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L’Europa E L’EVoLuzionE positiVa  
dELLa diaLEttica amico-nEmico
Franco Vaccari

1 | un Lungo dopoguErra chE trasformò LE Emozioni coLLEttiVE

Ricordo bene come tra la fine degli anni cinquanta e i primi anni sessanta – il 
passaggio dalla mia infanzia alle soglie dell’adolescenza – in casa si abbassasse la 
voce quando si pronunciava la parola “tedeschi”. Non solo in casa mia, per la veri-
tà; ma in varie altre occasioni, come nelle riunioni sociali o negli incontri profes-
sionali, si ripeteva questo costume. L’associazione degli eventi della seconda guer-
ra mondiale ai crimini delle SS era saldata negli esiti linguistici diffusi, nel gergo, 
e la semantica di certe parole appariva irreformabile. I “tedeschi” erano “i nemici”, 
coloro che avevano messo a ferro e fuoco l’Italia, lasciando dietro di sé un desolato 
ricordo di violenza e sangue. La memoria di questo segmento comunicativo sui 
“tedeschi” sfuma nel nulla per riemergere qualche anno più tardi – nella mia piena 
adolescenza – con risonanze emotive opposte: erano gli anni delle vacanze nella 
riviera romagnola, che cominciava ad essere invasa proprio dai tedeschi. La lingua 
che si ascoltava sotto gli ombrelloni, nelle pizzerie e gelaterie non suonava più 
dura, aspra, aggressiva. Risate, tintarelle e boccali di birra suggellavano simpatie, 
amicizie e innamoramenti e il nuovo comune interesse economico-turistico dise-
gnava un inedito immaginario collettivo della relazione italo-tedesca, una delle 
tante difficili relazioni europee di quegli anni. 

In questo processo il muro di Berlino emerse come un nuovo simbolo, che per 
l’ennesima volta trasformava la percezione di un popolo: da un’immagine tragica 
e ostile a una sofferta e ferita; da sanguinario conquistatore a iniquamente sfre-
giato e forzosamente diviso. L’onda emotiva kennediana, a seguito della sua auto-
proclamazione a cittadino berlinese – «Ich bin ein Berliner» –, ebbe un’eco senza 
fine, infrangendo e infrangendosi ancora viva sulle prime macerie di quel muro, 
nel novembre del 1989. Fu così che la parola “nemico” scomparve gradualmente 
da questo immaginario; anzi fu proprio il termine opposto – “amico” – a configu-
rare quella miriade di relazioni sociali, culturali, economiche e politiche che dagli 



134 |

nthropologica |  2014

anni settanta alla fine del millennio si svilupparono a ritmo crescente. Complici 
soprattutto i giovani e i circuiti spontanei o istituzionali che si sono affermati: 
dagli interrail agli Erasmus, zaino in spalla, un paio di generazioni si sono passa-
te il testimone di una crescente forza relazionale che ha cancellato antiche zone 
d’ombra e ha permesso un’italica empatia collettiva per la riunificazione tedesca, 
formale subito – tra la fine dell’‘89 e l’inizio del ‘90 – e sostanziale poi, nel decen-
nio successivo e oltre. I famosi confronti calcistici furono segnati da vero spirito 
agonistico. Berlino è così divenuta la capitale europea dell’incontro tra giovani e 
di grandi opportunità per la loro crescita culturale e professionale. Migliaia sono i 
giovani italiani che la frequentano. Analogamente potremmo dire di altri rapporti 
difficili tra popoli e nazioni, dentro la cornice europea.

2 | una nuoVa stagionE rischiosa

Ma l’epoca della crisi ha nuovamente cambiato e segnato questo rapporto e, 
soprattutto dal 2008 ad oggi, ha generato nuove tensioni, agitato incomprensioni 
e giudizi sorti da voci diverse diffusesi nell’opinione pubblica, così da crescere fino 
al punto di far riemergere l’antica parola, sempre pronta per l’uso e mai messa 
definitivamente a riposo: “nemico”. Raffinando la considerazione si può notare 
che, per la verità, questa volta non sono “i tedeschi” i “nemici”, ma la Germania, 
il suo Governo o il suo cancelliere, Angela Merkel. Senza scomodare la saggistica, 
che si è spinta fino a teorizzare un movimento politico-economico nord-europeo 
di stampo protestante ben determinato a prendere la leadership dell’Unione per 
sistemare in posizione nettamente subalterna l’asse cattolico-meridionale, tutti 
hanno ben presenti le copertine dei rotocalchi, i titoli delle prime pagine, alcune 
puntate di noti talk-show, i vignettisti che davano e danno conto di questo ma-
lessere diffuso – in parte alimentandolo –, capace di costruire le basi per un’idea 
aggiornata di “nemico”. 

