia takiego 
dziwoląga, jak ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych, po 
prostu nie zna”. 
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un’analisi o un resoconto esaurienti, attenti alle diverse 
sfaccettature del linguaggio, è un’impresa destinata alla 
frustrazione. Questo perché qualsiasi testo, sia esso in forma 
orale o scritta (o figurativa), rappresenta per l’analista attento 
una fonte inesauribile di potenziali risposte ad altrettanti 
potenziali interrogativi. Non possiamo però prescindere, pur a 
rischio di schematizzazioni, dall’evidenziare degli aspetti 
linguistici che ci appaiono nodali nel processo di costruzione 
discorsiva delle identità e delle diversità. Innanzitutto, la 
relazione asimmetrica tra significanti e significati, una 
relazione – stando a Fairclough – in cui a una parola 
corrisponde una molteplicità di interpretazioni e viceversa59. 
E’ questa asimmetria che pone il parlante o lo scrivente 
davanti ad una scelta (e dunque ad un impiego) ideologico 
della lingua; di riflesso, anche l’analista si trova a dover 
decidere come interpretare la scelta fatta dal parlante (o dallo 
scrivente). Negli stralci di dibattito proposti, proprio l’ambito 
semantico afferente alle parole identità e diversità ha dato 
prova di essere il più fecondo in tal senso. Sia le 
rivendicazioni della minoranza che quelle della maggioranza 
si sono espresse, infatti, in termini identitari. L’identità 
minoritaria è proposta in termini di raggiungimento, 
concessione e – meno di frequente – diritto, a sottolineare la 
sua natura in fieri, potenziale. Nell’affermare il valore della 
polonità, di contro, la maggioranza ne fa sinonimo di 
integrità, tradizione, insistendo dunque sulla natura statica 
dell’identità e sulla necessità di difenderla da una gamma di 
nemici, veri o presunti, interni ed esterni. La stessa parola, 
dunque, sottende a stati psicologici e comportamenti sociali 
assai diversi, non da ultimo l’opposizione tra una visione 
identitaria inclusiva – proposta con poco successo 
dall’esponente della minoranza bielorussa – ed una, la 
maggioritaria, esclusiva. Di riflesso, anche i pronomi, di cui è 
noto l'enorme potenziale ideologico, sono usati con accezioni 
ed implicazioni ben diverse: il noi pronunciato dalla 
maggioranza polacca non apre spiragli di integrazione, 

                                                             
59  Fairclough, op.cit., p. 170. 
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laddove il noi delle minoranze è un tentativo di essere inclusi 
nella collettività polacca come diversi ma uguali, in nome di 
una storia e di una appartenenza comuni.  

Stessa dinamica è innescata allorquando il dibattito verte 
sulla definizione dei “valori nazionali”. Diversità e tolleranza 
appaiono ad alcuni come le più auspicabili caratteristiche di 
uno Stato dalla lunga tradizione democratica e multiculturale; 
integrità territoriale e linguistica sono invece i vessilli di chi 
difende l’omogeneità del Paese: una parola – omogeneità – 
pronunciata da quanti si oppongono a trattamenti differenziati 
in favore delle minoranze come sinonimo di uguaglianza e 
dunque inviolabile principio costituzionale; non sorprende, 
però, che per le minoranze essa suoni come una condanna 
senza appello all’assimilazione. La stessa parola 
discriminazione è oggetto di una simile contrattazione 
linguistica: usata più dalla maggioranza sedicente 
"etnicamente polacca" che dal portavoce delle minoranze, 
essa denoterebbe la condizione dei Polacchi, vittimizzati da 
traditori e obugiardi, discriminati da stranieri e immigrati sul 
proprio territorio. 

L’importanza di una simile analisi consiste nel fatto che, 
nell’ambito della pratica discorsiva e sociale, riuscire ad 
ottenere che determinate associazioni di significanti e 
significati vengano accettate come “vere” indica che una 
determinata visione del mondo ha avuto la meglio sulle altre, 
ha raggiunto una posizione egemonica. Con questo non si 
vuole qui proporre la semplicistica conclusione della società 
polacca come spaccata tra una maggioranza esclusivista e 
intollerante e le tante minoranze discriminate; la nostra 
conclusione va in una direzione diversa, e a tratti opposta: il 
pregiudizio e l’intolleranza raramente si presentano in forma 
schietta e diretta; esiste una dialettica del pregiudizio e della 
discriminazione, strutturata nel discorso60. Nello studiare il 
pregiudizio attraverso le immagini stereotipate che le persone 
hanno di gruppi di “altri”, è facile perdere di vista il 

                                                             
60  M. Billig, Ideological dilemmas. A Social Psychology of everyday 

Thinking, SAGE Publications, 1988, p. 100. 
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significato e la natura del pregiudizio in sé, sottovalutando il 
fatto che la assai tipica struttura della colpevolizzazione e 
demonizzazione delle minoranze come fonte di 
destabilizzazione, minaccia e disgregazione, così come la 
naturale tendenza a presentare il proprio pregiudizio non come 
tale ma come conseguenza di una valutazione oggettiva e 
razionale, rivelino la presenza, nel parlante, di un dilemma. Il 
termine stesso “pregiudizio” porta con sè, sin dall’epoca dei 
Lumi, la connotazione dell’irrazionalità, che ogni illuminato 
che si rispetti deve allontanare dal suo pensiero. Era già 
Diderot, nell’ Encyclopédie, ad affermare che il pregiudizio è 
nemico della razionalità, ed ancora oggi il pregiudizio 
afferisce all’ambito di sentimenti e comportamenti irrazionali 
verso determinati gruppi e si attribuisce ai poco educati.  

Nel caso specifico delle identità nazionali, trattandosi di 
“comunità immaginate”61. – in cui le persone si identificano 
direttamente con la nazione in maniera tale che la forza delle 
loro identità è indipendente da un reale attaccamento agli altri 
membri del gruppo62 – il senso di appartenenza comporta 
necessariamente un atto immaginativo che trascende 
l’esperienza e il vissuto e si alimenta di generalizzazioni, 
linguistiche innanzitutto – noi, il nostro Paese, qui – che si 
cristallizzano, fino ad apparire eterne. Ciò che invece 
necessariamente cambia nel tempo è la definizione 
                                                             
61  Non tutte le auto-categorizzazioni che coinvolgono un gruppo sono 

riconducibili alla categoria di "comunità immaginate". In gruppi 
legati, ad esempio, da forti vincoli etnici o religiosi, l’identità sociale 
dipende in buona parte dall’attaccamento dell’individuo agli altri 
membri del gruppo, legati tra loro da relazioni sociali, tradizioni, riti 
che generano un forte senso di appartenenza, spesso potenziato in 
condizioni di sottomissione, marginalizzazione o repressione. Cfr. H. 
Tajfel, J.C. Turner, The Social Identity theory of Inter-Group 
Behaviour in: Psychology of inter-group Relations, Worchel, S., 
Austin A. (eds.), Chicago, Nelson-Hall, 1986, pp. 7-24. 

62  P. Johnston Conover, B.E. Hicks, The Psychology of Overlapping 
identities: Ethnic, Citizen, Nation and Beyond, in: National identities 
and Ethnic Minorities in Eastern Europe, Selected papers from the 
Fifth World Congress of Central and East European Studies, R. Taras 
(ed.), Warsaw 1995, pp. 16-17. 
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dell’alterità, di ciò che è altro e che rappresenta una minaccia 
per i nostri valori e diviene dunque oggetto di pregiudizio. 
Questa opposizione di natura valoriale – già evidenziata nei 
testi fin qui analizzati riguardanti le minoranze etniche e 
nazionali – assurge ancor più a fulcro identitario quando 
oggetto di dibattito divengono i capisaldi stessi di quella che 
si considera la morale collettiva.  

 
 

Questioni di genere 
 
Al fine di esaminare la dimensione valoriale del'identità si è 

considerato utile prendere in considerazione altri testi, non 
espressamente connessi all’identità nazionale, ma non per 
questo meno fecondi di spunti. In particolare, in questa 
sezione, l’analisi verte su un lungo e denso dibattito tenutosi 
nel Sejm il 5 Marzo del 2004, in occasione della presentazione 
ufficiale del Rapporto del governo sulla situazione delle 
donne in Polonia63. Come enfatizzato dalla relatrice, il 
Ministro per l’Uguaglianza di Genere Jaruga-Nowacka, si 
tratta della prima volta, dal 1989, in cui un simile tema è 
affrontato a livello istituzionale. 

Se confrontato con i testi precedenti sui diritti delle 
minoranze etniche e nazionali, nonostante l’ovvia somiglianza 
di certe rivendicazioni – prima fra tutte, la richiesta di “azioni 
concrete” nei confronti di gruppi svantaggiati – questo 
dibattito presenta degli aspetti originali. Innanzitutto, il tono 
generale degli interventi: laddove per le minoranze si 
chiedevano “benevolenza” e “buona volontà”, le richieste 
sono qui formulate nella lingua dei diritti della persona e delle 
corrispondenti responsabilità dello Stato64. Nel presentare il 
                                                             
63  Informacja rządu o sytuacji kobiet w Polsce (druk nr 2591), 4 

kadencja, 69 posiedzenie, 4 dzień (05.03.2004).  
64  Strumenti linguistici capaci di esprimere moderazione, come, ad 

esempio, i verbi e gli avverbi modali – predominanti nel discorso del 
rappresentante della minoranza bielorussa – sono qui quasi del tutto 
assenti, e lasciano piuttosto spazio ad un tono assertivo, a tratti 
aggressivo. 
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Rapporto, infatti, il Ministro si avvale, fin dalle prime battute, 
di chiarissimi riferimenti normativi nazionali e, soprattutto, 
internazionali. Allo stesso tempo, la “mentalità” polacca – mai 
chiamata in causa nei testi precedenti – è esplicitamente 
additata come una delle causa alla base della condizione, di 
certo non rosea, della donna in Polonia; una generale 
riflessione sulla natura del sé e dell’altro porta la relatrice ad 
una graduale ma irrevocabile condanna dell’intera società: 

 
Kobiety i mężczyźni mają 
odrębną tożsamość 
kulturową. To, co nas różni, 
jest wartością samą w sobie. 
Nie jest jednak możliwe 
budowanie demokracji 
dobrej jakości i 
podejmowanie prawidłowych 
decyzji bez uwzględnienia 
głosu połowy społeczeństwa, 
bez systemu wartości i 
perspektywy widzenia spraw 
publicznych przez kobiety. 

Donne e uomini hanno una 
diversa identità culturale. Ciò 
che ci differenzia è un valore 
di per sè. Non è tuttavia 
possibile costruire una 
democrazia di buona qualità 
e prendere delle giuste 
decisioni senza tenere conto 
della voce di metà della 
società, senza un sistema di 
valori e senza il punto di 
vista della donna sulla cosa 
pubblica. 

 
Il discorso sui “valori”, come rilevato nell’analisi condotta 

nella sezione precedente, è estremamente soggetto a 
ideologizzazione e pertanto fonte di contesa da parte delle 
diverse voci in campo. Stessa cosa vale per il concetto di 
“uguaglianza” che, nel discorso di genere, è costruito secondo 
gli stessi presupposti che muovevano le rivendicazioni delle 
minoranze etniche e nazionali:  

 
Wiemy przecież, ż e równe 
traktowanie nierównych 
prowadzi do dyskryminacji, a 
mówiąc kolokwialnie, jest 
także nie fair, nie w 
porządku. 

Del resto sappiamo che 
trattare nello stesso modo 
soggetti diversi porta alla 
discriminazione e, per dirla in 
modo colloquiale, non è 
neppure “fair”, corretto. 
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Nelle mani dell’opposizione, “valori” ed “uguaglianza” si 
trasformano in potenti armi contro una presunta “retorica 
femminista”. Così, nell’intervento dei parlamentari dell'ala 
conservatrice, l’identità delle donne e i loro diritti sono 
costruiti discorsivamente per opposizione ai discorsi 
“femministi”. La deputata Elżbieta Kruk di Prawo i 
Sprawiedliwość trasferisce il fulcro del dibattito dalla 
“donna”, in quanto titolare di diritti, alla “famiglia”, definita 
come la “vera vittima”. Questo spostamento tematico e l’idea, 
in esso implicita, dell’identità della donna come funzionale 
alla famiglia, è presente in più interventi: 

 
Cała dotychczasowa polityka 
obecnego rządu nie pomoc 
oferuje, ale uderza w 
podstawy funkcjonowania 
rodziny […] propagując 
antyrodzinne ideologie 
(Oklaski). Pani pełnomocnik, 
wyalienowana, zdaje się, z 
rzeczywistości, nie zauważa 
wysokiej rangi i znaczenia 
życia rodzinnego w hierarchii 
wartości naszego 
społeczeństwa i charakteru 
kobiecych identyfikacji…. 
Ograniczając się do opisu 
sytuacji kobiety w zakresie jej 
uprawnień społecznych oraz 
uczestnictwa w życiu 
publicznym […], ignoruje się 
zupełnie kwestię jej innych 
ról w społeczeństwie. Skoro 
tak, to celem przedłożenia tej 
informacji nie jest dążenie do 
poprawy statusu i sytuacji 
kobiet, a jest ona wyrazem 
ideologicznego feminizmu. 

Fino ad adesso la politica 
dell’attuale governo non offre 
aiuto, ma colpisce le 
fondamenta del 
funzionamento della famiglia 
[…] propagandando 
ideologie contro la famiglia 
(Applausi). La Signora 
Ministro, alienata, a quanto 
pare, dalla realtà, non 
riconosce la grande 
importanza e il significato 
della vita familiare nella 
gerarchia dei valori della 
nostra società e dei modelli di 
identificazione femminile… 
Limitandosi a descrivere la 
situazione delle donne 
nell’ambito dei loro diritti 
sociali o della partecipazione 
alla vita pubblica […], si 
ignora completamente la 
questione dei suoi altri ruoli 
nella società. Perciò, lo scopo 
di questo rapporto non è il 
miglioramento dello status 
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delle donne, ma è piuttosto 
l’espressione del 
femminismo ideologico. 

 
La stessa parola “emancipazione” è usata strumentalmente 

e trasformata in “alienazione”, “perdita di identità”; lo scontro 
tra due ideologie e due discorsi è condensato in una frase:  

 
Celem tej lewicowej w istocie 
ideologii jest nie tyle 
emancypacja kobiet, co 
emancypacja człowieka od 
tradycji i kultury w ogóle 
(Oklaski). 

La vera ambizione di questa 
ideologia sinistrorsa non è 
tanto l’emancipazione delle 
donne, quanto 
l’emancipazione della 
persona dalla tradizione e 
dalla cultura in generale 
(Applausi). 

 
La costruzione dell’identità e della tradizione come oggetto 

di minaccia, e l’appello al valore supremo della famiglia 
sembrano riscuotere un enorme successo in aula, come risulta 
dalla trascrizione stenografica che riporta serie ininterrotte di 
applausi65. La natura fortemente ideologica del dibattito è 
tuttavia esplicitamente negata da uno dei parlamentari (“Non 
c'è spazio qui per l'ideologia”66), secondo cui l’opposizione è 
“meramente culturale”67. La dialettica dell’opposizione – fino 

                                                             
65  Questo coinvolgimento corporale – la cui intensità è difficile da 

valutare tramite una trascrizione – è sicuramente da considerarsi una 
delle caratteristiche costanti del dibattito, a riprova della natura 
fortemente emozionale del tema. 

66  “Nie ma tu miejsca na ideologię”. 
67  “ kultura dzieli te dwie strony sali po prostu”. Questa distinzione 

ricorda quella proposta da Billig (Billig, Ideological…, cit.) tra 
l’ideologia nel suo senso più letterale (c.d. “intellectual ideology”) e la 
sua versione vissuta nel quotidiano e che coincide con la cultura, la 
quale, in ultima analisi, è una forma di ideologia. Di fatto, la 
distinzione su cui tanto insistono gli oratori tra “ideologia” e “cultura” 
appare non solo artificiosa, ma essa stessa frutto di un discorso 
ideologico. 
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ad ora concentratasi sul divario tra “noi” e le pericolose 
ideologie “contro la famiglia e contro la cultura” provenienti 
“dall’altra parte dell’aula” – si espande fino ad inglobare altri 
anti-modelli, definiti come “il reale problema”:  

 
Z tej sali słyszymy wielki 
zachwyt, jeżeli chodzi o 
Europę, o nowoczesność. 
Popieramy bardzo mocno 
super- i hipermarkety. A czy 
zwracamy uwagę na pewne 
szczegóły, ż e w tych tak 
bardzo chwalonych 
supermarketach kobieta ma 
status kobiety z krajów 
Trzeciego Świata? (Oklaski) 

In questa sala ascoltiamo una 
grande ammirazione per 
l’Europa, per la modernità. 
Sosteniamo con convinzione 
super e ipermercati. Ma 
stiamo considerando certi 
aspetti come il fatto che in 
questi tanto lodati 
supermarket la donna ha uno 
status da Paesi del Terzo 
Mondo? (Applausi) 

 
I “supermarket” stanno qui ad indicare non semplicemente 

un luogo concreto, dove le condizioni di lavoro sono 
lamentabili: la parola è piuttosto impiegata come sineddoche 
di modernità e globalizzazione; parimenti, il concetto 
geopolitico di “Terzo mondo” sostituisce efficacemente 
l’aggettivo “degradanti”. L’Europa e i suoi modelli di 
civilizzazione sono così assimilati, nelle parole di alcuni 
parlamentari, agli aspetti peggiori della modernità.  

Di contro, altri – seppur più sporadici – interventi non 
rinunciano ad una visione dell’Europa come modello di 
evoluzione economica e di parità di diritti: 

 
[…] obserwujemy w 
państwach szanujących 
własną gospodarkę, w 
rozwiniętych państwach 
europejskich, tam, gdzie 
własny producent jest w 
wielkim poważaniu, tam, 
gdzie rolnik nie jest 
lekceważony, tam również 

[…] osserviamo che nei Paesi 
che rispettano la loro 
economia, nei Paesi europei 
sviluppati, là, dove il piccolo 
imprenditore gode di grande 
rispetto, là, dove l’agricoltore 
non è disprezzato, là anche la 
donna gode di uno status 
molto alto. 
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status kobiety jest bardzo 
wysoki. 

 
Tuttavia, il dilemma ideologico e culturale tra il “nostro” 

modello ed il “loro”, tra “qui” e “là”, permane ed è formulato 
chiaramente dalla deputata della Liga Polskich Rodzin, Anna 
Sobecka:  

 
Polska, a więc i kobiety w 
Polsce są w obecnym czasie 
na rozdrożu kulturalno-
mentalnym. Z jednej bowiem 
strony nadal przytłaczająca 
większość z nas, kobiet, 
uważa, ż e udane małżeństwo 
i rodzina to najważniejsza 
rzecz w ich ż yciu, ale u 
innych jednocześnie wzrasta 
zgoda na konkubinat, 
stosunki przedmałżeńskie, 
samotne macierzyństwo czy 
zabijanie dzieci 
nienarodzonych. Łączy się to 
oczywiście z kryzysem wiary i 
moralności chrześcijańskiej i 
ofensywą tego, co Ojciec 
Święty nazywa cywilizacją 
śmierci. Jesteśmy, Polki, 
zagubione w swojej 
tożsamości. Historia 
przeznaczyła nam role 
bohaterskich obrończyń 
ojczyzny, a współczesność 
uczyniła z kobiet smutny 
produkt cywilizacji, 
przyjemności i pieniądza. 

