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Editoriale. Organizzazioni internazionali e pace, 
previsioni nel passato e nel presente a confronto, 
patrimonio culturale immateriale, confini e muri

Alberto Gasparini

Il presente numero di FUTURIBILI (n. 1-2, 2018) copre quattro temi, che mi sembrano 
di un certo interesse per capire il futuro e la previsione di esso da diversi punti di vista. I 
temi di tale numero possono essere espressi nei seguenti termini: Organizzazioni inter-
nazionali e pace, Cosa resta ora delle previsioni del futuro fatte nel passato e 
nel presente, Come salvare un futuro al patrimonio culturale immateriale, I 
confini e i tempi (lunghi) per abbattere i muri. 

I quattro argomenti si riferiscono ad ambiti politici, sociali e culturali fondamentali per 
le comunità e la vita sociale, e quindi per dotarsi di strumenti previsivi per mettere a punto 
politiche di intervento. Più analiticamente, le “Organizzazioni internazionali e le azioni di 
pace” da esse elaborate sono notoriamente legate alla società civile, ma anche alla soluzione 
di conflitti e alla formazione di persone ad una cultura di pace. Considerare le previsioni del 
futuro fatte nel passato serve a perfezionare i concetti di previsione, di futuro e a mettere a 
punto tecniche di previsione e/o a migliorarle. Per la salvaguardia del patrimonio culturale 
immateriale, anche se già l’Unesco ne ha codificato la necessità, è necessario sia mettere in 
risalto le sue dimensioni concrete, ma anche fare ricerca sugli strumenti di tutela non solo per 
ora ma anche per il futuro e sulla direzione verso cui rivolgere la ricerca in materia. Infine, 
il quarto tema trattato è quello dei confini e dei muri: esso è un tema mobile, nel senso che 
ogni confine ha una sua storia, e soprattutto lo ha il muro, nel suo impatto negativo sulla vita 
delle persone, delle famiglie e della comunità, ha una sua storia di durezza che può essere 
di tempi brevi, ma anche di un periodo lungo, se non infinito, nella percezione delle stesse 
persone, famiglie, comunità. Sappiamo, d’altra parte, che il muro può improvvisamente 
crollare perché gli attori interni, ma soprattutto quelli esterni, non hanno più alcun interesse a 
mantenerlo (Muro di Berlino, Cortina di Ferro, ecc.), ma sappiamo anche che i tempi possono 
essere “infiniti” (come sta capitando a Nicosia) o addirittura ne stanno nascendo di nuovi 
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per frenare le immigrazioni (USA-Messico, Ungheria-Serbia, ecc.) dai terzi e quarti mondi. 
Questi sono i temi che vengono trattati nel presente Futuribili, ed ognuno di essi naturalmente 
si compone di articoli specifici.

Di seguito presentiamo brevemente questi articoli per ogni tema.

Le organizzazioni internazionali e loro azioni di pace

La prima parte è composta da due approcci alle organizzazioni internazionali. 
Il primo riguarda le organizzazioni inter-governative (IGO) e non governative 
(INGO). Queste organizzazioni sono in generale volte a realizzare il manteni-
mento della pace, la soluzione dei conflitti, il miglioramento della qualità della 
vita, la tutela e la difesa dei diritti umani. Ciò viene svolto nel secondo capitolo 
che, sulla base di un database pubblicato dall’Unesco, osserva come tali or-
ganizzazioni internazionali, IGO e INGO appunto, pubbliche e private, con 
sedi centrali in tutto il mondo, attivano delle azioni per la pace e la diffusione 
di essa e la relativa cultura attraverso azioni di formazione.

In particolare, il primo capitolo eleborato da Lev Voronkov porta il titolo 
“International inter-governmental and non-governmental organizations in international re-
lations”. In esso viene trattata la storia di queste organizzazioni; in particolare, 
dal XX secolo, e ancor più nel XXI secolo, sono prevalenti le organizzazio-
ni non governative (ad esempio, Amnesty International, e tante altre), ma 
vengono creati anche gruppi informali di stati (i cosiddetti G7, G20, e altri). 
Altre organizzazioni sorgono in accordo alla strategia dell’ultimo dopoguerra 
(ossia dopo il 1945) dei paesi occidentali nella competizione con i paesi co-
munisti: e allora si creano la Nato, il Patto di Varsavia, il Fondo Monetario 
Internazionale, la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, 
ecc., ma sorgono Banche regionali inter-Americana, Asiatica, Africana, e così 
via. Sono state fondate poi organizzazioni internazionali di nuovo tipo: l’au-
tore ricorda tra queste l’Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in 
Europa (OSCE), ma anche il gruppo BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, 
Sud Africa), il Council of  Baltic Sea States, il Council of  Barents /Euroartic 
Region, il Arctic Council, e altre ancora.

Nel secondo articolo Alberto Gasparini tratta de “Il contributo delle organiz-
zazioni alla pace”, utilizzando i dati di un database che riporta le risposte date 



- 7 -

editoriale

da organizzazioni a un questionario inviato dall’Unesco, che poi pubblicato 
nel 2000 in un volume denominato “World directory of  peace research and 
training institutions”. Alcuni risultati possiamo qui di seguito richiamare. An-
zitutto molto rilevante è la differenza tra continenti nell’esportazione di azioni 
per la pace, misurato da un “Indice percentuale di funzione eterodiretta”. Infatti: 1) in 
Oceania per 100 organizzazioni esterne che vi operano, ve ne sono 733 dell’O-
ceania che operano negli altri continenti; 2) per 100 organizzazioni esterne che 
operano in America, ve ne sono 539 americane che operano negli altri conti-
nenti; 3) per 100 organizzazioni esterne che operano in Europa ve ne sono 346 
europee che operano negli altri continenti; 4) per 100 organizzazioni esterne 
che operano in Asia ve ne sono 42 asiatiche che operano negli altri continenti; 
5) per 100 organizzazioni esterne che operano in Africa ve ne sono 4 africane
che operano negli altri continenti. Dunque i continenti con società “moderne”
risolvono i problemi della pace, e della formazione ad essa, da sé; mentre i con-
tinenti con società più “tradizionali” sono in balìa degli interventi di altri paesi
e quindi di altre concezioni della pace e della formazione.

Cosa resta delle previsioni del futuro del passato remoto, del passato 
prossimo e del presente

La seconda parte è fondata sul confronto fra previsioni fatte in differenti momenti.
Per il passato remoto scegliamo una previsione del futuro elaborata da Gior-

gio Nebbia cinquanta anni fa e pubblicata da Futuribili nei primi anni di vita 
della prima serie della rivista (nel 1969). Tale previsione è centrata sull’eco-
logia e sull’ambiente del futuro, ed è sviluppata sul superamento di cinque 
trappole, e quindi sulla valutazione del “cosa fare”. Il contributo del passato 
prossimo riguarda la previsione del futuro elaborata da quattro noti statisti e 
politici russi (Mikhail S. Gorbaciov, Sergej A. Filatov, Georgji A. Satarov, Vla-
dimir V. Zirinovskij) che circa trent’anni fa gestirono la transizione dall’URSS 
alla Federazione Russa nei primi anni novanta del secolo scorso, indagando 
lo sviluppo dei rapporti tra Russia e i paesi vicini e lontani. Il futuro del presen-
te viene considerato da due prospettive: la prima riguarda cinque scenari di 
previsione politico-internazionali per il macro-futuro dei paesi della Regione 
Mediterranea, inseriti nell’ambito più vasto delle relazioni internazionali con 
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le potenze mondiali (USA, Russia, Cina, UE, Giappone). La seconda viene 
osservata dal processo di modernizzazione di una regione rurale e tradizio-
nale dello stato messicano dello Yucatan. Il presente tratta quindi il futuro da 
due prospettive, una globale e una locale, come simulazioni derivate da una 
matrice strategica, e come il moderno micro può proiettarsi in avanti conser-
vando le pratiche Maya della loro cultura pre-classica (2500 a.C. – 250 d.C.) 
e classica (250 – 700 d.C.).

Gli articoli di questa seconda parte sono quindi quattro, e qui di seguito ne 
richiamiamo i contenuti.

Il primo capitolo, scritto da Giorgio Nebbia, è intitolato “Il futuro del pianeta”. 
In esso l’autore osserva come fin dalla fine della seconda guerra mondiale si 
operi un uso indiscriminato delle tecnologie, senza rendersi conto che affron-
tare le relative conseguenze negative implica il superamento di almeno cinque 
trappole. Anzitutto la trappola dell’agricoltura, per l’uso di fertilizzanti, antiparassi-
tari, prodotti chimici. Poi la trappola dell’energia, per la non rinnovabilità di alcu-
ne fonti di energia e l’inquinamento dell’ambiente, la trappola dell’acqua sprecata 
e inquinata, la trappola della città, e infine la trappola degli armamenti. L’articolo 
si conclude con la valutazione del “cosa fare” più in generale e a livello delle 
politiche sociali: anzitutto l’autore richiama la politica di gestione delle risorse 
e la realizzazione di una tecnologia sociale appropriata, con la creazione di 
istituzioni per la tutela dell’ambiente (dei Dipartimenti) e la formazione dell’o-
pinione pubblica attraverso l’educazione e la divulgazione delle informazioni 
utili, non solo per i prossimi decenni, ma anche per i prossimi secoli.

Il secondo articolo è costituito da una tavola rotonda (“Il futuro della Federa-
zione Russa, visto dal 1996), e riporta le risposte fornite, ad altrettante domande, 
da alcuni politici che sono stati ai vertici della transizione dall’Unione Sovieti-
ca alla Federazione Russa. Le posizioni dei quattro partecipanti riflettono, in 
parte, le loro esperienze e i loro ruoli svolti in questo periodo1. Mikhail Gor-
baciov, ultimo presidente dell’URSS, si adopera per realizzare riforme gra-
duali e si dichiara a favore di un meccanismo pan-europeo che regoli tutte le 
questioni, dalla sicurezza all’economia. Sergej Filatov (nato a Mosca nel 1936) 
dal 1993 al 1996 è stato capo dell’Amministrazione Presidenziale, Ufficio ese-

1 Cfr. L’interpretazione di Demetrio Volcic delle risposte date alla tavola rotonda sono in 
“Annotazioni”, in Futuribili, n. 1-2, 1995: 32-35.
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cutivo del presidente della Russia creato dal presidente Yeltsin, e rappresenta 
l’orientamento filo-occidentale (in termini schematizzati) e propone la realiz-
zazione una “zona franca” commerciale con 600 milioni di abitanti compresa 
tra l’Unione Europea e l’Oceano Pacifico. Georgij Satarov, consigliere politi-
co del presidente Yetsin, politologo colto e di formazione matematica, è incli-
ne alla realpolitik. Vladimir Zirinovskij, leader del Partito liberal-democratico 
e membro della Duma, è l’espressione del nazional-populismo di destra, con 
intuizioni interessanti su certi temi, mentre su altri, in forma abbastanza pri-
mitiva, esprime le idiosincrasie popolari.

L’articolo (terzo) “Mediterranean and scenarios of  international relations” di Ale-
xander Ageev tratta del futuro delle relazioni internazionali tra i paesi me-
diterranei e tra questi paesi e le grandi potenze mondiali. Il tema viene svi-
luppato empiricamente attraverso un percorso metodologico complesso che 
comprende: 1) la scelta di nove fattori chiave dell’evoluzione storica (popo-
lazione, territorio, risorse naturali, economia, scienza ed educazione, cultu-
ra e religione, forze armate, politica estera, posizionamento geopolitico dei 
singoli paesi) e il fattore gestionale); 2) il calcolo di scale i cui valori numerici 
sono compresi da 1 a 10, per ogni stato/paese; 3) la costruzione di modelli 
multifattoriali (enneagramma); 4) l’elaborazione di una Matrice Strategica; 5) 
l’inserimento di tali dati nella situazione storica; e infine 6) la simulazione di 
quattro scenari e due sotto-scenari fra i paesi mediterranei e le superpotenze 
mondiali. Tali scenari di relazioni internazionali sono i seguenti: 1) lo scena-
rio della globalizzazione hard; 2) lo scenario della globalizzazione soft; 3) lo 
scenario con il ruolo regionale accresciuto; 4) lo scenario “caotico”. D’altra 
parte, i due sotto-scenari che riguardano lo scenario del ruolo accresciuto re-
gionale sono relativi anzitutto (3a) alla regionalizzazione positiva, oppure (3b) alla 
regionalizzazione negativa (e cioè i rischi associati alla implementazione dello sce-
nario di un ruolo regionale accresciuto sono abbastanza alti). Come si vede, 
il processo metodologico di questa previsione è cliometrico, e cioè uno studio 
statistico di dati storici. In secondo luogo esso considera sia valutazioni di dati 
storici (quindi del passato) che stime di proiezioni di dati di un futuro che cade 
in anni tra il 2020 e il 2040, mentre la fase di allentamento successiva a questa 
nuova onda di trasformazione capiterà tra il 2060 e il 2070.

L’ultimo capitolo della seconda parte è “Shelter in place? One alternative to economic 
migration” di David Sharry, nel quale viene illustrato il processo di moderniz-
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zazione sostenibile di una piccola azienda rurale dello Yucatan come buona 
pratica per il futuro, che però trova coerenza con i sistemi produttivi utilizzati 
nella cultura della civiltà Maya nei periodi del passato compresi tra il 2500 
a.C. e il 700 d.C. In particolare, l’autore mostra come in una zona rurale dello 
stato messicano dello Yucatan, un’impresa industriale piccola e semplice (11-
50 addetti e 7 specializzazioni lavorative) può rappresentare un’alternativa 
alla migrazione dallo stato o all’estero. Ci sono motivi per credere che la con-
vergenza di consapevolezza ambientale in aumento, nuove tecnologie produt-
tive e nuovi mercati per la sisal bianca (Sp. henequén blanco; L. agave fourcroydes),che 
permettono migliori condizioni salariali pur mantenendo un processo semi-
meccanizzato, a moderata intensità di manodopera e assistita da animali da 
tiro, possa attirare un numero di giovani sufficiente per sostenere condizioni 
di vita migliori.

Come dare un futuro al patrimonio culturale immateriale

La terza parte2 di questo numero di Futuribili raccoglie una serie di contributi 
sviluppati nell’ambito del progetto “Patrimonio culturale immateriale e wel-
fare culturale: il ruolo delle comunità patrimoniali”, finanziato dall’Università 
degli Studi di Trieste (2016). Il processo continuo di salvaguardia, valorizza-
zione e gestione dell’eredità culturale di una comunità richiede sempre più 
il coinvolgimento diretto delle sue diverse anime istituzionali, economiche, 
culturali e sociali. La Convenzione del Consiglio d’Europa sul valore del pa-
trimonio culturale per la società, sottoscritta a Faro (2005), assegna un ruolo 
essenziale a queste comunità patrimoniali, per la loro capacità di attribui-
re valore ad aspetti specifici dell’eredità culturale. Oltre a dare concretezza 
ai principi di democrazia e di sussidiarietà e a favorire la coesione sociale, 
il dialogo interculturale e intergenerazionale, le comunità patrimoniali sono 
considerate le protagoniste nella gestione del patrimonio materiale e immate-
riale. Quest’ultimo richiede forme di salvaguardia e di valorizzazione tali da 
attivare la partecipazione attiva delle comunità in un processo che trasforma 

2 La presentazione di questa terza parte di Futuribili è dovuta a Moreno Zago, di cui è anche 
coautore con il terzo articolo qui pubblicato.
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il ricordo in memoria collettiva, il senso di appartenenza civica in identità, il 
territorio in destinazione turistica.

I contributi qui raccolti focalizzano l’attenzione sugli aspetti definitori e 
identitari del patrimonio materiale e immateriale e il ruolo svolto dalla comu-
nità locale. 

Quattro sono gli articoli che sviluppano, da altrettanti punti di vista, il tema 
del patrimonio culturale immateriale: il primo è scritto da Giorgio Porcelli 
con il titolo: “Dalla cultura popolare alla cultura immateriale e ritorno: breve storia di 
un frastagliato cammino e ripercorre l’evoluzione dell’interesse sociologico per la 
cultura popolare e per quella immateriale, nonché la loro capacità di resistere 
alle spinte omologanti della cultura di massa.

L’articolo di Giovanni Delli Zotti tratta del seguente tema: “Quanto sono 
materiali i beni culturali immateriali? Definizioni, criteri di classificazione e di inclusione”; 
in esso l’autore mette in discussione l’immaterialità dei beni culturali tutelati 
dalla Convenzione dell’Unesco del 2003, sulla base di alcuni aspetti contrad-
ditori insiti nella dicotomia materiale/immateriale e analizza il database dei 
beni per i quali è stata chiesta la salvaguardia.

Nel terzo articolo, intitolato “Il ruolo delle comunità locali e dei turisti nella valo-
rizzazione dei saperi tradizionali: l’esperienza degli ecomusei del gusto”, Moreno Zago 
analizza, tramite i risultati di una survey, il ruolo degli ecomusei nello svilup-
pare processi partecipati per la valorizzazione del patrimonio locale.

Infine, il quarto capitolo è stato scritto da Gabriele Blasutig e da Ornella 
Urpis; esso tratta il tema “La Scuola del Merletto di Gorizia fra tradizione dei saperi 
femminili e nuove professionalità. Un percorso per il riconoscimento del merletto quale bene 
immateriale dell’Unesco” illustrando l’operato di un’importante realtà locale del 
goriziano nel valorizzare un sapere e una pratica di artigianato tradizionale 
da spendere sul mercato del lavoro, anche in una prospettiva di espansione.

Muri duri a morire; e confini diffusi e funzioni della sociabilità

La quarta parte, nonché ultima, tratta di situazioni di estreme divisioni (attra-
verso i muri), ma anche di sintesi costruttive, ottenute dalla sociabilità e al 
tempo stesso dai confini, e cioè da relazioni positive tra diverse persone, grup-
pi, comunità ma anche dalla necessità dei confini. E cioè vi è una necessità 
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di cooperazione tra le diversità sociali ma anche la necessità di enfatizzare le 
differenze identitarie dei ruoli attraverso dei confini.

Muri e confini/cooperazione sono estremi dovuti a ragioni radicalmente 
diverse. In generale il muro è l’espressione di forza di una parte sociale su altre 
parti, e quindi è sempre un atto di sopraffazione di una parte su di un’altra, 
ma spesso è anche una forza che in generale è prodotta da attori esterni. Il 
muro è infatti un prodotto di imperio a carattere militare, sociale, ideologico 
per evitare processi di infiltrazione dall’esterno di forze nemiche, di immigra-
zioni di massa o anche per evitare la fuga di propri cittadini verso l’esterno 
(in caso di regimi politici totalitari interni). Questi muri possono durare per 
molto tempo, e possono cadere quando viene meno la causa esterna, o anche 
interna, che li ha generati. Negli ultimi trent’anni i muri sono caduti quando 
sono crollati i regimi comunisti che li sostenevano: così è scomparsa la cosid-
detta Cortina di Ferro dopo ben quarantaquattro anni, a causa della caduta 
dei regimi del socialismo reale, ed è durato circa trent’anni il Muro di Berlino 
e demolito per la stessa ragione storica, rappresentata dalla caduta del regi-
me politico della Repubblica Democratica Tedesca e dell’Unione Sovietica. 
Non è caduto invece il muro di Nicosia, anch’esso per ragioni esterne legate 
all’opposizione della Turchia, ma anche per l’impossibilità di arrivare a un 
accordo tra le due Repubbliche, Turca e Greca, di Cipro; e ciò anche se dal 
2003 si sono ammorbidite le regole per lo spostamento delle popolazioni abi-
tanti sull’area di confinetra i due stati. Ma anche i muri per impedire il flusso 
migratorio dall’esterno verso un paese resistono: ciò capita nel Mediterraneo 
tra Europa e Asia e Africa, ma anche tra USA e America centro-meridionale 
con il muro già costruito e che Iil presidente Trump intende rinforzare.

Il tema dei muri che fanno fatica a crollare, e dei confini, è una costante 
delle organizzazioni e dei ruoli personali e sociali che trasformano la società 
moderna in una società di confini (Burgess 2001; Donnan and Wilson 2001; 
Gasparini 2016: 38-80; Giner 1995; Park, Burgess e MacKenzie 1925; Turk 
1977), è descritto negli ultimi due articoli del presente numero di Futuribili 
(n. 1-2, 2018).

Il primo articolo dal titolo di “The Nicosia Wall: political prospects for a solu-
tion”, è a firma di Giorgos Wassiliou, già presidente della Repubblica di Cipro 
(1988-1993); in esso viene descritta la lotta di Cipro per raggiungere plurimi 
obiettivi. Dapprima ottenere l’indipendenza dalla Gran Bretagna, e poi la 



- 13 -

editoriale

sua Unione alla Grecia nel 1960. Segue poi la formazione di uno stato “bi-
communal” tra Greci e Turchi ciprioti che dura poco, perché sullo sfondo c’è 
il colpo di Stato in Grecia che persegue l’Enosis dell’isola allo stato greco. Ciò 
non sarà accettato dalla minoranza turca del nord di Cipro e dalla Turchia, 
con la conseguente occupazione da parte delle truppe turche di parte dell’i-
sola e la nascita delle due Repubbliche, nel 1974. A partire da questa data, 
nonostante tanti fatti nuovi e tanti sforzi, più o meno sinceri, Cipro rimane 
divisa in due repubbliche e nasce il muro di Nicosia. L’autore, che ha avuto 
ruoli importanti nella vita politica della Repubblica greca del sud, ancora spe-
ra che per il luglio del 2019 i negoziati possano avere successo, perché “senza 
speranza non c’è futuro”.

Il secondo e ultimo articolo è di Roberto Cipriani, che dà ad esso il titolo 
di “Boundaries, borders, and conflicts”. Sulla scia dell’idea di sociabilità di Simmel, 
l’autore mette in risalto come per tale sociabilità si intenda la tendenza a stare 
insieme in uno stato di permanente confronto all’interno di una famiglia o di 
una comunità nazionale, culturale o economica fondata su un rapporto di in-
terazione sociale costruita su basi condivise e universali. Eppure, a cominciare 
dai luoghi di lavoro e per il tempo libero, si assiste alla creazione di confini e 
frontiere. 
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Abstract: The article refers to the changes in the system of  international relations that 
caused the emergence in the second half  of  the XIX century of  international intergovernmen-
tal (IGOs) and non-governmental (INGOs) organizations and their subsequent evolution, 
notes the features and complementarity of  each group of  international organizations, assesses 
the League of  Nations and the UN, as well as the impact of  the cold war on the process of  
emergence and functioning of  international organizations and their transformation into tools 
for implementation of  the collective strategy of  member states against their international 
opponents, the emergence of  a new type of  international associations after its completion is 
noted, their distinctive features are highlighted.

Keywords: International organizations, international relations, UNO, internationali-
zation, developing countries, integration, global problems, OSCE, BRICS, G 20, Arctic 
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Sommario: L’articolo considera i cambiamenti nel sistema di relazioni internazionali 
che causarono l’emergenza nella seconda metà dell’Ottocento delle organizzazioni intergover-
native internazionali (IGO) e delle organizzazioni non-governative internazionali (INGO) 
e la loro successiva evoluzione. Analizza le caratteristiche e la complementarietà di ciascun 
gruppo di organizzazioni internazionali, valuta la Lega delle Nazioni e l’ONU, così come 
l’impatto della guerra fredda sull’emergenza e il funzionamento delle organizzazioni inter-
nazionali e la loro trasformazione in strumenti per la realizzazione della strategia collettiva 
degli stati membri contro i loro oppositori internazionali. Viene infine considerata l’emergen-
za di un tipo di associazioni internazionali dopo il compimento delle loro funzioni, e vengono 
messe in risalto le caratteristiche specifiche. 
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Introduction

International intergovernmental (IGOs) and non-governmental (INGOs) or-
ganizations, as we know them at present, are a relatively new phenomenon 
in international relations. The first IGOs and INGOs were established in the 
middle of  the XIX century. At the beginning of  the XXI century their total 
number, according to the Union of  International Associations, reached more 
than 70 thousand, of  which near 7 thousand were IGOs1. The impressive rise 
in number and diversity of  international organizations has become a sensitive 
indicator of  serious changes in the structure of  contemporary world order. 

Their emergence was provoked by transformation of  external factors of  
development of  states into permanent stable elements of  their internal life 
and into integral and mandatory condition for their further economic growth 
and socio-economic progress as well. The first world economic crisis of  1857 
proved that the external factors had already at that moment become a vital 
segment of  their internal development. At the same time, this crisis gave im-
petus to the search for ways and means to overcome such international crisises 
in future. The establishment of  permanent international intergovernmental 
and non-governmental organizations has become one of  them.

The emergence of  first IGOs and INGOs

Further development of  international trade and economic cooperation at that 
time required reduction of  unproductive economic costs, elimination of  nu-
merous administrative obstacles, unification of  distance and weight measures, 
establishment of  stable postal, financial and transport communications, crea-
tion and maintenance of  international legal and sanitary conditions, elabora-

1 UIA Open Yearbook. URL: https://uia.org/ybio/
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tion of  mechanisms for resolving disputes between commercial entities and 
other unified instruments. These multilateral problems could hardly be ef-
ficiently regulated within bilateral interstate relations, which remained the 
dominant form of  interaction between states. Creation of  multilateral tools 
was on the agenda. 

The permanent rules of  interstate communications were decided to con-
solidate in international treaties to be ratified by member states. These treaties 
have become the constituent documents of  the first international intergov-
ernmental organizations. Executive bodies of  such IGOs were authorized by 
member states to act independently, but within the framework of  powers, 
allocated to them by these states. Their main duty was to maintain the rules 
agreed upon by states in the constituent documents on permanent basis.

Central Commission for Navigation on the Rhine, established in 1831, 
became one of  the first IGOs. In accordance with the Treaty of  Paris of  1856 
the European Commission of  the Danube was also created. Several other 
IGOs emerged in the second half  of  the XIX century, namely International 
Union for the Measurement of  the Earth (1864), World Telegraph Union 
(1865), Universal Postal Union (1874), International Bureau of  Weights and 
Measures (1875), International Institute for agriculture (1908), the mandate 
and funds of  which were transferred to World Food and Agriculture Organi-
zation (FAO) after the Second world war.

International non-governmental organizations – INGOs began to emerge in 
the mid-nineteenth century almost simultaneously with IGOs. The reasons for 
their appearance were rooted in the consequences of  the industrial revolution, 
accompanied by the emergence of  new social strata of  society and internatio-
na-lization of  its economic, social and political consequences. In addition to 
the aristocracy, the peasantry and small artisans, there were owners of  capital, 
bankers, large traders, industrialists, scientists, wage labourers and industrial 
workers. These new social strata started to create tools for reliable protection 
of  their economic, social and political interests in the conditions of  the feudal-
absolutist monarchical regimes prevailing at that time in most European states.

The wave of  bourgeois-democratic revolutions in Europe of  1848-1849 
led to wide democratic transformations in many European countries: con-
stitutional orders and representative bodies were established, powers of  leg-
islative, executive and judiciary bodies were divided, political rights and civil 
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liberties of  a person, including freedom of  speech, conscience, and assembly 
were legislated.

Taking advantage of  the acquired rights and freedoms citizens of  differ-
ent states started to create various non-governmental organizations to meet 
their specific groups of  interests in areas not subject to the regulation of  state 
institutions. The development of  these processes simultaneously in several 
countries has created the preconditions for the creation of  non-governmental 
international associations of  a similar profile.

The Catholic Church as a pillar of  the former monarchy began to be spon-
taneously replaced by secular public organizations, Catholic parties, trade 
unions and Catholic media. These processes from below received in 1891 
the official recognition in the encyclicals of  Pope Leo XIII. Moreover, the 
popes began to create organizations of  laity, which on the basis of  their ties 
with Catholicism acquired cross-border character. Many secular Catholic or-
ganizations of  different countries have been united under the common name 
«Catholic action»2.

Establishment of  the Inter-Parliamentary Union in 1889, whose main task 
was to promote creation of  representative institutions in the world, became 
the important indicator of  futher internationalization of  the socio-economic 
and political consequences of  the industrial revolution. 

The industrial revolution has caused the need for the development of  
science and technology. Ties between scientists within individual countries 
and international contacts between them began strongly develop. Since the 
second half  of  the 19th century, regular international scientific conferences 
were held, during which scientific research was coordinated, information was 
exchanged, trends in the development of  science were identified, and joint 
research was organized. About 1,400 international meetings of  a non – gov-
ernmental nature-scientific, professional, religious, etc. had been registered by 
the end of  the 19th century3. As a result of  such congresses and conferences, 
the first international scientific stations, institutes, centres and other interna-
tional non-governmental organizations of  specialists were established.

2 Ekspert, n. 42 (919), 13-19 October 2014
3 I.I.Kovalenko, Mezhdunarodnie nepravitelscvennie organizacii, Moskva, Mezhdunarodnie otnosheniya, 
1976, p. 7



- 21 -

InternatIonal Intergovernmental and non-governmental organIzatIons

The European Association for Geology was established in 1862, followed 
by international associations for meteorology, chemistry and other branches 
of  science. In 1882-1883, the International polar year was held by scientists 
from 12 countries. 

Internationalization of  social and economic consequences of  the industrial 
revolution resulted in emergence of  political associations that acted as lob-
byists of  the interests of  employees, on the one hand, and entrepreneurs, on 
the other hand, in a number of  countries. This created conditions for their 
cooperation on a transnational basis and contributed to the emergence of  
international political INGOs. Similar in ideology and profile political entities 
and parties began to create international associations in the form of  INGOs: 
International Fellowship of  Workers - the First International (1864), Interna-
tional Socialist Women’s International (1907), Socialist International (1923), 
International Anti-Communist Union and others.

The need to protect the socio-economic and political rights of  wage earners 
has been reflected in the creation of  permanent INGOs based on production 
and professional feature. A large number of  international organizations have 
emerged to defend women’s rights. In parallel with the formation of  INGOs 
of  hired industrial and agricultural workers, associations of  employers and 
owners have been established. It was INGOs that took on the main mission 
of  organizing international sports activities, establishing various international 
sport federations and regular Olympic games. Various kinds of  international 
cultural associations have contributed to the deepening of  international mul-
tilateral professional cooperation in the field of  theatre, cinematography, fine 
arts, music.

The emergence of  IGOs and INGOs marked the emergence of  new in-
struments of  international multilateral communications, which became one 
of  the backbone elements of  world politics and international relations. The 
World Congress of  International Associations, held in May 1910 in Brussels, 
decided to establish an international centre for the study of  international or-
ganizations – the Union of  International Associations. This union currently 
has the most complete information about international organizations in the 
world. In 1910-1914 there were a total of  212 international organizations, 
of  which 20 were intergovernmental and 192 - international non – govern-
mental ones. In carrying out the functions of  multilateral relations between 
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states and peoples, the activities of  most IGOs and INGOs started to become 
mutually complementary.

The conclusion of  international treaties and subsequent establishment of  
IGOs have led to the emergence of  various types of  INGOs, associated with 
activities at the non-governmental level in similiar spheres. It was during this 
period that an important pattern of  international development emerged and 
further strengthened: the creation of  intergovernmental structures in various 
fields has always given a powerful impetus to the formation of  a whole plume 
of  various national and international non-governmental organizations and 
structures that began to complement, serve and accompany these areas of  
multilateral inter-state cooperation at the non-governmental level.

Many IGOs started to provide a consultative status to INGOs, the pro-
file of  which corresponded to the main problem solved by the IGO. Many 
IGOs began to invite representatives of  INGOs, bringing together the most 
authoritative experts in the relevant fields of  knowledge, to participate in 
their work, to order them expert opinions, scientific and technical recom-
mendations.

Law of  international organizations

The first highly specialized «administrative» IGOs ensured implementation of  
permanent rules and norms of  behavior in transport, communication, trade 
and other areas of  economic interaction, established by the sovereign mem-
ber states. The guarantee of  compliance of  states with the agreed rules and 
norms in these areas was the conclusion of  special founding treaties, which 
determined the subject of  their agreements, objectives, rules of  procedure, 
structure of  the ruling bodies and their powers, ways of  resolving conflicts 
between member states, etc.

The constituent treaties were subject to ratification by the legislative bodies 
of  all member countries of  the newly created IGOs. In this way the rules and 
regulations of  these treaties gained the force of  domestic law. In the practice 
of  international relations it become approved rule that when a country’s do-
mestic laws conflict with its international obligations, priority should be given 
to international obligations.
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The permanent nature of  the work of  the IGOs suggested that the pro-
cedures, established by the founding treaty, might require clarification, up-
dates or changes, the essence of  which should be unanimously approved by 
all member states. Therefore, the highest governing bodies of  the IGOs were 
created from the authorized representatives of  the sovereign member states, 
which were entrusted with the duty to unanimously determine the further 
ways of  their development and approve the most important decisions.

The task of  execution of  decisions was assigned to executive bodies of  
IGOs, formed from international employees, members of  international civil 
service, who, on behalf  of  states and within the limits of  their powers, are 
obliged to ensure their impartial implementation. Its representatives, working 
in IGOs, have the right to speak on behalf  of  the entire IGOs and to defend 
the common agreed interests of  member states.

Due to the possibility of  varying interpretations of  the provisions of  the 
concluded treaties and regulations, created on their basis, organizational 
structures of  IGOs included judicial bodies to resolve disputes in order to 
ensure that all member states were bound by their common interpretation.

As a result, certain international legal subsystems in those segments of  in-
ternational relations, that sovereign states authorized the IGOs to regulate, 
began to emerge within each of  the spheres of  responsibility of  the estab-
lished IGOs and under their auspices4. By creating the IGOs sovereign states 
thereby confer on them a certain legal capacity, recognizing the possibility for 
the established IGOs to have rights and obligations, to participate in the crea-
tion and application of  international law, to guard their compliance.

The IGOs bring a stable international legal order to the chaotic inter-
national system in the areas, in which sovereign states create them, without 
encroaching on the rights of  states inherent in their sovereignty. The wider 
the scope of  their impartial regulation of  certain segments of  the system of  
international relations, the more organized and structured the system itself  
becomes.

Increasing the number of  such well-managed and stable elements of  the 
international legal order and integrating them into a single system of  inter-

4 Mezhdunarodnoe pravo. Textbook. MGIMO universitet. Otv.Red. Vylegzhanin A.N. , 
Moskva, Yurait, 2009, p. 358-452 
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national law can, in the long term, lead to a multiplication of  areas of  inter-
national life, where there will be uniform, universally recognized and binding 
international norms and rules, the adoption and observance of  which is fully 
compatible with the state sovereignty of  the member states of  IGOs and the 
principle of  their sovereign equality.

The commitments undertaken by the member states of  the IGOs can-
not but have an increasing impact on the nature of  their relations with other 
states, both bilaterally and multilaterally, by making them act in these rela-
tions in accordance with the commitments, taken within the framework of  the 
IGOs. As a result, the existing system of  inter-state relations is forced to trans-
form and adapt to the growing volume of  obligations, taken by states within 
the framework of  multilateral intergovernmental forums and institutions.

The newly established IGOs soon began to have common features, such as 
permanent character of  their activity on the basis of  an unlimited in time in-
ternational treaty, governing and executive bodies, rules of  procedure, budg-
ets, headquarters, judiciaries and secretariats. The work of  the international 
civil service has become the subject to special regulations.

With regard to the legal framework for the activities of  INGOs, it is signifi-
cantly different from that of  IGOs. They are non-governmental, non-profit 
and state-independent organizations with international membership. They 
do not seek profit. Their members may be individuals and (or) legal entities 
of  two or more states, as well as other INGOs. They shall be registered in 
accordance with the domestic law of  the states in whose territory their head-
quarters, regional or country offices are located.

While the law of  international intergovernmental organizations has 
emerged and is evolving, there is no general legal framework for the INGOs 
to regulate their situation and activities in the field of  international relations 
and international law. This is largely due to the fact that each of  the INGOs 
is registered in accordance with the domestic legislation of  individual states, 
which is not identical in different countries.

They acquire the status of  a registered non-governmental organization in 
a given country and international character of  such an INGO may depend 
on its membership, ways of  financing activities and other aspects, stipulated 
in the national legislation of  that country.
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The emergence of  universal international organizations

Due to the fact that humanity has not been able to put an end to the endless 
string of  bloody wars, the material and human losses of  which have steadily 
increased due to the constant improvement of  the means of  destruction, the 
desire of  peoples to get rid of  this eternal curse was manifested in the activa-
tion of  the pacifist movement in various countries of  Europe and in creation 
of  various pacifist INGOs.

In June 1842, the first international peace congress was held in London, 
followed by similar congresses in Brussels, Paris, Frankfurt and Geneva. In 
1863, the international Committee of  the Red Cross was established to assist 
people, affected by armed conflicts or natural disasters. In 1867, the Interna-
tional League for Peace was established in Paris, later transformed into the 
Society of  Friends of  Peace and Freedom. There are other international non-
governmental organizations of  pacifist persuasion - International Peace Bu-
reau (1892), International Co-operative Alliance (1895), Inter-Parliamentary 
Union (1889), Union Against the War (1914), International Committee of  
Women for Lasting Peace (1915), who after 1919 became known as the Inter-
national League of  Women for Peace and Freedom.

The activities of  these INGOs have prepared the ground for emergence 
of  global intergovernmental organizations for promoting international peace 
and security - first the League of  Nations and then United Nations (UN), the 
main object of  activities of  which have become issues of  international peace 
and security.

In contrast to the specific trade, economic, financial, transport, legal and 
other highly specialized problems, dealt with by the IGOs, the object of  the 
new international intergovernmental organization was world politics, issues 
of  war and peace. While solving these problems it was necessary to take into 
account the complex set of  interrelated domestic and international political, 
economic, military and other interests of  a large number of  sovereign states. 
For this reason, the structure and powers of  the governing and executive bod-
ies of  such global IGOs, if  it was to fulfil its intended function, must be quite 
different from those of  the administrative IGOs.

The League of  Nations was established as a permanent, broad-based in-
tergovernmental organization to deal not only with the administrative and 
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technical aspects but also with the political aspects of  multilateral relations 
among states. This was dispositive of  the inevitable politicization of  the activi-
ties and functions of  the organisation. Overcoming the political differences of  
member states and achieving consensus in decision-making and implementa-
tion was a key challenge. The establishment of  the League of  Nations was 
accompanied by the creation of  a large number of  INGOs that joined the 
efforts to achieve international peace.

The main difficulty for the effective implementation of  the task of  ensur-
ing international peace and security was the need to combine in the practical 
activities of  the League of  Nations the differences, sometimes very significant, 
in the national interests of  states and their unconditional right and duty to 
ensure protection of  these interests by all the means at their disposal, on the 
one hand, and the common ideals of  international peace and security, which 
they shared, on the other. The main drawback of  the League of  Nations was 
the lack of  peace enforcement mechanisms for states embarking on the path 
of  aggression.

The lack of  any authorizing, binding force in international law, as opposed 
to domestic state law, which would be able to give a single and binding in-
terpretation of  its rules and ensure their continued compliance is the main 
reason for the impossibility of  creating and establishing an universal under-
standing of  international law. 

After the end of  the Second world war and in the process of  creating the 
UN attempts were made to eliminate the systemic weaknesses of  the League 
of  Nations, which did not allow it to fulfill its mission of  preventing a new 
world war.

The UN Security Council, acting on behalf  of  all member states, was au-
thorized to consider any dispute or conflict situation, that may pose a threat 
to international peace and security, to decide to intervene in the affairs of  a 
sovereign state if  it considers the situation that has arisen in it as a threat to 
international peace.

It has the right to require the parties to resolve a dispute or conflict be-
tween them exclusively by peaceful means and to prescribe the actions they 
must take in order to do so. Only the UN Security Council is authorized to 
determine the presence of  a threat to international peace or an act of  aggres-
sion and to make recommendations in accordance with the UN Charter on 
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the necessary measures, as well as to call on UN members to apply sanctions 
or other measures not related to the use of  military force to ensure the imple-
mentation of  their decisions.

For the first time in history, an international body with such significant 
powers and responsibilities has emerged. It is important to emphasize, how-
ever, that this body was established within the framework of  an internation-
al intergovernmental organization, which gives good reason to perceive the 
emergence and subsequent development of  the global IGOs as an important 
stage in the history of  international relations.

International organizations in the post-war «world order»

A key role in determining the vector of  world development in the «world 
order», created after the Second world war, was to be played by special regu-
latory international institutions that could ensure the existence of  stable inter-
national regimes in various areas of  the world economy and politics. It meant 
the creation of  monetary, financial, trade, energy, maritime regimes, as well as 
the corresponding regimes in the sphere of  military security, the coordination 
of  which was to be carried out by the UN5. It also had to play the role of  a 
unified system of  international security. 

In accordance with the post-war strategy of  the Western participants of  the 
anti-Hitler coalition, within the framework of  competition with communism it 
was necessary to create a series of  international institutions that would provide 
the liberal vector of  world economic and political development and limit as 
much as possible the space for the implementation of  Communist ideas.

The International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruc-
tion and Development, International Finance Corporation, International De-
velopment Association (IDA) and multilateral Investment Guarantee Agency 
(MIGA), operating as specialized agencies of  the United Nations, were es-
tablished within the Bretton-Woods system and became the most important 
institutions, designed to have a decisive financial and political influence on 
post-war world development. The regional Inter-American, Asian and Afri-

5 V.N. Zueva, Globalnoe ekonomicheskoe regulirovanie, Moskva, Magistr, 2014, p. 332 
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can banks, designed to carry out long-term crediting of  development projects 
of  the «third world» countries in order to keep them within the global liberal 
world order were also created. The USSR and other socialist countries did 
not take part in activities of  these institutions.

It was during this period that a relatively new trend in the development of  
international organizations began to gain momentum. Along with the contin-
ued establishment of  classical international organizations open to membership 
of  all states, international organizations, both intergovernmental and non-gov-
ernmental, performing the functions of  bodies, implementing the collective 
strategy of  like-minded powers towards their military-political, economic and 
ideological opponents, have emerged and began to grow in number.

The General Agreement on Trade and Tariffs (GATT), which was signed 
by 23 countries in 1947, was intended to give the desirable liberal direction to 
the development of  world economy and world trade. The World Trade Or-
ganization subsequently emerged on its basis. The Marshall plan, announced 
on 5 June 1947, played a crucial role in providing the desired liberal direction 
for the development of  many European countries in the post-war period. The 
Organization for European Economic Co-operation (OEEC) was established 
in connection with the launch of  the Marshall plan. In 1961 the OEEC ceased 
to exist and the Organization for Economic Cooperation and Development 
(OECD), whose members are countries that share the principles of  a market 
economy, pluralistic democracy, political rights and civil liberties, was created. 

An important role in the implementation of  the coordinated policy of  
Western countries towards the socialist countries was played by the Coor-
dinating Committee on Multilateral Export Control (COCOM), which was 
supposed to limit access of  the Soviet Union and other CMEA countries to 
the world markets of  high-tech civilian and military products and technolo-
gies, advanced technical solutions and scientific discoveries6. The Council of  
Europe, established in 1949, became an important European international 
institution for the implementation of  the West’s collective strategy towards 
communist countries in the field of  political human rights and civil liber-
ties. All these international structures have become the tool to counter the 

6 Malkevich V.L. Eksportnyi control: ot protivostoyaniya k sotrudnichestvu. Obshestvo sokhraneniya 
literaturnogo naslediya. Voskva, 2012, p. 9 
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economic and social development of  Communist countries, excluding their 
access to the benefits of  participation in the international division of  labour 
in the world economy. 

Socialist countries (Bulgaria, Hungary, Poland, Romania, the USSR and 
Czechoslovakia) for their part decided to establish a new international inter-
governmental organization - the Council for Mutual Economic Assistance 
(CMEA) in January 1949. This group of  states established the International 
Bank for Economic Cooperation in 1964, and since January 1974 the In-
ternational Investment Bank have been operating to provide medium- and 
long-term loans to member countries. Along with the banking institutions 
a number of  economic associations, namely «Interelectro», «Interatomener-
go», «Intertextile», «Interkhim-volokno», «Interatominstrument» and others 
has been established by CMEA member states.

Despite the founding fathers of  the UN handed the UN Security Council 
the main responsibility for the maintenance of  international peace and secu-
rity, they began to create, together with friendly and like-minded countries, 
various military and political alliances and blocs.

Belgium, France, the Netherlands, Luxembourg, the United Kingdom and 
France established on 17 March 1948 the Western European Union and ple-
ged to provide military support to one or more its member states that would 
become victims of  an armed attack or aggression. The North Atlantic Treaty 
Organization – NATO was established in 1949, extending its scope to Eu-
rope, North America and the surrounding areas. The Pacific Security Pact 
was signed in San Francisco on 1 September 1951 by Australia, New Zealand, 
Malaysia, Singapore and the United Kingdom, establishing the ANZUS mili-
tary-political alliance. South-East Asia Treaty Organization - SEATO was es-
tablished in Manila on September 8, 1954. The Central Treaty Organization 
(CEATO), a military and political group in the Middle East, was established 
in Baghdad on 24 February 1955. European socialist countries on the initia-
tive of  the USSR created its military-political alliance -the Warsaw Treaty 
Organization (WTO) on May 14, 1955.

The creation of  the rival military-political alliances meant that their mem-
ber countries decided to rely their national security on these alliances, not 
on the UN Security Council, thereby calling into question its leading role in 
ensuring international peace and security.



- 30 -

Lev voronkov

Since the late 1950s and especially since the achievement of  nuclear-missile 
parity between the «superpowers» studies of  conflicts and their non-violent 
resolution were disseminated in a number of  countries in Western Europe 
and elsewhere in the world, based on the desire to avoid the use of  violent 
methods of  conflict resolution and to find alternatives to violence. In 1959, 
in Oslo, a group of  norwegian researchers, led by J. Galtung, founded the 
first research institute of  this kind - Peace Research Institute, Oslo – PRIO, 
which began to issue the Journal of  Peace Research. The International Peace 
Research Association (IPRA) was established in 1963 at the conference in 
Clarence, Switzerland. IPRA became a member of  the International Coun-
cil of  Social Sciences. The Stockholm International Peace Research Institute 
(SIPRI) was established on 1 July 1966 in order to identify the prerequisites 
for a stable peace and to seek peaceful solutions to international conflicts. As 
peace research and peace education continue to spread in various countries 
and regions of  the world five regional associations: Latin American (1977), 
Asia-Pacific (1980), European, (1990), North American (2002) and African 
(2014) associations was created within the framework of  IPRA activities.

During the cold war a distinctive feature of  IGOs and INGOs creation 
became ideological and political engagement of  their membership, which al-
lowed them to be the conductors of  collective strategy of  the relevant groups 
of  like-minded states on the world stage.

The pursuit of  a long-term common strategy by like-minded states has led 
to the emergence of  such a new phenomenon in the field of  multilateral di-
plomacy as integration groupings. At the initial stage of  integration processes 
in Europe they developed mainly on subregional level between Belgium, Lux-
embourg and the Netherlands (BENELUX), as well as between the Nordic 
countries (Nordic Council). There was also a desire of  former opponents in 
the Second World War, namely France and BENILUX countries, on the one 
hand, and Germany and Italy, on the other hand, to put an end to the tra-
ditional confrontation between Germany and France. The emergence of  the 
European Сoal and Steel Community (ECSC), established in 1951, followed 
by establishment of  the Euratom and the European Economic Community in 
1957, became a manifestation of  this desire.

The member states of  these IGOs not only agreed on common economic 
and political goals to be achieved through joint efforts, but also determined 
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the coordinated domestic and foreign policy measures to be taken for imple-
mentation of  these goals. In this regard, it can be argued that a new catego-
ry of  IGOs – international intergovernmental organizations of  integration 
groupings begun to take shape in the system of  international relations.

Various groups of  states, committed to the liberal principles of  free trade, 
also begun to unite their efforts and form international associations as Britain 
did together with some small Western European countries, establishing the 
European Free Trade Association (EFTA) in 1960, or the United States, Can-
ada and Mexico, forming North America Free Trade Association (NAFTA) in 
December 1992.

Similar processes took place at the non-governmental level. А large number 
of  national and international anti-Communist non-governmental organizations, 
aimed at supporting the Euro-Atlantic structures, the liberal principles of  the 
market economy, the upholding of  political rights and civil liberties, were cre-
ated in the West. Amnesty International, International Association for Religious 
Freedoms, International League for Human Rights, Human Rights Advocates 
are the examples of  such organizations. A large network of  INGOs, including 
World Peace Council, World Federation of  Democratic Women, World Federa-
tion of  Trade Unions, World Federation of  Democratic Youth, International 
Union of  Students, World Federation of  Scientists and others, has been created 
on the initiative and with political and financial support of  socialist countries.

The process of  organizational and institutional formation of  the former 
colonies and semi-colonies in a group of  politically independent states, whose 
members were not only guided by their specific interests, but also actively pro-
tect them, arose and began also to develop in the shadow of  the global rivalry 
of  world communism and world capitalism. The League of  Arab States was 
established in 1945, the Organization of  American States in 1948, the Or-
ganization of  Islamic Conference in 1954, and the Organization of  African 
Unity (now the African Union) in 1963.

The first international conference of  liberated peoples with participation 
of  leaders of  29 Asian and African states has been held in Bandung in 1955. 
It was the starting point for formation of  a new political and economic force 
- Non-aligned Movement, established in 1961 at the Belgrade conference. Its
backbone was made up of  young independent states, which became known as
«third world» countries due to their unwillingness to accept the ways of  further
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development imposed on them by world communism and world capitalism.
The process of  political liberation of  Asian, African and Latin American 

countries accelerated after the adoption of  the Declaration on the Granting of  
Independence to Colonial Countries and Peoples by the UN General Assembly 
in 1960. Latin American Аree Trade Association was established in 1960, Cen-
tral American Common Market in 1961, Group of  77 in 1964, Customs and 
Economic Union of  Central Africa in 1966, Association of  South East Asian 
Nations in 1967, the Caribbean Community in 1973, Economic Community 
of  West African Countries in 1975, Treaty of  La Plata Basin, Andean Pact, 
Amazon Pact and Conference on Coordination of  Southern African Develop-
ment appeared in 1980, on the basis of  which Southern African Development 
Community was established in 1992, South Asian Association for Regional 
Cooperation in 1985, South American Common Market in 1991, Common 
Market for Eastern and Southern Africa in 1993 and others. Organization of  
Petroleum Exporting Countries (OPEC) was established in 1960, other impor-
tant international trade agreements were also concluded under the pressure 
from developing countries (on sugar, wheat, olive oil and tin).

In addition to the establishment of  integration groupings, developing 
countries undertook joint efforts on the political level to facilitate the achieve-
ment of  their objectives. The trend towards uniting efforts of  «third world 
countries» in the international economic field was evident at the Conference 
on Trade and Development (UNCTAD) in 1964, which became a permanent 
body of  the UN General Assembly. Developing countries have articulated a 
largely shared approach to strengthening their economic position in the world 
economy and to fighting for the weakening of  the discrimination against them 
in the world market on many major international forums, in particular in the 
Algiers Charter 1967, in the documents of  UNCTAD sessions in New Delhi 
(1968) and Santiago (1973), and of  the conferences of  non-aligned countries 
in Lusaka (1970) and Algeria (1973), VI and VII special sessions of  the UN on 
issues of  natural resources and development (1974, 1975), the Dakar confer-
ence of  non-aligned countries on raw materials and development (1975) anf  
others. Declaration on the establishment of  a new international economic 
order was adopted by the UN General Assembly in 19747.

7 Resolution adopted by the General Assembly. 3201 (S-VI). Declaration on the Establishment 
of  a New International Economic Order. URL: http://www.un-documents.net/s6r3201
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Global problems and international organizations

Global problems of  the modern world began to gradually emerge and gain 
strength in the years of  global rivalry, military-political confrontation and arms 
race between the «superpowers» and their allied countries. The emergence of  
these problems and the latent accumulation of  their crisis potential became one 
of  the factors that increasingly required overcoming the cold war and military 
confrontation and establishing international cooperation to solve these prob-
lems. Their aggravation has led to the emergence of  new IGOs and INGOs.

A group of  Western European scientists and intellectuals gathered in April 
1968 at the Accademia dei Lincei in Rome to discuss world problems. At the 
end of  the meeting, some of  the participants decided to continue discussions 
in an expanded format and called the group “the Club of  Rome”. Despite 
all the differences between the members of  the club, they were united by a 
common belief  that the problems faced by humanity are so complex and in-
tertwined that traditional policies and institutions are no longer able to cope 
with them8.

The United Nations Conference on Human Environment, held in Stock-
holm from 5 to 16 June 1972, was of  great importance for the revitalization 
of  the ecological activity at both inter-governmental and non – governmental 
levels. It endorsed the Stockholm Declaration, setting out the principles for 
preservation of  human environment, and the Action plan, the implementa-
tion of  which was entrusted to the newly established the United Nations En-
vironment Programme (UNEP). 

The decisions of  this conference and the establishment of  UNEP gave a 
powerful impetus to the emergence of  a broad network of  national and in-
ternational non-governmental ecological organizations and «green» political 
parties, which gained considerable political weight in their countries over time. 
The international Environment Fund was created and the World Environment 
Day was established – June 5. On 10 December 1976, the United Nations 
General Assembly adopted resolution 31/72, which recommended that all 

8 A. Peccei, M. Siebker. “The limits to growth” in perspective. A paper submitted at the request 
of  The Economic Committee of  the Parliamentory Assembly of  The Council of  Europe. 
Ltctvber 1972, р. 13
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states consider, sign and ratify the Convention on the Prohibition of  Military 
or Any Other Hostile Use of  Environmental Modification Techniques.

The emergence of  new global problems, linked to demography, poverty, 
migration, food, energy, international terrorism and others, were accompa-
nied by establishment of  a large number of  IGOs and INGOs, which took on 
the mission of  coordinating international efforts to address them. These prob-
lems were rooted in unsatisfactory and deteriorating socio-economic condi-
tions of  life for population in many countries of  the world. Their aggravation 
urgently required the cessation of  arms race and military-political confronta-
tion and switching of  resources and public attention to their solution.

International organizations of  a new type.

In 1969, it was agreed to convene a Conference on Security and Cooperation 
in Europe (CSCE). The Final Act of  the CSCE was signed in Helsinki on 1 
August 1975. In 1994 the CSCE was renamed to the Organization for Secu-
rity and Cooperation in Europe (OSCE). At the initial stage the documents 
adopted by the Conference, were approved by consensus by all CSCE partici-
pating states. This made it possible to jointly create a concept of  European 
security based on respect for the principle of  sovereign equality and with due 
regard for the legitimate interests and sovereignty of  states.

The OECD report on its 50th anniversary rightly stated: «…when poli-
cy proposals require international co-operation to be effective, agreement is 
reached by consensus. This takes time, but it helps to ensure agreements, once 
confirmed, are respected»9. This pattern finds its convincing confirmation in 
the activities of  a number of  international organizations of  a new type, cre-
ated in the late XX - early XXI centuries.

In case of  the CSCE/OSCE the provisions of  its Final Act were accepted 
by consensus, but the commitments, arising from them, were interpreted by 
CSCE/OSCE participating states quite differently. The opponents initiated 
the campaign of  public diplomacy, trying to get public support to their own 
interpretation. These efforts have involved not only diplomats, senior govern-

9 Better policies for better lives. The OECD at 50 and beyond. OECD 2011, p. 12
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ment officials and the media of  individual states anf  group of  states, but also 
different INGOs. 

Various national and international non-governmental organizations -Am-
nesty International, Human Rights Watch, International Society for Hu-
man Rights, Freedom House, Friedrich Ebert Foundation, Konrad Adenauer 
Foundation, Bill and Melinda Gates Foundation, Open Society Foundation, 
Ford Foundation and others - have dramatically stepped up their activities 
in this area. International Society for Human Rights, established in 1982, 
created 35 of  it’s offices in different countries of  the world, concentrated its 
activities mainly on human rights violations in Eastern bloc countries. The ef-
forts to impose one’s understanding of  the approved commitments to all other 
CSCE/OSCE participating states and insistant demands to fulfill them in 
accordance to such understanding resulted in the ongoing process of  gradual 
marginalization of  the OSCE as a whole. 

Unlike the CSCE/OSCE, many newly emerged international associations, 
basing their activities not on international treaties, but on decision-making by 
consensus, are demonstrating high performance of  their work. The Nordic 
Council of  Ministers, established in 1971, is a prototype of  such a new type 
of  international associations, working on a fundamentally different principle 
of  execution of  taken decisions than the classical IGOs. 

These decisions, accepted by consensus, are binding on governments. The 
practical implementation of  these decisions is not entrusted to any interna-
tional executive bodies or international civil servants, but to the governments 
themselves, which execute them voluntarily and in a way they consider it 
compatible with their national interests and state sovereignty. No state or 
government can impose its understanding of  the commitments assumed on 
others. 

The informal «Group of  7» («Big seven») of  the world’s leading economic 
powers is not a classical international organization either. At the heart of  its 
activities is the principle of  consensus as well as in the activities of  the in-
formal «Group of  twenty». It is also not based on an international treaty or 
agreement, it does not have any permanent secretariat, headquarter, country 
of  registration or staff.

Among the international entities that build their activities on the basis of  
consensus, there is also a group of  states united under the name of  BRICS. 
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It includes Brazil, India, China, Russia and South Africa or «the five key 
states of  the non-Western world, having if  not qualitative, then quantitative 
leadership in a number of  key economic indicators»10. Although the group of  
BRICS states can be attributed to the club rather than to a full-fledged eco-
nomic union, a large number of  countries, including Indonesia, Egypt, Turkey, 
Bangladesh, Nigeria, Iran and others, show interest in cooperating with it.

Council of  Baltic Sea States, Council of  Barents/Euroarctic Region and 
Arctic Council in their capacity of  international high-level cooperation fo-
rums, based on consensus, belong also to this new type of  interntional asso-
ciations. An important feature of  these international entities is participation 
in their activities, apart from official representatives of  member states, of  na-
tional and international governmental and non-governmental organizations, 
representatives of  regions and indigenous peoples. There is also the Arctic 
Economic Council, which brings together business community of  the Arctic 
states and provide them with a forum for a wide exchange of  expert opinions, 
discussions and mutually beneficial cooperation. 

These cooperation forums are the basis for «Northern dimention» partner-
ship, within the framework of  which interact the EU, Norway, Iceland and 
Russia. Over time, such informal international associations have attracted a 
large number of  states, international governmental and non-governmental 
organizations and financial institutions to cooperate with them and to support 
financially their projects. Four partnerships, devoted to environmental, health 
and social well-being, transport and logistics and culture, were established 
within the framework of  «Northern dimention». 

The successful development of  such forms of  multilateral diplomacy 
and cooperation and their practical effectiveness are explained, apart from 
consensus-based decision-making, by respect for the principles of  sovereign 
equality, national independence and the rights, inherent in state sovereignty, 
by all participating states. It would hardly be possible without the observance 
of  these fundamental principles to achieve significant progress in addressing 
several global socio-economic problems, included in the Millennium Devel-
opment Goals (MDGs) of  the United Nations in 2000.

10 D. Evstafiev. Alternativa virtualnoi ekonomike. “Ekspert – Эксперт”, n. 43, 24-30 October 
2016, p. 60
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The progress, made in this area over the past 15 years, has given the ground 
to the UN member-states to approve in September 2015 a new programme of  
sustainable development of  the world until 2030, which includes 17 goals and 
169 targets, significantly adding to and developing the previous programme 
of  the MDGs. Due to the fact that it was approved at the UN summit, it would 
be natural to accept broader understanding of  human rights and freedoms, 
not limiting them by political rights and civil liberties, and to introduce this 
up-dated understanding into practice of  individual states and of  the world 
community as a whole.