I termini collettivi servono sempre per alimentare i pregiudizi e questa volta 
Germania è stato il nome funzionale ad attivare l’atavica paura connessa al termi-
ne della nazione. Di nemici, a ben guardare, la crisi – come sempre – ne ha fatti 
nascere o risorgere parecchi. Così, a turno o insieme, nemica è stata ed è tout court 
l’“Europa”, la “burocrazia europea” o l’“Europa dei burocrati e dei tecnocrati”, algidi 
interpreti dei “poteri forti” mai meglio identificati. Ma, del resto, mai come nella 
dinamica psicosociale del pregiudizio l’importante non è conoscere ma ripetere. 
L’elenco è lungo e passando dai crescenti movimenti euroscettici “nemici dell’Euro-
pa” si è giunti a Silvio Berlusconi “nemico dell’Europa”, che ha ricevuto la medesima 
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definizione del leader socialista greco Alexis Tsipras, ovviamente usata da tutt’altra 
sponda e con significati diametralmente opposti. 

3 | La coppia amico-nEmico nELLa cornicE cuLturaLE EuropEa

Dentro questa cornice storica e di attualità europea, così brevemente trat-
teggiata, vorrei porre alcune riflessioni sulla coppia “amico-nemico” e sulla sua 
dialettica. 

Infatti – ed è la prima considerazione – l’Europa ha segnato e segna l’opera-
zione politico-culturale del rovesciamento della coppia “nemico-amico” più breve 
e insieme di più lunga durata della storia. Un’intera generazione è nata e vissuta 
in tempo di pace e, sembra, nella medesima pace, potrebbe finire i propri giorni. 
È la macrozona geografica dove si è assistito al più consistente e rapido declino 
della violenza. Steven Pinker1 lo segnala nel suo ultimo saggio dal titolo, non a 
caso, Il declino della violenza, evidenziando come i “migliori angeli” della nostra 
natura (empatia, autocontrollo, moralità e ragione) trionfino sui nostri “demoni 
interiori” (predazione, vendetta, sadismo e ideologia): “migliori angeli” che altro 
non sono se non le istanze civilizzatrici su cui l’Occidente e l’Europa in particolare 
hanno fondato la propria identità. È tanto vero che le ferite più acute nel corpo 
dell’Europa, protrattesi quasi fino a noi, sono state contenute, curate e quasi del 
tutto guarite. Se in taluni casi, infatti, non si può parlare di vera guarigione, è pos-
sibile però constatare la remissione dei sintomi: così il Trentino Alto Adige o l’Ir-
landa del nord o i Paesi Baschi, così le scissioni tra Repubblica Ceca e Slovacca o 
le tensioni tra fiamminghi e valloni nel Belgio dagli esiti ancora incerti. L’Unione 
Europea sembra possedere un farmaco contro le cicliche, risorgenti, inimicizie?

La considerazione deve completarsi con un’ulteriore osservazione linguistica. 
Diciamo Europa, ma l’operazione di impensabile rovesciamento di sentimenti 
collettivi che hanno permesso pratiche di rafforzamento istituzionale civile ed 
economico è stata condotta dalla Comunità Europea. Si può osservare che, banal-
mente, Europa è una sola parola e, dunque, in gergo, un identificativo più snello 
e fruibile; si può anche aggiungere che una parola nata in ambito geografico e 
usata oggi per definire una entità socio-politico-economico-cultural-spirituale ne 
ha fatta di strada. E che strada! Ma occorre segnalare che la perdita della buona 
abitudine di utilizzare la parola “comunità” indica una involuzione del sentimento 
che quella parola ha alimentato ed evocato: un sentimento di appartenenza più 

1.  S. Pinker, Il declino della violenza, Mondadori, Milano 2013.
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vasto e inclusivo che non disperdeva o dissolveva le altre appartenenze primarie e 
precedenti come quelle nazionali o regionali o municipali. Dicendo “Comunità 
Europea”, fin da quando scrivevamo ogni anno sui banchi di scuola il tema per 
la “giornata europea”, i sentimenti che si attivavano erano quelli di progresso, 
crescita, solidarietà più vasta. La Comunità Europea era – potremmo dire rie-
cheggiando liberamente Jacques Maritain2 – un “ideale storico concreto” di cui 
ciascuno poteva e doveva diventare protagonista e artefice, una chance personale e 
collettiva, una stagione di lunga durata, un percorso i cui segnavia concreti e sim-
bolici erano le sbarre dei confini e delle dogane che si alzavano per non riabbas-
sarsi più, i trafori al cui termine le maestranze si abbracciavano, i gemellaggi delle 
municipalità e delle scuole, gli allargamenti della famiglia europea con l’ingresso 
di nuovi stati. 

