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Introduzione 
 
 

 
Difficilmente il Baltico sudorientale potrebbe essere definito 
una delle regioni d’Europa che nel corso dei secoli hanno mag-
giormente attirato la curiosità degli italiani. Ciò nonostante, 
l’area su cui sorgono Lituania, Lettonia ed Estonia non rappre-
senta una scoperta recente. Oggetto dell’attenzione di viaggia-
tori ed eruditi della Penisola già in età moderna1, nel corso del 
Novecento quei territori sono diventati i protagonisti di un inte-
resse sempre più approfondito e duraturo. 

Durante gli ultimi cent’anni, i linguisti si sono rivelati il 
principale, seppur non unico, tramite per la conoscenza della 
regione. Già nel periodo tra le due guerre, Giacomo Devoto fu a 
capo della Sezione baltica creata presso l’Istituto per l’Europa 
Orientale (IEO) di Roma nel 1931. In anni più recenti, Pietro U. 
Dini ha rappresentato il principale fautore degli studi sul Balti-
co in Italia. Accanto ai linguisti, esperti di varie discipline si 
sono cimentati, quasi sempre senza continuità, nell’analisi di 
singole questioni inerenti a quei territori. Agli scritti pubblicati 
dal già menzionato IEO e ai contributi peregrini degli anni 

                                                           
1 Si vedano, tra le altre opere, P. BUGIANI, Sguardi sul Nord. In margine a recenti 

pubblicazioni sul Baltico orientale, «Res Balticae», n. 13 (2013), pp. 151–163; C. CAR-

PINI, La conoscenza della Lituania in alcuni dizionari storico-geografici europei tra 
‘700 e ‘800, «Res Balticae», n. 12 (2013), pp. 39–49; ID., Contra Gentem Potentem Po-
tentem et Durissime Cervicis: l’immagine della Lituania e dei lituani tra mito, propa-
ganda e modelli culturali, «Res Balticae», n. 8 (2002), pp. 193–207; P. U. DINI, Alile-
toescvr: Linguistica baltica delle origini, Books & Company, Livorno 2010; ID., 
L’anello baltico. Profilo delle nazioni baltiche: Lituania, Lettonia, Estonia, Marietti, 
Genova, 1991; F. GUIDA, Enea Silvio Piccolomini e l’Europa Orientale: il “De Euro-
pa” (1458), «Clio», n. 15-1 (1979), pp. 73–105; P. MORAWSKI, Notizie dalle (future) 
“Indie d’Europa”. Polonia, Lituania e Moscovia nei “Diari” di Marin Sanudo (1469-
1515), «Annali della Fondazione Luigi Einaudi», n. 21 (1987), pp. 43–88; G. PLATA-

NIA, Il Baltico attraverso gli inediti Avvisi manoscritti di Polonia conservati in Vatica-
no (1700-1704). Vecchiarelli, Manziana 1992. 



Introduzione 12 

della Guerra fredda si sono più recentemente aggiunti gli 
scritti di carattere storico-politico a opera, tra gli altri, di Clau-
dio Carpini e Alessandro Vitale2. 

L’immagine dei Paesi baltici in Italia nel corso 
dell’Ottocento e del Novecento è stato un oggetto di studio po-
co frequentato. Fatta eccezione per il volume di P. U. Dini e per 
alcuni brevi excursus a opera di Piero Bugiani, C. Carpini, An-
drea Griffante, P. U. Dini e A. Vitale (tutti in massima parte 
dedicati alla Lituania)3, il campo risulta ancora in buona misura 
da esplorare. Il presente volumetto intende ovviare, ancorché 
parzialmente, a questa lacuna esaminando le trasformazioni di 
cui l’immagine di Lituania, Lettonia ed Estonia è stata oggetto 
sulla stampa quotidiana italiana nel corso dell’ultimo secolo. 
L’intervallo temporale prescelto corrisponde al periodo che se-
para i tre paesi dalla loro nascita come entità statuali indipen-
denti avvenuta esattamente cent’anni or sono. Lungi dall’avere 
fini anche vagamente celebrativi, tale prospetto temporale per-
mette di comprendere come la diversa natura dei regimi politici 
succedutisi nei tre stati e in Italia, nonché il contesto internazio-
nale, abbiano profondamente influenzato lo sguardo degli os-
servatori italiani recatisi nel Baltico.  