Some concluding remarks

International intergovernmental, non-governmental and informal internatio-
nal organizations and associations have become an integral part of  the system 
of  contemporary international relations, without which it can no longer exist. 
Despite sovereign states continue to be the main players in international rela-
tions, the IGOs and INGOs perform many important, necessary and increa-
singly diverse functions of  multilateral interaction between states and peoples 
at subregional, regional and global levels. This process, without any doubt, 
will continue to develop further.

The UN and its specialized agencies will continue to play a consolidating 
role in international efforts to solve major international problems, and there is 
no viable alternative to this. Efficiency and effectiveness of  global institutions 
for multilate-ral cooperation among states will depend to a large extent on the 
ability of  the international community to act in accordance with the principle 
of  their sovereign equality, respect for national independence and sovereignty 
and to reach key decisions by consensus.

Along with global international intergovernmental organizations, many 
regional ones, including integration groupings, will continue to exist and to 
serve as tools for implementation of  collective strategy of  member states. 
Some of  them are showing a tendency to limit the sovereign rights of  member 
states and to expand supranational powers of  their governing bodies in order 
to remove obstacles and to improve the speed of  decision-making and for the 
benefit of  the major powers.
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In addition to continued existence and development of  the classic IGOs 
and INGOs, informal international associations of  a new type will become 
increasingly widespread, building their activities on the adoption of  decisions 
by consensus and on voluntary implementation of  their obligations, thereby 
reinforcing the trend towards international cooperation on the principles of  
the sovereign equality of  states, their independence and sovereignty. In the 
emerging new international order, such organizations will become an integral 
part of  it.

Resolution of  socio-economic problems, the unsatisfactory state of  which 
in many countries is a breeding ground for the emergence and exacerbation 
of  global problems of  mankind, will occupy a major place in the efforts of  the 
international community, led by UNO, to address them. 

The UN programme of  MDGs and its successor – the UN programme of  
sustainable development up to 2030 are at the core of  these efforts. Existing 
and future IGOs, INGOs and informal international associations must join 
forces to solve them successfully.
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Il contributo delle organizzazioni internazionali alla pace

Alberto Gasparini, Università di Trieste

Sommario: L’articolo esplora dettagliatamente il ruolo di varie organizzazioni inter-
nazionali, privilegiando sia la loro azione come entità organizzate e strutturate che la pre-
senza - al loro interno - di “uomini creativi”. Si tratta, cioè, di persone che hanno una forte 
determinazione e creatività nell’elaborare e realizzare iniziative “non esplorate” per la pace. 
Utilizzando come base la banca dati del 2000, l’ultima ricerca pubblicata dall’Unesco, 
vengono poi analizzate la condizione e la natura delle istituzioni che si occupano di pace, 
suddividendole per aree geografiche, enucleando analiticamente quali sono i punti di forza e 
quelli di debolezza, nonché identificando attraverso quali attività e strategie esse si proponga-
no come attori attivi sulla scena internazionale.

Parole chiave: Organizzazioni internazionali, distribuzione geografica, struttura, for-
mazione, pace, persone carismatiche, Banca Dati, UNESCO, società civili internazionali, 
Indice di funzione eterodiretta.

Abstract: This article starts with a detailed exploration of  the roles of  various types of  
international organisations, focusing both on their work as organised structured bodies and 
on the presence of  creative people within them. These are people with great determination 
and creativity in the conception and implementation of  “unexplored” initiatives for peace. 
Using the 2000 Unesco database, the author goes on to analyse the condition and nature 
of  the institutions working for peace, dividing them geographically, describing their strengths 
and weaknesses and pointing out the activities and strategies they use to present themselves as 
active players on the international scene. 

Keywords: International organisational, geographical distribution, structure, training, 
peace, charismatic people, Database, UNESCO, international civil societies, Index of  hetero 
function.
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La pace dell’uomo quotidiano, del creativo, e delle organizzazioni

Dietro alle azioni del singolo individuo stanno, anche e spesso, delle concezio-
ni della pace, dei valori su ciò che è ordine e disordine, delle convinzioni che si 
può fare qualcosa per introdurre la pace (Cfr. AA. VV. 2017; Bergoglio 2014; 
Bosc 1965; Cobalti 1984; Cereghini 2000; Dolci 1962; Fisk e Schellenberg 
1999; Galtung 1995, 2000; Gasparini 2008; Kant 2003; L’Abate 2001, 2008; 
Muller 1975; Pire 1966; Ragionieri 2008; Raiffa 2002). Tali concezioni, valori 
e convinzioni sono alla base del formarsi dell’opinione pubblica, la quale nel-
la realtà attuale è espressa dalla cultura liberal-cristiana-occidentale. Questa 
ha elaborato una concezione dell’individuo separato dalla comunità e dalla 
nazione; una concezione del pluralismo che opera dialetticamente ma rag-
giungendo modificazioni senza la violenza; una concezione dello stato che è 
capace di superare l’idea ottocentesco-novecentesca dello stato-nazione; una 
concezione del minimo vitale che crea le condizioni perché la maggioranza 
della gente sia localizzata nella parte centrale di una curva gaussiana della 
distribuzione del reddito; la concezione che l’accesso delle masse a un reddito 
medio avvenga senza violente rivoluzioni, e per la quale, pur restando sem-
pre le differenze di classe, i livelli più bassi della popolazione abbiano reddito 
sufficiente per accedere a consumi vistosi e congruenti all’essere cittadini di 
una società mediamente affluente; una concezione della mobilità di tutto ciò e 
soprattutto che c’è sempre la possibilità, e ad ogni modo la speranza, che tutto 
ciò si realizzi anche se attualmente non esiste; la concezione che la giustizia 
sociale rappresenta una sorta di garanzia che le regole del gioco valgano per 
tutti e pressappoco nella stessa maniera.

Tali concezioni costituiscono le fondamenta, a mio avviso, della pace, e una 
sorta di garanzia che questa sia socialmente diffusa per la società e permetta 
di mantenersi pur nella dinamica dei mutamenti sociali prodotti all’interno e 
indotti dall’esterno della società. 

Come avviene il contributo alla pace? L’uomo quotidiano, o ad ogni 
modo quello che si realizza in un mix di vita pubblica e di vita privata, vi 
contribuisce attraverso il suo consenso che si trasforma in opinione pubblica, 
e quindi in sostegno a linee politiche dei suoi governanti e a linee alternati-
ve espresse dalle organizzazioni che si occupano di diritti umani (Gasparini 
2011; Kanaan 2006), di giustizia sociale, di pace. In generale poi, nei paesi 
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occidentali nei quali sono nate le concezioni richiamate, tale forma di soste-
gno a governi, ma soprattutto a organizzazioni, assume l’aspetto del control-
lo dell’applicazione delle regole del gioco democratico all’interno del proprio 
paese e l’attesa dell’intervento attivo nei paesi in cui tali concezioni di pace 
sono molto deboli.

Un secondo modo di contribuire alla pace avviene attraverso l’opera delle 
organizzazioni internazionali, le organizzazioni non governative e in generale 
i segmenti organizzativi indipendenti. Queste entità sono il frutto di un ideale 
nato dall’Illuminismo europeo e dal sogno wilsoniano di un governo mondia-
le, il quale a sua volta è un mix di estensione dei vantaggi di impero mondiale 
e di un’analogia con l’insieme di entità che compongono le confederazioni di 
stati (i diversi Stati Uniti).

In passato le organizzazioni internazionali hanno avuto alterna fortuna. 
All’interno degli imperi hanno avuto la funzione di espandere gli interessi 
e i valori del centro, di omogeneizzare le diverse culture tra loro, e queste 
con quella centrale, di dare legittimità all’esterno, di far sentire la voce delle 
periferie. Le organizzazioni concrete corrispondono a nomi molto noti negli 
ambiti diversificati di imperi territoriali o mondiali. Un esempio è dato dal si-
stema di organizzazioni culturali che nell’Impero asburgico ha elaborato una 
comune cultura sovranazionale al di sopra delle singole culture nazionali, che 
permetteva alle élites dell’Impero di comunicare e di operare un’amalgama 
tra esse basato su matrimoni, interessi economici, accademie umanistiche, 
istituti scientifici: si trattava della cultura mitteleuropea che si configurava come 
una necessità per creare integrazione da cosmopolitismo in una particolare e 
specifica realtà politica e sociale. Altro esempio è rappresentato dalla chiesa 
cattolica di Roma che, oltre per la funzione religiosa, si è sempre configurata 
come un’organizzazione internazionale o un insieme di organizzazioni in-
ternazionali che, al di là delle ragioni territoriali e statali del Papato o dello 
Stato pontificio, è stato presente e ha perseguito i suoi obiettivi cosmopoliti 
in ogni parte del mondo. La capacità di andare oltre e contro la volontà delle 
autorità politiche locali e nazionali è stata espressa ancora dalla chiesa cat-
tolica (si pensi alle “Riduzioni” in Paraguay, Brasile, Argentina da parte dei 
gesuiti), ed è tuttora la chiesa cattolica di Roma ad essere presente in ogni 
parte del mondo a sostenere lo sviluppo e la dignità dell’uomo e dei grup-
pi deboli. Un terzo esempio è dato dalla ragnatela dinastica dentro e fuori 
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degli imperi, che è stata una sorta di organizzazione internazionale che ha 
assicurato lealtà di nazioni differenti e di sudditi di nazioni e di imperi. Tale 
ragnatela di connessioni familiari ha spesso elaborato un sistema di gerar-
chizzazioni e di pacificità politiche entro i territori di un impero, controllato 
anche solo nominalmente da un monarca: è il caso del Sacro romano impe-
ro, che si estendeva nominalmente per tutta la Germania, l’Austria, l’Europa 
centrale e l’Italia. I legami dinastici rappresentavano un punto di riferimen-
to, di sanzionamento e di lealtà che portava, o avrebbe dovuto consentire, la 
pace. Con questo sistema matrimoniale, conseguente a una combinazione di 
diritto successorio salico e di diritto successorio longobardo, si instaurò una 
sorta di organizzazione internazionale implicita al servizio della politica e 
della diplomazia, ma anche di élite e di popoli che gerarchicamente entrava-
no in un ordine condiviso. Tale sistema cominciò a decadere con l’affermarsi 
del concetto di stato-nazione e del nazionalismo, non più retto su un diritto 
fondato sulla “grazia di Dio”, ma su tratti etnici, storici e culturali comuni 
ai membri della comunità insediata sul luogo nazionale. La logica dinastica, 
ad ogni modo, perforò la modernità e continuò a svolgere un ruolo di pacifi-
cazione negli Imperi che rimasero in piedi fino alla Prima guerra mondiale: 
l’austro-ungarico, il germanico, ma anche il russo, l’ottomano, il francese, 
l’anglosassone.

Altri esempi di organizzazioni internazionali del passato, che svolgevano 
funzioni diverse o anche di velato supporto dello stato nel quale si erano svi-
luppate, non mancano: le Associazioni geografiche nazionali come stimolo 
alle esplorazioni geografiche, la Compagnia delle Indie nell’ambito del com-
mercio con le nuove terre, e così via.

Possiamo dunque concludere che il ruolo delle organizzazioni interna-
zionali è sempre esistito in un contesto imperiale, poiché è proprio in tale 
contesto che esse hanno assolto la necessità di connettere le periferie sociali, 
comunitarie, territoriali con il centro e viceversa, al fine di assicurare una 
partecipazione pluralistica al potere, alla cultura e ai valori, ma al tempo stes-
so per realizzare un’integrazione sufficientemente pacifica nell’ambito di un 
sistema di pesi e contrappesi. Ma è altrettanto chiaro che tali organizzazioni 
internazionali pre-novecento hanno svolto le proprie azioni soprattutto all’in-
terno del proprio impero, con eventualmente qualche connessione reciproca 
con analoghe organizzazioni operanti negli altri imperi.
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Lo scenario cambia quando è un unico “impero” che globalizza e diffon-
de il proprio ordine e i propri valori: ciò, a maggior ragione, sembra essere la 
situazione attuale, anche se un tale impero è costituito da stati che sono for-
malmente indipendenti e non inglobati, seppure gerarchicamente ordinati.

Dunque possiamo renderci conto che, dopo la lunga notte di sonno delle 
organizzazioni internazionali avvenuta durante il predominio assoluto degli 
stati-nazione e dell’ideologia nazionalistica, riprende estrema importanza il 
ruolo delle stesse per coordinare, diffondere e assicurare, in un certo grado, 
pluralismo all’interno di un mono-impero, diffuso a tutto il mondo, seppure 
formalmente rispettoso delle sovranità statuali dei circa duecento stati. E tali 
organizzazioni internazionali non sono solo diffusori e clienti di consumi, ma 
anche operatori di congruenza tra i valori del centro con i valori profondi 
delle culture locali dei diversi luoghi del mondo. Le organizzazioni interna-
zionali dunque, originate organizzativamente dall’Occidente e dalla sua opi-
nione pubblica, si fanno diffusori di valori centrali, generatori di congruenza 
tra valori differenti, ma per questa via anche diffusori di secolarizzazione 
nell’approccio ai conflitti e di standardizzazione dei modi di intendere la 
pacificazione, i rapporti interetnici e la soluzione dei conflitti. Tali organiz-
zazioni, nonostante tutto, si fanno anche diffusori della convinzione che sia 
possibile, doveroso, premiante lo spostarsi (ossia migrare) attraverso il mon-
do e verso le zone in cui vi sia la migliore realizzazione possibile dei valori 
sostenuti dalle organizzazioni internazionali, in quanto si vive un mondo 
standardizzato. La pace assume i colori e il volto figurato del Primo Mondo, 
dal quale partono le organizzazioni internazionali; ma tutto ciò non è auto-
matico, e allora anche nel mondo ricco e di partenza possono realizzarsi quei 
conflitti che l’Occidente pensava essere realtà solo degli altri.

L’uomo creativo e le organizzazioni 

L’ultimo aspetto che ci preme considerare nel rapporto tra organizzazioni e 
individuo per la costruzione e il mantenimento della pace (Bosc 1965; Edme-
ad 1971; Emery e Trist 1965; Gasparini 1983; Kanaan 2006; Risè 1996; 
Scott 1981; Thompson 1967) è che in tali organizzazioni vi sono spesso degli 
uomini creativi (Neumann 1975), e cioè delle persone che presentano una 
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forte motivazione alla realizzazione di un particolare obiettivo che richiede 
di elaborare delle risposte uniche, non esplorate, sentite come necessarie per 
realizzare aspetti concreti di situazioni di pace.

In altri termini la forte motivazione allo scopo pacifico attiva un’altrettanto 
forte ricerca di soluzioni nuove a problemi reali e di messa in opera di tale 
ricerca. Tali organizzazioni si basano molto spesso su un elemento carisma-
tico, richiesto dall’idea e dall’individuo, per elaborare gli obiettivi, le risposte 
organizzative, l’orientamento di risorse finanziarie, umane e operative verso 
l’organizzazione, ecc. Queste medesime organizzazioni poi si mettono al servi-
zio della società politica dello stato e delle sue società civili (Cfr. Donati 2010; 
Giner 1995; Magatti 1997) per quanto riguarda gli obiettivi, ma sono mol-
to gelose della propria indipendenza operativa e realizzativa dell’obiettivo. Si 
tratta di una sorta di cosmopolitismo, che ne garantisce l’operatività ma anche 
il mantenimento della carica carismatica intrinseca e al tempo stesso la fedeltà 
al valore globale e profondo (non conflitti, giustizia sociale, modernizzazione, 
sviluppo, apertura all’esterno e così via) sul quale fondano la loro natura.

Simili organizzazioni possono prendere la forma di movimenti utopistici, 
e in tal caso si orientano a proporre soluzioni anche estreme a un problema, 
le quali potranno essere poi verificate nel piccolo ed eventualmente forni-
re elementi per la soluzione nella realtà macro. Ma tali organizzazioni, che 
trattano di problemi implicanti alta motivazione e creatività, possono anche 
svolgere la funzione di sprone della ricerca per il particolare tema del mante-
nimento della pace e della soluzione dei conflitti, nonché di formazione alla 
gestione dei processi relativi. In ambedue i casi le due funzioni implicano una 
certa sensibilità e una certa capacità di trovare soluzioni specifiche a condi-
zioni nuove e di esplorarne la validità. In altri termini, trattare i problemi 
della pace vuol dire mettere nell’azione una forte volontà di esplorare cosa 
c’è oltre “il già visto”, e di conseguenza organizzare le risorse in modi anche 
radicalmente nuovi.
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Le organizzazioni internazionali per la pace. Linee metodologiche 
della ricerca

Per verificare le ipotesi fin qui fatte utilizziamo i dati che l’Unesco, attraverso 
il suo “Centro di documentazione di scienze umane e sociali” (Shsdc), ha rac-
colto dal 1966 al 2000 dalle organizzazioni/istituzioni internazionali e pub-
blicati progressivamente in nove volumi, in libri a stampa e online (UNESCO 
2000), dal titolo “World directory of  peace and training institutions”. 

Nel corso di ognuna di queste ricerche veniva inviato un questionario da 
compilare da ogni organizzazione dell’indirizzario dell’Unesco. Le infor-
mazioni raccolte riguardavano anzitutto la struttura di tale organizzazione 
(l’autonomia da altre organizzazioni, lo status di pubblica o privata, l’anno di 
costituzione, la localizzazione della sede centrale) e il tipo di azioni svolte da 
ciascuna. Ognuno di questi volumi è composto da tante schede quante sono 
le 529 organizzazioni/istituzioni, e ogni scheda riporta le risposte ai quesiti 
posti.Questo è il solo punto di partenza della nostra ricerca qui svolta, per 
trasformare i singoli indicatori raccolti in tante distribuzioni numeriche (in 
numeri assoluti e in percentuale), che nel nostro caso sono circa 80, costituite 
da altrettanti variabili.

Del maggior numero di queste variabili viene considerata la distribuzione 
dei dati nella loro lettura che segue, limitandoci a una analisi bivariata.

La struttura delle organizzazioni internazionali

Il grado di autonomia delle organizzazioni

Per verificare il grado di autonomia dell’organizzazione, abbiamo a dispo-
sizione due informazioni: il numero di appartenenti allo staff, e l’eventuale 
appartenenza dell’organizzazione ad una università.
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Come operano i due indicatori dell’autonomia? Anzitutto vi è da dire che lo staff 
comprende il personale che si dedica a tempo pieno all’organizzazione, e per 
delle funzioni di routine: così, se sono indicati pochi addetti, ciò può voler dire che 
tali funzioni di routine sono svolte da persone già impegnate per la maggior parte 
del tempo in funzioni simili per l’organizzazione-madre in cui è incardinato il 
centro per la pace di cui stiamo trattando. In altri termini l’amministrazione, 
il training, la ricerca di questo centro è svolto da chi è incardinato in altra orga-
nizzazione. Ciò spiega perché il 3,6% di queste organizzazioni per la pace non 
ha nessun componente dello staff, come appare nella tabella 1. D’altra parte di 
simili organizzazioni ben il 39,1% è emanazione di una università.

Dalla tabella 1 appare che hanno un livello di maggiore autonomia le or-
ganizzazioni con un numero più alto di componenti dello staff. Ed in effetti il 
51,6% ha più di dieci dipendenti (con il 29,9% che ne ha più di venti); mentre 
minore autonomia ha il 44,8%.

Alla complessità degli addetti poi contribuisce di più la ricerca (con il 
41,7% di organizzazioni che ha più di cinque ricercatori), l’amministrazione 
(con il 23,7% di organizzazioni che ha più di cinque impiegati), la formazione 
(con il 18,6% di organizzazioni che ha più di cinque addetti), e infine il perso-
nale addetto alla documentazione (con l’8,5% di organizzazioni che ha più di 
cinque addetti). Osservata la realtà dalla parte dell’assenza di complessità ci 
rendiamo conto che non c’è staff addetto alla cura della documentazione nel 
caso del 75,9% delle organizzazioni e non c’è staff per la formazione nel caso 
del 56,3% delle organizzazioni; anche se poi osserviamo che il 59,2% delle 

Tab. 1 – Il numero di addetti delle organizzazioni, secondo le funzioni svolte.
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stesse si dedica all’informazione e alla documentazione, e il 63,9% al training. 
Ciò conferma l’ipotesi sopra fatta: una parte di queste organizzazioni, pur 
non avendo personale preposto alle funzioni di training e di documentazione, 
svolge le stesse funzioni ricorrendo a personale di altre organizzazioni.

In sintesi, queste organizzazioni preposte a studi sulla pace comprendono 
sia quelle che presentano una labile differenziazione funzionale da un’altra 
organizzazione e quindi senza una vera autonomia, sia quelle organizzazioni 
che hanno una forte e spiccata autonomia di funzioni e di personale.

Pubblica o privata 

Le organizzazioni di formazione e di ricerca sulla pace sono per più di metà 
private (58,3%) contro il restante 41,7% pubbliche. Ciò significa che esse sono 
più espressione della società civile e degli interessi e dei valori sui quali essa si 
fonda, che non del mondo organizzato o che persegue valori e obiettivi diretti 
delle società politiche dei paesi di appartenenza di tali organizzazioni.

Le organizzazioni private, che in generale sono poco soggette a controlli e a 
vincoli statali, ma anche presentano una mortalità e un’elasticità più marcata 
di quelle pubbliche, sono maggiormente diffuse in America (e quindi soprat-
tutto negli Usa) e trattano temi di ricerca nuovi, come ad esempio il terrori-
smo (87,5% delle private contro il 12,5% delle organizzazioni pubbliche) o di 
carattere gestionale della società e dei suoi rapporti (violenza, nonviolenza) o 
più propriamente di trasformazione della struttura della società. Si tratta inol-
tre di organizzazioni con pochi addetti, ma inserite in reti interorganizzative 
o almeno con diffusi collegamenti esterni (il 63,9% ed il 64,5% vs il 36,1% ed 
il 35,5% di quelle pubbliche).

Le organizzazioni pubbliche naturalmente sono espresse dalla società politica, 
e in particolare dalle università (il 55,9% contro il 44,1%), sono maggioritarie 
soprattutto in Oceania (87,5 % vs. 12,5%), in Africa (56,5% di tutte le orga-
nizzazioni africane), in Europa (55,4% di tutte le organizzazioni europee), in 
Asia (52,6% di tutte le organizzazioni asiatiche). In generale sono dotate di 
uno staff numeroso (oltre 20 persone) e si dedicano soprattutto alla ricerca, alla 
documentazione e in particolar modo all’amministrazione (oltre 10 addetti 
nel 59,3% delle organizzazioni). Le relazioni con le altre organizzazioni inve-
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ce, come sopraddetto, sono più limitate rispetto alle organizzazioni private. I 
temi di ricerca più specifici riguardano il peace making e il peace keeping (il 52% 
contro il 48%), la sicurezza internazionale, la strategia e la difesa (il 47,9% 
contro il 52,1%), la democrazia, la pace e i diritti umani (il 47,9% contro il 
52,1%), il disarmo (il 47,5% contro il 52,5%).

In sintesi la differenziazione tra pubblico e privato passa fra tradizioni or-
ganizzative (gli Usa più privati e le altre società più pubbliche), temi nuovi 
che richiedono maggiore elasticità e piccoli interventi (privati) contro i temi 
più tradizionali globali e richiedenti maggiore complessità, diffusività inter-
nazionale realizzata attraverso l’inserimento in network relazionali contro la 
tendenziale chiusura in se stessi nel perseguire i propri obiettivi.

Al di là di tali distinzioni tipologiche, generate da pubblico e privato, vi 
sono anche dei tratti che accomunano tutte le organizzazioni per la ricerca 
della pace e la formazione. Così, osserviamo che carattere comune a tutti i 
tipi di organizzazioni è la dimensione media (per lo staff) e degli addetti alla 
formazione. Ma un po’ tutte le organizzazioni pubbliche e private organizza-
no conferenze, fanno ricerca, pubblicano bollettini, riviste, libri, sono centro 
di documentazione, promuovono trasmissioni in mass media, elaborano coo-
perazione transfrontaliera. Sono molto comuni e diffusi poi i temi di ricerca 
connessi alla consulenza e alla mediazione, alla cooperazione internazionale 
e alla pace, all’educazione alla pace, nelle forme di coesistenza pacifica, solu-
zione dei conflitti, peace building, peace making (Cfr: Bettini 2001)., ecc.

Anno di costituzione

La World directory dell’Unesco sulle organizzazioni di peace research e di training 
indica che delle 580 riportate, l’organizzazione più antica (che ha risposto al 
questionario Unesco) è stata fondata nel 1831, ed ha la sede centrale nel Re-
gno Unito (essa è la Royal United Services Institute for Defence Studies); la seconda 
risale al 1866, ed ha la sede nella Repubblica Sudafricana (University of  Stellen-
bosch, Department of  Political Science); queste sono organizzazioni nazionali. La 
più antica a carattere internazionale è del 1889, ha sede centrale a Ginevra 
ed è l’Inter-Parlamentary Union: ha stretti rapporti con le agenzie delle Nazioni 
Unite, ha uno staff di trenta persone, pubblica libri e riviste e organizza con-
ferenze e convegni. 
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La tabella 2 evidenzia che tendenzialmente le organizzazioni internazio-
nali/regionali sono nate prima di quelle nazionali. 

Tab. 2 – Le organizzazioni per la pace, secondo il periodo di costituzione e lo status interna-
zionale/regionale o nazionale.

Il 13,1% delle organizzazioni internazionali è stato costituito prima del 1945, 
cui è seguito un aumento del 21,8% nel ventennio della ricostruzione successi-
va alla Seconda guerra mondiale ma anche nel profondo della Guerra fredda 
(1946-1959), un ulteriore aumento del 32,6% nel ventennio della distensione 
tra i due blocchi (1960-1979), e un successivo ampliamento numerico (28,2%) 
nel decennio alla fine del quale c’è l’implosione dell’Urss e dei paesi socialisti 
dell’Europa dell’Est (1980-1989). Successivamente, comincia la decisamente 
modesta costituzione di organizzazioni internazionali per la pace (solo il 4,3% 
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negli anni Novanta), e ciò coincide proprio con il nuovo corso mondiale in cui 
avvengono dei profondi rivolgimenti nel corso dei quali operano le organizza-
zioni internazionali già esistenti, oppure si ricorre ad altre, private e nazionali, 
che tuttavia svolgono pur’esse delle funzioni internazionali. 

Delle organizzazioni nazionali nate prima del 1945 la directory dell’Unesco 
ne indica 29, e cioè il 6,4% di quelle registrate nel 1999, e nel quindicennio 
successivo (fino al 1959) il numero non aumenta che di un altro 5,9% (27 in 
valori assoluti). Vi è poi un aumento di circa il 30% (28,9%) nel ventennio 
(1960-1979) della distensione tra i due blocchi; e successivamente vi è una 
sorta di esplosione nel ventennio di fine secolo (1980-1999) con circa il 60% 
(58,8%). Ciò è molto indicativo, se si tiene conto che queste organizzazio-
ni con status giuridico nazionale si occupano di temi internazionali, operano 
all’estero e in particolare nei paesi in via di sviluppo, e i valori che perseguono 
sono i valori della pace, della soluzione dei conflitti, del disarmo e delle stra-
tegie globali.

A tutto ciò possiamo dare la seguente interpretazione: la legittimazione 
delle azioni internazionali passa attraverso le organizzazioni internazionali (a 
cominciare dall’Onu e dalle sue agenzie già esistenti; mentre le azioni opera-
tive composte di singoli percorsi formativi, di operazioni concrete, di ricerca 
sugli stessi temi internazionali sono riconosciuti a, e realizzati da, organismi 
nazionali delle singole società civili.

Possiamo considerare meglio ciò, osservando quali sono i caratteri delle 
organizzazioni nazionali costituite in tre periodi: prima del 1946, dal 1946 al 
1989, dal 1990 in poi; e cioè il 6,3% quelle costituite prima del 1945, il 67,5% 
quelle costituite tra il 1946 e 1989; il 26,1% quelle costituite successivamente.

Più in particolare, le organizzazioni costituite fino alla fine della Seconda 
guerra mondiale sono caratterizzate da temi di ricerca a carattere macro, in 
quanto orientati in aree in cui vi sono conflitti da sanare attraverso interventi 
di “solidarietà internazionale” sia militare che politica; lo conferma anche il 
fatto che i temi di ricerca connessi alla società civile e allo sviluppo o ai valori 
della pace non sono molto perseguiti.

A queste organizzazioni, nei quarantacinque anni successivi, si sostituisco-
no altre più complesse, poiché ai temi “macro” predetti se ne affiancano altri 
connessi alle ricerche sul terrorismo e allo sviluppo e alla cooperazione inter-
nazionale. Inoltre sono organizzazioni emanate o strettamente legate alle uni-
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versità, che esprimono le proprie attività soprattutto attraverso pubblicazioni 
e utilizzo di mass media e sono inserite in network relazionali, diffuse in particolar 
modo in America e negli Stati Uniti.

Infine, il tipo di organizzazione costituito dopo la caduta del Comunismo 
(negli anni Novanta) assume connotazioni radicalmente differenti: il peace bu-
ilding, con tutto quel che significa in termini di ricostruzione di una nuova 
società civile nei paesi usciti dal conflitto, è predominante; ma esso è pure 
associato agli altri temi strettamente espressi da una società pacifica e ai valori 
sui quali essa deve fondarsi, quali la cultura della pace, la mediazione e la 
negoziazione, la soluzione dei conflitti etnici, la cooperazione internazionale. 

Tali organizzazioni sono inoltre interconnesse con altre, hanno uno statuto 
pubblico riconosciuto e sono diffuse in Africa, Asia ed Europa.

Come si può constatare, l’evoluzione della tipologia organizzativa va verso 
un’attenzione sempre più marcata per una concezione e un’attuazione di pace 
sempre meno pura e semplice divisione di contendenti e imposizione di armi-
stizi e controllo della diffusione delle armi; e sempre più offerta di strumenti 
di pacificazione civile, di costruzione di una società sufficientemente giusta, di 
una condizione di sviluppo sociale ed economico.

Localizzazione della sede centrale

Le 529 organizzazioni nazionali sono localizzate in gran parte in Europa e in 
America (il 77,7%), ma in particolare nei paesi più grandi e soprattutto più 
modernizzati. Più analiticamente la loro distribuzione per i cinque continenti 
è la seguente: 

n. %

Europa 213 40,3

America 198 37,4

Asia 79 14,9

Africa 27 5,1

Oceania 12 2,3

Totali 529 100,0
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I paesi poi in cui si addensa il maggior numero di esse sono in termini assoluti 
gli Usa con 151 organizzazioni, cui seguono la Germania con 38, la Gran 
Bretagna con 28, il Canada con 26, il Giappone con 20, la Francia e l’India 
con 19, la Federazione Russa con 13, la Spagna con 12, Israele e la Svezia con 
11, l’Australia e l’Italia con 10. In totale in questi tredici paesi si concentra il 
69,6% di tutte le organizzazioni. 

Europa: La distribuzione nelle le differenti parti dell’Europa vede la con-
centrazione delle organizzazioni nei paesi dell’Unione Europea con il 72,7%: 
salvo che per il Lussemburgo, in tutti i paesi hanno sede centrale organizza-
zioni per la ricerca e la formazione sulla pace. Gli altri paesi, non dell’area 
ex-socialista, contengono il 7,4% delle organizzazioni (Norvegia 8, Svizzera 
7, Islanda 1), mentre i paesi ex-socialisti dell’Europa centrale e balcanico-
danubiana contengono un altro 7,9%; il restante 12% è localizzato nei paesi 
ex-sovietici (la concentrazione massima - 13 - è nella Federazione Russa). Al-
cune specificità (rispetto a quelle degli altri continenti) delle organizzazioni 
europee sono riscontrabili: nella data di costituzione successiva alla caduta 
del Comunismo ma anche nei tempi precedenti la Seconda guerra mondiale, 
nella diffusa connessione con altre organizzazioni, in una certa attenzione per 
il pacifismo e per la ricostruzione delle società colpite da guerra interna (si 
veda in particolare l’area balcanica dell’ex-Jugoslavia).

America: Le 198 organizzazioni americane per la ricerca e la formazione 
alla pace sono localizzate per l’89,4% nel nord-America (con presenza quasi 
esclusiva negli Usa – 85,3%). Nelle organizzazioni americane (soprattutto sta-
tunitensi), rispetto a quelle degli altri continenti, molta attenzione è prestata 
alle ricerche sul terrorismo, i conflitti regionali e internazionali, il peace making, 
keeping e building, il che indica un’attenzione alla strategia e alle soluzioni mi-
litari e politiche dei conflitti. Vi è invece una minore enfasi sugli aspetti della 
pace nella società civile e sui valori dell’educazione alla pace e alla coesistenza 
pacifica. Inoltre queste organizzazioni sono soprattutto di carattere privato, 
anche se connesse, nella leadership e nella legittimazione, alle università; e sono 
connesse anche a molteplici altre organizzazioni. Si tratta infine di organizza-
zioni costituite in gran parte prima della caduta dell’Unione Sovietica.
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Asia: Giappone, India e Israele sono i paesi in cui si trova localizzata più 
della metà (e cioè il 64,9%) delle 79 organizzazioni asiatiche. Le organizza-
zioni asiatiche si occupano più di quelle degli altri continenti di cooperazio-
ne internazionale, che nelle ricerche assume i connotati della cultura della 
pace, della coesistenza pacifica, dell’educazione alla pace. È una ricerca molto 
meno militar-strategico-politica e molto più attenta ai contenuti della pacifica 
convivenza tra le classi sociali, i gruppi etnici e le nazioni. Si tratta d’altra par-
te di organizzazioni recenti (soprattutto dopo il 1989) e di origine pubblica.

Africa: Le 27 organizzazioni africane sono diffuse in quindici stati, con una 
certa concentrazione in Sud Africa (8) e in Nigeria (5). Le organizzazioni 
africane (a parte qualcuna con sede centrale in Sud-Africa) sono relativa-
mente recenti (costituite dopo il 1989), attive nella cooperazione interna-
zionale (soprattutto africana), con orientamenti tematici alla cultura della 
pace; sono espresse dalla società politica (statuto pubblico) piuttosto che dalla 
società civile.

Oceania: Come abbiamo considerato altrove, su 12 organizzazioni 10 sono 
localizzate in Australia; e inoltre esse non sono molto numerose raffrontate 
al totale mondiale, anche se il rapporto con la popolazione del Continente 
è più alto che negli altri continenti. L’orientamento più evidente di queste 
organizzazioni per la pace è quello diretto alla mediazione, alla negoziazione 
e al peace making e al peace keeping. Sono dunque funzioni strettamente proiet-
tate all’interno e destinate a svolgere una funzione di superamento della crisi 
acuta dei conflitti. D’altra parte il ruolo delle università nell’esprimere queste 
organizzazioni può indicare che ancora esse sono connotate dal prevalente 
aspetto accademico e culturale e probabilmente meno politico e istituzionale. 

Le organizzazioni per la pace all’opera 

Dopo aver considerato i caratteri delle organizzazioni per la pace, l’età e il 
contesto in cui si muovono, è necessario affrontare il problema del dove ope-
rano e del loro operato in concreto. Ancora, le domande del questionario 
Unesco ci aiutano a delineare il profilo delle risposte.
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Dove operano. Indice di funzione eterodiretta: Il punto di avvio dell’analisi è quello 
di rilevare in quali continenti e aree geografiche della terra operano le orga-
nizzazioni: quante azioni hanno realizzato nel proprio continente e quante in 
ognuno degli altri continenti. La tabella n. 3 è la fonte delle informazioni per 
dare le risposte sopra delineate. 

Nella tabella vengono incrociati i continenti in cui hanno la sede centrale 
le singole organizzazioni per la pace con le aree geografiche in cui operano. 
Le 529 organizzazioni operano in 1.250 luoghi statali, per cui ognuna di tali 
organizzazioni in media opera in 2,36 luoghi-aree. La maggiore diffusione è 
presentata dalle organizzazioni di origine europea (cioè ogni organizzazione 
è diffusa in 2,81 luoghi), poi vengono le organizzazioni africane (2,52 luoghi), 
quelle dell’ Oceania (2,33 luoghi), quelle d’America (2,03 luoghi), e infine 
quelle d’Asia (1,96).

Ulteriore informazione desunta dai dati può essere sintetizzata nell’indi-
ce di funzione eterodiretta svolta dalle organizzazioni di un continente verso gli 
altri continenti. L’indice possiamo ottenerlo dal seguente algoritmo: numero 
di funzioni svolte dalle organizzazioni di un continente negli altri continenti 
rapportato al numero di funzioni svolte nel proprio continente dalle organiz-
zazioni localizzate negli altri continenti. 
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Indice percentuale di funzione eterodiretta 
(ricavato dai dati della tabella 3)

Out America / in America
(401 - 83)       : (142 - 83) x 100 = 539%

Out Africa     / in Africa
(68 - 59)         : (315 - 59) x 100 = 4%
Out Asia / in Asia
(155 - 82) : (256 - 82) x 100 = 42%

Out Europa / in Europa
(598 - 242) : (345 - 242) x 100 = 346%

Out Oceania / in Oceania
(28 - 6)  : (9 - 6) x 100 = 733%

Tab. 3 – Area geografica delle azioni di pace, secondo il continente in cui ha sede centrale 
l’organizzazione.
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Formalmente, per l’America ad esempio, si ha:
“numero di funzioni out America (401-83): numero di funzioni in America 
(142-83) x 100”. 
L’indice percentuale di funzione eterodiretta dà i seguenti risultati per i cinque con-
tinenti:

America:  539%
Africa:   4%
Asia:   42%
Europa:  346%
Oceania:  733%.

In termini descrittivi l’“indice di funzione eterodiretta” ci dice che: 1) per 100 orga-
nizzazioni esterne che operano in Oceania, ve ne sono 733 dell’Oceania che 
operano negli altri continenti; 2) per 100 organizzazioni esterne che operano 
in America ve ne sono 539 americane che operano negli altri continenti; 3) 
per 100 organizzazioni esterne che operano in Europa ve ne sono 346 euro-
pee che operano negli altri continenti; 4) per 100 organizzazioni esterne che 
operano in Asia ve ne sono 42 asiatiche che operano negli altri continenti; 5) 
per 100 organizzazioni esterne che operano in Africa ve ne sono 4 africane 
che operano negli altri continenti.

In realtà l’“indice di funzione eterodiretta” può essere interpretato come con-
tributo che i singoli paesi dei continenti danno alla globalizzazione, anche e 
soprattutto nel diffondere la concezione e i contenuti della pace, negli aspetti 
della ricerca e della formazione. L’America e l’Europa (insieme all’Australia) 
sono gli attori capaci di esportare, governare e orientare la globalizzazione e 
la standardizzazione del mondo.

Tutto ciò possiamo esprimerlo in termini più analitici, individuando i per-
corsi che segue la spinta alla globalizzazione che dà ognuno dei continenti. Il 
grafico n. 1, tratto dai dati della tabella n. 3, indica infatti la percentuale delle 
azioni di pace diffusa nel mondo per area geografica di origine. La spinta so-
stantiva alla globalizzazione viene dai paesi dell’America (e dagli Usa in par-
ticolare), poiché le organizzazioni americane per la pace trattengono in America 
solo il 20,7% delle funzioni svolte, mentre un 21,4% le orienta verso i paesi 
dell’Asia, un 19,5% verso l’Europa, un 19% verso l’Africa, un 18,7% verso il 
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Mondo (e cioè indistintamente verso la maggior parte dei paesi della terra), 
uno 0,5% verso le regioni polari e infine uno 0,2% verso l’Oceania. Le orga-
nizzazioni europee orientano le azioni per il 40,5% verso i propri paesi (europei) e 
poi per un altro 27,4% verso l’Africa; a questi continenti seguono percentuali 
più modeste di funzioni verso l’Asia, il Mondo e l’America (7,9%). Ancora più 
auto-centriche sono le organizzazioni asiatiche, poiché mantengono all’interno dei 
propri paesi ben il 52,9% delle funzioni; mentre a notevole distanza vengono 
orientate le funzioni verso il mondo (16,1%), l’Europa (13,6%) l’Africa (10,3%), 
e, ancor più distanziata l’America (7,1%). Le organizzazioni africane sono pres-
soché auto-centrate nella loro espressione di funzioni, poiché queste coprono 
addirittura l’86,8%, e il resto è suddiviso per gli altri continenti. All’opposto, 
il modello di azioni delle organizzazioni di Australia e Nuova Zelanda è sostanzial-
mente tutto proiettato verso l’esterno nell’esprimere le proprie funzioni, e in ciò 
sono radicalmente privilegiati i paesi dell’Asia (50%).

In sintesi abbiamo che: 1) le organizzazioni d’America svolgono azioni in 
tutti i continenti, 2) quelle d’Europa soprattutto a favore dell’Africa, 3) quelle 
dell’Oceania a favore dell’Asia; mentre 4) le organizzazioni degli altri due conti-
nenti (Africa, soprattutto, ma anche l’Asia) sono sostanzialmente auto-centrate.

Finora abbiamo considerato “mezza faccia” delle funzioni svolte dalle or-
ganizzazioni per la pace, e cioè da dove vengono; possiamo tuttavia cambiare 
l’ottica dell’analisi, e cioè considerare le funzioni svolte nell’area geografica di 
destinazione secondo l’area di origine. Il grafico n. 2 ce ne permette la lettura.

Poste uguali a cento tutte le azioni di pace (in termini di ricerca e di for-
mazione) svolte in un continente si osserva che nei continenti del Primo Mon-
do (o quasi) la maggioranza di tali azioni proviene dalle organizzazioni dello 
stesso continente: ciò vale nell’Europa per il 70,1% delle azioni, nell’Ocea-
nia per il 66,7% delle azioni e nell’America per il 58,5% delle azioni. In un 
continente con paesi variamente sviluppati come l’Asia l’autodirezione delle 
organizzazioni asiatiche si riduce al 32% delle azioni; mentre per l’Africa la 
percentuale delle azioni delle organizzazioni africane si restringe addirittura 
al 18,7% del totale delle azioni svolte in Africa. Dunque i continenti con socie-
tà “moderne” risolvono i problemi della pace e della formazione ad essa da sé; 
mentre i continenti con società più “tradizionali” sono in balia degli interventi 
di altri paesi e di altre concezioni della pace e della formazione. A ciò bisogna 
poi aggiungere che vi è un interscambio tendente alla simmetria tra l’Europa 
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e l’America: 22,6% dall’America verso l’Europa, 33,1% dall’Europa verso 
l’America. In realtà la preminenza dell’Europa verso America sull’America 
verso Europa è dovuta al fatto che l’Europa conserva ancora dei forti legami 
con l’America meridionale e l’America centrale (comprese qui nella generica 
dizione “America”). La Spagna, il Portogallo, l’Italia vi mantengono forti lega-
mi e presenze. All’opposto Asia e Africa sono tributarie di azioni provenienti 
da Europa e da America: anzi queste sono presenti in pressoché ugual misura 
nell’Asia (27,3% l’Europa e 33,6% l’America), mentre nell’Africa le azioni 
vengono in massima parte dall’Europa (52,1%), e anche in questo caso sulla 
scia degli antichi Imperi europei: francese, inglese, portoghese, belga, italiano. 

Grafico 1 – Percentuali delle azioni di pace svolte nelle diverse parti del pianeta, secondo 
l’area geografica di origine.
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Grafico 2 – Percentuali delle azioni di pace svolte nelle diverse parti del pianeta, secondo 
l’area geografica di destinazione.

Sembra dunque di poter concludere che i percorsi dei vecchi e dei nuovi impe-
rialismi si siano (consolidati e) trasformati in vie privilegiate alla globalizzazione 
dei metodi e delle concezioni per la ricerca scientifica e la formazione alla pace.

Tale conclusione è ancor più evidente se si confrontano i dati del grafico 
n. 1 (che indica l’origine delle azioni di pace) con quelli del grafico n. 2 (che 
indica la destinazione delle azioni di pace). Per prima cosa infatti appare che, 
se le azioni di pace messe in atto dalle organizzazioni africane sono orientate 
prevalentemente alla stessa Africa (86,8%), queste stesse azioni “africane” di 
pace contano sul totale di quelle riscontrate in Africa solo per il 18,7%. Ciò 
significa che le organizzazioni africane operano quasi esclusivamente in Africa, 
ma il loro contributo sul totale delle azioni svolte in Africa è solo (cioè il 18,7%) 
di un quinto delle azioni per la pace. Anche questo è un indicatore della scarsa 
capacità (anzitutto numerica) dei paesi africani di risolvere i propri conflitti, ma 
soprattutto è indicatore di loro infeudamento a quei paesi (europei soprattutto) 
che una volta ne erano i colonizzatori.



- 62 -

Alberto GAspArini

Una verifica di una tale interpretazione l’abbiamo osservando il rapporto 
tra le organizzazioni di ogni continente e le azioni di pace che queste svolgono 
nel proprio continente (indice di funzione auto-diretta). Da questo rapporto appare 
che, se in Europa opera il 40,5% delle organizzazioni europee, queste copro-
no le azioni di pace svolte in Europa per il 70,1%; in America il 20,7% delle 
organizzazioni americane copre il 58,5% delle azioni; in Oceania il 21,4% 
delle organizzazioni oceaniche copre il 66,7% delle azioni. L’Asia invece si 
trova ancora una volta in una situazione intermedia tra America-Europa-
Oceania e Africa: il 52,9% delle organizzazioni asiatiche copre il 32% delle 
azioni. Altro indicatore di ruolo globalizzatore (vedi svolto da America ed Europa è 
rappresentato dalla capacità delle rispettive organizzazioni per la pace di esse-
re presenti in tutto il “Mondo” (vedi il grafico n. 2): il 41,9% delle azioni vie-
ne dall’America e il 40,2% dall’Europa; mentre il resto proviene in massima 
parte dall’Asia (14%), e in minima parte da Oceania (2,2%) e Africa (1,7%).

Quali azioni di pace 

Fin qui si è individuato e descritto il volto delle organizzazioni per la pace, man-
tenendo sempre sullo sfondo i contenuti delle azioni svolte. E se si sono conside-
rati i contenuti di tali azioni, essi sono stati osservati solo in relazione alla strut-
tura delle organizzazioni e alla loro localizzazione per i differenti continenti. 

Conviene però, e lo facciamo ora, rendersi conto della natura di queste 
azioni, e la diffusione di ognuna di queste in relazione alle altre azioni.

Le 509 organizzazioni che hanno risposto (20 non lo hanno fatto), operano 
nelle seguenti aree di attività:

– organizzano conferenze 85,3% delle organizzazioni,
– svolgono ricerca 84,9% delle organizzazioni,
– pubblicano libri e riviste 77,9% delle organizzazioni,
– fanno formazione 63,9% delle organizzazioni,
– raccolgono e conservano informazione e documentazione 59,2% delle organizzazioni,
– fanno opera di promozione della pace 15,1% delle organizzazioni,
– svolgono consulenza e advocacy 7,4% delle organizzazioni,
– svolgono attività di cooperazione internazionale 4,7% delle organizzazioni.
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L’articolazione delle azioni svolte ci offre la possibilità di fare molte conside-
razioni. Le cinque azioni svolte più diffusamente dalle organizzazioni riguar-
dano azioni rivolte ai paesi in cui esse hanno la sede centrale: sensibilizza-
re l’opinione pubblica del proprio paese attraverso conferenze (85,3%) e la 
pubblicazione di libri e riviste (77,9%); fornire ai propri governi, alle proprie 
società civili, alle proprie opinioni pubbliche dei modelli per comprendere, e 
agire sui, problemi della pace dei paesi in cui essa è compromessa da conflitti 
locali attraverso la ricerca scientifica (84,9%). Le azioni formative vengono 
in secondo luogo, e sono effettuate soprattutto nei paesi in via di sviluppo, in 
generale lontano dal proprio paese “occidentale” (63,9%). Infine la raccolta e 
la distribuzione di informazione e di documentazione, pur svolte da più della 
metà delle organizzazioni (59,2%), è messa a disposizione sia della popola-
zione di origine dell’organizzazione che di destinazione della propria azione. 

Come si vede, le funzioni richiamate sono decisamente svolte dalla maggio-
ranza di tali organizzazioni, e sostanzialmente sono volte a produrre conoscen-
za e cultura (la ricerca) e a creare sensibilità verso i problemi mondiali e i luoghi 
del mondo che richiedono azioni pacifiche per le loro soluzioni. È rilevante 
d’altra parte che la formazione, sotto forma di corsi svolti per preparare gli 
operatori nazionali ad agire nei paesi che vivono crisi conflittuali ma anche per 
professionalizzare la popolazione e i formatori locali dei paesi in via di svilup-
po, sia svolta da un numero di organizzazioni relativamente meno numeroso 
di quelle dedite a ricerca e a socializzazione dell’opinione pubblica nazionale.

Inoltre le cinque funzioni considerate coprono la quasi totalità delle azioni 
di pace delle organizzazioni esaminate. Ciò lo dimostra il fatto che le percen-
tuali di organizzazioni che si dedicano alle opere concrete di pace, alla con-
sulenza e alla cooperazione internazionale siano estremamente più modeste 
delle precedenti: 15,1%, 7,4%, 4,7% rispettivamente (tabella n. 4).

A trattare temi di ricerca e di formazione sono molte organizzazioni, più 
quelle di ricerca che quelle formative (156 e 71 rispettivamente); e di questi 
temi sono perseguiti più di due da parte di ogni organizzazione (3,2 temi di 
ricerca affrontati da ogni organizzazione, e 6,5 materie insegnate da ogni orga-
nizzazione), ed inoltre il 97,7% delle organizzazioni afferma di svolgere ricerca 
contro il 64,1% che afferma di organizzare corsi di insegnamento (tabella n. 5).
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Tab. 4 - Tipi di attività, secondo le organizzazioni che le svolgono.

I temi di ricerca scientifica e le materie insegnate possiamo raggrupparli in 
poche categorie, in modo da arrivare a una sintesi, che consenta un’inter-
pretazione più generale. Nella tabella n. 5 temi e materie sono raccolti in 15 
categorie, di cui vengono presentate le percentuali sul totale dei temi di ricerca 
e delle materie insegnate e le percentuali di ognuna di tali categorie in rappor-
to al numero delle organizzazioni. La sistemazione dei risultati che ne segue 
offre ulteriori elementi interpretativi.

Anzitutto vi è da dire che più di tre quarti delle organizzazioni dedica la 
ricerca ai conflitti e alle loro soluzioni (84,7%) e ai temi militari, alla corsa agli 
armamenti e al disarmo (75,6%). Ciò indica come la pace sottoposta a ricerca 
è quella studiata nel momento della crisi acuta del conflitto ed è effettuata 
molto spesso dalle istituzioni militari. Ed in effetti temi più costruttivi e di lar-
go e lungo respiro come quelli relativi alla pace (30,8% delle organizzazioni) 
e alle relazioni internazionali (28,2% delle organizzazioni) non superano di 
molto il quarto delle organizzazioni. Infine altri temi di ricerca più di caratte-
re sociale, e di ricostruzione/costruzione della società civile, sono affrontati da 
percentuali di organizzazioni davvero modeste.
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Fra temi sottoposti a ricerca e temi (materie) insegnate si verifica una di-
stribuzione e un’allocazione radicalmente diversa. Infatti, se per la ricerca le 
organizzazioni si distribuiscono per le molte categorie di temi, nell’insegna-
mento si verifica una concentrazione di queste organizzazioni in poche cate-
gorie di materie insegnate.

Infatti qui sono le materie della pace ad essere mediamente insegnate in 
tutte le organizzazioni (193,8%, e cioè quasi due materie per ogni organizza-
zione), e poi sono quelle connesse alla soluzione dei conflitti (162,8%, e cioè la 
media di 1,6 materie per ogni organizzazione) e le materie generali (culturali) 
della violenza e della guerra insegnate in ogni organizzazione (105,9%). Sono 
invece relativamente poco insegnate le materie connesse a militari, armi e 
disarmo, poiché esse non superano i tre quarti (74,3% delle organizzazioni). 
Ancora più modeste sono infine le organizzazioni (tra quelle che svolgono 
attività didattica) che impartiscono formazione su materie connesse alle rela-
zioni internazionali (il 44,8%) e alle organizzazioni internazionali (il 35,7%).

La conclusione che possiamo trarre dalle percentuali di organizzazioni che 
affrontano temi di ricerca scientifica e materie insegnate è abbastanza artico-
lata. Qui ne richiamiamo i seguenti punti:

1) i temi di ricerca perseguiti dalle organizzazioni per la pace riguardano
aspetti molto concreti, puntuali nel tempo e nello spazio come lo sono le fasi 
acute delle crisi e dei conflitti (Cfr. Arielli e Scotto 2003; Fisk e Schellnberg 
1999; Galtung 1998); ma spesso sono trattati secondo le modalità tecniche e 
strategiche e politiche connesse alle soluzioni militari e ai trattati internazio-
nali. I temi connessi ai valori della pace, allo sviluppo e alla società civile, sono 
meno affrontati. Le soluzioni e la cultura della pace conseguente sono quindi 
poco connesse ai valori e ai progetti della società civile, ed invece più connesse 
a soluzioni di carattere operativo e puntuale, militare e strategico;
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Tab. 5 – Categorie tematiche oggetto di ricerca e di insegnamento, per nu¬mero di organizzazioni.

1 Cfr. E. Benoit, Disarmament and world economic interdependence, Oslo, Universitetsforlaget, 1967.
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2) l’attività formativa elaborata dalle organizzazioni all’opposto tende a
privilegiare aspetti dei valori della pace, della violenza ed anche della soluzio-
ne dei conflitti; mentre i temi più operativi, come i militari, le armi, il disarmo, 
i trattati e la politica internazionale e le organizzazioni internazionali sono 
oggetto meno centrale di tale opera di formazione;

3) da quanto osservato finora sembra dunque che i risultati prodotti dalla
ricerca sulla pace da parte delle organizzazioni considerate siano concreti, 
puntuali e operativi. Di conseguenza essi sono poco utilizzabili nei contenuti 
delle materie insegnate che invece sono molto teorici e generali in quanto 
enfatizzanti i contenuti della pace, della violenza e della nonviolenza (Cfr. 
Capitini 1968, 1992; L’Abate 1990; Lanza del Vasto 1979; Muller 1975). Tale 
contraddizione sembra attenuarsi in verità nell’ampia categoria di temi di 
ricerca e di discipline insegnate, centrata sui conflitti e sulla soluzione dei con-
flitti. Certamente si tratta di ricerche e di didattica molto concrete, puntuali e 
focalizzate sulla crisi acuta, ma queste sono al tempo stesso studiate scientifi-
camente e i loro risultati sono travasati direttamente nell’insegnamento, por-
tato dai paesi di origine delle organizzazioni nei paesi in cui queste operano 
con e per le popolazioni locali. 
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Sommario: L’autore introduce il tema dell’articolo evidenziando le trasformazioni 
dell’ambiente per effetto dell’intervento dell’uomo con le sue idee di produzione di merci, 
di benessere e di ricchezza e delle tecnologie che progressivamente prendono il sopravvento 
sui processi naturali dell’ambiente. A partire dagli anni quaranta del Novecento la crisi dei 
rapporti fra l’uomo e la biosfera si è fatta ancora più grave a causa del rapido aumento della 
popolazione mondiale e per l’estendersi del processo di industrializzazione ai paesi fin allora 
rimasti esclusi da tale processo. L’autore passa poi ad osservare come si operi un uso indi-
scriminato delle tecnologie senza rendersi conto che affrontare le relative conseguenze negative 
implica il superamento di almeno cinque trappole. Anzitutto la trappola dell’agricoltura 
per l’uso di fertilizzanti, antiparassitari, prodotti chimici. Poi la trappola dell’energia 
per la non rinnovabilità di alcune di tali energie e l’inquinamento dell’ambiente. In terzo 
luogo la trappola dell’acqua sprecata e inquinata, poi la trappola della città, e infine 
la trappola degli armamenti. L’articolo è concluso con la valutazione del “cosa fare” 
più in generale e a livello delle politiche sociali: anzitutto l’autore richiama la politica di ge-
stione delle risorse e la realizzazione di una tecnologia sociale appropriata, con la creazione 
di istituzioni per la tutela dell’ambiente (dei Dipartimenti) e la formazione dell’opinione 
pubblica attraverso l’educazione e la divulgazione delle informazioni utili, non solo per i 
prossimi decenni, ma anche per i prossimi secoli.

Parole chiave: Homo sapiens, era paleotecnica, eosfera, biosfera, tecnologir industriali, 
trappoli, agricoltura, energia, acqua, città, armamenti, politiche sociali

Abstract: The author begins his analysis with a survey of  the environmental changes 
brought about by human activity and ideas about the production of  goods, well-being and 
wealth, as well as the technology that increasingly prevails over the natural processes of  the 
environment. Since the 1940s man’s relationship with the biosphere has been blighted by the 
rapid increase in the world’s population and the extension of  industrialisation to countries 
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hitherto excluded from it. The author goes on to observe that the indiscriminate use of  
technology with no consideration for its consequences has left humankind facing at least five 
traps. The first is the agricultural trap, caused by fertilisers, pesticides and chemical products. 
The second is the energy trap, the result of  non-renewable sources and pollution. The other 
three are the water trap, created by waste and pollution, the city trap and the armaments trap. 
The article concludes with an assessment of  what can be done in general and regarding social 
policies in particular. The author calls for a proper resources policy, the promotion of  social 
technology, the establishment of  new environmental institutions and a public awareness 
campaign designed to disseminate information useful not only for the coming decades but the 
next centuries. 

Keywords: Homo sapiens, paleotechnic era, eosphere, biosphere, industrial technology, 
traps, agriculture, energy, water, cities, armaments, social policies.

La biosfera e il futuro dell’uomo 

Il pianeta Terra esiste da circa 5 miliardi di anni: circa 4 miliardi di anni fa 
comparvero probabilmente le prime manifestazioni elementari di vita e circa 
3 miliardi di anni fa è cominciata quella lunga catena evolutiva il cui episodio 
più importante è stato, circa mezzo milione di anni fa, la comparsa di un in-
dividuo differente dagli altri, l’Homo sapiens. 

L’uomo è circondato da milioni di specie di organismi animali e vegetali e 
di microrganismi che, nel corso di miliardi di anni, hanno utilizzato l’energia 
solare rielaborandola e generando un insieme di risorse naturali − il terreno, 
i combustibili fossili, le risorse vegetali − che si sono affiancate a quelle inor-
ganiche l’aria, l’acqua, i minerali: il complesso di queste risorse costituisce la 
biosfera, cioè quella parte della Terra nella quale può esistere la vita. 

L’uomo ha sempre usato le risorse della biosfera per le proprie necessità e 
la biosfera ha sopportato abbastanza bene la presenza e le attività dell’uomo 
per centinaia di migliaia di anni. Le modificazioni gravi e irreversibili sono co-
minciate da una decina di secoli, cioè da quando in Europa, intorno al 1000, 
si è iniziata la distruzione delie foreste per far posto a nuova terra coltivabile; 
nel periodo eotecnico che, secondo la suggestiva suddivisione di Mumford 
(1934/1968), si estende dal 1000 al 1700, la tecnologia ha mosso i primi passi 
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utilizzando come materiale da costruzione il legno e come fonte di energia la 
forza dell’acqua; nel periodo eotecnico hanno avuto inizio, sempre in Euro-
pa, le attività minerarie e per produrre il ferro è stato utilizzato il carbone di 
legna, prodotto a spese ancora delle risorse forestali. 

Il diboscamento ha lasciato sempre più vaste superfici di terreno nude ed 
esposte all’azione erosiva delle piogge; i detriti dell’erosione, trascinati nei fiu-
mi di pianura, ne hanno fatto variare il regime e hanno dato inizio alla serie 
delle alluvioni. 