Dentro tutto questo la parola “amicizia” ha completamente sostituito la sim-
metrica “inimicizia” e ha preso vigore liberando la costruzione diversificata di 
reti sovranazionali – culturali, sociali, politiche e religiose – che, senza cancellare 
le appartenenze primarie, hanno creato un punto di vista prima inesistente: il 
punto di vista europeo3. Sono le reti che hanno costruito l’esperienza comuni-
taria europea: comunità scientifica, comunità accademica o comunità politico-
parlamentare sono realtà i cui frutti hanno prodotto il benessere, l’avanzamento 
civile di cui tutti godiamo. Un punto di vista che si è affermato stratificando nella 
coscienza collettiva le proprie diverse e contemporanee appartenenze comunitarie 
e saldandole insieme in un atteggiamento culturale e in comportamenti palpabi-
li – individuali e collettivi, economici e istituzionali. Ne è prova il mondo che si 
è rapportato in modo crescente all’Europa come entità unica, alla sua esistenza, 
alla sua coscienza. In questa macrodialettica l’Europa ha sviluppato una politica 
di buon vicinato che ha consentito l’integrazione di nuovi paesi limitrofi e ulte-
riori allargamenti, così come ha favorito che rapporti privilegiati si mantenesse-
ro o si incrementassero senza sviluppare, in altri soggetti di rilevanza mondiale, 
sentimenti di preoccupazione, ostilità e inimicizia; in buona sostanza l’opposto 
dell’imperialismo. Il desiderio di partnership espresso da un numero crescente di 
paesi testimonia che l’“area euro” rappresenta ancora oggi un punto di equilibrio e 
un traguardo di stabilità per orientare in senso positivo i propri conflitti interni. 

Una dinamica in crescita da oltre mezzo secolo che però segna ultimamente ine-
diti fattori di rallentamento, se non addirittura di crisi. Si pensi al negoziato con la 
Turchia e come il contenzioso aperto da quest’ultima con la Grecia per Cipro abbia 

2.  J. Maritain, Umanesimo integrale, Borla, Torino 1962.
3.  B. Hellinger, Il grande conflitto, Urra, Milano 2005.
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avanzamenti o arresti paralleli all’andamento dei negoziati per l’ingresso nell’Unio-
ne Europea. Si pensi al partito dei Finnici, i Veri Finlandesi, al Front National di 
Marine Le Pen e ai suoi recenti riscontri elettorali, al Partito della Libertà dell’olan-
dese Geert Wilders, che in molti definiscono «razzista», ai Democratici Svedesi, al 
Vlaams Belang, allo Jobbik ungherese, all’Alba Dorata greca, all’Independence Party 
britannico, alla Alternative Für Deutschland, alla galassia di movimenti nazionalisti 
e conservatori come i nazionalisti di Fidesz in Ungheria (proprio quest’ultima forza 
ha raggiunto addirittura la maggioranza nel paese magiaro, portando al governo il 
Primo Ministro Orban, il quale ha restituito, con diversi mesi d’anticipo, il prestito 
di oltre due miliardi di euro che il Fondo Monetario Internazionale aveva concesso 
all’Ungheria – risparmiando così diversi milioni di euro d’interessi – e in seguito ha 
cacciato gli ispettori del Fondo stesso da Budapest in nome della sovranità economi-
ca). Si pensi alle tensioni in Ucraina e al confronto, sullo sfondo, tra Unione Euro-
pea e Federazione Russa, e non si dimentichi la Bielorussia, apparentemente silente 
ma viva e in movimento sotto la cappa di una delle ultime dittature del pianeta. In 
questo macro-processo, in questa cornice storica – che pur si sta ulteriormente tra-
sformando, e in modo anche pericoloso negli ultimi tempi, con le risorgenze della 
categoria diffusa di “nemico” – si è resa possibile la dissoluzione di molte etichette 
di “nemico”. Una relazione tendenzialmente paritaria di reciproco riconoscimento 
orientata a un progetto comune, ben definito e con traguardi verificabili, ha dissol-
to la concettualizzazione del nemico, generando cordialità sociale sovranazionale e 
costruendo una cultura avanzata in cui i modelli prefigurati e stimati sono inclusivi 
e pacifici. Modelli che hanno consentito finora di reggere l’onda d’urto più violenta 
degli ultimi tre decenni: l’immigrazione. 

