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La copertina del saggio di Egidio Ivetic dedicato all’Europa

ANDREA ZANNINI

Nel  suo  recente  
Est/Ovest. Il confine 
dentro  l’Europa  lo  
storico  Egidio  Ive-

tic, autore di saggi illuminan-
ti sui Balcani e sul Mediterra-
neo, constata una realtà che 
è sotto gli occhi di tutti: è la 
geografia la chiave per orien-
tarsi nel nuovo caos mondia-
le di inizio XXI secolo. Ivetic 
chiama tale prospettiva “geo-
politica”, in omaggio ad una 
dizione di moda (che risale 
agli  anni  ’20),  ma  ripesca  
una bellissima frase di Iosif 
Brodsky che inquadra molto 
meglio  e  definitivamente  i  
rapporti tra geografia e sto-
ria: «Vi sono luoghi in cui la 
storia è inevitabile come un 
incidente automobilistico –  
luoghi in cui la geografia pro-
voca la storia».

A questo tipo di luoghi Ive-
tic dedica “Est/Ovest”, un vo-
lume  contrassegnato  da  
grande cultura storica e luci-
dità di ragionamento. Al cen-
tro del libro vi è soprattutto 
una frontiera. Non un confi-
ne segnato da filo spinato e 
garitte bensì da una sedimen-
tazione millenaria di cultu-
re, prassi, uomini: la «faglia» 

che va dall’Egeo fino al Balti-
co, dalla Grecia all’Estonia, 
passando per Bulgaria,  Ro-
mania, Polonia ecc. Una fa-
scia di Paesi che delimita, ma 
non separa, il mondo russo 
da  quello  dell’Europa  occi-
dentale, quella di Carlo Ma-
gno, per intendersi. Questa 
“Europa di mezzo” è a sua vol-
ta divisa in due realtà distin-
te  sebbene  accomunate  da  
questo  destino  intermedio:  
più  a  settentrione  gli  Stati  
che dal Baltico vanno fino al-
le Alpi e al Mar Nero, e che 
formano quella che erronea-
mente viene chiamata “Euro-
pa dell’est” o “Europa cen-
tro-orientale”, e quindi i Bal-
cani,  che dal Mediterraneo 
conducono al cuore del conti-
nente.

Perché è sbagliato chiama-
re  questo  cuore  d’Europa  
“orientale”? Perché automa-
ticamente,  individuando in  
essa il limes europeo, tutto 
quanto  si  trova  a  oriente,  
dall’Ucraina alla Bielorussia 
fino naturalmente… a Mo-
sca e San Pietroburgo, fini-
scono per essere espulsi dal-
la nostra idea di che cos’è l’Eu-
ropa. Un’impostazione che è 
alla  radice  del  fraintendi-
mento occidentale del mon-

do slavo-russo.
In questo labirinto di sto-

rie, Ivetic conduce il lettore 
per mano, ricostruendo pun-
tigliosamente la storia dell’ul-
timo  millennio  dell’Europa  
di  mezzo.  Insiste  sul  ruolo  
sempre trascurato dagli stori-
ci di Bisanzio, l’altra Roma 
dalla quale si è irradiata la re-
ligione ortodossa (cioè bizan-
tina) e sulla cui importanza, 
alla fin fine, la parentesi so-
vietica ha contato ben poco, 
come dimostra oggi il patriar-
ca Kirill. Questa faglia euro-
pea è il luogo delle divisioni, 
delle frammentazioni inter-
ne, siano esse etniche, religio-
se,  politiche o nazionalisti-
che (ma la parola “nazione” 
praticamente  non  compare  
mai nel saggio). Una «terra 
dei rancori», cioè di scontri e 
tragedie  immani,  come  il  
Friuli Venezia Giulia e le re-
gioni limitrofe sanno benissi-
mo, dove convivono fianco a 
fianco, talvolta pacificamen-
te, talaltra ignorandosi,  so-
vente scontrandosi, lingue e 
religioni diverse: dal cattoli-
cesimo polacco alla religione 
russo-ortodossa,  da  quella  
serbo-ortodossa dei Balcani 
all’Islam  sunnita  della  Bo-
snia.

Questi Paesi sono stati va-
riamente e a lungo divisi tra 
due prospettive, quella euro-
peista, alla quale hanno sem-
pre guardato in modo diver-
so ma convinto Paesi come la 
Polonia, l’Ungheria, la Slove-
nia e altri. Quindi quella slavi-
sta, oppure filorussa, che por-
ta a ritenere l’“Oriente” qual-
cosa di radicalmente altro ri-
spetto all’Europa:  una pro-
spettiva seguita dalla Bielo-
russia, dalla Serbia ma anche 
da parte dell’Ucraina. In que-
sta prolungata incertezza, al 
centro geografico di questa 
instabilità, è scoppiato il con-
flitto russo-ucraino, che du-
ra almeno a partire dall’inva-
sione putiniana della Crimea 
del 2014 e che ha condotto 

all’”operazione speciale” rus-
sa del 24 febbraio scorso.

«L’Ucraina non è un Paese 
complicato»,  riflette  Ivetic,  
non è né Balcani né Caucaso; 
la sua divisione tra europei-
sti filo-polacchi da una parte 
e  russofili  dall’altra  è  una  
spaccatura che ha portato al-
la luce tutte le questioni ma-
lamente celate in questi an-
ni, a Mosca come a Kiev, a 
Bruxelles come a Washing-
ton.