L’attacco sistematico e lo sfruttamento delle risorse naturali si sono fatti 
ancora più intensi a partire dal 1700, con lo sviluppo della società paleotecni-
ca. Prendendo l’avvio da una serie di eventi di natura culturale e scientifica, 
la rivoluzione industriale, utilizzando nuovi materiali come l’acciaio e il car-
bone, ha permesso la diffusione dei processi di meccanizzazione delle attività 
produttive provocando la fine della società artigiana e la nascita della società 
operaia e dell’imprenditore moderno. 

L’era paleotecnica 

L’era paleotecnica è caratterizzata dall’applicazione delle scoperte scientifiche 
alla produzione di merci, di benessere e di ricchezza attraverso l’uso sempre 
più intensivo delle risorse naturali elementari: aria, acqua, risorse minerarie, 
foreste, terreno, animali. L’idea di “progresso” è associata alla produzione di 
crescenti quantità di merci; la produzione segue le leggi della lotta per l’esi-
stenza e un imprenditore è tanto più abile quanto meglio riesce a sopraffare 
l’avversario e a trarre la massima ricchezza dallo sfruttamento della natura. In 
questa corsa al progresso non c’è più tempo per vedere che i prodotti di rifiuto 
del metabolismo delle città e delle industrie si ammucchiano in cumuli ma-
leodoranti, i fiumi e i laghi si trasformano in fogne da cui non è più possibile 
trarre acqua, le città dal traffico caotico sono avvolte da una atmosfera fumosa 
e puzzolente, i prodotti chimici avvelenano vegetali ed animali.

La disponibilità di nuove fonti di energia, come il petrolio, l’elettricità, 
l’energia nucleare, e di nuovi materiali da costruzione, come l’alluminio, la 
gomma e le materie plastiche, avrebbe potuto permettere un miglioramento 
dei rapporti fra l’uomo e le risorse della biosfera, ma questo è stato impedito 
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dal persistere fino ai nostri giorni della mentalità paleotecnica e della retorica 
della civiltà delle macchine che sarebbero in grado di risolvere all’infinito i 
problemi dell’uomo creando merci e benessere e arginando caso per caso i 
guai provocati dalla tecnologia (Cfr. Luraghi 1967). 

Negli ultimi venti anni la crisi dei rapporti fra l’uomo e la biosfera si è fatta 
ancora più grave: il rapido aumento della popolazione terrestre e l’estendersi 
del processo di industrializzazione anche a quei paesi che prima ne erano 
stati esclusi, sono stati accompagnati da ancora più profonde modificazioni 
dell’ambiente naturale non solo in quei paesi avanzati nei quali l’era paleotec-
nica era nata, ma in tutto il mondo e si hanno ormai molti segni che i limiti di 
resistenza della biosfera all’intervento dell’uomo sono stati superati in molte 
zone della Terra, come testimoniano i sempre più gravi dissesti idrogeologici 
e la scomparsa ogni anno di un crescente numero di specie vegetali e animali. 

Per sopravvivere l’uomo deve cambiare la sua mentalità, basata per secoli 
sull’idea che egli è il re della natura e non ha alcun bisogno di rispettare la 
sua schiava (White Jr. 1967: 1203-1207); d’altra parte non possiamo più ne-
anche cercare di ridurre il ritmo produttivo senza correre il rischio di non 
poter soddisfare la richiesta di alimenti, abitazioni e beni indispensabili per la 
popolazione in aumento. 

La soluzione non può essere offerta altro che da una ottimazione fra la 
produzione e Io sviluppo economico e la conservazione di un mondo abita-
bile per l’uomo. La tecnologia, che ci ha fatto cadere nella trappola in cui ci 
dibattiamo, può anche aiutarci ad uscirne se sapremo usarla con una nuo-
va mentalità socialmente orientata (Nebbia 1968a: 111-112, 1968b: 15-16, 
1968c: 87-89). 

L’esplosione della popolazione

I problemi che ci attendono sono enormi, se non altro come conseguenza 
dell’esplosione della popolazione che, nei prossimi decenni, è stato previsto 
(Hubbert 1962) aumenti con il seguente ritmo: 
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Anno Popolazione mondiale (milioni)

1960 2.946 

1965 3.300 

1970 3.650 

1975 4.080 

1980 4.560 

1985 5.100 

1990 5.700 

1995 6.280 

2000 6.920 

L’umanità dipenderà sempre di più, per sopravvivere, dalle risorse della bio-
sfera, tutt’altro che infinite, per cui il primo grande tema di una tecnologia 
sociale riguarda l’esatto inventario della qualità e della quantità di tali risorse, 
cosa che oggi fortunatamente può essere fatta con mezzi tecnici straordinari. 
L’osservazione della superficie della Terra con satelliti artificiali permette di 
conoscere la distribuzione nello spazio e la variazione nel tempo delle risorse 
idriche e della vegetazione (Eros 1967: 460-462); l’impiego di isotopi radioat-
tivi permette di stabilire la distribuzione dell’acqua nei laghi, nei fiumi e nelle 
falde del sottosuolo; la fotografia all’infrarosso da grande altezza permette di 
conoscere la temperatura della superficie della Terra e dei mari con importan-
ti conseguenze in campo idrogeologico. 

Ma, soprattutto, una concreta speranza di cambiare la folle amministrazio-
ne che ha caratterizzato in passato i rapporti fra l’uomo e le risorse naturali, 
passando ad una più avveduta e saggia, nasce dal fatto che, in nesti ultimi anni 
ed in molti paesi, studiosi, uomini politici e singoli individui stanno prenden-
do coscienza della gravità del problema. L’allarme lanciato finora da singoli 
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naturalisti, sociologi e filosofi si sta traducendo in concrete iniziative nei paesi 
più avanzati1 ed è già stato raccolto anche dalle grandi organizzazioni inter-
nazionali2. 

In Italia il problema è stato affrontato nel 1967 dalla Società Italiana per 
il Progresso delle Scienze nella sua riunione di Siena, i cui atti sono stati di 
recente pubblicati (1968). Il secondo volume di tali atti è dedicato al simposio 
sul tema: “La conservazione della natura e delle sue risorse”.

Le trappole

La trappola dell’agricoltura 

Fino a quando il terreno è stato disponibile in grandi quantità e le richieste di 
alimenti, di fibre tessili e di legname sono state modeste, è stato possibile col-
tivare il terreno razionalmente, lasciandolo riposare fra un raccolto e l’altro in 
modo da reintegrare e ricostituire le sostanze sottratte. Con l’esplosione della 
popolazione si è dovuto passare a colture sempre più intensive e si è dovuto 
mettere a coltura superfici sempre più grandi di terreno. Oggi l’utilizzazione 
della superficie della Terra è la seguente (Nebbia 1969): 

1 Per gli Stati Uniti, si veda la raccolta di indagini pubblicate nel 1962 dalla National Acade-
my of  Sciences - National Research Council col titolo: Natural resources, Publication 1000, con le 
seguenti appendici: P. Weiss, Renewable resources; A. Wolman, Water resources; D.F. Frasché, Min-
eral resources; M.K. Hubbert, Energy resources; S.T. Pike, A. Spilhaus, Marine resources; R. Revelle, 
Environment resources; G.F. White, Social and economic aspects of  natural resources.
Nel Regno Unito è stato creato alcuni anni fa un Natural Environment Research Council (Aa.
Vv. 1968: 634-635).
2 L’Unesco ha tenuto nel 1968 una grande conferenza internazionale sulle “Basi scientifiche 
dell’uso razionale e della conservazione delle risorse della biosfera”. Il Consiglio di Europa 
ha deciso che il 1970 sarà l’anno della conservazione della natura e le Nazioni Unite hanno 
deciso di indire per il 1972 una grande conferenza internazionale sulle risorse naturali per 
il futuro.
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Tipologia di coltura milioni di ettari

Coltivati a cereali 620 

Altre colture principali 280 

Colture secondarie 450 

Pascoli permanenti e praterie 2.550 

Terre aride 4.900 

Altre terre inutilizzate 4.200 

Calotte polari 2.000 

Delle terre aride e non coltivate, una parte, forse rilevante, potrà essere resa 
produttiva attraverso l’irrigazione e l’impiego di fertilizzanti; l’acqua è e sarà 
l’elemento determinante e pertanto sarà conveniente ricorrer anche alla dis-
salazione dell’acqua di mare per ottenere acqua dolce per l’agricoltura, non 
trascurando di sviluppare pratiche agricole che consentano di ridurre al mini-
mo il consumo di acqua. 

Occorreranno crescenti quantità di fertilizzanti, che però dovranno essere 
usati con adatti accorgimenti per evitare, cosa che sta succedendo attualmen-
te, che i fertilizzanti non utilizzati dalle piante vengano trascinati dalle piogge 
e diventino sostanze nutritive per organismi animali e vegetali i quali, ripro-
ducendosi con ritmo molto più intenso del normale, invadono, con la loro 
presenza e con i loro prodotti di decomposizione, le riserve di acqua dolce 
che prima fornivano l’acqua per le colture e che ben presto si trasformano in 
paludi. 

La difesa delle colture con gli antiparassitari si è rivelata anch’essa una 
trappola, perché i prodotti chimici non distruggono soltanto i parassiti delle 
colture che si vogliono proteggere, ma uccidono esseri viventi non dannosi o 
addirittura utili all’uomo e all’agricoltura, modificando profondamente quel 
delicato equilibrio che la natura ha raggiunto nel corso di millenni; oltre a ciò 
essi finiscono negli alimenti consumati dall’uomo, rappresentando in qualche 
caso dei veri veleni i cui effetti mortali contano a migliaia ogni anno (Carson 
1960/1965). D’altra parte, lo sviluppo di specie di parassiti sempre più resi-
stenti ai prodotti chimici di volta in volta impiegati richiede l’uso di antiparassi-
tari sempre più tossici e più pericolosi anche per l’uomo, in una tragica spirale. 



- 80 -

GiorGio Nebbia

Primavera silenziosa 

All’avvelenamento della flora e della fauna contribuiscono anche altri prodot-
ti chimici, come i difenili clorurati, usati come isolanti per cavi elettrici e come 
additivi nelle materie plastiche e nelle vernici, i quali si ritrovano sempre più 
di frequente e in concentrazioni crescenti nel corpo degli animali di tutto il 
globo, al punto che la scomparsa di alcuni uccelli è stata attribuita ad intossi-
cazione dovuta a questi composti e si teme sia questo il primo allarme di ben 
più vaste conseguenze (Aa.Vv. 1969a: 44). 

La scelta del terreno da coltivare è stata fatta finora sulla base di crite-
ri economici » quali l’accessibilità, la produttività delle colture, la possibilità 
di impiegare macchine agricole. Secondo questo criterio si è ritenuto giusto 
abbandonare, in molti paesi le terre a bassa produttività e marginali (si pensi 
alle zone di collina e di montagna italiane). Questo abbandono è stato acce-
lerato anche dall’attrazione delle città e dall’occupazione nelle industrie. Le 
terre abbandonate sono però diventate spesso l’origine di veri disastri, perché 
la superficie del terreno è rimasta esposta all’erosione i cui prodotti hanno 
riempito gli alvei dei fiumi di pianura. Nei fiumi l’acqua ha ormai uno spazio 
sempre minore per scorrere e basta un aumento della portata perché l’acqua 
straripi provocando disastrose alluvioni. 

Il concetto corrente di “economia” si è rivelato, in un contesto più vasto, 
errato: bisogna ora predisporre iniziative perché le terre abbandonate venga-
no abitate di nuovo e perché il terreno sia protetto attraverso opere di rim-
boschimento, e ciò non in vista di un reddito immediato, ma per evitare costi 
sociali futuri. Il ricupero delle terre abbandonate cioè, un’opera pubblica; i 
relativi investimenti possono, comunque, generare anch’essi del reddito se le 
opere di protezione della natura prevederanno la creazione di insediamenti 
per attività ricreative. 

Il problema delle attività ricreative è uno dei più urgenti fra quelli che la 
società tecnologica deve oggi affrontare; l’aumento della congestione nei cen-
tri urbani e nelle zone altamente industrializzate e la diminuzione inevitabile 
delle giornate di lavoro settimanali comportano dei problemi sociali a cui non 
si può non pensare. Se teniamo presente l’affollamento dei nostri pochi luoghi 
di villeggiatura negli attuali quindici giorni di vacanza di agosto, possiamo a 
ragione chiederci che cosa succederà quando la settimana lavorativa di quat-
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tro giorni, che può diventare una realtà prima del 1980, darà ai lavoratori 150 
giorni di vacanza all’anno. 

Le nuove zone ricreative dovrebbero trovare la loro sede ideale in parchi 
naturali nei quali l’uomo possa tornare a contatto con la vita animale e vege-
tale in forma primitiva e possa abituarsi a rispettarla e ad amarla. 

La trappola dell’energia 

La nostra società tecnologica ricava energia da tre grandi risorse della natura, 
due delle quali (i combustibili fossili, cioè carbone, petrolio e gas naturale, e i 
materiali fissili, cioè uranio e torio) non sono rinnovabili mentre la terza, costi-
tuita dalle risorse idriche dalle quali ricaviamo energia idroelettrica, si rinnova 
continuamente attraverso il ciclo naturale dell’acqua. 

Circa il 90% dell’energia prodotta nei paesi avanzati proviene dai com-
bustibili fossili, il cui consumo è stato finora soddisfatto per il 50% circa dal 
carbone, per il 40% circa dal petrolio e per il 10% circa dai gas naturali. Que-
ste proporzioni stanno cambiando rapidamente e, in futuro, petrolio e gas 
naturali saranno consumati in quantità molto maggiori del carbone; nel suo 
complesso il consumo di combustibili fossili è destinato ad aumentare di circa 
quattro volte nei prossimi trenta anni. 

La combustione di grandi quantità di carbone, petrolio e gas naturale è 
accompagnata da modificazioni dell’atmosfera le cui conseguenze possono 
farsi sentire a scadenza non lontana. Il carbonio presente in tali combustibili si 
trasforma in anidride carbonica, la cui concentrazione nell’atmosfera sta len-
tamente aumentando e fa diminuire la trasparenza dell’atmosfera stessa alla 
radiazione infrarossa: la temperatura della superficie della Terra viene con-
servata sull’attuale valore di equilibrio (in media intorno a 20° C) perché una 
parte del calore solare ricevuto viene riemesso verso gli spazi interplanetari 
sotto forma di radiazione infrarossa attraverso l’atmosfera. Se in futuro, in se-
guito all’aumento della concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera, 
diminuirà la quantità di calore terrestre dissipato all’esterno, la temperatura 
della superficie della Terra aumenterà inevitabilmente a causa di un vero e 
proprio “effetto serra”; tale aumento di temperatura potrà determinare la 
fusione di parte delle calotte polari e dei ghiacciai, l’innalzamento del livello 
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medio dei mari e degli oceani, l’allagamento delle città costiere, e il moltipli-
carsi delle inondazioni. 

Un’altra fonte di modificazioni dell’atmosfera è costituita dallo zolfo che 
tutti i combustibili fossili contengono in piccole ma apprezzabili quantità; du-
rante la combustione lo zolfo contenuto nei carboni e nei petroli si trasforma 
in anidride solforosa e si calcola che attualmente vengano immessi nell’atmo-
sfera terrestre da 100 a 150 milioni di tonnellate all’anno di questa sostanza e 
che tale quantità possa triplicare entro il 2000. 

L’anidride solforosa si trasforma nell’aria in acido solforoso e anche in aci-
do solforico e ricade sulla superficie della Terra in forma corrosiva per le 
costruzioni e per le colture e dannosa per la salute dell’uomo; in Inghilterra si 
è calcolato che le distruzioni dovute a questi acidi costano alla comunità 500 
miliardi di lire all’anno. È noto inoltre che la presenza di anidride solforosa 
nell’atmosfera facilita la formazione della nebbia e dello smog, 

L’immissione di anidride solforosa nell’atmosfera può essere diminuita o an-
che del tutto evitata o con l’eliminazione dello zolfo dai combustibili fossili prima 
del loro uso, o con l’eliminazione dell’anidride solforosa dai gas di combustione, 
Entrambe le soluzioni sono costose e richiedono lo sviluppo di nuove tecnolo-
gie; una parte dei costi potrà tuttavia essere coperta dal ricupero dello zolfo, che 
è una materia prima molto importante e il cui costo è destinato ad aumentare a 
mano a mano che vengono consumate le riserve naturali più accessibili. 

Un’altra fonte di inquinamento è costituita dai motori a scoppio degli au-
toveicoli: costruiti per soddisfare nella maniera migliore particolari esigenze 
meccaniche di velocità e maneggevolezza, essi bruciano in maniera incom-
pleta i combustibili immettendo nell’atmosfera gas velenosi come ossido di 
carbonio, idrocarburi, ossidi di azoto. Al più presto sarà necessario sviluppare 
nuovi motori e nelle città occorrerà pensare a sviluppare mezzi di trasporto 
pubblici elettrici: in entrambi i casi saranno necessarie complesse e costose 
modifiche delle strutture attuali. 

L’energia nucleare

Neanche l’energia nucleare è esente da inquinamenti; i residui radioattivi tro-
vano attualmente applicazione militare perché il plutonio viene impiegato per 
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la produzione di bombe atomiche; con il progresso della tecnologia una parte 
di questi residui potrà essere utilizzata per produrre a sua volta energia in altri 
reattori, ma anche questo non eviterà l’accumularsi di scorie c di materiali 
radioattivi il cui smaltimento rappresenterà un problema di crescente impor-
tanza con il moltiplicarsi dei reattori nucleari nel mondo. Anche la fusione nu-
cleare, a cui si arriverà entro qualche decennio, produce delle scorie costituite 
da trizio, altamente radioattivo e tossico, la cui eliminazione non sarà facile. 

La trappola dell’energia ha anche un altro aspetto: la produzione di grandi 
quantità di calore in zone ristrette determina a lungo andare delle modifica-
zioni climatiche che si traducono in un aumento dei giorni di nebbia nel corso 
dell’anno e quindi in un rallentamento dei trasporti terrestri (con conseguente 
aumento dei loro costi), in maggiori costi per trasporti aerei, in assenze dal la-
voro, in costi sociali per malattie da ambiente, ecc. Il problema si riallaccia a 
quello della congestione delle città e delle zone industriali: se non provvederemo 
ad un cambiamento dell’attuale tecnologia è possibile che certe zone oggi inten-
samente abitate e industrializzale debbano essere abbandonate e che sia neces-
sario creare nuovi centri in zone che presentano condizioni climatiche migliori.

Nuove prospettive per il Sud 

Da questo punto di vista, per esempio, il problema del Mezzogiorno d’Ita-
lia può essere considerato sotto nuova luce perché vi sono aeroporti e strade 
aperti tutto l’anno, condizioni climatiche favorevoli, spazi disponibili per nuo-
vi insediamenti industriali; sarebbe, naturalmente, necessario prendere pre-
cauzioni perché nei nuovi insediamenti l’ambiente fosse conservato in modo 
da essere in grado di accogliere in futuro altre attività produttive e umane, ciò 
che finora non è avvenuto in quanto, anzi, proprio nel Mezzogiorno nuovi 
grandi complessi industriali stanno determinando il deterioramento dell’am-
biente e inquinamenti dell’aria, delle acque e delle coste profondi e in qualche 
caso irreversibili. 

Una soluzione che permetta di uscire dalla trappola dell’energia può essere 
offerta da uno sviluppo di nuove risorse di energia idroelettrica, che è runica 
fonte di energia non inquinante. Molte risorse idriche che potrebbero appa-
rire marginali se considerate sulla base della convenienza “economica” della 
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sola produzione di energia elettrica possono diventare attraenti se si considera 
che il costo dell’energia ricavata dai combustibili fossili è destinato ad aumen-
tare a causa dei costi di depurazione, mentre quello dell’energia idroelettrica è 
destinato a diminuire essendo coperto in parte dai benefici inerenti alle opere 
di regolazione dei bacini idrici a fini multipli. In questo quadro di complesse 
interrelazioni fra tutte le risorse della natura è quindi probabile una “ripresa” 
dell’importanza dell’energia idroelettrica3. 

Proprio per diminuire gli attuali inquinamenti è prevedibile una sostitu-
zione degli attuali impianti di riscaldamento domestico a combustibili fossili 
(una delle principali fonti di inquinamento dell’aria nelle città) con impianti 
di riscaldamento elettrici, come avviene già in alcune zone degli Stati Uniti, 
Oltre a ciò si avrà un uso sempre più esteso dell’energia elettrica per la fab-
bricazione dei fertilizzanti (sintesi dell’ammoniaca con idrogeno elettrolitico, 
produzione dell’acido fosforico dai minerali fosfatici trattati col forno elettri-
co), in siderurgia (riduzione dei minerali di ferro con idrogeno elettrolitico 
anziché con coke, fabbricazione dell’acciaio col forno elettrico), ecc. 

La trappola dell’acqua 

Sulla Terra esistono grandi quantità di acqua dolce, ma essa è distribuita in 
maniera molto difforme dai consumi; l’acqua è abbondante in zone poco o 
nulla abitate — si pensi ai grandi fiumi delle zone equatoriali e a quelli che 
sfociano nei mari glaciali e settentrionali — mentre è relativamente limitata 
nelle zone in cui l’aumento del livello di vita e della produzione agricola e 
industriale stanno portando ad un enorme aumento dei consumi. In certe 
zone altamente abitate e industrializzate i consumi sono ormai superiori alla 
quantità di acqua che il normale ciclo delle piogge può reintegrare ogni anno. 

Molti degli attuali consumi costituiscono dei veri e propri sprechi, dovuti 
alla mancanza di una disciplina nei prelevamenti e ad una tecnologia sensibi-
le soltanto alla soluzione egoistica dei singoli problemi locali e privati. È agli 

3 Questa ipotesi è in contrasto con le conclusioni della monografia di Guicciardi (1969) nella 
quale l’analisi economica delle fonti di energia è condotta sulla base dell’“economia” pale-
otecnica corrente ai nostri giorni, senza tenere conto che sarà inevitabile porre una fine alla 
devastazione delle risorse naturali dovuta all’uso indiscriminato dei combustibili fossili.
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sprechi, per esempio, che va imputato in Italia il lento ma continuo abbassa-
mento della falda idrica della Valle Padana e il conseguente abbassamento 
addirittura, in certe zone, del terreno sovrastante (è questa, come è noto, la 
principale causa dell’abbassamento del suolo che sta portando alla morte Ve-
nezia); nelle zone costiere l’eccessiva irrazionale sottrazione di acqua alle falde 
del sottosuolo provoca generalmente l’invasione dell’acqua di mare, per cui 
vaste riserve di acqua dolce del sottosuolo si trasformano in breve tempo in 
acqua troppo salmastra e quindi inutilizzabile. 

L’inquinamento delle acque 

La mancanza di una politica unitaria dell’acqua in molte zone del mondo − e 
anche in Italia − fa sì che un capitale, nemmeno molto abbondante, di riserve 
idriche accumulato in centinaia di secoli venga dilapidato in pochi anni. 

L’aumento dei consumi è accompagnato da gravi fenomeni di inquina-
mento perché l’acqua usata − contenente sali, metalli, sostanze organiche, 
detergenti, talvolta veri veleni − proveniente dalle comunità urbane, dalle atti-
vità industriali e da quelle agricole (per l’uso, spesso irrazionale, di fertilizzanti 
e antiparassitari) viene reimmessa negli stessi grandi serbatoi naturali − laghi, 
fiumi, falde del sottosuolo − da cui preleviamo l’acqua per le nostre necessità. 
Da una parte quindi, aumentano i consumi in seguito al miglioramento del 
livello di vita e all’aumento della produzione di merci e beni, ma dall’altra 
parte i fenomeni di inquinamento determinano la distruzione di riserve di ac-
qua di buona qualità e creano condizioni tali da provocare un rallentamento 
dello stesso processo di sviluppo. 

Per uscire dalla trappola occorre innanzitutto incoraggiare l’impiego di 
impianti e apparecchiature − dai rubinetti domestici alle varie macchine la-
vatrici, dai sistemi di irrigazione ai vari processi industriali − che consumino 
meno acqua di quanto avviene attualmente: a questo contribuirebbe certa-
mente una adeguata politica di tariffe che, aumentando il prezzo dell’acqua, 
costringesse gli utenti a diminuire gli sprechi. 

In secondo luogo occorre adottare una severa disciplina per interrompere 
i disastrosi inquinamenti e salvare le riserve di acqua dolce ancora salvabi-
li. La tecnologia offre varie soluzioni per la depurazione delle acque usate 
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urbane e industriali e il costo degli impianti può in parte essere coperto dal 
valore dell’acqua che si può ricuperare con la depurazione. Tale depurazione, 
comunque, comporta inevitabilmente un aumento dei tributi per i cittadini 
e dei costi di fabbricazione delle merci, ma si tratta di sacrifici che si devono 
affrontare se si vuole avere ancora acqua in futuro. 

Oltre a salvare le acque dagli inquinamenti è anche possibile fare un mi-
gliore uso delle risorse idriche disponibili; la regolazione del corso dei fiumi 
mediante dighe e invasi artificiali, ad esempio, permette nello stesso tempo di 
aumentare le disponibilità di acqua, di produrre energia elettrica di realizzare 
una difesa contro le alluvioni ed eventualmente di creare nuove vie di comu-
nicazione fluviali; le relative opere, naturalmente, devono essere accompagna-
te da opere di rimboschimento a monte, indispensabili per la protezione del 
terreno contro l’erosione. Il problema si riallaccia quindi con quello di un più 
razionale assetto del territorio, con l’aumento delle disponibilità di energia e 
con quello delle risorse forestali e ricreative.

Regolazione del corso dei fiumi a fini multipli 

La regolazione del corso dei fiumi richiede comunque una attenta preparazio-
ne ecologica per evitare che si cada in altre trappole. Per esempio la diga di 
Kariba, sul fiume Zambesi, ha permesso di creare un grande lago artificiale 
di 4.500 chilometri quadrati, il terzo del continente africano; a pochi anni di 
distanza dalla sua realizzazione, però, si è dovuto constatare che le piante ac-
quatiche stanno invadendo il lago e ne hanno coperto già il 10% della superfi-
cie, portando alla comparsa di un parassita, come la mosca tse-tse, prima sco-
nosciuto nella zona e che ha creato nuovi problemi di prevenzione e di difesa. 

Uno dei punti a favore delle opere di regolazione del corso dei fiumi a 
fini multipli è costituito dal fatto che i rilevanti costi possono in parte essere 
coperti dalla produzione di sempre crescenti quantità di energia elettrica alla 
quale, come si è visto prima, sarà necessario ricorrere in futuro in proporzioni 
sempre più grandi, trattandosi dell’unica fonte di energia pulita 

La tecnologia consente oggi di trasportare l’acqua a centinaia di chilo-
metri di distanza, di costruire laghi artificiali anche in terreni permeabili e 
di ottenere acqua dolce per dissalazione dell’acqua di mare e delle acque 
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salmastre: quest’ultima tecnica è ormai largamente applicata e ogni giorno 
nel mondo oltre un milione di metri cubi di acqua dolce sono prodotti per 
dissalazione in centinaia di impianti, per lo più di distillazione. Come fonte 
di energia occorre generalmente del calore che e può essere ottenuto dai 
combustibili fossili o dall’energia nucleare; è anche possibile utilizzare del 
calore di ricupero come quello ottenuto dall’incenerimento dei rifiuti solidi 
urbani o il vapore di scarico di centrali termoelettriche. Si pensa ormai ad-
dirittura a grandi complessi agricolo-industriali che, posti in zone desertiche 
aride, saranno in grado di produrre acqua dissalata per l’agricoltura ed ener-
gia elettrica per un nucleo industriale. 

La trappola della città 

Una parte della biosfera che sta assumendo crescente importanza è la città: nata 
originariamente come centro di attività commerciali e circondata da una vasta 
campagna scarsamente abitata, da qualche decennio a questa parte la città rac-
coglie in sé una proporzione sempre più vasta della popolazione mondiale. 

In Italia nel 1936 appena il 23% della popolazione viveva in città con popo-
lazione superiore a 50.000 abitanti e il 14% in città con popolazione superiore a 
200.000 abitanti; oggi (1969, ndr) le proporzioni sono, rispettivamente, del 35 e 
del 25%. In tutti i paesi la popolazione urbana aumenta in maniera vertiginosa. 

La città è un organismo in equilibrio instabile e ogni immissione in essa di 
persone crea nuovi gravi problemi nel settore delle abitazioni, delle comunica-
zioni private e pubbliche, dell’assimilazione degli immigrati più poveri, delle 
scuole e delle attività ricreative. 

La città risente, più di altri settori della biosfera, gli effetti dello spostamento 
della composizione media della popolazione: le conquiste della medicina han-
no permesso un allungamento della vita media dell’uomo e una diminuzione 
della mortalità infantile; come conseguenza è aumentato il numero delle per-
sone anziane e dei bambini che, per la loro minore facilità di movimento, sono 
più vincolati alla vita nelle città che invece sono fatte quasi esclusivamente per 
coloro che lavorano e producono, con negozi, uffici, officine. 

La città dovrà essere invece ristrutturata in modo da essere sempre meno 
un luogo di lavoro e sempre più un luogo di abitazione e ricreazione, con spa-
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zi gradevoli in cui anziani e bambini possano passeggiare e incontrarsi e con 
infrastrutture − biblioteche, spazi ricreativi, giardini in cui gli abitanti possano 
occupare in maniera accettabile il tempo libero, 

Per evitare i fenomeni di inquinamento delle zone residenziali dovuti agli 
autoveicoli privati sarà necessario disporre di trasporti urbani pubblici rapidi, 
probabilmente a energia elettrica, per raggiungere le zone di lavoro e tornare. 
Varie città minori saranno portate ad aggregarsi in unità più grandi per utiliz-
zare servizi comuni come università centrali elettriche e termiche; impianti di 
depurazione delle acque, impianti di eliminazione dei rifiuti urbani (Wolman 
1965: 178-190), ecc. 

Il metabolismo delle città

Il problema dei rifiuti solidi urbani è oggi molto grave e generalmente le au-
torità tollerano che montagne di rifiuti si accumulino alla periferia delle città 
con danni che già si fanno sentire; le piogge, infatti, sciolgono le sostanze so-
lubili, le quali penetrano nel sottosuolo e vanno ad inquinare le acque sotter-
ranee. Anche da questa trappola si può uscire utilizzando adatte tecnologie: 
i rifiuti solidi possono essere bruciati (col calore risultante si può produrre 
energia elettrica o acqua dolce dal mare per distillazione) oppure possono 
essere sottoposti a processi di fermentazione e trasformazione in modo che si 
ottengano fertilizzanti, prodotti inorganici, prodotti organici. 

Un’altra trappola che ci viene tesa dalla crescita delle città è costituita dai 
problemi della distribuzione e della qualità degli alimenti, La concentrazione 
di una grande popolazione nelle città, spesso a notevole distanza dalle zone 
agricole, fa sì che gli alimenti distribuiti nelle città vengano sottoposti a pro-
cessi di conservazione, manipolazione e trasformazione industriale per cui 
risultano standardizzati come qualità e sapore e spesso privati degli elementi 
nutritivi essenziali che sono invece presenti negli alimenti freschi. Certi ali-
menti tradizionali, sia animali che vegetali, vengono così sostituiti da altri che 
possono essere la causa di deficienze nutritive. 

Il fenomeno dell’urbanizzazione crea anche nuovi e non indifferenti pro-
blemi psicologici e sociali: la migrazione dalle campagne alle città e dalle parti 
povere a quelle ricche e industrializzate di uno stesso paese o di altri paesi, se 
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non vengono prese delle iniziative per creare adeguate strutture sociali per gli 
immigrati, porta inevitabilmente a difficoltà di assimilazione e alla creazione 
di ghetti nei quali attecchiscono più facilmente il crimine e la prostituzione. 
Questi fenomeni, ben evidenti nelle società avanzate, si stanno verificando 
anche nei paesi in via di sviluppo soggetti ad una urbanizzazione caotica e 
non programmata. 

La trappola degli armamenti

L’uomo ha sempre fatto la guerra utilizzando a scopo distruttivo i più avanzati 
ritrovati della scienza e della tecnica del suo tempo e anche fuori dal campo 
di battaglia le armi hanno sempre rappresentato dei pericoli potenziali, come 
attestano le periodiche esplosioni delle polveriere. L’influenza degli armamenti 
sulle risorse naturali è stata però, fino a pochi anni fa, limitata alle inevitabili 
rovine apportate alle campagne e alle città dai combattimenti; gli stessi bom-
bardamenti con bombe tradizionali delle città lontane dal fronte, durante la 
seconda guerra mondiale, hanno avuto si effetti disastrosi, ma locali. 

Il pericolo di una interferenza fra le armi e una parte estesa della biosfera 
si è avuta soltanto da venticinque anni a questa parte, da quando, cioè, si è 
dato il via alle esplosioni atomiche, che immettono nell’atmosfera dei residui 
radioattivi i quali, attraverso l’aria e le acque, vanno a fissarsi nei foraggi e nei 
vegetali e si ritrovano poi nel latte, nella carne e nelle ossa degli animali. Le 
esplosioni sperimentali di bombe atomiche nell’atmosfera fra il 1946 e il 1958 
sono state seguite da un aumento rilevante e spesso grave della concentrazio-
ne di questi residui radioattivi negli organismi animali e anche nell’uomo in 
tutte le parti della Terra. 

La campagna condotta dagli scienziati ha indotto le autorità politiche a 
firmare l’accordo di Ginevra del 1958, accordo che vieta le esplosioni atomi-
che nell’atmosfera, e che finora osservato da tutti, ad eccezione della Francia 
e della Cina continentale, ha avuto il sicuro effetto di fare scendere la concen-
trazione degli isotopi radioattivi pericolosi nel mondo vivente a valori quasi 
normali. 
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Il pericolo atomico

Le esplosioni atomiche sperimentali però, come è noto, continuano non nell’at-
mosfera e inoltre i sistemi difensivi dei vari blocchi politici tengono in attivi-
tà aerei con bombe atomiche a bordo, in volo continuo sulla superficie della 
Terra. Se ne ha notizia occasionalmente, come è successo quando un aereo 
americano con bombe atomiche a bordo cadde in mare al largo della Spagna. 
Il pericolo quindi incombe continuamente su di noi ed è certo che l’esplosione, 
anche accidentale, di soltanto alcune delle migliaia di bombe atomiche che ri-
empiono gli arsenali delle grandi potenze sarebbe sufficiente a diffondere tanta 
radioattività da essere letale per tutta la popolazione della Terra. 

A questa spada di Damocle − che dovremmo non dimenticare mai − si 
aggiunge quella delle nuove armi biologiche e chimiche di composizione ed 
effetti sconosciuti; alcune sono già state usate su scala limitata, come i di-
serbanti e i gas lacrimogeni nel Vietnam e forse altre di cui non ci è giunta 
notizia; altre sono state usate soltanto per esperimenti e i risultati trapelati per 
caso indicano effetti impressionanti.

Ad esempio, i diserbanti o i defolianti usati per distruggere la vegetazione 
nella giungla del Vietnam e localizzare quindi meglio i nemici sono efficaci 
proprio in quanto determinano una profonda alterazione dell’ecologia di una 
vasta zona − da 50.000 a 100.000 ettari − con conseguenze sul terreno e 
sull’agricoltura ancora non valutabili nella loro entità e durata. 

Di queste armi biologiche e chimiche esistono certamente delle enormi 
riserve che possono essere immesse nella biosfera anche per un incidente o 
per caso. Gli Stati Uniti, ad esempio, hanno di recente annunciato di voler 
distruggere 25.000 tonnellate di armi chimiche ormai superate, di cui non si 
conosce la composizione, caricando i fusti di acciaio pieni di tali sostanze su 
alcune navi Liberty da affondare poi nell’oceano dove il fondo ha una pro-
fondità superiore a 4.000 metri. Questa iniziativa ha destato molto allarme 
quando gli Americani l’hanno resa nota; si sa anche che dopo le due ultime 
guerre mondiali gli Inglesi hanno affondato nel mare in varie località reci-
pienti contenenti 100.000 tonnellate di gas di guerra e altre munizioni (Aa.Vv. 
1969b: 396): è perfettamente possibile che azioni di questo genere siano state 
compiute o vengano compiute in futuro da chiunque senza che ne sia data 
pubblicità, con effetti spaventosi. 
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Nella logica dei generali, in tutto il mondo, c’è generalmente poco posto 
per l’ecologia e l’aspetto più impressionante delle armi atomiche, biologiche e 
chimiche è che esse sono pericolose anche se non vengono usate e che anche 
se si arrivasse al disarmo universale non si saprebbe come fare a distruggerle 
senza arrecare danno alla biosfera. 

Cosa fare

Una politica delle risorse naturali

L’uso razionale delle risorse della biosfera e la volontà di conciliare lo sviluppo 
economico con la conservazione di un ambiente naturale che assicuri condi-
zioni di vita accettabili anche alle generazioni che verranno costituiscono non 
un problema tecnico, ma un problema morale e politico. 

La realizzazione di una tecnologia sociale comporta dei sacrifici e una cer-
ta limitazione della libertà individuale: sicuramente è più comodo scaricare i 
rifiuti nelle acque e nell’aria che installare impianti di depurazione e accettar-
ne i costi, destinati a ricadere sui singoli e sulla comunità. 

Una nuova politica richiederà una azione interdisciplinare con la collabo-
razione di naturalisti, ingegneri e sociologi: i nuovi mezzi di indagine, come 
l’analisi dei sistemi e l’analisi costi-benefici, permettono di stabilire le inter-
relazioni fra iniziative in settori anche apparentemente lontani fra loro e la 
scelta più razionale fra varie alternative. Tali scelte dovranno essere guidate 
da un criterio di “economia” più ampio e più progredito di quello adottato 
finora dalla società paleotecnica. 

Un ministero delle risorse naturali

Per realizzare un coordinamento delle iniziative dirette a conciliare lo svilup-
po economico con la conservazione delle risorse della biosfera occorre che in 
ogni paese le responsabilità delle scelte siano accentrate in un ministero delle 
risorse naturali. 

Negli Stati Uniti il Dipartimento dell’Interno (a differenza dei ministeri 
dell’interno di molti paesi europei che, derivando dalle riforme napoleoniche, 
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sono essenzialmente dei ministeri di polizia) è un vero ministero delle risorse 
naturali. «Creato nel 1849 il Dipartimento dell’Interno − secondo il suo sta-
tuto − si occupa dell’utilizzazione, della conservazione e dell’aumento delle 
risorse idriche, minerarie e forestali, della fauna, dei parchi e delle attività ricre-
ative. Ha anche il compito di sovrintendere ai problemi delle comunità indiane 
e a quelli territoriali. Come principale ente responsabile delle risorse naturali 
nazionali, il Dipartimento dell’interno opera perché le risorse non rinnovabili 
siano usate saggiamente, perché i parchi e le zone ricreative siano conservati 
per il futuro e perché le risorse rinnovabili diano − oggi e in futuro − il loro 
contributo al progresso, alla prosperità e alla sicurezza degli Stati Uniti». 

Il Dipartimento dell’Interno degli Stati Uniti conduce ricerche sperimen-
tali per l’utilizzazione razionale delle risorse naturali ed ha tanta autorità da 
poter indicare alle industrie come produrre, ad esempio, detergenti che siano 
eliminabili dalle acque usate, come fabbricare combustibili che diano la mini-
ma quantità di sostanze inquinanti dell’atmosfera r come utilizzare le risorse 
minerarie, ecc. 

La realizzazione di un simile ministero in Italia è stata chiesta anche duran-
te il seminario della Sips sulla conservazione della natura (Cfr. il II vol. degli 
atti, 1968, pp. 855-875); tale realizzazione presenta molte difficoltà perché ri-
chiede il superamento di antiche posizioni e una profonda evoluzione di molte 
delle strutture attuali, tutte peraltro responsabili della situazione di disordine e 
della mancanza di coordinamento che ci hanno fatto cadere nell’attuale caos. 

Problemi di educazione 

Una nuova politica delle risorse della biosfera richiede il sostegno dell’opinio-
ne pubblica e quindi una profonda e continua azione educativa ad ogni livel-
lo: occorre che i problemi dei rapporti fra l’uomo e la biosfera siano divulgati 
in tutte le scuole e che le Università organizzino speciali corsi interdisciplinari, 
I grandi mezzi di divulgazione delle informazioni hanno certamente in questo 
campo una grande responsabilità.

L’opinione pubblica deve rendersi conto che nel campo delle risorse natu-
rali è un errore guardare avanti soltanto al ventunesimo secolo: le decisioni 
che prenderemo − o non prenderemo − oggi influenzeranno l’ambiente che 
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sarà disponibile nel ventiduesimo secolo e nei secoli successivi. II problema 
delle risorse naturali rappresenta il banco di prova della nostra capacità di 
fare programmi e di usare la scienza e la tecnica per fini sociali. 

Solo col sostegno dell’opinione pubblica gli uomini politici potranno pro-
porre leggi che richiedono sacrifici e spese ai contribuenti, loro elettori, offren-
do in cambio dei beni di cui godranno non gli elettori stessi, ma i loro nipoti e 
pronipoti, a distanza di 50, 100 e più anni. 

Pochi compiti sono stati così complessi e cosi vasti: eppure fra tutte le im-
prese scientifiche e tecniche la più affascinante è sicuramente la gara per la 
salvezza e la conservazione del pianeta Terra. 

(Tratto da “Futuribili”, n. 9-10, aprile-maggio 1969)
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Sommario: Dopo il collasso dell’Unione Sovietica e la fine del bipolarismo Usa-Urss 
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terizzato la seconda metà del Novecento. Le profonde trasformazioni politiche cui abbiamo 
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altre potenze del nord-America, il Giappone ed i paesi confinanti con la Federazione Russa. 
Nello spazio geo-politico della ex-Unione Sovietica vi sono, inoltre, particolari elementi di in-
stabilità che potrebbero generare seri rischi di frammentazione su base nazionale e regionale. 
L’ordine internazionale che risulterà in futuro dalla fine del bipolarismo, i problemi interni 
della Federazione Russa e le relazioni di questa ultima con gli ex-avversari e gli ex-alleati 
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Abstract: After the collapse of  the Soviet Union and the end of  U.S.-Soviet bipolarism 
there began the redefinition of  the traditional geo-political balances that have marked the sec-
ond half  of  last century. These profound political changes directly involve not only the United 
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States and the Commonwealth of  Independent States, but also western and central-eastern 
Europe and the other powers in north America, Japan and the countries bordering on the Rus-
sian Federation. In the geo-political area of  the former Soviet Union there are also particular 
factors of  instability that could in the future produce serious risks of  fragmentation on a 
national and regional basis. The international order that will follow the end of  bipolarism, 
the domestic problems of  the Russian Federation and its relations with its former adversaries 
and allies are among the themes discussed in this Round Table. It was attended by Mikhail S. 
Gorbachev, former President of  the Soviet Union, Sergeij A. Filatov, Head of  the Presidential 
Administration of  the Russian Federation, Georgy A. Satarov, Foreign Relations Advisor to 
President Yeltsin, and Vladimir V. Zhirinovsky, leader of  the Liberal Democratic Party. 

Keywords: Soviet Union, Russian Federation, future, European Union, Caucasian Re-
gion, conflicts, ethnic groups, USA, China, Germany, scenarios, Eurasian, Community of  
Independent States (CIS)

“Futuribili”: Che ne pensa dell’idea di una possibile adesione della Federazione Russa 
all’Unione Europea? Reputa che tale eventualità possa rivelarsi effettivamente un bene sia 
per la Russia che per l’Europa? Oppure, la Russia nell’Unione Europea è da considerarsi 
solo un’utopia?

Gorbaciov: Innanzitutto parliamo di ciò che è essenziale, e non si tratta del 
fatto che la Russia entri a far parte, o meno, dell’Unione Europea. Questo 
è sì un problema importante, però particolare. La questione di base è la se-
guente: l’Europa (in una forma o nell’altra), diventerà una Grande Europa, 
un’Europa Unita, oppure resterà divisa, frammentata? La fine della “Guerra 
fredda” ha creato il terreno per il superamento di un’Europa divisa. Il crollo 
del Muro di Berlino né è stato l’inizio, ma in seguito il processo ha subito una 
pausa d’arresto. Attualmente siamo di fronte alla reale minaccia di una nuova 
frattura, poiché, quando in Occidente si parla della “struttura europea”, di 
solito la Russia, l’Ucraina, così come tutte le ex-repubbliche sovietiche, ne 
sono escluse. A questo si aggiunga la questione di far partecipare alcuni pa-
esi dell’Europa centro-orientale alla Nato. Ciò significa che corriamo il peri-
colo di costruire nuove cortine. Indubbiamente penso che la costruzione di 
una Grande Europa, la creazione di un sistema di cooperazione realmente 
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pan-europeo, che abbracci tutti i problemi che stanno a cuore ai paesi-mem-
bri, dalla sicurezza alle risorse energetiche, dall’ecologia ai diritti umani, sia 
nell’interesse di tutti i paesi europei. Per quanto riguarda in concreto l’Unione 
Europea, attualmente non sussistono ancora i presupposti per un’adesione a 
questo organismo, mentre esistono per una cooperazione, e gli accordi stipu-
lati danno la possibilità di svilupparla. Purtroppo è un processo troppo lento.

In quanto al futuro, prossimo o lontano per ora è impossibile dirlo, l’a-
desione all’Unione Europea, non è affatto utopia, inoltre, è possibile che in 
prospettiva la partecipazione della Russia al sistema europeo si riveli una ne-
cessità comune, anzi, più precisamente, reciproca.

Filatov: La scelta strategica della Russia è la partecipazione al vasto pro-
cesso di integrazione europea di formazione di una «grande Europa», e cioè 
di una comunitа di stati democratici, consacrati ai principi dell’economia di 
mercato, che collaborino strettamente tra loro. Una parte essenziale della 
nostra strategia consiste nel giungere ad una cooperazione sempre più stretta 
con l’Unione Europea, ai fini di creare un’unione integrata che dimostri il 
suo dinamismo e la necessitа della sua esistenza per l’Europa intera. Tutta-
via, ciò non significa che abbiamo l’intenzione di far domanda di adesione 
all’Unione Europea in un futuro prossimo. Bisogna tenere conto anche della 
portata dell’economia russa, dei problemi, ancora insoluti, legati al periodo 
di transizione ed infine del fatto che noi abbiamo degli interessi specifici di 
vasta portata all’interno della Comunitа degli Stati Indipendenti, nella regio-
ne asiatica e dell’Oceano Pacifico.

A nostro parere, vi sono anche altri modelli promettenti per la costruzione 
di rapporti a lungo termine tra la Russia e l’Unione Europea. Ci riferiamo, ad 
esempio, alla creazione di una sorta di «zona franca commerciale» per l’Europa, 
della quale farebbero parte i membri dell’Unione Europea, i paesi dell’Europa 
centrale ed orientale, nonchè la Russia ed altre repubbliche europee facenti 
parte della Comunità degli Stati Indipendenti. Gli europei riuscirebbero così a 
creare il «mercato comune» più vasto al mondo, con una portata di 600 milioni 
di persone. Allo stesso modo, l’idea di una cooperazione tra l’Unione Europea, 
i paesi dell’Europa orientale e la Russia può essere realizzata esclusivamente in 
un futuro non lontano e penso che questa forma di collaborazione si rivelereb-
be vantaggiosa per tutte le parti coinvolte. Gli addendi di questa cooperazione 
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potrebbero essere il know-how e gli investimenti finanziari da parte delle azien-
de occidentali, le potenzialità produttive ed i quadri qualificati delle imprese 
dell’Europa orientale, le risorse energetiche, la tecnologia di riconversione ed i 
mercati della Russia e degli altri paesi della Comunitа degli Stati Indipendenti. 
Questa comunione di sforzi accelererebbe la crescita dell’economia europea, 
favorirebbe la soluzione delle complesse questioni socio-economiche di tutti i 
paesi post-comunisti. Inoltre, costituirebbe il tentativo di dare una base econo-
mica estremamente solida al sistema di sicurezza europeo.

In un prossimo futuro, la Federazione Russa e l’Unione Europea dovranno 
venirsi incontro in maniera concreta. Innanzitutto è necessario far entrare 
in vigore l’accordo di cooperazione tra la Federazione Russa e l’Unione Eu-
ropea. A questo proposito, sono i parlamenti degli stati-membri dell’Unione 
Europea che ancora non hanno ratificato il protocollo a doversi pronunciare.

Satarov: Ritengo che l’associazione della Federazione Russa all’Unione Eu-
ropea sarebbe utile da diversi punti di vista, sebbene, considerando le presen-
ti difficoltà economiche e politiche della Russia, non sono pochi i problemi. 
Personalmente, ritengo tale eventualità probabile, e in un futuro non lontano; 
del resto tale ipotesi è pure auspicabile. Non credo, quindi, che l’ipotesi di 
una Federazione Russa nell’Unione Europea sia mera utopia. Si tratta di uno 
dei possibili scenari, e in effetti, reputo che ciò possa essere un bene sia per la 
Russia che per l’Europa.

Zirinovskij: Premetterò alcune parole sull’adesione a qualsivoglia unione, 
poiché potrebbe intendersi allo stesso modo cui si considera l’adesione di una 
persona ad un partito: ho aderito, e quindi sono soggetto allo statuto partiti-
co. Tuttavia la storia non ci dà alcun diritto di trarre tali superficiali analogie. 
Ad esempio, ancora nel secolo scorso 1’Inghilterra era notevolmente lontana 
dall’Europa continentale, ed il suo avvicinamento è avvenuto solo dopo la 
Prima guerra mondiale. Ma, durante tale periodo, i paesi si sono avvicinati 
molto, anche nelle abitudini più quotidiane. Ma se l’Inghilterra si è avvicinata 
all’Europa rinunciando a molta della sua “insularità” (termine di Dickens), 
tuttavia anche il Continente si è, a sua volta, avvicinato.

Dal nostro punto di vista non vedo il desiderio per un avvicinamento re-
ciproco di Russia ed Europa. Se noi siamo venuti molto incontro all’Europa, 
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lo stesso non si può dire per quest’ultima. Anzi, al contrario, è sorto come un 
sentimento di orgoglio, di guerra vinta.

Ma, per essere più precisi, quale dovrà essere il terreno d’incontro? Che 
l’Europa, come tutti i paesi sviluppati, viva a scapito di quelli meno sviluppati, 
ormai è un dato di fatto per molti studiosi. Noi non possiamo seguire la via 
dell’Europa, poiché dal Terzo Mondo è già stato “arraffato tutto”, né pos-
siamo cadere nelle condizioni del Terzo Mondo, poiché saremmo soggetti a 
sfruttamento. Finché l’Europa non cambierà il suo modus vivendi, noi potremo 
e dovremo convivere con essa in pace e amichevolmente, ma non entrare in 
alcuna unione.

“Futuribili”: Quali sono, a Suo parere, i principali problemi della Russia contemporanea?

Gorbaciov: Adesso la questione principale è la soluzione dello stato di crisi 
economica, politica e persino psico-sociale in cui il nostro paese versa. Tuttavia 
ciò non sarà possibile senza mutare la linea politica dell’attuale classe dirigente.

Filatov: La Russia deve affrontare tutta una serie di problemi di grande im-
portanza, nonché la loro soluzione. Nell’àmbito economico, la Russia ha il 
compito di arrestare il calo della produzione e la crescita dell’inflazione. Già 
adesso, dall’andamento dell’inflazione, si può constatare un miglioramento, 
e rispetto al 1992 sono stati fatti significativi progressi. Per quanto riguarda 
il livello di sviluppo, di stabilità dell’economia della Russia, esso dovrebbe 
raggiungere un livello in grado di permetterle di guadagnare un posto nel 
mercato europeo. Dal punto di vista delle materie prime, della produzione e 
così via, la Russia possiede grandi potenzialità. Proprio per questo motivo la 
Russia potrebbe essere un partner economico solido sia per l’Unione Europea 
che per gli altri paesi dell’Europa centrale.

La crescente disoccupazione rappresenta un problema grave per la Russia. 
Secondo dati ufficiali, la disoccupazione in Russia registra un 2,6%, mentre 
secondo quelli non ufficiali la percentuale è molto più alta. In alcune regioni, 
tale fenomeno è divenuto una vera e propria minaccia; riteniamo che una 
delle possibili soluzioni a questo problema sia la produzione di alta tecnologia. 

È necessario, per risolvere le difficoltà sopraelencate, portare a termine 
una riforma di tipo giuridico-costituzionale. È necessario, cioè, adottare un 
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programma statale di riforme economiche, di miglioramento del sistema giu-
diziario, di sostegno alle strutture statali e agli organi di potere locali. At-
tualmente si sta lavorando ad un programma statale a lungo termine e si 
presuppone l’adozione di un gran numero di leggi, senza le quali nessun paese 
è in grado di funzionare normalmente, e in Russia le norme adottate si sono 
rivelate insufficienti per tale funzionamento. Per noi l’elaborazione di una 
strategia di sviluppo della Russia per il XXI secolo è un problema di capitale 
importanza, al pari di quello della definizione di priorità sia nell’àmbito della 
politica interna che estera.

Satarov: Anteporrei a tutto i problemi di ordine economico. Poi penso an-
che alle difficoltà nel campo della cultura, dell’istruzione, della scienza e della 
tecnologia, ed in particolar modo ai problemi socio-politici.

Zirinovskij: Il problema fondamentale è rappresentato dall’uscita di scena 
di un gruppo di persone di potere che hanno costruito una trappola. Come al 
solito, a costoro piace solo il fasto dell’Occidente. Alcuni sono attratti dai ric-
chi negozi, e li si può capire. Ma altri, come fanno credere, amano la libertà; 
ma la amano solo in relazione a se stessi, ed esclusivamente come “ghiottone-
ria”, come possibilità di combinarne un’altra delle loro, e non come condizio-
ne necessaria per la creazione dello stato, espressione delle aspirazioni delle 
masse. Di conseguenza, ritengono tutti coloro che non la pensano come loro 
o degli idioti, o delle bestie, e sono pronti a qualsiasi mezzo per schiacciare tali 
pensatori eterodossi. Tentano di far sì che la vita vada solo secondo i loro di-
segni, e sono disposti a fare a pezzi, soffocare e far morire di fame tutti coloro 
che non vivono secondo i loro piani. Perciò, credono di incamminarsi verso 
la libertà, ma giungeranno al dispotismo; al potere, comunque, non rinunce-
ranno neanche morti!

“Futuribili”: Può l’area caucasica essere considerata come un potenziale volano per le 
inclinazioni indipendentiste di altre regioni della Federazione Russa? Ci si deve attendere, in 
altre parole, un dilagare dei conflitti e delle tensioni inter-etniche nel breve/medio periodo?

Gorbaciov: In Russia non esiste alcuna causa reale ed obiettiva per il propa-
garsi dei conflitti tra le nazionalità. Le varie etnie del paese hanno vissuto in 
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pace e d’accordo per secoli. E se sono sorti dei problemi sono stati il risultato 
di una politica e di decisioni sbagliate. Se, per quanto riguarda le nazionalità, 
sarà portata avanti una politica corretta, ponderata e giusta non ci saranno 
più conflitti inter-etnici in Russia.

Filatov: Non condivido questo parere. Tutte le repubbliche, province e re-
gioni sono molto preoccupate per la situazione nel Caucaso settentrionale e 
nella Cecenia. Tutti sono perfettamente consapevoli delle conseguenze che 
ciò può comportare. Personalmente tendo ad individuare una spiegazione di 
quanto è accaduto a causa di errori grossolani da parte degli organi di potere: 
sono stati presi dei provvedimenti senza un minimo di strategia, di valutazione 
attenta. Inoltre, i rapporti tra le repubbliche ed il centro non funzionano come 
dovrebbero. Una serie di situazioni che, per ora, non rappresentano alcun pe-
ricolo, in un altro momento potrebbero rivelarsi delle vere e proprie minacce, 
come nel caso della Cecenia. Alcune repubbliche hanno adottato costituzioni 
proprie, che rivendicano maggiori diritti rispetto al centro, ed alcune norme 
di tali costituzioni sono in contrasto con la Costituzione della Federazione 
Russa. Abbiamo spesso avanzato delle proposte tese a correggere tali contra-
sti, ma esse sono state messe in dubbio senza alcun fondamento, sottoposte 
a critiche non costruttive, il che complica la soluzione dei problemi, da cui è 
possibile uscire solo grazie alla Corte costituzionale.

Satarov: La regione caucasica è la nostra spina nel fianco e la soluzione dei 
problemi di quest’area non è così semplice come forse potrebbe sembrare. Allo 
stato attuale delle cose, diverse sono le ipotesi di sviluppo futuro: ci sono forze 
che vorrebbero che il corso degli eventi continuasse in questo modo, ma tali 
forze non sempre si trovano all’interno delle zone dei conflitti inter-etnici. Posso 
ritenere che la situazione sia destinata a stabilizzarsi in un futuro non lontano, 
ma non prossimo. Per quanto riguarda l’allargamento dei conflitti inter-etnici, 
in teoria è possibile, ma bisogna anche tener conto del fatto che, attualmente, 
vengono adottate misure adeguate e necessarie per fronteggiare i problemi di 
questa regione dai difficili equilibri. Ciononostante, la situazione resta delicata.

Zirinovskij: La violenza asiatica, incarnazione dell’entropia, si è sempre 
scontrata e sempre si scontrerà contro la Russia. Per alcune formazioni emer-
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se su base tribale, la libertà è intesa come libertà di combattere, uccidere. Tutti 
coloro che hanno avuto a che fare con i conflitti del fianco meridionale dell’ex-
Urss, come ad esempio i conflitti in Azerbaigian, Armenia e Tagikistan, pos-
sono addurre una testimonianza evidente di quanto affermo. Sono comunque 
pochi, coloro che sanno che in quest’area la violenza è sempre stata la norma, 
tant’è che ai tempi di Gengis-Kahn, prima di portare tali regioni al vassallag-
gio della Russia, ci sono volute ben duecento guerre in un anno! Il Caucaso 
è sempre stato una strage continua. Perciò sarebbe più corretto parlare, non 
tanto di astratte tendenze separatiste, quanto di vere e proprie forze distrut-
tive capaci di liberarsi e portare nuovi disordini. Certamente questo clima 
può alimentare anche i sogni di qualche gruppo nazional-romantico, ma ciò 
non deve falsare il problema. Ogni dimostrazione di debolezza da parte della 
Russia risveglia nuove forze distruttive, al grido di «tutto è permesso, liberia-
moci!». Il Caucaso deve essere considerato come un segnale preoccupante, 
poiché, dai tempi dei tempi, è sempre stata una delle regioni più distruttive.

“Futuribili”: Qual è il ruolo - presente e futuro - di potenze quali Usa, Giap-
pone, Cina, Germania ed Unione Europea nel delinearsi degli scenari geo-politici che 
coinvolgono il mondo russo?

Gorbaciov: Questa domanda richiede un ragionamento più approfondito, 
difficile da fare in questa sede. In sintesi però, si può notare quanto segue. La 
teoria sostenuta a livello internazionale prelude ad una rivalità tra tre blocchi 
di forze, l’Asia del Pacifico, l’Europa e l’America del nord. Tuttavia in questo 
quadro non vengono presi in considerazione alcuni dettagli e si sa che il dia-
volo si nasconde proprio nei dettagli.

Innanzitutto nessuno di questi centri esiste per ora come un qualcosa di 
unico e organico. Sono in corso i complessi e contraddittori processi della loro 
formazione. All’interno di ciascun blocco ci sono elementi in competizione, 
cambiano i rapporti di forza (soprattutto nella sfera economica e tecnologi-
ca) tra paesi-membri presi singolarmente o tra gruppi di paesi. Nei prossimi 
dieci-quindici anni è probabile che si verifichino dei mutamenti importanti.