Le inimicizie ataviche sono scomparse dal vocabolario del gergo comune e 
della cronaca per residuare, giustamente, nei testi di storia. L’inimicizia franco-
tedesca o l’inimicizia italo-germanica di cui abbiamo tratteggiato alcuni scorci 
storici valgono per le molte altre. Si pensi, al contrario, come l’antica inimicizia 
serbo-ottomana sia stata uno degli strati dell’humus culturale su cui si è infiam-
mato il tragico conflitto balcanico nell’ultimo decennio del secolo scorso e come 
l’Europa, con tutte le proprie contraddizioni e i colpevoli silenzi, abbia alla fine 
costituito la cintura culturale e l’istituzione di contenimento e neutralizzazione 
graduale di quel vasto e articolato focolaio di violenza fratricida. Si è determinato, 
insomma, uno spazio geo-politico-culturale in cui delle inimicizie si sono dissolte 
e molti volti di nemico sono scomparsi. Gli antichi nemici, infatti, non ci sono 
più. Eppure esistono ancora quelle persone che prima erano considerate tali o in 
quel modo si consideravano esse stesse in rapporto ad un altro e ad altri che sim-
metricamente erano nemici. Una notizia, a ben pensare: una vittoria sul male.  
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Si può arrivare a concludere che, forse, in Europa il nemico non solo non 
esiste più – almeno “quel nemico” e in “quest’area” – ma forse, riflettendo ancor 
di più su quel processo, in Europa si è capito che il nemico, come lo si era pen-
sato e identificato per secoli, non era mai esistito: si era trattato di un perverso 
inganno collettivo. Ossia, precisamente: è esistita una molteplicità di relazioni 
malate, avvelenate, cristallizzate in stereotipi, pregiudizi e strutture ideologiche e 
istituzionali, che hanno prodotto e riprodotto il nemico e i nemici. Sono esistite – 
eccome! – relazioni definite di inimicizia, a causa delle quali chi, in qualche modo, 
le abitava doveva rappresentarle e prolungarle, consegnandole alla generazione 
successiva. Le persone, i gruppi, le nazioni, entro questa cornice, si percepivano 
reciprocamente nemici.

4 | iL primo grandE Laboratorio storico pEr La dissoLuzionE  
      dELLa paroLa “nEmico”

Vorrei a questo punto evidenziare che la costruzione dell’Europa unita ha 
riprodotto, a livello macro, una dinamica tipica della relazione interpersonale, 
grazie alla quale è avvenuto il superamento del concetto di “nemico storico”. 
La considerazione di base per esplicitare tutto ciò è da ricercare nella dialettica 
“amico-nemico”4, secondo la quale ciò – non colui! – che chiamiamo nemico – 
ritenendo di identificarlo con una singola persona – è in realtà un sottoprodotto 
disumanizzato di una relazione distruttiva a due. Innanzitutto per una ragione 
evidente: si è amico o nemico se si ha da qualche parte del mondo un altro sog-
getto speculare, simmetrico, che tale ci riconosce e conseguentemente si pone; per 
essere amico o nemico ci vuole il riconoscimento dell’altro. Non esiste un amico o 
un nemico del genere umano, tout court. Lo si è se tali si viene riconosciuti da un 
altro (sia esso soggetto singolo o collettivo)5. 

Ma tra le coppie “amico-amico” e “nemico-nemico” vi è un’ulteriore e decisiva 
differenza di qualità, che le rende falsamente simmetriche. Nella coppia “amico-
amico” la dinamica umana è tutta presente e sana: l’amante, l’amato, l’amore 
stanno in una circolarità che decifra i due soggetti in reciprocità e pluriformità di 
azione (l’amante e l’amato); inoltre la loro relazione (l’amore) è identificata in un 
progetto voluto, condiviso e da costruire, mai del tutto realizzato e che, proprio 
per questo, apre al futuro. Nella coppia “nemico-nemico”, invece, la dinamica è 