La Polonia, e dunque le 
donne in Polonia, si trovano 
oggigiorno ad un bivio 
culturale e mentale. Poichè 
da un canto la stragrande 
maggioranza di noi donne 
ritiene che un matrimonio 
felice e la famiglia siano la 
cosa più importante della 
vita, ma nel contempo altre 
iniziano ad acconsentire alla 
convivenza, alle relazioni 
prematrimoniali, alla 
maternità senza compagno, 
all’uccisione di bambini non 
ancora nati. Ciò dipende 
evidentemente dalla crisi 
della fede e della morale 
cristiana e dall’offensiva di 
quella che il Santo Padre 
chiama civiltà della morte. 
Polacche noi siamo smarrite 
nella nostra identità. La storia 
ci ha assegnato il ruolo di 
eroiche paladine della patria, 
ma la modernità ha fatto delle 
donne un triste prodotto della 
civilizzazione, del piacere e 
del denaro. 
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Anche nel caso di questo vivacissimo dibattito, potremmo 
continuare proponendo decine di brani, ma, di nuovo, 
riteniamo fondamentale soffermarci su alcuni aspetti del 
discorso. Dell’attribuzione ideologica di significati a parole 
chiave quali uguaglianza, discriminazione, emancipazione si è 
già fatto cenno sopra. Qui, tuttavia, il processo contrario – 
quello, cioè, di riduzione di un concetto ampio a termini ben 
precisi e anch’essi, ovviamente, fortemente caricati 
ideologicamente – è ancora più lampante: “ciò che è meglio 
per la donna”, ad esempio, è di volta in volta etichettato, dai 
diversi parlanti, in modi diversi e, nell’ottica del parlante, 
incompatibili tra loro: partecipazione, uguaglianza, potere 
decisionale, maternità, famiglia, patria. 

Più in generale, emerge in questo dibattito uno scontro tra 
valori costruiti e presentati come in inappianabile conflitto tra 
loro. Diverse ideologie sono esplicitamente menzionate nel 
dibattito – femminismo, comunismo, liberalismo – e mai per 
adesione ad esse, ma piuttosto per opposizione: i parlanti, 
cioè, negano il carattere ideologico delle proprie posizioni e 
costruiscono la loro identità, sia come individui che come 
membri di un gruppo, in opposizione a valori e modelli sociali 
visti come estranei. La dinamica prevalentemente “negativa” 
dell’identità – cioè della specificità per negazione di ciò che è 
percepito come contrario – è cosa nota e non dovrebbe dunque 
sorprendere; a meritare, invece, un’attenzione particolare è la 
scelta delle entità coinvolte in questo processo: la polonità e i 
valori ad essa connessi sono contrapposti non solo alle 
rivendicazioni pericolose delle minoranze nazionali, al 
revanscismo comunista, all’ideologia femminista, al 
consumismo occidentale, ma anche e soprattutto alla 
modernità in senso lato. La costruzione stessa del concetto di 
modernità si avvale di un repertorio sui generis, a tratti 
sorprendente: il fenomeno, demonizzato da molti 
(conservatori e non) occidentali, della globalizzazione non è 
mai menzionato esplicitamente; gli Stati Uniti, bestia nera per 
molti Europei, sono criticati qui in un solo caso per la loro 
“esagerata correttezza politica”. La summa dei modelli 
antiteci è piuttosto, secondo diverse voci, l’Europa: 
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Czyż aborcja, eutanazja, 
homoseksualizm są 
świetlanymi osiągnięciami 
humanizmu, cywilizacji 
Europy, czy też są jego 
zaprzeczeniem? Czyż nie są 
grzechem, nieporządkiem, 
przemocą wobec godności 
ludzkiej, ładu rodzinnego i 
społecznego? Są w istocie 
barbarzyństwem…. Nie 
potrzeba nam obcych 
wzorów, nakazów i praw. 

Aborto, eutanasia, 
omosessualità: sono dunque 
queste le brillanti conquiste 
dell’umanesimo, della civiltà 
europea, o sono la loro 
negazione? Non sono forse 
peccato, scompiglio, violenza 
contro la dignità umana, 
contro l’assetto familiare e 
sociale? In realtà sono una 
barbarie… Non abbiamo 
bisogno di modelli, precetti e 
regole estranee. 

 
Nell’analisi fin qui condotta ci pare sia emerso chiaramente 

come la costruzione del noi nazionale, e soprattutto della 
nostra peculiarità culturale, non risulti da una riflessione 
introspettiva ma si configuri piuttosto come “un modo di 
essere tra le altre nazioni”68. L’era dello “Stato-nazione” non è 
affatto caratterizzato da un crescente isolamento delle 
politiche nazionali; al contrario, il suo emergere ha coinciso 
con l’incrementarsi delle relazioni internazionali, ed il caso 
specifico dell’allargamento dell’Unione Europea ad Est, 
rappresenta un chiaro esempio di come Paesi appena 
riappropriatisi di indipendenza e autonomia politica tendano 
(o si vedano costretti) a ricreare vincoli di interdipendenza 
internazionale. Tuttavia, nonostante le ottimistiche previsioni 
di Marx, secondo cui l’interdipendenza economica e la 
mondializzazione avrebbero segnato un declino nel 
pregiudizio e avrebbero “reso impossibile l’ottusaggine 
nazionalista”69, la realtà è che le identità sociali esclusive – 
prime fra tutti quelle nazionalistiche – hanno acquisito sempre 
più vigore e rilievo col crescere delle relazioni internazionali. 
E’ dunque poco attendibile la tesi post-modernista secondo 

                                                             
68  Billig, Banal…, cit., p. 65. 
69  Ibidem, p. 104. 
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cui il nazionalismo, insieme allo “Stato-nazione”, sono le 
ultime vestigia della storia moderna70, condannate a cedere il 
passo a nuove politiche identitarie. L’errore concettuale 
consisterebbe nel tacciare di nazionalistiche solo le varianti 
“calde”, violente di certe rivendicazioni identitarie, 
sottovalutando o ignorando le loro espressioni più “banali”71. 

Altro aspetto fondamentale connesso con la condivisione 
internazionale di sfere sempre più ampie del sapere e 
dell’agire è che tale condivisione non sta producendo una 
generalizzata omogeneità culturale; se essa erode, da un canto, 
certi confini culturali tra gli Stati, dall’altro moltiplica le 
differenziazioni all’interno degli Stati stessi, i quali non sono 
più in grado di imporre un modello identitario uniforme e 
condiviso, lasciando così campo a identità locali, etniche, di 
genere, con le rispettive rivendicazioni. Le nuove democrazie 
che, come la Polonia, hanno avviato la loro integrazione in un 
sistema politico comunitario e, parallelamente, in un sistema 
culturale, oltre che economico, globale, subiscono dunque 
questo duplice assalto – interno ed esterno – di nuovi modelli 
e valori che mettono in discussione consolidati criteri di 
integrità e omogeneità nazionale, culturale e morale.  

Questo spiegherebbe perché nei dibattiti analizzati la 
minaccia identitaria sia identificata tanto all’interno – 
“traditori e bugiardi” –, ma soprattutto all’esterno – l’Europa: 
nonostante il tentativo di molti deputati di ridimensionare 
simili posizioni e la rassicurazione da parte del Presidente del 
Sejm, secondo cui si tratterebbe delle “opinioni di una piccola 
parte”, l’Europa torna nel dibattito come entità problematica, 
non solo per i modelli che essa esporta ma per gli standard che 
l’Unione impone sui nuovi Stati membri. In effetti, prima e 
durante il processo di allargamento, non solo al governo ma 
all’intera società polacca è stata chiesta una revisione del 
sistema-Paese ed un adeguamento al cosiddetto acquis 
comunitario. Tale processo di revisione (e riflessione) ha 
toccato, inevitabilmente, l’intero sistema di valori e tradizioni, 

                                                             
70  Ibidem, pp. 89-92. 
71  Ibidem, pp. 128-132. 
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dando vita alle più opposte reazioni: da un’accettazione – ora 
passiva ora entusiasta – dell’ “unico futuro possibile” dentro 
l’Unione europea a delle nette espressioni di rifiuto – non di 
rado fomentate da ambienti ultra-cattolici – verso la 
“civilizzazione della morte”.  

 
 

Una “Costituzione senza Dio” 
 
E’ plausibile pensare che si tratti di un dibattito di carattere 

squisitamente politico e strumentale che poco o nulla ha a che 
vedere con la percezione collettiva dell’Europa? Mossi da 
questo interrogativo abbiamo proceduto alla selezione della 
terza ed ultima parte del corpus, scegliendo tuttavia di estrarla 
da un ambito meno “ideologico” di quanto siano – inutile 
dirlo – i dibattiti parlamentari e, soprattutto, in cui il fattore 
inibitorio – inteso come astensione da quella che si è definita 
l’ “irrazionalità” del pregiudizio – fosse ridotto al minimo. Da 
qui la scelta di analizzare il materiale discorsivo disponibile 
su un forum in rete, accessibile attraverso la nota pagina-web 
onet.pl, il cui tema fosse sì stimolante ma non smaccatamente 
“provocatorio”. La scelta è ricaduta su un dibattito dal titolo I 
Francesi hanno detto NO72 in cui si proponeva agli anonimi 
navigatori di commentare l’esito negativo del referendum, 
tenutosi in Francia il 5 maggio 2005 (ad un anno esatto dal 
referendum per l’accesso della Polonia nell’UE), relativo 
all’adozione di una Costituzione per l’Europa: un tema questo 
che ha suscitato grande interesse suscitato tra gli utenti della 
rete (verosimilmente di giovane età) dato che, dopo sole 
quarantotto ore dal risultato del referendum, si contavano ben 
770 interventi. 

A fronte di uno stile ovviamente informale, con frasi brevi, 
spesso ellittiche del verbo, ed una scarsa attenzione alla 
correttezza ortografica, il materiale discorsivo ci è apparso fin 

                                                             
72  Francuzi powiedzieli NIE, reperibile alla pagina 

http://info.onet.pl/4,15,11,1618865,0,0,forum.html (ultimo accesso: 
maggio 2005). 
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da subito carico di accenti emozionali – tramite un uso assai 
creativo della punteggiatura –, contenutisticamente assai 
denso e, come è ovvio, meno politicamente corretto rispetto ai 
dibattiti ufficiali (ma non per questo più povero di strategie 
discorsive). A ragion del vero, va fin da subito detto che 
l’interesse dei partecipanti al forum non riguarda la scelta dei 
Francesi in sè; essa rappresenta per lo più un pretesto per 
speculare su come i Polacchi si sarebbero comportati – o si 
comporteranno – di fronte al quesito se intensificare o meno la 
loro integrazione all’interno dell’UE. Inevitabilmente, ciò 
conduce ad una riflessione su cosa è (o vuole essere) la 
Polonia di oggi e, soprattutto, su cosa non è (o non vuole 
essere). Uno dei temi più ricorrenti nell’intero forum è 
l’immagine dell’Europa come progetto di pochi Stati (Francia 
e Germania in particolare) “imposto” agli altri: un progetto in 
cui la Polonia sarà sempre relegata ad una condizione di 
“Stato vassallo”. Così, mentre nella propaganda ufficiale pro-
europeista l’integrazione è dipinta come un’opportunità o un 
bisogno, qui i non-politici interpretano tale bisogno in termini 
di “sottomissione”, senza prospettive di uguaglianza tra i 
membri: 

 
Najpierw Francja, potem 
kolejne kraje odrzucą 
europapier. Setki stron 
bełkotu, które są przykrywką 
do wprowadzenia podziału 
na lepszych i gorszych 
członków Unii. 

La Francia per prima e poi gli 
altri Paesi rifiuteranno 
l’eurocarta. Centinaia di 
pagine di parole 
incomprensibili che 
mascherano l’introduzione 
della divisione tra membri 
migliori e peggiori 
dell’Unione. 

 
Il verdetto quasi corale scaturito da queste considerazioni è 

che la Polonia dovrebbe seguire l’esempio francese, rifiutando 
un ulteriore consolidarsi del sistema europeo, ma per motivi 
ben diversi da quelli che hanno spinto i Francesi al rifiuto del 
testo costituzionale: in molti commenti si ribadisce, infatti, 
l’idea che il non francese sia da interpretarsi come una 



INTEGRAZIONE, ASSIMILAZIONE, ESCLUSIONE E REAZIONE ETNICA 

267 

“vittoria dei comunisti e di quelli di sinistra” e di quanti 
auspicano “un’Europa più sociale”. Altri interpretano il 
fallimento del referendum come reazione alle “minacce” 
contemporanee che incombono sulla società francese: prime 
fra tutte “l’invasione culturale musulmana” e il revanscismo 
comunista ma anche, implicitamente, il processo di 
globalizzazione di cui l’integrazione europea rappresenta un 
aspetto. Queste valutazioni portano ad una auto-riflessione 
sulle sfide, presenti e future, che aspettano la nuova Polonia: 
dai commenti emerge la consapevolezza del fatto che 
anch’essa è sempre più coinvolta in processi sopranazionali; 
meno chiaro è il come affrontare questa nuova realtà. La 
posizione della propaganda pro-UE, che presenta 
l’integrazione come l’unica possibile risposta alle minacce 
della globalizzazione, viene qui completamente capovolta: il 
rifiuto della Costituzione europea e di ciò che essa rappresenta 
è visto piuttosto come il primo passo “per correggere un 
percorso sbagliato” che porterebbe, se non arrestato, 
all’ibridazione culturale e alla crisi economica. La minaccia 
all’identità culturale è messa in relazione anche con il 
fenomeno dell’immigrazione e la Polonia, storicamente Paese 
di emigrazione, è già immaginata come meta di flussi 
migratori. L’opposizione culturale viene dunque dipinta – 
come già nella vecchia Europa – in termini religiosi: 

 
NIE DLA MASOŃSKIEJ 
EUROPY!!! W KOŃCU 
KOLEBKA KOŚCIOŁA 
ŚWIĘTEGO […] DAŁA 
POCZĄTEK MIEJMY 
NADZIEJĘ ODRODZENIU 
STAREGO KONTYNENTU. 
NIE DLA: SZATANA, 
ABORCJI, KOLOROWYCH I 
KOMUNISTÓW! 

NO ALL’EUROPA 
MASSONICA!!! 
FINALMENTE LA CULLA 
DELLA SANTA CHIESA 
HA DATO INIZIO, 
SPERIAMO, AL 
RINASCIMENTO DEL 
VECCHIO CONTINENTE. 
NO A SATANA, 
ALL’ABORTO, ALLA 
GENTE DI COLORE, AI 
COMUNISTI! 
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Questo “grido” – che sembra far eco alle posizioni espresse 
in Parlamento – fa sì che il fulcro della discussione si sposti: 
da questo punto in poi il dibattito si articolerà non più sulle 
ragioni del sì e del no alla Costituzione europea, ma piuttosto 
ad una “costituzione senza Dio”. Nonostante più di un 
intervento tenti di introdurre la distinzione cruciale tra valori 
religiosi e laicità dello Stato (“[…] del resto a Dio non 
interessa di essere incluso nei patti tra uomini. A lui interessa 
che preghiamo e viviamo in modo morale”73), la maggioranza 
dei partecipanti non accetta tale distinguo. La ragione – come 
confermato da più commenti sul forum – è, ancora una volta, 
riconducibile a un discorso di stampo identitario, all’idea che 
“Boskie to znaczy nasze!!!”74. Dio – usato ora come sinonimo 
di Chiesa, ora di religione oppure di identità nazionale- 
diviene dunque il fulcro di vari discorsi, spesso opposti tra 
loro. E ancora, Dio e i principi morali del cattolicesimo sono 
considerati non solo fonte primaria di valori, ma di diritti: 

 
Odwołanie się do Dekalogu 
nie oznacza ograniczenie 
wolności, wręcz przeciwnie, 
pomaga tylko w 
kształtowaniu prawa w Uni 
europejskiej. Zapobiega 
powstawaniu różnego typu 
anomalii jakim podlega 
człowiek. Te anomalie to: 
aborcje, eutanazja, 
homoseksualizm, zbrodnia, 
rozpasanie, itp. 

Il riferimento ai Dieci 
Comandamenti non significa 
limitare la libertà, anzi il 
contrario, può solo aiutare 
nell’elaborazione delle leggi 
dell’Unione europea. Evita 
l’emergere delle varie 
anomalie cui è soggetto 
l’uomo. Queste anomalie 
sono: l’aborto, l’eutanasia, 
l’omosessualità, il crimine, la 
sregolatezza, ecc. 

 
Diversi partecipanti al forum, più realisticamente, 

individuano nel ruolo della Chiesa cattolica – piuttosto che in 
Dio – un fattore di continuità e sopravvivenza della nazione 

                                                             
73  “[…] ale przecież Boga nie obchodzi czy jest ujęty w jakich ludzkich 

paktach. Jego obchodzi czy sie modlimy i czy żyjemy moralnie”. 
74  [di Dio significa nostro!!!] 
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polacca e dunque un forte elemento identitario. A questo 
punto il dibattito diviene non già di natura spirituale ma 
piuttosto storica e sociale: può davvero l’Europa rappresentare 
per la Polonia un fattore altrettanto forte di continuità 
culturale? E questa “nuova Unione” sarà davvero diversa da 
quelle in cui la Polonia si è trovata tragicamente coinvolta in 
passato? La risposta sembra essere un chiaro “no”: 

 
Z kościołem Polska 
przetrwała ponad 1000 lat, z 
unią najwyżej 10. Ona już 
jest w rozkładzie. Czyżby 
geje, lesbijki, aborcja, 
eutanazja miały decydować o 
przyszłości unii? 

Con la chiesa la Polonia è 
durata oltre 1000 anni, con 
l’unione al massimo 10. Si 
sta già disgregando. Forse i 
gay, le lesbiche, l’aborto, 
l’eutanasia dovrebbero 
decidere sul futuro 
dell’unione? 

 
Secondo molti dei commenti, l’esistenza stessa di una 

Costituzione comune – di cui la maggioranza ammette di 
ignorare il contenuto – è vista come una minaccia all’integrità 
culturale e ad un genuino sistema di valori consolidati. Del 
resto, ogni transizione politica ha comportato per la Polonia, e 
per l’intera Europa orientale, un drammatico vacuum 
ideologico. Il Cattolicesimo ha relativamente di recente 
rimpiazzato l’ideologia socialista. E’ legittimo che i Polacchi 
si chiedano che cosa rimpiazzerà il Cattolicesimo. L’Europa, 
in questo senso, non sembra fornire elementi di 
identificazione allettanti: 

 
Tu nie chodzi o pogląd Boga 
na tą kwestię, lecz o system 
wartości. Jezeli nie 
odwolujemy się do 
Chrześcijanstwa to do 
czego...??? 

Non si tratta dell’opinione di 
Dio su questa questione ma 
piuttosto di un sistema di 
valori. Se non ci richiamiamo 
all Cristianesimo allora a che 
cosa…??? 

 
Uno dei commenti riassume in modo ironico ma sferzante 

tutte le ragioni di preoccupazione connesse alla Costituzione 
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europea e alla cultura che l’Europa vuole esportare (o 
imporre?) nel resto degli Stati: 

 
Nowa Eurokonstytucja w 10 
punktach:  
1. Boga nie ma, jest tylko 
tolerancja i polityczna 
poprawność.  
2. Historia Europy zaczyna 
się od oświecenia i rewolucji 
francuskiej  
3. Wszyscy ludzie są równi, 
ale geje i lesbijki są 
równiejsi.  
4. Tolerancja tak, ale nie 
wobec chrześcijan i Żydów.  
5.Wszystkie religie sa równe, 
ale islam jest równiejszy.  
6. Wolna konkurencja i 
przedsiębiorczość są ok, ale 
kto musi tym rządzić i 
wydawać koncesje.  
7. Europa socjalna broni 
słabszych, dlatego aborcja i 
eutanazja są dozwolone i 
zalecane.  
8. Wszystkie państwa są 
równe, ale Francja i Niemcy 
są równiejsze.  
9. Zabrania się używać słów 
"terrorysta islamski", 
"homoseksualista" i nakazuje 
używanie słownika 
politycznie poprawnej 
nowomowy.  
10. Autorzy konstytucji 

La nuova Eurocostituzione in 
10 punti: 
1. Dio non esiste, c’è solo la 
tolleranza e la correttezza 
politica. 
2. La storia dell’Europa inizia 
dall’illuminismo e dalla 
rivoluzione francese.  
3. Tutte le persone sono 
uguali, ma i gay e le lesbiche 
sono più uguali. 
4. Tolleranza si, ma non per i 
cristiani e gli Ebrei. 
5. Tutte le religioni sono 
uguali, ma l’islam è più 
uguale. 
6. La libera concorrenza e il 
libero mercato sono ok, ma 
qualcuno deve regolarlo e 
dare concessioni.  
7. L’Europa sociale difende i 
più deboli, per questo 
l’aborto e l’eutanasia sono 
permesi ed incoraggiati. 
8. Tutti i Paesi sono uguali, 
ma la Francia e la Germania 
sono più uguali. 
9. E’ proibito usare le parole 
“terrorista islamico”o 
“omosessuale” e si ordina 
l’utilizzo del vocabolario 
della neolingua politicamente 
corretta. 
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wyrażają sobie 
podziękowanie i nakazują jej 
jednomyślne przyjęcie 
(inaczej stracicie okazję, żeby 
siedzieć cicho). 