Poi, oltre ai tre blocchi di forze e d’influenza qui menzionati, ne esistono 
anche altri che per il momento cercano con difficoltà di contrapporsi a quelli 
principali, ma che godono già di una certa importanza: penso all’Asia meri-
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dionale, a partire dall’India, all’America Latina che aspira a sviluppare rela-
zioni con gli Stati Uniti da una parte e, cosa sempre più evidente, con l’Unio-
ne Europea dall’altra. Infine c’è la Russia. In ultima istanza molto dipenderà 
proprio da quanto succederà in Russia e quale ruolo essa svolgerà in futuro.

Ritengo opportuno lasciar perdere indovinelli astratti e suggerisco di oc-
cuparsi, sin d’ora, dell’elaborazione di un piano delle nuove relazioni nonché 
dell’adozione di misure concertate per la realizzazione di tale progetto, tenen-
do conto, ben inteso, degli interessi dei vari stati e delle questioni globali.

Filatov: Queste potenze svolgeranno, indubbiamente, un ruolo molto impor-
tante nel delineare le principali tendenze di sviluppo a livello internazionale. 
Tuttavia, vorrei sottolineare che ciò non sminuisce l’importanza di altri paesi 
e regioni per quanto concerne la definizione del panorama internazionale 
del futuro. Per esempio, anche paesi come l’Italia apportano e continueranno 
ad apportare il loro contributo significativo. Il ruolo dei paesi più importanti 
dell’Asia, dell’Africa e dell’America Latina, come l’India, il Sudafrica, il Bra-
sile e il Messico, è in crescita. D’altra parte crescerà anche l’importanza delle 
comunità di paesi, come la Comunità degli Stati Indipendenti, l’Associazione 
delle nazioni dell’Asia orientale e il Consiglio per la cooperazione degli stati 
del Golfo Persico e così via.

In sintesi, una delle principali tendenze dello sviluppo mondiale, che sta già 
condizionando il nostro futuro, è rappresentata dalla crescita della multipo-
larità, e ciò naturalmente libera la comunità internazionale dalla morsa della 
contrapposizione delle due superpotenze.

Per far sì che un siffatto mondo multipolare non diventi caotico, ma una 
comunità di nazioni capaci di cooperare in modo armonico, è necessaria l’e-
laborazione e la realizzazione di una strategia internazionale di vasta portata 
che favorisca l’interdipendenza. Essa è necessaria per accelerare la crescita 
economica mondiale, per creare nuovi sistemi di sicurezza che escano dai 
blocchi già esistenti soprattutto in Europa: anche per risolvere i problemi più 
gravi dell’umanità intera.

Ai paesi menzionati, come anche all’Unione Europea, spetta la parola più 
importante nell’elaborazione di questa strategia. A mio avviso le priorità di 
questa cooperazione multilaterale dovrebbero essere le seguenti: scongiurare 
la proliferazione delle armi di distruzione di massa, consolidare le funzio-
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ni delle Nazioni Unite delle altre organizzazioni regionali che mirano alla 
soluzione pacifica dei conflitti, promuovere la creazione di zone commer-
ciali franche e l’integrazione economica. Anche l’idea della creazione di un 
“gruppo di contatto” costituito dai rappresentanti di Russia, Stati Uniti e 
Unione Europea nell’àmbito della Csce (Conferenza per la sicurezza e la co-
operazione in Europa) potrebbe rivelarsi possibile in un futuro non lontano, 
il che è estremamente importante per il rafforzamento della sicurezza dell’in-
tero Continente. Va da sé che nel corso dell’esame dei problemi concreti a 
livello regionale da parte del gruppo di contatto, dovrebbero essere coinvolti 
altri stati interessati. 

Riferendosi agli scenari geo-politici debbo non soffermarmi su uno in par-
ticolare, oggetto, attualmente, di accesi dibattiti da parte di futurologi in Eu-
ropa come in Asia. Si tratta dello scenario dei “grandi rivolgimenti” in Cina, 
della possibilità di qualche cataclisma epocale a livello socio-politico in questo 
paese. Per quel che mi riguarda, non sono d’accordo. La Cina è un gigan-
te dell’Asia in costante sviluppo: la sua classe dirigente ha accumulato una 
grande esperienza in fatto di riforme. Queste considerazioni costituiscono i 
presupposti per sviluppare una partnership a lungo termine di importanza stra-
tegica tra Russia e Cina nel più vasto quadro degli equilibri internazionali; 
tale cooperazione diverrebbe uno dei principali fattori di stabilità e di svilup-
po nella regione del Pacifico.

Satarov: Ciascuno di questi paesi nutre degli interessi legati all’economia e al 
territorio della Russia. Fino a quando la nostra situazione rimarrà caratteriz-
zata da problemi di una certa gravità, l’eventualità di un dialogo tra pari è im-
possibile: la Russia, ad ogni modo, aspira solo ad uno scenario di questo tipo.

Zirinovskij: Un ruolo grandissimo ed estremamente negativo. Lo smem-
bramento dell’Urss è sempre stato un vecchio sogno degli Stati Uniti. Sono 
tutti interessati al crollo di una grande potenza poiché hanno sempre sperato e 
sperano tutt’oggi di prenderne il posto. Adesso c’è lo strapotere del neo-colo-
nialismo europeo. Un famoso ideologo della cerchia europeista, ha dichiarato 
che sarebbe necessario ridurre del 70% il numero dei russi. La Cina avanza 
palesemente pretese sui nostri territori siberiani. C’è bisogno che commenti 
ulteriormente?



- 105 -

Il futuro della federazIone russa, vIsto dal 1996

La cosa più spaventosa è che l’Europa e tutto il cosiddetto “mondo civile” 
stanno segando il ramo su cui sono seduto. Asseriscono di volere la pace, ma 
la loro stessa cupidigia si mette di mezzo. Chi ha accumulato un bel gruzzo-
letto con la Jugoslavia? I ricchi tedeschi, facendo incetta della terra dei croati! 
E una volta accaduto ciò, era ovvio che la Germania si schierasse dalla loro 
parte. Dove è finito, poi, il petrolio rubato dalla Cecenia? In Occidente, ovvia-
mente. Alla fin fine è successo che l’Europa ha sostenuto un regime criminale. 
Ne stiamo già vedendo le conseguenze, e non solo in Russia. In molti paesi 
d’Europa la mafia cecena si sta organizzando. La Russia è stato un potente 
fattore che teneva a bada la violenza asiatica. Ora si è indebolita, e se non si 
rafforzerà nuovamente, prepariamoci a una nuova onda d’urto asiatica.

“Futuribili”: La Russia è più vicina al mondo europeo o a quello asiatico?

Gorbaciov: La Russia, da un punto di vista culturale è europea. D’altra 
parte, non solo per la sua posizione geografica, ma anche per la sua storia è 
anche asiatica. Una politica russa sensata dovrebbe tener conto di entrambe 
le parti. Ciò significa che, sviluppando e rafforzando i rapporti con i paesi 
europei, la Federazione Russa dovrebbe intrattenere con l’Asia relazioni di 
buon vicinato. Se si vuole, la Russia potrebbe divenire un ponte tra questi due 
grandi continenti. Naturalmente ciò dipende non solo dalla Russia e dalla sua 
politica, ma anche dai suoi vicini e dai suoi partners.

Filatov: Credo che per la Russia, con la sua storia, economia e cultura, tale di-
cotomia non abbia alcun senso. La Russia è l’incarnazione di un legame inscin-
dibile tra questi continenti e tra le rispettive civiltà. I nostri piani di riorganiz-
zazione del paese, nonché di integrazione nell’economia mondiale, sono legati 
al consolidamento della cooperazione tanto con i partners europei che asiatici. 
Tra l’altro, sul piano dell’economia, della tecnologia, della scienza e dell’infor-
mazione, questi si stanno avvicinando sempre di più. La dimostrazione di tutto 
ciò è il vertice “Europa-Asia” durante il quale i membri dell’Unione Europea 
e i paesi della regione del Pacifico discuteranno le modalità per rafforzare la 
cooperazione. La Russia, infatti, svolgerà il ruolo di anello di congiunzione atto 
a collegare la più vasta struttura integrata del mondo, l’Unione Europea, con la 
regione economicamente più dinamica del pianeta, quella del Pacifico.
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Satarov: E perché, com’è oggi? La posizione geografica della Russia è unica 
proprio perché a metà tra Europa e Asia. In che modo tale situazione potrà 
giungere ad un punto di equilibrio? Ritengo che questo sarà il quadro anche 
futuro. In questo senso si può parlare di una missione particolare della Russia 
e cioè essere sia europea che asiatica.

Zirinovskij: Strana domanda! La Russia può stare solo dove è, vale a dire, 
per conto suo. Ho già parlato in merito all’Europa. E per quel che concerne 
l’Asia, ci danno forse fastidio gli occhi a mandorla? Scherzi a parte, non potre-
mo stare né nella rapace Europa, né nella violenta Asia. Noi dovremo esistere 
per conto nostro, poiché, come disse Caterina II: «la Russia non è un paese, 
è il mondo intero».

“Futuribili”: Quali alternative vede per il futuro della Russia e, in particolare, per il 
futuro della sua componente asiatica?

Gorbaciov: La domanda nasce da una premessa sbagliata, e cioè la disgre-
gazione della Russia. Naturalmente le difficoltà emerse nel processo di costru-
zione di una nuova Russia sono evidenti; tuttavia, anche se molto può essere 
spiegato con alcuni errori compiuti dagli organi di potere russi, ci sono sem-
pre piu elementi a testimonianza del fatto che i russi potranno superare queste 
difficoltà e tornare a creare uno stato forte, dinamico e con delle solide basi.

Una rinascita dell’ex-Unione Sovietica è inconcepibile. Tuttavia una for-
ma di integrazione e di stretta cooperazione nei settori dell’economia, della 
scienza e della cultura, dell’istruzione e della sicurezza, tenendo ovviamente 
conto degli interessi nazionali di ciascuno stato, sono indubbiamente utili e 
necessarie a tutti. Va da sé che l’adesione ad una struttura integrata di questo 
tipo dovrebbe essere volontaria e tra soggetti con pari diritti, escludendo qual-
siasi velleità imperialista da qualsiasi parte essa provenga.

Filatov: Non si verificherà alcuna frattura tra la parte asiatica della Russia 
e il resto del paese. Il nostro paese è un organismo unico che si è formato nel 
corso dei secoli e tale resterà.

La Russia è stata e sarà una grande potenza euro-asiatica. Uno dei nostri 
obiettivi strategici è l’inserimento nei processi di integrazione nella regione 
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asiatica e del Pacifico, di conseguenza il peso economico della parte asiatica 
della Russia crescerà. Comunque, al fine di realizzare l’enorme potenziale na-
turale di questa regione, è necessaria una solida base di sostegno sotto forma 
di risorse umane ed industriali della Russia europea. La ripresa economica di 
questa regione fungerà da “locomotiva” per le province asiatiche e in generale 
per le repubbliche dell’Asia centrale. Come vedete, i destini della Russia “eu-
ropea” e “asiatica” sono legati in maniera inscindibile, e tale legame si riflette 
anche nel programma a lungo termine in corso di elaborazione da parte del 
governo per lo sviluppo della Siberia e dell’Estremo Oriente.

Satarov: Mi sembra opportuno ribadire il concetto che non sia possibile di-
struggere un organismo unico che si è formato nel corso dei secoli. La Russia 
è un’entità euro-asiatica e tale resterà.

Zirinovskij: Si verificano due possibilità: o sottomettersi al nostro potere, 
e quindi aderire ad un paese civile e prospero, oppure l’indipendenza con la 
fame e le carneficine. Che scelgano loro. Ora i fondamentalisti islamici stanno 
prendendo di mira nuovi potenziali obiettivi. Anche se in luoghi come l’A-
sia centrale ed il Caucaso l’ateismo scientifico non ha mai prodotto una vera 
e propria distruzione dell’Islam, cosa che è invece avvenuta per la religione 
ortodossa nella maggior parte del territorio centrale della Russia, alcuni dei 
suoi effetti si sono prodotti anche là. Le persone che per lungo tempo hanno 
praticato la religione sanno cosa si conviene e per coloro che nell’Urss fino a 
ieri rifiutavano l’ateismo, ciò che dice il mullah è sacro. Perciò tutti gli estremisti 
dell’ala fondamentalista, o simili, avranno un successo enorme. Inoltre, sta già 
apparendo uno pseudo-fondamentalismo che vorrà legare le norme religiose 
a pregiudizi locali. Tutte queste sette si combatteranno una con l’altra, e ciò 
porterà ad un ulteriore depauperamento della popolazione, visto che nelle fab-
briche costruite ai tempi dell’aiuto proletario, dove a lavorare sono in maggio-
ranza russi, oggi sta avvenendo una fuga in massa proprio da parte di questi 
ultimi. Queste sette, o anche semplici avventurieri, simili forse a quel Boetti1, di 

1 Breve biografia di Giovan Battista Boetti. Frate domenicano e avventuriero (Piazzone-
Monferrato, 1743 - Isola di Solovetsk, 1791). Frate nel convento di Ravenna, inviato come 
missionario in Oriente, rivelò presto il suo temperamento di avventuriero geniale. Fondata 
una nuova religione, misto di cristianesimo ed islamismo, alla testa di ottantamila settari, col 
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cui quei luoghi hanno già conosciuto il nome, intorbidirannno le acque sempre 
più. Prevedo, pertanto, il seguente sviluppo: ogni setta, movimento o unione 
cercherà di prendere le armi e dimostrare di avere ragione attraverso le can-
nonate e gli sbudellamenti. Tenteranno di coinvolgere nella mischia anche le 
“forze di pace”. La Turchia e 1’Iran litigheranno per le regioni rimaste senza 
padrone. È possibile che ci metta lo zampino anche la Cina, ma se ciò dovesse 
accadere ci saranno conseguenze inimmaginabili. Questa è la mia previsione.

“Futuribili”: Futuribili Le propone tre scenari futuri: il primo si riferisce ad una “de-
mocrazia autorevole”, accompagnata dal riconoscimento del ruolo-guida di Mosca nell’àm-
bito della Federazione Russa e della stessa Comunità degli Stati Indipendenti; il secondo 
scenario propone una “Russia in crescita”, politicamente liberal-democratica ed economi-
camente liberista; l’ultimo, invece, presenta una Russia progressivamente caratterizzata da 
“tendenze centrifughe”, sino al prodursi di una vera e propria frammentazione territoriale su 
base etnica. Qual è la Sua opinione?

Gorbaciov: Mi sembra che tutti gli scenari delineati, se presi alla lettera, 
sono tutti irrealistici. Inizierò dal terzo, sebbene in qualche modo sarò costret-
to a ripetermi.

In Russia sussistono e agiscono diversi fattori. Ci sono delle forze centripe-
te che raggruppano l’unità di questo paese: una storia plurisecolare, legami 
stretti tra i popoli, destini e culture comuni, un vantaggio economico prove-
niente dalla cooperazione. D’altra parte esistono anche delle forze centrifu-
ghe. Obiettivamente, le prime sono molto più potenti delle seconde; ribadisco, 
molto dipenderà dalla linea politica adottata. Sono convinto che la Russia 
non intraprenderà la via della frammentazione. Non bisogna dimenticare che 
oltre l’80% dei cittadini della Russia sono russi.

Il primo scenario non mi piace perché prevede un ruolo-guida di Mosca 
nella Federazione e nella Comunità degli Stati Indipendenti. Sì, Mosca come 
capitale, se volete, è il simbolo della Russia, tuttavia, secondo me, il futuro 

nome di profeta Mansur (Vittorioso), conquistò l’Armenia, il Kurdistan, la Georgia, la Cir-
cassia fondando uno stato teocratico. Catturato dai russi mentre minacciava Costantinopoli, 
fu relegato nell’isola di Solovetsk, nel Mar Bianco.
(Fonte: Istituto poligrafico di stato (1969), Lessico universale italiano - vol. III, Istituto dell’Enci-
clopedia Italiana, Roma).



- 109 -

Il futuro della federazIone russa, vIsto dal 1996

della Federazione è nella collaborazione di soggetti con gli stessi diritti e che 
si rispettino reciprocamente.

Per quanto riguarda la CSI ho già detto che il suo futuro è una maggiore 
integrazione, in cui però le ex-repubbliche non subiscano la volontà e la su-
premazia di una sola autorità, e, se non ci sarà parità di diritti tra i membri 
della Csi, non ci sarà proprio niente. Tuttavia penso che sia giusto, e vorrei che 
la Russia prendesse maggiori iniziative per la creazione di una nuova struttu-
ra integrata, di cooperazione o persino di una confederazione. Solo il futuro 
mostrerà l’esito finale.

Il secondo scenario, secondo me, è legato troppo al futuro della Russia 
come stato, “liberal-democratico”. Siamo ancora lontani dalla forma futura 
definitiva che la Russia prenderà. Ma, d’altra parte, sono sicuro che questo 
futuro sarà definito sulla base di alcuni “modelli” già esistenti o possibili. La 
Russia, poco a poco, elaborerà una propria vita, una sintesi particolare sia 
delle sue tradizioni ed esperienze, sia delle esperienze positive degli altri pa-
esi. E sarà, evidentemente, un “modello” basato su un’economia mista (con 
un intervento dello stato mirato, e non totale), su garanzie sociali, un sistema 
democratico pluralistico, uno stato di diritto e l’osservazione dei diritti umani 
su tutto il territorio.

Filatov: Mi sembra che la situazione della Russia si avvicini di più al secondo 
scenario. Lo sviluppo dell’economia di mercato è inscindibile da quello delle 
istituzioni democratiche. Bisogna notare che le istituzioni a difesa dell’indi-
viduo sono attualmente in pessimo stato. Le misure in grado di garantire lo 
sviluppo delle istituzioni democratiche nel paese sono le seguenti: (1) l’ado-
zione della nuova Costituzione (1993); (2) la divisione dei poteri; (3) le libere 
elezioni; (4) la libertà di stampa; (5) gli organi di potere locali.

Tali istituzioni sono già esistenti, si stanno sviluppando e questa è la ga-
ranzia che assieme all’economia di mercato verrà tutelato anche il principio 
democratico di sviluppo del paese. Ciò che mi preoccupa di più, e che ha dato 
il via alle riforme, è il diritto dell’individuo. Dal punto di vista della difesa dei 
diritti dell’individuo nel paese regna un’atmosfera carica di tensione a causa 
dell’aumento della criminalità, dell’esigua percentuale di delitti risolti, di un 
sistema giudiziario obsoleto e, infine, a causa delle posizioni di forza dei fun-
zionari. Purtroppo stiamo attraversando una fase in cui i diritti dell’individuo 
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vengono a malapena tutelati. Per risolvere questo problema c’è bisogno di 
finanziamenti, di personale qualificato e di leggi: è impossibile giungere ad 
una soluzione con altri mezzi.

Satarov: Io metterei in relazione i due primi scenari. Mi sembra, infatti, che 
il primo non contraddica il secondo: si tratta dello scenario maggiormente 
auspicabile e probabile. Di conseguenza la terza alternativa è quella meno au-
spicabile, sebbene, da un punto di vista prettamente teorico, possibile. Spero, 
comunque, che la situazione si sviluppi in altro modo. 

Zirinovskij: Tutti questi scenari hanno una cosa in comune: sono troppo 
superficiali. Noi abbiamo a che fare, lo ripeto ancora una volta, non solo 
con “tendenze centrifughe”, ma con forze distruttive. Il terzo scenario, con 
stragi sanguinose, o il primo, che rende la maggioranza “auto-determinante” 
potranno avere uno svolgimento. Il secondo scenario, viceversa, è solo uno 
dei modi per arrivare al primo. Per ciò che concerne il primo scenario, il suo 
esito non sarà così sereno, né potrebbe esserlo. Non possiamo, infatti, ignorare 
gli elementi del nostro passato imperiale proprio a causa della specificità del-
la situazione. Per questo non si può parlare solo di democrazia, ma bisogna 
parlare di democrazia con forti tradizioni imperiali. Se si vuole usare delle 
coordinate europee, allora si può parlare di gollismo e di quel forte potere 
presidenziale che De Gaulle derivò dall’antica tradizione francese del potere 
regio. Sicuramente questa strada sarà la più percorribile per noi.

È possibile anche delineare ulteriori scenari. Per esempio, dalle macerie 
potrebbero emergere rapidamente dei dittatori “mangiapopolo” ai quali tutti 
si inchinerebbero come ad un dio. È successo spesso e volentieri nella storia 
del mondo, nonché nella storia della Russia.

Per ciò che concerne il mercato è necessario ricordare una costante nella 
storia della Russia, come è stato sottolineato da Kljucevskij: se in Europa lo 
sviluppo è stato raggiunto dalla società nel suo insieme e «dagli sforzi di al-
cune personalità e formazioni private», in Russia tali sforzi sono sempre stati 
troppo deboli e non hanno portato ad un progresso rilevante. Quindi, quanto 
più potente era la produzione, tanto più diveniva arretrata. È un tema che 
meriterebbe un discorso a parte e le dimostrazioni porterebbero via molto 
tempo. Porto solo un esempio: nella Russia del XIX secolo gli artigiani più di 
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una volta si sono rivolti al mercato della grossa industria, ma agli industriali 
mancava tuttavia ancora l’aspirazione allo sviluppo, e tale mancanza era tan-
to forte da non potere essere vinta neppure dalla paura della rovina a causa 
della concorrenza.

Il progresso in Russia è stato sempre un affare dello stato, non della società: 
pertanto, se non si può proibire il mercato alla maniera bolscevica, non si può 
neppure contare su di esso. Nel primo periodo il mercato non potrà fornire 
più del 20% della produzione e ciò, ovviamente, non potrà portare avanti il 
progresso; l’onere maggiore, dunque, dovrà certamente risiedere nel settore 
statale.

“Futuribili”: Potrebbe darci un’immagine sintetica della Russia d’oggi?

Gorbaciov: Attualmente in Russia abbiamo un regime che si definisce de-
mocratico, ma che ha al suo interno troppi elementi negativi, autoritari e 
anti-democratici. Siamo ancora ben lontani da un autentico sistema parla-
mentare e pluralistico: la maggioranza dei partiti sono dei “proto-partiti”. Il 
parlamento è debole ed ha poteri limitati. Anche il sistema giudiziario è de-
bole. C’è da fare ancora molto prima di arrivare allo stato di diritto. Per non 
parlare di alcuni elementi della nostra vita noti a tutti, come la corruzione e la 
criminalità. Il risultato è il crollo dell’economia, che attualmente sta vivendo 
un momento di stagnazione; un progressivo peggioramento della qualità della 
vita, già peraltro a livelli piuttosto bassi, e la sempre più frequente violazione 
dei diritti dell’individuo.

Tutto ciò è il risultato di una errata politica condotta negli ultimi anni. C’è 
dunque l’urgente bisogno di cambiare politica. Questa conclusione ha trova-
to conferma nel responso elettorale del dicembre 1995, in cui la stragrande 
maggioranza dei cittadini, quasi nove su dieci, ha appoggiato partiti dell’op-
posizione. Date queste premesse, le elezioni presidenziali del 16 giugno acqui-
stano un’importanza particolare, infatti in sostanza si tratterà dei princìpi che 
regoleranno il successivo corso politico ed economico del paese.

Filatov: La Russia odierna è estremamente complessa, vive una quantità 
colossale di difficoltà: oserei dire che, ora come ora, la Russia è paragonabile 
ad un malato.
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Satarov: I processi in corso sembrano calamitare sempre più l’attenzione del 
mondo verso la Russia. La potente Russia è oggi motivo di grande interesse 
per la comunità internazionale, infatti l’instabilità dei processi in atto tengono 
in tensione più di un partner.

Zirinovskij: Mischia e baraonda. Cos’altro ci si può aspettare dal governo 
attuale?

“Futuribili”: Qual è il destino della Russia?

Gorbaciov: Il destino della Russia oggi è di scegliere la propria via nello 
sviluppo democratico, nella realizzazione di una politica di avvicinamento ai 
paesi-membri della Comunità degli Stati Indipendenti, di rafforzamento delle 
relazioni di pace e di cooperazione con tutti quegli stati pronti a ciò, e cioè alla 
soluzione dei conflitti e dei grandi problemi globali, a partire dall’ecologia.

Filatov: Credo nel destino della Russia. Il processo per riportarla ad una 
situazione normale è lungo e complesso. È stato distrutto molto di ciò che 
appariva come un elemento di stabilità e di saggezza. Il nostro compito con-
siste nel ripristinare l’equilibrio necessario al corretto funzionamento e allo 
sviluppo della società. Abbiamo già intrapreso questo cammino, rendendoci 
conto della sua necessità, ma ogni svolta comporta delle conseguenze im-
prevedibili.

Satarov: Il destino è un qualcosa legato al passato, presente e futuro al 
contempo. Il futuro nella concezione di ognuno è inscindibile dalle idee e 
dai punti di vista che si hanno riguardo al passato. Noi dobbiamo cambiare 
il modo di interpretare il nostro passato: è la nostra storia, non dobbiamo 
dimenticarla e bisogna rispettarla. Dare una nuova interpretazione di ciò 
che è accaduto, considerarlo da altre prospettive al fine di elaborare un’in-
terpretazione adeguata del passato, del presente e, forse, del futuro, questo è 
il nostro destino.

Zirinovskij: Tutto dipende da chi sarà al potere. Se ci sarà questa falange 
di pseudo-intellettuali, il caos aumenterà. Ma se verranno cambiati con altri, 
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ed in primo luogo con gli uomini del Partito liberal-democratico2, una via 
d’uscita certamente si troverà.

“Futuribili”: Secondo Lei, la Russia ha ancora una missione da compiere?

Filatov: Il mondo oggi si aspetta una grande Russia, una potenza in salute: 
è ciò di cui ha bisogno la comunità internazionale. I leaders politici si rendono 
conto che, se la Russia non soddisferà tale aspettativa, ciò costituirà un dato 
negativo per molti paesi. Da un punto di vista storico, la Russia difende l’in-
dipendenza e gli interessi di altre nazioni. Molti guardano a ciò che sta avve-
nendo in Russia con speranza e fiducia.

Gorbaciov: Il destino della Russia oggi è scegliere la propria via nello svi-
luppo democratico, nella realizzazione di una politica di avvicinamento ai 
paesi-membri della Comunità degli Stati Indipendenti, nel rafforzamento del-
le relazioni di pace e di cooperazione con tutti quegli stati pronti a ciò, nella 
soluzione dei conflitti e dei problemi globali, a partire dall’ecologia.

Satarov: Per quanto riguarda la missione della Russia, direi che adesso con-
siste proprio nel non avere una missione, se così si può dire. Oggi la Russia 
dovrebbe, come non mai, risolvere i suoi numerosi problemi economici e non. 
Questa è la mia opinione al proposito.

Zirinovskij: Purtroppo la stessa di sempre: conservare la pace, essere garan-
te della stabilità. Non vedo chi altri potrebbe vigilare sulla pace, tenere a bada 
l’instabilità asiatica e la rapacità europea.

(Traduzione di Chiara Messeri per gli interventi di Gorbaciov, Filatov e 
Satarov; Lesly Baroni ha tradotto l’intervento di Zirinovskij)

(Tratto da “Futuribili”, n. 1-2, 1995, pp. 13-31)

2 Il Partito liberal-democratico è il partito di Zirinovski.
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Strategies and philosophy of  history

Human haughty arrogance is sometimes vindicated by the fact that their in-
dividual fates become a success. However, it is hard to fail to note that against 
the background of  fundamental evolutionary processes our lives do frequently 
appear to be shaky bungalows hit by tsunami. Highly refined as the policies 
or politics are, they are bound to be wiped off the scene of  life owing to most 
ruthless force majeure circumstances of  insuperable force. That said, one can-
not but wonder at the mind-boggling set of  the accomplished successful strat-
egies in behaviour involving individuals, peoples, and organizations. Some of  
them consider their achievements to be a stroke of  luck; some were wise in 
realizing how things stand, and were live with lightning in meeting their ob-
jectives in most thoughtful way.

The circumstances of  insuperable force prove unpredictable and unyield-
ing to control. Yet history makers would vary in their ability to take into ac-
count the force majeure-laden risks. The core component of  this riskology is 
the awareness of: 1) the cyclical nature of  historical evolution of  the relevant 
social systems; 2) their “dependence on the once chosen way”; 3) the spectrum 
of  eventual paths of  evolution. 

Of  paramount importance is the need to identify the long-term dynamics 
of  the order of  the day – a concentrated manifestation of  the fact that a ruling 
elite became aware of  strategic challenges faced by a country or, in a broader 
sense, by a civilization viewed as a socio-natural system. It is no coincidence 
that A. Toynbee once observed about the key reason behind the collapse of  
many an empire, which is the inadequate perception of  pragmatic reality of  
life by their ascendant élites.

For all the specific nature of  challenges emerging in different eras, in the 
course of  their inventory we can find virtually the whole spectrum of  chal-
lenges that exist either through history, or arise from time to time, just some-
times, or one-time only. The challenges per se stand as tensions (conflicts) 
owing to the external or internal dynamics of  a socio-natural system. It is the 
governing subsystems, including the self-organization mechanics, that would 
provide answers to the cited problems. These are timely and effective answers, 
but sometimes inadequate or unsuccessful.

The subject of  perception and estimation of  challenges, and efforts to form 
the strategy of  providing an appropriate answer to it, will always represent a 
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fusion (network). The evolution of  a historical subject, and of  social systems 
at large, is in effect the formation, reformation and disintegration of  diverse 
coalitions.

In terms of  dynamics a coalition represents the interdependent activity 
subsets to be combined as a result of  human decisions and further unfolding 
of  what can be described as circumstantial logic. The networks are designed 
to perceive the effects of  benefits provided by joint activity (synergy).

We resort to strategies either in response to the external environment al-
ternations, or in order to forestall them. However, these responses are stipu-
lated by a set of  rules (restrictions), say, like in game of  chess. By far the most 
important class of  restrictions is given in theoretical studies as archetypes. 
The archetype is a structural principle of  the collective unconscious, the a 
priori pre-empirical form of  behaviour. The archetype represents the prob-
ing characteristics of  the social matter and is manifested in human behaviour, 
mode of  thinking, decisions made, and attitude to the pragmatic reality of  
life. Strategies are the process of  search for the paths of  transition from one 
structure of  fusions (system states) to another. In this doing, the strategies may 
correspond to the civilization archetypes, or contradict them. As a rule, the 
former type strategies prove more successful. All the systems tend to a situ-
ation where negligible changes are more likely to come than the large-scale 
ones, while a total disintegration of  a subject is less likely than disintegration 
of  its parts taken separately. Besides, the scale of  evolutionary changes will 
depend on the scope of  fusions involved in a change (variation). Accordingly, 
there can arise the dimentionalities of  fusions that would be perceived within 
the limits of  a teacher’s audience alone, whereas there are fusions fraught with 
risk of  a global cataclysm.

What is known as the specific nature of  a civilization is a set of  regulations 
(archetypes) that would prevent one from roaming throughout the space of  
decisions and trajectories (paths), and would assign – acceptable in the given 
system – a corridor of  innovative imaginations specific to representatives of  
this or that civilization.

Strategic decisions are aimed at getting the systems transformed into a 
qualitatively new state.

Targeted as the subject of  the strategic decisions can be either internal or 
external parameters of  a system, yet they are always dependent on preferenc-
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es of  those who make decisions, their efficiency in perceiving and interpreting 
the interests of  the present-day and anticipated fusion.

Depending on the algorithms and due regard for the interests of  members 
of  a network, the decisions could be either selfish or mutually beneficial. If  
game players follow a line dictated by selfish motives, interests of  the other 
players could be infringed. Their response is likely to block not only the bring-
ing in of  benefits but the implementation of  the decisions that have already 
been taken. It should be noted that such a situation is characteristic of  the 
modern global socio-dynamics. A special class of  decisions concerns symbolic 
stories (topics) associated with the players’ self-identification manifested in re-
ligion, science, art, and collective (mass) consciousness.

Not infrequently, the choice of  an evolutionary path would be made as an 
attempt of  a fusion leader to divine the trend of  evolutionary processes. Only 
afterwards the leader would try and substantiate it in order to make choice. 
The problem will be to what extent the conscious choice of  the sought after 
path would comply with the inherent trends of  a system, what efforts would 
have to be made to get the system to reach the target path and target state, 
and whether the external environment tempo and that of  the system under 
discussion could coincide. We do know a great many attempts to force evolu-
tion of  a society, contrary to natural laws of  development. Therefore the stud-
ies into the special features of  each civilization are crucially important today 
since there have been conceived theories which try to substantiate the world 
unification of  different civilizations. In the meantime, some global players’ 
technological, economic and political potential is likely to provoke their self-
ish, rather than mutually beneficial, behaviour.

The strategic matrix model

We have identified nine key factors of  historical evolution, which are the 
population, territory, natural resources, economics, science and education, 
culture and religion, armed forces, foreign policy (geopolitical positioning), 
and management factor. We performed the careful analysis of  mutual rela-
tions and interferences of  all mentioned factors, their relevance and com-
pleteness (see fig. 1).
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Each of  the nine factors will be considered in keeping with the four-digit 
topological scale of  fuzzy sets whose numerical values are over the range from 
1 to 10. These scores permit to determine the integral power of  the state from 
a small country to a super power with intermediary statuses of  a regional state 
and a great power. These indicators are purely support and constitute a com-
parative evaluation of  9 parameters of  the model. Furthermore, these statuses 
take due account of  the historical situation. One thing is a super power of  the 
Roman Empire period and the other, for instance, a super power of  the 20th 
century. However, resultant cliometric data are taking shape.

This set of  variables has evolved from the bottom-end meta-model of  stra-
tegic management. It should also be kept in mind that the variables-based 
matrix of  history as a non-equilibrium socio-natural system will have both 
the relatively consistent and more dynamic in behavior variables. Both these 
types will represent the civilization-related peculiarity of  different systems. 
The specified parameters can be correlated with an ancient Chinese multiple-
factor model. In their turn, all the factors are represented via a system of  
indicators. Based on this model we devised the “Strategic Matrix” program 
complex enabling one to simulate the things in all perspectives, by using an 
unlimited data array, the past and the future of  a country.

If  the scope of  a matrix becomes increased or reduced, this means that 
the total vector of  evolution tends to develop or destroy a system (civilization). 
Accordingly, when a transition to a new state of  the socio-natural system is a 
success (the strategy implementation is successful), then our system is harmo-
nized or extended. If  the transition is a failure, the system becomes chaotic, 
oversimplified, archaic and more barbaric in character. It must be said that 
the system enters these transitional states from time to time; that is the com-
paratively stable states would alternate with excesses in dynamics and peri-
ods of  appreciable imbalance. It is also noteworthy that not only quantitative 
characteristics of  the matrix will undergo certain periodic changes, but the 
qualitative leaps of  its development as well. If  we succeed in tracing the re-
currence of  the cited states, this does warrant making conclusions, first about 
the cyclical nature of  the system’s evolution and about the corridor of  future 
evolutions. For more vivid representation of  strategies character realized dur-
ing centuries, we generated the multifactorial model (enniagram) of  the most 
important objects of  strategic decisions. From multitude of  the circumstances 
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influencing dynamics of  historical process, nine the most important have been 
chosen. As a matter of  fact, there is nothing new in such a set, all historians 
mention these factors anyhow.

Figure 1 – Parameters of  “Country” strategic matrix.

The strategic simulation results for Russia

In the course of  its recent two millennia Russia, being a civilization system, 
has been demonstrating cyclical fluctuations in its relative integral power, as 
illustrated in Figure 2.

Judging by its dis-aggregative format, the country offers quite a dramatic, com-
plex, multivectoral, multidirectional pattern of  the dynamics of  social system.

By following up the historical dynamics of  Russia from the early I century 
A. D., we can see that in the new era there can be traced in it five scopeful
superlong strategic cycles, each about four-hundred years long.

Of  course, historical characters, eventful social life or freak of  chance are 
all unique in their unpredictability, but subsequent upon making the events 
free from the nuances of  time, place and the characters we can clearly dis-
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cern typical configurations of  the challenges and pseudo-challenges facing the 
ascendant élites of  a country. In its turn, each superlong four-hundred year 
wave would comprise five intervals of  about eighty years each.

Interestingly, this particular variable of  the long strategic cycle was ob-
tained by not only rather conservative physical estimations of  socio-dynamics 
that takes into account the size of  a territory, population, economics, climate, 
social system stability, but also the well-known demographic viewpoint con-
cerning the law of  three successive generations, as well as empirical correla-
tion of  the frequency of  the state-formation events in Russian history. Some 
of  the evolutionary periods account for the greatest amplitude in fluctuations 
of  all the social system variables (parameters). This means the rise in crisis-
related phenomena and the fact that attempts to solve problems are becoming 
more intensified. Such crisis-related intervals will get different cycles sepa-
rated. These are long and superlong strategic cycles.

Preliminary analyses of  strategic cycles observed in the USA, China and 
France indicated that they tend to show a sixty-year pace. Thus, throughout 
many centuries we can see that Russia is intrinsically and consistently nota-
ble for quite different cycles in the way it had to accept the challenges and to 
respond to them. The spurt-type evolution of  Russia, which its several he-
roic generations had to endure and were destined to live through their “fatal 
hour”, can be accounted for the accumulation – within 2 to 3 smaller cycles 
– of  appreciable lag and backwardness in technological and institutional evo-
lution as compared to the countries that had economic, military and cultural 
links with Russia. Weakening of  Russia because of  lag in the setting up of  the 
“order of  the day” and in fashioning the development strategy will, as a rule, 
provoke the external players for a series of  diverse attempts to subdue the 
weakened and strategically disoriented player. And anyone knows what next. 
Once again, by paying the heaviest price for the enormous and heroic efforts, 
the country is restoring its civilization status. Thus, there is one most impor-
tant civilization feature in archetypes and design of  the fusions of  the subjects 
in Russia, which is vividly expressed not only in theory, but also in popular 
sayings. So, a relatively protracted pace of  strategic evolution here is referred 
to as “Slow and steady wins the race”.

In a sense, the country is regularly settling the accounts of  the generations 
of  the ascendant elites who has got conceited about their grandeur, who are 
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ignoring painstaking and tireless efforts to be made for bringing the system 
targets in accordance with its potentialities. Moreover, those people would al-
low severe deviations from the natural course of  events. Nature and the course 
of  things are facing the management system with problems, challenges, while 
the managers who are supposed to adequately accept them, give priorities 
and mobilize resources, would not rise to the occasion.

Since there can be no rigid determinancy of  further evolution, Russia has 
several paths the eventual evolution could follow, of  which only one will in-
evitably become the dominant one in the years to come. These paths vary in 
their driving social forces, in methods of  interaction with external environ-
ment, their potentials, and the effects of  their development. Based on what 
we’ve discovered as the total duration of  a strategic cycle of  Russia’s develop-
ment (approximately 80 years), it is most confidently expected that the culmi-
nation of  its social energy is going to fall on the years between 2020 and 2040, 
while the relaxation phase following this new transformation wave will occur 
from 2060 till 2070. Furthermore, the current cycle of  the superlong wave 
of  four hundred years will involve the more scopeful social, technological, 
scientific and cultural positive developments. A historical analog of  the forth-
coming rise in the social energy of  Russia could be the period of  the reigning 
Ryurikovichi dynasty crisis and the foundation of  the new, Romanovs dynasty. 
In this very period we can also see the stabilization of  the government, the 
strengthening of  religious principles and a fairly harmonious development of  
Russia in the years 1620 to 1640s.
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Figure 2 – Change of  integral factor of  power of  the Russian state

Figure 3 – Example: Strategic matrix of  the Russian empire (1837-1917)
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Forecast scenarios of  international relations

By far the most important element of  the strategic matrix model is the factor 
of  geopolitical positioning. Its estimation is supposed to analyze the perspec-
tives of  changing external environment for a given system (civilization). From 
the global standpoint the whole set of  interactions between the key strategic 
players (both the governmental and nongovernmental, but capable of  repre-
senting main civilization archetypes) may be viewed as a set of  their efforts to 
form an effective fusion of  activities, interests and subjects. To make the word-
ing more precise, here “effective” is given according to the players’ percep-
tions that are far from coinciding with one another, and this fusion, probably, 
would be motivated both on selfish and mutually beneficial basis.

Once these suppositions have been superimposed on the present-day ar-
rangement of  potentialities and on the practically substantiated strategies of  
leading fusions of  global players, we can have five long-term scenarios of  the 
international relations evolution in the XXI century. These are: the “hard glo-
balization”, “soft globalization”, “regionalization” of  “positive” and “nega-
tive” options, and the “chaos” scenario. Each of  the cited scenarios will be 
optional. Yet the practical development of  a situation if  likely to have features 
specific to several scenarios.

Hard globalization scenario

Hard globalization scenario is based on the supposition that the main cent-
ers of  the Euroatlantic association economic power (the USA and/or EU) 
would come out as a unified fusion when the international relations system 
and world economic system are getting transformed.

In fact, this scenario will stand for the construction of  the one-pole model 
with a rigid hierarchy among its main players.

In the event the present scenario is implemented, it is quite likely that the 
Western community would launch a coordinated policy against the China 
economic strategy, and would regulate competition with other non-western 
economic centers in trying to limit the development of  various national eco-
nomics in the high-tech field.
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In the military field, the gap between the USA and Western countries on the 
one hand, and countries of  the rest of  the world on the other in what is called 
military technology, will be sharply expanded. There is every likelihood that 
there will be lifted the remaining restrictions to use military force in order to 
ensure the interests of  the USA and the North Atlantic community as a whole.

A system created on the model of  rigid hierarchy by virtue of  specific fea-
tures of  its functioning, would require that political and economic activity of  
all subjects of  international relations be standardized. In all likelihood, this 
could provoke stagnation in the development of  not only the system of  inter-
national relations, but of  the world economics at large.

Implementation of  the rigid globalization scenario becomes feasible no-
tably against the background of  crisis-driven development of  international 
situation. To maintain its leadership, it is most likely that the United States will 
have to bolster a constant tension in the world using the system of  “control-
lable conflicts”.

The central weakness of  the scenario is as follows: even though it can – in 
short-term perspective – bring about a certain stabilization in international 
situation, nevertheless the critical mass of  discontent in the non-western world 
is likely to grow. At a certain stage this could cause a collapse of  unforesee-
able consequences in the world. The difficulties of  holding events within such 
scenario are clearly obvious citing Iraq.

Soft globalization scenario

This scenario is based on the assumption that relative military strength of  the 
USA is likely to gradually decline. If  world developments take this course, the 
European Union is likely to adopt a position of  one of  the leading economic 
centers of  the world, and to approach the USA in terms of  military technolo-
gies. It is the European Union, not China, which is most likely to rank the 
second world pole of  force.

After studying into prospects for the formation of  major centers of  force 
it has become evident that only EU and China, and under more favourable 
conditions – Japan, India and Russia will be able to pursue independent geo-
political strategy.
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In its relations with Russia, China is, for the time being, the least interested 
in its further weakening. Yet we cannot rule out aggravation of  contradictions 
between both the countries as they show greater economic might and military 
potential.

The present period could be characterized as a strategic pause, where none 
of  potential geopolitical rivals of  the USA is not yet ready to challenge its 
military and political hegemony, although there is growing a discontent with 
American domination.

Open struggle against the US autocracy in the nearest future can be start-
ed solely on hypothetical basis provided a coalition of  several potential centers 
of  force is formed (e.g. EU and Russia; Russia and China, BRIC, other coali-
tions). Such a scenario could be implemented only if  toughness of  Washing-
ton’s foreign policy exceeds a certain level.

On the whole, according to the moderate globalization scenario new vistas 
will open up for China to independently establish itself  as a center of  eco-
nomic and military power to match those of  the USA and EU. Along with 
its allies and partners from the CIS countries, Russia – in implementing this 
scenario – also can strengthen its position among the world economic and 
military leaders. This might come true only if  it can take the role of  the con-
solidating center of  integration processes in the post-Soviet territories.

The enhanced regional role scenario

The enhanced regional role scenario will be based on the assumption that 
the overriding trend in furthering the system of  international relations will 
become the formation of  the competitive trade and economic areas. The 
largest of  them are going to be the North-American and Asia-Pacific areas, 
as well as the EU. As their economic might becomes increasingly equalized, 
competitiveness between them is bound to step up. They will struggle for new 
markets, disputed territories and natural resources. The rationale behind the 
implementation of  such a scenario is the exacerbation of  trade wars and inef-
ficiency of  the WTO mechanics.

On the whole, the feasibility of  its implementation is not very great, since it 
tends to set up self-sustained and closed economic systems whose interaction 
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on the interunit level is restricted, which contradicts the modern trends in the 
development of  the world economy.

That said, the likelihood of  implementation of  this scenario is not high, 
but we cannot completely eliminate this possibility.

In this case Russia will have to form its own area of  economic influence 
in the post-Soviet territory. If  this country fails to do that, it would become 
either the arena of  free expansion on the part of  regional opposing groups, 
or would join one of  them. Therefore, within the framework of  this scenario 
we are actually considering two scenarios involving positive and negative re-
gionalization.

Positive regionalization: The implementation of  this scenario may include the 
events as follows: enhanced dynamics of unification of  Russia and Belorus-
sia into a unified Union state; the GDP rise to reach the year 1990 level, 
formation of  efficient supranational agencies within the framework of  the 
European Economic Area (EEA). According to this scenario, after the year 
2009 there will come a deepening of  trade contradictions between the USA, 
EU, China, Russia along with its partners under EEA. As a result, by 2011 
to 2016 this will lead to alternations in the WTO functioning format – a shift 
from the interstate economic regulation to largely the interbloc one. Further 
on, integration processes will be enhanced inside the major economic regional 
groups (SST, NAFTA, MERCOSUR, ES, China-centered free-trade area in 
EEA, ATR in the post-Soviet territories), with the globalization structures’ 
influence showing a decline.

Negative regionalization: Risks associated with implementation of  the en-
hanced regional role scenario are fairly high, so it is likely to take the course of  
the negative regionalization line. The negative regionalization scenario could 
follow a variation of  probable events which resembles the rigid globalization 
scenario in many ways. Thus, it involves a refusal on the part of  European 
CIS countries to carry out integration plans together with Russia; assertion 
of  the largely pro-Western orientation of  Ukraine and a refusal of  Belorus-
sia to create the Union state with Russia in 2007-2008. Scenario of  negative 
regionalization also envisages the WTO disintegration, fragmentation of  the 
world currency system, establishment of  mega-regional areas closed for a free 
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flow of  capital, labor and commodities. The performance of  such scenario 
includes that appears unbelievable now the development of  regional system 
of  Internet unlike its today’s global version.

The “chaos” scenario

In essence, this particular scenario combines a few scenarios of  catastrophic 
development likely to be provoked by a variety of  factors. By way of  exam-
ple let us consider the possibility of  terrorist activity (terrorist attacks against 
the nuclear and chemical industry plants, terrorists have a free access to the 
production of  weapons of  mass destruction) being intensified on such a scale 
that economics of  the largest centers of  the world would get collapsed. The 
terrorist network would stretch to many a country.

Other factors set to provoke development of  events like that could be natu-
ral anomalies (when the worst scenarios of  greenhouse effect come to life, 
out-of-space catastrophe, a series of  disastrous earthquakes and eruptions of  
volcanoes, etc.), the world-wide financial collapse, and a large-scale military 
conflict.

It is totally impossible to forecast how, following this scenario, the configu-
ration of  the main centers of  economic and military might would be altered.

The behaviour of  each factor in the strategic matrix has a spectrum of  
its own. As an example to illustrate the case please see in the supplement the 
charts related to the behavior of  such factors as “territory”, “population”, 
“economics”, “management” and “foreign policy”.

Some behavior simulation results for the Mediterranean countries

As of  today the Mediterranean is a meta-region in the borderline state. A di-
rect cross-civilizational contact between representatives of  the Euro-Atlantic 
community – countries of  the EU and NATO – is maintained here on the 
one hand and the Middle-East states of  the Arabic and Islamic world on the 
other. The world of  the Mediterranean is patchy in all referred areas. In the 
economic sphere the Mediterranean Sea still remains one of  the most promis-
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ing transport communications development areas for a flow of  hydrocarbons 
from the countries of  the Middle East, Russia and other post-Soviet states.

In the political sphere the Mediterranean is the area of  conflicts with a 
high potential of  escalation.

This first of  all refers to Kosovo and Arabic-Israeli conflict. While the 
dominance of  the NATO is obvious in the military sphere both by land and 
sea, however the features of  the leading-edge technologies make the region 
extremely vulnerable to non-conventional means of  war.

In the humanitarian sphere the Mediterranean is an area of  intensive in-
teraction among civilizations.

The major countries of  the regions are ranked among great and reliably re-
gional powers (figures 5-8) – Italy, Spain, France, and Turkey. The USA and Rus-
sia has not all along concurring interests in the meta-region (figures 9 and 10).

Figure 4 – Example: Strategic matrix of  the Soviet Union for the period from the end of  
World War II to “stagnation period” 4-V (1945-1973).
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Figure 5 – Comparison of  strategic matrices of  Spain, Italy, France and Turkey.

Figure 6 – Strategic matrix of  Spain.
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Figure 8 – Strategic matrix of  France.

Figure 7 – Strategic matrix of  Italy.
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 Figure 9 – Outputs of  researches into the balance of  interests. Russia.

Figure 10 – Outputs of  researches into the balance of  interests. USA
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 Figure 11 – Identification results of  coalitions between subjects. Evaluation of  prospects for 
building coalitions.
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Figure 12 – Inregral power of  certain Mediterranean states.  
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Shelter in place? One alternative to economic migration

David Sharry researches alternatives to economic migration from "the 
periphery" and has researched aid to "the rural periphery", both via an 
anthropology (Ph.D., Harvard University) he calls artisanal.1

Proverb: Si bebes agua de pozo, no te vas de Yucatán 
(He who drinks the local well water will never leave Yucatan)

Abstract: In a rural part of  Mexico’s Yucatan state, a small-scale (11-50 employees) and 
simple (7 work specialties) industrial sisal2 processing enterprise may provide an alternative to 
out-migration from the region and emigration from the country. Indications are that the con-
vergence of  1) rising environmental consciousness, 2) modern-science-based new applications 
and markets for white “sisal” (Sp., henequén blanco; L. agave fourcroydes), allowing 3) bet-
ter pay/labor conditions, while retaining 4) a semi-mechanized/moderately labor-intensive/
draft-animal-assisted process can attract the number of  young people required to sustain an 
improved way of  life. Modern environmental water and soil conservation practices in Yucatan 
(e.g., orchards and terracing) are consistent with lowland Maya practice in the PreClassic 
(2500 BCE – 250 CE) and early Classic (250 – 700 CE) stages of  their culture.

Keywords: Yucatan, Periphery, Out-migration, Emigration, Environmentalism, Green econ-
omy, Natural fiber, Agave fourcroydes, White henequen, “Sisal”, Semi-mechanized processing.

1 The author acknowledges with deep gratitude the expert assistance in the research for this 
article of  Sr. Manuel Sabido González Pico, Fiber Shredding Plants Manager (retired) of  the 
former parastatal corporation Cordemex; the author similarly expresses his heartfelt thanks to 
photographer Blanca Rosa Sabido González Pico, who took all photos not otherwise credited.
2 Agave fourcroydes. While “sisal” is usually used in English as a generic equivalent of  henequén, 
strictly speaking, white henequen, the Agave fourcroydes (Sp. henequén (Ay-nay-KAYN) blanco; 
Maya Sak-Ki), which concerns us in this paper and green henequen, the Agave sisalana (sisal) 
(Sp. henequén verde, Maya Yax-ki) are two distinct species. (E.F. Legner) Contrary to common 
misconception, the more than 200 agave species are not related to the cactus family.
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Sommario: In una zona rurale dello stato messicano dello Yucatan, un’impresa industriale 
di lavorazione della sisal, piccola e semplice (11-50 addetti e 7 specializazzioni lavorative), 
può rappresentare un’alternativa alla migrazione dallo stato e all’emigrazione all’estero. Ci 
sono motivi per credere che la convergenza di 1) consapevolezza ambientale in aumento, 2) 
nuove tecnologie produttive e nuovi mercati per la sisal bianca (Sp. henequén blanco; L. agave 
fourcroydes), che permettono 3) migliori condizioni salariali, pur mantenendo 4) un processo 
semi-meccanizzato, a moderata intensità di manodopera e assistita da animali da tiro, possa 
attirare un numero di giovani sufficiente per sostenere condizioni di vita migliori. Pratiche mo-
derne e ambientali di conservazione del suolo e dell’acqua nello Yucatan (ad esempio frutteti e 
terrazzamento) sono coerenti con i sistemi adoperati in pianura dalla civiltà Maya nei periodi 
pre-classico (2500 a.C.-250 d.C.) e alto classico (250-700 d.C.) di quella cultura. 

Parole chiave: Yucatan, periferia, migrazione dallo stato, emigrazione, ambientalismo, 
economis verde, fibra naturale, agave fourcroydes, agave bianca, sisal, lavorazione semi-
meccanizzata
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A Visit to the San Carlos Shredder (Desfibradora) at Baca, Yucatan, 
Mexico

Saturday, April 23rd, 2016 
It’s about eight o’clock in the morning. Anthropologist David Sharry, henequén 
expert Manuel Sabido and photographer Blanca Sabido pull into the town of  
Baca. We are there in hopes of  seeing the “San Carlos”, a henequén fiber shred-
ding operation on the outskirts of  this town of  4300 inhabitants situated some 
20 miles (32 km) east of  Merida, the capital of  Yucatan state.

Before visiting the shredder, we stop in the town center to ask permission 
of  San Carlos owner José Antonio Lara Ferrera. While he is not available, his 
cousin, Roger Ferrera Ruffino, owner of  the neighboring Santa Rita shredder, 
assures us, on the part of  the family, that we are welcome to visit either shred-
der. The San Carlos is one of  only 17 shredders remaining in Yucatan state 
(2016), according to Pedro Parra, San Carlos manager and son-in-law of  the 
owner, Sr. Lara Ferrera. 

Cordemex Shredding Plants Manager (Ret) Manuel Sabido, San Carlos Shredder Manager 
Pedro Parra, Anthropologist David Sharry.

The object of  the shredding operation is to separate the fiber (Maya, sosquil) 
(DeChile.net) from the chaff (bagazo) and “chaff juice” (Sp. jugo de bagazo) of  the 
leaves (Sp. pencas). The fiber (Cordemex# media) is used for traditional prod-
ucts like cordage for making the lines and rigging (Sp. jarcia) of  sailing vessels, 
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rope for making hammocks, and string for making “100% sisal” burlap bags 
(those not made of  jute or some other natural fiber), including bags of  various 
weaves for coffee, corn, and carrots---twine for baling hay, products like carpets 
(alfombras), mats (tapetes), handbags (bolsos), “shopping bag” satchels (sabucanes, 
a word of  taíno origin), backpacks (mochilas) (Legneref3), and, increasingly, for 
newer applications like steroidal chemicals used in the pharmaceutical idustry 
(G. Gereffi. 2017), and for high-value applications in expanding markets such 
as paper, reinforcing composites, and plastic composites (D. Díaz-Battista, W. 
Saint Blancard-Valdés, Dr. V. Bridi-Tellez. 2018).

The San Carlos semi-mechanized/moderately labor-intensive/draft-
animal-assisted process

1) Typically, personnel, not employed by the shredding operation, arrive on a 
truck and unload bundles (rollos)---each made up of  40 henequén leaves or blades 
(hojas or pencas)---on the ground in front of  the shredding machine (raspa de ruedas).

3 Erich Fred Legner. Botany Faculty Emeritus. University of  California Riverside. Amerindian 
groups have used this native Mexican species since ancient times. By the mid 20th Century Cuba and the Yu-
catan Peninsula produced most of  the crop. The leaves bear spines that make them difficult to handle. The light 
straw colored fiber is scraped out from the leaf  tissue. It is hard, elastic and wiry, measuring 2-5 ft. in length. 
It was used mainly for binder twine, lariats and durable mats.
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2) Each rollo arrives tied with a lashing cord (trinca) made of  henequen.

  
3) Shredder personnel (raspadores) unbundle the pencas by removing the lashing 
cord (trinca), place the pencas parallel to the edges of  a conveyor belt, which feeds 
them into the shredding machine. Raspadores then count the cords and return 
them to the henequén owner---based on which the shredder owner will pay him for 
each rollo delivered. The cords are also returned so that they can be used again.

 
4) The shredding machine (raspa de ruedas) is a Corona model, manufactured in 
Germany.



- 140 -

DaviD Sharry

5) A fiber hauler (acarreador) loads the fiber (Maya, sosquil [“SosKEEL”]) onto a
wooden flatbed (Sp., plataforma; Maya, trook). A mule pulls the trook on rails to the

6) calles (“cayays”), wire structures where the fibers dry, normally for 24 hours.
Shredder company management apportion calles by henequén owner.
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7) Bagazo (chaff) is the term for the diced husks, that are a by-product of  the 
shredding of  the henequén leaves (pencas). 

Shredder company management return the bagazo to the henequén owner to 
be used as animal feed or fertilizer. A chaff hauler (acarreador de bagazo) shovels 
bagazo, which had dropped from the shredder during the shredding process, 
into wooden wagons (bagaceras). Mules pull the bagaceras on narrow-gauge rails 
to where workers load the bagazo into bags. The henequén owner pays San 
Carlos Shredding Management 6 pesos per bag----reportedly, the cost of  the 
bag alone---the bagazo being gratis to the henequén owner. If  the henequén 
owner does not claim the bagazo from his henequén, shredder management use 
it to fertilize shredding machine owner José Antonio Lara Ferrera’s gardens 
and orchards on the San Carlos grounds, where watermelon and tomatoes-
--among other produce---- are grown.
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8) Jugo de bagazo (the “juice” of  the leaves) flows off in a canal from beneath the 
shredding machine to where it will be converted to biogás (Y. Moguel. 2008) 
or collected to be used as the basis for an anti-mange medication (Sp., medica-
mento anti sarna) (R. Plascencia Pérez 1982).

9) Packers (empacadores) use a screw press to mold the fiber (sosquil) into bales 
(pacas). They weigh the fiber of  1000 pencas (i.e., the fiber of  25 bundles (rollos) 
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of  40 pencas each). The shredding machine owner will pay the henequén owner 
using that weight as a double check on the number of  bundles--- counted by 
their cords---that were shredded.
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A Future for Henequen Processing: The Challenge of  Attracting 
Younger Local Workers 

During a visit (July 23, 2016) to the José Maria Morelos Shredder (desfibradora) 
in Telchac Pueblo, Yucatan, the author asked the shredder’s owner, Don Ber-
nardino Martín Chan, why the workers were mostly older men. He answered: 
Recruitment of  quality personnel is difficult because the work is physically hard and one is 
exposed to the elements. Work in air-conditioned maquiladoras (assembly plants) is 
more attractive to most, and young people, especially men, want to live/work in a city. 

A young Yucatecan entrepreneur recently underlined this reality: Our 
challenge is to convince young people that the future of  rural areas is promising. There 
is a vast local, national, and international market that has a demand for products from 
the Yucatecan countryside (P.Cabrera Quijano. 20194).

Prospects for change
The San Carlos is an example of  small steps toward defining a future for 

rural Yucatan that can attract the number of  young people required to par-
ticipate in its becoming reality. In this effort, there are some promising signs.

The young of  Yucatan are increasingly environmentally conscious (A. 
Legorreta. 2017)5. Dovetailing with this fact is the environmental soundness 
of  the San Carlos shredding operation. 

Environmentally sound white henequen final products created at San Carlos 
or intermediate products exported from San Carlos

1) Natural fertilizer and Natural livestock feed The award-winning Yu-
catan-native agronomic engineer Abdo Magdub Méndez, serving for several years 
as a consultant to San Carlos owner Sr. Lara Ferrera, implemented the use of  
henequén chaff (bagazo) as orchard fertilizer and animal feed (C. Ricárdez. 2014).