Come accennato, lo studio utilizza come fonte la stampa 
quotidiana ossia il medium che ha massimamente fissato i caratteri 
                                                           

2 Per una bibliografia completa si rimanda a P. U. DINI, L’anello lituano. La Litua-
nia vista dall’Italia: viaggi, studi, parole. Books & Company, Livorno 2007 e A. GRIF-

FANTE, Bibliografia delle opere di carattere storico dedicate alla Lituania apparse in 
lingua italiana. Cenni introduttivi, in: Confini della modernità. Lituani, non-lituani e 
stato nazionale nella Lituania del XX secolo, a cura di A. GRIFFANTE, ICM, Gorizia 
2010, pp. 161–172. 

3 P. BUGIANI, From Innocent XIII to Today - Italian Interest in the Baltic, «Journal 
of Baltic Studies», n. 38/2 (2007), pp. 255–262; C. CARPINI, Žinios apie Lietuvą XVIII-
XIX a. Europos istorijos ir geografijos žodynuose, in: Lietuva-Italija: šimtmečių ryšiai, 
sud. D. MITRULEVIČIŪTĖ, Lietuvos Didžiosios kunigaištystės valdovų rūmai, Vilnius 
2016, pp. 635–643; P. U. DINI, Excursus su culture del Baltico orientale in Italia: 
prima e dopo il patto, in: Il patto Ribbentrop-Molotov, l’Italia e l’Europa (1939-1941), 
a cura di A. BASCIANI, A. MACCHIA, V. SOMMELLA. Aracne, Roma 2013, pp. 421–431; 
A. GRIFFANTE, Šalis rytuose. Pastabos apie Lietuvos įvaizdį Italijoje XX a. pirmaisiais 
dešimtmečiais, in: D. MITRULEVIČIŪTĖ, op. cit., pp. 644–653; A. VITALE, Lietuvos 
įvaizdis Nikolos Turkio tarpukario veikale ‚Lietuva praeityje ir dabartyje‘ (1933) ir 
Lietuvos istorijos pažinimo problema Italijoje, in: ivi, pp. 664–672; P. U. DINI, L’anello 
lituano, cit., passim. 
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e i mutamenti dell’immagine del Baltico in Italia. Dovendo 
limitare il campo d’indagine, il presente studio è principal-
mente, ma non esclusivamente, basato sull’analisi del “Corrie-
re della Sera” e de “La Stampa” – le uniche due testate ad ampia 
diffusione che coprono tutto l’intervallo di nostro interesse. Nella 
loro interezza, pur non coprendo essi tutto il secolo in questione, 
sono stati oggetto di spoglio anche “L’Unità”, “Avanti!” e “La 
Repubblica”. 

Metodologicamente, il presente studio prende spunto dalla 
teoria post-strutturalista del discorso. Di conseguenza, la mia 
attenzione si concentrerà sulle condizioni d’esistenza interne al 
discorso lasciando le premesse extra-discorsive solo sullo sfon-
do. La teoria post-strutturalista del discorso presuppone che 
«[…] mentre gli oggetti chiaramente “esistono” indipendente-
mente da qualsiasi discorso particolare, solo il senso e il signifi-
cato di determinati soggetti – e il loro rapporto con essi [gli og-
getti] – dipende da […] articolazioni discorsive»4. In altre paro-
le, il ruolo del soggetto coincide con la creazione di relazioni 
(«articolazioni», appunto) in grado di modificare l’identità degli 
oggetti del discorso. La nascita di discorsi in reciproca concor-
renza corrisponde al tentativo soggettivo di arrestare il flusso 
della differenza attraverso la delimitazione di alcuni punti noda-
li5. Ogni discorso rappresenta, pertanto, un (tentato) esercizio di 
egemonia intesa come «[…] il mai completato tentativo di pro-
durre un [significato] stabile nei confronti del quale esisterà 
sempre una minaccia» apportata da soggetti concorrenti e dalle 
loro articolazioni discorsive6. La mia analisi intende stabilire at-
traverso quali articolazioni i discorsi sul Baltico si siano formati 
e di quali significati essi siano stati portatori. 