Comunque finirà, «i segni 
che lascerà questa guerra du-
reranno decenni, un secolo 
di  certo»,  conclude amara-
mente Egidio Ivetic. 

Un motivo in più per richie-
dersi,  sollecitamente,  cosa  
sia l’Europa. —

il saggio

L’Europa dei confini
tra Est e Ovest
Egidio Ivetic racconta
la faglia tra due mondi
Lo storico ricostruisce le vicende dell’ultimo millennio
«I segni che lascerà la guerra in Ucraina dureranno decenni»

Tempo  di  quiet  quit-
ting e great resigna-
tion anche in Italia. I 
dati  parlano chiaro.  

Secondo uno studio diffuso 
dal Ministero del Lavoro, la 
percentuale di dimissioni vo-
lontarie è cresciuta del 37% 
nel 2021 rispetto agli  anni 
precedenti. Il report “State of 
the glocal workplace” di Gal-
lup evidenzia invece che solo 
il 21% dei lavoratori europei 
si sente ingaggiato nel suo la-

voro e solo il 33% se ne sente 
appagato. Dati che racconta-
no un’insofferenza verso un 
certo  tipo  di  ecosistema  
aziendale e la necessità di un 
nuovo approccio manageria-
le anche nel nostro paese.

È in questo contesto che ar-
riva in libreria “Manager per 
caso”  (Morellini  editore),  
una guida lavorativa di uma-
nesimo manageriale imbevu-
ta di una abbondante dote di 
umorismo, la risposta semise-

ria al disagio del manager, 
un sussurro alla coscienziosa 
e pacifica rivoluzione del pro-
fessionista che non se ne vuo-
le andare, in sit-in per una vi-
ta serena anche tra le quattro 
mura aziendali.

Il volume sarà presentato 
oggi alle 18.30 alla Libreria 
Moderna di udine dall’autri-
ce Angela Deganis e da Alber-
to Felice De Toni, professore 
di Ingegneria Economico-Ge-
stionale  presso  l’Università  

di Udine, Direttore Scientifi-
co di Cuoa Business School e 
Presidente della Scuola Supe-

riore della Difesa.
L’obiettivo? Portare valore 

nella vita dei manager e ar-
monia tra una call e l’altra.

Pensato per manager, gio-
vani, studenti e per chiunque 
abbia un capo o un collega e 
intessuto di citazioni lettera-
rie, filosofiche, musicali e ci-
nematografiche,  “Manager  
per caso” consta di quattro se-
zioni.

Ne  “Il  popolo  dei  mana-
ger” incontriamo diciotto sfu-
mature di manager la cui de-
scrizione è preceduta da una 
citazione che ne stigmatizza 
l’essenza. Dal manager Pon-
zio Pilato che se ne lava pun-
tualmente le mani al mana-
ger Cassandra che predice il 
futuro ma ognuno di noi ov-
viamente non le crede, fino 
al più temuto di tutti, il Gran-

de Dittatore. E ancora i mana-
ger Willy Wonka, Nerd, Vul-
cano, Chanel,  Peter Pan,  il  
manager scalatore e molti al-
tri.

Nella sezione “Vita da ma-
nager” incappiamo in scene 
di vita vissuta in azienda, dal 
reale  male  endemico  nelle  
aziende – la riunionite - alle 
cene di reparto e alle relazio-
ni che i manager per caso in-
tessono tra di loro, con i veri 
manager e con le figure che 
ruotano  attorno  al  mondo  
aziendale,  dai  formatori  ai  
consulenti, fino ai manager 
di aziende terze.

Alla fine di queste carrella-
te, Pills, la sezione dedicata 
alle pillole di sopravvivenza, 
e il test “E tu che manager 
sei?”. —
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dedica incontra

Michele Rumiz
analizza
la Turchia
e il suo cibo

Libri

la guida

Tra informazioni e umorismo
un “manager per caso” si svela

Il libro di Angela Deganis

Il libro di Michele Rumiz

Èil racconto in prima 
persona di un viag-
gio nel cuore della 
Turchia più autenti-

ca, alla scoperta di antiche 
tradizioni  gastronomiche  
che rischiano di scompari-
re e al tempo stesso è una ri-
flessione  sul  tramonto  di  
una cultura rurale, schiac-
ciata dai cambiamenti che 
stanno stravolgendo la Tur-
chia  contemporanea  il  li-
bro La grotta al centro del 
mondo  (uscito  quest’anno 
per Allacarta di Edt, la colla-
na in cui scrittori contempo-
ranei raccontano il mondo 
attraverso il cibo), primo li-
bro di Michele Rumiz, scrit-
tore  e  direttore  di  Slow  
Food Travel, triestino, che 
sarà presentato oggi, giove-
dì alle 18, in biblioteca, a 
Pordenone, per Dedica In-
contra, nel corso di una con-
versazione  condotta  da  
Claudio Cattaruzza, curato-
re del festival Dedica. L’ap-
puntamento chiude per il  
2022 la serie di incontri con 
gli autori che l’associazione 
Thesis di Pordenone affian-
ca nel corso dell’anno alla 
rassegna monografica De-
dica, evento di punta della 
sua programmazione —
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