2) Biogas and bioethanol generated from jugo de bagazo (“chaff juice”).
At San Carlos, Ing. Méndez implemented biogas production and proposed 
bioethanol production (V. Martínez. 2013)

4 Sr. Cabrera is a businessman, and President of  the Yucatan Produce Foundation, A.C., 
not-for-profit organization.
5 “Fortunately, the young between 18 and 35 years old have been recognized worldwide as a generation with 
acute environmental consciousness This generation is making an active commitment to everything that means 
sustainability and preservation of  the natural environment”. Translated from the Spanish.
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3) Natural fiber for weaving cloth, as substitute for synthetic cloth
Foreign customers are increasing in number. Japanese and French custom-

ers prize the resistant fiber of  the Agave fourcroydes for weaving fabric. (Fraun-
hofer. 2012)

4) Natural fiber, as substitute for plastic fiber, for keeping ship hulls
free of  marine organisms. German customers prefer it for cleaning the 
hulls of  large ships serviced in German ports (Fraunhofer. 2012. Ibid)6

5) Anti-mange medicine from the jugo de bagazo (“chaff juice”) of  the
Agave fourcroydes (O. Palomar)

6) Natural fiber for use in polypropylene composites. Mounting
worldwide concern about plastics has led to an opting for the use of  white 
henequén (Agave fourcroydes) fiber in polypropylene composites for vehicle parts 
including, doors and dashboards (A.M. Dzul Ek. 2015)

A Profile of  the San Carlos Shredder Organization

Scale: The Desfibradora San Carlos (San Carlos Shredder) falls within the Mexi-
can Secretariat of  the Economy (SE) and Secretariat of  Revenue and Public 
Credit (SHCP)’s 2009 definition of  a small enterprise (empresa pequeña) in the 
industrial or service sector as one with 

– 11-50 employees (T.M. Moreno. 2009)
 Characteristics of  small enterprises include:

– Fewer workers than larger enterprises: smaller teams of  employees run
by an individual or small management team. 

6 If  a ship is at anchor for longer periods algae, shells and barnacles will colonize it. Every 
year, this so-called biofouling causes economic losses of  billions of  dollars. Biological growth 
on the underwater surface promotes corrosion. The deposits increase the roughness of  the 
hull below the waterline which has a braking effect as the ship travels. Depending on the rou-
ghness of  the basified bio layer, the consumption of  fuel can increase by up to 40 percent. In 
the case of  a large container ship this can result in additional annual costs of  several millions. 
All the countermeasures used to date have considerable drawbacks: Cleaning the hull by 
sandblasting in a dry dock removes also the painted coating and can only be used every three 
to five years. There are effective hull coatings preventing the growing of  adhering bio layers, 
but in most cases by ecotoxic biocides. Both copper ions and synthetic biocides accumulate in 
the coastal water and in the sediments.
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– Lower revenue than larger-scale enterprises, but not necessarily lower prof-
itability, since established small-scale operations may own their plant and equip-
ment, reducing costs compared to leveraged businesses (D. Ingram 2018)7.

Complexity: Relatively Few Work Specialties:
1) Manager (Encargado)
2) Shredders/Shredding Machine Personnel (Raspadores)
3) Fiber Hauler (Acarreador de Sosquil)
4) Chaff Hauler (Acarreador de Bagazo)
5) Packers (Empacadores)
6) Gardeners/Orchard workers (ancillary personnel) 
7) Biogas personnel (ancillary personnel).

Reverence for Nature Comes Full Circle: The ancestral Maya noted 
that events in the universe occurred in observable cycles (Z. Zorich.2013). It 
seems appropriate, therefore, that Pre Classic (2500 BCE-250 CE) and early 
Classic (250-700 CE) Mayan civilization’s reverence for soil as a sacred gift 
from the ancestors (C. Wells, L.D. Mihok. 2009) and of  henequen as a sa-
cred plant the usefulness of  which the Maya learned from Zamná, a mythical 
priest (chilam) and founder of  Chichen Itzá (J.Lopez Portillo y Rojas), is being 
rediscovered and appreciated by advocates of  modern Yucatecan environ-
mentalist practices (timeanddate.com).

A belief  in the celestial Chaac (lord of  rain and water) and the Kanans, spirits 
which protected fertile lands with dark soil (C. Wells, L.D. Mihok. 2009), rein-
forced these traditional practices8.

7 Not every small business eventually grows to the size of  large corporation. Some businesses 
are ideally suited to operate on a small scale for years, often serving a local community and 
generating just enough profit to take care of  company owners.
8 Time and Date.com. It’s worth noting that Maya calendars reflect that people’s cyclical 
concept of  time. Wheels Working Together The Mayan Calendar consists of  three separate corre-
sponding calendars: the Long Count, the Tzolkin (divine calendar), and the Haab (civil calendar). Each of  
them is cyclical, meaning that a certain number of  days must occur before a new cycle can begin. The three 
calendars are used simultaneously. The Tzolkin and the Haab identify the days, but not the years. The Long 
Count date comes first, then the Tzolkin date, and last the Haab date. A typical Mayan date would read: 
13.0.0.0.0 4 Ahau 8 Kumku, where 13.0.0.0.0 is the Long Count date, 4 Ahau is the Tzolkin date, and 8 
Kumku is the Haab date.
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In sum, the research reported here leads to the consideration that the con-
vergence of  environmental consciousness and modern-science-based new 
applications/markets for white henequen can allow better pay/labor condi-
tions based on small-scale, relatively simple semi-mechanized/moderately la-
bor-intensive/draft-animal-assisted henequen processing that can attract the 
number of  young people required to sustain an improved way of  life as an 
alternative to out-migration from the region or emigration from the country. 
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Dalla cultura popolare alla cultura immateriale e 
ritorno: breve storia di un frastagliato cammino1

Giorgio Porcelli, ricercatore universitario, Università di Trieste

Sommario: L’articolo si propone di studiare il percorso che in circa due secoli ha portato, 
a partire dal dibattito sul concetto di cultura, alla definizione da parte dell’Unesco del patri-
monio della cultura immateriale. Vengono peraltro evidenziati i punti di attrito che secondo 
gli antropologi e i sociologi della cultura allontanano la cultura immateriale dalla cultura 
popolare. Nonostante la carta dell’Unesco del 2003 sia un decisivo passo avanti nella sal-
vaguardia delle tradizioni e delle pratiche popolari a rischio di estinzione, il pericolo di una 
loro musealizzazione e conseguente imbalsamazione è sempre presente. Occorre dunque non 
perdere di vista che la cultura popolare è un fenomeno in costante divenire e che se anche attac-
cato dalle spinte omologanti della cultura di massa sopravvive negli interstizi della medesima 
attraverso l’utilizzo personalizzato dei prodotti della cultura di massa. 

Parole chiave: Sociologia, cultura popolare, patrimonio culturale immateriale

Abstract: This article aims to study the path that in about two centuries has led, start-
ing from the debate on the concept of  culture, to the definition by Unesco of  the intangible 
cultural heritage (ICH). According to anthropologists and the sociologists of  culture, some 
friction points are moving intangible culture away from popular culture. Although the 2003 
Unesco Charter is a decisive step forward in the preservation of  the traditions and popular 
practices at risk of  extinction, the danger of  their being parked in museums and embalmed in 
is always present. It is therefore necessary not to lose sight of  the fact that popular culture is 
a phenomenon in constant evolution and that even though it is attacked by the standardising 

1 Il presente lavoro rientra nell’ambito del progetto “Patrimonio culturale immateriale e wel-
fare culturale: il ruolo delle comunità patrimoniali”, finanziato dall’Università degli Studi di 
Trieste tramite Bando FRA 2016 (responsabile scientifico: prof.ssa Serena Baldin).



- 154 -

GiorGio Porcelli

pressures of  mass culture, it survives in its interstices through the personalised use of  mass 
culture products

Keywords: Sociology, popular culture, intangible cultural heritage.

Dalla cultura materiale al patrimonio immateriale tra definizioni e 
prospettive di analisi

Lo studio della cultura come oggetto di analisi si guadagnò uno spazio auto-
nomo all’interno del panorama scientifico europeo relativamente tardi. Ten-
tiamo di delineare brevemente questo percorso per nulla lineare. Nel 1952, 
due collaboratori di Talcott Parsons che operavano all’interno del Diparti-
mento di Human Relations da lui fondato presso l’Università di Harvard, gli 
antropologi Alfred Kroeber e Clyde Klukhohn, decisero di studiare retrospet-
tivamente e raccogliere le definizioni più diffuse del concetto di cultura che 
circolavano allora. Con stupore si trovarono di fronte al numero cospicuo di 
160. Tentarono allora di procedere ad una classificazione. La tipologia che
ne scaturì presentava dieci classi di definizioni. Procedettero quindi ad una
semplificazione successiva il cui risultato fu quello di proporre due categorie
molto generali che distinguevano, l’una, le definizioni umanistiche e classiche
di cultura e, l’altra, le definizioni antropologiche e moderne del concetto.

Il dibattito sulla cultura ebbe i suoi inizi in Europa nella seconda metà del 
diciannovesimo secolo. Le principali potenze europee dell’epoca avevano in-
trapreso la strada dell’imperialismo coloniale. Stuoli di esploratori partirono 
dal vecchio continente alla volta di quello africano in particolare, apripista di 
mercanti ed eserciti di occupazione. Si trattava molto spesso di riempire gli 
spazi vuoti sulle carte geografiche; scoprire, come fece la squadra di Livingsto-
ne, le mitiche sorgenti del Nilo. Nel mentre si aprivano con fatica nuove rotte 
per deserti e foreste pluviali, gli esploratori vennero gradualmente a contatto 
con le popolazioni indigene per accorgersi con stupore della stranezza del loro 
modo di comportarsi, delle loro pratiche religiose e sociali e, spesso, anche dei 
manufatti da esse prodotti. Vennero redatti numerosi diari etnografici che rac-
contavano il frutto delle esplorazioni e fornivano il materiale per i magazines 
dell’epoca. La nascente industria culturale della stampa periodica aveva come 
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proprio target elettivo il pubblico della classe media. Non è difficile immagi-
nare, nei brumosi pomeriggi autunnali londinesi, il padre di famiglia borghese 
che, rincasato, si siede alla poltrona di fronte al caminetto e si immerge nell’af-
fascinante lettura delle esotiche pratiche di vita delle tribù pigmee. L’Europa 
allora celebrava i fasti del progresso scientifico e tecnologico e li esibiva nelle 
esposizioni universali di Londra (1862) e Parigi (1889) con la costruzione della 
Tour Eiffel come simbolo. Negli stessi spazi espositivi, oltre alle lampadine di 
Edison, c’erano degli spazi dedicati all’esotico, a cominciare da quello più ad-
domesticato ai gusti europei dell’Estremo Oriente che diede addirittura vita a 
una moda: il Japanism. In un tempo storico, in cui, al posto del cinema e della 
televisione, c’era il teatro, proliferarono nuovi spettacoli, perfino operistici e 
operettistici il cui soggetto era l’esotismo giapponese. Nelle esposizioni univer-
sali l’Africa era presente, invece, esibendo tutto ciò che serviva a sottolineare 
il primitivismo dei suoi costumi a cui si assegnavano tratti persino subumani 
mettendo nelle gabbie delle donne indigene a seno nudo. 

Questo incontro con tutto ciò che era diverso dal modo di vita europeo 
stimolò la riflessione dei letterati, dei filosofi e dei sociologi. Herbert Spencer, 
ad esempio, codificò uno standard di civiltà, ossia una sorta di metaforico 
metro di misura rispetto al quale confrontare i diversi mondi culturali, asse-
gnando ovviamente il più alto grado di civilizzazione e modernità alla società 
europea che agli occhi di Spencer coincideva con la cultura della classe media 
dell’Inghilterra vittoriana. Verso quel traguardo di civilizzazione, prima o poi, 
tutti i popoli erano destinati a pervenire. Ma come fu possibile per Spencer 
arrivare all’elaborazione del suo standard di civiltà? Questo avvenne perché 
nel frattempo nel dibattito tra letterati, storici e filosofi europei ci si stava con-
frontando sul binomio cultura/civilizzazione. Se fino al diciannovesimo seco-
lo questi due concetti erano spesso stati associati ad un comune significato, il 
progresso scientifico e tecnologico della prima rivoluzione industriale improv-
visamente scompaginò le carte. Scienziati, industriali ed ingegneri, dopo aver 
subito un secolo di sudditanza alla presunta sapienza dei filosofi, pretesero un 
riconoscimento che reputavano meritato. Solo che ciò avrebbe comportato 
la subordinazione delle opere della cultura spirituale ai prodotti della cultura 
materiale. A questo gioco i filosofi e i letterati europei non ci stettero. Per la 
prima volta i concetti di cultura e di civilizzazione divennero gli emblemi 
di due fronti contrapposti. Se la civilizzazione era un tutt’uno con le opere 
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prodotte dal progresso scientifico e tecnologico, la cultura, scritta allora non 
a caso con la ‘C’ maiuscola, rappresentava agli occhi del poeta e saggista bri-
tannico Matthew Arnold (1822-1888): «una ricerca della nostra perfezione 
totale mediante l’apprendimento su tutti gli argomenti che più ci premono, 
del meglio che è stato pensato e detto nel mondo» (Arnold 1869: 6-7). Come 
scrive Hall (2006: 97-98) sulla contrapposizione Cultura/Civiltà: «Tale mo-
vimento, nella sua contrapposizione del termine cultura a quello di civiltà, 
nella sua critica radicale e di stampo conservatrice della “società industriale” 
e della “cultura di massa”, presenta molte analogie con la tradizione della 
Kulturkritik tedesca. Terry Eagleton (2000: 17), per esempio, mette in luce in 
modo molto efficace i contorni generali di questi movimenti: “… alla fine del 
diciannovesimo secolo, la parola cultura abbandona il ruolo di sinonimo di 
‘civiltà’. In questi anni la parola ‘civiltà’ aveva acquisito una sfumatura inevi-
tabilmente imperialista più che sufficiente per screditarla agli occhi di alcuni 
liberali. Di conseguenza, si sentiva la necessità di un’altra parola per indicare 
come la vita sociale avrebbe dovuto essere e non come era; per questo i tede-
schi presero in prestito il vocabolo francese culture. Kultur divenne così il nome 
della critica romantica, premarxista, al primo capitalismo industriale. Mentre 
il termine civiltà è socievole, un misto di bell’ingegno e buone maniere, il 
concetto di cultura ha maggiori pretese: spirituale, critico ed elevato piuttosto 
che felicemente a suo agio nel mondo. … Quanto più la civiltà attuale appare 
predatrice e degradata, tanto più l’idea di cultura è costretta ad assumere un 
atteggiamento critico”».

Dallo scontro cultura/civilizzazione i difensori della prima imposero quella 
che è ancora riconosciuta come la definizione umanistica o classica di cultura 
che presenta la cultura come un ideale di formazione individuale, un’attività 
che consente di “coltivare” l’animo umano (dal verbo latino colere) (Sciolla 
2007: 15). Fu rispetto a questa idea di cultura in senso classico che Herbert 
Spencer pensò di rapportare tutte le altre manifestazioni lontane nel tempo e 
nello spazio, inventando il suo standard di civiltà. Quello che appare eviden-
te a questo punto e lo fu alla fine del diciannovesimo secolo agli occhi degli 
etnografi che stavano cercando di classificare i dati raccolti dagli esploratori, 
è che una siffatta nozione di cultura appartiene esclusivamente alla storia oc-
cidentale e non sempre equivalenti nelle altre civiltà e società (Sciolla 2007: 
18). L’aporia della definizione umanistica e classica di cultura risiede nel suo 
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etnocentrismo modernista. L’incontro avvenuto in quel tempo con mondi cul-
turali molto distanti e diversi avrebbe comportato un inevitabile disprezzo per 
tutto ciò che fosse apparso espressione di primitivismo. Gli etnografi colsero 
immediatamente il pericolo e dalla loro riflessione furono poste le basi per la 
nascente disciplina antropologica. Occorreva trovare un significato di cultu-
ra che non costituisse più un metro di misura ma che desse un significato a 
tutti i prodotti dell’ingegno umano seppur diversi e distanti. Nulla doveva più 
apparire come bizzarro. Occorreva capire le ragioni che stavano alla base 
della distanza che separava il mondo culturale europeo dalle società tribali 
dell’Africa e dell’Oceania. Il concetto di cultura andava pertanto rielaborato 
da un senso spirituale ad un significato funzionale. Ogni manufatto ed ogni 
pratica sociale hanno per l’antropologo una funzione essenziale: quella della 
sopravvivenza di un gruppo sociale circondato da un ambiente naturale ostile. 
Non esistono oggetti o usi e costumi che sono migliori di altri, Essi vanno con-
siderati sullo stesso piano in termini funzionali, costituendo le migliori risorse 
possibili per garantire la sopravvivenza del gruppo umano rispetto al proprio 
ambiente di riferimento. Da qui prende forma la definizione antropologica o 
moderna di cultura che la presenta come il variegato insieme dei costumi e 
delle abitudini delle diverse popolazioni del mondo, non concernendo quindi 
soltanto l’individuo, ma anche la collettività in cui è inserito. Come evidenzia 
Loredana Sciolla (2007: 18-20), «l’idea di cultura in antropologia consiste di 
tre componenti: complessi di norme e di credenze esplicite, elaborati in modi 
più o meno formalizzati; costumi e abitudini acquisite da esseri umani per il 
semplice fatto di vivere in determinate comunità, comprese quindi le azioni 
ordinarie della vita quotidiana; artefatti delle attività umane, dalle opere d’ar-
te vere e proprie agli oggetti di uso quotidiano e tutto quanto fa riferimento 
alla cultura materiale, al sapere necessario per vivere. Le caratteristiche che 
definiscono dunque la cultura nella concezione descrittiva dell’antropologia 
sono principalmente tre: la cultura è appresa e non è riducibile alla dimensio-
ne biologica dell’esistenza umana; la cultura rappresenta la totalità dell’am-
biente sociale e fisico che è opera dell’uomo; la cultura è condivisa all’interno 
di un gruppo o di una società. Essa è distribuita in maniera omogenea all’in-
terno di tali gruppi o società».

La cultura nella sua concezione antropologica e moderna diventa un con-
cetto pluristratificato tanto che Hofstede (2005) per rappresentarla usa la 
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metafora della cipolla. Il livello più esterno è costituito da oggetti, simboli 
e linguaggio e viene definito il livello degli artefatti. La sua collocazione più 
esterna si riferisce alla prospettiva di un osservatore. L’esploratore che nel 
periodo coloniale incontrava universi culturali sconosciuti veniva innanzitut-
to colpito da una lingua che non comprendeva, da oggetti di cui spesso non 
capiva il significato e l’eventuale uso simbolico. Non occorre dilungarci sulla 
distinzione oggetto-simbolo se non per ricordare che ogni simbolo è ogget-
tivato ma non ogni oggetto è simbolico. Un capo di vestiario ha la funzione 
di difenderci dalle intemperie; tuttavia, in non pochi casi, viene scelto da chi 
lo indossa per un suo specifico valore simbolico soggettivo: potrebbe essere, 
ad esempio, il dono di una persona cara e quindi l’atto dell’indossare è nello 
stesso tempo un atto di rimemorazione. Tuttavia, un tale significato simboli-
co non è sempre associato agli indumenti mentre esistono oggetti che sono 
sempre simbolici: un anello, il crocifisso o la mezzaluna crescente per i mu-
sulmani. Solo nel caso si adottasse la prospettiva di analisi culturale di Marx, 
in cui gli oggetti culturali fanno parte della sovrastruttura che dipende dalla 
struttura economica di una determinata società, ogni oggetto è interpretato 
come simbolo dei rapporti sociali di produzione e ci parla dello sfruttamento 
di coloro che lo hanno prodotto. Una comune etichetta al giorno d’oggi che 
ci dice che la montatura dei nostri occhiali è stata fatta in Cina, nella pro-
spettiva dell’analisi marxiana, diverrebbe simbolo di sfruttamento della classe 
lavoratrice cinese spesso costretta a lavorare in condizioni disumane. Attiguo 
al livello più esterno della metafora culturale di Hofstede, si colloca uno strato 
intermedio fatto di miti, leggende e narrazioni in cui ogni mondo culturale 
definisce i suoi eroi, i suoi santi ma anche i nemici e i demoni. Questo livello 
presente in ogni cultura è espresso in forma ritualizzata nelle culture orali. 
Persino nella società postmoderna sopravvive nei racconti familiari, in cui 
ogni gruppo familiare ricorda e tramanda di generazione in generazione le 
trame più significative della sua storia. Ogni narrazione, così come ogni mito 
o leggenda non sono fini a se stessi ma rimandano ad un nucleo che rappre-
senta il livello degli assunti fondamentali della cultura. Questo nucleo è invi-
sibile agli occhi di un osservatore ma costituisce l’anima delle narrazioni che 
ha ascoltato, dei rituali a cui ha assistito e si integra nel significato ultimo degli 
oggetti, dei simboli e del linguaggio. Gli assunti di base della cultura sono 
costituiti dalle visioni del mondo, dalle credenze, dai valori e dalle norme che 
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contraddistinguono ogni specifico gruppo sociale e ad un tempo differenziano 
i diversi gruppi sociali tra loro. 

Nonostante gli studi antropologici riuscissero a modificare la definizione 
del concetto umanistico di cultura, la distinzione tra questi due modi total-
mente differenti di analizzare i fenomeni culturali, finirono per produrre 
un’ulteriore distinzione elaborata dai fautori della definizione classica che li 
portava a separare la cosiddetta cultura alta dalla cultura popolare. 

Cultura alta e cultura bassa: la valorizzazione della cultura popolare

Come ha giustamente messo in luce Sciolla (2007: 107): «La necessità di di-
stinguere tra cultura alta o d’élite e cultura popolare o folk nasce dalla netta sepa-
razione, operata dai teorici della cultura di massa, tra la società del passato 
e la società attuale. Nella società preindustriale e premoderna, a una cultura 
alta, identificata soprattutto nell’arte, patrimonio esclusivo di un’élite sociale, 
si affianca una cultura costituita da costumi e tradizioni locali, radicata nella 
vita quotidiana, nei mestieri, nei rituali e nelle feste di una popolazione che è 
ancora in gran parte integrata entro una comunità, di cui riconosce i valori e 
l’interna gerarchia. Anche se non può aspirare a diventare arte, ha comunque 
un suo carattere distintivo che viene ritenuto degno di essere considerato e 
analizzato. Il passaggio alla società industriale, con la creazione di una produ-
zione industriale di massa, l’urbanizzazione crescente, il declino degli antichi 
legami comunitari, produrrebbe degli effetti negativi sulla cultura popolare. 
Quest’ultima subirebbe una metamorfosi totale, in direzione di una degene-
razione e scadimento. I suoi caratteri sarebbero la passività, la sottomissione 
alla logica del consumo, l’atomizzazione, la standardizzazione e la superficia-
lità». Tale separazione tra cultura alta e cultura popolare cela al suo interno 
la differenza ancora persistente, almeno a livello teorico, tra la definizione 
classica e quella antropologica di cultura. La cultura alta infatti si identifica 
quasi esclusivamente con le opere dell’ingegno umano laddove la cultura po-
polare si esprime nel mondo degli oggetti e delle pratiche che caratterizzano 
la quotidianità dei gruppi sociali. 

In Italia, a cavallo tra Ottocento e Novecento, nacque e si sviluppò un am-
bito specifico di studi antropologici il cui oggetto privilegiato di analisi era la 
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cultura popolare. Questa nuova disciplina prese il nome di demologia, ossia 
di studio del demos, del popolo, delle sue tradizioni culturali. Gli scienziati che 
si dedicarono a questo ambito di ricerca avvertivano incombente il perico-
lo che l’industrializzazione avrebbe di lì a poco comportato: il rischio per la 
sopravvivenza stessa di quel ricchissimo patrimonio di culture popolari che 
contraddistingueva la nostra penisola. L’obiettivo della demologia era quello 
di raccogliere, classificare e preservare un tale patrimonio. L’aspetto di rischio 
che pendeva sulla cultura popolare era dovuto ad un fattore politico e di clas-
se che fu indagato da Antonio Gramsci nei suoi Quaderni dal Carcere. La 
nascente industria culturale proponeva sul mercato dei prodotti culturali di 
largo consumo e di facile fruizione nonostante lo scarso livello di istruzione 
delle classi sociali più basse. Questi prodotti dell’industria culturale costitui-
vano un potente surrogato alla genuinità della cultura popolare. Una cultura 
di massa sfidava apertamente le tradizioni, gli usi e i costumi del popolo. A 
questo attacco non era immune nemmeno la cultura d’élite che tuttavia riu-
sciva a limitare i danni. Gramsci si interrogò sulle dinamiche che costituivano 
l’intrinseca fragilità della cultura popolare. A livello teorico la separazione tra 
cultura alta e cultura popolare, secondo la prospettiva gramsciana, andava 
rielaborata nella distinzione che a livello politico separava su un fronte la cul-
tura egemone o dominante e sull’altro le culture subalterne. Facendo esplicito 
riferimento alla teoria di Marx, Gramsci ripropose le dinamiche della lotta di 
classe, una lotta che si era evoluta in senso culturale e non esclusivamente eco-
nomico. I contendenti lottavano sempre per detenere il controllo dei mezzi di 
produzione ma ormai si trattava di conquistare l’egemonia a livello dei mezzi 
di produzione, diffusione e comunicazione culturale. Il potere nella sfera sim-
bolica avrebbe garantito il dominio assoluto della classe egemone.

La teoria culturale elaborata da Gramsci conobbe un revival negli anni 
del secondo dopoguerra che nel nostro paese corrisposero al momento della 
definitiva modernizzazione industriale. Ciò comportò, nel bene e nel male, 
la nascita dei grandi poli industriali urbani concentrati nell’Italia settentrio-
nale. Stuoli di famiglie si mossero alla volta di quest’area progredita della 
penisola, abbandonando le proprie radici e l’ambiente rurale di provenienza. 
L’urbanizzazione coincise con l’abbandono di quella cultura popolare che era 
fatta di pratiche e rituali tradizionali. I migranti divennero allora i principali 
fruitori dei prodotti della cultura di massa che invece di arricchire in senso 
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culturale, comportava un livellamento ed un’omologazione in senso borghese 
delle masse proletarie. Molti intellettuali si ersero a difensori delle tradizioni 
popolari che interpretavano come baluardi di resistenza rispetto al dominio 
delle classi egemoni. Era una difesa un po’ artificiale e romantica. Essa non 
nasceva, infatti, come istanza dei ceti popolari trapiantati e rappresentava il 
malessere di una classe borghese intellettuale rispetto all’omologazione causa-
ta dalla diffusione dei prodotti della cultura di massa che invadevano le case 
della classe operaia. L’esempio più calzante di questa difesa ad oltranza da 
parte degli intellettuali italiani della cultura di massa è rappresentato da Pier 
Paolo Pasolini. Sia le sue opere letterarie che cinematografiche mettono al 
centro questa cultura popolare caduta in disgrazia. Pasolini consapevolmente 
decide di far parlare il dialetto dei bassi napoletani al popolo minuto nella sua 
riduzione cinematografica dei Racconti di Canterbury e alla gente di Gerusalem-
me nel suo Vangelo secondo Matteo. Il brutto e il grottesco fanno parte di questo 
popolare che richiama La vie de Gargantua et Pantagruel (1546-1552) di Rabelais 
e le deformità carnascialesche descritte da Bachtin (2001). 

Eppure, quella di Pasolini resta una posizione distante dalla comprensione 
dell’adattamento delle classi subalterne alla cultura di massa. Non riesce a co-
glierne gli aspetti di adattamento e insieme di resistenza e non di resa incon-
dizionata. Paradossalmente, Pasolini si trova in consonanza con la demologia 
italiana che negli stessi anni andava nelle campagne con magnetofoni e cine-
prese per raccogliere gli ultimi residui del popolare. L’opera di preservazione 
arrivò persino a creare delle collane dedicate di dischi di musica folk, finendo 
per trasformare le canzoni dei contadini, espressione genuina della cultura 
popolare, in prodotti culturali dell’industria discografica, alimentando il mer-
cato di quella cultura di massa la cui colonizzazione si cercava disperatamente 
di arginare.

Fu in Inghilterra che, negli anni della contestazione, la dicotomia gramscia-
na egemone/dominante trovò una eco più aderente al pensiero del suo au-
tore. La teoria culturale di Antonio Gramsci fu a fondamento dei nascenti 
cultural studies nel centro di studi culturali contemporanei dell’università di Bir-
mingham. Gli studiosi che fecero parte di quel centro (Hoggarth, Williams, 
Hall, Morley, ecc.) concentrarono la propria analisi non sul popolare quanto 
sulle culture subalterne o subculture in particolare dei giovani, figli della classe 
media operaia che viveva nelle periferie. Stuart Hall riconosce la contrappo-



- 162 -

GiorGio Porcelli

sizione tra queste subculture e la cultura dominante che è veicolata quotidia-
namente dai canali istituzionali dei mass media e quindi della Bbc. «Non si 
può dunque congelare la cultura popolare all’interno di qualche contenitore 
descrittivo atemporale (una descrizione che sembra attagliarsi perfettamen-
te alla tradizione degli studi folklorici): occorre invece cogliere i “rapporti di 
potere che costantemente punteggiano e dividono il dominio della cultura 
nelle sue categorie privilegiate e residuali (preferred/residual)”. Né si può accon-
tentarsi di una definizione che equipari popolare e “di massa”, riferendosi 
senz’altro ai consumi delle classi popolari. La definizione che Hall propone 
è la seguente: sono popolari “quelle forme e attività che hanno le loro radici 
nelle condizioni sociali e materiali di determinate classi: forme e attività in-
corporate in tradizioni e pratiche popolari”. Rispetto alla definizione descrit-
tiva, questa insiste sul fatto che “ciò che definisce la cultura popolare sono le 
relazioni di continua tensione (scambi, influenze, antagonismi) con la cultura 
dominante”» (Dei 2016: 136-137). La subalternità non si trasforma però au-
tomaticamente in quella resa senza condizioni che impensieriva Pasolini. Le 
subculture, infatti, recepiscono i messaggi e gli oggetti della cultura di massa 
ma ne rielabora in maniera autonoma i significati, creando degli interstizi di 
resistenza. In continuità con il pensiero di Stuart Hall si collocano pochi anni 
dopo le riflessioni dell’antropologo e storico gesuita Michel de Certeau che 
nella sua opera maggiore L’invenzione del quotidiano (2001) parla dell’attitudine 
delle classi subalterne rispetto ai prodotti della cultura di massa attraverso la 
potente immagine del bracconaggio testuale. I contenuti degli oggetti della 
cultura di massa sono modificati attraverso delle tattiche, delle ricette di uso 
elaborate a livello personale. I libretti di istruzione vengono lasciati nel casset-
to e ciascun fruitore elabora le proprie istruzioni d’uso che impediscono quel 
dominio culturale che l’industria di massa vorrebbe indurre a livello strategi-
co. In questa direzione si muove anche la sociologia di Pierre Bourdieu che 
una delle sue ricerche più celebri alla critica del gusto (1983), ossia ai consu-
mi dei prodotti della cultura di massa da parte della classe operaia francese, 
ribadendo quegli elementi di resistenza che aveva scoperto anni prima nelle 
sue ricerche antropologiche sulla cultura dei Kabili di Algeria che difendendo 
le proprie tradizioni, usi e pratiche quotidiane mantenevano uno spazio di 
azione autonomo rispetto alla colonizzazione francese: «Pur nella loro grande 
diversità questi approcci sono caratterizzati da un punto comune: il popolare 
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non si identifica con i prodotti della cultura di massa, ma non può nemmeno 
esser cercato al di fuori dei processi della loro circolazione. Esso ha piuttosto 
a che fare con le modalità di uso e fruizione della cultura di massa da parte 
di gruppi specifici e all’interno di specifici contesti sociali. In particolare, ha 
a che fare con gli scarti che sistematicamente si producono fra il livello “uffi-
ciale” delle istituzioni culturali e quello delle concrete pratiche locali che su di 
esse si innestano. … De Certeau ha espresso questo punto nei termini di una 
contrapposizione fra strategie e tattiche (Buchanan 2000). Le strategie sono 
corsi di azione sistematici, dagli obiettivi espliciti e inquadrati in un ampio 
disegno razionale progettato dall’alto; le tattiche sono forme più occasionali, 
improvvisate e implicite di azione sociale dal basso. … I Cultural studies hanno 
espresso questa caratteristica del popular in termini analoghi, sottolineando in 
modo anche più esplicito l’elemento della “resistenza” – nel senso di una con-
trapposizione sia pur implicita ai modelli egemonici. Anche in questo caso, la 
resistenza non si attua attraverso la costruzione di un’alternativa strategica, 
aperta e formalizzata, ma attraverso tattiche che si insinuano all’interno stesso 
degli schemi e della “materia” egemonica. Nei campi del consumo materiale 
e culturale e delle pratiche della vita quotidiana, il popolare si manifesta non 
tanto in un rifiuto frontale dei modelli della cultura di massa … quanto in 
forme di manipolazione della cultura di massa stessa» (Dei 2018: 160-161).

In conclusione, rispetto all’analisi gramsciana, la cultura popolare non an-
drebbe considerata una cultura in via di estinzione e la cultura di massa come 
il principale colpevole di questo delitto perfetto. Nonostante l’invasione dei 
prodotti provenienti dal mercato dell’industria culturale di massa, il loro im-
patto simbolico non deve essere considerato in senso irreversibilmente egemo-
nico. Il popolare sopravvive nell’utilizzo quotidiano degli oggetti della cultura 
di massa da parte delle classi subalterne che attraverso ricette e tattiche creano 
degli interstizi di resistenza all’omologazione culturale.

Dove viene a collocarsi in anni recenti la difesa del patrimonio della cultu-
ra popolare attraverso la carta voluta dall’Unesco che introduce la categoria 
dei beni immateriali? 
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Il dilemma del patrimonio intangibile: verso una difesa egemonica 
della cultura popolare? 

La recente introduzione di una carta per la tutela e valorizzazione dei beni 
culturali e del patrimonio intangibile dell’umanità ha aperto un dibattito mol-
to acceso tra gli antropologi e tutti coloro che si dedicano agli studi culturali. 
Come ha puntualizzato di recente Fabio Dei (2018: 138-140): «Patrimonio 
immateriale o intangibile (Ich, Intangible Cultural Heritage) è una categoria en-
trata solo di recente nel discorso delle politiche culturali, nonché delle di-
scipline scientifiche che si occupano di cultura nel senso etnografico o an-
tropologico del termine. La sua diffusione è legata alla centralità che le ha 
assegnato l’Unesco, nelle sue strategie di valorizzazione e salvaguardia dei 
beni culturali basate sulla creazione di repertori globali di “capolavori dell’u-
manità”. Dopo aver creato con successo liste dei beni artistici e monumentali, 
ambientali, archivistici e documentari, a partire dagli anni ‘90 l’Unesco si è 
dedicata anche ai beni etnografici – quelli, cioè, che non consistono in opere 
materiali e durevoli ma in saperi, performance, forme espressive tramandate 
dalla cultura orale e legate esclusivamente alla memoria, alle pratiche, al lin-
guaggio di “portatori viventi”. Lo scopo di questa estensione a un’accezione 
antropologica della cultura è prima di tutto consentire la partecipazione alle 
“liste dei capolavori” anche ai paesi (come molti di quelli ex-coloniali) privi 
di reperti monumentali e storico-artistici; ma anche di includere per lo stesso 
Vecchio mondo, tutto l’ambito del “tradizionale” e del “popolare” indagato 
e valorizzato da due secoli di studi folklorici. … Il concetto di “intangibile” 
finisce per inglobare tutti gli altri nel documento fondamentale adottato nel 
2003, la “Convenzione per la salvaguardi del patrimonio culturale intangibi-
le”, che istituisce una “lista rappresentativa” analoga a quella del patrimonio 
materiale. La Convenzione viene adottata da molti dei paesi membri dell’U-
nesco (inclusa l’Italia che la ratifica nel 2007), finendo per guidare le politiche 
culturali sia dell’amministrazione centrale sia dei governi regionali e locali. 
Il documento del 2003 stabilisce una definizione “costituzionale” dei beni 
intangibili, che da allora in poi si troverà costantemente ripresa a tutti i livelli 
di elaborazione delle politiche culturali: “Si intendono per “patrimonio” cul-
turale intangibile pratiche, rappresentazioni, espressioni, conoscenze e saperi 
– così come gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati
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ad essi – che le comunità, i gruppi e, in alcuni casi, gli individui riconoscono 
come facenti parte del loro patrimonio culturale. Tale patrimonio culturale 
intangibile, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricrea-
to dalle comunità e dai gruppi interessati in conformità al loro ambiente, alla 
loro interazione con la natura e alla loro storia, e fornisce loro un senso di 
identità e continuità, promuovendo così il rispetto per la diversità culturale e 
la creatività umana [Unesco 2003]». 

L’aspetto più rilevante della definizione costituzionale del patrimonio in-
tangibile è la recezione da parte dei suoi estensori della definizione antropolo-
gica moderna di cultura ossia il suo carattere multidimensionale. Rispetto alla 
metafora della cipolla introdotta da Hofstede, la carta dell’Unesco considera 
specificamente non solo il livello più esterno, quello costituito dai manufat-
ti ma anche lo strato intermedio caratterizzato dalle narrazioni ossia dalla 
tradizione delle pratiche che vengono tramandate oralmente di generazione 
in generazione: «…di conseguenza, la salvaguardia viene intesa non come 
conservazione o documentazione ma come modo per favorire il passaggio 
dei sapere fra generazioni (non necessariamente all’interno di uno stesso ter-
ritorio, giacché si ammette la possibilità di una diffusione diasporica di certe 
forme patrimoniali). Ciò implica, infine, che gli interlocutori principali delle 
politiche Unesco non sono gli esperti o gli studiosi, ma principalmente i “por-
tatori” di quel sapere o tradizione, cioè i soggetti o le comunità che ne sono 
protagoniste» (Dei 2018: 141).

Nonostante la piena recezione della concezione antropologica di cultura 
da parte dell’Unesco, ciò diede origine a un acceso dibattito in particolare tra 
gli antropologi stessi. Ci si sarebbe aspettata la loro legittima soddisfazione 
ed invece cominciarono a piovere delle critiche. L’origine della perplessità 
derivava dalla dicotomia elaborata da Gramsci di egemone/dominante a fon-
damento della divisione tra cultura d’élite c cultura popolare. I più seri dubbi 
scaturirono dai meccanismi che il documento dell’Unesco istituiva per guida-
re la selezione dei beni che avrebbero fatto parte della lista del patrimonio in-
tangibile: «L’elaborazione della nozione di intangible heritage, tra anni ‘80 e ‘90, 
poggia sull’uso di categorie antropologiche classiche come cultura, identità, 
comunità, tradizione. Ma l’antropologia internazionale, in quegli stessi anni, 
si caratterizza proprio per un ripensamento critico radicale di queste stesse 
nozioni: per la loro decostruzione, se vogliamo, nel senso che identità cultura-
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le, tradizione ecc. appaiono il frutto di processi di plasmazione retorica e poli-
tica. Se c’è un nucleo irrinunciabile, in questa fase del dibattito antropologico, 
questo non consiste nell’impiego del concetto di cultura e dei suoi derivati, ma 
al contrario nella critica al culturalismo ingenuo ed “essenzialista”.

Ingenuo ma non innocente. Del culturalismo si analizza infatti in quegli 
anni la componente di “violenza epistemologica” – i rapporti che ha intrat-
tenuto con il dominio coloniale, ad esempio, e il ruolo che gioca nelle forme 
contemporanee di xenofobia e neorazzismo, nonché nei cosiddetti conflitti 
etnici (Fabietti 1995; Dei 2005). Anche la nozione di patrimonio è investita da 
questa critica. Lontano dal rappresentare una “proprietà” ovvia o naturale di 
altrettanto naturali comunità, il patrimonio appare il risultato di consapevoli 
strategie di ordine politico-istituzionale» (Dei 2018: 141-142). Conseguente-
mente secondo le acute osservazioni di Dei (2018: 143): «Il che porta a stor-
cere il naso con una certa frequenza di fronte ai modi in cui l’Unesco tratta 
le questioni della cultura, dell’identità, della tradizione; anzi, per meglio dire, 
di fronte alle pratiche locali suscitate dalla corsa alle candidature Unesco, 
che spingono a indulgere in passioni localiste e atteggiamenti nostalgici, a 
promuovere il pittoresco, a far surrettiziamente “rivivere” tradizioni inventate 
o, al contrario, a ingessare e musealizzare pratiche viventi». Una tale critica 
sembra suonare come una condanna senza appello rispetto alla costituzione 
del patrimonio immateriale da parte dell’Unesco. La maggior parte di coloro 
che studiano le culture è altresì concorde nel sottolineare che: «Dimostra-
re che le “entità” patrimoniali sono costruite politicamente e retoricamente 
non autorizza affatto a considerarle illusorie, frutto di una falsa coscienza al 
servizio del “Potere” e dello “stato”, e dunque smascherabili da un più solido 
linguaggio che parli di politica e non di cultura. Proprio l’etnografia può mo-
strare che sono in gioco meccanismi molto più complessi, istanze eterogenee 
e spesso contraddittorie – mai interamente riducibili a una questione di appa-
renze ed essenze, di ideologia e di realtà. Ad esempio, la patrimonializzazione 
di una festa non potrà essere compresa come spontanea manifestazione dei 
sentimenti identitari di una comunità, ma neppure come solo frutto di inte-
ressi politici ed economici – o tanto meno come dispositivo ideologico del 
nazionalismo. Magari vi agiscono tutti questi elementi, ma inestricabilmente 
intrecciati in configurazioni peculiari che vanno ricostruite volta per volta» 
(Dei 2018: 145).
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Ben venga, dunque, la sensibilizzazione alla salvaguardia di tutto quel re-
pertorio di tradizioni e pratiche che sono espressione della cultura popolare. 
Tuttavia questo processo di musealizzazione del patrimonio immateriale crea 
un fraintendimento di fondo che inerisce il concetto stesso di cultura popola-
re. La cultura popolare non è semplicemente un lascito del passato bensì qual-
cosa che vive e pulsa nella quotidianità delle società contemporanee. Si tratta 
semplicemente di riconoscerla. Il patrimonio immateriale contribuisce alla 
salvaguardia del passato della cultura popolare ma, secondo gli antropologi, 
non aiuta a cogliere il suo presente. Esiste un nesso che collega attualmente 
la fruizione da parte delle masse meno abbienti dei prodotti della cultura di 
massa e le espressioni della cultura popolare. Un tale nesso si colloca negli 
interstizi dell’uso quotidiano degli oggetti fabbricati dall’industria culturale. 
Nonostante questi prodotti siano omologanti a livello globale, sempre uguali 
dappertutto, ciò che li distingue sono le tattiche quotidiane con cui vengono 
utilizzati. In tali ricette di uso quotidiano si cela la cultura popolare. Uno 
smartphone che costituisce attualmente un prodotto di massa nelle mani di chi 
lo utilizza viene sempre più spesso personalizzato con cover di diversa foggia e 
colore. L’oggetto viene dunque personalizzato, li si conferisce un’anima, un’i-
dentità che rispecchia i gusti del suo utilizzatore. Scrive Dei (2018: 146-148), 
esprimendo il punto di vista degli antropologi: «Per quanto fondata su una 
sensibilità antropologica, la valorizzazione Unesco dell’Ich (Intangible Cultural 
Heritage) si indirizza istituzionalmente verso una logica estetizzante e selettiva 
(le “liste dei capolavori” e le competizioni per ottenere l’agognato “riconosci-
mento”) che non solo lascia del tutto fuori il vecchio problema della cultura 
popolare, ma è anche scarsamente compatibile con l’approccio antropolo-
gico tout court. Le politiche patrimoniali Unesco si incardinano infatti su due 
principi, entrambi in conflitto con le basi epistemologiche dell’antropologia. 
Il primo è il principio dell’individuazione delle eccellenze e dei “tesori”, con 
le relative classifiche di rilevanza; il secondo è l’obiettivo del salvataggio delle 
specie in estinzione. Li considero rapidamente. Individuare il canto a tenore 
sardo, i pupi siciliani, l’artigianato dei liutai di Cremona o quello dei pizzaioli 
napoletani (per citare alcuni “beni” italiani iscritti nella Lista rappresentativa 
dell’Ich) come tesori di particolare valore rispetto ad altri item culturali, e più 
di altri meritevoli di esser studiati, protetti, salvati, contribuisce a creare un 
campo culturale “alto” e ben separato da una cultura ordinaria che si ritiene 
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dunque meno importante e rappresentativa. … Ma i beni etnografici non 
sono affatto “beni” nello stesso senso: la valorizzazione etnografica si riferisce 
alla cultura ordinaria e quotidiana, e non distingue tra “bello” e “brutto”, o 
“autentico” e “falso”. È quello che gli studenti apprendono alla loro prima 
lezione di antropologia: la cultura in senso etnografico non riguarda solo po-
chi prodotti “alti” che si distinguono dalla “non-cultura”, o dall’ignoranza, 
dalla superstizione, dalla banalità. Si concentra semmai proprio sul banale, 
sul brutto, sull’ordinario. … In quanto alla protezione e salvaguardia di certe 
tradizioni culturali rispetto al “rischio di estinzione”, vale la stessa asimmetria 
rispetto al campo storico-artistico. Un monumento antico e raro rischia di 
crollare, e lo si salva con un restauro; una pittura rinascimentale rischia di 
deteriorarsi e la si conserva in un microclima ideale per proteggerne la ma-
terialità. L’analogia con i fenomeni culturali “intangibili” non funziona: que-
sti si modificano costantemente, e semmai “salvarli” vuol dire documentarli. 
Trasformare i generi della cultura immateriale in specie protette equivarrebbe 
a cambiarne il significato, e dunque a farne fenomeni completamente diversi 
(come accade infatti per molti dei “capolavori” iscritti nella lista). (…) L’Une-
sco è come Re Mida: dove mette le mani trasforma fenomeni effimeri ma vivi 
in statue d’oro». 
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Quanto sono materiali i beni culturali immateriali? 
Definizioni, criteri di classificazione e di inclusione1

Giovanni Delli Zotti, professore ordinario, Università di Trieste

Sommario: La prima parte del contributo mette in discussione l’“immaterialità” dei 
beni culturali tutelati dalla Convenzione dell’Unesco del 2003 sulla base di alcuni aspetti 
contraddittori insiti nella dicotomia materiale/immateriale. Nella seconda parte del capi-
tolo è esaminato l’intero database dell’Unesco che attualmente comprende 508 beni la cui 
salvaguardia è stata chiesta su iniziativa di 122 paesi. Del patrimonio orale e immateriale 
dell’Umanità viene esaminata la distribuzione geografica, notando alcune significative as-
senze di paesi che non partecipano all’iniziativa, pur essendo molto attivi nell’ambito del 
riconoscimento dei beni appartenenti al patrimonio (materiale) dell’Umanità. Dei beni sal-
vaguardati dall’Unesco vengono poi analizzate le appartenenze (spesso multiple) ai cinque 
domini di riferimento (tradizioni orali, arti dello spettacolo, consuetudini sociali, cognizioni 
su natura e universo, artigianato tradizionale). 

Parole chiave: Artigianato, beni immateriali, Convenzione Unesco, cultura, salvaguardia.

Abstract: The first part of  the contribution calls into question the “immateriality” of  
the cultural heritage protected by the Unesco Convention of  2003, on the basis of  some 
contradictory aspects inherent in the material/immaterial dichotomy. The second part pre-
sents an examination of  the entire Unesco database, which currently includes 508 assets 
whose protection has been requested at the initiative of  122 countries. An analysis of  the 
geographical distribution of  humanity’s oral and intangible heritage highlights the significant 
absence of  some countries that do not participate in the initiative, even though they are very 

1 Il presente lavoro rientra nell’ambito del progetto “Patrimonio culturale immateriale e 
welfare culturale: il ruolo delle comunità patrimoniali”, finanziato dall’Università degli Studi 
di Trieste tramite Bando FRA 2016 (responsabile scientifico: prof.ssa Serena Baldin).
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active in requesting recognition of  assets belonging to the World (material) Heritage. Of  the 
assets safeguarded by Unesco, their (often multiple) membership is then analyzed in the five 
recognized domains (oral traditions, performing arts, social customs, knowledge of  nature 
and the universe, traditional crafts). 

Keywords: Crafts, intangible heritage, Unesco Convention, culture, safeguards.

Introduzione

Nel decidere di far parte del gruppo di ricerca sul Patrimonio culturale imma-
teriale ha pesato anche il fatto che chi scrive ha partecipato, da giovane neo-
laureato, a un corso di formazione sulla schedatura dei beni culturali materiali, 
senza consapevolezza che si potessero schedare anche i beni immateriali, che 
l’Unesco definisce intangibili. I corsi di formazione si tenevano nella sede del 
neo costituito Centro di Catalogazione di Villa Manin di Passariano e, a con-
ferma della materialità, la prova finale consisteva nella schedatura di un oggetto 
che il corsista era tenuto a reperire e mostrare alla commissione che valutava 
l’accuratezza della classificazione.

Una visita al sito del Centro (http://www.ipac.regione.fvg.it) conferma che 
anche i beni immateriali sono ormai catalogati2, in sintonia con l’evoluzio-
ne della riflessione sulla salvaguardia dei beni intangibili che ha portato alla 
Convenzione Unesco del 2003, con la conseguente apertura di una sezione ad 
essi dedicata, accanto all’ormai affermata lista dei beni Patrimonio mondiale 
dell’umanità, che non si riteneva necessario qualificare come materiale. World 
Heritage è infatti la sintetica denominazione ufficiale, che rinuncia a precisare 

2 Una sezione del sito è dedicata ai beni Demo-etno-antropologici, scientifici e tecnologici 
tra i quali sono elencati i beni immateriali. Una rapida esplorazione del sito regionale e 
di quello nazionale (http://paci.iccd.beniculturali.it/paciSito) rivela che, per ora, si tratta 
di una catalogazione ancora frammentaria, anche se va dato atto che l’Icdd ha iniziato a 
sperimentare anticipando la stessa adozione della Convenziona Unesco (Broccolini 2015). 
Del resto, questo aspetto deve essere efficacemente affrontato dal momento che, come 
richiameremo nel seguito, “La peculiare natura di tali beni richiede innanzitutto la previsione 
di inventari ad hoc da aggiornare regolarmente” (Baldin 2018, p. 599).
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che il patrimonio tutelato è culturale e naturale; Intangible Cultural Heritage (Ich) 
è, invece, la denominazione nel caso dei beni immateriali.

Preso atto di questi mutamenti, è sorta la curiosità di comprendere meglio 
la natura di questi beni che, per quanto immateriali o intangibili, ci si propo-
ne comunque di definire e classificare. L’interesse per gli aspetti definitori e 
classificatori si è acuito con il prendere atto, dal progetto che stava prenden-
do forma, che si intendevano “indagare i profili delle Comunità Patrimonia-
li (Cp) quali protagoniste della salvaguardia e valorizzazione del Patrimonio 
Culturale Immateriale (Pci). Tutto ciò nella consapevolezza che “fra le più 
recenti tendenze … figura l’interesse verso gli individui, prima ancora che 
sugli oggetti, come è manifesto nella Convenzione del Consiglio d’Europa sul 
valore dell’eredità culturale per la società”. Dunque: beni (immateriali) o per-
sone (materiali)? La questione è interessante perché mette al centro portatori 
di immateriali conoscenze che sono, però, spesso produttori di beni materiali 
e operano in materialissimi spazi e luoghi.

I patrimoni immateriali sono stati dunque inseriti dall’Unesco in un appo-
sito elenco e si affiancano ai siti patrimonio dell’umanità: mentre questi ultimi 
sono costituiti da beni tangibili (parchi naturali, città o complessi archeo-
logici), i primi sono tradizioni, spesso mancanti di una codificazione scritta, 
tramandate oralmente nel corso delle generazioni. L’Unesco si è posta il 
problema di salvaguardare questi beni ma, mentre si può proteggere dai 
vandali e dagli insulti del tempo un sito archeologico, non si possono tenere 
in vita le persone. Si possono comunque registrare le loro memorie e, nel 
caso delle tradizioni artigianali, conservare i prodotti del know-how che si 
vuole salvaguardare. Una volta registrate le tradizioni orali e conservati i 
manufatti, l’immateriale diventa però materiale, tanto quanto le abilità de-
gli antichi scultori, pittori, mosaicisti, ecc. che ci hanno lasciato in eredità le 
loro opere (materiali). 

Definizioni e criteri di inclusione

Le distinzioni diventano dunque sfuggenti e, per venirne a capo, si può pro-
vare a procedere come si fa, in campo metodologico, con qualsiasi altro con-
cetto teorico (dunque immateriale): si descrivono con precisione le sue ca-
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ratteristiche (indicatori) e si specificano poi le modalità del loro rilevamento 
(definizione operativa). In questo caso, non si tratta di misurazione, perché 
non si intende attribuire un determinato grado di “immaterialità” e “cultura-
lità”, ma di decidere se il bene merita di essere classificato come “culturale” 
e “intangibile”.

Cosa si debba intendere per patrimonio culturale intangibile è descritto 
nell’art. 2, c.1 della Convenzione dell’Unesco del 2003: «le prassi, le rap-
presentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli 
strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi 
– che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in
quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale
immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ri-
creato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro
interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d’identità e di
continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e
la creatività umana».

L’art. 2, più che una definizione, fornisce un elenco dei beni passibili di 
essere iscritti nella c.d. Representative List e aggiungiamo, per inciso, che è signi-
ficativo il resto del comma nel quale si chiarisce che il patrimonio da salva-
guardare deve essere “compatibile con i diritti umani, il rispetto reciproco tra le 
persone e lo sviluppo sostenibile, ad evitare che vengano tutelate pratiche sociali 
e tradizioni culturali offensive e/o dannose per le persone o per l’ambiente.

Nel comma 2 si afferma che il “patrimonio culturale immateriale” si ma-
nifesta “tra l’altro” (sottintendendo che la lista non è esaustiva) nei seguenti 
domini: tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto 
veicolo del patrimonio culturale immateriale; arti dello spettacolo; consuetudini 
sociali, eventi rituali e festivi; cognizioni e prassi relative alla natura e all’uni-
verso; artigianato tradizionale.

La citazione all’inizio dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Docu-
mentazione non è stata dunque fatta a sproposito, visto che, come sintetizza 
Roberta Tucci, nel Glossario del Icdd i beni immateriali sono definiti come: 
«quella parte del patrimonio culturale rappresentata da performance effimere 
(feste, esecuzioni musicali e coreutiche, rappresentazioni teatrali, tecniche ar-
tigianali, letteratura orale, ecc.), colte nel momento in cui avvengono e di cui 
è possibile mantenere memoria solo attraverso la ripresa audio-visiva che le 
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fissa stabilmente, cristallizzandole. Il valore culturale di questi beni va colto, 
dunque, nella contemporaneità dell’osservazione e nella vitalità di un patri-
monio vivente in cui ciascuna singola esecuzione assume carattere di unicità 
e di irripetibilità, a differenza dei beni mobili e immobili la cui stabilità nel 
tempo è in diretta funzione dalla loro materialità» (Tucci 2018: 26).

Tornando alla Convenzione dell’Unesco, i seguenti criteri di selezione de-
vono essere tutti presenti affinché un patrimonio possa essere proposto per 
l’iscrizione alla “Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale 
dell’umanità” (Representative List):

R1: L’elemento è un patrimonio culturale immateriale come definito 
all’art.2 della convenzione;

R2: L’iscrizione dell’elemento ne promuoverà la conoscenza mondiale, pro-
vandone l’importanza, testimoniando la diversità culturale e la creatività umana;

R3: Si elaborano mezzi di salvaguardia del patrimonio;
R4: La proposta di inserimento ha il pieno consenso e la partecipazione 

della comunità o degli individui interessati;
R5: L’elemento fa parte di un inventario locale di patrimoni culturali dello 

Stato/i interessato/i.

I criteri di iscrizione nella lista del patrimonio che urgentemente necessita 
di essere salvaguardato (Urgent Safeguarding List) sono fondamentalmente gli 
stessi. In pratica, è significativamente modificato solo il secondo criterio che 
diventa “U2: Il patrimonio è a rischio nonostante gli sforzi della comunità o 
degli individui interessati, oppure è minacciato di probabile estinzione senza 
contromisure immediate”.

Come si vede, le definizioni e i criteri confermano quanto anticipato in 
introduzione ed è sufficientemente chiaro, anche senza richiamare esplici-
tamente il loro specifico disciplinare, che la differenza fondamentale sta nel 
fatto che nel caso dei beni materiali si protegge il bene in sé, mentre dei beni 
immateriali si protegge la conoscenza del processo della sua creazione. La 
distinzione, peraltro, non è poi così netta visto che nel dossier che deve essere 
prodotto ai fini della candidatura si chiede di specificare se il bene immate-
riale da salvaguardare è “potenzialmente collegato a un sito del Patrimonio 
Mondiale dell’Unesco”.
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C’è, in effetti, chi problematizza la tenuta della dicotomia materiale/im-
materiale se applicata al patrimonio culturale3; del resto, come abbiamo visto, 
la stessa Convenzione fa riferimento a “gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e 
gli spazi culturali associati agli stessi”. Di fatto, l’artigianato tradizionale con-
siste di pratiche (know-how) che si traducono in beni (materiali), spesso prodotti 
in luoghi circoscritti, a volte già riconosciuti come Patrimonio Unesco4, come 
si evince effettuando una semplice ricerca automatica della presenza della pa-
rola “artigianato” nel database che contiene la descrizione e la giustificazione 
della richiesta di tutela.

Va anche ricordato che l’Unesco iscrive in un’apposita lista le Good Save-
guarding Practices (sono finora una ventina i riconoscimenti) e, a conferma della 
problematicità della tenuta concettuale della dicotomia materiale/immateria-
le, alcune di queste buone pratiche consistono proprio nella realizzazione di 
centri artigianali o musei. 

Sull’artificiosa distinzione si pronuncia in modo chiaro e convincente 
D’Ambrosi (2008: 61): « Lo stretto legame tra eredità culturali materiali e beni 
immateriali è stato largamente discusso all’interno dell’ambiente scientifico, 
in particolare quando alcuni studiosi impegnati sul suolo africano si sono resi 
conto che l’eredità monumentale non ha lo stesso ruolo nelle culture africane 
o indigene quanto nel mondo occidentale e che il concetto o la rappresenta-
zione sociale di un bene culturale riveste un’importanza maggiore dell’ogget-
to stesso, la dimensione immateriale quindi prevale su quella materiale. La
distinzione tra patrimonio fisico e patrimonio intangibile appare ora come
artificiosa poiché il patrimonio fisico non si esprime totalmente se non nei suoi
valori soggiacenti e reciprocamente la dimensione intangibile, per la sua con-
servazione, deve incarnarsi nelle manifestazioni tangibili, nei segni visibili».

Oltre che artificiosa, la dicotomizzazione sarebbe dannosa, se si ritiene 
invece auspicabile una visione olistica del patrimonio culturale: «Una carat-

3 Anche dal punto di vista lessicale c’è qualcosa che non torna: alcuni considerano una 
contraddizione in termini definire dei beni come immateriali e tautologico definirli, come 
viene fatto in alcuni casi, valori intangibili, perché i valori lo sono per definizione (Smith e 
Campbell 2017).
4 Ad esempio, nel 2008 è stato dichiarato patrimonio immateriale (orale) dell’umanità lo 
spazio culturale della Piazza Jemaa el-Fna che fa parte della Medina di Marrakesh, dichiarata 
Patrimonio dell’Umanità nel 1985.
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teristica della concettualizzazione dell’Unesco di Ich è una separazione isti-
tuzionale e dicotomica tra patrimonio tangibile e intangibile. Sebbene l’in-
terconnessione tra i due termini sia evidenziata nella definizione di Ich della 
Convenzione del 2003, manca una visione ampia per un approccio più olisti-
co al patrimonio culturale. Ciò porta a una compartimentazione e polarizza-
zione istituzionale, tangibile sta per civiltà morte o monumentali e intangibile 
per culture viventi» (Alivizatou 2008: 3-3).