10. Gli autori della 
Costituzione esprimono la 
loro soddisfazione e 
impongono unanimemente la 
sua adozione (altrimenti 
potete stare zitti). 

 
In questo commento, accanto al liberismo economico, 

principi quali la tolleranza e la laicità – cardini della 
propaganda europeista e, in generale, della politica 
“multiculturale” delle democrazie occidentali – sono inclusi in 
una sorta di lista nera degli anti-valori di un’Europa che “non 
ha confini morali”.  

L’uso della parola granica (confine), in particolare, merita 
una più attenta analisi. Per anni i Polacchi hanno percepito i 
confini con l’Unione europea come una barriera oltre la quale 
immaginavano il benessere e la democrazia. Attraversare quei 
confini, trovare un lavoro o studiare in “Occidente” ha 
rappresentato per molti Polacchi un sogno. Qui, curiosamente, 
il termine confine/limite viene utilizzato dalle voci anti-
europeiste come vox media, con una duplice e opposta 
valenza: oltre la linea di confine – sia ideale che materiale – i 
Polacchi sperano di trovare una vita migliore, l’inizio di una 
nuova epoca nella loro storia; ciò che troveranno è, invece – 
stando all’immaginario conservatore – “l’assenza di limiti 
morali”, una “libertà senza condizioni”, fatta di eccessi. In una 
parola, non l’inizio ma la fine di un sistema di tradizioni e 
valori. Il più efficace degli slogan dell’Unione, quello di uno 
“spazio senza frontiere”, è dunque discorsivamente 
decostruito, ricontestualizzato e diretto contro quella stessa 
propaganda. 

 
Condurre una tale analisi di opinioni ed immagini 

stereotipate del sé e dell‘alterità, nelle sue tante forme, vere o 
percepite, non significa voler proporre degli schemi 
sistematici su cosa realmente pensa la società polacca 
contemporanea. I risultati del nostro studio dovrebbero 
piuttosto essere trattati come riprova del fatto che, a dispetto 
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delle categorie omogeneizzanti che usiamo per definire i 
membri di una società – distinguendoli, ad esempio, tra 
tolleranti e razzisti – l’unica cosa certa è che il soggetto 
sociale pensa e trasforma tale pensiero in discorso75. Il punto è 
che – come crediamo di aver dimostrato attraverso l’analisi 
qualitativa dei testi – i discorsi rielaborati da un qualsiasi 
parlante sono il risultato dell’assetto della società in cui esso 
si muove e, soprattutto, delle pressioni, delle sollecitazioni e 
dei cambiamenti cui tale società è soggetta. Tutte le società 
devono possedere, e di fatto posseggono, i loro temi 
dilemmatici, che sfidano l’assetto vigente, che rappresentano 
una sfida a baluardi identitari apparentemente eterni.  

 
 

Teocrazia o egemonia? 
 
Il nostro excursus tra alcuni fra i dibattiti più attuali nella 

Polonia post-allargamento ha messo in luce l’esistenza di una 
gran varietà di temi che si articolano discorsivamente attorno 
al fulcro della questione identitaria. In questa molteplicità di 
discorsi è parsa chiara l’esistenza di alcune costanti 
ideologiche, prima fra tutte la centralità della Chiesa cattolica 
e della religione nella definizione di polonità. Del resto, è cosa 
universalmente accettata nella letteratura in lingua inglese, 
così come in quella polacca, che in Polonia il cattolicesimo “è 
una questione di identità nazionale”76 e, dunque, non ci 
esimeremo dal dare il nostro il contributo sulla questione, 
sulla scorta del lavoro di analisi condotto.  

 
Una volta il Cardinale Wyszyński osservò: “in nessun altro 

luogo l’unione tra la Chiesa e la nazione è così forte come in 
Polonia”77. Nella terra natale di Giovanni Paolo II l’identità 
                                                             
75  Billig, Ideological…, cit, II, p. 148. 
76  M.H. Bernhard, The Origins of Democratisation in Poland: Workers, 

Intellectuals, and Oppositional Politics. 1976-1980, New York, 
Columbia UP, 1993, p. 136. 

77  J. Kubik, The Power of Symbols against the Symbols of Power, 
University Park, PA, The Pennsylvania State UP, 1994, p. 113. 
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religiosa e quella nazionale sembrano, in effetti, indistricabili 
tra loro e, lo abbiamo visto, i Polacchi sono soliti evocare il 
Cattolicesimo per descrivere chi sono. Tuttavia, siamo 
d’accordo con Brian Porter78 nell’affermare che – proprio 
perché l’equazione Polak-Katolik è data per scontata – diventa 
difficile percepire i molti aspetti del presente e del passato 
polacco. Come si è tentato di dimostrare tramite l’analisi del 
discorso, tale equazione non è tanto frutto della presenza – pur 
ampiamente maggioritaria – di Cattolici, ma scaturisce 
piuttosto da una narrativa della storia nazionale esclusivista 
cristallizzatasi nel discorso sociale. In Polonia, lo si è 
accennato all’inizio del nostro studio, è esistita nei secoli una 
grande varietà di culture ed orientamenti religiosi, frutto di 
una lungimirante politica di tolleranza; l’esercizio che spetta a 
quanti difendono una narrativa mono-culturale e mono-
confessionale della storia polacca è dunque quello di una 
delicata manovra retorica – prima ancora che politica – che 
ridimensioni le aspirazioni delle identità “dissidenti”79 vecchie 
e nuove, convogliando parallelamente in questo discorso 
esclusivista le ambizioni di unicità e autenticità80 (e le 
frustrazioni) di una società post-comunista ancora in fieri.  

Per chiarire meglio questo aspetto, bisognerebbe partire da 
una riflessione seria sull’assimilazione – affatto scontata – dei 
concetti Dio-Fede-Chiesa. Quando Giovanni Paolo II visitò il 
Paese natale nel 1979, dichiarò che “senza Cristo è 
impossibile capire la storia della Polonia”81. Il Papa polacco si 
riferiva ad una visione della storia secondo cui la 

                                                             
78  B. Porter, The Catholic Nation: Religion, Identity and the Narratives 

of Polish History, “The Slavic and East European Journal”, vol. 45 
(summer 2001), 2, pp. 289-299. 

79  Ibidem. 
80  R. Taras, Redifining National Identity After Communism: a 

Preliminary Comparison of Ukraine and Poland, in: National 
identities and Ethnic Minorities in Eastern Europe. Selected papers 
from the Fifth World Congress of Central and East European Studies, 
R. Taras (ed.), Warsaw 1995, p.84. 

81  John Paul II, Return to Poland: The Collected Speeches of John Paul 
II, New York, Collins, 1979, p. 28.  
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sopravvivenza della nazione è dipesa dalla Chiesa (come 
baluardo di un’identità negata) e, a propria volta, la Chiesa è 
stata preservata dall’estinzione grazie alla “nazione” polacca 
(come avamposto orientale della fede cattolica). La Chiesa 
cattolica ha senza dubbio funzionato come istituzione 
aggregante nei momenti più difficili della storia polacca e, 
non da ultimo, come forza rivoluzionaria all’interno del 
monolita ideologico socialista. Tuttavia, a partire dall’ascesa 
alla carica di Primo Ministro del non-comunista Tadeusz 
Mazowiecki nel 1989, la Chiesa è andata mutando il proprio 
atteggiamento e abbandonando il ruolo di oppositrice dei 
monopoli ideologici82, iniziando a pretendere l’attuazione di 
certi provvedimenti che, nel loro complesso, rivelarono un 
impulso teocratico83.  

L’insistenza della Chiesa affinché il Sejm approvasse una 
legge che vietasse alle emittenti radiotelevisive di includere 
nei loro programmi messaggi contrari ai “valori cristiani” 
rappresenta solo un esempio in tal senso. Altro esempio, più 
noto, è la campagna condotta dalla Chiesa per la proibizione 
dell’aborto84. Agendo in tal modo, la Chiesa non solo ignorò 
le posizioni dei non-cattolici e non-credenti85, ma anche quelle 
                                                             
82  J. Gowin, Kościół po komunizmie, Kraków, Znak, 1995, p.140. 
83  Cfr. S.P. Ramet, Whose democracy? Nationalism, Religion, and the 

Doctrine of Collective Rights in Post-1989 Eastern Europe, Rowman 
& Littlefield Pub., 1997, p. 97-98; Z. Mikołejko, 
“Teodemokratyczna” transformacja prawa w Polsce, in: Antynomie i 
transformacji w Polsce, pod red. Z. Stachowicz, A. Wójtowicz, 
Warszawa 1993. 

84  Per un'analisi critica della legge contro l'aborto ed i suoi effetti si 
rimanda a The Effects of Anti-Abortion Law in force in Poland since 
March 16 1993. Report no 2, February 1996. 

85  Tra i provvedimenti che generarono un profondo discontento tra i 
membri dei gruppi minoritari ricordiamo: l’introduzione 
dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, 
l’istituzione di una gerarchia cattolica all’interno dell’esercito e la 
presenza di elementi religiosi nelle cerimonie militari, la coincidenza 
di feste pubbliche e ricorrenze cattolico-romane. Per approfondimenti, 
si confronti K. Urban, Status prawny Kościołów i związków religinych 
w Polsce po upadku komunizmu. Aneks, in: Religie i Kościoły w 
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della stragrande maggioranza dei Cattolici polacchi, contrari 
alla proibizione dell’aborto (80% degli intervistati nel 1992)86. 
Si potrebbe obiettare che queste tendenze secolariste 
sembrano in contraddizione con almeno due fenomeni: il 
primo, noto a tutti ed enfatizzato dai mezzi di comunicazione, 
riguarda il mito che i Polacchi hanno creato attorno alla figura 
del precedente Papa; l’altro, non così evidente per 
l’osservatore esterno, ma evidenziato nel corso della nostra 
analisi, riguarda l’apparente impossibilità dei Polacchi di 
parlare di sè senza far riferimento alla Chiesa e il loro 
demonizzare le tante dimensioni dell’ “alterità” che l’Europa 
sembra incarnare, e riconducibili, per lo più, ad un modello di 
società laica. 

Soffermiamoci sul primo aspetto. Una volta, parlando del 
Papa polacco, il premio Nobel per la letteratura, Czesław 
Miłosz, disse: “i Polacchi hanno finalmente trovato il Re che 
stavano sognando”. Questa affermazione trova riscontro nelle 
parole dell’ex-Presidente polacco Kwasniewski, all’indomani 
della scomparsa di Wojtyła: “ci ha lasciato un grande Papa, il 
più eminente dei nostri compatrioti, il padre di noi tutti, 
credenti e non credenti”87. Giovanni Paolo II non fu dunque 
solo un punto di riferimento spirituale per il popolo polacco, 
ma anche una garanzia per il futuro: “sapevamo che finché 
avesse vigilato da Roma, nessuno ci avrebbe potuto fare del 
male” ammettevano degli studenti la notte stessa della morte; 
“nel corso di tutta la sua storia, la Polonia non aveva mai 
avuto un uomo così ne lo avrà in futuro”, aggiungevano altri. 
Ed è ancora Kwasniewski a riassumere il timore del popolo 
polacco: “E’ giunto il momento per la Polonia di imparare a 
camminare da sola. Il tempo del trattamento preferenziale è 
                                                                                                                                         

społeczeństwach postkomunistycznych, pod red. I. Borownik, A. 
Szyewskiego, Kraków 1993. 

86  Un’indagine condotta dal Centro sondaggi di Varsavia (CBOS) nel 
1996 confermò che l’85,8% degli intervistati era contrario “al diretto 
coinvolgimento della Chiesa nella vita pubblica”. Per ulteriori dati si 
rimanda alla pagina www.cbos.pl. 

87  Si cita da A. Rosato, Varsavia senza Papa, “I quaderni speciali di 
Limes”, 2, (2005), pp. 95-102. 
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finito, adesso siamo un Paese come gli altri”88. La nostra 
analisi ha di fatto messo in luce una profonda e diffusa 
preoccupazione connessa con una presunta condizione di 
vassallaggio della Polonia, e dei Polacchi, rispetto agli altri 
Paesi dell’Unione. L’orgoglio identitario e la marginalità 
politica e storica – rafforzati dalla nuova tragica condizione di 
“orfanaggio”, per dirla con il regista Zanussi – appaiono 
dunque indistricabilmente connesse. La questione, però, va 
oltre. Secondo Grzegorz Bubel89, teologo e professore 
dell’università di Varsavia, è indubbio che il Papa 
rappresentasse non solo un’autorità morale, ma anche una 
sorta di icona nazionale: tuttavia, il fatto interessante è che, 
quando il Pontefice affrontava in modo “conservatore” temi 
scottanti – primi fra tutti i rapporti prematrimoniali o l’aborto 
–, l’obbedienza dei figli polacchi era tutt’altro che corale. La 
società polacca è cioè molto più laica, progressista (e 
consumista) di quanto si pensi e di quanto appaia, soprattutto 
nelle sue fasce più giovani90.  

Veniamo al secondo punto. Come interpretare allora le 
varie opinioni raccolte nel corpus, che paiono denotare 
atteggiamenti piuttosto conservatori e anti-secolaristi? Una 
prima ipotesi potrebbe essere che la Polonia presenta sì le 
caratteristiche di un Paese in fase di modernizzazione e 
                                                             
88  Ibidem. 
89  Cfr. G. Bubel, Probleme und Chancen der Kirche in Polen, “Zur 

Debatte”, Katholische Akademie Bayern, (2004), 5. 
90  Questi atteggiamenti laici coesistono senza dubbio con forze 

conservatrici e reazionarie, raccolte tradizionalemnte attorno a Radio 
Maryja, il cui fondatore e direttore, Tadeusz Rydzyk, esercita una 
notevole influenza su ampi settori della popolazione: circa 1,4 milioni 
di Polacchi ascoltano giornalmente le tirate antieuropee, anti-
liberaliste e antisemitiche del famoso prete (si veda 
www.radiomaryja.pl). Questa attività – è bene chiarirlo – è svolta al di 
fuori di quella che è la posizione ufficiale della Chiesa polacca, la 
quale ha sostenuto ufficialmente l’integrazione europea, propaganda la 
tolleranza religiosa ed ha tentato, nel passato, di ridimensionare 
l’estremismo della radio e del suo leader. Sarebbe perciò fuorviante 
pensare che il fondamentalismo cattolico di tale Radio sia fonte di 
identificazione per la maggioranza dei Polacchi. 
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secolarizzazione, ma che rimane “cristiano” nella sua essenza. 
Tuttavia, la nostra posizione, elaborata sulla base dell’analisi 
fin qui condotta, porta ad una conclusione diversa. Il discorso 
cattolico nell’elaborazione della storia e dell’identità nazionali 
polacche – un discorso che, lo abbiamo visto, sembra 
escludere qualsiasi forma di diversità interna e di valori 
alternativi provenienti dall’esterno – per quanto incompleto e 
fuorviante possa apparire, non cessa di essere un “discorso”, 
un modo, cioè, di parlare della realtà, di interpretarla. 
Qualsiasi discorso – compreso quello nazionalista/religioso 
assai in voga nel dibattito polacco attuale e spesso 
esemplificato nello slogan identitario “Polak-Katolik” – va 
messo in relazione a sistemi ideologici e di potere, che a loro 
volta in questo discorso si rinnovano e si perpetuano, fino ad 
acquisire lo status di luogo comune91; non è perciò affatto 
scontato che i portavoce politici, ma soprattutto i partecipanti 
al forum siano del tutto consapevoli della dimensione 
ideologica in sui articolano i propri discorsi92. Ma se questo è 
vero, come crediamo, nell’ambito del dibattito polacco e della 
società in senso lato, parrebbe poco probabile un’apertura 
verso la diversità, nelle sue tante espressioni. 

Tuttavia – come si è già accennato sopra – è sempre il 
conflitto tra discorsi che definisce un discorso come 
dominante e, di conseguenza, capace di indirizzare il 
comportamento della società93. Nell’ambito del dibattito 
polacco attuale, abbiamo identificato l’esistenza di un 
antagonismo tra il discorso nazionalistico-religioso e discorsi 
“dissidenti”, o semplicemente “alternativi” – identità 
minoritarie, di genere, europeismo, multiculturalismo, 
secolarismo – che competono sul comune terreno dell’identità 
e dei valori ad essa connessi e si manifestano su un fronte 
ampio, nelle varie istituzioni della società civile (partiti 
politici, conversazioni quotidiane, mondo accademico, rete). 
Questo confronto – lo si è detto – è risolto in favore di una 
                                                             
91  Fairclough, op.cit., II, p. 86. 
92  Ibidem, p. 90. 
93  L. Phillips, M. Jørgensen, Discourse Analysis as Theory and Method, 

London, SAGE publications, 2002, pp. 59-138. 
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visione della realtà piuttosto che di un’altra attraverso 
interventi egemonici, cioè processi di cristallizzazione di 
determinate relazioni tra significati e significanti94. Nel caso 
in esame abbiamo a che fare con una realtà dove le pretese 
egemoniche di una identità esclusivista sono molto forti e 
trovano riflesso nella lingua: è però innegabile che un 
dibattito – per quanto parziale e poco equilibrato – esista e 
coinvolga un’ampia serie di vecchie e nuove forze sociali, che 
contribuiscono all’introduzione di nuovi discorsi e di nuovi 
modelli identitari. Alla lunga, questa crescente varietà 
potrebbe e dovrebbe portare allo sgretolarsi della monoliticità 
dei discorsi attualmente egemonici, attraverso un processo che 
Jacques Derrida descrive come decostruzione95. Questo è 
proprio l’obiettivo dell’esercizio analitico fin qui condotto: 
mostrare la contingenza di certe costruzioni storiche e 
culturali, dimostrare come gli stessi elementi avrebbero potuto 
combinarsi in maniera diversa.  

Decostruire strutture discorsive (e sociali) che 
consideriamo immutabili apre dunque lo spiraglio a una 
visione non dogmatica della realtà, spiana e rende 
nuovamente fertile il terreno – quello della lingua, per 
cominciare – per l’attecchire di nuovi discorsi identitari. 
Certo, è tutt’altro che scontato che questi discorsi alternativi – 
l’identità europea, la retorica multiculturalista, le 
rivendicazioni esclusiviste e spesso violente di certe 
minoranze europee, la presunta emancipazione della donna 
occidentale, per dirne solo alcuni – siano effettivamente in 
grado di concorrere con quelli esistenti, apparendo cioè 
attrattivi a chi si trova di fronte ad una scelta. Ma questo, 
appunto, è un altro discorso. 

 
 

                                                             
94  Ibidem, p. 125. 
95  Ibidem. 
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L’assimilazione (im)possibile nella Castiglia 
medievale, il cavaliere cristiano e il poeta converso:  

Pero González de Mendoza (1340-1385) e 
 Antón de Montoro (1404-1477). 