4.  M. Martello, Oltre il conflitto, McGrow-Hill, Milano 2003.
5.  F. Pastore, L’Amore e il Conflitto, Armando, Roma 2008.
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assente, cristallizzata e strozzata, vive una relazione – l’inimicizia – che dichiara 
ogni istante ai suoi promotori l’inesorabilità della distruzione di entrambi. Nella 
prima coppia la dinamica è aperta, di respiro ampio, ricca di osmosi ambien-
tale grazie all’esigenza di costruzione posta dalla relazione voluta e condivisa: è 
contagiosa e esplosiva. Nella seconda la relazione è chiusa, asfissiante, riflette e 
conferma l’esigenza di difesa ad oltranza dalla insopportabile presenza distruttrice 
dell’altro. Un corto circuito di rappresentazione e di azione distruttrice razionaliz-
zata e legittimata: autocentrata e implosiva. Un abbandono progressivo dell’uma-
no a causa di un inganno, di una tragica illusione che la relazione fissata e sclero-
tizzata riflette su entrambi. L’altro, nel suo comunicarsi, non giunge più per la sua 
totalità, ma riflesso e deformato per i suoi elementi minacciosi, possibili o reali. 
È l’innesco e l’avanzamento della distruzione più o meno lenta e cruenta, parziale 
o totale fino alla eliminazione dell’altro in un processo di puntuale disumanizza-
zione. È proprio la disumanizzazione, infatti, che, come esito ultimo, consente al 
sopravvissuto dei due la giustificazione dell’omicidio e della cancellatio memoriae 
successiva. Un testo teatrale ammoniva: «Non si uccidono i mostri. Quello che si 
uccide si diventa!»6.

Dunque per smontare il concetto di nemico – che vuole la sua identifica-
zione con una singola persona anziché con la relazione – e la concreta relazione 
“nemico-nemico” occorre sostituire a una relazione malata e distruttiva una sana 
e costruttiva; una relazione aperta, che riflette sui protagonisti di tale relazione i 
continui apporti dei processi osmotici ambientali, svelenendo la reciproca perce-
zione ingannevole e permettendo l’abbassamento delle difese erette a seguito di 
quelle distorsioni che generavano vissuti minacciosi.

5 | Quattro pistE di approfondimEnto

Ecco allora alcune considerazioni conclusive, tra micro e macro, che possono 
aiutarci a comprendere come l’Europa sia riuscita, complessivamente, a raggiun-
gere l’obiettivo di dissoluzione della dinamica malata della relazione “nemico-ne-
mico”, per quanto in questo caso di una simile dissoluzione non si possa mai dare 
sigillo definitivo. Considerazioni che spero rafforzino il compito etico, culturale e 
civile di alimentare tali processi, contro le risorgenti tentazioni di costruire nuovi 
nemici e offrano vie praticabili da singoli e comunità.

6.  Comunità del Sacro Cuore, Francesco d’Assisi uomo di pace, pro manuscripto, Arezzo 1987.
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Prima considerazione: è necessario incontrarsi e muoversi, sviluppare miriadi 
di relazioni interpersonali concrete, uscire dai recinti difensivi. Pur sapendo che 
non basta certo conoscersi per diventare amici, la proliferazione di scambi di 
merci e di informazioni ha necessariamente generato scambi di persone e, con 
queste, scambi di idee, evoluzione del pensiero, meticciati culturali e spirituali. 
Si è trattato di quel processo osmotico a cui si faceva cenno precedentemente, il 
quale garantisce un rimbalzo sul sé – in questo caso collettivo – profilando nuove, 
più aggiornate e profonde identità, guadagnate proprio nella concreta dinami-
ca relazionale. Questo fenomeno ha superato nella prassi un’antica, persistente 
e fallace impostazione che vorrebbe prima definire l’identità e successivamente 
aprire la relazione. In primo luogo perché, come scrive María Zambrano, l’uomo 
europeo «porta sempre un altro dentro di sé. Colui dal quale fuggiamo […] e 
l’altro dei nostri sogni, con il quale arriviamo a confonderci nei momenti for-
tunati, in quei rari momenti in cui ci sembra che viviamo e siamo davvero»7. In 
seconda istanza poiché noi tutti siamo giunti a un’identità matura definendoci 
dentro una relazione che, addirittura, ai suoi albori, è strettissima e unica, come 
quella diadica madre-figlio/a. La libera dinamica della relazione genera sempre 
spazi mentali impensati, percezioni spirituali improvvise, mète audaci, entusiasmi 
sopiti, intrecciandosi e saldandosi nei livelli emozionali, sentimentali, cogniti-
vi, culturali e spirituali, base della dimensione creativa. Le dissonanze cognitive 
prodotte da queste nuove relazioni producono uno spiazzamento e aprono quel 
necessario conflitto che permette il cambiamento e l’accesso a una più profon-
da consapevolezza di sé. La diffusa “consapevolezza europea” raggiunta oggi era 
impensabile all’inizio del processo, ed è anche il frutto del fatto che, come scrive 
Ricoeur, «l’Europa ha prodotto una serie di identità culturali che hanno portato 
con sé la propria autocritica, e credo che questo fenomeno possa considerarsi 
unico»8. Come un dialogo autentico permette sempre livelli nuovi di coscienza, 
così l’Europa è chiamata a favorire e incrementare occasioni di fioritura di una 
coscienza di sé attraverso dissonanze in accordo, che non vanno mai anestetizzate 
o ridotte a mere procedure tecniche.