Da un po’ evanescente, la distinzione materiale/immateriale diventa però 
più concreta e plausibile se teniamo conto delle modalità del processo che por-
ta all’iscrizione nelle liste, il quale assegna un ruolo decisivo ai produttori dei 
beni che si intende salvaguardare. L’Unesco, infatti: «insiste sulla funzione es-
senzialmente sociale del patrimonio e sull’importanza della “partecipazione” 
delle “comunità” in tutte le fasi del processo di salvaguardia del Pci5. Questo 
approccio tende a mettere in discussione la classica metodologia di ricerca e 
di intervento sul patrimonio. Fino ad ora, infatti, gli attori che esprimono e ri-
producono le pratiche culturali oggetto di tali inventari hanno partecipato agli 
interventi di protezione del loro patrimonio nella veste, relativamente passiva, 
di “informatori” dei ricercatori. La Convenzione del 2003 propone invece di 
attribuire loro un nuovo ruolo più attivo anche nei processi precedentemente 
riservati all’intervento di specialisti e professionisti del patrimonio» (Bortolotto 
e Severo 2011: 25)6.

Bortolotto e Severo ricordano, poi, che l’articolo 15 della Convenzione 
stabilisce i termini della partecipazione delle comunità, dei gruppi e degli in-
dividui alle attività di salvaguardia: «… ciascuno stato contraente farà ogni 
sforzo per garantire la più ampia partecipazione di comunità, gruppi e, ove 
appropriato, individui che creano, mantengono e trasmettono tale patrimonio 
culturale, al fine di coinvolgerli attivamente nella sua gestione».

Tra le preoccupazioni che vengono evidenziate nella discussione sulla tute-
la del Pci, c’è anche il fatto che l’Unesco si trova a dover fronteggiare “la sfida 
paradossale di riconciliare la sua visione universalistica, radicata nel rispetto e 

5 Le autrici citano il lavoro di Blake (2009) che esamina la Convenzione per analizzarne le 
implicazioni in termini di coinvolgimento delle comunità ai fini della salvaguardia.
6 Sul qualificante aspetto della partecipazione si vedano anche le ricerche curate dall’Associazione 
per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale (Aa.Vv. 2011 e 2013).
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protezione dei diritti umani, con i legami particolaristici e la pluralità delle di-
verse culture del mondo. … resta da vedere come l’Ich può stare in equilibrio 
tra “relativismo culturale” e “etica globale” (Alivizatou 2008: 44). In pratica, 
l’Ich deve trovare il modo per muoversi correttamente tra una concezione 
della cultura come tradizione che ha bisogno di protezione o di una cultura 
che è (dovrebbe essere) dinamica e in continua evoluzione.

Finora, l’Ich è stato concettualizzato principalmente come un aspetto del 
patrimonio culturale che, a causa della sua natura viva ed evanescente, ha bi-
sogno di salvaguardare dalla modernizzazione e globalizzazione. Va dunque 
messo in conto un salvataggio etnografico, per evitare che le culture tradizio-
nali scompaiano con l’avvento della civiltà occidentale (Penny 2002). Il prez-
zo non banale da pagare alla salvaguardia può essere però la fossilizzazione, 
perché l’adozione di misure per la protezione delle espressioni culturali viventi 
può ostacolare il loro ulteriore sviluppo e renderle meno rilevanti o utili7.

Il recente cambiamento di paradigma verso l’immateriale (a seguito della 
Convenzione del 2003) è stato essenziale per ampliare l’ambito delle pratiche 
relative al patrimonio culturale, ma ha aumentato il pericolo che il patrimo-
nio sia usato come strumento ideologico. Le argomentazioni motivate da fini 
politici per salvaguardare e investire in pratiche culturali del passato possono 
impedire l’emergere spontaneo di pratiche culturali nuove e contemporanee 
(Ost e Carpentier 2018: 258).

Concludendo, per trovare il giusto equilibrio tra le opposte esigenze di sal-
vaguardia del passato ed evoluzione verso il futuro, è indispensabile il coin-
volgimento delle Comunità di pratica o Comunità Patrimoniali (Cp), definite 
nell’art. 2.b della Convenzione come “un insieme di persone che attribuisce 
valore ad aspetti specifici dell’eredità culturale, e che desidera, nel quadro 
di un’azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future”. Un 
buon esempio di questo diverso approccio è fornito dal Portale della dieta 
mediterranea nel quale è chiaramente illustrato il requisito del “coinvolgi-
mento della comunità nella preparazione della candidatura dell’elemento” e 

7 C’è però chi giustamente contro argomenta: «Se dichiarare un bene immateriale potrebbe 
significare cristallizzarne la memoria e quindi tarpagli le ali, l’ometterne la loro individuazione 
farebbe incorrere nel più grave rischio di sottrarre alla memoria importanti tradizioni legate 
alla storia dei popoli» (Gualdani 2014).
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la partecipazione è sollecitata in una pagina dedicata al “ruolo delle comunità 
nella convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale”, corredata 
di video con finalità didattiche (http://www.dietamedunesco.it/formazione/
strumenti-formativi).

Un’analisi del database dei beni immateriali

Le questioni accennate nella parte introduttiva possono essere utili per un’a-
nalisi dello stato di attuazione della Convenzione dell’Unesco che ci ripro-
mettiamo di realizzare utilizzando le informazioni presenti nel database con-
sultabile e scaricabile dal sito ufficiale dell’Unesco (https://ich.unesco.org/
en/lists). 

Un primo elemento generale di valutazione può essere fornito dall’analisi 
delle adesioni alla Convenzione che è stata finora ratificata dal poco meno di 
tre quarti (72,2%) dei paesi elencati nel repertorio della United Nations Statistics 
Division (Unsd). Come si vede dalla Fig. 1, la quota di paesi che ha proceduto 
alla ratifica è alquanto variabile e si va da percentuali molto elevate riscon-
trabili in Asia, Africa, Europa Sudorientale e America Centromeridionale, a 
valori decisamente meno elevati in Europa Nordoccidentale (circa i due terzi) 
e in particolare in Oceania e nell’area dell’America del Nord e Caraibi (meno 
della metà dei paesi hanno finora aderito).

La figura mostra inoltre la percentuale di paesi che hanno effettivamente 
attivato le procedure e ottenuto l’inserimento di beni nelle liste: uno scarto tra 
le due percentuali è scontato, perché l’adesione alla Convenzione è un prere-
quisito per l’iscrizione dei beni. Dunque, alcuni paesi si trovano probabilmen-
te in una fase istruttoria, ma in alcune zone lo scarto molto elevato tra le due 
percentuali potrebbe anche rilevare una certa inerzia o forse la difficoltà di 
soddisfare i requisiti indispensabili per ottenere l’approvazione.
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Fig. 1. Paesi che hanno ratificato la Convenzione Unesco 2003 e che hanno inserito beni nelle 
liste Unesco per area

Come anticipato, i beni vengono iscritti in elenchi tra i quali prevale decisa-
mente la Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale (428 beni, 
pari all’84,3%); seguono 60 beni che necessitano di Urgente salvaguardia (11,8%) 
e 20 Buone pratiche (3,9%), su un totale di 508 beni iscritti per iniziativa di 122 
paesi (poco meno di metà. Si è iniziato nel 2008 con la registrazione di 90 beni 
(86 l’anno successivo e 48 nel 2010), ma l’andamento si è poi stabilizzato con 
circa 40 nuovi beni inseriti ogni anno (Tab. 1).

Un’altra ripartizione interessante è la dicotomia nazionale/multinazionale 
che mostra la netta prevalenza dei 469 (92,5%) beni inseriti per iniziativa di 
un unico paese (siccome molti paesi sono alquanto attivi, i paesi interessanti 
sono solo 112). I beni registrati su richiesta di più paesi sono 38 (7,5%), ma 
interessano un insieme di 73 paesi. In quasi metà di questi casi (18) si tratta 
di coppie di stati, 8 volte i paesi sono tre e si sale fino ai 18 paesi che hanno 
ottenuto congiuntamente il riconoscimento per la “Falconeria” (al secondo 
posto, con 12 paesi sottoscrittori, si collocano le feste auguranti prosperità per 
il nuovo anno (“Nowruz” e denominazioni simili). L’Italia è associata ad altri 
paesi nel riconoscimento della “Dieta mediterranea” (7 paesi) e delle “Cono-
scenze e tecniche di costruzione dei muretti a secco” (8 paesi), che plastica-
mente indicano l’apparente contraddizione insita nella dicotomia materiale/
immateriale (cosa c’è di più tangibile dei sassi?).
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Tab. 1. Tipo di lista e di iscrizione per anno

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Tot.

Lista 
rappresentativa 90 71 44 18 26 25 34 23 33 34 30 428

Urgente 
salvaguardia 0 12 4 10 4 4 3 5 4 6 8 60

Buone pratiche 0 3 0 5 2 1 1 0 5 2 1 20

Nazionale 81 84 48 33 30 27 36 21 37 38 35 470

Multinazionale 9 2 0 0 2 3 2 7 5 4 4 38

Totale 90 86 48 33 32 30 38 28 42 42 39 508

Il patrimonio immateriale multinazionale è interessante perché indica esem-
plarmente l’artificiosità di confini che dividono politicamente ciò che è cul-
turalmente unitario8. Il patrimonio immateriale multinazionale ha dunque 
una potente valenza simbolica e, quando la proposta di tutela è formulata 
da coppie di stati, questo aspetto è particolarmente evidente. Si tratta, ad 
esempio, della coppia Emirati-Oman (tre beni riconosciuti), allargata per il 
riconoscimento di altri due beni a Qatar e Arabia Saudita. Hanno messo sotto 
tutela congiunta due beni anche le coppie Romania-Moldova e Kazakhstan-
Kyrgyzstan e altri singoli esempi di tutela congiunta si trovano in Europa 
(Francia-Belgio, Svizzera-Austria, Rep. Ceca-Slovacchia e Macedonia-Tur-
chia), America Latina (Colombia-Venezuela, Argentina-Uruguay, Colombia-
Equador e Equador-Perù), Asia (Uzbekistan-Tajikistan, Cina-Mongolia e 
Azerbaijan-Iran) e Africa (Gambia-Senegal).

I riconoscimenti su base multinazionale creano però un problema all’a-
nalisi statistica: se l’unità di analisi è il singolo bene immateriale, la variabile 
“stato” implica in questi casi risposte multiple. In alternativa, si può costruire 
una matrice dei dati dove ogni riga è dedicata a una combinazione stato-bene, 
con la conseguenza che aumenta il numero di casi. A nostro avviso, ciò non 
costituisce un problema e, anzi, è un modo per pesare i casi, dando maggiore 

8 C’è chi attribuisce al riconoscimento del patrimonio culturale immateriale la natura di 
processo globale che costituisce una vera e propria “sfida alle frontiere” (Zingari 2015).



- 182 -

Giovanni Delli Zotti

importanza ai beni tutelati da più di un paese. Del resto, se si interroga interat-
tivamente il database dell’Unesco, un bene multinazionale viene estratto tutte 
le volte in cui si chiede di elencare i beni protetti da ognuno dei paesi del grup-
po che ha chiesto il riconoscimento. In pratica, in questo modo una riga del 
database è dedicata alla Svizzera che ha chiesto il riconoscimento del bene im-
materiale “Gestione del rischio di valanghe” e una seconda riga all’Austria che 
ha chiesto, congiuntamente alla Svizzera, il riconoscimento dello stesso bene.

Operando in questo modo si è ottenuta una matrice dei dati ampliata a 
608 casi, utilizzata per creare un’ultima matrice nella quale per ogni paese è 
riportato il numero di beni, dei diversi tipi, messi sotto tutela. In questa ma-
trice sono poi stati aggiungi i paesi che ancora non annoverano beni iscritti 
alle tre liste, nella consapevolezza che può fornire spunti interessanti anche 
constatare quanti e quali paesi non si sono finora attivati o non hanno ancora 
fatto a tempo a partecipare. 

Come anticipato dalla Fig.1, la Tab. 2 mostra innanzitutto che alcune aree 
sono quasi completamente latitanti. Solo due paesi dell’Oceania (Tonga e Va-
nuatu) hanno registrato beni immateriali nelle liste dell’Unesco ed emerge la 
sorprendente completa assenza di Australia e Nuova Zelanda, pur annove-
rando rispettivamente 19 e 3 beni inseriti nell’elenco del World Heritage. 

Una situazione simile si riscontra tra i paesi dell’America del Nord e Carai-
bi, dove sono presenti solo beni inseriti dalle isole delle Grandi Antille (Cuba, 
Repubblica Dominicana e Giamaica). Spicca in questo caso la completa assen-
za di Stati Uniti9 e Canada (21 e 17 rispettivamente sono invece i beni materiali 
di questi due paesi tutelati dall’Unesco), ed è singolare che non sia ritenuto 
di tutelare, ad esempio, alcuni elementi della cultura delle popolazioni native 
di questi due grandi paesi. Per i paesi delle Piccole Antille la spiegazione può 
risiedere nel fatto che si tratta di minuscole realtà insulari che hanno perso i 
tratti culturali identitari delle popolazioni native. Va però rilevata la presenza 
di un caso (non attribuito a quest’area, perché registrato dalla Francia) che 
riguarda la “Gwoka: musica, canzoni, danze e pratiche culturali rappresenta-
tive dell’identità di Guadalupe” e, pertanto, manca forse anche la volontà e/o 
la percezione dell’utilità dell’iniziativa. Al contrario, i paesi dell’America del 

9 La situazione degli Stati Uniti è peculiare, in quanto per motivi politici il paese ha preso 
recentemente la decisione politica di uscire dalla stessa Unesco.
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Centro-Sud sono assenti dalle liste in solo poco più di un terzo dei casi e metà 
dei paesi di quell’area hanno inserito nelle liste due o più beni.

Tab. 2. Numero di paesi partecipanti e i beni iscritti per regioni del mondo

 Paesi Beni iscritti

Nessuno Uno Due o più Totale Somma Media

Africa Nord-Ovest 37,5 29,2 33,3 100,0 24 43 1,8

Africa Sud-Est 62,2 13,5 24,3 100,0 37 35 0,9

Oceania 93,1 6,9 0,0 100,0 29 2 0,1

America Nord e Caraibi 90,6 0,0 9,4 100,0 32 9 0,3

America Centro-Sud 36,0 12,0 52,0 100,0 25 70 2,8

Asia Sud-Est 30,8 19,2 50,0 100,0 26 164 6,3

Asia Centro-Ovest 13,0 13,0 73,9 100,0 23 110 4,8

Europa Sud-Est 19,2 11,5 69,2 100,0 26 116 4,5

Europa Nord-Ovest 50,0 15,4 34,6 100,0 26 59 2,3

Totale 50,8 12,9 36,3 100,0 248 608 2,5

La situazione in Africa è alquanto diversificata con un maggiore attivismo 
da parte dei paesi dell’Africa del Nord-Ovest, dove i paesi arabi sono tutti 
presenti nelle liste con la sola eccezione di Libia, Sahara occidentale e Sudan 
che versano in una situazione di turbolenza politica e/o di incerto assetto 
istituzionale. Nel resto dell’Africa, invece, quasi i due terzi dei paesi sono as-
senti, anche se un quarto circa sono presenti con 2 o più beni registrati (tra le 
assenze dei paesi più noti e di maggiori dimensioni: Sud Africa, Tanzania e i 
paesi del Corno d’Africa).

I paesi asiatici sono, invece, tra i più attivi, con solo il 13% di paesi inattivi 
nella zona Centro-occidentale (mancano all’appello solo Bahrain, Kuwait e 
Israele e quasi tre quarti dei paesi hanno iscritto alle liste due o più beni, con 
una media di beni inseriti di 6,3 per paese). Più elevato è il numero di defezio-
ni tra i paesi della zona Sudorientale ma, a eccezione di Myanmar e Nepal, 
si tratta prevalentemente di microstati o ex-protettorati. In questa area si re-
gistra poi lo straordinario attivismo di Cina (40 beni), Giappone (21), Corea 
del Sud (20) e Mongolia (14) che, pur tenendo conto che sono molto estesi 
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territorialmente, hanno complessivamente inserito nelle liste dell’Unesco il 
16% di tutti i beni immateriali.

Simile è la situazione per quanto riguarda l’Europa, con livelli di parteci-
pazione un po’ inferiori rispetto all’Asia e maggiore divaricazione tra le due 
aree in cui l’Europa è suddivisa. Nel Sud-Est più dell’80% dei paesi sono pre-
senti nelle liste dell’Unesco (hanno inserito in media 4,5 beni, una percentuale 
simile a quella che si riscontra nell’Asia Centro-occidentale), mentre nell’area 
Centro-settentrionale si scende al 50%. Nella prima area mancano all’appello 
solo i micro stati (Gibilterra, Santa Sede, San Marino), oltre a Malta e Monte-
negro; nell’altra non sono presenti, oltre ai micro stati che sono molto nume-
rosi, mancano anche diversi paesi importanti, come Danimarca, Finlandia, 
Islanda e, più di tutto, il Regno Unito che, come è noto, comprende territori 
che possiedono specifiche tradizioni culturali (Inghilterra, Galles, Scozia e Ir-
landa del Nord).

Come si è visto, vi sono paesi che agiscono con grande coerenza, come la 
Cina, un paese eminente a causa delle sue dimensioni (sia territoriale che in 
termini di popolazione) che risulta al primo posto in entrambe le liste di beni 
(materiali e immateriali) riconosciuti dall’Unesco. È singolare, invece, la po-
sizione di paesi che possiedono numerosi beni riconosciuti come Patrimonio 
(materiale) dell’Umanità e sono, invece, completamente assenti, non avendo 
nemmeno ratificato la Convenzione sui beni immateriali. È comunque inco-
erente anche la posizione dell’Italia, secondo paese per numero di beni mate-
riali riconosciuti Patrimonio dell’Umanità (poco sotto alla Cina) ma che non 
figura tra i primi dieci paesi che hanno chiesto e ottenuto il riconoscimento 
nella lista del Patrimonio Intangibile.

Ripartendo i paesi a seconda del livello di sviluppo, si nota dalla Tab. 3 che 
i 64 paesi sviluppati (circa il 25% del totale), hanno inscritto nelle liste 202 
beni (il 33%). La tabella mostra infatti che ognuno di essi ha iscritto in media 
3,2 beni, percentuale che scende a 2,6 nel caso dei paesi in via di sviluppo e a 
1,1 nel caso dei paesi sottosviluppati che l’Unsd definisce pudicamente “meno 
sviluppati”. Il dato a nostro avviso è significativo, perché la procedura di iscri-
zione non è molto gravosa (in alcun senso) ed è, come abbiamo ricordato, 
partecipativa e “dal basso”; dunque, perché non cogliere l’occasione, visto 
che il riconoscimento Unesco può tradursi in una significativa opportunità di 
sviluppo, per il potenziale attrattivo dei flussi turistici?
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Tab. 3. Numero di paesi partecipanti e di beni tutelati per livello di sviluppo

 Paesi  Beni

Nessuno Uno Due o più Totale Somma Media

Sviluppato 42,2 10,9 46,9 100,0 64 202 3,2

In Sviluppo 55,1 8,0 37,0 100,0 138 354 2,6

Sottosviluppato 50,0 30,4 19,6 100,0 46 52 1,1

Totale 50,8 12,9 36,3 100,0 248 608 2,5

Tornando alla ripartizione tra beni inseriti nella lista su iniziativa di singoli 
stati, oppure da insiemi di stati, si può osservare che questi ultimi sono alquan-
to significativi perché indicano con estrema chiarezza uno dei tratti distintivi 
dei beni culturali, in particolare quelli immateriali, che travalicano i confini, 
accompagnando i popoli nelle loro migrazioni. Le vicissitudini storiche posso-
no anche avere diviso i popoli e le loro tradizioni, ma l’iniziativa dell’Unesco 
consente, attraverso la presentazione di candidature multinazionali, di ricom-
porre l’originaria unitarietà culturale.

Come si vede dalla Tab. 4, le iniziative multinazionali sono completamente 
assenti tra le poche iniziativa promosse in Oceania e nella zona America del 
Nord e Caraibi; sono poco presenti anche in Africa Sudorientale e in Asia, 
ma in quest’area ciò è giustificato dalla presenza di paesi di vasta estensione 
territoriale, come Cina, Mongolia, India e Giappone. Le iniziative multina-
zionali sono invece molto presenti in particolare nell’Asia del Centro-Ovest 
(promosse in particolare dalle repubbliche asiatiche dell’ex-Unione Sovietica 
e dai paesi arabi), nell’Africa del Nord-Ovest e vi sono quote significative di 
iniziative multinazionali anche tra i paesi europei.
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Tab. 4. Inscrizione nazionale/multinazionale per area

Nazionale Multinazionale Totale

Africa Nord-Ovest 69,8 30,2 100,0 43

Africa Sud-Est 87,9 12,1 100,0 33

Oceania 100,0 0,0 100,0 2

America Nord e Caraibi 100,0 0,0 100,0 9

America Centro-Sud 78,6 21,4 100,0 70

Asia Sud-Est 90,4 9,6 100,0 166

Asia Centro-Ovest 60,0 40,0 100,0 110

Europa Sud-Est 73,3 26,7 100,0 116

Europa Nord-Ovest 72,9 27,1 100,0 59

Totale 77,1 22,9 100,0 608

Passando ai domini di pertinenza dei beni registrati, si vede che la catego-
ria più rappresentata è quella delle “Consuetudini sociali ed eventi rituali e 
festivi”, chiamata in causa nel 70% dei casi. Seguono, con percentuali tutte 
sopra al 50% le “Tradizioni ed espressioni orali”, le “Arti dello spettacolo” e 
l’”Artigianato tradizionale”; infine, con una quota del 40%, le “Cognizioni e 
prassi sulla natura e l’universo” (Tab. 5). Le espressioni orali sono particolar-
mente apprezzate e considerate meritevoli di salvaguardia nei paesi dell’A-
frica del Nord-Ovest, nei paesi Caraibici (i casi sono però poco numerosi) e 
nell’Asia Centro occidentale. Le arti dello spettacolo sono presenti, in parti-
colare, oltre che nei Caraibi, nel Sud-Est dell’Africa. Le consuetudini sociali e 
gli eventi rituali, oltre che in Oceania (si tratta di due soli casi), sono presenti 
in misura elevata in tutte le aree e la presenza è attenuata rispetto alla media 
solo nei paesi dell’Asia Sudorientale. Quanto alle cognizioni e alle prassi su 
natura e universo, una frequenza un po’ più elevata si registra in Africa e in 
particolare in Asia Centro-Occidentale. Infine, l’artigianato tradizionale sem-
bra essere apprezzato, e dunque si intende salvaguardarlo, nei paesi africani e 
ancor più in quelli europei.
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Tab. 5. Numero di paesi partecipanti e di beni tutelati per livello di sviluppo

Tradizioni 
ed
espressioni
orali

Arti
dello
spettacolo

Consuetudini
sociali,
eventi 
rituali

Cognizioni 
e prassi su
natura e
universo

Artigianato
tradizionale

Africa Nord-Ovest 76,7 51,2 76,7 46,5 58,1

Africa Sud-Est 51,5 75,8 84,8 48,5 54,5

Oceania 50,0 50,0 100,0 50,0 ,0

America Nord 
e Caraibi

77,8 88,9 66,7 44,4 44,4

America Centro-Sud 58,6 51,4 72,9 45,7 44,3

Asia Sud-Est 41,6 56,0 59,0 28,3 44,0

Asia Centro- Ovest 76,4 59,1 77,3 52,7 51,8

Europa Sud-Est 56,9 44,8 69,0 36,2 60,3

Europa Nord- Ovest 44,1 40,7 79,7 40,7 64,4

Totale 56,6 53,6 70,7 40,1 52,0

Visto che si poteva attribuire uno stesso bene immateriale a più di un domi-
nio di riferimento, può essere interessante osservare quali combinazioni sono 
le più frequenti. In soli 10 casi il bene non è attribuito ad alcun dominio e si 
tratta esclusivamente di Buona pratiche. All’opposto, 68 beni (11,2%) coinvol-
gono tutti i 5 domini e scorrere la lista suggerisce qualche interpretazione. Si 
nota ad esempio una prevalenza di tradizioni musicali, quali il flamenco o la 
rumba cubana, che sono totalizzanti in quanto, oltre a implicare le arti dello 
spettacolo e le espressioni orali, sono evidentemente legate a consuetudini e 
riti legati ai cicli delle stagioni, oltre che all’artigianato, a causa dell’utilizzo di 
strumenti musicali e capi di abbigliamento tradizionali.

Andando per sottrazione, tra i raggruppamenti di quattro domini, pre-
valgono gli insiemi nei quali risultano assenti solo l’Arte dello spettacolo (50 
casi) o le Conoscenze sulla natura (48). Tra le combinazioni ternarie, la più 
frequente vede abbinati i primi tre domini (46 casi) e tra quelle binarie la 
combinazione Spettacolo/Riti sociali (39 casi). Infine, tra i beni il cui ricono-
scimento è ancorato a un solo dominio, troviamo innanzitutto l’Artigianato 
tradizionale (39 casi), seguito dalle Arti dello spettacolo (31) e dagli Eventi 



- 188 -

Giovanni Delli Zotti

sociali (26); Tradizioni orali e Conoscenze e rituali su natura e universo viag-
giano invece da sole in solo 7 casi.

Conclusioni

Tornando all’aneddoto da cui siamo partiti, chi scrive ricorda di essersi pre-
sentato alla prova finale di schedatura portando con sé un piccolo mortaio di 
bronzo, quasi nuovo, ottenuto usando un crogiuolo disponibile come strumen-
to didattico in un istituto tecnico. Di fronte alla prevista reazione accigliata 
dell’esaminatore, il candidato si è affrettato a chiarire che quello era l’oggetto 
dell’esercitazione di classificazione in mancanza di meglio, nella consapevo-
lezza che mai e poi mai si sarebbe sognato di proporre per la schedatura 
reale un oggetto di produzione moderna. In quella sede, infatti, si trattava di 
schedatura e protezione di beni culturali materiali, che devono essere quasi 
per definizione “antichi” o, almeno, “vecchi” per essere considerati di pregio 
e dunque meritevoli di considerazione. Se fosse accaduto ora, il candidato 
avrebbe avuto buon gioco a sostenere che quell’oggetto, proprio perché di 
produzione recente, ben rappresentava la perdurante vitalità di un know-how 
antico che si intenderebbe salvaguardare.

Fig. 2. Le sportare (Udine, 1978)
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Concludiamo con un’immagine (Fig. 2) che, a nostro avviso, ha un valore 
alquanto rappresentativo di ciò che si vuole salvaguardare mediante il ricono-
scimento dei beni culturali immateriali come elementi del patrimonio dell’u-
manità. L’immagine ritrae un gruppo di “sportare” e cioè di produttrici di 
tradizionali sportis (borse) fatte di scus di blave (brattee di granturco). Le gene-
razioni ritratte sono in realtà quattro, essendo la donna più giovane incinta di 
una bimba, ma la nascitura riuscirà a partecipare a questa attività realizzando 
solo una piccola “sportina” perché pochi anni dopo questa tradizione, molto 
radicata in una circoscritta parte del territorio friulano, come ben descritto nel 
bell’articolo di Maria Claudia Trevisan (2012), è inesorabilmente terminata, 
pur con qualche tentativo di sua conservazione10.

Tra le cause, la concorrenza di prodotti commerciali assolutamente non 
paragonabili per qualità della fattura e della materia prima (la raffia, per i 
prodotti di origine cinese), ma imbattibili in termini di concorrenzialità sul 
piano dei costi. La seconda e determinante causa è l’avvento dell’agricoltura 
meccanizzata. La raccolta meccanica delle pannocchie danneggia infatti le 
brattee al punto di renderle inutilizzabili; questa attività, che possiamo defini-
re di artigianato artistico, se si pensa in particolare alle graziosissime bambo-
line realizzate nella zona di Cortale, è dunque cessata anche a causa del venir 
meno della materia prima. 

Non si può comunque escludere, volendo ragionare in modo forse pateti-
camente ottimistico, una ripresa di un’agricoltura marginale ma di qualità, 
che possa far ritorno alla raccolta manuale del prodotto per la marginalità o la 
difficile accessibilità del terreno di produzione. In pratica, una agricoltura so-
stenibile e di qualità potrebbe anche portare a fare rivivere questa tradizione 
perché anche “sostenibilità” è un concetto che può legittimamente entrare a 
far parte delle caratteristiche che identificano e qualificano i beni “intangibili” 
dei quali ci siamo occupati in questo piccolo contributo.

10 Un’indagine promossa dall’Ente per lo Sviluppo dell’Artigianato del Friuli Venezia 
Giulia (Esa) aveva ad esempio analizzato le prospettive di rilancio dell’artigianato artistico e 
tradizionale (Tellia 1985, Gri et al. 1985).
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Il ruolo delle comunità locali e dei turisti nella valorizzazione dei 
saperi tradizionali: l’esperienza degli ecomusei del gusto1

Moreno Zago, professore associato, Università di Trieste

Sommario: Il contributo analizza il ruolo degli ecomusei nella salvaguardia, valorizza-
zione e promozione dell’identità e del patrimonio locale, anche a fini turistici. In particolare, 
l’ecomuseo costituisce uno strumento per sviluppare processi partecipati dove le popolazioni 
locali creano mappe di comunità, rappresentazioni della cultura locale e del paesaggio così 
come li recepiscono e li vivono in chiave dinamica. Dai risultati di una survey sui territori 
degli ecomusei che hanno aderito al progetto “Eco Slow Road”, finalizzato a collegare 
le realtà ecomuseali italiane caratterizzate da un patrimonio agroalimentare significativo, 
emerge che l’ecomuseo è un progetto partecipativo di valorizzazione del territorio e di rilettura 
del sistema locale. Il turismo collegato fa riferimento ad un’esperienza lontana dai circuiti 
di massa, alla ricerca di un territorio e di un prodotto portatori di un messaggio autentico e 
specifico del luogo.

Parole chiave: Ecomuseo del gusto, patrimonio materiale e immateriale, turismi e ter-
ritori lenti, processi partecipativi, memoria e identità.

Abstract: The contribution analyses the role of  ecomuseums in safeguarding, enhancing 
and promoting local identity and heritage, also for tourism purposes. In particular, the eco-
museum is a tool to develop participatory processes where local populations create community 
maps, representations of  local culture and landscape and how these are actually perceived 
and experienced. From the results of  a survey of  the territories of  the ecomuseums that have 
joined the “Eco Slow Road project”, aimed at connecting Italian ecomuseums characterized 

1 Il presente lavoro rientra nell’ambito del progetto “Patrimonio culturale immateriale e 
welfare culturale: il ruolo delle comunità patrimoniali”, finanziato dall’Università degli Studi 
di Trieste tramite Bando FRA 2016 (responsabile scientifico: prof.ssa Serena Baldin).
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by a significant agro-food heritage, it emerges that the ecomuseum is a participatory project 
for the enhancement of  the territory and a reinterpretation of  the local system. The connected 
tourism refers to an experience far from the mass itineraries, in search of  a territory and an 
experience carrying an authentic and specific message of  the place.

Keywords: Ecomuseum of  taste, material and immaterial heritage, slow tourism and 
territories, participatory processes, memory and identity.

Territori lenti e turismo sostenibile

Lontano da forme di turismo massificato, nel turismo contemporaneo, alme-
no in quello di nicchia come l’ecoturismo, il turismo attivo o quello etico, ecc., 
il turista si caratterizza per la ricerca di percorsi individuali in cui trovare uno 
spazio di autonomia senza precedenti. Il turista desidera scoprire, approfon-
dire ed avere un coinvolgimento empatico con le località visitate, adottando 
l’approccio della lentezza (Zago 2012). «Sul piano delle motivazioni possiamo 
dire che si tratta di turisti che coltivano sogni turistici pluralisti in quanto sono 
attratti da differenti esigenze, alcune delle quali sono spesso considerate in 
contraddizione tra loro. La motivazione culturale è quasi sempre prevalente, 
ma convive, e spesso si intreccia, con altri tipi di motivazione: etica, naturali-
stica, salutista, d’evasione e così via. In altri termini il turista ha tanti sogni di 
viaggio, i quali rispondono ad un mix di motivazioni, di volta in volta diffe-
rentemente articolato» (Nocifora 2011: 22-23). Sulla stessa linea di pensiero, 
Savelli (2012: 306) spiega che le molteplici motivazioni che lo spingono verso 
una destinazione trasformano la sua visita in «un’esperienza unica e irripeti-
bile, che lo differenza e lo gratifica in quanto soggetto. La tensione soggettiva 
che determina la scelta turistica non è più determinata dall’attrazione di luo-
ghi od oggetti… ma piuttosto da eventi, fruiti o creati in maniera interattiva, 
in cui l’esperienza soggettiva dello spazio (presenza) si combina con l’azione 
nel tempo (opportunità)». Nocifora (ivi: 24) continua: «La sua preferenza va 
alle città d’arte di medie dimensioni, ai circuiti territoriali diffusi, a tutte quelle 
manifestazioni territoriali che hanno spiccate caratteristiche di specificità, a 
cominciare dagli eventi culturali ed enogastronomici. I festival della lettera-
tura, della filosofia, dell’economia si intrecciano con i tanti eventi del gusto, 
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della tipicità e dei sapori tradizionali che attraversano il paese in lungo e in 
largo, generando movimenti turistici che hanno una sola caratteristica comu-
ne: il fatto di non avere come meta una singola località ma un territorio, non 
solo un evento ma un itinerario».

Questa trasformazione del comportamento turistico risulta vincente per 
quei territori lenti, dotati di un patrimonio naturalistico, storico-artistico an-
cora poco noto ma di una certa qualità e caratterizzati da modelli orientati 
alla valorizzazione delle tradizioni, della storia e dell’identità locale (Calzati 
2011: 59-68). Questi territori, se contraddistinti da un ritmo di vita meno fre-
netico, da un armonioso rapporto tra tradizione e innovazione e da una parti-
colare attenzione all’arredo urbano e all’ambiente, possono passare dall’esse-
re delle destinazioni incidentali a diventare delle destinazioni intenzionali, perché in 
possesso di quelle caratteristiche che costituiscono un forte valore turistico agli 
occhi del nuovo fruitore maggiormente consapevole. «Pertanto nelle attività 
di valorizzazione e di promozione, il territorio deve essere considerato nella 
sua totalità, come luogo del saper vivere e del saper produrre in cui paesaggi 
di qualità, agricoltura di nicchia, arte e produzioni di eccellenza, qualità della 
vita e dell’ambiente rappresentano il valore aggiunto ed il valore distintivo 
capace di promuovere percorsi di sviluppo turistico» (ivi: 66). Questo sviluppo 
può realizzarsi solo incrementando la collaborazione tra attori su progetti di 
attuazione delle identità locali e di messa in rete delle eccellenze, così da con-
tribuire a promuovere uno sviluppo endogeno dei territori in una prospettiva 
anche di sostenibilità.

La messa in scena turistica di un territorio è una scelta anche culturale e, 
per questo, necessita dell’identificazione degli attori del territorio. Tale senso 
di appartenenza, che si esplicita in un insieme assai complesso di atteggia-
menti, comportamenti e modelli culturali, può essere definito come “iden-
tità locale” che Savoja (2009: 20) così definisce: «La capacità di ricondurre 
l’appartenenza di persone e cose ad uno spazio delimitato; se un “luogo” ha 
questa capacità, esistono le condizioni per raggiungere significativi successi in 
campo turistico». Ciò significa che quanto viene offerta da un territorio deve 
essere strettamente legato alla volontà dei suoi residenti a conservarlo e a pro-
muoverlo perché sentito. L’appropriazione turistica del folklore è un esempio 
di come questo non deve essere proposto ad un ipotetico pubblico di turisti 
se non viene condiviso dalla comunità per evitare il rischio di apparire come 
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una malinconica versione delle tradizioni locali, indissolubilmente ancorate 
al passato.

Nei prossimi paragrafi si vedrà come questi elementi, dal lato della doman-
da (ricerca di convivialità, autenticità e bellezza da parte del turista) e dal lato 
dell’offerta (identità, salvaguardia e valorizzazione dei territori), trovino nell’e-
comuseo un punto di incontro. Quest’ultimo, infatti, costituisce uno strumen-
to per sviluppare in specifici territori processi partecipati di valorizzazione del 
patrimonio locale che rafforza le identità locali e promuove turisticamente i 
territori attraverso nuove forme organizzative e sostenibili.

L’ecomuseo: una forma museale innovativa

L’ecomuseo nasce sull’esperienza dei musei etnografici open air avviati nel 
1891 a Stoccolma da Artur Immanuel Hazelius. Il museo di Skänsen docu-
menta le trasformazioni del paese offrendo rappresentazioni della vita quo-
tidiana animate da figuranti. Il rifiuto dell’esposizione passiva degli oggetti 
viene ripreso dall’ecomuseo arricchendolo con l’elemento della collaborazio-
ne. L’ecomuseo è, infatti, il luogo di relazione tra istituzioni e cittadini per la 
conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale. La collaborazione 
significa anche conoscenza del proprio territorio il cui valore viene rispettato, 
potenziato e trasmesso alle generazioni future. Nell’ecomuseo, una comunità 
riscopre il proprio passato, lo reinterpreta alla luce dei cambiamenti sociali e 
ne fa un segno distintivo di identità. 

Il termine ecomuseo è stato coniato dal direttore dell’International council 
of  museums (Icom 2004), Hugues de Varine (2017), nel 1971, per un discorso 
dell’allora ministro dell’ambiente francese, Robert Poujade finalizzato a soste-
nere l’idea dell’utilità dei musei al servizio dell’ambiente. È sempre de Varine 
che, nel tentativo di dar luogo ad un modello di museo meno tradizionale e 
centralizzato, sostiene una sua democratizzazione attraverso il coinvolgimen-
to attivo della comunità locale nella progettazione e nel funzionamento. Con 
il termine “eco” (dal greco oikos) De Varine ha voluto proprio sottolineare la 
complessità delle relazioni nell’ambiente di vita di una comunità. Le parole 
del museologo francese Georges Henri Rivière (1985: 182-183) descrivono 
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molto bene il ruolo che la comunità locale, l’identità, il territorio e la parteci-
pazione hanno all’interno dell’ecomuseo.

«(L’ecomuseo) è uno strumento concepito, costruito e reso operante da un’autorità pub-
blica e dalla popolazione locale. […] (Esso) è uno specchio nel quale la popolazione locale 
si osserva per scoprirvi la propria immagine, nel quale essa cerca una spiegazione del 
territorio cui è legata nonché informazioni sulle popolazioni che l’hanno preceduta, sia 
circoscritte nel tempo sia in termini di continuità fra le generazioni. (L’ecomuseo) è uno 
specchio che la popolazione locale regge per i visitatori, per essere meglio conosciuta, 
per far sì che la sua industria, i suoi costumi e la sua identità possano ispirare rispetto. È 
un’espressione dell’uomo e della natura. Colloca l’uomo nel proprio ambiente naturale. 
Ritrae la natura negli aspetti più spontanei e selvaggi, ma anche in quelli che la società 
tradizionale e industriale hanno plasmato a propria immagine. […] Si tratta di un’inter-
pretazione e rappresentazione museale dello spazio, di siti particolari nei quali soffermarsi 
e camminare. È un laboratorio, in quanto, da un lato, contribuisce allo studio del passato 
e del presente della popolazione interessata e del suo ambiente complessivo e, dall’altro, 
promuove la formazione di specialisti in tutti questi ambiti, cooperando con enti di ricerca 
esterni. È un centro di salvaguardia, poiché contribuisce a preservare e potenziare il patri-
monio naturale e culturale della popolazione. E infine è una scuola, in quanto coinvolge 
la popolazione nel lavoro di studio e di tutela e la incoraggia ad acquisire una conoscenza 
più chiara del proprio futuro». 

In sostanza, l’ecomuseo, rispetto al museo all’aperto, pone l’accento sull’am-
biente naturale mentre, rispetto al museo tradizionale, non è confinato in uno 
spazio chiuso ma si appoggia su una serie di cellule formate dai residenti di 
un territorio che condividono il modo di vivere, di lavorare e la cultura locale 
(Davis 2001). Le differenze emergono esaminando le definizioni fornite da 
Goujard (1994: 34)2.

2 Per un approfondimento sull’evoluzione del concetto di ecomuseo si vedano i volumi di Lira 
et al. (2012), de Varine (2017) e Riva (2017).
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Un museo è: Un ecomuseo è:

Dei locali – uno spazio Un territorio

Una collezione tematica Uno o più luoghi in situ e collezioni 
rappresentative del patrimonio del territorio

Una gestione specializzata, addirittura 
tecnocratica

Una popolazione partecipe del progetto

Uno o più specialisti della collezione messa in 
evidenza

Una equipe pluridisciplinare

Una museografia molto spesso fissata nel tempo Presentazioni evolutive

Un pubblico selettivo e passivo Pubblici diversificati e attivi

Un progetto culturale spesso staccato dal suo 
ambiente sociale, economico e culturale

Un progetto culturale in interazione  
permanente con l’evoluzione del suo  
ambiente socio-culturale ed economico

In Italia, dopo un lento avvio dovuto alla mancanza di una riflessione su una 
nuova museologia (Daccò 2001: 5-8), sono oltre 200 gli ecomusei promossi e 
gestiti da enti locali, singoli o in partenariato con altre istituzioni e sono una 
quindicina le regioni che si sono dotate di una specifica normativa (D’Amia, 
L’Erario 2017: 469-474), recependo appieno il messaggio della Convenzione 
europea del paesaggio (Consiglio d’Europa, Firenze, 20 ottobre 2000), della 
Convenzione sul valore dell’eredità culturale per la società (Consiglio d’Euro-
pa, Faro, 27 ottobre 2005) e creando delle strutture mirate alla salvaguardia 
del territorio (www.ecomusei.eu; sites.google.com/view/drops-platform). Nel 
2014, è stata avanzata una proposta di legge per disciplinare l’istituzione degli 
ecomusei e, nel 2106 a Milano, è stata sottoscritta una Carta di collaborazione 
“Ecomusei e paesaggi culturali” per promuovere la cooperazione tra il mondo 
degli ecomusei e dei musei comunitari (Icom 2016). 

La loro distribuzione è molto disomogenea. La concentrazione è molto 
alta al nord (circa la metà si trova in Piemonte e Lombardia) e meno al centro-
sud. Una caratteristica comune è la tendenza a utilizzare l’ecomuseo come 
strumento di soluzione ai problemi dello sviluppo locale, facendo leva sullo 
sfruttamento turistico del paesaggio. Spesso, infatti, gli ecomusei si trovano in 
aree rurali che presentano trend demografici negativi. Richiamando uno stu-
dio di Pressenda e Sturani (2007: 331-344), sono distinguibili quattro gruppi: 
a) ecomusei che narrano le attività della produzione locale, dove il riferimento 
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al paesaggio è implicito e il suo racconto attraverso gli itinerari non è fonda-
mentale; b) ecomusei che si occupano di recuperare solo un aspetto peculiare 
del paesaggio come una particolare costruzione o un edificio di interesse per 
la collettività, divenuto museo e centro di documentazione per lo studio della 
storia locale; c) ecomusei che discendono dai musei etnografici e che conti-
nuano a mantenere di fatto questa impostazione, pur avendo cambiato deno-
minazione; d) ecomusei il cui tema, dichiarato in maniera vaga, è il territorio 
di una comunità e il suo paesaggio.

Le tematiche legate alla cultura del cibo sono le più disparate: si va dalla va-
lorizzazione dell’oro bianco dell’ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia alla 
promozione della castagna dell’ecomuseo del Casentino (Arezzo); dalle me-
morie minerarie, pastorizie dell’Ecomuseo delle Miniere di Gorno (Bergamo), 
alle iniziative legate al lino − dalla semina alla sua trasformazione in prodotto 
finito − dell’ecomuseo della valle di Peio (Trento). Il Manifesto strategico degli 
ecomusei, firmato nel borgo di Poppi (Arezzo, 8-9 maggio 2015), sede dell’e-
comuseo del Casentino, e finalizzato alla costruzione di una rete nazionale 
degli ecomusei, agisce, tra le molteplici tematiche, anche sull’alimentazione e 
il cibo. Si riconosce, infatti, che questi «sono elementi che contraddistinguono 
i tanti paesaggi rurali, culturali e “del fare” italiani; intrecciano salute, benes-
sere alimentare e ambientale con le esigenze di recupero di mestieri e abilità, 
sostengono filiere di qualità con innovazioni utili a dare nuova occupazione; 
offrono prospettive per il popolamento di borghi rurali e aree marginali». 
Questa attenzione si traduce, ad esempio: nella “FestaSaggia” dell’ecomuseo 
del Casentino che nasce dalla volontà di promuovere all’interno degli eventi 
locali, in particolare sagre e feste paesane, alcune buone pratiche legate alla 
valorizzazione, promozione e tutela del paesaggio, dei prodotti e del patrimo-
nio culturale; nell’evento “Intavolarsi” dell’ecomuseo del paesaggio di Para-
biago, organizzato per riscoprire l’importanza dell’alimentazione tradizionale 
e locale, a scuola e in famiglia; nella riscoperta del pan di sorc (ecomuseo del 
Gemonese), un pane dolce tipico delle feste, arricchito di fichi e uvetta, oggi 
riconosciuto dal presidio Slow Food.
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L’ecomuseo per il territorio e il turismo

Lo spunto di questo scritto nasce dal progetto Eco Slow Road promosso in oc-
casione di Expo2015 dall’ecomuseo delle Acque del Gemonese per la Rete 
italiana degli ecomusei e musei di comunità, in collaborazione con Slow Food 
Italia3. Dal sito di progetto (www.ecoslowroad.eu), si legge che l’obiettivo 
è di collegare le realtà ecomuseali italiane caratterizzate da un patrimonio 
agroalimentare significativo, al fine di promuovere e valorizzare le risorse e 
i beni, materiali e immateriali, presenti sui territori di riferimento. Le tipi-
cità enogastronomiche sono il pretesto per far conoscere contesti geografici 
spesso lontani dai circuiti tradizionali, ma anche per apprendere la cultura 
e le tradizioni delle comunità locali. L’obiettivo è di sviluppare un modello 
turistico responsabile e sostenibile, mediante iniziative capaci di integrare l’of-
ferta agroalimentare con l’ospitalità e l’attrattività delle valenze naturalistiche, 
storiche e artistiche del territorio. I prodotti tipici locali si collegano dunque 
ai connotati storico-culturali presenti sul territorio che viene percepito dalla 
domanda turistica come un insieme di elementi tangibili (prodotti agroali-
mentari, prodotti artigianali, manufatti) e intangibili (cultura, storia, saperi, 
tradizioni) e di offerte di servizi ed esperienze (servizi di accompagnamento, 
manifestazioni, visite guidate), caratterizzandosi come una proposta unitaria 
e credibile di autenticità locale.

A quanti risiedono in territori dove sono localizzati gli ecomusei coin-
volti nel progetto e che dispongono di prodotti agroalimentari di assoluta 
eccellenza per i quali hanno avviato azioni di sostegno diretto alle filiere o 
intrapreso attività di promozione e valorizzazione e hanno visitato territori 
ecomuseali, è stato somministrato un questionario attraverso i social network 
(425 interviste raccolte nel periodo settembre 2017-febbraio 2018). Si è così 
voluto mappare, da un lato, la domanda di turismo ecomuseale legato ai 
prodotti agroalimentari e, dall’altro, esplorare il livello di identità e di iden-

3 Ecomusei e musei partecipanti al progetto: ecomusei Valle Elvo e Serra, Val Sangone, Terra 
del Castelmagno, della Pastorizia, della Segale (Piemonte), Valle del Caffaro (Lombardia), 
del Vanoi, della Valsugana, del Lagorai, della Judicaria, Val di Peio (Trentino), delle Acque 
del Gemonese (Friuli), di Argenta (Emilia), del Sale e del Mare di Cervia (Romagna), del 
Casentino (Toscana), musei etnografici dell’Alta Brianza (Lombardia), della Valle di Muggio 
(Svizzera), della Provincia di Belluno (Veneto), Uomo Ambiente (Emilia).
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tificazione dei residenti con il territorio e il loro coinvolgimento nel processo 
partecipativo ecomuseale.

Il campione è costituito in leggera prevalenza da donne (54%), da giovani (il 
53% ha meno di 36 anni), da persone con un’istruzione elevata (il 31% è lau-
reato). Omogenea è la distribuzione per quanto attiene alla tipologia lavorativa 
mentre, rispetto al territorio ecomuseale, il 64% vi risiede solamente e il 36% 
vi risiede e vi lavora/studia. Con riferimento all’anno precedente, il 43% degli 
intervistati ha fatto molte volte all’anno viaggi/escursioni in territori definibili 
ecoturistici e il 37% alcune volte. L’84% ha visitato un territorio ecomuseale: il 
35% con il partner e/o i familiari e il 27% con gli amici. Il 44% si sente “deci-
samente” di appartenere ad una comunità e il 33% più sì che no. Quest’ultima 
viene descritta come un insieme di persone che: si identificano con i valori del 
territorio 35%, appartengono ad una stessa cultura ma non necessariamente 
vivono lo stesso territorio 26%, vivono lo stesso territorio 21%, condividono lo 
stesso interesse e agiscono per raggiungerlo 15%, altro 3%.

Il legame con il territorio e il paesaggio

Magnaghi (2000: 9) spiega che «il territorio è una delle opere d’arte più alte 
che il genere umano esprime: esso è il prodotto di un’interazione continua fra 
le donne, gli uomini e la natura stessa. È un atto d’amore degli uomini, che si 
crea attraverso la fecondazione da parte della natura sulla cultura». Snaturata 
nel tempo l’idea rinascimentale del paesaggio come evento culturale, giustifi-
cando così deturpamenti e inquinamenti, l’ecomuseo, attraverso la riscoperta 
dell’identità locale, può essere una delle risposte per avviare nuovi percorsi di 
bonifica nel ripensare i territori e il turismo in chiave sostenibile.

La survey mette in luce gli elementi che maggiormente influenzano la scel-
ta delle destinazioni. Questi attengono, in primis, il contesto naturalistico 85% 
(possibilità di indicare fino a cinque risposte), la ricerca di relazioni e proposte 
autentiche 78%, la qualità dell’enogastronomia 72%, la riscoperta delle pro-
prie tradizioni 58%, il richiamo alle proprie radici culturali 53%, il desiderio 
di trasmettere la conoscenza del territorio ai figli 52%, il desiderio di conosce-
re usi e costumi 49%, la partecipazione ad eventi folkloristici 48%, la presenza 
di prodotti tipici e certificati 47%, la presenza di presidi Slow Food 45%, la 
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cordialità della popolazione locale 44%, ecc. Come si può osservare, emer-
gono le dimensioni dell’ambiente, della specificità culturale, dell’autenticità 
e della qualità (con riferimento alla produzione e consumo di cibo). Queste 
dimensioni si ritrovano anche nelle specifiche attività che piace svolgere nella 
destinazione: visite turistiche e attività all’aperto, contemplazione di paesaggi, 
ecc. 87% (alle modalità di risposta “decisamente sì; più sì che no”), visitare ri-
serve naturali e centri visita nei parchi 72%, gustare i prodotti locali in agritu-
rismo o cantina vinicola 68%, fare passeggiate ed escursioni a piedi 67%, fare 
vita di paese e vita rurale 66%, visitare castelli, chiese, edifici storici o rovine 
62%, visitare i musei etnografici, archeologici, storici, ecc. 56%, osservare 
piante e animali selvatici 54%, andare a caccia/pesca; raccolta di erbe, fun-
ghi, ecc. 53%, alloggiare in agriturismo, bed&breakfast, campeggi, ecc. 48%, 
frequentare corsi di cultura locale 45%, girare in bicicletta o in mountain 
bike 42%, praticare sport 38%, praticare turismo balneare o montano 37%, 
andare a cavallo 11%.

Attraverso la messa in rete degli operatori locali − istituzionali, economici, 
culturali e turistici −, della comunità, l’ecomuseo può sicuramente svolgere 
un fondamentale ruolo nel promuovere uno sviluppo sostenibile del territo-
rio, anche a tutela del paesaggio (Maggi 2010: 97-104). Molte sono le realtà 
ecomuseali italiane nate all’interno di parchi e riserve naturali indirizzando 
la trasformazione del territorio in un’ottica di sostenibilità corrispondente al 
programma di Agenda 21 Locale (D’Amia 2017: 88-96). Il territorio e il pa-
trimonio in esso contenuto definiscono il paesaggio che, richiamandosi alla 
Convenzione europea del paesaggio (Consiglio d’Europa 2000), è una strut-
tura culturale. «“Paesaggio” designa una determinata parte di territorio, così 
come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori 
naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni» (art. 1). E nel Preambolo, la 
Convenzione definisce il paesaggio un «fattore di equilibrio tra patrimonio 
naturale e culturale, riflesso dell’identità e della diversità europea e una risor-
sa economica creatrice di posti di lavoro e legata allo sviluppo di un turismo 
sostenibile». Diventa così cruciale la partecipazione attiva della comunità lo-
cale. I residenti di un territorio, quindi, sia quelli radicati da tempo, sia quelli 
di nuovo insediamento ma, si potrebbe aggiungere, anche quelli di passaggio 
(come i turisti e gli escursionisti), diventano i responsabili della conoscenza, 
protezione e trasformazione del paesaggio. Di conseguenza, l’ecomuseo, gra-
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zie alla sua capacità di gestire le componenti tangibili e intangibili, naturali e 
culturali del paesaggio, diventa lo strumento per mobilitare e educare la co-
munità locale nella mediazione con i visitatori dell’area e nel definire i criteri 
di salvaguardia e fruizione dei patrimoni.

La conservazione e la trasmissione della memoria

La memoria è una delle molte forme dell’identità collettiva che consente ad 
una comunità di dare senso al presente. Questa si compone di numerosi aspet-
ti, luoghi, racconti e oggetti che si legano ad un territorio specifico. Il patrimo-
nio tangibile e intangibile diventa, pertanto, l’oggetto di attenzione di queste 
memorie e che consente alle persone e alle comunità di ricostruire o riadattare 
la propria identità. Mettendo in scena il proprio vissuto – trasformandolo in 
patrimonio collettivo −, l’ecomuseo sviluppa senso di appartenenza e dà con-
tinuità all’identità di una comunità locale in maniera dinamica. Come spiega 
Grimaldi (2004), gli ecomusei sono un orizzonte spazio-temporale protetto, 
plurale, in cui si possono ritrovare i ritmi del passato ma anche dove si ricom-
binano, sperimentano forme e pratiche che dialogano attivamente con il pre-
sente. La comunità di un ecomuseo è così, al contempo, artefice e destinataria 
dei processi di identificazione dove il patrimonio è il risultato di una heritage 
interpretation che rende più consapevoli i fruitori del territorio ecomuseale, sia 
interni, sia esterni (Timothy, Boyd 2007: 163).

Gli intervistati ritengono che la memoria e l’identità del territorio debbano 
essere conservate e difese: più sì che no 45%, decisamente sì 22%, bisogna 
lasciare che gli eventi seguano il corso naturale 16%, più no che sì 14%, deci-
samente no 3%. Questo atteggiamento lo si trova anche facendo riferimento 
alla definizione di ecomuseo del territorio di residenza. Quest’ultimo viene 
visto positivamente per quanto concerne la salvaguardia del patrimonio na-
turale 82% (alle modalità di risposta “decisamente sì; più sì che no”), il rispet-
to e tutela dell’identità locale 75%, la valorizzazione del patrimonio enoga-
stronomico 74%, la riflessione sul passato e conoscenza più chiara del futuro 
73%, l’acquisizione di nuovi strumenti di lettura del proprio territorio 70%, 
la conservazione e catalogazione di un patrimonio 69%, luogo di relazioni e 
collaborazione fra cittadini e istituzioni 68%, l’arricchimento culturale della 
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comunità locale 67%, lo sviluppo del turismo ecocompatibile 59%, il soste-
gno all’economia locale 56%, strumento per curare gli interessi locali 46%, il 
contrasto al calo demografico 44%, strumento d’integrazione identitaria dei 
nuovi residenti 37%.

Dalle risposte, seppure in tono minore, emerge il ruolo dell’ecomuseo come 
strumento di sviluppo locale. Oltre alla formazione di un sentimento di identi-
tà, l’ecomuseo può promuovere un miglioramento della qualità della vita dei 
residenti. Attraverso un’organizzazione in rete dei diversi portatori d’interes-
se formati ad un obiettivo comune, può diventare uno strumento funzionale 
alla crescita economica e al miglioramento della competitività del territorio. 
Il 73% degli intervistati (alle modalità di risposta “decisamente sì; più sì che 
no”) ritiene che adottare campagne, politiche e iniziative di sostenibilità rap-
presenti un vantaggio competitivo rispetto agli altri territori. Va però ribadito 
che per l’ecomuseo quella di sviluppo non deve essere l’attività dominante ma 
deve inserirsi in un rapporto di equilibrio con i suoi principali obiettivi legati 
alla diffusione della conoscenza, alla salvaguardia dei patrimoni materiali e 
immateriali, ecc.

La partecipazione della comunità

Ricordando che un ecomuseo nasce per volontà di una comunità, è cruciale 
la sua partecipazione attiva nello stabilire i criteri di salvaguardia dei fattori 
identitari e la direzione verso cui andare. La nozione di partecipazione è di 
difficile definizione (Pellizzoni 2008: 93-116). La crisi della solidarietà e del 
senso di appartenenza hanno fatto venir meno la fiducia delle collettività nei 
confronti di chi controlla ambiti e risorse, ritenendoli incapaci di agire negli 
interessi dei cittadini. La soluzione è, quindi, la partecipazione alle decisioni 
che implica essere un cittadino informato, attivo, responsabile e cooperativo. 
L’ecomuseo, in quanto depositario del patrimonio di una comunità, è la sede 
ideale per sviluppare progetti condivisi e far dialogare i residenti. I molteplici 
tool di progettazione partecipata, come le attività didattiche, i laboratori, le 
passeggiate patrimoniali, i world café, i circoli di studio, ecc. (Da Re 2017: 
639-655; Zago 2018: 48-63), possono aiutare le comunità a costruire l’imma-
gine − percepita e reale, presente e futura − del proprio territorio. La mappa
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di comunità, ad esempio, è uno strumento molto utilizzato per coinvolgere 
la comunità nel rappresentare il patrimonio, il paesaggio, i saperi in cui si 
riconosce e che desidera trasmettere ai visitatori e alle prossime generazioni. 
Attribuendo un valore ai diversi aspetti materiali e immateriali del proprio 
territorio i cittadini diventano consapevoli delle sue trasformazioni passate e 
partecipi delle sue evoluzioni future.