                                                           
4 J. GLYNOS et al., Discourse Analysis: Varieties and Methods, «ERSC National 

Centre for Research Methods Review», 2009, p. 8. 
5 D. HOWARTH, Y. STAVRAKAKIS, Introducing Discourse Theory and Political 

Analysis, in: Discourse Theory and Political Analysis: Identities, Hegemonies, and So-
cial Change, ed. Y. STRAVRAKAKIS, D. HOWARTH, A. NORVAL, Manchester UP, Man-
chester and New York 2000, p. 3. 

6 N. ÅKESTRØM ANDERSEN, Discursive Analytical Strategies: Understanding Fou-
cault, Koselleck, Laclau, Luhmann, The Policy Press, Bristol 2003, p. 55. 
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L’analisi dell’immagine del Baltico sulla stampa italiana 
non può non partire da una constatazione di carattere generale. 
È cosa ben nota alla comunità accademica che la categoria di 
Europa orientale si è formata come escrescenza di un reticolo di 
sguardi coloniali. Nel suo celebre studio, Larry Wolff ha defini-
to il concetto di Europa orientale come un «[…] paradosso di 
simultanea inclusione ed esclusione, Europa e non-Europa»7. 
L’Europa orientale, spiega Wolff, è un costrutto culturale nato 
nei maggiori centri europei nel corso del Settecento in opposi-
zione alla cultura dei lumi con cui lo sguardo degli osservatori 
stessi si identificava. Edward W. Said ha sua volta osservato 
che l’idea stessa di Oriente è una costruzione intellettuale attra-
verso cui l’osservatore è andato definendo la diversità di un “al-
tro” non-europeo socialmente e politicamente subalterno. La 
tassonomia dell’altro – irrazionale, psicologicamente labile e 
femminilizzato – è così divenuta il riflesso negativo delle quali-
tà ascritte a se stesso dal razionale, solido e virile osservatore 
europeo8. Diversamente dall’Oriente, l’Europa orientale di 
ascendenza illuministica rappresenta un dominio misto, un’area 
di confine tra Europa e Oriente in cui i caratteri di entrambi si 
mescolano e combinano. Conseguentemente, la sua diversità 
non è stata identificata con gli antipodi della civiltà, quanto 
piuttosto, scrive Wolff, «[…] con la scala evolutiva che misura 
la distanza tra la civiltà e la barbarie»9. 

I Paesi baltici rientrano perfettamente in questa categoria 
mediana di terra di confine ovvero di un Oriente parzialmente 
domesticato, perennemente in bilico tra il dominio dell’identità 
europea e l’appartenenza all’alterità asiatica. Per quanto Litua-
nia, Lettonia ed Estonia siano balzate sulle prime pagine dei quoti-
diani italiani solo in rare occasioni di particolare fervore politico, i 
reportage irregolarmente apparsi sui giornali sono stati il principale 
luogo in cui l’interesse alla classificazione della regione si è di-
spiegato. La critica letteraria ha recentemente sottolineato 

                                                           
7 L. WOLFF, Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization in the Mind of the 

Enlightenment. Stanford UP, Stanford 1994, p. 7. 
8 E. W. SAID, Orientalism, Pantheon, New York 1978, pp. 67–68. 
9 L. WOLFF, op. cit., p. 13. 
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che la letteratura di viaggio – di cui i reportage giornalistici 
fanno parte – riveste un fondamentale ruolo per la costruzione 
dell’identità coloniale in quanto permette di delineare i «[…] con-
torni spaziali e immaginari» dell’alterità10. In maniera analoga, i 
reportage dedicati al Baltico hanno definito i contorni dello 
spazio dell’identità dei giornalisti nell’angolo più “periferico” 
di quell’Europa con i cui valori essi si identificano. 

