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abstract 
 
Time /space axes of our existences set the parameters of possibilities, expectations, and 
precariousness; they also frame the irreversibility and definiteness, where time holds the 
irreversibility (of the past) as well as the possibility (of the future). Space, evolving in our 
times into the category of the (present) place is a parameter of infinite possibilities.  
 
However, place can only evolve into a space of desirable possibilities for me/us if it 
becomes a place of accountability - a place of personal and collective responsibility. 
Levinas, focusing on the ‘precariousness of the other’ defines the place of our 
responsibility as my/our responsibility to the Other; following this through Judith Butler 
explores the complex political implications of the Levinas position, since the political 
always already invokes a multitude of subjects.  
 
Drawing on Judith Butler and E. Levinas, but also on Adrienne Rich, Virgina Woolf, 
Hannah Arendt, and others, this presentation will elaborate on the interpretations of 
categories place, space and time, with a view to political responsibility; and against the 
backdrop of the history of the present in the Balkans. 
 
Le assi spazio/temporali delle nostre esistenze determinano i parametri delle possibilità, 
delle  aspettative e della precarietà; esse definiscono inoltre l’irreversibilità e la 
definitezza, nel senso che il tempo regge sia l’irreversibilità (del passato) sia la possibilità 
(del futuro).  Lo spazio, che  ai giorni nostri si evolve nella categoria del luogo (presente), 
è un parametro di infinite possibilità.   
 
Tuttavia, lo spazio può solo evolversi in uno spazio di possibilità desiderabili per me/noi 
se diventa uno spazio di affidabilità – un luogo di responsabilità personale e collettiva. 
Levinas, mettendo a fuoco “la precarietà dell’altro” definisce il luogo della nostra 
responsabilità come la mia/nostra responsabilità dell’Altro; seguendo questo filo, e tenuto 
conto che la politica già di per sé invoca una moltitudine di soggetti, Judith Butler esplora 
le complesse implicazioni politiche della posizione di Levinas.  
 
Attingendo non solo a Judith Butler e E. Levinas, ma anche a Adrienne Rich, Virgina 
Woolf, Hannah Arendt e altri, il mio intervento indagherà sulle interpretazioni delle 
categorie di luogo, spazio e tempo per mettere a fuoco la responsabilità politica; e questo  
nel contesto della storia del presente nei Balcani. 
 