Seconda sottolineatura: rilanciare e aggiornare l’ideale storico concreto, entro 
cui il conflitto può evolvere in senso creativo. Un gruppo di persone, dando voce 
a un sentire più diffuso di quanto non si osasse neppure pensare, rese palpabile 
una visione storica concreta futura, come la Comunità Europea. Visionari chia-
miamo oggi coloro che attivano questi processi e riconosciamo a loro il valore 

7.  M. Zambrano, L’agonia dell’Europa, Marsilio, Venezia 2009, p. 65.
8.  P. Ricoeur, Universalità e potere della differenza, in R. Kearney (a cura di), Lo spirito europeo. Dialoghi 

con 21 pensatori europei, Armando, Roma 1999, p. 14.
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di indicare le strade per raggiungere il futuro. Come ogni coppia di amanti, che 
crescendo nella loro relazione si aprono al futuro e desiderano metter su casa, 
progettando e individuando spazi e risorse concrete che rendano praticabile più 
avanti nel tempo quel desiderio, anche l’Europa ha dovuto “vedere” una casa da 
abitare quando ancora c’erano solo macerie e veleni, un villaggio complesso, una 
città dai molti quartieri verso cui tendere, reperendo le risorse materiali e morali 
necessarie alla sua edificazione. Una costruzione verificabile, con tappe precise e 
traguardi in successione. Senza un ideale storico concreto, tuttora presente, pur se 
da aggiornare, quella dinamica positiva che ci fa vivere oggi nell’Unione Europea 
non sarebbe stata possibile. Un progetto che funge da cornice inclusiva e protet-
tiva, non difensiva. Due persone crescono se vivono una relazione che tende a un 
modello ideale concreto, generatore di dinamica positiva. Vivere alla giornata, 
in costante regime di precariato, genera stagnazione e isolamento, prodromi di 
una relazione malata capace di far risorgere il nemico. Senza un ideale storico 
concreto, senza un progetto di vita condiviso il negoziato tra due soggetti vede 
scomparire l’orizzonte e il senso, si attesta sul compromesso al ribasso, perde la 
stagione del rischio – ineliminabile nella navigazione aperta dell’amore – e sfuma 
gradualmente dal “ci amiamo” al “c’eravamo tanto amati”, all’“amore è finito”, al 
“siamo estranei”, al “sei d’intralcio alla mia realizzazione”. Il passo successivo è la 
percezione dell’altro come nemico.

Terzo spunto: il valore di una dinamica transgenerazionale. La chiusura della 
relazione “nemico-nemico” porta all’implosione distruttiva e autodistruttiva poi-
ché l’orizzonte si conclude con i soggetti protagonisti. Se non si risolve questa 
relazione, se non si elimina la presenza del nemico non si può serenamente acce-
dere al mondo. Alla chiusura orizzontale delle relazioni – che, eventualmente, si 
sviluppano solo con alleanze e aggregazioni centrate sul focolaio iniziale dell’ini-
micizia – si aggiunge la chiusura verticale, poiché ogni inimicizia produce eredità 
di violenza, distruzione e morte. Una forma strutturata di egoismo orizzontale si 
salda con un egoismo verticale ammantato di spirito di sacrificio fino all’eroismo 
e consegna alla generazione successiva il compito distruttivo non assolto dai padri. 
Si pensi alla dinamica della faida e alla figura materna che arma fin dalla più tenera 
età la mente e la mano del figlio, contraffacendo la vendetta con la giustizia.

La prospettiva transgenerazionale parte da lontano ed è un esito del conflitto 
tra l’istinto di sopravvivenza e quello di prosecuzione della specie9. «È mio» dice, 
infatti, il bambino nel primo tentativo di affermare la propria identità e sopravvi-
venza, differenziandosi dai genitori. «È nostro» dice poi il giovane che esprime la 

9.  G. Minichiello, La vita a termine – il pensiero del conflitto tra logica e tempo, Marsilio, Venezia 2007.
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passione per la vita spesa insieme agli altri: «La nostra squadra», «la nostra classe», 
«i nostri sogni» capaci di diventare progetti di vita. Il giovane che usa la categoria 
“nostro” edifica: la casa, la famiglia, i figli. Quando, a propria volta, arrivano i figli, 
però, tutto cambia: “il nostro” appare improvvisamente insufficiente, escludente 
ed egoistico e si apre, con fatica, a diventare “il loro”. È il passaggio tagliente in 
cui si diventa adulti, capaci di donare ciò che si è conquistato, non ritenendolo 
possesso esclusivo, ma temporaneamente amministrato. 