Nel corso del Novecento e delle prime due decadi degli anni 
2000, lo sguardo dei giornalisti italiani si è alternativamente 
mosso tra la volontà di spingere il Baltico oltre il limite 
dell’identità degli osservatori e il tentativo di introiettarlo in un 
comune spazio di civiltà. Si è tratto di un’alternanza causata 
tanto dalle mutevoli circostanze geopolitiche, quanto dalle dif-
ferenti impostazioni ideologiche dei giornalisti, che ha contri-
buito alla creazione di uno dei tanti Orienti italiani11. Per se-
guirne l’andamento, il volume è suddiviso in quattro capitoli. 
Nel primo, analizzo il percorso di “scoperta” del Baltico avve-
nuto nel periodo interbellico. Nel 1918, il crollo dell’Impero za-
rista segnò per i baltici il coronamento di un processo di crea-
zione delle comunità nazionali moderne iniziato svariati decen-
ni prima in contrapposizione alle élites locali di lingua polacca 
in Lituania, di lingua tedesca in Lettonia ed Estonia. Tra le due 
guerre mondiali, la percezione della diversità culturale dei tre paesi 

                                                           
10 E. BOEHMER, Colonial and Postcolonial Literature: Migrant Metaphors, Oxford 

UP, Oxford-N.Y. 2005, p. 92. 
11 Tra gli studi dedicati agli orientalismi italiani si rimanda a S. CAMILOTTI, Carto-

line d’Africa. Le colonie italiane nelle rappresentazioni letterarie, Edizioni Ca’ Foscari, 
Venezia 2014; Il mondo visto dall’Italia, a cura di A. GIOVAGNOLI, G. DEL ZANNA, 
Guerini e associati, Milano 2004; R. MINUTI, Orientalismo e idee di tolleranza nella 
cultura francese del primo ‘700, Olschki, Firenze 2006; N. LABANCA, Racconti 
d’oltremare: L’immagine della società nativa nella letteratura “postcoloniale” italia-
na. «Zapruder» n. 23 (2010), pp. 168–175; A. MARIUZZO, “La Russia com’è”. 
L’immagine critica dell’Unione sovietica e del blocco orientale nella pubblicistica ita-
liana (1948-1955), «Ricerche di Storia Politica», n. 2 (2007), pp. 157–176; A. PEDIO, 
Costruire l'immaginario fascista. Gli inviati del «Popolo d'Italia» alla scoperta dell'al-
trove (1922-1943), Silvio Zamorani editore, Torino 2013; G. PETRACCHI, Russofilia e 
russofobia. Mito e antimito dell’URSS in Italia (1943-1948), in: L’Italia e la politica di 
potenza in Europa (1945-50), a cura di E. DI NOLFO, R. H. RAINERO, B. VIGEZZI, Mar-
zorati, Milano 1990, pp. 655–675; Orientalismi italiani, a cura di G. PROGLIO, 3 voll., 
Antares, Alba 2012-2013.  
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venne in parte mitigata dal loro ruolo di ultimo baluardo 
dell’Europa “libera” alla frontiera con la Russia sovietica e dalla 
matrice fascisteggiante dei regimi consolidatisi nella regione dalla 
seconda metà degli anni ’20. Nel secondo capitolo esamino 
come durante la Seconda guerra mondiale il Baltico occupato 
dall’URSS sia stato vieppiù narrato dai giornalisti italiani come 
una parte del loro stesso mondo morale appartenente, tuttavia, a 
un universo politico differente, se non contrapposto. Nonostante 
le divergenze ideologiche degli osservatori e i differenti accenti 
delle loro narrazioni, la stampa liberale e quella comunista non 
poterono non concordare circa l’eccezionalità del Baltico nel 
contesto sovietico. Nel terzo capitolo, mi soffermo sulla caratte-
rizzazione dei Paesi baltici tra i tardi anni ’80, quando i loro 
nomi e le lodi al loro eroismo occuparono seppur brevemente le 
prime pagine dei giornali, e la fine del decennio successivo, 
quando la loro immagine finì per dissolversi nella nebulosa del 
mondo postcomunista. Nel quarto capitolo, per concludere, mi 
concentro sui caratteri dello sguardo della carta stampata italia-
na sul Baltico nel corso degli anni 2000 con particolare atten-
zione al periodo posteriore all’ingresso dei tre paesi nell’UE e 
nella NATO, quando la loro immagine è andata vieppiù diffe-
renziandosi in relazione al supposto diverso grado di assimila-
zione dei valori della democrazia liberale. 

Prima di passare alla parte analitica dello studio, un pensiero 
va alla cara amica Francesca Zilio, sapiente ispiratrice, a sua in-
saputa, del presente volume. A lei rivolgo il mio sincero ringra-
ziamento per alcuni fondamentali spunti di riflessione attorno ai 
quali questo libro è cresciuto. 

 
Vilnius, 9 dicembre 2017