 
Andrea Zinato 

 
 
1. Le Siete partidas di Alfonso X: Partida VII, título 
XXXIV: De los judíos. 
 

Il Título XXXIV della settima delle Siete partidas1, digesto 
legislativo in lingua castigliana, compilato tra il 1256 e il 
1265 e patrocinato da Alfonso X, el Sabio, (Toledo 1221- 
Siviglia 1284), re di Castiglia e León dal 1252, stabilisce e 
determina diritti e doveri degli ebrei residenti nei regni sotto 
dominio alfonsino, un territorio che all’epoca comprendeva 
gran parte della penisola iberica, esclusi il Regno di Granada, 
dominio almohade, il regno di Portogallo, il Regno di Navarra 
e la Corona d’Aragona. Il XIII secolo aveva visto un notevole 
avanzamento nella reconquista: Cordoba era capitolata nel 
1236, Murcia nel 1243, Jaén nel 1246, Siviglia nel 1248, 
Cadice nel 1262: con la conseguenza che un sempre maggior 
numero di ebrei e di musulmani era divenuto suddito dei re 
castigliano-leonesi. 

Il titolo XXXIV stabilisce, oltre a norme che qui tralascio 
per brevità2, la libertà di culto e la tutela dei diritti degli ebrei, 
                                                
1  Alfonso X, Las siete partidas, Madrid, Real Academia de la Historia, 

1807 (rist. Madrid, Atlas, 1972). In tutte le citazione mantengo, con 
lievi modifiche, la grafia dell’edizione. Si vedano le pagine dedicate a 
Alfonso X da Américo Castro, La Spagna nella sua realtà storica, 
Firenze, Sansoni, 1970, pp.415-525, lettura indispensabile e punto di 
partenza per qualunque riflessione, storica o letteraria, sulla Spagna 
delle tre religioni. 

2  Il título si sudddivide in undici capitoli: I. De los judíos; II. Qué 
quiere decir judío, et onde tomó este nombre et por que razones la 
Eglesia et los grandes señores cristianos los dexaron vivir entre sí; 
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precisa che non si deve imporre la conversione coatta, ma 
“con buoni esempi, con la parola delle sacre scritture e senza 
violenze, dato che Nostro Signore non vuole né ama il 
servigio a lui reso con la forza”3. Una volta convertiti, i nuovi 
cristiani vanno tutelati e acquisiscono gli stessi diritti dei 
cristianos viejos. 

Dice ancora il titolo che nessun Ebreo può avere servitù 
cristiana (capitolo IX), pena la condanna a morte e che 
(capitolo X) gli Ebrei devono portare obbligatoriamente un 
segno di riconoscimento, vale a dire un copricapo di 
determinata foggia: 
 

“muchos yerros et cosas desaguisadas acaescen 
entre los christianos et los judíos et las christianas 
et las judías, porque viven et moran do so uno en 
las villas, et andan vestidos los unos así como los 
otros […] Mandamos que todos cuantos judíos et 
judías vivieren en nuestro señorío que traygan 
alguna señal cierta sobre las cabezas, que sea atal 

                                                                                                          
III. En qué manera deben facer su vida los judíos mientras vivieren 
entre los cristianos, et cuales cosas non deben usar nin facer segunt 
nuestra ley, et qué pena merescen los que contra esto ficieren; IV. 
Que ningunt judío non puede haber ningunt oficio nin dignidad para 
poder apremiar a los cristianos; V. Como pueden haber los judíos 
sinagoga entre los cristianos; VI. Como non deben apremiar a los 
judíos en día de sábado, et quales jueces los pueden apremiar; VII. 
Como non deben seer apremiados los judíos que se tornan cristianos, 
et qué mejoría ha el judío que se torna cristiano, et qué pena merecen 
los otros judíos que le facen mal o deshonra por ello; VIII. Qué pena 
meresce el cristiano que se torna judíos; IX Como ningunt cristiano 
nin cristiana non debe facer vida en casa de judío; X. Qué pena 
merescen los judíos que tienen cristianos por siervos, o facen sus 
cativos tornar a su ley; XI. Cómo los judíos deben andar señalados 
porque sean conoscidos. 

3  “Fuerça nin premia non deben fazer en ninguna manera a ningunt 
judío porque se torne cristiano, mas con buenos exemplos, et con los 
dichos de las santas escripturas et con falagos los deben los cristianos 
convertir a la fe de nuestro señor Jesuscristo; ca nuestro Señor Dios 
non quiere nin ama serviçio quel sea fecho por fuerza” [p.186].  
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porque conoscan las gentes manifiestamente cual 
es judío o judía” [p.191]. 

 
Assai interessanti risultano le pene previste per chi infrange 

i due provvedimenti. Nel caso in cui un ebreo abbia servitù 
cristiana si prevede che: 
 

“debe el cristiano seer tornado en su libertad, et 
non debe pechar (=pagar) ninguna cosa del precio 
que fue dado por él, maguer que el judío non lo 
sopiese cuando lo compró que era cristiano; mas si 
sopiesse que lo era cuando lo compró, et se 
serviese después dél como de siervo, debe el judío 
morir por ende” [p.190]; 

 
mentre, nel caso di infrazione all’obbligo di portare il 
copricapo, il colpevole: 
 

“pech[a] por cada vegada que fuesse fallado sin 
ella diez maravedíes de oro; et si non hobiere de 
que los pechar, reciba diez azotes públicamente por 
ello” [p.191] 

 
Il terzo e il decimo capitolo del titolo legiferano 

sull’apostasia e la conversione all’ebraismo di un cristiano 
viejo, situazioni meno frequenti, per i conosciuti vincoli, ma 
che esistevano se Alfonso ritenne necessario disporre in 
materia. Si stabilisce, nel terzo capitolo, che: 
 

“[los judíos] se deben mucho guardar de non 
predicar nin convertir a ningunt cristiano que se 
torne judío, alabando su ley et denostando la 
nuestra et cualquier que contra esto hiciere debe 
morir por ende et perder lo que ha” [p.181]. 

 
e, nel decimo, che: 
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“tan malandante seyendo algunt cristiano que se 
torne judío, mandamos que maten por ello, bien 
assí como si se tornasse hereje. Otrosí decimos qué 
deben fazer de sus bienes en aquella manera que 
diximos que deben fazer de los bienes de los 
herejes” [p.189]. 

 
Il corpus alfonsino determina molto bene i limiti e gli spazi 

di coesistenza tra ebrei e cristiani, certamente subordinando i 
primi ai secondi, ma tutelando ambedue i gruppi, e favorendo 
di fatto la conversione al cristianesimo, mediante la quale gli 
ebrei acquisivano non solo totale parità di diritti, ma anche il 
diritto alla riservatezza, diremmo oggi, sulle origini e quello 
di ereditare da congiunti rimasti ebrei, come puntualmente 
stabilisce il capitolo settimo: 
 

“[...] Mandamos que después que algunos judíos 
se tornaren cristianos, que todos los del nuestro 
señorío los honren, et ninguno non sea osado de 
retraer a ellos nin a sus liñaje de como fueron 
judíos en manera de denuesto et que hayan sus 
bienes et sus cosas, partiendo con sus hermanos et 
heredando a sus padres et a los otros sus parientes, 
bien así como si fuese judíos; et que puedan haber 
todos los oficios et las honras que han los otros 
cristianos” [p.188-9]. 

 
Il dispositivo alfonsino, assai moderato rispetto al 

precedente codice visigotico basato sul corpus giustinianeo, 
rimase in vigore fino alla metà del XIV secolo, quando 
scoppiò la guerra civile castigliana tra Pietro I (1334-1369), re 
di Castiglia e di León dal 1350, protettore degli ebrei e 
magnanimo mecenate della cultura ebraica, nonostante 
l’epiteto de el Cruel, ed Enrico di Trastámara (1333-1379), 
poi secondo come re di Castiglia e León a partire dal 1369, 
interprete opportunista dei malumori antiebraici della nobiltà 
e dei cristianos viejos.  
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Con il prevalere di quest’ultimo, in un regno impoverito e 
devastato dalla guerra e dalla peste, nel 1348 le Cortes 
convocate a Alcalá de Henares imposero numerose restrizioni 
alle libertà degli ebrei e dei conversos, ispirate probabilmente 
dagli accesissimi toni antiebraici del trattato Mostrador de 
justicia di Alfonso de Valladolid, alias Abner de Burgos, un 
rabbino convertito, scritta verso il 1330. 

Riassumo brevemente i fatti successivi, per quanto noti, 
dato che è questo il periodo in cui l’ostilità verso gli ebrei 
cresce e si alimenta sempre più di pari passo con quella 
nuova, per così dire, contro i conversos.  

Durante e dopo la guerra civile aumentano le conversioni, 
nel 1366 c’è un incremento degli atti di violenza gratuita 
contro gli ebrei, nel 1375 si confrontano in un accesissimo 
dibattito, l’ennesimo di una lunga serie, il rabbino Moisés ha-
Cohen e il converso Juan de Valladolid, che ovviamente 
prevale, nel 1378 Ferrán Martínez, arcediano de Écija, 
pronuncia le sue veementi prediche contro gli ebrei, nel 1380 
viene presentata un’istanza alle cortes di Soria perché troppi 
ebrei si stanno convertendo, e via dicendo fino al 1391 
quando a Siviglia scoppiano i tumulti antiebraici che con 
omicidi, saccheggi e violenze inaudite si diffonderanno per 
tutta l’Andalusia, parte della Castiglia, giungendo fino alla 
corona d’Aragona, dove da lì a breve iniziò la sua 
predicazione antiebraica Vicente Ferrer (1350-1419), zelante 
ed intransigente interprete dell’ortodossia cattolica in materia 
di ebraismo più che antisemita tout court. 

Sono d’accordo con la storica María del Pilar Rábade 
Obradó quando sostiene che dopo il 1391 i conversos 
sostituiranno gli ebrei nell’odio e nel rancore popolare, sicché 
l’armamentario dell’antiebraismo più triviale si amplificherà 
ancor di più, data la loro peculiare condizione religiosa e 
sociale4. 

                                                
4  María del Pilar Rábade Obradó, Judeoconversos y monarquía: un 

problema de opinión pública, ne La monarquía como conflicto en la 
corona castellano-leonesa, director José Manuel Nieto Soria, Madrid, 
Silex, 2006, pp.299-358. Per una visione d’assieme della storia degli 
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Nel 1449, all’epoca di Giovanni II (1405-1454), re di 
Castiglia e León dal 1406, scoppierà a Toledo la prima vera, 
grande rivolta contro i conversos. Da questo momento la 
Corona castigliana, che prima, bene o male, aveva favorito 
l’inserimento e l’assimilazione dei conversos nella società 
castigliana, cambiò atteggiamento e cominciò a usare l’arma 
del criptogiudaismo e delle persecuzioni per risolvere il 
problema dei conversos. 
 
 
2. La posizione del Papato. 
 

A seguito dell’avvenimento, Niccolò V (Tommaso 
Parentuccelli di Sarzana) (1447-1455) promulgò nel 1449 la 
bolla Humani generis per cercare di calmare le acque, 
annullando tutte le disposizioni contro i conversos, ma 
inasprendo le pene per i criptogiudei. Solo un anno dopo, 
però, la revocò con la bolla Regis pacifici, aggiungendovene 
nel 1453 una terza con la quale “se ordenaba hacer inquisición 
sobre los conversos” per punire coloro che avessero 
giudaizzato. Di fatto, inizialmente, il papa appoggiò e fece sue 
le posizioni di prelati e laici castigliani pro conversos e 
favorevoli alla conciliazione. Tra essi spicca Alonso de 
Cartagena, figura di primo piano della chiesa castigliana, 
figlio di Pablo de Santa María, alias Salomón Ha Leví, prima 
rabbino e poi vescovo di Burgos dopo la conversione del 
1390. Cartagena fu uno degli intellettuali di primo piano 
dell’Umanesimo castigliano e autore del trattato Defensorium 
Unitatis Christianae del 1449, in cui si postulava la 
convivenza religiosa tra ebrei e cristiani5. Oltre a Cartagena, 

                                                                                                          
ebrei nei regni cristiani si veda Ytzhak Baer, Historia de los Judíos en 
la España cristiana, Madrid, Altalena Editores, 1981.  

5  Si vedano l’eccellente monografia di Luis Fernández Gallardo, Alonso 
de Cartagena (1385-1456). Una biografía en la Castilla del Siglo XV, 
Valladolid, Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y 
Cultura, 2002 e M. Morràs, «Repertorio de obras, mss. y documentos 
de Alfonso de Cartagena (ca. 1384-1456), in Boletín de la Asociación 
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ricordo anche il cardinale Juan de Torquemada, il vescovo 
Lope de Barrientos e Fernando Díaz de Toledo, segretario di 
Giovanni II di Castiglia e León. 

Niccolò V finì per sostenere e rafforzare, però, il partito 
castigliano anticonverso capeggiato da Pero Sarmiento. Nel 
1460, il francescano Alonso de Espina, confessore di Enrico 
IV di Castiglia e León (1454-1469), redige il trattato 
Fortalitium fidei, aspra denuncia della (presunta) diffusione 
del criptogiudaismo tra i conversos, che influenzerà tutte le 
successive decisioni dei sovrani e della chiesa.  

Circa vent’anni dopo, Isabella e Fernando, i re cattolici, il 
primo novembre del 1478 ottennero mediante la bolla Exigit 
sincerae devotionis promulgata da Sisto IV (Francesco della 
Rovere, 1471-1484), l’istituzione dell’Inquisizione spagnola a 
loro sottoposta. La bolla prevedeva una sospensione di un 
anno prima della sua esecuzione, che i sovrani utilizzarono 
per favorire un’intensa campagna di evangelizzazione per 
riportare nel seno della chiesa i conversos giudaizzanti. 
L’epilogo è conosciuto a tutti: nel 1492 si decise di espellere 
gli ebrei dai regni di Castiglia e di Aragona per allontanare dai 
regni spagnoli la fonte che alimentava la nación degli odiati 
conversos e dei dannati criptogiudei. Gli editti promulgati per 
i vari regni che costituivano la monarchia castigliano-
aragonesi vennero promulgati a marzo, ma furono applicati 
dopo tre mesi e non prevedevano esplicitamente la 
conversione come alternativa all’espulsione, anche se, nelle 
more, le famiglie dei maggiorenti cercarono questa via di 
scampo. 
 
 
 
 
 

                                                                                                          
Hispánica de Literatura Medieval, 5, 1991, pagg.215-248, [230]. 
Cartagena fu protagonista anche di una accesa polemica filosofico-
letteraria con Leonardo Bruni sulla traduzione di quest’ultimo 
dell’Etica nicomachea di Aristotele. 
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3. Il mestiere delle armi e i mestieri.  
 

È in questo contesto che si inseriscono le vicende umane e 
letterarie di Pedro González de Mendoza e di Antón de 
Montoro, diversi per generazione, estrazione e provenienza 
sociale, ma nella cui opera permeano la temperie politica della 
Castiglia dei secoli XIV e XV e le sue allegazioni, uniche, 
credo, in tutta la cristianità cattolica. La figura dell’ebreo e del 
converso, ma anche degli autori ebrei o dei conversos, 
occupano un posto di primo piano nella letteratura spagnola 
medievale6. 

Nell’ambito circoscritto e qui considerato della poesia, 
Marcella Ciceri ha dato un contributo imprescindibile con 
alcuni saggi, raccolti nella miscellanea Marginalia hispanica 
pubblicata del 1991, in cui la studiosa ha esplorato, anche 
mediante l’analisi dei livelli di trasgressione (dal riso 
all’insulto) lo smascheramento del ‘converso’ e i suoi 
stereotipi nei canzonieri spagnoli7. 

In effetti quanto avviene nella vita quotidiana, si travasa 
nella letteratura dato che, come sostiene Marcella Ciceri: 
 

“L’accusa di giudaismo da motivo di scherno - e 
non il più grave - passa a motivo centrale, accusa 
fondamentale su cui si incerniera una serie di 
sottotemi o stereotipi connotanti l’ebraicità, siano 

                                                
6  Si pensi, tra i primi, a Shem Tob ibn Ardutiel ben Isaac (XIII-

XIVsecolo) originario di Carrión, nella Spagna centro-settentrionale, 
che dedica, a metà del XIV secolo, la sua raccolta di Proverbios 
morales proprio a Pedro I. Si vedano Sem Tob de Carrión, Proverbios 
morales, edizione critica a cura di Marcella Ciceri, Modena Mucchi 
editore, 1998 e la versione italiana Sem Tob de Carrión, Proverbi 
morali, a cura di Marcella Ciceri, Roma, Carocci editore, 2005. 

7  Marcella Ciceri, Livelli di trasgressione (dal riso all’insulto) nei 
canzonieri spagnoli, Lo smascheramento del ‘converso’ e i suoi 
stereotipi nei canzonieri spagnoli ed Antón de Montoro, poeta 
converso, in Marginalia Hispanica, Roma , BuIzoni, 1991, pp. 221-
305. 
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essi chiaramente espressi o tradizionali, o allusivi, 
contingenti e addirittura criptici8.” 

 
In effetti, una delle conseguenze della Reconquista è la 

progressiva “ebraicizzazione della società”, sicché “gli ebrei 
giungono a costituire l’ossatura amministrativa della Spagna 
cristiana”9, con conseguenze che riscontreremo puntualmente 
nella poesia di González de Mendoza e di Antón de Montoro, 
ovvero: 
 

“L’ebreo, e in seguito il ‘converso’, pur integrato 
nella società spagnola, viene però assunto come 
diverso, e non solo per la sua religione, ma per i 
mestieri esercitati. […] L’ebreo è diverso perché 
rappresenta il ‘borghese’ in una società ancora 
strettamente legata alla tripartizione medievale 
(batalladores, oradores e labradores, nda)10”. 

 
 
4. Il cavaliere cristiano: Pedro González de Mendoza. 
 

Pedro González de Mendoza nacque nel 1340. Appartenne 
a una delle più illustri famiglie castigliane, ma non fu uomo di 
corte. Suo figlio Diego Hurtado de Mendoza (1365-1404), fu 
almirante de Castilla, suo nipote Íñigo López de Mendoza 
(1398-1458), marchese de Santillana è uno dei letterati più 
importanti del XV secolo. Perì nella battaglia di Aljubarrota 
nel 1385, quando “la meglio gioventù” castigliana si sacrificò 
inutilmente per soddisfare le pretese di controllo della corona 
castigliana sul Portogallo. 

González de Mendoza è una delle poche voci poetiche del 
terribile XIV secolo castigliano, facendo parte del cosiddetto e 

                                                
8  Marcella Ciceri, op. cit., pp. 256-7. 
9  Ivi, p. 250. 
10  Ivi, p. 250-1. 
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sparuto gruppo dei poëtae veteres, anello di congiunzione tra 
la poesia galego-portoghese e la poesia castigliana11. 

La tradizione attribuisce al poeta-cavaliere castigliano sei 
poesie trasmesse da cinque canzonieri manoscritti12. 

Tra queste, per lo più convenzionali, c’è un testo, un dezir, 
ovvero una poesia narrativa, in cui l’autore professa non solo 
un topico amore per una giudea, ma anche, con i consueti ed 
espliciti toni ironici, l’impossibilità di adeguarsi alla vita 
urbana della judería contrapposta alla vita all’aria aperta, 
dedita alla caccia, in una contrapposizione non solo 
metaforica tra spazio aperto e spazio chiuso. Il modo di vivere 
attivo e urbano-borghese della comunità ebraica di fatto è 
l’antitesi del mondo del cavaliere, della cortesia e dei suoi 
valori, un contro-codice, una vita che trascorre in un ambiente 
ostile a causa dei suoi odori, delle sue attività, non ultima 
quella del meretricio, dato che le donne di vita ebree danno 
scacco matto a tutti gli uomini. 
 

A mi sería grave cosa 
por aquela decir ¡Çate!, 
dexar Garganta Fermosa 
por morar en Abenzayte. 
 