Uscendo per un attimo dal contesto europeo e volgendo lo sguardo al Medio 
Oriente è impressionante come questa dinamica – dal “nostro” al “loro” – appaia 
l’unica possibilità di salvezza e di futuro per quelle popolazioni. In un ultimo 
viaggio in Terra Santa, guardando dalle alture di Israele e della Palestina, pensavo 
al tempo in cui i padri e le madri compiranno questo passaggio radicale dei pro-
pri pensieri, atteggiamenti, comportamenti, per donare ai figli solo ciò che vale, 
filtrando le tossine del dolore e dell’odio. È, in fondo, il compito di ogni genitore: 
lasciare al figlio un futuro migliore. Questo è possibile se il futuro è concepito per 
loro e non come prosecuzione ossessiva del proprio dolore oltre la propria mor-
te. Nel primo caso i padri donano ai figli una memoria piena di gratitudine, nel 
secondo una memoria avvelenata. Il mondo conosce queste storie che si ripetono 
senza fine: violente volontà testamentarie consegnate in punto di morte. In realtà 
se i figli non adempiono quei compiti di una memoria avvelenata non tradiscono i 
padri. Sono i padri che hanno tradito la fiducia dei figli donando come buono un 
cibo che poi si scopre mortifero. L’Europa dove ha riposto la propria speranza al 
suo nascere e dove, nuovamente, la può riporre oggi, se non nei figli? E, dunque, 
in quei padri e in quelle madri che serbano per sé il dolore, lasciando ai figli il 
libero uso del patrimonio donato, perché venga un futuro migliore. 

Forse questo è vero per ogni popolo in conflitto, per ogni conflitto. Dal “mio” 
al “nostro” al “loro”: questo, in fondo, è l’itinerario di maturazione di ogni perso-
na, di ogni popolo, di ogni cultura. L’ideale storico concreto o la relazione inter-
personale definita in un progetto, per essere positiva, deve avere questa propensio-
ne al futuro, deve concedere al futuro ciò che l’oggi non le permette. Ricoeur lo 
descriverebbe così: «Liberando, attraverso il medium della storia, le promesse non 
adempiute, ovvero bloccate e respinte dal corso ulteriore della storia, un popolo, 
una nazione, un gruppo culturale possono accedere a una concezione aperta e 
viva delle loro tradizioni. A questo va aggiunto che l’incompiuto del passato può 
a sua volta nutrire contenuti ricchi di aspettative in grado di rilanciare la coscienza 
storica verso il futuro»10.

10.  P. Ricoeur,  P. Ricoeur, Ricordare, dimenticare, perdonare. L’enigma del passato, il Mulino, Bologna 2004, p. 96.
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Quarta e ultima considerazione: l’importanza del riconoscimento degli altri. 
Lo sguardo dell’altro, degli altri, è fondamentale. Nella coppia, per essere amico o 
nemico e rimanere tale, c’è bisogno di uno sguardo simmetrico. Ma è importante 
anche lo sguardo di un terzo sulla relazione. L’etichettatura esterna di una relazio-
ne la fissa o la apre. Ponendosi davanti al mondo come realtà che esprime relazioni 
di amicizia al proprio interno e che non sente di avere nemici al suo esterno, la 
Comunità Europea è stata, a sua volta, oggetto di atteggiamenti e comportamenti 
simmetrici di amicizia e di cooperazione. Nella relazione terapeutica di coppia 
avviene proprio questa dinamica: l’azione di un professionista sui due protagoni-
sti propone uno sguardo altro che conferma le loro evoluzioni in senso positivo. 
L’Europa si sente capace di farsi carico di tale sguardo terzo di riconoscimento?