La survey fa emergere un quadro positivo della gestione ecomuseale dei 
patrimoni del territorio. Tutti gli item presentati evidenziano una percentuale 
alle modalità di risposta “decisamente sì; più sì che no” sempre superiore al 
50%: salvaguardia e valorizzazione del patrimonio locale 87%, professiona-
lità del personale 78%, accessibilità da parte di tutti 77%, preparazione delle 
guide e capacità di coinvolgimento 68%, attività emozionanti 67%, pulizia 
e cura dei poli museali e degli itinerari 64%, varietà delle tematiche tratta-
te 63%, attività promozionale 63%, coinvolgimento della popolazione 60%, 
percorribilità 58%, coinvolgimento degli operatori 58%, chiarezza e comple-
tezza delle informazioni on line 57%, ricchezza dei servizi offerti 56%. Anche 
la partecipazione degli intervistati alle iniziative e alla gestione dell’ecomuseo 
è buona: il 37% risponde che vi partecipa abbastanza spesso, il 27% molto 
di frequente. Il 46%, però, afferma di non essere mai stato coinvolto nelle 
scelte gestionali (poche volte 27%, abbastanza spesso 16%, molto di frequente 
11%). Il 43% di quanti hanno risposto mai, desidererebbe essere coinvolto.

Gli intervistati, quindi, si sentono di appartenere ai propri territori e mani-
festano la volontà di essere cittadini attivi e collaborativi nelle scelte locali. Ciò 
è dovuto anche all’apprezzamento che manifestano nei confronti del proprio 
territorio (ambientale, culturale, paesaggistico). Le voci e le percentuali sono 
le seguenti: bellezza ed interesse dei dintorni 86% (alle modalità di risposta 
“decisamente sì; più sì che no”), qualità del patrimonio storico, artistico e cul-
turale 79%, qualità del patrimonio naturalistico 73%, disponibilità e cortesia 
della popolazione locale 68%, qualità della vita 65%, efficienza dei servizi di 
collegamento 64%, offerta di manifestazioni folcloristiche ed eventi culturali 
64%, sicurezza ed ordine pubblico 58%, Qualità dei servizi informativi 57%, 
varietà e qualità delle strutture di ristorazione 56%, rapporto qualità/prez-
zo 55%, qualità dell’aria e delle acque 55%, varietà e qualità delle cose che 
si possono fare 47%, opportunità di vita sociale 46%, qualità delle strutture 
ricettive 44%. Con riferimento specifico all’offerta enogastronomica del terri-
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torio ecomuseale, le valutazioni sono ulteriormente positive: qualità 82% (alle 
modalità di risposta “decisamente sì; più sì che no”), valorizzazione 79%, au-
tenticità 77%, varietà 75%, preparazione degli operatori 74%, prezzo 68%, 
promozione 67%.

Il desiderio di prendersi cura attivamente del proprio patrimonio cultu-
rale e naturale e la sensibilità in quanto turisti attenti alla propria impronta 
ecologica si traducono in una particolare attenzione nei confronti del turi-
smo in loco. Sebbene l’ecomuseo nasca in funzione delle comunità autoctone 
e dell’equilibrio nelle dinamiche che si sviluppano al loro interno, non può 
esimersi dal relazionarsi con e per il turista. Quest’ultimo, tuttavia, non è il 
turista di massa, il cui sguardo è orientato verso oggetti e luoghi caratterizzati 
da una scarsa specificità, ma è un turista attento all’apprendimento con il 
quale la comunità locale può generare uno scambio proficuo di conoscenze 
ed esperienze. Si è pertanto chiesto, in quanto residente di un territorio eco-
museale (ma anche in quanto turista), di indicare le situazioni turistiche che 
più infastidiscono (modalità di risposta “decisamente sì; più sì che no”). Emer-
gono come risposte: il poco rispetto per ambienti e spazi pubblici 65%, l’au-
mento dei vincoli paesaggistici 58%, l’eccessiva cementificazione nei luoghi 
d’interesse 55%, il continuo scattare foto e girare filmini di tutto e tutti 49%, 
l’aumento dei prezzi di alcuni servizi di base 47%, l’offerta troppo commer-
ciale di prodotti e tradizioni 43%. In misura inferiore, l’essere disturbato per 
richieste d’informazione 34%, l’aumento dell’inquinamento acustico, dei gas 
di scarico, ecc. 32%, l’eccessiva presenza di turisti stranieri (non locali) 23%, 
il sovraffollamento 22%.

Questa presenza significativa di una coscienza collettiva nei confronti dei 
propri patrimoni consente di gestire il fenomeno turistico sia nell’evitare pro-
poste di kitchificazione, sia di ridurre i suoi impatti ambientali che compromet-
terebbero l’identità e la stessa fragilità del territorio.

Osservazioni finali

Come è stato evidenziato più volte, un ecomuseo nasce per un’azione parte-
cipata di una comunità, non per essere meta turistica. L’ecomuseo è un’occa-
sione per la comunità di salvaguardare l’insieme dei patrimoni materiali e im-
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materiali e, al contempo, prendere coscienza della propria identità, presente 
e futura. La promozione turistica è qualcosa che si sviluppa successivamente. 
Tuttavia, come sottolinea Macchiavelli (2010: 121), «se l’ecomuseo è espres-
sione del patrimonio culturale di un territorio non si può tuttavia impedire 
che le testimonianze di tale patrimonio vengano incontrate e conosciute da 
chi è estraneo a quel territorio; anzi è certamente auspicabile poiché è l’oc-
casione per tutto di conoscere una realtà conosciuta a pochi, per capire, per 
ammirare, per entrare in rapporto con una realtà di un tempo e di un luo-
go diverso dal proprio». Dopotutto, la presenza di visitatori, oltre ai benefici 
economici, può essere fonte di stimoli, di scambi e di confronti produttivi per 
la comunità locale, diventando portatrice di conoscenza, creatività e innova-
zione. Quindi, anche se non è quello principale, l’attenzione al turismo è un 
obiettivo spesso rilevante.

Quello odierno è un turista attento all’esperienza, lontano dai circuiti di 
massa, alla ricerca di un territorio e di un prodotto portatori di un messaggio 
autentico e specifico del luogo. L’ecomuseo propone “cose” compatibili con 
questa nuova tipologia di turista che fanno vivere delle esperienze il più possi-
bile in linea con la vita di quel territorio. L’ecomuseo, come progetto integrato 
e partecipato di tutela e rilettura del sistema locale, non deve, ovviamente, pie-
garsi ad una logica massificata – ad esempio, snaturando il luogo per lasciare 
spazio al turismo − che andrebbe ad inficiare il significato stesso di ecomuseo. 
Sta alla comunità trovare quel punto di equilibrio tra conservazione del ter-
ritorio e promozione turistica, tra difesa dell’identità e innovazione, tra tutela 
dell’habitat e aumento dell’affluenza, in un’ottica di dialogo continuo tra i 
soggetti residenti e turisti.
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La scuola del merletto di Gorizia fra tradizione dei 
saperi femminili e nuove professionalità. Un percorso 
per il riconoscimento del merletto quale bene 
immateriale dell’Unesco1

Gabriele Blasutig, ricercatore universitario, Università di Trieste2
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Sommario: La lavorazione del merletto ha una presenza antica nelle comunità umane. 
Sono le donne, di ogni epoca o ceto sociale che, essendo tenute alla cura della casa e delle 
persone, esercitano da sempre questo mestiere. L’arte delle merlettaie in Italia, secondo la 
documentazione di cui si dispone, la si fa risalire al XV secolo, nella zona delle Fiandre, 
e successivamente si è diffusa in tutta Europa. A Gorizia nel 1672 nasce la prima scuola 
nel Monastero delle Orsoline che diventa il centro delle professioni femminili. Nel corso del 
tempo la scuola si trasforma da ente religioso a istituto succursale della scuola del merletto 
di Vienna, a scuola statale e infine regionale. Attualmente è l’unica scuola italiana con un 
riconoscimento regionale. Per offrire uno sbocco commerciale alle opere delle allieve e per 
iniziare una nuova fase di espansione e di commercializzazione dei prodotti realizzati è 
stata istituita la Fondazione Scuola Merletti di Gorizia. In futuro la trasformazione in una 
vera realtà produttiva implicherà un percorso basato su precise scelte strategiche e operative 
che riguardano principalmente l’assunzione di un chiaro indirizzo imprenditoriale da parte 
degli allievi e dei docenti (per l’avvio di start up o di cooperative sociali), una pianificazione 
economico-finanziaria e lo sviluppo di una rete territoriale di diverse organizzazioni e istitu-
zioni per il sostegno al progetto.

1 Il presente lavoro rientra nell’ambito del progetto “Patrimonio culturale immateriale e 
welfare culturale: il ruolo delle comunità patrimoniali”, finanziato dall’Università degli Studi 
di Trieste tramite Bando FRA 2016 (responsabile scientifico: prof.ssa Serena Baldin).
2 In questo lavoro i primi tre paragrafi sono attribuiti a Ornella Urpis; mentre i successivi due 
a Gabriele Blasutig.
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Abstract: Lace making has an ancient presence in human communities. Women of  every 
age and social class, having to take care of  the home and family, have always engaged in this 
occupation. The art of  lace makers in Italy, according to the documentation available, dates 
back to the fifteenth century in Flanders, and subsequently spread throughout Europe. In 
Gorizia in 1672, the first school was founded in the Ursuline Monastery, which became the 
center of  the female professions. Over time, the school transformed from a religious institution 
to an institute – a branch of  the Vienna-based lace school – to a state school and finally a 
regional school. Currently it is the only Italian school with regional recognition. In order to 
offer a commercial outlet to the works of  the students and to start a new phase of  expansion 
and marketing of  the products made, the Merletti School Foundation of  Gorizia has been 
established. In the future, transformation into a true production entity will imply a path, 
based on precise strategic and operational choices, that mainly will concern the adoption of  
a clear entrepreneurial direction by students and teachers (for the implementation of  start-
ups or social cooperatives), economic-financial planning and the development of  a territorial 
network of  various organizations and institutions to support the project.

Keywords: Crafts, feminine knowledge, intangible assets, lace, school.

L’artigianato tradizionale femminile quale strumento di inclusio-
ne e di crescita socio-economica

Gli antichi mestieri racchiudono in sé le conoscenze di un popolo in relazione 
alla propria terra e alle proprie esperienze. Scoprire e valorizzare i saperi e le 
pratiche legate all’artigianato tradizionale significa preservare l’identità delle 
comunità, fornire uno strumento di riconoscimento per le nuove generazio-
ni, nonché tramandare ai giovani abilità da spendere sul mercato del lavoro. 
L’artigianato è, infatti, riconosciuto quale importante patrimonio immateriale 
e descritto come «le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il 
know-how come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali 
associati agli stessi che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui rico-
noscono in quanto parte del loro patrimonio culturale» secondo l’art. 2 della 
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Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale e ri-
conosciuto pienamente dall’Unesco e dal governo italiano. Le tradizioni sono 
fondamentali per il riconoscimento dell’appartenenza a una cultura, a un terri-
torio, e a una identità. L’identità, infatti, è un processo psico-sociale composto 
da elementi individuali definiti dai ruoli sociali e collettivi formati dall’aggrega-
zione dei valori definiti dalla cultura di riferimento. Essa discende dal sistema 
culturale e va a definire in fondo il senso dell’esistenza (Parsons 1983).

Come afferma Erikson (1968) l’identità è, “situata nel cuore dell’individuo 
e, al contempo, nel cuore della sua cultura”. In questo senso i beni immate-
riali costituiscono il fulcro della rappresentazione comunitaria e la salvaguar-
dia della cultura implica la salvaguardia delle identità e delle differenze. Per 
questo il patrimonio culturale secondo l’Unesco non è rappresentato solo da 
«monumenti e collezioni di oggetti ma anche tutte le tradizioni vive trasmesse 
dai nostri antenati: espressioni orali, incluso il linguaggio, arti dello spettacolo, 
pratiche sociali, riti e feste, conoscenza e pratiche concernenti la natura e l’ar-
tigianato tradizionale. Questo patrimonio culturale immateriale è fondamen-
tale nel mantenimento della diversità culturale di fronte alla globalizzazione 
e la sua comprensione aiuta il dialogo interculturale e incoraggia il rispetto 
reciproco dei diversi modi di vivere. La sua importanza non risiede nella ma-
nifestazione culturale in sé, bensì nella ricchezza di conoscenza e competenze 
che vengono trasmesse da una generazione all’altra»3.

La riscoperta o il mantenimento delle conoscenze connesse con gli anti-
chi mestieri attualmente rappresentano una risorsa fondamentale per l’oc-
cupazione femminile, come è dimostrato in numerosi studi (Gherardi 2008). 
Secondo i dati del nuovo rapporto pubblicato da Oxfam, la confederazione 
internazionale di organizzazioni non profit che lavora per la riduzione della 
povertà e analizza le caratteristiche del lavoro e della povertà nei 28 paesi 
membri dell’Unione europea (http://www.oxfamitalia.org), l’Italia presenta 
uno dei tassi di occupazione più bassi nel continente. Meno della metà delle 
donne sono occupate e tra queste il 25% lavora in ruoli al di sotto delle loro 
capacità. Circa tre lavoratrici su quattro sono anche vittime del part-time in-
volontario che impedisce una conciliazione dei tempi del lavoro con quelli 

3 http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cultura/cooperculturale/coopermultilaterale/
unesco.html.



- 214 -

Gabriele blasutiG e Ornella urpis

familiari. Riguardo le donne straniere, la penalizzazione femminile colpisce 
una elevata quota di giovani dai 15 ai 29 anni appartenenti alla categoria dei 
Neet (Not engaged in Education, Employment or Training): ben il 44% a fronte del 
24% delle loro coetanee italiane. Si tratta di un dato allarmante di inattività 
femminile che colpisce immigrate con più bassi titoli di studio e soprattutto di 
alcune collettività: pakistane, egiziane e bangladesi raggiungono tassi di inat-
tività di oltre l’80% (Dossier Statistico Immigrazione 2018). L’assenza di una 
vita lavorativa e autonoma delle donne impedisce una piena realizzazione 
della parità di genere nella società. Sotto questo profilo, l’integrazione esige 
che siano minimi i margini di alienazione dei suoi membri (Parsons 1971), 
mentre molte donne risultano ancor oggi completamente al margine.

Lo sviluppo dell’artigianato e il recupero delle conoscenze antiche delle 
donne possono diventare una alternativa importante nei processi di inclusio-
ne sociale delle donne italiane e ancor più straniere, nonché un veicolo per la 
realizzazione personale e di salvaguardia della cultura. Per le donne straniere, 
le realtà del mondo dell’impresa iniziano ad affermarsi nel contesto econo-
mico di alcune regioni italiane, anche se ancora timidamente. Nonostante 
le difficoltà, si è potuto osservare uno sviluppo dell’imprenditoria collegato, 
più che al contesto specifico del lavoro o di una precedente esperienza di im-
prenditoria nel paese di origine, a un’esperienza di vita vissuta nell’ambiente 
familiare, soprattutto in relazione alla madre che, al di là della tradizione, 
aveva sviluppato le sue competenze ed autonomie (Selmi 2012). Attualmente 
il settore artigiano, caratterizzato da una forte presenza maschile, soffre anche 
di invecchiamento. Lo sviluppo di nuove professionalità artigianali aiuterebbe 
a riequilibrare il settore in termini di genere e far entrare le nuove generazioni 
nel mondo del lavoro. Dal rapporto Ires-Fvg (Russo 2017) leggiamo che «i 
titolari delle imprese artigiane sono prevalentemente maschi, anche se nel 
tempo la componente femminile ha aumentato il proprio peso, passando dal 
18,1% del 2006 al 20,5% del 2017. La crisi ha infatti colpito soprattutto i set-
tori a più alta intensità di lavoro maschile, come l’edilizia, alcuni segmenti del 
manifatturiero, l’autotrasporto. Nel Friuli Venezia Giulia, il numero di titolari 
donne di imprese artigiane si è invece mantenuto costante nell’ultimo decen-
nio, intorno a 7.000 unità; gli imprenditori maschi sono diminuiti del 15% 
(4.820 in meno). Spesso, infatti, le donne operano in ambiti che in questi anni 
sono stati meno penalizzati dalla crisi, come le attività di pulizie e i servizi alla 
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persona (lavanderie, parrucchiere, estetiste). Tra i collaboratori delle imprese 
artigiane, il rapporto tra i generi è più equilibrato; in questo caso la flessione 
maggiore ha riguardato le donne (-27,5% contro -18,4%). Dall’esame dei dati 
suddivisi per classi di età appare evidente l’insufficiente ricambio generazio-
nale che ha caratterizzato l’ultimo decennio. Gli artigiani con meno di 40 
anni sono complessivamente diminuiti di 7.600 unità in regione, in partico-
lare nella fascia compresa tra 30 e 39 anni (6.000 in meno), mentre crescono 
sensibilmente gli over 50 (circa 3.300 unità in più). In particolare tra il 2006 e 
il 2017 è raddoppiato il numero di artigiani con 70 anni e più, passati da 755 
a 1.575».

Partendo dalla Scuola regionale dei merletti di Gorizia si vogliono osser-
vare le pratiche che rendono visibile e fruibile un bene immateriale quale 
la conoscenza della tradizione materiale e la trasformazione degli oggetti in 
opere d’arte. La Scuola dei merletti e la Fondazione dei merletti fanno sì che 
questo patrimonio venga valorizzato attraverso un marchio con prospettive 
di un futuro commerciale4, giacché la creatività pratica e quel “saper fare” 
antico delle donne sono contrassegnati da sempre da un livello di assoluta 
eccellenza (Gherardi 2012). Nella ricerca verranno perciò analizzate le carat-
teristiche della Scuola del merletto di Gorizia, le pratiche connesse al mante-
nimento e allo sviluppo delle sue attività, le ricadute sul territorio dal punto di 
vista economico e sociale e le prospettive di messa in rete delle attività stesse 
per un ampliamento della conoscenza, della commercializzazione delle opere, 
nonché per uno sviluppo imprenditoriale delle merlettaie, e le procedure di 
riconoscimento del merletto italiano quale bene immateriale dell’Unesco.

L’arte del merletto e la “Scuola Merletti di Gorizia”5

La storia del merletto a Gorizia è antica e risale al 1672. La prima scuola 
era gestita dalle suore del Monastero di Sant’Orsola e offriva alle allieve una 

4 http://www.merlettogoriziano.org / http://www.fondazionescuolamerletti.org.
5 Per la ricostruzione storica ci si è avvalsi dei lavori citati in bibliografia e soprattutto delle 
dichiarazioni della direttrice della Fondazione Scuola Merletti di Gorizia, Miriam Mauri, a 
cui va la nostra più viva riconoscenza.
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formazione scolastica, nonché un mestiere alle giovani di ceti sociali diversi e 
una vita agiata rispetto ad alcune coetanee che lavoravano nell’agricoltura. I 
merletti venivano venduti e il ricavato serviva a finanziare la scuola. Le Orso-
line ebbero un importante ruolo sociale poiché istituirono un convitto aperto 
anche ad allieve non destinate alla vita monastica e una vera e propria scuola 
rivolta all’esterno. Le educande infatti dovevano vivere lontane dal contatto 
con il mondo e dalle sue corruzioni. La scuola accoglieva ragazze di età e 
condizione sociale molto diverse. L’educazione impartita comprendeva il ca-
techismo, l’apprendimento della scrittura e della lettura, oltre ai lavori femmi-
nili. A questo scopo venne introdotta la lavorazione del merletto a tombolo e 
fuselli, attività praticata ed insegnata dalle religiose. Il monastero divenne ben 
presto un’istituzione di grande importanza non solo nella città. Le proprietà 
del monastero andarono progressivamente incrementandosi con l’acquisizio-
ne di edifici in città e di poderi nella campagna, spesso frutto di donazioni. 
Accanto alle doti delle monache (di origine nobiliare) e ai proventi legati all’e-
ducandato, questi terreni garantivano le rendite necessarie al mantenimento 
del monastero e delle monache. Attualmente i reperti sono ancora presenti 
all’interno delle mura del monastero. Probabilmente non è casuale lo sviluppo 
nel territorio goriziano della lavorazione del merletto; forse è più probabile 
spiegare il fenomeno con l’esistenza di un terreno fertile, di una tradizione 
precedente, di un artigiano diffuso, di un’occupazione domestica. Ma l’aper-
tura di una “scuola di fuori” attraverso il ricamo permette di organizzare e 
diffondere il sapere di questo mestiere e il Convento delle Orsoline diventa 
un punto di riferimento per la nobiltà goriziana. La produzione del merletto 
comincia ad aumentare e il ricamo diventa un simbolo di prestigio sociale per 
i ceti più ricchi e offre a tale produzione un’opportunità commerciale e non 
più di mera sussistenza familiare. 

La lavorazione del tombolo comunque ha una presenza antica nelle comu-
nità umane. Sono le donne, di ogni epoca o ceto sociale che, essendo tenute 
alla cura della casa, tanto per la sua sussistenza che per il suo abbellimento, 
esercitano da sempre questo mestiere. Il naturale avvicendarsi di epoche e 
situazioni economiche e di vita sociale, determinano un continuo mutare dei 
costumi, dei modi di vivere e di pensare, ma le capacità acquisite e traman-
date di generazione in generazione restano nella mentalità collettiva. Anche 
se risulta plausibile vedere già nella Magna Grecia e nell’Asia Minore la culla 
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dell’arte della tecnica del pizzo, si ricorda tra l’altro che sono stati rinvenuti 
fuselli in osso anche all’interno di tombe etrusche, la documentazione di cui 
si dispone la fa risalire al XV secolo, partita forse dalle Fiandre e successiva-
mente diffusa in tutta Europa. Le ragioni dello sviluppo di questa arte possia-
mo trovarle nei mutamenti sociali dell’Europa di quel periodo. Si usciva dal 
Medio Evo e cominciò a diffondersi un certo benessere sociale, grazie anche 
alla scomparsa finalmente delle epidemie di massa, che avevano devastato in-
tere popolazioni. Di conseguenza, anche gli abiti cominciarono ad abbellirsi e 
adornarsi con ricami di varia natura. Non solo le donne ricorrevano al ricamo 
per la loro dote da esporre, che diventa un mezzo per evidenziare il proprio 
status sociale, ma gli stessi uomini sentivano il bisogno di migliorare il proprio 
aspetto. È la regione fiamminga a influenzare, con lo scambio di manufatti e 
di informazioni tecniche sulla lavorazione delle più svariate arti e mestieri, il 
resto d’Europa e, per quanto ci riguarda, le regioni dell’Italia settentrionale, 
più ricche e già avviate sulla strada del commercio tra paesi, evolvendosi in sti-
li e modelli diversi che ancora oggi caratterizzano le varie lavorazioni: Cantù, 
Venezia con l’isola di Pellestrina, Genova, Rapallo e altre. L’arte del merletto 
e del ricamo in genere, opere diventate segno di distinzione e di prestigio 
sociale, simbolo di ricchezza e di potere, rientrava perfettamente in questo 
scambio di idee e di commercio. La produzione aumenta in tale quantità da 
diventare beni da esportare. In quel periodo Venezia contendeva il mercato 
alle Fiandre e insieme dettavano stili e tendenze; sempre nel XVII secolo ac-
quisiscono importanza anche i merletti francesi, in diretta concorrenza con 
quelli veneziani, fino al punto da doverli proteggere con forti dazi. In questa 
situazione le realtà territoriali minori e decentrate cercavano di emergere e 
integrarsi con i luoghi della moda. La regione goriziana, certamente già ma-
tura nella tradizione del merletto, con peculiarità proprie, si ritaglia un ruolo 
defilato per produzione, limitato ai consumatori interni, nell’economia pro-
vinciale; la lavorazione del merletto stenta ad uscire dall’anonimato del lavoro 
casalingo, sia esso abitazione rurale o convento, con una funzione integrativa 
del reddito (spesso agricolo), lavoro individuale, anonimo, a volte svolto in 
piccoli gruppi, ma senza arrivare a forme di atelier artigiano.

Arriva, poi, la rivoluzione industriale e una nuova interpretazione dell’at-
tività tessile in genere. Già nel XVIII secolo la lavorazione del tombolo aveva 
preso i connotati del “lavoro in serie”, facendo perdere di importanza il ri-
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camo, e la meccanizzazione e la manualità vennero pericolosamente a rin-
chiudersi in poche zone ristrette, al sicuro dell’onda montante del puro inte-
resse commerciale, a cui per altro la produzione ridotta diede prestigio. Non 
ultimo, con la rivoluzione francese, il cambiamento radicale dei valori e dei 
costumi, l’abbigliamento ricco e lavorato divenne simbolo di quella nobiltà 
che era considerata il male assoluto della società. Scompaiono i merletti fatti 
a mano, si diffondono quelli meccanici e si preferiscono teli e veli. Tutto ciò 
determina il crollo del merletto fatto a mano e si cerca di affrontare questo 
cambiamento sul piano dei costi, riesumando tecniche del tombolo più ra-
pide, organizzando la lavorazione in piccoli laboratori familiari, non legati 
all’apprendistato (Aa.Vv. 2004).

Riprendendo l’analisi della tradizione goriziana, attraverso un excursus sto-
rico possiamo risalire a dati che documentano la locale produzione artigianale 
del merletto, tutelata e sostenuta da istituzioni sorte a tale scopo. Nel 1902, su 
iniziativa della Camera di Commercio di Gorizia, fu fondato l’Istituto per il 
Promovimento delle Industrie, in analogia con quanto avvenne in altre pro-
vince austriache e su modello dell’omonimo istituto viennese, sorto nel 1879 
a tutela e sostegno delle piccole imprese locali nei confronti della concorrenza 
industriale. Svolse azioni volte a fornire informazioni sui nuovi metodi di pro-
duzione, collegamenti fra le diverse realtà e promosse la costituzione di coo-
perative e consorzi avendo tra gli obiettivi anche la valorizzazione del lavoro 
femminile. Ente autonomo sovvenzionato dal Governo, dalla Dieta provincia-
le, dai Comuni e dalla Camera di Commercio, si sviluppò attivando corsi di 
formazione professionale con insegnanti dipendenti dall’Ufficio centrale per 
il promovimento delle industrie di Vienna. Vennero così rispecchiate a livello 
locale una serie di azioni volte alla valorizzazione del lavoro femminile e con-
nesse con il mercato della moda, quali la fondazione della Scuola d’arte indu-
striale, l’istituzione di corsi di perfezionamento su tutto il territorio dell’Impero 
e la fondazione di un Corso Centrale di merletto con sede a Vienna.

Nel 1921, gli Istituti per il Promovimento delle Industrie di Gorizia, Trie-
ste, Venezia, Rovereto e Bolzano furono unificati nella Federazione degli Isti-
tuti per la protezione e lo sviluppo delle piccole industrie delle Tre Venezie 
e ciò consentì la vendita dei merletti goriziani alle “Botteghe d’Arte di Vene-
zia”. Nel 1922 fu istituito a Roma l’Ente nazionale per l’artigianato e le pic-
cole industrie (Enapi) e l’istituto goriziano ne divenne sede periferica. Furono 
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anni floridi per il merletto goriziano e il prodotto fu presentato in numerose 
fiere e manifestazioni. Con decreto del 7 marzo 1924 le scuole femminili di 
merletti furono riconosciute dipendenti dal Ministero dell’economia nazio-
nale e fu istituita a Gorizia l’Amministrazione dei Regi Corsi Merletti. In 
questo periodo l’attività didattica ed espositiva fu finalizzata alla vendita per il 
sostentamento famigliare. Al 1932 risale l’apertura in Corso Italia a Gorizia di 
un piccolo negozio nel quale, assieme ad altri prodotto artigianali, si iniziò a 
commercializzare il merletto in loco. Le documentazioni riportano i dati delle 
vendite e descrivono la produzione dell’epoca “varia, consistente in quantità, 
d’ottima qualità e di costo medio alto” (Aa.Vv. 2002). Ma il settore vendita 
non fu mai sviluppato adeguatamente a causa di una mancanza di predispo-
sizione delle donne alla valorizzazione economica del proprio operato e una 
mancanza di organizzazione interna delle merlettaie.

Al termine del secondo conflitto mondiale l’amministrazione e dirigenza 
dei corsi merletti nella nostra regione vennero accentrati a Gorizia all’Ammi-
nistrazione dei Corsi Merletti, dipendente dal Ministero della pubblica istru-
zione, e fu l’inizio di una notevole espansione con l’apertura di numerose sedi 
di insegnamento su tutto il territorio regionale.  Da allora sono state formate 
migliaia di allieve con una frequenza, nella seconda metà dello scorso secolo, 
pari o oltre un migliaio di allieve all’anno. Con legge regionale del 1979 l’I-
stituto regionale della formazione professionale assunse la gestione dei Corsi 
Merletti e nel 2013 è stata costituita l’attuale Fondazione Scuola Merletti, 
grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, della Provincia e del 
Comune di Gorizia e della Fondazione Carigo. La Scuola rappresenta l’unica 
struttura in Italia supportata dagli enti pubblici con sovvenzioni per i corsi e 
per un progetto commerciale e imprenditoriale. Le persone che lavorano nel 
settore gestionale e organizzativo sono dipendenti regionali e le insegnanti 
vengono assunte dalla stessa Fondazione, previa selezione pubblica ed auto-
rizzazione dei soci.

Al percorso di salvaguardia della tradizionale arte, alla formazione di ma-
estre merlettaie e all’erogazione di corsi divulgativi è stata affiancata un’o-
perazione di sviluppo con prospettive professionali per le numerose allieve 
frequentanti e conseguentemente una nuova fase di espansione e di commer-
cializzazione. A tal fine, l’apertura dello showroom “Merletto Goriziano”, sito 
in Corso Verdi a Gorizia, la registrazione del marchio collettivo, a definizione 
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dei requisiti e a garanzia del prodotto, e il percorso avviato per inserire all’in-
terno del Repertorio regionale delle qualificazioni il profilo professionale della 
“Merlettaia”, rappresentano opportunità di ampliamento del settore e una 
nuova chance di sviluppo dell’imprenditoria, in prevalenza femminile.

La svolta imprenditoriale, avvenuta con l’apertura dello showroom due 
anni fa, è stata messa in atto anche grazie alla forza propositiva del Consiglio 
di amministrazione della Fondazione che ha creduto nelle potenzialità del-
la struttura e delle risorse umane e professionali. Come afferma la direttrice 
della Scuola dei Merletti di Gorizia: «Da quando ha avuto inizio questa nuo-
va fase è cambiata anche la specializzazione nella produzione dei manufatti. 
Il mercato infatti necessita di beni di consumo diversi da quelli tradizionali 
dell’arredo casalingo (centrini, tende, pizzi, ecc.) e quindi il genere è cam-
biato completamente. La creazione di gioielli e articoli da regalo realizzati 
interamente in merletto, prodotti dalle merlettaie della scuola in sinergia con 
laboratori orafi ha riscontrato notevole successo, anche se la strada per la 
trasformazione di una attività artistica amatoriale non strutturata verso una 
professionalità manageriale e produttiva è impegnativa e non presenta risul-
tati immediati a causa della difficoltà a fare rete ed entrare entra nel mercato 
offrendo un bene di lusso, artistico che possa entrare a pieno titolo fra le ec-
cellenze del Made in Italy». 

La produzione e vendita dei prodotti avviene attraverso la filiera e i prodotti 
sono acquistabili presso lo showroom. Si prevede per il futuro uno sviluppo di 
vendita on line, anche se è prematuro definirne i dettagli poiché serve un’or-
ganizzazione in rete delle attività per la produzione e attualmente vengono 
supportate le richieste e le esigenze, non una programmazione su larga scala. 
Per un adeguato posizionamento nel mercato e ottenere utili, necessari allo 
sviluppo delle potenzialità del settore, è necessario un cambio di rotta strategi-
co che probabilmente avverrà nel prossimo futuro, visti anche i buoni risultati 
che la promozione del prodotto sta avendo in questi ultimi anni. Il problema 
principale è che queste realtà vengono ancora concepite a livello amatoriale 
non strutturato; si rileva pertanto determinante fare rete sia fra le persone 
che partecipano ai corsi, sia fra le diverse realtà italiane, per promuovere il 
prodotto e ottenere riconoscimenti ufficiali nella storia del merletto italiano.

In questo momento, la Fondazione conta circa 800 allievi che frequentano 
i 45 corsi distribuiti sul territorio regionale, dei quali circa 350 sono bambi-
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ni della scuola primaria e secondaria di primo grado, giacché il merletto è 
stato inserito nei piani dell’offerta formativa dei rispettivi istituti scolastici. 
Ci sono intere classi che lavorano (maschi e femmine) e la valenza di questa 
attività manuale è stata riconosciuta a seguito delle ripercussioni positive sullo 
sviluppo della coordinazione oculo-motoria, della manualità fine e della con-
centrazione, trovando ampio accoglimento presso le istituzioni scolastiche. 
La Fondazione collabora nei progetti di alternanza scuola lavoro con Istituti 
superiori e ospita allievi per stage e approfondimenti tematici.

La Fondazione Scuola Merletti propone tre percorsi o indirizzi: il corso or-
dinario, il corso divulgativo e un percorso avanzato di sperimentazione e spe-
cializzazione. La formazione complessiva prevede l’apprendimento della tec-
nica del merletto ed è supportata dalla storia dell’arte, dalla storia del merletto 
e dal disegno tecnico. Il corso è impegnativo ma, di norma, non si riscontrano 
abbandoni. Il corso ordinario prevede un percorso formativo con una frequen-
za di tre ore settimanali per la durata di sei anni finalizzato all’acquisizione di 
conoscenze e competenze e al conseguimento del Diploma di Maestro Mer-
lettaio. Il corso di divulgazione non specifica obiettivi tecnici e competenze 
standardizzate e le allieve lo frequentano per apprendere genericamente la 
lavorazione del merletto con finalità amatoriali. Il corso di sperimentazione 
prevede l’interazione del merletto con altre tecniche tessili. È un corso di spe-
cializzazione frequentato da allieve che possiedono già buone conoscenze. Fra 
le tecniche specifiche previste nell’apprendimento della lavorazione del merlet-
to goriziano spicca il punto “Fiandra a tre paia” che, in base agli studi effettuati, 
non è stato riscontrato in altre realtà e per il quale la Fondazione ha depositato 
il marchio nel 2016. Gli allievi diplomati insegnano nella scuola d’Arte di Iser-
nia, a Roma e presso associazioni del settore e alcune allieve particolarmente 
intraprendenti in seno alla propria associazione hanno creato addirittura una 
filiera di produzione della seta, grazie all’allevamento dei bachi da seta per la 
produzione del filato con il quale eseguono i merletti.

Il target delle corsiste è variegato: ci sono sia donne giovani che partecipa-
no ai corsi per acquisire la tecnica e un mestiere, e pertanto l’apprendimento 
è finalizzato a un percorso di vita professionalizzante, sia quelle più anziane 
che vivono una intensa esperienza emotiva che le raccorda con il passato e 
con una dimensione interiore profonda e per le quali il corso diventa un segno 
di identità. Il fatto di condividere per tanti anni un’esperienza e di ritrovarsi 
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a volte anche dopo molto tempo plasma e rafforza un senso di appartenenza 
comune. La comunità delle merlettaie, infatti, è molto unita e i momenti di 
incontro sono frequenti. Qualcuna vive già con il suo lavoro, alcune delle gio-
vani sono protese verso una dimensione imprenditoriale.

La Fondazione Scuola Merletti interagisce costantemente con le realtà lo-
cali organizzando eventi espositivi e promozionali. A seguito della collabora-
zione intercorsa con la Coronini Cromberg di Gorizia, allieve e insegnanti 
hanno realizzato una serie di gioielli e accessori prendendo spunto dagli og-
getti preziosi esposti alla mostra “L’eredità russa dei conti Coronini. Opere d’arte e 
oggetti preziosi dall’impero degli zar”. Attualmente l’interesse è rivolto alle opere 
dell’artista Giorgio Celiberti per la realizzazione di una serie di gioielli “d’au-
tore” che prevede il coinvolgimento di merlettaie esperte nell’esecuzione.

La candidatura del Merletto Italiano a Patrimonio Immateriale 
dell’Unesco: la rete dei saper fare 

Nel 2013, la merlettaia prof.ssa Maria Vittoria Ovidi, con grande sforzo per-
sonale, inizia il percorso per il riconoscimento del merletto italiano quale Pa-
trimonio Immateriale riconosciuto dall’Unesco. In quel periodo, venuta a co-
noscenza dell’attribuzione del riconoscimento al merletto francese d’Alençon, 
si impegna verso questa avventura in Italia pensando all’antica tradizione ita-
liana presente in tanti diverse realtà del territorio nazionale e inizia peranto a 
contattare con grande difficoltà le associazioni, i gruppi, le scuole di merletto, 
singole persone, ecc., formando la prima rete nazionale. «Queste realtà co-
stituiscono un bene prezioso italiano, ma mancano di organizzazione, di una 
promozione imprenditoriale, di aiuti regionali e soprattutto di istituzionaliz-
zazione. Sono scuole di merletto organizzate a volte in associazioni, a volte 
in gruppi che tramandano i saperi delle antiche arti femminili (da madre in 
figlia) e che in molti casi, con la scomparsa delle donne anziane, le conoscenze 
vengono perdute» (promotrice progetto Unesco).

Per questo la prof.ssa Ovidi finalizza il suo percorso di ricerca delle scuole 
(almeno quelle più importanti, sia dal punto di vista della tradizione che della 
organizzazione) per farle conoscere l’una con l’altra. Nella Biennale del Mer-
letto a Venezia, riprendendo la tradizione e i significati delle Grandi Espo-
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sizioni (Zefiro et al. 2014), coglie l’occasione per organizzare degli incontri 
poiché «questo è un mondo per lo più amatoriale, non strutturato e incapace 
di far rete, un mondo invece che necessiterebbe di un riconoscimento e di 
un cambio di rotta strategico per far sì che ogni contributo non sia solo una 
sovvenzione della tradizione e della conservazione della tradizione» (direttrice 
Fondazione Scuola Merletti di Gorizia).

A Venezia si consolida così uno scambio reciproco di saperi e si consolida 
sempre più l’alleanza per un coinvolgimento delle diverse organizzazioni ver-
so il progetto nazionale. Le realtà aderenti al progetto, composte da scuole, 
gruppi, associazioni presenti in dodici regioni italiane, sono: Merletto di Pelle-
strina – Venezia, Merletto di Burano – Venezia, Merletto a fuselli – Chioggia, Fon-
dazione Scuola Merletti di Gorizia, Associazione Merletti d’Arte Cantu’- Società Operaia 
di Varallo per il Puncetto Valsesiano - Puncetto Valsesiano, Aemilia Ars, Il Merletto di 
Bologna; Associazione Culturale “Fili e spilli”- Meldola e Forlì; Macramé di Chiavari; 
Antica rete filet,  Associazione “Bolsena ricama”; Merletto di Orvieto -  Associazione 
Atelier del Merletto di Orvieto; Tombolo Aquilano, Puntino ad ago di Latronico, Associazio-
ne Culturale “Il Tassello”; Pizzo a tombolo di Rapallo; Merletto a fuselli ligure di Santa 
Margherita Ligure,  Associazione “Amici del Tombolo”; Merletto a fuselli di Sanse-
polcro - Associazione “Il Merletto nella Città di Piero della Francesca”; Associazione “La 
Foce” Bosa. Per la documentazione storica: Collezione Merletti di Gandino – Gan-
dino, Bergamo; Collezione merletti e fondo libri Fulvia Lewis – Bolsena.

Il motivo per cui è stata proposta la candidatura è perché il merletto è nato 
in Italia e, precisamente, a Venezia, e ha dato vita a un’arte manuale che risale 
alla metà del XV secolo. Da Venezia, si diffonde in Italia e in Europa cam-
biando tecniche e adattandosi ai territori. Nella descrizione del progetto per 
la valorizzazione dell’arte del merletto, presentato all’Unesco della prof.ssa 
Ovidi, leggiamo che: «Il disegno è la prima forma d’arte usata per il merletto: 
i “modellari”, i primi creatori di disegni sono i veneziani. Per quanto riguarda 
l’Italia, i diversi tipi di merletto sono identificati con il patrimonio culturale 
delle diverse regioni in cui sono nati. La loro tradizione è la trasmissione orale 
da madre a figlia, che ha sempre permesso la diffusione e la conoscenza di 
quest’Arte nell’ambiente sociale in cui il pizzo ha trovato le sue radici, seguen-
do l’evoluzione dell’arte e la storia dei diversi territori. Ogni comunità ha una 
storia di identità che ha le sue radici nel passato. Se la tecnica del merletto ad 
ago, del merletto a fuselli o dell’uncinetto rimane immutabile, sono le applica-
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zioni, i disegni e i dettagli che, sotto l’influenza del territorio e delle merlettaie, 
hanno permesso durante secoli, la trasmissione, ma anche la salvaguardia del 
know-how».

Con le attività del merletto nascono anche le prime forme di differenzia-
zione sociale nella produzione. Dalla descrizione si legge che solo nel secolo 
scorso siamo passati dalla tradizione orale alla codificazione di regole scritte 
che hanno assicurato in questo modo la trasmissione dei saperi. Dalla metà 
del XV secolo, sono le donne a detenere le conoscenze e le tecniche del mer-
letto e a praticarlo: «E non solo le donne della gente. Tra loro, ci sono molte 
aristocratiche (le donne dei Dogi a Venezia - le Dogaresse). All’interno di que-
ste comunità esisteva già una forma di differenziazione del lavoro e gerarchie 
di organizzazione delle attività, con la parte inferiore della scala, le “lavoratri-
ci”, e poi passare a capolavori di pizzo delle “maestre” (per lo più aristocrati-
che) che controllano l’esecuzione dei lavori e sono dedicate all’ assemblaggio 
delle diverse parti per arrivare al prodotto finito. Un fenomeno che risale alla 
fine del XIX all’inizio del XX secolo, ed ha interessato l’aristocrazia delle 
donne italiane, contribuendo a organizzare le scuole di merletto, sostenendole 
finanziariamente e curando la vendita dei manufatti per fornire sostegno alle 
lavoratrici». A Venezia, la contessa Adriana Marcello e la regina Margherita 
di Savoia, si dedicarono a finanziare la scuola del merletto di Burano, assicu-
rando la continuità e l’eccellenza delle sue merlettaie. 

Uno degli aspetti evidenziati nella domanda di riconoscimento riguarda 
il valore sociale e la dimensione comunitaria prodotta dalla produzione del 
merletto e collegata a un’attività da “fare assieme” di alto impatto socializ-
zante: «L’insegnamento del merletto nelle comunità è infatti di grande valore 
sociale, perché permette l’aggregazione, lo scambio di opinioni, il dialogo e 
anche la fiducia che sono valori fondamentali in una società come la nostra, 
che si chiude sempre su di sé, lasciando l’individuo solo con i suoi problemi. 
La gente riscopre il piacere di parlare insieme, scambiando le proprie opinio-
ni, mentre le mani stanno lavorando. Trovano anche un confronto importante 
con gli altri, la mente si rilassa, non è oppressa dall’inesorabile scorrere del 
tempo e trova la forza per risolvere i suoi problemi quotidiani. È stato spes-
so riscontrato che attraverso il lavoro manuale e la comunità, molte persone 
hanno trovato la soluzione a gravi problemi di depressione e alla riscoperta 
dell’integrazione nella vita sociale».
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Lo sviluppo di nuove relazioni amicali come condizione ed effetto di un 
lavoro e di un modo di pensare concorde, produce un’amicizia spontanea in 
relazione alle somigliane della professione o dell’arte e un legame stretto man-
tenuto dal fatto di condividere frequentemente lo spazio e le attività (Toennies 
1963). Dall’intervista a una donna si legge infatti: «Ho avuto tanti problemi 
nella mia vita. Mio marito se n’è andato e sono rimasta sola con i miei figli. 
Ho dovuto lavorare e far crescere i figli. Dopo tanti anni ho ripreso il merletto 
in mano e ogni due giorni andavo alla scuola. Lì ho incontrato tante amiche. 
Tutte noi lavoravamo assieme e condividevamo una bella esperienza artistica, 
non ero più sola con i miei problemi... Ora ho tante amicizie e mi sento bene 
e frequento luoghi diversi per le esposizioni, ecc. Per me il merletto è stata una 
fortuna nella mia vita…» (merlettaia di 56 anni). Ma, indubbiamente, ogni 
elemento che amplia le cerchie di conoscenze e i gruppi sociali e porta l’e-
mancipazione dell’individuo all’apertura nella società, contribuisce a formare 
l’individualità e a rafforzare la “coscienza della personalità” (Simmel 1908).

Per quanto riguarda le richieste prodotte nella candidatura sugli aspetti 
culturali e su tutti gli elementi che convergono nell’eccellenza del lavoro, Ma-
ria Vittoria Ovidi evidenzia come il disegno gioca un ruolo molto importante 
nella creazione di un merletto: «Spesso sono elementi di architettura che di-
ventano protagonisti di un progetto, effettivamente in Italia è sempre legato a 
un periodo storico e architettonico. Vediamo a Venezia, dove i bei palazzi sul 
Canal Grande incorporano le linee artistiche del merletto veneziano: sono i 
bassorilievi del XIV secolo che danno ispirazione al merletto, in altri luoghi 
sono i rosoni delle chiese romaniche. Sicuramente la ritrattistica del XVIII 
secolo rende immortali le donne ma anche gli uomini dell’aristocrazia, con 
belle gorgere, pizzi, volant, jabots, colletti e polsini, dai ritratti delle Regine di 
Francia e Caterina Maria Medici».

Il merletto italiano rappresenta l’universo della creatività femminile per 
circa cinque secoli. Attualmente, in tutto il mondo ci sono migliaia di don-
ne che si dedicano al merletto. La più importante organizzazione è l’Oidfa 
(Organizzazione internazionale del tombolo e del merletto ad ago) che orga-
nizza congressi durante i quali i dilettanti di questa disciplina si incontrano e 
scambiano le loro esperienze passate e i loro progetti per il futuro. Iniziative, a 
questo riguardo, possono essere prese anche all’interno degli istituti culturali 
per trasmettere, oltre i confini, il patrimonio di alto artigianato di ogni paese. 
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Ora, è stata aperta una via di collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura 
di Tokyo. Per questa ragione, l’Italia in questa candidatura può essere rappre-
sentata dalle diciotto Comunità che hanno firmato il progetto del merletto. In 
questo caso, mostre e corsi per donne giapponesi permetteranno una cono-
scenza approfondita del nostro know-how. Maria Vittoria Ovidi afferma, infat-
ti, che nella sua scuola vi sono due bravissime signore giapponesi che stanno 
imparando il merletto di Orvieto. Una di loro frequenta le lezioni personal-
mente, l’altra frequenta i corsi per corrispondenza con risultati straordinari.

Per quanto concerne le proposte di misure di salvaguardia che verranno 
attuate per proteggere e promuovere il bene immateriale, descritte in termini 
di impegno concreto degli stati membri e dalle comunità e non solo in termi-
ni di opportunità e potenzialità, leggiamo nella domanda di riconoscimento 
che: «La “rete” delle comunità interessate, creata in parallelo alla “rete”, dei 
Comuni e Fondazioni di Casse di Risparmio, per promuovere sul territorio 
iniziative mirate a “realizzare”, non solo a “pensare”, progetti di scuole, corsi, 
conferenze, ma anche concorsi e tutto ciò che può essere considerato come 
mezzo di diffusione e conoscenza del merletto sul territorio. Nell’ambito del 
progetto è stata programmata un’Associazione Nazionale per coordinare “in-
contri mensili” all’interno delle Comunità, con la partecipazione di tutte le 
Associazioni che fanno parte del progetto: un Consiglio di Amministrazione 
composto da Fondatori rappresentanti ciascuna Comunità e un’assemblea al-
largata a soci e membri ordinari e onorari. Questa struttura, già nello Statuto, 
delineerà tutti i tipi di eventi a livello nazionale e internazionale con l’obiet-
tivo di promuovere, valorizzare, salvaguardare il merletto italiano, rispetto 
alle esperienze internazionali, in particolare quelle europee già in vigore in 
Francia, nelle Fiandre e in Gran Bretagna. Il merletto italiano, riconosciuto in 
tutto il mondo come quello che ha dato origine a tutte le altre espressioni del 
merletto, deve essere in condizioni di entrare in tutti eventi, mostre, conven-
zioni che riconoscono il ruolo giocato attraverso molti secoli nella storia delle 
arti decorative o nella storia dell’arte italiana. Ci sono punti fondamentali su 
cui ogni tipo di intervento deve essere basato: 1. Formazione professionale; 2. 
Promozione; 3. Conservazione; 4. Restauro.

1. Formazione. Il merletto entra nella classificazione dell’Artigianato artisti-
co e delle arti. In Italia, la Fondazione Cologni dei mestieri d’ Arti di Milano 
e l’OMA, l’Osservatorio Mestieri d’Arte di Firenze, lavoreranno insieme per 
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portare il mestiere d’arte al valore educativo di un laboratorio rinascimentale 
dove il Maestro aveva gli apprendisti a cui trasmetteva le sue competenze: il 
laboratorio era il luogo, per eccellenza, della formazione. È essenziale crea-
re una Commissione nazionale di esperti che sappia trovare i parametri per 
valutare le competenze degli studenti e stabilire “eccellenze” basate sull’intel-
ligenza intellettuale e manuale. La tradizione e la territorialità devono essere 
sempre rispettate: il pizzo è come il vino o il formaggio, deve rispettare la sua 
origine: è AOC o AOP.

2. Promozione. “Chi non conosce non ama”, dicono che è necessario cono-
scere il merletto per amarlo e proteggerlo: eventi e convegni, pubblicazioni, 
ricerche, mostre tematiche, conferenze sono i mezzi essenziali. Per farlo cono-
scere, in ognuna delle città interessate, ci saranno eventi che hanno il merletto 
come protagonista in tutte le sue sfaccettature.

3. Conservazione. Va notato che le comunità che partecipano al progetto 
hanno già iniziato a lavorare in passato per proteggere e promuovere la con-
servazione del merletto. Nelle città ci sono le merlettaie che, grazie alla chiaro-
veggenza e all’amore per questa grande espressione d’arte, hanno già raccolto 
collezioni private di grande valore storico. Questa realtà privilegiata per noi, 
ci consente di avvicinare/toccare con determinazione qualsiasi tipo di inizia-
tiva finalizzata allo studio, alla sperimentazione, ai metodi di insegnamento, 
ma anche all’innovazione, trasferendo ciò che ci è stato offerto dal passato, ad 
una creatività futura, che possa adattarsi alle esigenze del nostro tempo. Se 
una volta si usava il merletto per realizzare bellissimi copriletto, tende, tova-
glie, che davano lavoro non solo a una sola merlettaia, ma a molte, oggi questi 
articoli non sono più in linea con la società contemporanea. Questo rimane 
nella storia, nei musei, ed è un materiale per le mostre che dovrà suscitare in-
teresse per le arti applicate in Italia e all’estero. Dobbiamo anche considerare 
che i frammenti di merletto possono anche entrare nel mondo dell’haute cou-
ture e della decorazione domestica. Devono essere creati corsi di formazione 
per fornire uno sbocco per l’occupazione.

4. Restauro - Non dimentichiamo di ricordare il restauro: molte chiese, basi-
liche e cattedrali hanno conservato nelle loro sacrestie, una grande quantità di 
abiti liturgici, tonacelle, pianete, tovaglie che hanno bisogno di essere restau-
rate. Sarà compito del Ministero della Cultura collaborare per non perdere 
una grande ricchezza purtroppo molto fragile che potrebbe scomparire, se 
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non si interviene e solo preparando uno staff capace e competente».
Il 1 aprile del 2014, la coordinatrice del progetto viene chiamata a Roma 

per gli adempimenti necessari e poco dopo la Commissione Unesco accetta 
la proposta e l’istruttoria passa nelle mani del Ministero dei Beni Culturali 
che a tutt’oggi non ha ancora deliberato in merito, avanzando nuove richieste 
e adempimenti. Le difficoltà di organizzazione sono collegate alle caratteri-
stiche storiche del merletto che da sempre è vissuto come un’attività stretta-
mente amatoriale e prettamente femminile in funzione della casa. Il merletto 
anche nell’800 era un’attività per le donne finalizzata al corredo e al mercato 
di sussistenza per un arrotondamento delle entrate familiari: «il merletto ha 
bisogno di poco, di un filato e di una mano che produce l’essenza del bello. 
Oltre alla salvaguardia delle tradizioni si rende necessario ora un progetto per 
il futuro che comprenda l’organizzazione di musei del merletto, l’organizza-
zione nazionale di scuole e il restauro per uscire da una condizione di mera 
salvaguardia della tradizione» (Maria Vittoria Ovidi).

In Francia, il riconoscimento ha avuto successo anche perché lo stato si è 
fatto carico della preservazione della tradizione e nelle scuole specialistiche si 
ottiene il titolo di Maestra Merlettaia; ciò ha favorito anche l’organizzazione 
attraverso le Camere di commercio delle attività imprenditoriali. In Italia pur-
troppo invece siamo molto lontani e la frammentazione istituzionale del Paese 
e la ricchezza di varietà delle lavorazioni hanno impedito un’organizzazione 
generale del settore.

La procedura del riconoscimento del merletto come bene dell’umanità 
però è ancora ferma. Oltre alla schedatura delle organizzazioni è stato ri-
chiesto da parte del Ministero dei Beni Culturali anche di presentare un Pro-
tocollo di intesa delle Comunità delle merlettaie facenti parte del Progetto di 
Candidatura del Merletto Italiano a Patrimonio Immateriale dell’Umanità 
dell’Unesco. Cosi alcune Associazioni delle città italiane, dove da tempo ope-
rano le merlettaie, si sono costituite in rete con il coordinamento della prof.
ssa Maria Vittoria Ovidi, Presidente dell’Associazione Bolsena ricama, per 
supportare l’iniziativa. Il sindaco di Bolsena si è fatto promotore, attraverso un 
protocollo d’intesa, di coordinare la rete dei sindaci per garantire dal punto di 
vista amministrativo e, qualora servisse, anche dal punto di vista finanziario, 
tale percorso. A tale progetto si auspica che le Fondazioni Casse di Rispar-
mio facciano rete dichiarandosi disponibili a condividere il progetto anche dal 
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punto di vista finanziario. I Comuni di Bologna, Bolsena, Cantù, Chiavari, 
Forlì, Meldola, Gorizia, L’Aquila, Latronico, Orvieto, Rapallo, Santa Mar-
gherita Ligure, Varallo Sesia e Venezia, rappresentati in nome e per conto 
dei rispettivi sindaci pro tempore, hanno convenuto di costituire una rete e di 
aderire, promuovere, sostenere, anche finanziariamente ed amministrativa-
mente, il progetto di candidatura. La formalizzazione e il coinvolgimento del-
le Amministrazioni Comunali sono azioni indispensabili per l’iter del progetto 
poiché l’Unesco riconosce un ruolo fondamentale alle Amministrazioni locali 
in quanto detentrici della storia, delle tradizioni e della cultura dei territori 
delle comunità.

La posizione nodale e le peculiarità organizzative della “Fondazio-
ne Scuola Merletti di Gorizia”

L’analisi proposta in precedenza ci restituisce l’immagine di una realtà, la 
Fondazione Scuola Merletti di Gorizia, che appare particolarmente significa-
tiva, anche agli occhi di un osservatore esterno non molto avvezzo a questo 
genere di attività, nel contesto generale dell’artigianato artistico. Il settore del 
merletto costituisce un patrimonio di cultura materiale ben distinguibile, co-
stituito da tradizioni, saperi, tecniche, abilità pratiche e forme di espressività 
artistica. Si tratta di un’attività umana di tipo artigianale che può vantare non 
solo profonde radici storiche, ma anche una certa capacità di mantenersi viva 
nel tempo. Ciò si associa anche alla capillare diffusione sociale di tale pratica, 
sia dal lato della produzione che da quello del consumo, che ha attraversato 
le società nel tempo e nello spazio, superando, in molti casi, le linee della 
stratificazione sociale e attribuendo un assoluto protagonismo all’universo 
femminile. 

In questo contesto generale, la Scuola del Merletto di Gorizia, oltre a esse-
re una espressione di eccellenza di questo mondo, presenta alcune importanti 
peculiarità. La più evidente riguarda la consolidata posizione istituzionale. 
Come si è visto in precedenza, si tratta, probabilmente, dell’unica realtà in 
Italia, impegnata in questo settore, caratterizzata da una base organizzativa 
riconosciuta, strutturata e stabile. Avendo assunto la forma, durante la sua 
storia, di Scuola statale e, successivamente, di Ente regionale, questa orga-
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nizzazione dal 2013 è diventata una Fondazione, partecipata da importanti 
soggetti istituzionali del territorio come la Regione Friuli Venezia Giulia, il 
Comune di Gorizia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia. Il volume 
di attività istituzionali è ragguardevole, prevedendo alcune decine di iniziati-
ve formative che coinvolgono più di 800 allievi all’anno, tra adulti e ragazzi, 
iniziative che vengono realizzate presso numerose sedi, dislocate sul territo-
rio regionale. A queste si aggiungono altre attività che perseguono finalità di 
promozione culturale, prevedendo l’organizzazione di convegni, esposizioni 
e concorsi, oltre che la partecipazione a manifestazioni tematiche, in Italia e 
all’estero. Tutte queste iniziative e attività vengono portate avanti da un nu-
cleo di collaboratori stabili, che presidiano le funzioni di direzione e segreteria 
amministrativa, a cui si aggiunge una decina di maestre merlettaie che forni-
scono il proprio contributo in pianta stabile. Due anni fa è stato allestito nel 
capoluogo Isontino anche uno spazio espositivo che riveste finalità sia promo-
zionali sia commerciali, essendo messe in vendita varie categorie di articoli, 
anche sperimentali (ad esempio monili e oggetti d’arredo), ispirati e realizzati 
sulla base della tecnica del merletto propria della tradizione goriziana. 

Alla luce di tali considerazioni, si può asserire che l’organizzazione non 
solo presenta un profilo di eccellenza, ma ricopre indubbiamente una posizio-
ne strategica e nodale nel panorama non solo regionale, ma anche nazionale, 
rispetto a quanto si sta muovendo per preservare un patrimonio culturale im-
portante come l’arte del merletto. 

Il suddetto movimento sta agendo su due piani. Il primo è il piano forma-
le, corrispondente alle azioni, descritte nei precedenti paragrafi, finalizzate 
all’ottenimento di un riconoscimento ufficiale di questa attività secolare, intesa 
come un “bene immateriale” meritevole di tutela. Il secondo è il piano sostan-
ziale costituito dal lavoro svolto sul campo da una pluralità di attori che por-
tano avanti, nel tempo e nello spazio, questa pratica artigianale, con l’intento 
di preservarla e mantenerla vitale. A questo fine, questi soggetti riproducono, 
con vari tipi di contributo, l’operatività di nuclei produttivi, nonché il sistema 
di conoscenze, tecniche e mestieri. Non di rado, essi perseguono anche strade 
nuove, per continuare ad attrarre l’interesse di chi, a vario titolo, può godere 
e usufruire di tali manufatti. I due piani appena citati, quello formale e quel-
lo sostanziale, vanno considerati complementari e mutuamente corroboranti, 
come alcuni analisti più avvertiti hanno già avuto modo di evidenziare (Baldin 
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2018). Se la tutela operata dalle istituzioni non potesse contare sulla sponda 
operativa rappresentata delle pratiche sociali diffuse, difficilmente potrebbe 
andare oltre le, pur meritorie, finalità di conservazione e museificazione. Al-
trettanto si può dire delle attività portate avanti dagli attori sul campo, la cui 
sostenibilità richiede, gioco forza, il riconoscimento, la protezione e il sostegno 
da parte dei sistemi regolativi e delle politiche, visto che abbiamo a che fare 
con un tessuto fragile, per ovvie ragioni.