A mí grave me sería 
dexar los prados con flores, 
en mayo la fuente fría, 
vergeles con ruiseñores, 

                                                
11  Jole Scudieri Ruggeri, Cavalleria e cortesia nella cultura di Spagna, 

Modena, Mucchi editore, 1980. Gli altri autori sono: Macías (compose 
tra il 1350 e il 1370); Pero Ferruz, el viejo (epoca di Enrico II di 
Castiglia, 1369-79); Gonzalo Rodríguez, el Arcediano de Toro 
(c.1350-c.1390); Pedro de Valcárcel (fine ‘300 inizio ‘400); Garci 
Fernández de Gerena (1365-1419?), Pero Vélez de Guevara (m.1420) 
e Alfonso Álvarez de Villasandino (c.1345-1425). Alcuni di loro, 
soprattutto Macías e Villasandino, per comporre le loro poesie 
utilizzano una lingua tecnica ed ibrida, il galego-castigliano. 

12  Si veda Brian Dutton, El cancionero del siglo XV, ca. 1360-1520, 
Salamanca, Biblioteca del Siglo XV, 1991, 7 volumi, t.VII, p.372. 
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por yr a la judería 
bevir entre cortidores, 
e do ay tal olores 
donde buen olor no ha parte. 
 
¿Cómo dexaré la sierra, 
do ay aire y truchas finas, 
por yr a morar a la tierra 
do ay badehas y porçinas, 
a do la gente se encierra 
con las espesas cortinas 
fiesta e olor de adefinas, 
que non siento a quien non mate? 
 
Quando falla buen venado 
ponle canes el montero 
e desina él del collado 
“¡Adelante cavallero!” 
Sería mal aconsejado 
quien dexa de oír a baquero 
por oyr rabý parlero,  
cuando en la su ley departe. 
 
¿Cómo dexaré perdizes 
en yvierno, que son sanas 
en verano codornizes 
de caçar por las mañanas, 
por yr con tales narizes 
a do biven las loçanas,  
que con sus grandes ufanas 
a todo hombre dan mate?13 

 

                                                
13  Trascrivo la poesia da Brian Dutton, Joaquín González Cuenca, 

Cancionero de Juan Alfonso de Baena, Madrid, Visor Libros, 1993, 
p.322. L’ adefina, adafina, o dafina era la zuppa per il pranzo di 
sabato degli ebrei spagnoli. Gli ingredienti erano: piselli, patate, carne, 
ossa, uova, cipolle e spezie. 
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I due mondi, quello cortese e quello urbano, si 
contrappongono: la tenuta, Garganta Fermosa 
all’agglomerato di abitazioni Abenzayte, lo spazio agreste, 
ricco di profumi e animali: prados con flores, vergeles con 
ruiseñores, allo spazio cittadino ebraico dei mestieri 
maleodoranti: judería, cortidores, buen olor no ha parte, 
motivo ripetuto, con insistenza, anche nella strofa successiva: 
sierra, ayre y truchas finas vs badehas y porçinas14, parimenti 
l’emissore poetico, singolo, si contrappone a la gente15, la 
comunità ebraica nascosta dietro impenetrabili tende 
(cortinas), dove regnano nauseabondi e letali odori di cibo 
(adefinas). E ancora: risulterebbe mal aconsejado, (fuorviato, 
sconsiderato, inopportuno, termine proprio del lessico della 
lirica cortese castigliana) il cavaliere che rinunciasse alla 
caccia, attività precipua del cavaliere, e non ascoltasse i 
consigli del baquero (vaquero) per sentire, invece, un loquace 
rabbino predicare en su ley, ponendo sullo stesso, dissacrante, 
piano la parola del mandriano e quella del rabbino. Nella 
strofe finale l’allusione si semantizza anche eroticamente nella 
contrapposizione tra le perdices e codornices (pernici e 
cotornici, simboli di lussuria, ma anche l’alimento mandato da 
Dio nel deserto con la manna) e le prostitute ebree, per quanto 
affascinanti, seducenti e volitive (loçanas, ufanas). Vi è poco 
di originale nei versi di González de Mendoza, ma emerge 
decisamente la inconciliabilità sociale dei due modi di vivere, 
che di fatto impedisce la reciproca assimilazione. 

La linea di demarcazione diviene anche culturale, dato che 
il cavaliere è sempre più incline alla pluma e alla cultura, 
come sostiene ancora Scudieri Ruggieri tutto ciò: 
                                                
14  Risulta difficile l’interpretazione dei due lemmi (non vi sono lezioni 

concorrenti negli altri testimoni): secondo il Diccionario de 
Autoridades badea significa “cierto género de sandía, o melón 
bastardo, de carne floja, insipida y desabrida. Es voz arábiga según 
afirma Covarrubias y viene del nombre Batheca, que significa esto 
mismo”, mentre porçino sarebbe “el puerco pequeño”. Si tratterebbe 
dunque di un climax sarcastico riferito ai cibi leciti e proibiti.  

15  Si veda Castro, Collettivismo della fede ed individualismo del valore, 
ne La Spagna…, cit., pp.649-56. 
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“[è il] risultato necessario del dislivello economico 
di nuovo intervenuto a separare aristocrazia e 
“pueblo” (di cui gli ebrei e i conversos sono la 
compenente più marcatamente borghese, nda), in 
conseguenza dell’arresto del moto di riconquista e 
della successiva spartizione delle terre occupate. 
Una novità di questa portata non poteva fare a 
meno di riflettersi sul piano sociale, morale ed 
intellettuale […]. Cultura, ardimento, cortesia 
costituiscono la dimensione interiore del 
cavaliere16”. 

 
Anche altri poeti dell’area castigliano-aragonese (ma non 

cavalieri), di generazioni successive, ma sempre vissuti prima 
dell’espulsione del 1492, riprenderanno il tema e il motivo 
poetico della bella ebrea o mora che travia e seduce un 
cristiano, ulteriore rottura rispetto agli asettici codici della 
tarda lirica cortese. 

Menziono solo Alfonso Álvarez de Villasandino (m.1424), 
il poeta castigliano più alla moda tra fine ‘300 e inizio ‘400 o 
il caso di Garci Fernández de Gerena (1365-1410?), che per 
amore se tornó moro e poi di nuovo cristiano. Scelta difficile, 
in effetti, se consideriamo le pene previste dalla partida 
alfonsí e dalla legislazione successiva per chi frequentava 
ebrei o mori e si convertiva.  
 
 
5. Una digressione dovuta. 
 

Nello sviluppo successivo, post 1492, di questo motivo 
letterario nelle due fattispecie dell’ebrea e della conversa, tra 
molti altri, vorrei soffermarmi brevemente su due autori: 
Francisco Delicado e Lope de Vega, contemporanei, vissuti il 
primo all’epoca dell’espulsione degli ebrei, e, il secondo, di 
quella dei moriscos (1609). 
                                                
16  Scudieri Ruggieri, op. cit., p.28 
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Francisco Delicado (1480-1534), converso, è l’autore de La 
Lozana Andaluza (1528), complessa opera che narra le 
imprese di Aldonza, bella conversa cordovese criptogiudea, le 
sue peripezie per il Mediterraneo e il meretricio nella Roma 
del Sacco. 

A Roma, Aldonza, forte della sua unica ma molteplice 
identità; si assimila, dissimulando, alle varie comunità con le 
quali viene a contatto: 
 

“Y acordándose de su patria quiso saber luego 
quién estaba aquí de aquella tierra y, aunque fuesen 
de Castilla, se hacía ella de allá por parte de su tío, 
y si era andaluz, mejor, y si de Turquía, mejor, por 
el tiempo y señas que de aquella tierra daba, y 
embaucaba a todos con su gran memoría. Halló 
aquí de Alcalá la Real, y allí tenía ella una prima, y 
en Baena otra, en Luque y en la Peña de Martos 
natural parentela. Halló aquí de Arjona y Arjonilla 
y de Montoro, y en todas estas partes tenía una 
entenada, y pasando con su madre a Jaén, posó en 
su casa, y allí fueron los primeroso grañones, que 
comío con huesos de tocino17. 

 
ma interrogata sulle sue origini, così risponde Aldonza, ancora 
una volta dissimulando, occultando la sua origine e 
cambiando abilmente discorso: 
 

“Yo, señora vengo de Levante y traigo secretos 
maravillos que, máxime en Grecia, se usan 
muncho18”. 

 

                                                
17  Francisco Delicado, La Lozana Andaluza, ed. de Carla Perugini, 

Sevilla, Fundación José Manuel Lara, 2004, pp.33-34. L’edizione di 
Perugini è corredata da un’ottima introduzione ed una esauriente 
bibliografia. Si veda anche Francisco Delicado, La Lozana Andaluza, 
ed. de Claude Allaigre, Madrid, Cátedra, 1985. 

18  Ivi, pp. 54-5. 
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In altra occasione, però, la collega prostituta e il cliente 
cavaliere, non si faranno ingannare: 

 
“[Teresa dixo] Antes de ocho días sabrá toda Roma 
que ésta en son la veo yo con los cristianos será 
cristiana, y con los jodíos, jodía, y con los turcos, 
turca, y con los hidalgos, hidalga y con los 
ginoveses, ginovesa, y con los franceses, francesa, 
qua para todos tienes salidas19”. 
 
“[Caballero] Es parienta del Ropero, conterránea 
de Séneca, Lucano, Marcial y Avicena20” 

 
Anni dopo- e a ridosso dell’espulsione dei moriscos 

decretata da Filippo III nel 1609-, Lope de Vega nel testo 
teatrale Las paces de los reyes y judía de Toledo del 1610-12 
[pubblicata nel 1617 nella Parte VII] si ispira alla conosciuta 
vicenda ‘medievale’ di Raquel, amante ebrea di Alfonso VIII, 
re di Castiglia e León dal 1158 al 1214, sposato con Leonor 
d’Inghilterra, che poi ordinerà di ucciderla per riconquistare il 
recalcitrante ed innamoratissimo sovrano21. All’epoca non 
                                                
19  Ivi, p. 50. 
20  Ivi, p. 202. Esplicito il riferimento ad Antón de Montoro, el Ropero ed 

ad altri cordovesi illustri: Seneca, Lucano, Marziale e Avicenna. 
21  Si veda Ignacio Arellano, Historia del teatro español del Siglo XVII , 

Madrid, Cátedra, 1995. Scrive Arellano (p.181): “Ninguno de los 
historiadores contemporáneos del rey, el Tudense (Lucas de Tuy nda) 
y Jiménez de Rada, mencionan estos amores, que se incorporan 
después a la crónica, y que gozarán de cierta relevancia en el teatro”. 
Commenta in nota “Los textos más antiguos que hablan de los amores 
del rey con una judía son los Castigos e documentos del rey don 
Sancho atribuidos a Sancho IV (1284-1295), y una nota marginal de la 
Primera Crónica General (...) La fuente de Lope es la Tercera 
crónica general de Florián de Ocampo (1499-1558)”. Altri 
drammaturghi che ripresero il tema furono Antonio Mira de Amescua 
(1570/4-1644), ne La desdichada Raquel, Juan Bautista Diamante 
(m.1687), ne La judía de Toledo e Vicente García de la Huerta (1734-
1787) ne La Raquel del 1778. Si veda anche David Castillejo, Guía de 
ochocientas comedias del Siglo de Oro para el uso de actores y 
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esisteva più in Spagna un problema judío, mentre i conversos 
erano ancora oggetto di sospetto e di discriminazione 
soprattutto dopo l’annessione nel 1580 del Portogallo alla 
corona spagnola: perciò Raquel può dire: “Yo aunque no soy 
cristiana, soy española” (Atto III, scena XI), e può 
pronunciare prima di morire per mano degli “hidalgos 
cristianos viejos” e “limpios de sangre” le profetiche parole: 
“muero en la ley de Alfonso,/ testigos los cielos, sean,/ Creo 
en Cristo, a Cristo adoro” (Atto III, scena XIV).  

Come ha acutamente segnalato M.G. Profeti, soprattutto 
nella commedia aurea si attuerà un percorso creativo ed 
ideologico in base al quale il tema dei conversos e della 
limpieza de sangre verranno trasposti nel significante del 
simbolo “onore” [per esempio la fragilità e l’errore della 
donna, della figlia, della sorella che infanga l’honor (onore) e 
la honra (rispettabilità) dei protagonisti], laddove il significato 
sarà lo statuto de limpieza de sangre.  

E così se si rappresenteranno e si riderà dei tipi e della 
categorie squalificate, conversos ed ebrei in primis, lo si farà 
per allontanarle da se stessi, per poter dire “sono spagnolo e 
cristiano viejo” soprattutto quanto più forte era il timore di 
essere assimilato alla casta condannata22.  
 
 
 
 
 
                                                                                                          

lectores, Madrid, Ars Millenium, 2002. Cito dal testo della commedia 
digitalizzato nella Biblioteca virtual Miguel de Cervantes: 
http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/lope/ non avendo avuto a 
disposizione l’edizione di J. Castañeda, Lope de Vega, Las paces de 
los reyes y judía de Toledo, Salamanca, Anaya, 1971, alla cui 
introduzione Arellano rimanda per il motivo dell’ebrea che seduce un 
cristiano.  

22  L’età d’oro della letteratura spagnola. Il Seicento, a cura di Maria 
Grazia Profeti, Firenze, La Nuova Italia, 1998, pp.25-33. Tale 
meccanismo di rimozione era già stato notato e segnalato da Américo 
Castro, De la Edad conflictiva, Madrid, Taurus, 1972.  
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6. Il poeta converso: Antón de Montoro. 
 

Dopo gli eccidi iniziati nel 1391 e dopo le prime 
conversioni di massa, si colloca la vicenda umana e letteraria 
del più conosciuto Antón de Montoro (1404-1474), nativo 
dell’omonima cittadina nei pressi di Córdoba, converso, figlio 
di Fernando Alonso de Baena, a sua volta converso, e di 
Jamila, ebrea, di professione ropero e aljabibe, ovvero sarto e 
robivecchi. Rispetto a González de Mendoza, di Montoro ci è 
giunto un cospicuo corpus poetico di 146 componimenti, 
tràditi da venti testimoni tra manoscritti e opere a stampa, che 
attestano la fama goduta in vita e post mortem dal poeta, 

La vastità del corpus ha permesso ai critici di suddividerlo 
secondo generi e gruppi tematici il cui minino comun 
denominatore è l’autorappresentazione della condizione del 
converso: vi sono poesie autobiografiche, di mendicità 
poetica, burlesche e satiriche, amorose, alcune dedicate a 
grandi personaggi, altre a polemiche con altri poeti, a sodalizi 
letterari e due ti tipo religioso23. 

I destinatari dei testi di Montoro, vanno dalla regina 
Isabella a cui indirizza il suo lamento per gli eccidi di ebrei 
avvenuti a Cordoba nel 1473 e a Carmona nel 1474 (da questa 
poesia il proverbiale distico no pude perder el nombre/ de 
viejo, puto y judío, nonostante i settantanni vissuti da perfetto 
e buon cristiano), a Enrique Enríquez, zio di Fernando il 
Cattolico, a Juan Alfonso de Guzmán, duque de Medina-
Sidonia, grande di Spagna, non mancando colleghi poeti come 
il conterraneo Juan de Mena (1411-1456), Íñigo López de 
Mendoza (1398-1458), marchese di Santillana, nipote di 
Pedro González de Mendoza, Juan Poeta (sec. XV), converso 
anch’egli o el comendador Román (sec.XV), legato alla corte 
dei Re Cattolici. 

Attraverso il riso e il sorriso amaro su stesso e sulla sua 
condizione di converso, Montoro cerca l’assimilazione 
all’élite della società castigliana e ai circoli dei poeti di corte o 
meno, partecipando alle loro justas poéticas, della fine del 
                                                
23  Antón de Montoro, ed. cit. infra n.25, pp.11-30. 
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regno di Enrique IV e dei primi anni del regno di Isabella e 
Ferdinando, in un periodo in cui si aggrava politicamente la 
condizione dei conversos. Di essi torna a perorare la causa 
dopo l’eccidio di Córdoba del 1473, oltre che nella poesia 
dedicata alla regina, anche in un lungo testo indirizzato ad 
Alonso de Aguilar, membro di una delle famiglie più 
importanti di Córdoba e, all’epoca dei fatti, alcaide mayor 
della città. 

Questi, dopo aver sedato la rivolta e averne condannato a 
morte il capo, il fabbro Alonso Rodríguez, aveva però deciso 
di espellere dalla città i conversos per evitare ulteriori 
disordini, significativo preludio di quanto sarebbe avvenuto 
nel 1492, di cui Montoro intuisce e denuncia, senza mezzi 
termini, la gravità. 

In due strofe Montoro espone con la forza retorica 
dell’apostrofe diretta al suo interlocutore e la maestria formale 
della copla de pie quebrado24 che colloca in posizione di 
rilievo nel verso breve i lemmi più importanti, lo stupore e 
l’incredulità non solo per l’accaduto, ma anche per 
l’impossibilità da parte delle autorità di riconoscere 
l’autencità della conversione e la fedeltà alla chiesa cattolica e 
alla corona, nonostante l’accettazione da parte dei conversos 
di una condizione di subordinazione e di vessazione. 

Di fatto, a causa dei sospetti e delle accuse di 
criptogiudaismo, spesso infondati e strumentali, la nación de 
los conversos si colloca extra comunitatem, cui vorrebbe 
assimilarsi, assai più della nación de los judíos: 

“[…] 
Buen cavallero leal 
que los defetos olvida, 
de sangre pura, real, 
¿qué os ha pareçido el mal 

                                                
24 La poesia si dispone in décimas formate da due quintillas, la prima 

delle quali composta da cinque ottonari, la seconda da quattro ottonari 
e da un tetrasillabo collocato in quinta posizione: nelle due strofe 
considerate i due lemmi inseriti nei versos quebrados sono cristianos/ 
judíos/ vivir.  
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desta gente convertida? 
Digno de mill señoríos 
de corazón y de manos, 
muy más por sus desvaríos 
les valiere ser judíos 
que cristianos. 
Porque, graçioso y prudente, 
de varonil exçelencia, 
amado de toda gente, 
usarán públicamente 
de su contraria creençia, 
con trafagar y mentir, 
para todo mal valdíos, 
sin la gloria resçevir, 
dejáranlos ya vivir, 
por judíos. 
[…] 
Que, señor en quien se visten 
virtud y graçia cunplida, 
de quien males se desisten, 
grandes remedios consisten 
en los días de la vida: 
que queremos dar tributos, 
ser captivos y servir, 
pobres, cornudos y putos,  
hasta canças de canutos 
y vivir. 
[…]”25. 

 
Anche in Montoro, però, più che la ben definita, topica e 

lessicalizzata ironia sulla condizione del converso o 
dell’ebreo, tenuto conto anche della conflittualità tra vecchi 
correligionari e della reciproca diffidenza, emerge la 
differenza sociale e culturale tra il modo e il mondo urbano e 

                                                
25  Trascrivo qui e di seguito da Antón de Montoro, Cancionero, ed. crit. 

di Marcella Ciceri, introducción y notas de Julio Rodríguez Puértolas, 
Salamanca, Biblioteca española del Siglo XV, 1990, pp.288-95. 



ANDREA ZINATO 

 298 

borghese del judío e del converso e quello del cavaliere 
cristiano in armi, al servizio della corona castigliano-leonese 
prima e castigliano-aragonese poi, forgiato da una sincretica 
cultura cortese di una corte itinerante. 

Nel testo seguente, essa viene rappresentata da Gómez 
Dávila (o D’Ávila), guarda mayor di Juan II e Enrique IV di 
Castiglia e León, signore di san Román, nonché corregidor, 
vale a dire governatore reale, di Córdoba. Il corregidor invita 
Montoro a misurarsi in un combattimento di destrezza, con la 
spada e la lancia, ma il poeta si sottrae alla sfida sostenendo 
che non gli manca nulla dell’attrezzatura tranne il cavallo, la 
bardatura, le gambe, il coraggio e il braccio, sicché una volta 
più “si propone […] come diverso, è l’anti-cavaliere, il pícaro 
in definitiva, un personaggio risibile” 26.  
 