6 | Lo sguardo “daL” futuro

Ma lo “sguardo altro” è quello dei giovani che da paesi non europei giungono 
in Europa: ne restano affascinati come davanti a un’utopia che si fa concreta, pal-
pabile. La libera circolazione – per noi ormai ovvia come l’aria che respiriamo e 
l’acqua che beviamo e per loro, invece, incredibile – rimbalza a noi tramite i loro 
occhi come una realtà affatto scontata. Sono i giovani che vengono dall’Est, dalla 
sponda sud del Mediterraneo e, sulla scia dei loro coetanei europei che li hanno 
preceduti, traversano in lungo e in largo l’Europa e il Mare Nostrum, alimentando 
nuove emozioni ed esperienze e costruendo nuove geometrie a dispetto di chi, 
sazio o impaurito, banalizza e non vede. Costretti a lasciarsi alle spalle territori 
insanguinati e dai tanti confini ostili, radiografati e perquisiti in interminabili file, 
in attesa di un visto concesso a fatica da un’ambasciata europea, risvegliano in se 
stessi e in noi – se siamo vigilanti – il desiderio di un’Europa ancor più avanzata e 
audace. Forse questi giovani portano i germi di un Nuovo Continente disegnato 
non dai mari, dai monti e dalle pianure, ma dalla nuova coscienza collettiva insof-
ferente di ogni confine: un Sesto Continente. 

Relazioni reali e virtuali formano oggi un mix accelerato di possibilità e op-
portunità; interessi economici e connessioni irrefrenabili, curiosità e trasgressione 
forse germinano un nuovo umanesimo, alla confluenza di tradizioni contemporane-
amente assai somiglianti e molto differenti; un umanesimo che si sta già tessendo in 
un pulviscolo di emozioni, pensieri, relazioni sperimentali che potrebbero prendere 
nuova forma collettiva all’improvviso. Il Sesto Continente potrebbe essere il nuovo 
ideale storico concreto per camminare nel terzo millennio. Potrebbe avvenire che 
questa parte del mondo, candidata oggi da molti ad essere periferia per i prossimi 
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cinquecento anni, si ripresenti, al contrario, come nuovo centro propulsivo di uma-
nità, facendo così trionfare sulla sua faccia brutta, che «nasce dal tentativo talvolta 
arrogante di modellare il mondo a propria immagine», il suo volto bello, ovvero la 
disponibilità a «modellare se stessa a immagine di un mondo più ampio»11.

L’altro, gli altri, incontrati nella loro diversità, aprono conflitti12, ma risveglia-
no la coscienza dei doni che possediamo e, con questa, il senso di gratitudine per 
chi ce li ha trasmessi. Noi, primi destinatari di una memoria svelenita, abbiamo 
questo compito, proponendo i mezzi per mandare in archivio l’inganno della co-
struzione del nemico, la sua non esistenza. Ma certe eredità sono come casseforti a 
doppia chiave: una te la consegnano e una te la devi fare. Se ciascuno – o ciascuna 
generazione – non investe del suo, i traguardi più interessanti scoloriscono, si 
svuotano, si perdono. 

7 | abbandonarE pEr crEscErE

La Bibbia ci consegna per il nostro futuro lo sguardo di attesa paziente di 
Dio, la sua etichetta definitiva sulla relazione umana. Nel secondo capitolo di 
Genesi ci viene ricordato: «L’uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà 
a sua moglie e i due saranno una sola carne»13. Il finale di ogni storia personale e 
relazionale – non l’inizio! – è qui annunciato e descritto: la massima somiglianza 
e la massima differenza – uomo e donna – possono vivere l’unità, l’unione totale 
capace di dissolvere l’isolamento che esclude e che genera la tossina della violen-
za, che a sua volta materializza il nemico. Come in un film visto a rovescio, ogni 
Adamo e ogni Eva, passati per l’esperienza della tentazione di autosufficienza che 
li ha chiusi a Dio e ciascuno in se stesso, divenendo reciprocamente nemici, pian-
gono lacrime di dolore e di angoscia per aver perso l’incanto di una condizione 
felice. Ma proprio uno sguardo altro – quel vederli ancora come “una sola carne” 
– li guarisce, donando loro la possibilità dell’unione e dell’unità smarrita. Quella 
coppia di amici è prototipo di ogni relazione futura che voglia diventare pienezza 
comunionale. Quella coppia, ferita e depressa all’origine dall’inimicizia, è oggi 
restaurata e reintegrata nella pienezza della sua potenzialità. Quel traguardo è 
possibile e la storia dell’Europa, se ben riletta, ci dà una forte spinta per crederci 
e a quello orientarci.

11.  R. Kearney,  R. Kearney, Introduzione, in Kearney (a cura di), Lo spirito europeo, p. 14.
12.  M. Masotto,  M. Masotto, Attraversare il conflitto, Gabrielli, Verona 2005.
13.  Gn 2,24. Gn 2,24.