Montoro porque le dije que jugase cañas Gómez Dávila 
 

“¿No jugáis, buen caballero?” 
“Días ha que no jugué; 
si querés saber por qué, 

porque só muy lastimero; 
todo lo tengo, y no feo, 
que no me falta pedaço, 

salvo cavallo y arreo 
piernas, corazón y braço”.27 

 
In un’altra poesia Montoro si burla dei preparativi della 

campagna del 1454 contro i mori di Granada, ma il testo più 
che un esercizio di virtuosismo poetico-umoristico è 
soprattutto un’atto demistificatore e antibellicista, che si 
prende gioco, però, di una cosa terribilmente seria, almeno dal 
punto di vista ideologico e di coesione sociale, a cui molto era 
ancora subordinato nella Spagna quattrocentesca, vale a dire 
l’atto finale della Reconquista, la spedizione, nella quale 

                                                
26  Ciceri, Marginalia…, cit., p.304. 
27  Antón de Montoro, ed. cit., p.65. 
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sarebbero stati coinvolti i cavalieri-cortigiani, contro l’ultima 
roccaforte di Al Andalus, il Regno di Granada. 
 

Coplas que hizo el Ropero a un aparato de guerra 
 
¡O qué pompa, o qué arreo, 
o qué aparato de guerra! 
Tres blancas tengo de tierra 
pagadas por jubileo; 
no tengo de comprar nada, 
que no me falta hevilla; 
si la guerra es pregonada, 
cavallo tengo en Granada, 
en Egipto está la silla. 
Las cinchas tengo en Victoria, 
los látigos en Plazencia, 
las aciones tengo en Soria, 
estriberas en Florencia, 
el caparazón en Guinea; 
ved, si la guerra s'enciende, 
el petral en Çalamea, 
el freno en Basilea, 
las cabeçadas allende, 
las riendas en Almerfa, 
los alacranes en Ronda, 
cordones en Lombardía, 
el frontal en Trapesonda; 
arreos de mi persona 
coma guarnido galán: 
las coraças en Carmona, 
la bavera en Panplona, 
el capacete en Milán. 
Las grevas tengo en Mérida, 
los gocetes en Madrid, 
los quixotes en Lérida, 
la falda en Valladolid, 
el gorjal tengo en Ocaña, 
los musequís en Requena, 



ANDREA ZINATO 

 300 

los cañones en Saldana, 
las guardas en Alemaña, 
las manoplas en Ximena. 
La daraga tengo en Maqueda, 
la lança dentro en Vizcaya, 
y el fierro en Barrameda 
porque el cuento no se caya; 
el puñal tengo en Pastrana, 
la vaina en Gibraltar, 
la contera en Triana, 
el esquero en Viana 
y el cinto he de conprar. 
El espada tengo en Pisa, 
las correas en Gaeta; 
un espuela de la guisa 
y otra de la jineta, 
y más unos borzeguís: 
amos son del pie derecho, 
el uno tengo en París, 
el otro en Alcañiz, 
uno ancho y otreo estrecho. 
Las agujetas de armar, 
y el tahelí amarillo 
ha de venir sobre mal 
a descargar en Portillo; 
y tengo el herramental 
en la cibdad de Çamora, 
el martillo en Portugal, 
tenazas en Madrigal,  
y el puxavante en Lora. 
El herraje en la Fuenfría, 
el cabestro en Villafranca 
y la xáquima en Gandía, 
las sueltas en Salamanca; 
la manta tengo a texer, 
el almohaça en Miranda, 
el mandil en Almoguer, 
la reata en Peñalver, 
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las alforjas en Aranda. 
Fin 
De cavalgar muy estraño 
para hacer ginetadas, 
he quebrado en aqueste año 
doce sillas a culadas.28 
 

Ad ogni componente delle barde del cavallo e 
dell’armatura del cavaliere, descritte con estrema precisione e 
competenza, Montoro associa una città o una località, 
peninsulare o extra-peninsulare, componendo una geografia, a 
volte non priva di fanatsia, della Reconquista e di altri luoghi 
ad essa collegati. Quello che potrebbe sembrare un esempio di 
disparate trobado, esercizio poetico tra i più in voga 
all’epoca29, assume però tutt’altro tono nell’irriverente e 
dissacrante finida del testo, in cui il poeta gioca anche 
sull’anfibologia dei termini, laddove ginetadas (jinetadas) 
significa sia un modo particolare di montare a cavallo30 che, in 
senso traslato, fanfaronata, spacconata, e culadas, parola assai 
volgare che indica sia la caduta sul sedere, che il colpo dato 
con lo stesso, oppure un’errore, una stupidaggine. 

Come sostiene Ciceri, Montoro, nella sua poesia, della 
quale i testi qui esaminati sono un più che sommario assaggio, 
ha operato “un sovvertimento di valori, ben consapevole e 
orgoglioso della propria vis comica, in piena libertà di 
giudizio e di parola”. 

Piena libertà, però, ammessa e tollerata “dagli altri” dalla 
comunitas che detiene il potere politico e religioso, 
                                                
28  Antón de Montoro, ed. cit., pp.67-9. 
29  Blanca Periñán, Poeta ludens. Disparate, perqué y chiste en los siglo 

XVI y XVII, Pisa, Giardini, 1979. Annota la studiosa: “Carácter de 
esquema compositivo adquiere un especial recurso técnico: la 
descripción deformante de un objeto que resulta agigantado 
irrealísticamente al nombrarse sus partes como localizadas cada una 
en un lejano punto geográfico” (p.67). 

30  Il cavaliere usava delle staffe assai alte e degli speroni particolari per 
cui le gambe erano in posizione verticale dal ginocchio in giù, sicché 
assumeva una posizione rigida ed altera. 
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fintantoché non sovverte l’ordine ed i valori che opponevano 
il cavaliere cristiano, irrequieto hidalgo della Meseta e della 
frontiera, cristiano viejo, valoroso combattente sempre in 
armi, a volte contro lo stesso re, e vieppiù raffinato cortigiano, 
al judío e al converso, l’anti-cavaliere urbano e dedito ai 
mestieri che lo sottraggono al mestiere delle armi. 

Isabella, conquistata Granada e riunificati i regni di 
Spagna, cercherà pragmaticamente di liberarsi degli uni e 
degli altri, mandando, da lì a poco, gli hidalgos più irrequieti 
ed avventurieri nel nuovo mondo, espellendo gli ebrei e 
rendendo le condizioni di vita (im)possibili per i conversos, la 
cui buona fede non venne mai riconosciuta, anzi, sempre 
minacciata dall’Inquisizione, assai zelante nel verificare e 
perseguire, e non senza tornaconto economico, ogni autentica 
o presunta denuncia di criptogiudaismo.  
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In luogo di postfazione
Tra ottimismo della volontà e

pessimismo della ragione

Gianfranco Giraudo

I nuovi Stati del Caucaso e dell’Asia Centrale sembrano
seguire un modello di sviluppo già ben noto in Europa, quello
balcanico. Innanzitutto, allora come oggi, essi nascono dalla
parcellizzazione di Imperi, quelli asburgico ed ottomano ieri,
quello russo-sovietico oggi. Ieri come oggi i nuovi Stati
paiono destinati a combattere battaglie, al proprio interno e
con i vicini, per conto terzi e sotto dubbie bandiere di religioni
inconciliabili: allora Venezia e Porta, Impero russo ed Impero
ottomano, Impero ottomano (sunnita) e Persia (sciita); oggi
impero americano (teocon) e impero del male, non più la
Russia Comunista, anche se non ancora domata, bensì l’Islam.

È sulla base di questa semplice considerazione che,
dovendo tirare le fila della ricerca biennale cofinanziata dal
MIUR, si è deciso di organizzare un Congresso che ponesse a
confronto le due realtà. Una serie di circostanze ha favorito
l’elaborazione di un piano di lavoro a suo modo corerente,
anche se all’apparenza dispersivo. Innanzitutto, chi scrive ed
alcuni partecipanti alla ricerca sono coinvolti nell’attività
dell’Associazione degli studi Italiani sull’Asia Centrale ed il
Caucaso (ASIAC) e del Centro Interdipartimentale di Studi
Balcanici dell’Università di Venezia (CISB); altra felice
circostanza è la presenza a Venezia di due prestigiose
Istituzioni straniere, il Centro Tedesco di Studi
Veneziani/Deutsches Studienzentrum in Venedig e l’Istituto
Romeno di Cultura e di Ricerca Umanistica, che hanno con
scientifico entusiasmo e contibuti materiali aderito
all’iniziativa.

Nel corso di tre fitte giornate sono state presentate oltre 50
relazioni. Alcuni dei presenti non hanno ritenuto necessario
inviare il proprio contributo per la stampa, mentre altri,
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impossibilitati a raggiungere Venezia, non hanno voluto far
mancare la propria voce.

Le molte voci risuonate nelle diverse e prestigiose sedi
veneziane e riflesse nei tre volumi degli Atti formano in realtà
un coro dissonante se non stridente, estremamente composito
e, in qualche misura, fastidiosi per alcuni degli stessi
partecipanti.

Ciò è derivato dal sistema di “reclutamento” dei relatori: al
di là delle scelte obbligate dei partecipanti al PRIN e dei
rappresentanti delle due Associazioni (ASIAC e CISB), sono
stati chiamati studiosi delle due aree, di solida reputazione
internazionale o freschi di dottorato de non di laurea, con
l’intento di coprire nel modo più ampio, anche se non
uniformemente, tutti i possibili ambiti di ricerca. Ancora,
qualche differenza è connaturata ai rappresentanti delle due
grandi aree di ricerca: mentre i balcanisti hanno un impianto
storico-filologico e interessi prevalentemente medievistico-
modernistici, i centrasiatisti sono in larghissima maggioranza
contemporaneisti di impianto socio-antropologico, spesso nati
come russisti od orientalisti aventi come punto di riferimento
l’ex Unione Sovietica e apparentemente del tutto disinteressati
a problemi di scontri religiosi, che, viceversa, occupano uno
spazio rilevante tra i balcanisti..

Le ipotesi di lavoro sono state verificate in tempi e luoghi
diversi, con particolare all’ambiguoaporto tra integrazione ed
assimilazione, termini che nel lessico comune e nei mass-
media tendono ad essere dati come sinonimi, sia in rapporto
alle minoranze territoriali di antico insediamento che al
fenomeno recente e traumatico, soprattutto per l’Italia (meno
per altri Paesi europei), dell’immigrazione di massa.

Se in alcuni contributi sono presenti indicazioni
metodologiche, è mancato un saggio d’insieme sui problemi
terminologici, in particolare sui più ovvii sistemi di
opposizioni: Stato/Nazione (appartenenza statale/identità
nazionale),  identi tà etnica/l inguistico-culturale,
fede/confessione (scelta individuale/appartenenza a Chiesa).

Di seguito diamo una scelta di passi dai contributi dei
relatori che contengano proposte interpretative o conclusioni
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empiriche relativamente al disarmonico complesso di
problemi di cui si è individuata una significativa presenza, ma
senza alcuna velleità di risolverli: _ __________ _______,
direbbero i Russi.

Un’ultima osservazione: tanto nei Balcani che nelle aree in
via di balcanizzazione (Caucaso ed Asia Centrale) è invalsa
l’abitudine (che tendevamo a considerare tipicamente russa) di
riscrivere periodicamente la propria storia, per influenza russa,
forse (come suggerisce chi ritiene che l’antirussismo in Asia
Centrale sia esso stesso di matrice russa), oppure in nome di
quello che è stato definito il “complesso di superiorità delle
piccole Nazioni”. Ma, meglio di qualunque altra definizione,
ci aiuta la nota formulazione di Orwell nel 1984:

“Chi ha il controllo del passato ha il controllo del
futuro. Chi ha il controllo del presente ha il
controllo del passato”.

Uno stimolo ci dà una meno nota esternazione di Richard
Wright, il deluso di tutte le religioni, compreso il comunismo:

“Wherever I found religion in my life I found
strife, the attempt of oe individual or group to rule
another in the name of God. The naked will to
power seemed always to walk in the wake of a
hymne”.

All’inizio del XX secolo si era pensato che i lumi della
scienza avrebbero definitivamente esorcizzato i demoni del
fanatismo nazionale e dell’integralismo religioso; la ripresa
dai massacri (di uomini ed istituzioni) della I Guerra
Mondiale aveva generato i mostri del nazi-fascismo e del
socialismo reale nella sua forma più assurdamente spietata.
Dopo la II Guerra Mondiale l’equilibrio del terrore aveva
comunque assicurato all’Europa un cinaquantennio di
ricostruzione e di apparente pace; ma la fine del “secolo
breve” è stata segnata dalla morte per consunzione di un
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comunismo ormai asfittico e, contemporaneamente, dalla
rinascita dei demoni mai realmente esorcizzati.

Oggi, in un mondo che ha archiviao le magnifiche sorti e
progressive e nel quale la deregulation è l’unica regola, non ci
resta che fare il conto di ciò che si è perduto, di ciò che ancora
c’è, di ciò che ci aspetta.

Per il minimo di volontà d’ordine che ancora ci resta,
abbiamo deciso di dividere il consuntivo in tre sezioni:

cultura, culture, immagini
Stati, popoli, società

religioni, confessioni, Chiese
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cultura, culture, immagini

Ce nouveau statut a imposé au Kazachstan, au Kirgizstan, à
l’Uzbekistan, au Tad_ikistan et au Turkmenistan d’organiser
leur État, de penser leur légitimité, c’est-à-dire de mener une
politique d’affirmation et de consolidation active, alors même
que les indépendances ont été acceptées plutôt que
recherchées. Ce processus a déjà été analysé en prêtant une
attention particulière à la structuration des pouvoirs nationaux
et à l’élaboration des rhétoriques nationales censées se
substituer à l’idéologie soviétique, à travers notamment la
réécriture de l’histoire. La politique scolaire et la politique
linguistique ont également suscité de nombreuses études,
puisque les républiques d’Asie centrale ont la caractéristique
de posséder des populations multinationales.

M. Thorez

È noto che nel territorio italiano è rappresentata una grande
varietà di minoranze linguistiche che possono costituire entità
anche di notevole consistenza numerica.

Si pensi, ad esempio, alle comunità alloglotte dei sardi, dei
friulani, dei ladini, ma ancor più alla comunità tedesca
dell’Alto-Adige (“la più compatta e vistosa”, secondo una
definizione di G.B. Pellegrini) ed a quella slovena del Friuli-
Venezia Giulia (o, per essere più precisi, della Venezia
Giulia), le quali, a differenza delle prime, godono entrambe di
un vantaggio non indifferente: quello di fare riferimento ad
una ‘lingua tetto’ (Dachsprache) dotata di prestigio, in quanto
lingua ufficiale di uno Stato esterno a quello in cui le
comunità stesse vivono.

Vi sono poi minoranze meno consistenti dal punto di vista
numerico, eppure spesso assai ‘vitali’ ed impegnate nella
valorizzazione e conservazione della loro varietà linguistica,
resa ora più possibile grazie alla recente Legge 15 dicembre
1999 N. 482 per la tutela delle minoranze linguistiche
storiche.
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Tra queste si suole distinguere quelle che costituiscono una
continuazione o ‘propaggine’ di lingue parlate al di là dal
confine dello Stato (come per es. le minoranze slovene del
Friuli, oppure le comunità occitaniche e franco-provenzali del
Piemonte occidentale, le cui parlate non differiscono da quelle
della Francia sudorientale) e quelle che invece sono
circondate da ogni parte da una lingua diversa, le cosiddette
‘isole’ linguistiche. Nell’Italia settentrionale, queste sono
soprattutto tedescofone, sia che si tratti del walser nella Val
d’Aosta e nel Piemonte, del cimbro nel Trentino e nel Veneto,
del mocheno nel Trentino, per concludere, in Friuli, con le
comunità di Timau, Sauris e della Val Canale. Più variata
ancora la situazione del sud dell’Italia dove, a partire dal
Molise, scendendo verso la Puglia e la Calabria, fino in
Sicilia, si incontrano isole linguistiche croate, albanesi
(arbëresh) e greche.

R. Benacchio

L’interesse nei confronti del greco e dei greci assume
quindi in Tommaseo e in molti intellettuali del suo tempo non
solo un carattere culturale, letterario, poetico, linguistico, ma
anche una dimensione fortemente politica.

Solomòs dal canto suo aveva una formazione italiana ed era
diventato poeta greco in un secondo momento, operando una
scelta che ebbe subito una connotazione di impegno civile:
tornato nelle isole Ionie dopo un lungo soggiorno in Italia, si
adoperò attivamente nell’esprimere poesia nella sua lingua
madre e compose un dialogo sulla lingua in difesa del volgare
in un momento in cui la lingua greca parlata non aveva ancora
una sua precisa fisionomia.

C. Carpinato

… tale nome tradisce una palese origine slava, ma è
italianizzato nella grafia, come spesso accadeva fra i sudditi
dell’Impero absburgico residenti in questa area plurinazionale,
i quali in numerose occasioni finivano con il fare
spontaneamente propria, nel corso del tempo, la lingua e la
cultura italiana, considerata più prestigiosa e, da un punto di
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vista sociale, di rango più elevato […]. Tale fenomeno di
“opzione” e di “autoidentificazione” dovette risultare
assolutamente consistente …

A. Franco

… rimandiamo ad un quadro molto chiaro fornito da V.R.
Randall, della Dayton School of Law […], la quale distingue
fra definizione di gruppo minoritario (in base alla
subordinazione, dunque non necessariamente numericamente
minoritario), caratteristiche del gruppo minoritario
(distinzione fisica o dei tratti culturali, trattamento diseguale e
meno potere, involontarietà di appartenenza, coscienza della
subordinazione e solidarietà, alta intermaritalità) e tipi di
gruppo minoritario.

M. Nordio

L’idée de la sédentarisation naît parmi la nouvelle
intelligencija kazakhe qui émerge à la fin du XIXe dans
l’Empire russe. Elle constitue pour eux l’horizon d’une
modernisation de la société qui doit passer par un projet plus
large d’édification. Mais, l’avènement du pouvoir soviétique
au Kazakhstan change radicalement les conditions de la mise
en œuvre de ce projet. À partir de 1925, à la faveur d’un
durcissement à l’intérieur du Parti communiste kazakh, la
sédentarisation devient le volet d’un programme plus global
de soviétisation, soit d’assimilation dans une société
soviétique.

I. Ohayon

Polo esotico sì, quello caucasico, ma là esiste anche una
tradizione figurativa locale pre-avanguardistica,
all’occidentale, che in Asia Centrale non si dà. Non per via
della massiccia presenza, in Transcaucasia, di cristiani, a
fronte di un’ipotetica refrattarietà figurativa dell’Islam
centrasiatico, del resto colonizzato più tardi. Anche Georgia e
Armenia sono, alla vigilia dell’età contemporanea, vere e
proprie province dell’estetica persiana, tale e quale che
l’Azerbaijan sciita, che non disdegna neppure pittura murale,
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in ciò condividendo certe inedite tendenze del
popolareggiante gusto iconico dell’Iran kajar. Dunque no, la
Transcaucasia profondamente europeizzata e de-iranizzata
dall’educazione sentimentale romantica dell’Ottocento, è già
pronta e aperta alla sperimentazione avanguardistica, anche da
condurre in prima persona.

R. Favaro

El viajero y polígrafo andalusí Abu-Hamid al-Garnati
(Granada 1080-Damasco 1170) nos ha dejado […] una rica
cantera de datos y observaciones etnogeográficas del mayor
interés, recogidas a su paso por los distintos países orientales
que recorrió durante gran parte del siglo XII, tanto en
territorios caucásicos (TabaristAn, Azerbajd_an) como por las
extensas estepas de la Rus y de los saqaliba (Astrachan’,
Kiev, Bul–ar). De sagaz ojo observador, no se deja en el
tintero aspectos políticos, económicos, ideológicos, incluso
gastronómicos y folklóricos de los países y gentes que visita y
trata. Una minuciosa y variada información de las gentes y
tierras eurasiáticas vistas y escritas –en árabe– por un
musulmán andalusí culto y curioso del siglo XII.

E. Mironesko
R. Magdalena

L’art des Turcs ottomans est considéré comme un domaine
autonome dans le contexte de l’art islamique. Cela est dû dans
une grande mesure à l’apport créatif des peuples asservis
(Grecs, Slaves, Arméniens, Arabes, Iraniens, etc.) qui, au
cours de leur coexistence séculaire, ont procédé à un échange
réciproque d’influences, tout en participant à la formation
d’un système multinational cohérent.

A. D_urova

In the sphere of the arts, standards have always been set by
minority elites searching for forms and artists that would
increase their standing and enhance their prestige within the
community.
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The great American art critics, Clement Greenberg and
Meyer Shapiro, did not know that they were in fact
manipulated by the CIA when launching Jackson Pollock and
Abstract Expressionism. Thus an exclusivist situation was
created claiming that only such and such art is high,
cosmopolitan, courtly, progressive (just read Vasari!),
whereas everything else would be low, provincial,
reactionary, and boorish.

V. Goss

Però non è russo, sembra, il locale chiamato non so in quale
lingua Nostalgia, che lì per lì sembra evocare Eisenstein
padre, l’architetto, e invece si richiama alla Belle Epoque
staliniana, dove tutto è passatista meno il ricchissimo menù e
lo squisito servizio. A meno che il Terrore degli anni Trenta, a
noi senes arboris dell’Utopia irrimediabilmente ignoto nei
suoi aspetti di vita quotidiana (dato che il marpione Ehrenburg
ha fatto solo finta di raccontarcelo) non impaurisse a dovere
anche i lavoratori della mensa. (Qualche cosa trapela in
Bulgakov su possibili delizie culinarie staliniane).

G. Scarcia

Quest’anno infatti, e proprio in sede di Europalia (come si
vuole chiamare quella sorta di festival per turni dell’Occidente
potenziale), l’Unione Europea ha cercato – o finto – di
esorcizzare la sua vecchia sindrome di viscerale avversione, o
paura, dell’Altro di pelle bianca, più infido appunto perché
bianco e biondo (ma l’agguato si annida negli zigomi un po’
sporgenti): quella per cui, oggi, si accetterebbero volentieri,
ignorando anche gli zigomi, fin Tatari e Calmucchi, ma non
mai la Terza Roma. La quale, grossa com’è, e utile com’è,
viene dunque e sgridata e blandita a suon di mostre
compensatorie. Tra cui una dedicata alla Transiberiana: un
viaggio verso l’altrove o il nondove da proporre ormai senza
grandi remore come avventura spartana per sibariti, e raffinata
forma di turismo internazionale; di lusso, ma sempre un po’
thrilling.

G. Scarcia
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La formation des cadres de la recherche, du savoir et de
l’enseignement, en tant que groupe social avec des fonctions
précises, a été un des objectifs de la planification soviétique,
dans toute l’URSS, et par conséquent, dans chacune de ses
républiques. Cela donna lieu à la création d’institutions
adéquates, universités, instituts, puis Académies des sciences
ainsi qu’à une abondante littérature de sociologie du savoir
faisant régulièrement le point sur la situation. Cette
« fédéralisation » est le phénomène d’extension à toutes les
RSS des institutions variées qui font de ces dernières de pleins
sujets de la fédération. Les principales étapes de cette
fédéralisation dans le domaines des savoirs se situent après la
deuxième guerre mondiale en Asie centrale : création
d’Universités d’Etat, création d’Académies des sciences,
fondations de revues et de maisons d’édition pour la
publications des travaux de recherche, création des conseils
d’habilitation des doctorats etc. Chaque étape de cette
fédéralisation est vécue avec beaucoup de fierté nationale, et
l’on voit s’y manifester la vitesse de la réactivité et la force de
l’investissement des membres de la nationalité « du lieu »,
riches d’enseignements.

V. Fourniau

… si pone come primo problema quello di determinare che
cosa si intenda per identità nazionale e come ricondurla ad
oggetto di studio. Un primo passo è quello di provare a
riflettere sul perché, nel mondo contemporaneo, gli abitanti di
uno Stato non dimentichino la categoria di nazionalità come
dimensione identitaria fondamentale, non solo, o non
semplicemente vissuta come “naturale”, ma anche
continuamente ricordata come tale, attraverso la storia e la
memoria collettiva. E’ questo un esercizio che si avvale della
dinamica di un simultaneo ricordare e dimenticare selettivo ed
è avallato o addirittura indotto dal lavoro degli storici, degli
intellettuali e di quanti, a vario titolo, sono coinvolti nella
creazione del presente nazionale.

V. Trapani

Simona
Text Box

Simona
Typewritten Text
312



INTEGRAZIONE, ASSIMILAZIONE, ESCLUSIONE E REAZIONE ETNICA

17

… popolazioni e governi hanno bisogno di ideologie,
ovvero di una teleologia, e questo specialmente in un periodo
di transizione: l’“ultima ideologia rimasta” o l’“unica
possibile”, quella della società civile, che può rappresentare
uno schema e un riferimento per sistemi in rapida
trasformazione, perché gli stessi possano individuare un punto
di arrivo, oltre che di partenza, per motivare energie e forze
sociali. Una prospettiva che significa, possibilmente, la
formazione di una società pluralistica e in grado di
auto/regolarsi – come annunciato dalla retorica delle élites –,
nello stesso tempo abbastanza aperta ed efficiente e
soprattutto abbastanza solida.

I. Jelen

… la consapevolezza dell’identità berbera non è elemento
costitutivo della quotidianità dei Berberi, bensì una
costruzione operata dalle intelligencii coloniali francesi
attraverso l’invenzione del “blocco berbero” e
successivamente rafforzata dalle élite amazigh in epoca post-
coloniale. In entrambi i casi la specificità etnica e identitaria
dei berberi è stata costruita in grande misura su basi
ideologiche, presentando narrazioni fondate su una selezione
o, talvolta, su un’alterazione dei fatti.

B. De Poli

… l’autore professa non solo un topico amore per una
giudea, ma anche, con i consueti ed espliciti toni ironici,
l’impossibilità di adeguarsi alla vita urbana della judería
contrapposta alla vita all’aria aperta, dedita alla caccia, in una
contrapposizione non solo metaforica tra spazio aperto e
spazio chiuso. Il modo di vivere attivo e urbano-borghese
della comunità ebraica di fatto è l’antitesi del mondo del
cavaliere, della cortesia e dei suoi valori, un contro-codice,
una vita che trascorre in un ambiente ostile a causa dei suoi
odori, delle sue attività, non ultima quella del meretricio, dato
che le donne di vita ebree danno scacco matto a tutti gli
uomini.
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A. Zinato

На первый взгляд в ситуации спонсируемой женщины
все обстоятельства просты и очевидны: она хочет
получить определенные блага (материальные условия,
статус, чувство защищенности) и готова предоставить за
это свою сексуальность. Условия, в силу которых именно
этот ее ресурс оказывается наиболее конвертируемым мы
не будем сейчас подробно рассматривать. Отметим
только, что все другие ресурсы (образованность,
возможность занять более высокую профессиональную и
социальную позицию, способность мобилизовать с свою
поддержку социальный ресурс в виде общественного
мнения, коллег по работе и т.д.) оказываются гораздо
менее действенными чем, например, в советский период.

I. Savin

Le donne della ex Jugoslavia (molte di loro: non
consideriamo il termine d o n n e  in senso collettivo
generalizzante) si sono opposte alla condizione dettata
dall’imperativo nazionalista: non comunicare con l’altro/a,
con il “nemico/a” che si trova oltre i confini nazionali. Molte
di loro si sono opposte alla omogeneizzazione etnica e hanno
rifiutato il riparo dell’ombrello nazionale, un riparo collettivo
che scherma la visione della complessità del mondo e cela
tutto il loro essere donne, soggetti, individualità, differenza
[…]. Nelle loro nuove “piccole patrie etniche”, le donne, mai
interpellate, hanno intrapreso una battaglia difficile che, non
di rado, ha portato alla loro stigmatizzazione: la battaglia
contro il proprio nazionalismo prima ancora che contro quello
del “nemico”.

M. Richter

Quando per l’ennesima volta la gente mi ha ossessionato
chiedendomi: E lei chi è: serba, croata, o…? Rispondevo: Io
sono quello che scelgo di essere. Io sono una mia creazione
individuale, come direbbe Brodskij.

Sta_a Zajovi_
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cit. da M, Richter

Lo spettatore serbo non si arrabbia se il conduttore scherza
sui Serbi, casomai si offende se lo chiami Bulgaro.
Smontando questa inelegante frase si trova il nocciolo della
enorme (e purtroppo determinante) questione della televisione
italiana e delle “minoranze”. Servono le virgolette perché
nella realtà rappresentata “minore” significa nominato meno,
non meno presente in quantità o importanza storica o politica.
E il signore serbo di cui sopra non si arrabbia “perché odia i
Bulgari”, ma perché pretende di essere identificato con
educazione.

L. Tramontin

In virtù delle trasformazioni che hanno preso avvio
recentemente, ad esempio, possiamo constatare di essere già
in presenza di una immigrazione di seconda generazione,
costituita per il momento soprattutto da bambini in età
prescolare, mentre nella scuola italiana è fortemente
aumentato anche il numero degli adolescenti più o meno
recentemente arrivati, tra i quali sono sempre più numerosi – e
pure questo è un dato rilevato solo negli ultimi due anni –
coloro che accedono all’istruzione secondaria superiore.

Di fronte a queste novità pare indubbio che la scuola stia
diventando anche da noi il luogo in cui si giocheranno le
maggiori sfide per la creazione dell’Europa dell’immediato
futuro, nella prospettiva della realizzazione di una società
multiculturale improntata alle regole della civile convivenza.

T. Ferro

Quando si potrà scherzare sulla Macedonia come sulla
Francia, probabilmente ci sarà anche da aggiornare la
desolante panoramica nel rapporto tra tv e informazione su
minoranze, assimilazioni etc. […]. Per vari e stratificati
motivi, i dirigenti televisivi immaginano tutti i popoli della
Slavia e del Medio Oriente come tremendamente e
orrendamente suscettibili. “Ti prego non farmeli mica
arrabbiare”. Una visione terrorizzata e terroristica dell’Altro
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ghiaccia le possibilità di discussione, blocca lo scherzo
irriverente, e questo crea (soprattutto e drammaticamente nei
giovani) la ghettizzazione ideologica. Il dover dire sempre
qualcosa di gentile sugli albanesi “perché altrimenti sono
guai” determina un effetto di distanza che porta l’utenza a
percepire e a fissare un grado di civiltà (anche espressiva)
minore. Rivolgiamoci al luogo comune e alle battute penose
per capirci meglio: “il gioco al risparmio della Scozia (segue
risata grassa)” si può dire […], anche se è umoristicamente
deprimente.

L. Tramontin
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Stati, popoli, società

“Nur die 14 Pünkte”. Era questo lo slogan che
campeggiava su uno striscione in una grande manifestazione a
Berlino sotto la Siegesäule all’indomani della firma del
Trattato di Versailles. E’ un dato di fatto che da allora nelle
più disparate situazioni si sia invocato quel principio di
autodeterminazione  dei popoli al quale il presidente
americano aveva dato un sostanziale riconoscimento nel
momento in cui aveva annunciato il suo programma di pace.
Anche recentemente alla Mostra che si è tenuta l’estate scorsa
nella capitale tedesca al Kronprinzenpalais, organizzata dal
Zentrum gegen Vertreibungen, nel testo che accompagnava il
pannello con il titolo “Die Vertreibung der Deutschen aus der
Tschechoslowakei”, oltre ad alcune imprecisioni fattuali e nei
nomi dei protagonisti, si interpretava il Patto di Monaco del
1938 quasi come un atto di giustizia sulla base del diritto di
autodeterminazione. Ed in effetti in tale luce lo vide anche un
esponente di grande rilievo della socialdemocrazia austriaca
quale Karl Renner, come risulta da un suo scritto del
novembre 1938. Sulla base di questo diritto egli aveva anche
approvato l’annessione dell’Austria da parte di Hitler, ma
viene da domandarsi per il disfacimento di quanti altri Stati, o
per quante altre secessioni, esso potrebbe essere
opportunamente reclamato? Per la Spagna, il Belgio, la Gran
Bretagna, la Francia stessa e l’Italia (Sud Tirolo, Padania),
senza contare le situazioni extraeuropee.

F. Leoncini

Questa terra è l’Afghanistan. E’ l’orgoglio di ogni
Afghano.

Terra di pace, terra di valore. Ogni bambino è un prode.
Questa terra è la patria di tutti: dei Baluci e degli Uzbechi,

dei Pashtun e degli Hazara, dei Turkmeni e dei Tagichi,
e con loro gli Arabi e i Gojar, i Pamiri e i Nuristani
i Brahui e i Qizilbash e pure gli Aymaq e i Pasha’i.

inno nazionale afghano
cit. da G. Vercellin
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… alors que le système soviétique avait conçu des
Républiques Fédératives à partir de nationalités compactes,
titulaire, éponymes, ayant mis en oeuvre la structuration des
groupes ethniques1 avant leur territorialisation, il a en même
temps permis la formalisation d’une approche ethniciste
particulière qui a produit à terme le terreau de l’ethno-
nationalisme, tout ceci constituant en raccourci, l’héritage de
la “politique des nationalités”.

C. Poujol

La sedentarizzazione e l’adozione delle pratiche
economiche dei contadini slavi era uno degli obiettivi a lungo
termine che l’amministrazione zarista si poneva nell’elaborare
le politiche che riguardavano le popolazioni nomadi-pastorali
dell’Impero. Dopo il crollo dello zarismo, la rivoluzione la
guerra civile, la situazione di grave sconvolgimento
economico nella steppa kazaca fornì allo stato sovietico, erede
del “sapere amministrativo” zarista sulla popolazione kazaca,
un’occasione per incoraggiare ancora una volta
l’assimilazione dei kazachi a pratiche economiche viste come
più avanzate e allo stesso tempo più corrispondenti agli
interessi dello Stato […]. A questa condizione di fragilità
economica Alla fine degli anni ’20 i pastori kazachi si
trovavano in buona parte al di fuori del controllo dello stato.
Visti da Mosca e dai suoi inviati in Kazakstan, essi erano un
materiale umano inutilizzabile ai fini dello stato, per vari
motivi […]. La peculiare soluzione a questi problemi sarà
portata dalla “rivoluzione dall’alto” staliniana, con la
collettivizzazione e gli irrealizzabili progetti di
sedentarizzazione forzata di coloro che, ignorando le indagini
statistiche e etnografiche degli anni ’20, verranno classificati
collettivamente come nomadi.

N. Pianciola

                                                  

Simona
Text Box

Simona
Typewritten Text
318

Simona
Text Box



INTEGRAZIONE, ASSIMILAZIONE, ESCLUSIONE E REAZIONE ETNICA

23

“In Europa noi eravamo parassiti e schiavi, mentre in Asia
noi siamo i signori. In Europa noi eravamo i tartari, mentre in
Asia siamo noi gli europei. La nostra missione di
civilizzazione in Asia conquisterà il nostro spirito e ci attrarrà
di là”.

F. M. Dostoevskij
cit. da S. M. Capilupi

… в контексте и гипотетического имперского
реваншизма, и противопоставления “рабства” и
“прогресса” подобные  характеристики  уже
корреспондируют с ориенталистской тематикой (сюжеты
российского покорения Азии и восприятия СССР как
“восточной деспотии”).

Ориентация на “имперскость” сближает далекие друг от
друга оппозиционные Кремлю платформы не только
между собой, но и с новейшей тенденцией в идеологии
самой власти. Соответственно, “деимпериализация”
бывшего СССР до той или иной степени, явно или скрыто,
признается ошибочной. Пусть неотчетливо, но это
настроение артикулируется даже официальной
политической риторикой.

I. Ermačenko

È importante piuttosto constatare che l’Imperatore non solo
si considera orgogliosamente sovrano di un Impero
multietnico, ma anche utilizza l’enumerazione di tanti popoli
differenti come mezzo propagandistico […]. L’importanza
dell’Imperatore e dell’Impero, come tale, è valutato anche in
relazione alla pluralità dei popoli che sono elencati.

P. Schreiner

Risulta di particolare interesse analizzare i percorsi per i
quali la Signoria e l’Impero condussero questa vasta area di
frontiera dal caos istituzionale dell’ultima epoca bizantina,
verso una progressiva integrazione alla certezza del diritto
ottomano e alla prosperità economica veneziana. In
particolare, pare importante sottolineare come la Repubblica
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di Venezia, che per tutta l’età moderna fu lo Stato europeo più
direttamente esposto ad attacchi territoriali da parte
dell’Impero ottomano, fosse anche il meno incline a
promuovere un clima di contrapposizione diretta con il
Sultano, rifuggendo, quando possibile, da generalizzazioni
etiche di dubbia efficacia e puntando, piuttosto, con ogni
mezzo, allo stabilimento di una comunità di consumi e
interessi che si estendesse in tutto il Mediterraneo e
soprattutto nei porti del Levante.

V. Costantini

… l’influence de Venise sur son ancienne périphérie resta
encore forte, même pendant la période autrichienne. Une
présence aussi longue dans l’empire vénitien n’est pas sans
avoir laissé des marques profondes d’italianité dans l’identité
dalmate. L’histoire de la Dalmatie est longtemps restée liée à
une cité italienne. Surtout si l’on considère que la Dalmatie a
aussi partagé l’histoire de Rome pendant deux périodes:
durant l’Antiquité elle était une province romaine et la période
contemporaine l’a vue administrée par le pouvoir fasciste.
C’est une terre qui a toujours intéressé l’Italie car non
seulement elle protège sa route adriatique, mais elle est aussi
le pont, la frontière avec le monde slave, le lieu de riches
échanges.

A. Guillaumie

Si trattava di tutto quell’ampio continente situato tra il Mar
nero e il Caspio conosciuto dagli antichi sotto il nome di
Colchide, Albania e Iberia, e ora noto come Georgia,
Mingrelia, Imeretia, Kachetia e Gurgistan. La Colchide è stata
resa celebre dalla favolosa immaginazione dei poeti Greci,
dalla spedizione degli Argonauti, dai furori amorosi di Medea
e dal famoso Vello d’oro. Quella regione era ricca di miniere
del prezioso oro e d’argento, miniere che avevano goduto di
una certa fama ai tempi di Mitridate e degli imperatori
romani. In seguito, però, l’esperienza ha rivelato che non era
tutto vero quello che si era detto. Nelle altre regioni si vedono
ancora le rovine di molte città grandi costruite alla maniera
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greca abitate un tempo da genti valorose chiamate barbare per
la sola ragione che non erano né greche né romane.

C. Becattini
cit. da L. Magarotto

Li Tartari per natura, lo che per pratica verità attesto, sono
crudeli, barbari, e di pessimi costumi, oltre che è la piú
sfrenata ed è la piú iniqua Gente di quante Nazioni sieno
sott’il Sole: vivono tal qual vivono le bestie sporcamente,
dediti a maraviglia sono alle rapine, e non si nauseano di
mangiare la carne quasi cruda.

G. C. Bonomi
cit. da M. M. Ferraccioli

G. Giraudo

Samarkand oggi è un luogo di emigrazione, simile a tante
città delle regioni povere del mondo. Si trova in questa
posizione soltanto da una quindicina di anni, da quando il
crollo dell’Urss ha liberato l’Asia centrale dalle ingerenze e
dall’isolamento sovietico, lasciandola però nella miseria.
Samarkand, come tante altre città, deve affrontare un’eredità
pesante lasciata dal regime sovietico e deve affrontare
difficoltà che, per molti tratti, sono simili a quelle proprie di
paesi usciti da regimi coloniali: le attività economiche
connesse alla metropoli (che in questo caso è la Russia) si
fermano, la popolazione europea che prima era dominante ora
emigra, nello Stato cresce la disorganizzazione e la
corruzione, il Paese diventa più povero, la popolazione locale
è indotta ad emigrare per ragioni economiche.

M. Buttino

L’indigénisation massive des cadres fut aussi suivie par une
indigénisation de plus en plus marquée des thèmes des
publications, ce qui entraîna la constitution de véritables
écoles de sciences sociales dans les républiques d’Asie
centrale, où l’indigénisation fut plus rapide et plus profonde
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dans ces disciplines que dans les sciences expérimentales
[…].  Les cadres indigénisés, d’extraction souvent populaire,
prirent la place des lettrés de la période préstalinienne et
devinrent les vecteurs d’une circulation dans les deux sens
entre culture populaire et culture institutionnelle. Les
spécialistes locaux des sciences sociales sont aussi devenus
des acteurs sociaux capables d’indigéniser les réseaux qu’ils
créaient : avec la soviétisation, la « nationalité » a concentré
tout ce qui pouvait avoir trait à l’identité. Contraints de se
serrer en vrac dans le statut légal de chaque « «nationalité »,
les mille aspects des identités collectives et individuelles liés à
l’ethnie, à la langue, à la culture, à la religion et à la
perception de l’espace historique s’y sont reconfigurés pour
donner le jour à un puissant concentré d’ethnonationalisme
sur lequel l’objectif idéologique de l’indigénisation, qui était
de créer une culture nationale dans la forme et

socialiste sur le fond, n’a pas réussi à s’imposer.
L’indigénisation supposait qu’elle soit un instrument
d’intégration et non un levier d’autonomisation, ce qu’elle fut
pourtant.

V. Fourniau

В целом после распада СССР, на постсоветском
пространстве резко активизировалась реэмиграция
представителей разных национальностей в направлении
территорий  национально -т ерриториально го
(государственного) самоопределения своей этнической
группы. Несмотря на то, что этот тренд не был стабилен
на протяжении 1989-2005 гг., доля титульных
национальностей в населении всех без исключения
постсоветских республик выросла. Переписи населения,
проведенные между 1999 и 2004 гг., показали, что в
Армении  и  Азербайджане  90-98% населения
принадлежали к титульному этносу; в Грузии, Литве,
Туркменистане, Беларуси и Узбекистане – 80-89%; в
Таджикистане, России, Украине и Молдове – 70-79%; в
Эстонии и Кыргызстане – 60-69%; наименьшая доля
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титульной национальности в населении страны остается в
Латвии и Казахстане – менее 57%.

V. Kapustkin

L’histoire de la présence en Asie centrale de ces
nombreuses minorités varie entre celle d’exilés, de déplacés,
de migrants professionnels volontaires ou contraints, de
réfugiés (politiques ou économiques) venant de pays
limitrophes ou de simples descendants de toutes ces catégories
sus-mentionnées. Ce qui est sûr, quelle que soit la
dénomination qu’ils adoptent ou qu’on leur attribuera, c’est
qu’ils doivent aujourd’hui assumer cet héritage complexe,
disparate et souvent lourd à porter, dans un contexte
d’affirmation ethnique antagoniste et de virulence nationaliste
partout palpable.

C. Poujol

L’Impero austro-ungarico già nel secolo XIX fu costretto a
concedere nuovo spazio istituzionale alle nuove esigenze
culturali e sociali di autonomia e di rispetto concreto delle
identità nazionali che emergevano tra i vari gruppi dei suoi
sudditi.

Ognuno di questi gruppi etnici costituiva una “minoranza”.
G. Martini

Vista la sconfitta di Siderov alle elezioni Presidenziali
dell’ottobre 2006, si può dire che Stani_ev ha ragione, che il
desiderio di avere gli standard europei in casa ha dominato
(per ora) sulle paure etniche, ma non si può negare che un
istintivo risentimento nei confronti delle minoranze da parte di
molti Bulgari è latente e può essere causato da problemi di
carattere economico-sociale. Dunque, il modello bulgaro di
convivenza interetnica pacifica nei Balcani, oltre ad essere
portato come esempio ad altre zone della regione, deve essere
anche stimolato nel suo sviluppo e controllato con cautela.

O. Rumyantsev
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Anche se nella gerarchia sociale dell’impero safavide
occupavano una posizione non certo preminente, inferiore a
quella dei loro corrispettivi mussulmani, i melik´ – soprattutto
quelli del Karabach – godevano di numerosi privilegi e di un
notevole prestigio. Bellicosi e suscettibili, ospitali e devoti
alla Chiesa, con un forte senso dell’onore, conservavano i
tipici caratteri degli antichi principi (naxarar) armeni, seppure
in una scala ridimensionata dalle circostanze storiche. Pur
strettamente locale, il loro ruolo storico è stato notevole.
Protettori – certo nei loro limiti culturali ed economici – delle
arti (restauri e commissioni di chiese, xa  ´k´ar e manoscritti),
difensori dell’identità nazionale e religiosa, i melik´ si
consideravano i veri capi della nazione armena.

A. Ferrari

L’idea di nazione, penetrata anche nell’area balcanica nel
corso del XIX sec., ha recato con sé, inevitabilmente,
l’affermazione di plurimi nazionalismi etnici. La pretesa di
imporre l’egemonia di un popolo, culturalmente omogeneo, su
tutti gli altri di diversa lingua e cultura presenti sul territorio,
ha prevalso sull’ideale, derivato dalla rivoluzione francese,
della nazione intesa come comunità di cittadini, eguali di
fronte alla legge anche nella diversità.

Dopo il 1945, nell’Europa dell’Est, l’affermazione
dell’internazionalismo e della fratellanza dei popoli, enunciata
con diversa enfasi retorica nei Paesi satelliti dell’URSS e
nell’ex Jugoslavia, ha sopito e coperto le tensioni etniche e
nazionalistiche che, tuttavia, sono riemerse, talvolta in modo
violento, nell’ultimo decennio del secolo scorso.

M. Cermel

Anche sulla base dei loci communes più scontati, quel
territorio che il goriziano Graziadio Isaia Ascoli definì come
“Venezia Giulia” si caratterizza per essere per antonomasia
uno fra i luoghi di più interessante ibridazione culturale e
nazionale che vi siano in Europa, territorio in cui più
tradizioni si intersecano fra loro – o, talora, in modo
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sintomatico, queste si limitano a giustapporsi le une al fianco
delle altre – , dando vita ad autentici connubi, esito di
complessi sincretismi culturali, come pure, non di rado, a
conflitti e tensioni.

A. Franco

In Bulgaria, già sconvolta dalla criminalità organizzata, la
comunità Rom contribuisce alla crescita della micro-
criminalità. Molti cittadini si sentono indifesi nei confronti del
brigantaggio dei rappresentanti di questa minoranza, e il
Partito nazionalista A t a k a  ha addirittura proposto
l’organizzazione di squadre di volontari “anti-Rom”, per la
difesa dei cittadini. I Rom, nonostante l’attivazione di
programmi d’integrazione e diversi stanziamenti a loro favore
(anche troppi, secondo molte altre minoranze che non
ricevono tale attenzione), faticano ad integrarsi nella società e
continuano ad essere emarginati sul piano dell’istruzione,
dell’occupazione e della sanità.

O. Rumyantsev

… vi sono state diverse ondate migratorie dall’Albania
verso l’Italia. Ma vi sono pure stati tanti spostamenti
all’interno del territorio dell’Italia meridionale, giacché gli
Albanesi non hanno stabilito subito e sempre fissa dimora ma
sono trasmigrati in aree vicine, se non da regione a regione,
scomparendo da certi territori per ricomparire in altri centri.

L’arrivo degli Albanesi diede nuova identità a territori
minati da crisi agraria e demografica, da calamità naturali, da
instabilità politica e da gravi recessioni economiche.

L’etnia arbëreshe è presente nel territorio italiano da un
arco di tempo che oramai abbraccia più di cinque secoli.
Sembra dunque essere refrattaria al fuoco dell’assimilazione.
Ma così non è giacché delle 100 comunità fondate o rifondate
dagli albanesi ai tempi del loro drammatico esodo nella
penisola italiana, ben cinquanta sono state assimilate. L’etnia
arbëreshe si è assottigliata enormemente se oggi resta appena
la metà di quelle comunità. Le troviamo distribuite tra sette
regioni del centro-meridione.
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G. Turano

I Musulmani (sunniti) di lingua bulgara sono una
minoranza il cui nome non è mai stato univocamente
determinato. Più spesso vengono identificati come
“Musulmani bulgari” (Български Mюсюлмани) o “Pomaci”
(Помаци); fino ad oggi sembra non ci siano spiegazioni in
merito all’origine dell’ultimo etnonimo […]. Poiché l’identità
dei Pomaci  è in conflitto con la concezione di identità
nazionale bulgara, essi vengono spesso identificati
semplicemente come Drugi (“Altri”), sottolineando la loro
estraneità alla nazione bulgara ideale. Attualmente in
Bulgaria, per evitare l’identificazione etnica, viene usata la
forma di “Musulmani di lingua bulgara”. In Grecia e Turchia
gli abitanti di questa etnia sono ufficialmente chiamati
Pomaci, mentre in Macedonia il nome ufficiale è “Musulmani
macedoni”. Molti dei Musulmani di lingua bulgara si
identificano come “Turchi”, altri come “Bulgari”; il toponimo
“Pomaci”, anche se viene usato all’interno della comunità,
può risultare offensivo se viene usato da terzi.

Anche l’origine della minoranza rimane una questione
molto accesa e tuttora senza risposte, in quanto le diverse
posizioni sono spesso in contraddizione l’una con l’altra. In
Bulgaria i componenti di questa minoranza sono ritenuti
etnicamente Bulgari convertiti all’Islam. La storiografia turca
li identifica come i discendenti delle tribù turche, arrivate
nella penisola balcanica prima degli Ottomani. In Grecia si
parla di componente ellenica islamizzata e slavizzata, mentre
in Macedonia questa minoranza è ritenuta etnicamente
macedone. Esiste anche una teoria, secondo la quale i Pomaci
sono considerati discendenti degli antichi abitanti della Tracia.

Negli anni ‘70 i Pomaci, insieme ai Rom musulmani,
subirono per primi la bulgarizzazione forzata. Furono costretti
a cambiare i nomi originali, a subire spostamenti forzati e la
propaganda all’ateismo, ecc.. La modernizzazione,
accompagnata dall’istruzione obbligatoria, ovviamente
produsse effetti positivi, ma nello stesso tempo favorì
l’assimilazione.
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O. Rumyantsev

“Soltanto una pace fra uguali può durare. Soltanto una pace
il cui reale principio sia l’eguaglianza e una partecipazione
comune al beneficio comune. Il giusto stato d’animo, il giusto
sentimento fra le nazioni è altrettanto necessario ad una pace
durevole quanto la giusta soluzione di contestate questioni
territoriali o di appartenenza razziale o nazionale.
L’eguaglianza delle nazioni su cui bisogna fondare la pace, se
deve durare dev’essere un’eguaglianza di diritti; le garanzie
scambiate non devono né riconoscere né comportare una
differenza tra nazioni grandi e piccole, potenti e deboli. Il
diritto deve essere basato sulla forza comune, non sulla forza
individuale delle nazioni dalla cui intesa la pace dipenderà
(…) Ed è implicata pure una cosa più profonda
dell’eguaglianza di diritti fra le nazioni organizzate. Una pace
che non riconosce e accetta il principio che i governi derivano
i loro giusti poteri dal consenso dei governati, e che non esiste
alcun diritto di trasferire i popoli da una sovranità all’altra,
come se fossero un semplice bene di proprietà, non può né
dovrebbe esistere”.

Th. W. Wilson
cit. da F. Leoncini
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religioni, confessioni, Chiese

La quasi completa estinzione della nobiltà, che in
precedenza aveva costituito il nucleo politico ed economico
della società armena, ha indotto gli storici occidentali che si
sono occupati dell’epoca moderna a rivolgere la loro
attenzione soprattutto alla Chiesa, fattore essenziale di unità
nazionale, e allo sviluppo di una dinamica classe mercantile
che in sostanza prese largamente il posto della nobiltà come
elemento guida della società armena. Nell’ambito della
storiografia armena sovietica l’attenzione nei confronti della
nobiltà è stata invece fortemente limitata e condizionata dalle
pastoie ideologiche e solo di recente nell’Armenia
indipendente questo tema ha iniziato ad essere studiato
sistematicamente. Le dinamiche storiche della nobiltà armena
in epoca moderna costituiscono però un campo di studio di
notevole rilevanza, soprattutto per quel che riguarda le regioni
della Subcaucasia dove questa classe sociale ha conservato
almeno in parte il suo ruolo tradizionale sin quasi ai giorni
nostri.

Lo studio della nobiltà armena deve prendere le mosse
dalla sua appartenenza a quell’area storico-culturale che Cirill
Toumanoff definiva la “Caucasia cristiana”. Costituita da
Georgia, Armenia e dall’antica Albania caucasica,
strettamente collegata ai contesti iranico e bizantino, ma al
tempo stesso dotata di una propria individualità, la Caucasia
cristiana era caratterizzata da una struttura sociale saldamente
dominata dall’alta nobiltà.

A. Ferrari

Accanto alle cronache tradizionali, che in Occidente
esprimono la realtà civile o ecclesiastica delle singole città,
del papato e dell’impero, emerge una storiografia che ha al
suo centro il fenomeno dell’aristocrazia nella sua capacità di
autocoscienza al di fuori degli schemi propri della morale
cristiana, sia ortodossa sia cattolica. La Sicilia è al centro di
questo rinnovamento che conferisce una dimensione narrativa,
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quindi una rappresentabilità, ad una realtà sconcertante se
osservata sotto il profilo dei valori cristiani ufficiali.

A. Carile

A partire all’incirca dall’VIII secolo e poi soprattutto dopo
l’anno 1500, il Mediterraneo si e spartito in due vasti spazi –
quello Cristiano e quello Musulmano, ma le differenze di
civiltà, oltre che di religione, non hanno fatto venir meno fitti
e regolari scambi culturali ed economici tra le varie sponde.

I. Bur8elez

Il Título XXXIV della settima delle Siete partidas, digesto
legislativo in lingua castigliana, compilato tra il 1256 e il
1265 e patrocinato da Alfonso X el Sabio [...], stabilisce e
determina diritti e doveri degli Ebrei residenti nei Regni sotto
dominio alfonsino, un territorio che all’epoca comprendeva
gran parte della penisola iberica, esclusi il Regno di Granada,
dominio almohade, il regno di Portogallo, il Regno di Navarra
e la Corona d’Aragona [...]. Il titolo XXXIV stabilisce [...] la
libertà di culto e la tutela dei diritti degli Ebrei, precisa che
non si deve imporre la conversione coatta, ma “con buoni
esempi, con la parola delle sacre scritture e senza violenze,
dato che Nostro Signore non vuole né ama il servigio a lui
reso con la forza”. Una volta convertiti, i nuovi Cristiani
vanno tutelati e acquisiscono gli stessi diritti dei Cristianos
viejos. Dice ancora il titolo che nessun Ebreo può avere
servitù cristiana (capitolo IX), pena la condanna a morte e che
(capitolo X) gli Ebrei devono portare obbligatoriamente un
segno di riconoscimento, vale a dire un copricapo di
determinata foggia.

A. Zinato

L’appartenenza religiosa ha per le società tradizionali una
profonda rilevanza pubblica – culturale, sociale, etnica, e
perciò in esse il cambiamento della fede porta conseguenze
gravissime. Tali conseguenze porta già solo un qualsiasi uso
di attributi esterni; soprattutto l’abito (tipo, colore, copricapo,
scarpe) aveva carattere dichiarativo.

Simona
Text Box

Simona
Typewritten Text
329



GIANFRANCO GIRAUDO

34

A. Naumow

… egli [Casimiro il Grande] s’impegnò a rispettare gli
Ortodossi e non intraprese azioni di conversione forzata al
Cattolicesimo. Nel suo agire egli si regolava in base a
considerazioni di convenienza politica, tant’è che fu persino
ripreso da Papa Clemente VI per il suo atteggiamento
spregiudicato, che lo portava a concludere disinvoltamente
alleanze sia coi Lituani pagani, sia coi principi ruteni
“scismatici”.

V. Nosilia

I Romeni, conquistati e sottomessi con le armi, menzionati
costantemente per ultimi nelle enumerazioni, sono stati
gradualmente esclusi dagli stati tra il 1366 e il 1437,
specialmente a causa della loro confessione cristiana orientale
(bizantina). Non si poteva perciò accettare ufficialmente un
gruppo etnico “scismatico” in un Regno che aveva una
“missione apostolica”, quella di “sradicare i pagani, gli eretici
e gli scismatici”. Questa era la missione affermata
dell’Ungheria, e specialmente sotto il secondo Re angioino,
Luigi I (1342-1382). Come potevano essere sradicati “i
malfattori scismatici” se questi partecipavano alla conduzione
degli affari dello Stato, quale gruppo privilegiato?

I.-A. Pop

Nei piani politici per la rinascita del “Regno” di Bulgaria,
la sua liberazione dal dominio ottomano veniva affidata alla
forza militare della Serenissima e degli Asburgo, mentre la
Santa Sede aveva già proveduto a creare una gerarchia
cattolica che, almeno nei centri principali, controbilanciasse
quella ortodossa che era nelle mani dei prelati greci (un
elemento ostile che si sperava di cacciar via dai territori
bulgari assieme agli Ottomani).

K. Stantchev
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La Polonia è pertanto considerata un Paese decisamente
omogeneo dal punto di vista etnico (ma anche religioso e
culturale) e non sorprende dunque che sia additata come caso
quasi unico a livello europeo e mondiale. E’ un fatto che,
soprattutto per la bassa incidenza numerica, le minoranze non
costituiscono un “problema” per la maggioranza e, giacché
nella prospettiva internazionale il confronto minoranza-
maggioranza si traduce sovente in conflitto e solo come tale è
affrontato sul piano della negoziazione tanto economica
quanto giuridica, dove il conflitto aperto non esiste, anche il
problema non appare pressante in termini di sicurezza. Nel
caso polacco, il conflitto etnico-religioso, se esiste, si presenta
amorfo e impercettibile. Stessa cosa parrebbe valere per altre
forme di diversità, assorbite da una presunta omogeneità
culturale e di valori.

V. Trapani

Dopo il Concilio di Trento questa tesi uscì dalla
storiografia ed entrò a far parte delle idee politiche della Curia
Romana che voleva (re)integrare sotto la propria giurisdizione
tutte le terre sulle quali questa si sarebbe estesa anticamente,
quelle bulgare comprese. Com’è ben noto, la Santa Sede di
solito si astiene dal proclamare in modo esplicito i propri
programmi politici, però spesso si serve per questo scopo del
linguaggio delle arti. Un esempio eloquente n’ è il poema di
Francesco Bracciolini La Bulgheria convertita pubblicato nel
1637. Segretario del cardinale Antonio Barberini quando
quest’ultimo dirigeva la Propaganda fide, Bracciolini si fa
portavoce dell’idea che la Bulgaria, convertita dalla Chiesa
Romana, debba tornare sotto la sua obbedienza. Un’idea che
sfruttava la motivazione storiografica per lanciare
l’assimilazione confessionale dei Bulgari “scismatici” o
almeno la loro unione con la Chiesa di Roma.

A. Vlaeska

… non sempre la risposta all’esclusione e all’assimilazione
è la reazione etnica. I regimi retti da una minoranza, come
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quello attuale della Siria (per le componenti religiose) o
quello dell’Iraq (per le componenti religiose e nazionali) sino
alla guerra più recente, ad esempio, presentano uno schema
rovesciato in cui l’esclusione delle maggioranze assolute o
relative può reggere finché fattori esterni non mettono in
discussione gli equilibri temporanei.

M. Nordio

Questa terra brillerà eterna come il sole nei cieli blu.
Nel centro dell’Asia rimarrà per sempre come un cuore.

Il nome dell’Onnipotente è la nostra guida,
E noi diciamo: Allah è Grande, Allah è Grande.

Inno nazionale afghano
cit. da G. Vercellin
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