La Scuola Merletti di Gorizia svolge dunque rilevanti e consistenti atti-
vità che contribuiscono, sul piano fattuale, non solo a preservare ma anche 
a rivitalizzare il settore di riferimento. Dato anche il riconosciuto livello di 
eccellenza delle sue attività e realizzazioni, si può sostenere che l’effettiva 
capacità del sistema (su scala locale e nazionale) di tutelare il patrimonio 
culturale oggetto d’analisi dipenderà in maniera significativa da come questa 
organizzazione sarà in grado di intraprendere il proprio futuro. Va detto che 
in questa sede non è possibile elaborare un’analisi articolata e approfondita 
sugli indirizzi economici, organizzativi e professionali. Tuttavia, si può cerca-
re di applicare al caso esaminato alcune chiavi di lettura, desunte dagli studi 
socio-economici e organizzativi, per identificare in forma abbozzata alcune 
tracce delle possibili linee evolutive. 

Le trame del futuro sulla frontiera dell’eccellenza e delle innova-
zioni possibili

Per provare a delineare i possibili profili evolutivi per l’organizzazione qui 
esaminata, si può partire dalle analisi degli studi organizzativi sul ciclo di vita 
delle organizzazioni e sulle condizioni in base alle quali si verificano le fasi di 
crescita, di stabilizzazione e, a volte, di declino (Hatch 2009; Jones 2013). La 
fase iniziale si caratterizza per la presenza di una “naturale” carica propulsiva 
che sostiene le dinamiche di crescita e sviluppo. Tale carica propulsiva tende 
col tempo ad affievolirsi e, a un certo punto, le organizzazioni conoscono un 
fisiologico periodo di istituzionalizzazione, caratterizzato dalla stabilizzazione 
di strutture, processi e sistemi di relazione. Si tratta di una fase critica, in cui le 
organizzazioni possono consolidarsi e rafforzarsi. Nel contempo, però, il loro 
profilo evolutivo è anche molto esposto al rischio di declino, dato da una pro-
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gressiva contrazione delle attività svolte e delle risorse impiegate. Ciò si verifi-
ca dapprima in maniera latente, poi in modo più evidente e, a questo punto, 
difficilmente contrastabile. Nella generalità dei casi questo trend discendente 
è causato dalla incapacità di leggere tempestivamente o di reagire adeguata-
mente alle mutate condizioni e alle sfide provenienti dall’ambiente esterno. 
I fattori principali sono le regole, le routine e le inerzie che caratterizzano 
il periodo di istituzionalizzazione. Per contrastare la possibilità di una china 
declinante, è di cruciale importanza che si verifichino dei momenti di discon-
tinuità, detti di “scongelamento” (Lewin 1951), corrispondenti a dinamiche 
di sostanziale cambiamento organizzativo che investe, ad esempio, i prodotti 
e servizi offerti, i processi e le tecnologie impiegate, il sistema di relazioni 
interne ed esterne. Diversi stimoli, variabilmente combinati, a seconda delle 
circostanze, forniscono delle spinte innovative, agendo sulle logiche di fondo 
che ispirano l’azione organizzativa. Si tratta di momenti in cui si verifica una 
sorta di “nuovo inizio” dal quale l’organizzazione trae slancio, risorse motiva-
zionali, coesione interna e aspettative positive verso il futuro. 

Nel corso della ricognizione conoscitiva sulla realtà della Scuola del Mer-
letto sono emersi forti segnali in base ai quali si può ritenere che tale orga-
nizzazione si trova oggi in questo tipo di situazione: si colloca, infatti, su un 
punto di snodo cruciale, in una fase della propria storia che mostra i segnali 
di una profonda trasformazione e le potenzialità per un rilancio, su nuove 
basi, della propria azione. Ed è importante sottolineare che i riflessi positivi di 
questa evoluzione, se si dispiegasse favorevolmente, riguarderebbero non solo 
l’organizzazione stessa, ma si proietterebbero anche sull’intero settore di rife-
rimento e su tutto il movimento che opera per la tutela di questa tradizionale 
pratica artigianale. I segnali a cui si fa qui riferimento appaiono ben delineati 
e chiaramente identificabili. Nel momento in cui la Fondazione è stata isti-
tuita, cinque anni fa, il disegno strategico tratteggiato dal nuovo consiglio di 
amministrazione, anche su input del principale socio fondatore, la Regione 
Friuli Venezia Giulia, ha riguardato proprio la necessità di intraprendere un 
sentiero di innovazione, indirizzato verso due principali obiettivi.

Il primo obiettivo implica una rilettura della missione principale della scuo-
la: realizzare percorsi formativi di qualità rivolti a giovani e adulti chi si vo-
gliano cimentare con questa pratica o che vogliano affinare le competenze già 
possedute. Il cambio di rotta sul piano strategico prevede che questa missione 
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venga reinterpretata, non limitandola ai pur importanti aspetti di eccellenza 
dei corsi realizzati. Si sollecita invece la necessità di integrare la logica di for-
mazione con quella di professionalizzazione degli allievi. Ciò significa porre 
al centro dell’attenzione anche ciò che accade al termine del periodo corsuale, 
riflettendo sulle condizioni di spendibilità in chiave professionale e lavorativa 
di questa esperienza formativa. Si consideri, infatti, che fino al recente pas-
sato, le scelte relative alle logiche e ai contesti di utilizzo di tali competenze, 
in seguito alla partecipazione al corso, erano in toto demandate agli allievi, 
partendo dal presupposto che il contesto di applicazione “normale” riguarda 
la sfera personale e gli usi di tipo amatoriale. La nuova missione della Scuola 
è quella di operare affinché la frequenza di questi corsi apra delle opportunità 
lavorative per gli allievi.

Il secondo aspetto che caratterizza la revisione dell’indirizzo strategico 
dell’organizzazione in parola è strettamente collegato al precedente. Affinché 
le competenze sviluppate nei corsi siano effettivamente spendibili in chiave la-
vorativa, è necessario che anche le realizzazioni proposte vengano aggiornate 
e attualizzate tenendo conto delle esigenze, delle tendenze e dei gusti che si 
profilano in maniera evolutiva nei mercati di sbocco di questi prodotti, esplo-
rando tutte le possibilità relative a innovazioni tecniche, nuovi materiali e nuovi 
ambiti di applicazione. La Scuola ha cominciato a imbastire alcune linee di in-
novazione sotto questo profilo, alcune delle quali già avviate, altre ancora solo 
abbozzate. Questo ha implicato anche l’apertura di una linea di produzione 
piuttosto significativa (per qualità e quantità degli articoli realizzati) in cui sono 
impegnati alcuni docenti dei corsi approntati dalla scuola. Si tratta, ad esem-
pio, di realizzazione di monili e di oggetti di arredo, anche tramite l’utilizzo di 
nuovi tipi di filati, come quelli di tipo metallico. Le potenzialità di sviluppo del 
prodotto sono enormi e inimmaginabili non solo per un profano, ma anche per 
chi conosce le applicazioni tradizionali. Ad esempio, l’inglobamento del mer-
letto in altri materiali come il vetro o il plexiglas, l’applicazione negli stampi per 
la realizzazione di ceramiche e nella realizzazione di tinture naturali. È possibi-
le immaginare di andare anche oltre la produzione di oggettistica e, partendo 
dai principi di base del merletto, penetrare anche nei settori dell’arredo e delle 
costruzioni, come insegnano alcune esperienze del Nord Europa. 

Come detto, alcune di queste linee di innovazione, quelle più alla portata, 
viste le limitate risorse disponibili, sono oggi già in lavorazione, soprattutto 
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su stimolo dei corsi avanzati di carattere sperimentale. Questi corsi rappre-
sentano un importante incubatore di innovazione, catalizzando le capacità 
realizzative, ideative e artistiche di maestri e allievi. Questo sforzo collettivo 
alimenta il negozio aperto due anni fa dalla Fondazione in centro a Gorizia. 
Tale esercizio commerciale propone al pubblico articoli innovativi e di eccel-
lente fattura, rivolti a un mercato di gamma medio-alta. Le innovazioni di 
prodotto già intraprese suscitano una crescente visibilità e attenzione, come 
attesta il recente invito rivolto alla Scuola a rappresentare le eccellenze italia-
ne nel campo dell’artigianato artistico presso un’importante manifestazione 
internazionale dedicata al settore, intitolata “Younique – Artigianalità d’Ec-
cellenza”, che si tiene ogni anno a Lugano. 

Dunque, si può asserire che la storia dell’organizzazione qui esaminata 
ha oggi aperto le porte a una fase di trasformazione. Non è possibile però 
prevedere se il percorso avviato potrà maturare e condurre a un esito di inno-
vazione compiuta. Per quanto siano indubbiamente necessarie, non appaiono 
sufficienti, infatti, l’apertura mentale, la lungimiranza, l’entusiasmo e la deter-
minazione con cui il ristretto gruppo dirigente guarda al proprio futuro. Bi-
sogna che queste attitudini contaminino l’intero sistema che gravita dentro e 
attorno alla scuola: non solo le risorse “interne”, cioè i collaboratori, gli allievi 
e i docenti, ma anche gli interlocutori esterni che compongono il cosiddetto 
“campo organizzativo” (Powell e Di Maggio 2001), una “popolazione” molto 
variegata di soggetti (istituzioni, enti, scuole ed enti di formazione, associazio-
ni impegnate nel settore, gruppi di ex allievi, aziende commerciali, ecc.) con 
cui la scuola entra o potrebbe entrare in relazione.

Il sistema si trova infatti di fronte a un vero e proprio salto di paradigma. 
La letteratura organizzativista ha elaborato le basi teoriche per interpretare le 
condizioni che rendono possibile questo passaggio. Il filone che si è occupato 
di culture organizzative ha riflettuto, ad esempio, sul fatto che le innovazioni 
sostanziali richiedono che vi sia una modifica degli “assunti di base”, ovvero 
i significati fondamentali che gli attori attribuiscono alla propria azione e alla 
realtà circostante (Hatch 1993). A loro volta, gli studi sui processi di apprendi-
mento organizzativo hanno, da un lato, riflettuto sulla differenza fondamen-
tale tra le innovazioni intese come semplici correzioni rispetto a finalità date 
(single loup learning) e quelle, più profonde, basate su un cambio di indirizzo 
strategico e sul rinnovamento delle logiche d’azione (double loop learning) (Ar-
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gyris e Shon 1998); dall’altro lato, altri studiosi hanno parlato di innovazione 
come processo di apprendimento collettivo che coinvolge i membri dell’orga-
nizzazione come “comunità di pratiche” (Lave e Wenger 2006). Infine, il filo-
ne che ha studiato l’evoluzione tecnologica, parlando di “costruzione sociale 
delle tecnologie” (Williams e Edge 1996), ha evidenziato come tali processi si 
realizzano non in maniera lineare, ma dando luogo a processi emergenti, che 
includono deviazioni e salti evolutivi, fortemente influenzati da elementi di 
carattere cognitivo e simbolico definiti intersoggettivamente (credenze, valori, 
idee, visioni, rappresentazioni, significati, ecc.). 

Affinché la Scuola del Merletto, analizzata secondo una prospettiva siste-
mica, possa cogliere la sfida che ha di fronte, è dirimente che vengano affron-
tati e sciolti alcuni nodi di ordine culturale (da intendere in senso lato), prima 
di ragionare sulle scelte operative. In particolare, la prima ricognizione di 
analisi organizzativa fa emergere tre principali nodi, identificabili sulla base 
di altrettante dicotomie concettuali.

Il primo riguarda la visione in cui si iscrivono le strategie di tutela del 
merletto: da un lato, un’idea di mera conservazione delle tradizioni e, dall’al-
tro lato, un’idea di valorizzazione che passa attraverso la rivitalizzazione e 
l’attualizzazione delle tradizioni stesse. Il secondo nodo riguarda i possibili 
contesti di applicazione di questa pratica. In proposito, si può richiamare una 
coppia concettuale cara alla sociologia economica (Trigilia 2009), ineren-
te la distinzione tra economia informale e l’economia formale. Iscrivendosi 
nell’economia informale, il contesto “naturale” dell’attività in parola è quello 
domestico, circoscritto in un campo di relazioni personali, familiari e comu-
nitarie. Nel caso dell’economia formale il contesto di applicazione si apre alle 
relazioni di mercato, alle finalità lavorative e alle esigenze di tipo reddituale, 
coniugando la logica della passione amatoriale con quella della crescita e 
della realizzazione professionale. Il terzo e ultimo nodo riguarda il concetto 
di lavoro femminile, in considerazione del fatto che le donne sono le assolute 
protagoniste del settore analizzato. Da un lato, vi è l’idea tradizionale di un 
lavoro femminile che, quando c’è, si integra in maniera ancillare e sussidia-
ria rispetto a quello maschile; dall’altro lato, vi è invece l’idea di un lavoro 
femminile che assume uno statuto pieno, primario e autonomo, liberandosi 
dai modelli tradizionali, anche attraverso scelte forti di tipo imprenditoriale 
e orientate al futuro. 
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Affrontare e sciogliere questi nodi non è certamente facile, essendo essi 
costituiti da materiali simbolici, valoriali, identitari e affettivi radicati in tra-
dizioni e culture secolari. Tuttavia, secondo chi scrive, si tratta di un passag-
gio necessario per costituire un amalgama di visioni, idee e valori condivisi a 
livello di sistema, affinché le notevoli potenzialità di crescita e innovazione, 
lungo la frontiera dell’eccellenza, possano dispiegarsi compiutamente. Par-
tendo da qui, è possibile delineare un percorso basato su precise scelte stra-
tegiche e operative. Sarebbero necessari ulteriori materiali di ricerca e analisi 
per declinare nel dettaglio le scelte da compiere. Tuttavia, a questo proposito, 
emergono in nuce almeno tre punti fermi. Il primo riguarda l’assunzione di un 
chiaro indirizzo imprenditoriale da parte delle componenti interne della scuo-
la (principalmente allievi e docenti) per avviare nuove realtà produttive e com-
merciali, come filiazioni della Scuola o, per usare termini in voga, come start 
up innovative rispetto alle quali la Scuola potrebbe fungere da incubatore. 
Si può sostenere che la forma cooperativa sia la più adeguata e sostenibile a 
questo scopo, richiedendo peraltro un supporto costituito da interventi mirati 
di formazione imprenditoriale. Il secondo punto fermo, strettamente collega-
to al precedente, riguarda la necessità di realizzare un articolato e organico 
piano strategico che affronti una pluralità di argomenti: l’analisi dei mercati 
potenziali, la identificazione dei possibili canali distributivi e promozionali, la 
pianificazione economico-finanziaria, la definizione delle risorse produttive, 
tecniche e organizzative, le possibili soluzioni relative a questioni specifiche 
come, ad esempio, quello della brevettazione, ecc. Un terzo punto fermo ri-
guarda il fatto che per la realizzazione di un programma così ambizioso sono 
necessari dei supporti esterni. Si deve produrre uno sforzo collettivo, di siste-
ma, per mettere a punto un progetto che coinvolga una pluralità di attori, oltre 
a quelli rappresentati nel consiglio di amministrazione delle Fondazione (Enti 
locali, Camere di commercio, Università, enti di formazione, realtà associa-
tive impegnate nella promozione culturale e del territorio, ecc.), costituendo 
una rete di soggetti che, a vario titolo, possono fornire un proprio contributo. 

Conclusivamente, potremmo dire che il futuro è costituito da un intreccio 
complesso di trame che lo congiungono, in maniera a volte inaspettata e sor-
prendente, al presente e al passato. L’arte del merletto potrebbe rappresentare 
una efficace metafora a cui ispirarsi.
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The Nicosia wall: political prospects for a solution

Giorgos Vassiliou, Former President of the Republic of Cyprus (1988-1993)

Abstract: Former president of  the Republic of  (Greek) Cyprus, the author analyses the 
Nicosia Wall as an emblem of  the division of  the city and the state of  Cyprus. He recounts 
the island’s history from 1946 to 1960, from the struggle for union with Greece to independ-
ence form Britain and the presidency of  Archbishop Makarios III, and then 1960-1974 
– from the short-lived bi-communal state to the Turkish invasion and the appearance of  the
Nicosia Wall. The bi-communal state was based on a Greek Cypriot president and a Turk-
ish Cypriot vice-president with the power of  a veto. That was an eventful period: a coup
d’état in Greece (1967), a coup d’état in Turkey (1971), a coup against Makarios to pro-
claim Enosis (union) with Greece, and diplomatic efforts to keep the state of  Cyprus together.
The failure of  those efforts resulted in the Turkish invasion of  the north of  the island and the
de facto creation of  the Turkish Republic of  North Cyprus. In 2003 a relaxation of  controls
on the Wall gave people a chance to move from one part of  the island to the other, but for the
last 16 years nothing else has changed. The author goes on to detail diplomatic and political
intiatives, including those taken under his own presidency and the UN’s Ghali Set of  Ideas
to achieve unification by means of  a referendum. In 2004 Cyprus’ accession to the European
Union formally included the whole island but in practice only the Greek part, and entry in
the Euro zone in 2008 also brought no unification. In 2015 the author expressed his hope
that unification could be achieved, and has voiced the same sentiment in 2019. Although this
hope seems increasingly forlorn, the author continues to nurture it, since “without hope there
is no future” and “to be able to overcome the difficulties and survive we need to have hope.
We need to be optimistic that the future will be better than the past”.

Keywords Cyprus, Republic of  Cyprus, Turkish Republic of  North Cyprus, Makarios 
III, Turkey, Greece, ON, Great Britain, reunification of  Cyprus, Nicosia Wall, Georgios 
Vassiliou.
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Sommario: L’autore, già presidente della Repubblica di Cipro (Greca), illustra e pro-
blematizza il “muro di Nicosia”, come emblematico della divisione della città e dello stato 
di Cipro. Egli illustra il periodo 1946-1960: dalla lotta per l’”Unione” di Cipro alla 
Grecia alla indipendenza dalla Gran Bretagna, con la presidenza dell’Arcivescovo Maka-
rios (III). Poi considera il periodo 1960-1974: dallo stato “bi-communal” di breve durata 
all’invasione e alla creazione del “Nicosia Wall”. Tale “bi-communal state” prevedeva un 
Presidente greco-cipriota e un vicepresidente turco-cipriota con diritti di veto. Tale periodo 
è denso di fatti (il colpo di stato in Grecia (1967), il colpo di stato in Turchia (1971), il 
colpo di stato contro Makarios per proclamare l’Enosis di Cipro alla Grecia) e di diplomazia 
per mantenere lo stato cipriota unito Ciò non avviene, e quindi nel 1974 le truppe di Ankara 
occupano il nord dell’isola, e viene creata de facto la cosiddetta Repubblica Turca di Cipro 
del Nord (RTCN). Nel 2003 vi è un allentamento del controllo del muro con la possibilità 
data ai cittadini di passare da una parte all’altra di Cipro. Ma per i successivi sedici anni 
tutto si è fermato qui. L’autore percorre poi analiticamente gli sforzi diplomatici e politici, 
compresi quelli della presidenza dell’autore, Georgios Vassiliou, e della “Ghali Set of  Ideas” 
dell’ONU per realizzare l’unificazione, anche attraverso referendum. E intanto si realizza 
l’entrata nell’UE dell’intera Cipro, formalmente, ma in realtà solo della Repubblica di Cipro 
(parte Greca) nel 2004 e poi nel 2008 nell’Euro Zona, senza unificazione delle due parti. 
L’autore, ancora nel 2015, si augura che questa unificazione abbia successo, ma invano; e 
poi nel 2019 spera che ciò avvenga in un prossimo futuro. Tuttavia tale speranza si fa sem-
pre più flebile, anche se l’autore conta ancora su di essa, se non altro perché “senza speranza 
non c’è futuro”, e “ per essere capaci di vincere le difficoltà e sopravvivere dobbiamo avere 
speranza. Dobbiamo essere ottimisti che il futuro sia migliore del passato”.

Parole chiave: Cipro, Repubblica di Cipro (Republic of  Cyprus), Repubblica Turca di 
Cipro del Nord (Turkish Republic of  North Cyprus), Makarios III, Turchia, Grecia, ONU, 
Gran Bretagna, riunificazione di Cipro, muro di Nicosia, Georgios Vassiliou.

Introduction

Dividing walls, either between or within countries, have characterised the 
world’s history since its very beginning. In the early ages, as a rule walls were 
built to defend a nation or a city from attacks by outside enemies. The two 
best-known examples are Hadrian’s Wall in England and the Great Wall of  
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China, built to protect the Roman and the Chinese Empires respectively 
against attacks from various enemies. Later, and particularly during the mid-
dle ages, most walls were built around cities, usually for protection against 
intruders. There are hundreds of  cities around the world today that still have 
remnants of  such walls – fortunately nowadays important only as tourist sites.

In our era the Berlin Wall signified the partition of  Europe during the Cold 
War period. In 1990, after the fall of  the Berlin Wall there were high hopes 
that we were entering a new era of  unity and cooperation between nations in 
which there would be no more place for conflicts or dividing “walls”.

The creation and development of  the European Union certainly put an 
end to divisions within most parts of  Europe, while globalisation contrib-
uted and still contributes greatly towards bringing nations worldwide closer 
together. Unfortunately, however, there are still real divisions and ethnic or 
religious conflicts in many parts of  the world. The true causes of  unrest are 
sometimes difficult to determine. Frequently, there is a mixture of  political 
alliances, ethnic feuds and economic or religious differences. Usually they 
start as religious strife but then develop into general ethnic conflicts and go 
on and on, as in Northern Ireland, between Israelis and Palestinians (Jews, 
Christians and Muslims), Hindus and Muslims in South Asia and many 
other places.

Three typical examples of  recent conflicts are:
 – In Northern Ireland, “the troubles” refer to about three decades of  vio-
lence, largely between

 – the Roman Catholic nationalist community who sought union with Ire-
land and the primarily Protestant unionist community that wanted to 
remain part of  the UK. It was largely rooted in discrimination by the 
Protestant majority against the Catholic minority. Between 1969 and 
2001, 3,526 people were killed by Republican and Loyalist paramilitary 
groups and by British and Irish security forces. An uneasy peace was 
attained by the Good Friday Agreement of  1998 and fortunately has 
endured (McKittrick & McVea 2000, Bew & Gillespie 1993).

 – The Rwanda genocide was mainly an ethnic conflict between the Hutu 
majority and the Tutsi minority. The religious split in the country (75% 
Christian, mostly Roman Catholic, and 25% indigenous) appears to not 
have been a significant factor. Around 800,000 Tutsi and moderate Hu-
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tus were murdered, mostly by being hacked to death (Prunier 1998,.
White 2009: 471-481).

 – The war in Bosnia-Herzegovina was among three faith groups, (Muslim, 
Roman Catholic and Serbian Orthodox). The Serbian Orthodox Chri-
stian attacks on Muslims were elevated to the level of  genocide (Toal 
2011: 136, Rohde 1997).

“Walls” are usually erected to stop military conflicts and partition countries 
provisionally until the conclusion of  a final agreement (Quétel 2012). Other 
“Walls” are built to prohibit illegal or unauthorized crossings. The most strik-
ing examples are:

1. India-Pakistan: The so-called ‘Line of  Control’ is a military demarcation 
stretching for 3300 km which divides Kashmir into two areas: one con-
trolled by India and another by Pakistan,

2. The “Walls” between North and South Korea, as well as China and North Korea: At 
the 38th parallel, a barrier 4 km deep and 241 km long, characterized by 
hundreds of  towers, walls and barbed wire has separated the two Koreas 
since 1953. China, long an ally of  North Korea, decided in 2003 to build 
a wall along its borders with North Korea. The project accelerated in the 
aftermath of  the nuclear tests conducted by the government of  Pyong-
yang and the flight of  many North Korean refugees asking for political 
asylum in China,

3. Israel – Egypt: On 3 January 2013, a new barrier along the border with 
Egypt was inaugurated in the presence of  Israeli Prime Minister Net-
anyahu. It is 230 km long, 5 meters high, and is characterized by control 
towers, security cameras and technologically advanced alarms,

4. Israel – West Bank: The Palestine separation wall is a 730 km long barrier 
system built by Israel in the West Bank in the spring of  2002 under the 
name of  “Security fence”, to prevent the intrusion of  Palestinians. The 
Palestinians refer to it by using the term “racial separation wall”,

5. Morocco – Mauritania: The “Wall of  Western Sahara” is the world’s largest 
wall after the Great Wall of  China. It has a length of  over 2,720 km 
and is, in fact, a military area with bunkers, ditches, ramparts of  stone 
and sand and barbed wire surrounded by minefields, controlled by more 
than 200,000 Moroccan soldiers and volunteers,
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6. U.S. – Mexico: Between the U.S. and Mexico there exists a continuous
security barrier built by the United States to protect against drug
trafficking and illegal immigrants. A significant section of  this partitioning
line is in the city of  Chula Vista, California.

Naturally the history behind the erection of  a ‘wall’ or a dividing line varies 
from country to country. We must never forget, however, that ‘Walls’ are never 
a solution. At the beginning they may be welcome because we hope that they 
provide a ‘breathing space’ but they tend to become ‘permanent’.  It must also 
be pointed out that monitoring those dividing lines is very expensive, absorbing 
badly needed funds and causing considerable suffering to people on both sides.

We must also point out that there are many other countries around the 
world suffering from ethnic or religious divisions even though there are no 
formal ‘walls’ or dividing lines.

Greeks in Cyprus – Brief  historical appraisal

I do not intend within this brief  essay to try to write the history of  Cyprus. It 
is necessary, however, to present a short outline in order to help our readers 
better understand the background of  the Cyprus problem.

Since time immemorial, Cyprus has been an island inhabited mainly by 
Greeks. Over the ages there have been a number of  invaders or occupants who 
came, stayed for a few centuries and subsequently left, but the overwhelming 
majority of  the population remained Greek. The first Greek inhabitants came 
around 1200 BC from Achaia during the bronze age. For a period they were 
under Phoenician rule, but later in the 5th century Cyprus was divided into 
five Greek Kingdoms. The most important of  which at that time was that of  
Salamis, near Famagusta, under King Evagoras. During that time the first 
major walls were built, remains of  which are still visible today.

Cyprus became part of  Alexander the Great’s Empire and in the Hellen-
istic period, after his death, came under the rule of  the Ptolemaic dynasty in 
Egypt. At the beginning of  the Christian era, the island became famous as 
the first stop of  the Apostles on their way from Jerusalem to Rome and the 
West. It was at that time that the Apostle Paul converted Cypriots to Chris-
tianity and Cyprus became the first country to be governed by Christians. 
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From 58 BC to 350 AD, it was an integral part of  the Roman Empire and 
subsequently, until 1191, of  the Byzantine Empire. The Greek language and 
culture remained prevalent all this time, mainly due to the fact that Cyprus 
found itself  at the centre of  the Greek world for fifteen consecutive centuries, 
that is from its inclusion in the Alexander the Great’s Empire to its capture by 
the Crusaders in 1191.  The inhabitants of  the island continued to be Greek 
in the great majority although their rulers changed.

During the Crusader period, Cyprus again became a major stop-over, this 
time towards and not from Jerusalem. Its first King, Richard the Lionheart, after 
only a year sold the island to the Knights Templar and these, in turn, ceded 
it to Guy de Luzignan. Under the Luzignans and subsequently under the 
Venetians, Cyprus prospered and Famagusta became the major port in the 
Eastern Mediterranean on the way from the East to Italy, Spain, etc. During 
that period a great number of  castles and walls were built.  (See in appendix 
A remains of  the Venetian Wall in Nicosia).
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Figures 1-2. Photos of  the Venetian Walls in Nicosia
(Source: Attribution by Ancient Nicosia (Own work) (CC-BY-SA-3.0 <http://creativecommons.
org/licenses/by-sa>)).

In 1571, after fierce battles and terrible massacres in Nicosia and Famagusta, 
the Ottomans took over Cyprus from the Venetians. It was during the Otto-
man rule that a Muslim community was established, starting with the Otto-
man soldiers garrisoned there, followed gradually by settlers transported by 
the Sultans from Asia Minor to Cyprus, and finally with indigenous Chris-
tian communities declaring themselves Muslim in order to be relieved of  the 
heavy taxes imposed on Christian subjects of  the Empire.

The British period began in 1878 when Great Britain leased Cyprus from 
the Ottomans because the opening of  the Suez Canal greatly increased the 
strategic value of  the island, which became the major link between the east-
ern part of  the Empire and Great Britain. The arrival of  the British was 
welcomed by both Greek and Turkish Cypriots. Greek Cypriots saw it, from 
the very start, as a springboard to Enosis (union) with Greece. The Turkish 
Cypriots, who during the Ottoman period were the ruling elite and held most 



- 248 -

GiorGos Vassiliou

of  the jobs in the rudimentary government service, soon realised that the 
change meant losing their exclusive privileges. Facing the risk of  becoming 
subservient to their former subjects in the event of  enosis, they first clung to 
the Ottoman guardianship of  the island and, subsequently, when Cyprus was 
formally annexed to the British Empire, they allied themselves to the British 
colonial rulers as the second best option.

Under British rule the island started enjoying relative freedom. Newspa-
pers were established, the first trade unions were created, and municipal elec-
tions were held for the first time. It is very significant also that the British com-
mon law and justice system were introduced, and relations with the Greek 
state were getting closer and stronger day after day. The Greek education 
system, under the influence of  the Orthodox Church, prevailed and young 
secondary school leavers as a rule went to study to the universities of  Athens 
or Thessaloniki. The standard of  living improved greatly and the population 
increased from 185,630 in 1881 to 450,114 in 1946.

During the Second World War more than 50,000 Cypriots (both Greek and 
Turkish Cypriots) volunteered to join the Cyprus regiment and fought bravely 
in North Africa and Italy against Nazi Germany. The slogan at that time was 
‘fight for freedom and for Greece’. The Greek Cypriots were convinced that the 
Greek/British cooperation during the war would subsequently lead to the re-
alization of  their dream for Union with Greece. This situation, however, changed 
abruptly after the end of  the Second World War when Rhodes and the other 
islands of  the Dodecanese were returned to Greece but Cyprus was left out.

1946-1960: From the struggle for ‘Union’ to the acceptance of  Inde-
pendence

The Cold War tremendously increased the strategic importance of  Cyprus. 
The British government considered Cyprus to be of  crucial importance and 
was not willing to lose it. Britain wanted to maintain its strength and pow-
er in the Eastern Mediterranean and the Middle East and also feared that 
Greece could possibly come under communist control. This is why, even when 
they realized that the United States was ready to accept the union of  Cyprus 
with Greece, Britain refused. After Israel’s and Britain’s defeat in the Suez 
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war in 1956, Cyprus became the only base for NATO forces in the Eastern 
Mediterranean. As a result, the question of  accepting the Union of  Cyprus 
with Greece was not even considered, although the popular desire for Union 
among Greek Cypriots  was universal.

On the 1st of  April 1955, EOKA started the Greek Cypriot armed strug-
gle against the British in order to force Britain to accept union with Greece. 
,In order to strengthen its position within the island, Britain started encourag-
ing the nationalistic movement within the Turkish Cypriot population under 
Rauf  Denktash and recruited a significant number of  Turkish Cypriots in 
the police force. They enjoyed the full support of  Turkey, which after the ac-
cession of  the Dodecanese to Greece made it abundantly clear to the various 
Greek governments and the NATO allies that they would never agree to the 
Union of  Cyprus with Greece; they knew that in such a case Turkey would 
be completely encircled by Greek islands and have no free access either to the 
Aegean or the Eastern Mediterranean Sea. They made their position abun-
dantly clear to Greece as well.

From as early as 1956 British governments considered that the partition of  
the island might be a solution, taking into consideration that they had never 
wanted or been able to accept the accession of  Cyprus as a whole to Greece. 
Furthermore, it must be considered that the various Greek governments were 
not able or willing to be involved in a serious conflict with Turkey or NATO. 
They knew very well that their victory in the civil war was entirely due to 
Anglo-American support and continued to be dependent on goodwill and 
financial aid from both the U.S. and Great Britain.

Mr. Ferenc A. Vali states in his book “Bridge across the Bosporus (1971: 227): 
“Turkey was satisfied with the British since this was the best way to protect 
itself  vis a vis the Greek Cypriot desire for union. If  there was to be a change 
in the government of  Cyprus then they insisted that Cyprus should have been 
returned to Turkey. It seems that two factors influenced the partition policy of  
Turkey. 1) The fear of  Ankara that Whitehall would have come to an agree-
ment with Athens and; 2) The British encouragement for Turkish involvement 
as a balance towards the strong Greek efforts for Union. Whether it was the 
result of  being tired or a tactical movement in order to oblige the Greeks to 
accept a compromise solution, partition became the main and decisive policy 
of  Turkey on Cyprus with the purpose of  avoiding union”.
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The idea of  independence as a second best solution was suggested by India 
at first but subsequently found a great number of  supporters both within the 
Labour Party in the opposition in the UK at that time, as well as in the United 
States. The governments of  Britain, Greece and Turkey, after a series of  se-
cret negotiations, agreed on the basic terms of  a settlement and in December 
1959 they concluded the Zurich Agreements under which Britain ensured its 
strategic interests by keeping two sovereign bases in Akrotiri and Dekelia. The 
two “Motherlands” would retain an interest and involvement in Cyprus guar-
anteeing the Constitution and stationing Greek and Turkish military contin-
gents. During the London conference which followed, Archbishop Makarios 
tried to resist to a number of  points agreed in Zurich but at that stage Prime 
Minister Karamanlis warned Makarios that if  he was not willing to accept 
and sign the agreements he would be responsible for the consequences, im-
plying by that the partition of  the island.  Thus the Archbishop was obliged 
to accept the creation of  an independent state of  Cyprus, abandoning at the 
same time his efforts for union with Greece (King 1963).

1960-1974: From the short-lived bi-communal state to the invasion 
and the ‘Nicosia Wall’

The Republic of  Cyprus was established on the 1st of  January 1960 as a bi-
communal state with a Greek Cypriot President and a Turkish Cypriot Vice-
President with veto rights (Ibid., Kyle 1983).

When Makarios returned, Greek Cypriots welcomed him as a hero believ-
ing that getting rid of  the British and having an independent state was a vic-
torious outcome of  their struggle. At that stage people neither understood nor 
appreciated the importance of  strictly implementing the conditions laid down 
by the Zurich/London agreements. At that stage the overwhelming majority of  
the population, supported the bi-communal state, but from the very beginning 
Georgios Grivas and a significant number of  EOKA fighters accused (Alassos 
1961) Archbishop Makarios of  betrayal because he had not ensured the full 
and unconditional union of  Cyprus with Greece. The fact that this was never a 
possibility did not cross their minds.  Unfortunately, President Makarios fell victim 
to these unfounded accusations and nationalistic propaganda and in his speeches 
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started stating that the Zurich/London agreements were not the end, but the 
‘last stop’ before full implementation of  the national goal of  union with Greece. 
Greek Cypriots were under the illusion that respect for justice and democracy in 
the end would prevail. Also they did not take seriously the nationalist movement 
among the Turkish Cypriots, which with the encouragement of  Ankara and 
Britain had already become a force to be reckoned with.

In 1960, the political leaders of  both the Greek Cypriot (GC) and 
Turkish Cypriot (TC) communities, wholly without any previous gov-
ernmental experience, were under pressure to cooperate successfully in 
achieving the smooth functioning of  government. Within the frame of  
a Constitution described by a world constitutional authority as “prob-
ably the most rigid in the world” and “certainly the most complicated”, 
residual resentments from the period of  anti-colonial conflict (1955 to 
1959), fanned by influence from Greece and Turkey, reinforced compet-
ing nationalist ideals. 

After the first few years of  independence the problems of  cooperation with 
the Turkish Cypriots became obvious and in 1963 President Makarios sub-
mitted his famous 13-Point proposals Makarios III 1963a, 1963b) aiming to 
make the Constitution more workable by reducing the veto powers of  the 
TC constituent part. At that stage his proposals were rejected by the Turkish 
government and the Vice-President and other Turkish Cypriots, members of  
the government, resigned.  Turkish Cypriots were concentrated in the Turkish 
part of  Nicosia as well as a number of  villages where they lived isolated but 
under the protection of  the Turkish regiment.

At the January 1964 London Conference, called by the United King-
dom as a guarantor of  Cyprus’s constitutional order in an attempt to 
reach agreement, Rauf  Denktash, the leader of  the Turkish Cypriot 
delegation, made it clear that he believed that: “There must be com-
plete physical separation of  the two communities, who should under-
take to live in Cyprus, I repeat, side by side... The time has come when 
we must set ourselves to see whether we can find any solution to parti-
tion, or whether we must now go fully ahead for partition.” (Denktash 
1964: 23-26).

Feridun Cemal Erkin, Foreign Minister of  Turkey, was even more direct 
about Turkey’s objectives: «As regards the strategic importance of  Cyprus, 
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one should always keep in mind that the island is geographically a continua-
tion of  the Anatolian peninsula. Its strategic importance must be considered 
from two angles. Firstly, being sufficiently large and with a suitable location in 
the Eastern Mediterranean, the island constitutes a convenient base and holds 
the Eastern Mediterranean under its control. In view of  progressing world 
strategy, Turkey is a country within the Western and even the Atlantic area. 
Actually Turkey’s logistics are closely tied up with the sea communication 
routes which, coming from the Atlantic towards the Eastern Mediterranean, 
join up at the South Anatolian ports. All these supply routes are under the 
control of  the island of  Cyprus, only 40 miles away from the southern coasts 
of  Turkey. On the other hand, Cyprus constitutes a foothold behind Turkey’s 
and consequently the West’s defence system which may be used in the direc-
tion of  the Eastern Mediterranean and North African shores from the Middle 
East as well as the Balkans. All these considerations clearly demonstrate that 
Cyprus has a vital importance for Turkey, not merely because of   the existence 
of  a Turkish community on the Island, but also on account of  its geo-strategic 
bearings” (Uslu 2013: 46; Cöktepe).

The so called ‘Green Line’, separating the two communities and monitored 
by a United Nations Force, was created in 1964 when efforts by the Greek and 
Cypriot governments to impose their rule by military force failed, following 
Turkish bombings. In 1967, Greek mainland and Greek Cypriot forces, again 
under the former EOKA leader General Grivas, tried once more to impose a 
military solution which ended with the withdrawal of  the Greek division and 
General Grivas from Cyprus back to Greece, as a result of  new bombings and 
the threat of  invasion by Turkey., After these last military efforts failed, Presi-
dent Makarios realised that the only option open was to ensure the survival of  
the Republic. In his famous speech on 11 January 1968 (Bananiot 2010), he 
said that all his life he had fought for the desired solution, i.e. union with Greece, 
but he realised that this was impossible to achieve. He had no choice but to 
accept the feasible solution in cooperation with the TC community within the 
independent state of  Cyprus. He turned the presidential elections, which he 
contested as a candidate, into a referendum for the feasible solution and won 
96% of  the GC votes. However, soon after the inter-communal talks started, 
Makarios tried to interpret the feasible solution as a state in which  the Greek 
Cypriots would have full control and the Turkish Cypriot community would 
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simply have the status of  a minority. Failure to reach an early settlement at a 
time when both the Turkish government and the Turkish Cypriot leader Rauf  
Denktas, for reasons that are beyond the scope of  this paper, badly needed a 
solution, had tragic consequences in the subsequent course of  events.

Unfortunately, in 1967 a coup d’état took place in Greece and the Greek 
military Junta adopted an extremely nationalistic and populist policy arguing 
against the prospects of  a federation and in favour of  union. The military 
coup of  March 1971 in Turkey brought a nationalist regime to power, which 
aggravated the situation. Relations between Makarios and the Greek junta 
were approaching breaking point until the new military dictator of  Greece, 
Ioannides, carried out a military coup against Makarios, intending to pro-
claim the union of  Cyprus with Greece. Fortunately, they failed to kill Maka-
rios, despite burning down the Presidential Palace.

The Greek coup d’état was a great gift for Ankara. At last Turkey was 
given the excuse to invade immediately.  At first they claimed that they simply 
wanted ‘to protect the constitutional order’ and the Turkish Cypriot popula-
tion. They conquered Kyrenia and nearly 9% of  the island and stopped pro-
visionally under international pressure.

Theoretically, as a guarantor power under the Zurich/London agree-
ments Turkey should have withdrawn once ‘Enosis’ was averted and Cyprus 
regained its independence. Their objectives, however, had nothing to do with 
their international obligations. From the moment they were able to launch the 
invasion, their intention was not only to stay but to strengthen their presence. 
This is why a second attack followed two weeks later which led to the occupa-
tion of  the whole of  the north of  Cyprus and Karpass Peninsula comprising 
overall 37% of  the island’s territory and forcing more than 150,000 Greek 
Cypriots to abandon their homes and properties. Immediately after the fail-
ure of  their coup d’état the junta collapsed and democracy was reinstated in 
Greece, but the price paid by Cyprus was huge.

The island was de facto partitioned with the ‘Nicosia wall’ and its extensions, 
the so-called ‘Green line’, stretching for 180 km (112 miles) from East to West 
across the island. Within Nicosia itself  there are parts of  the town where a 
real wall divides the two sides. For almost thirty years the division of  the island 
was absolute. No Greek or Turkish Cypriot was allowed to move from the one 
to the other side, with the exception of  a few diplomats.  Then suddenly in 



- 254 -

GiorGos Vassiliou

April 2003, under pressure from within, but also from European and inter-
national bodies, Turkish Cypriot leader Rauf  Denktash was obliged to open 
the crossing points and remove the obstacles to the movement of  people.  As 
soon as the news spread huge waves of  Greek and Turkish Cypriots moved 
from the one area to the other. Greek Cypriots visited their lost villages and 
houses; they sat down and talked with their Turkish Cypriot neighbours about 
their dreams and hopes for a better future, new friendships were created. At 
the same time thousands of  Turkish Cypriots came to visit their abandoned 
houses and a number started working in the south. Even something unbe-
lievable happened as young people started meeting, rekindling hope for the 
future. The opening of  the crossing line proved how false and unjustified was 
the myth created by the partition policy of  Denktash that the co-existence of  
the two communities was impossible. He was claiming that as soon as Greek 
Cypriots and Turkish Cypriots met they would start killing each other. The 
theory that what happened in Bosnia could be repeated in Cyprus collapsed 
overnight. It is significant that there were never any real conflicts or quar-
rels during that period between Greek and Turkish Cypriots. These contacts 
greatly contributed towards the development of  a better understanding of  
the problems and realities facing the two communities and strengthened the 
movement for reconciliation.  Unfortunately, the goodwill and support from 
international NGOs were not enough or could ever lead to a solution by 
themselves.  Forty  years since the invasion, the Nicosia ‘Wall’ still divides us.

There may be crossings, and people move northwards and southwards but 
the partition remains and the reality of  the ‘Nicosia Wall’ is with us every day. 
On the 28th of  April 2013, I was reading an article by Kostas Konstantinou 
in the “Politis newspaper”. I was really touched by the feelings expressed by 
Kostas in his article. The following extract is probably one of  the best descrip-
tions of  the realities of  a ‘Wall’ (Konstantinou 2013): “…All of  my memories 
end at an impasse, an outpost, barrels, ruins. Beyond that, there extends the 
Line, mysterious, forbidden, unknown; a part of  me, but a part to which I 
never had access. Like a locked room in my own house, to which someone has 
stolen the key and I cannot enter. The thought of  it has been driving me mad 
since I was very young.  I could not bear the unjust prohibitions. It is for this 
reason that I’ve begun walking it. For some months now, I´ve been entering 
the Line at different points, photographing parts of  it, houses, old signs which 
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still bear witness to lucky people, with lives that were destroyed, yes, but who 
were not lost for ever like those of  countless  people who lived and worked in 
the erstwhile commercial centre, silent since 1963 or 1974.  I walk along it, at 
times legally, at other times….I find it pointless to climb a tree. But to climb a 
tree in order to be able to see something that you cannot see from below, this 
is the meaning of  life in a single sentence. That´s the only way I can explain 
how only there on the Line do I go out on balconies that are ready to collapse 
and pass without a second thought beneath the semi-demolished ceilings of  
houses, rich and humble alike, trying to imagine the lives of  the people who 
built them and lived there. Only there. I know it will sound strange, absurd 
even. It is a peculiar type of  warmth, something akin to security,  that this 
journey amongst the valuable ruins creates each and every time…”.

Differences between the ‘Nicosia wall’ and other walls in the world.

The many differences between the realities in Cyprus as opposed to practi-
cally all other countries where partitions exist could be summed up in the 
following:

1. Cyprus is the only divided country within the European Union and,  
moreover, this is a division imposed by a country outside the E.U. but 
tolerated by the international community,

2. It is a division within the country but at the same time illustrates the 
differences between the ‘Motherlands’, Greece and Turkey,

3. The division is not ‘natural’ as it is the result of  ethnic cleansing in a 
country where the two communities have been mixed throughout the 
island’s history,

4. Usually, dividing-line ‘walls’ are constructed in order to stop illegal 
immigration. The only exception to that rule is Cyprus. In the occupied 
areas thousands of  Turks from Anatolia were gradually settled without 
any international control whatsoever. The number of  settlers has 
grown from 20,000 in the early 1980s to nearly 100,000 in the mid-90s. 
Nowadays Turks from Anatolia account for around 250,000 persons 
while Turkish Cypriots are barely 100,000 or so.  In addition to the first 
generation settlers, we now have a second generation of  settlers’ children 
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born in Cyprus or children born from mixed marriages. In that sense, 
therefore, while Turkey was claiming that it came to protect the Turkish 
Cypriots they have now created a situation in which Turkish Cypriots 
are a minority within their own  non-recognised state. In addition, illegal 
immigration to the free areas not only continues through the ‘Green 
line’ but it is unofficially facilitated. Illegal immigrants find it much 
easier to come to the north and from there cross to the south. The small 
United Nations force and the Greek Cypriot military are in no position 
to police this 180 km long line. Thus Turkey, whenever it wishes, can 
enable thousands of  illegal immigrants to cross over and create huge 
problems for the authorities of  the Republic,

5. Usually divisions within countries have mainly religious roots or a combi-
nation of  religious and ethnic ones. In the case of  Cyprus religion played
a great role in strengthening the ethnic identity but religion was not the
cause of  the Cyprus problem. The differences were mainly ethnic. Over
the ages in all mixed villages Orthodox Greek Cypriots used to live in
peace together with their Muslim Turkish Cypriot neighbours. Mosques
and churches were usually built close to each other and as a rule Imams
and Priests in the villages were friends. Any conflicts were usually caused
by differences between families and not between religions.  Even today,
after so many years of  division, you cannot witness any signs of  religious
fanaticism.

Why the “Nicosia Wall” is still there after 40 years?

There is no doubt that it was not in Turkey’s interest  to solve the Cyprus 
problem quickly. They needed time and knew that the more the status quo 
was maintained the better for them. Negotiations were slow to start and kept 
dragging on. For Turkey it was convenient to take a hard stance exploiting 
their dominant position as well as the deep feelings of  distrust and fear pre-
vailing in both communities.
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Figures 3-9. Photos of  the Buffer Zone of  the Wall of  Nicosia
(Source: Costas Costantinou, Journalist – Politis Newspaper, Cyprus).
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Turkish Cypriots’ attitudes

Up to 1963 Turkish Cypriots were happy to accept a united Cyprus within 
which they would have special privileges as a minority. After 1963, and 
particularly in the years between 1964 and 1967 when the Turkish Cypriots 
lived in enclaves surrounded by Greek Cypriots, a feeling of  insecurity and 
uncertainty arose, which was greatly exploited by Turkish Cypriot nationalists, 
particularly Rauf  Denktash. They were looking to Turkey as their protector 
and saviour. Following the 1974 coup d’état, they welcomed the invasion and 
even the abandonment of  their houses in the south and their movement to the 
Turkish-occupied North Cyprus areas. They thought that they would at last feel 
secure and started building a new life. Gradually they were beginning to settle 
down, get jobs and enjoy a better living standard. They accordingly supporting 
the so-called ‘Turkish Republic of  Northern Cyprus’ (TRNC), looked positively 
at the military presence of  the 40,000-strong Turkish contingent and of  course 
took advantage of  Turkish financial help.   A few decades later, particularly 
after the accession of  the Republic of  Cyprus to the E.U., Turkish Cypriots 
started wondering about the realities of  this forcible division.  The number of  
settlers was increasing continuously, Turkey was the real power taking all major 
decisions about governance and dictating the terms of  a possible solution. 
Gradually Turkish Cypriots became a minority within ‘TRNC’.

Greek Cypriots’ attitudes

Greek Cypriots knew they were the victims. They had lost 1/3 of  their terri-
tory, nearly 150,000 refugees had to be resettled and all were worried about 
their future. They  believed justice had to prevail and they espoused the slogan 
written on the dividing ‘wall’ in Nicosia “Our borders are at Kyrenia”.

Starting in 1821, Greece was liberated gradually from the Turks in a series 
of  victorious wars but the disaster in Asia Minor in 1922, the massacre and 
forceful expulsion of  Greeks from Smyrna and the Western coasts of  Turkey 
scarred them greatly. Feelings of  fear were intensified during the pogroms of  
the Greek population in Istanbul in 1955. Thus it was easy to cultivate the 
feeling that Greeks and Turks were eternal enemies and that Turkish official 
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policy could never be trusted.  So while within Cyprus Greek Cypriots knew 
they were the majority and felt secure, at the same time they were aware that 
Turkey was the dominant power of  the region. 

Failure of  the negotiations from 1974 onwards

Since 1974, there have been several U.N. initiatives to sponsor negotiations 
for the solution of  the Cyprus problem. They all failed. Turkey and Turkish 
Cypriots were fully aware that the status quo always works in favour of  the 
stronger party, as has been proved time and again in all international con-
flicts. Thus they took a hard stance against a really federal state requiring the 
acceptance of  a practically independent Turkish Republic of  North Cyprus 
(TRNC). On the Greek Cypriot side too nationalists always were against the 
idea of  a federated state, they never wanted to share power with T/C, and ex-
ploited Greek Cypriot fears of  Turkey and their reasonable demands for jus-
tice. The same people that criticized Archbishop Makarios for accepting the 
Zurich/London agreements instead of  ‘Enosis’, criticized him for accepting 
federation in the wake of  the invasion and the de facto partition of  Cyprus.

Consequently, every time proposals were put forward by the United Na-
tions, the nationalist maximalist camp tried to sabotage them using all types 
of  legalistic arguments.  In my book “From the President’s office” (2010: 259) 
I write: “The panic of  the Rejectionists, generated by the probability of  
obtaining a federal solution, was not due, in my opinion, to the fact that 
they were dreaming of  something better. I believe that in essence they had 
accepted the theory of  the former Greek ambassador in Cyprus, Michalis 
Dountas, that the maintenance of  the status quo was in the interests of  
Cyprus and Greece and not of  Turkey. As becomes apparent from the 
note  Dountas sent to the Greek prime minister on 1 April 1983, this view 
was very simple and clear. He starts his note as follows:  “The way the 
Cyprus issue has been handled after the invasion has harmed the Greek 
side. The Greek Cypriots and we have both been waylaid in seeking a 
solution. It was impossible, historically, politically and diplomatically to 
achieve anything that could constitute a real improvement of  the status 
quo in favour of  the Greek Cypriots.”
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This status quo, namely de facto partition, was called the ‘second best 
solution’.

The former Greek ambassador in Cyprus, Michalis Dountas, was 
the ‘father’ of  the idea that the continuation of  the ‘status quo’ was to 
Greece’s and Greek Cypriots’ benefit.  ‘Any agreement, he said, would 
mean nothing more than the legalisation of  the occupation and the trans-
formation of  the President of  the Republic into a community leader’ 
(Bananiot 2008). 

During my Presidency (1988-1993), we had the first good chance for a so-
lution. The ‘Ghali Set of  Ideas’ unanimously adopted by the Security Coun-
cil, in November 1992, condemned Turkish intransigence and demanded the 
creation of  a bi-communal bi-zonal federal state.  The strong reaction of  the 
nationalistic forces, however, frustrated the implementation of  this plan.

Tassos Papadopoulos, President of  the Republic from 2003 to 2008,  
pointed out at a rally of  the youth branch of  DHKO in Thessaloniki, 
in February 1992, that an agreement would make the Turks sovereign 
in the North and partners in the South:  “I do believe that the strategic 
aims of  Turkey have not only been advanced but I dare say that during 
the last two years the Turkish side has made great leaps forward towards 
achieving its basic strategic aims that I summarise in the epigrammatic 
sentence: ‘Turkey is to become the ruler in the occupied territories but at 
the same time - and this is more important for Turkey - an equal partner 
in the South.”

Unfortunately, of  course, it is precisely the opposite that is happening. 
It is thanks to the lack of  an agreement that the Turks are the absolute 
and uncontrollable rulers in the North, while, with the passage of  time, 
they have every opportunity to become partners in the South.  

The last time we had an opportunity for an agreement was in 2004 when 
the Annan Plan (Annan 2004) was endorsed by the U.N. Security Council. 
Again, however, the nationalist forces prevailed. In my book (2010: 260), I re-
vealed for the first time the following facts: “On Thursday 21 August 2003, 
President Papadopoulos invited me to the presidential palace and asked 
me to plead with Brussels so that the impending report of  the Commission 
would not contain gaps and would be positive, so that the accession of  
Cyprus could be readily approved by the various parliaments and govern-
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ments of  the EU. I readily accepted this task, mainly because I believed firmly 
that Cyprus ought to become a member of  the EU. It was, of  course, assumed 
that Papadopoulos’s commitment in The Hague to the Annan Plan, in spite of  
its weaknesses, was still valid, because he knew full well that if  this were not the 
case there would be absolutely no hope of  securing Cyprus’s accession before 
a solution was agreed. He simply hoped, without saying so, that Mr. Denktash 
would always be there to reject any plan. I did not, however, hesitate to ask the 
president to what extent the Annan Plan that he was now supporting was so 
much better than the Ghali Ideas (Ghali 1992) which he had fanatically fought 
against. His reply surprised me and took my breath away at the same time: 
‘Who said anything like this? The Ghali Ideas were much better than the Annan Plan 
that we have in front of  us. And this is better than any future plan for a solution.’ 

Finally, the then President of  Cyprus Papadopoulos, after our accession to 
the E.U., felt strong enough to reject the Annan Plan through a referendum. 
The tragedy in this case was that Turkey had originally decided to vote “No” 
to the Annan Plan but when they realised that the Greek Cypriots were going 
to reject the Plan, they gave instructions to vote “Yes”. As a result after the 
referendum they were given the chance to claim that the luck of  a solution 
was not due to Turkish intransigence but to its rejection by Greek Cypriots.

I am afraid that Turkey is well aware that the more time passes the better 
for them. Just one small simple fact: When the invasion took place the ratio 
between Greek Cypriots and Turkish Cypriots was 80:20. Today, depending 
on the number of  settlers it may be around 65:35. In 20 or 30 years’ time, if  
Turkey wants, it can import a few hundred thousand more settlers and end up 
having more Turks living in Cyprus than Greeks. These are not theories but 
realities. The impasse was maintained for forty years. It is too long. We need 
to move on.

The way forward 

The ‘Nicosia wall’ will be with us until the day the Cyprus problem is solved 
and Cyprus is reunited.

We know that all efforts for an agreement have failed so far both because 
of  Turkish intransigence and the Greek Cypriot nationalists’ illusions which 
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facilitated Turkey’s plans.  We need a win-win situation. The new prospects 
of  gas exploitation and Cyprus becoming the energy hub for the export of  
gas, and possibly electricity from Israel, Lebanon, etc., to Europe as well as 
other parts of  the world, provide us with such an opportunity.  The E.U. 
would certainly support a solution because they cannot accept, and do not 
want, the break-up of  any E.U. member state. The E.U. and the Euro-zone is 
the only future for Europe. Shengen is abolishing borders and thus they can 
never accept the creation of  new borders and subdivisions of  Europe to a 
great number of  small states. They cannot possibly succumb to nationalistic, 
populist slogans and destroy everything that has been achieved since the end 
of  the Second World War.

All Cypriots will reap the benefits of  a reunited Cyprus and be able to exploit 
its national resources. It will be much easier to attract foreign investment within 
a united Cyprus, human rights for all will be secured and Greek Cypriots will, 
hopefully, regain some of  their lost lands.  Turkish Cypriots will implement 
the acquis communautaire which will help them solve the property issue. The 
embargo on Cyprus by Turkey will be abolished, etc.

Turkish Cypriots will enjoy the full and many advantages of  E.U. 
membership. They are fully aware of  the fact that Turkey’s demand for an 
internationally accepted independent ‘TRNC’ has no chance whatsoever to 
be accepted. With the creation of  a federal Cyprus as a full member of  the 
E.U., relations between E.U. and Turkey will also be greatly improved.

To reach an agreement, however, we need to compromise, to learn to live
in a Bi-communal Bi-zonal Federation within the E.U. ‘Compromise does not 
mean cowardice’ said John Kennedy. ‘Indeed it is frequently the compromisers 
and conciliators who are faced with the severest tests of  political courage as 
they oppose the extremist views of  their constituents.’ Compromise, in other 
words, requires a vision for the future’ (Kennedy 2003/1956: 5).

The history of  negotiations in every country, where a solution was found, 
shows first that this was always the result of  a compromise, and second that there 
was willingness or rather determination to forget the past. Peace in South Africa 
was based on forgiveness of  the crimes of  the previous periods. The agreement 
between Germany and Israel was based on the acceptance of  German apologies 
for the crimes of  the Nazi period. Peace in Europe today is based on the fact 
that differences between neighbouring countries on territorial adjustments have 
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been forgotten since now every country is part of  the E.U. and borders are of  
no importance. The well-known French author Jean-Daniel in his book ‘A trip 
to the limits of  the Nation’, says in his prologue:  “Without an element of  for-
giveness there is no way that you build a relationship with your neighbor”.  And 
he adds: “If  the only thing living people want is to take revenge for those they 
have lost then they are no longer building a nation but a cemetery”.  Daniel 
concludes his introduction by saying that “nationalists are not only enemies of  
the future but the worst enemies of  a nation, because their efforts and fights end 
up like efforts within the empires to dissolution within”.  And this is exactly the 
danger we are facing if  we do not focus on the future.

I am hopeful that despite past failures, we will, at long last, look towards the 
future. The only problem is that future cannot wait forever.

Post-script on Walls for the period 2015-2019

Up to this point the current article on the Nicosia Wall has expressed a hope-
ful attitude, but practically four years have elapsed and Cyprus continues to be 
divided. The years that lapsed from 2015 to 2019 were years of  great hopes 
and subsequently great disappointments. Cypriots were beginning to be 
hopeful that a solution could be reached after the negotiations had restarted 
between President Anastassiades and the newly elected leader of  the T/C 
community Mustafa Akinci, under the auspices of  the Secretary General of  
the United Nations.  The talks lasted longer than one would have expected 
but certainly the news that were coming out were positive. The last round 
of  talks was conducted in the Swiss town of  Crans Montana in June and 
July 2017. At the beginning the negotiations were progressing very well, and 
agreement was reached on various points on which there was disagreement 
before.  Between others, both the issue of  territory and the implementation of  
the acquis communautaire were agreed.  But then suddenly in the evening of  
July 17th the talks failed, despite the enthusiastic support they were enjoying 
from the international community and the United Nations. The Secretary 
General was greatly disappointed and in his Report to the Security Council 
he pointed out that ‘unfortunately a historic opportunity to solve the Cyprus 
problem was lost’ (Guterres 2017; Gasparini Nicolò 2004)
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In his report, the Secretary General refused to say whether T/C, Turkey, 
Greece or G/C were to blame. He reconfirmed his view, however, that a solu-
tion is feasible and requested the two parties to consider seriously the situation.

As this post-script is written the Special Representative of  the Secretary 
General, Mrs. Jane Hall Lute, is making an effort to reach an agreement with 
both sides on the Terms of  Reference of  the talks. I personally very much 
hope that the Report of  Mrs Lute will be positive and encourage the Secre-
tary General to relaunch the negotiations. In such case I am of  the opinion 
that neither side will want to be blamed for a new and probably final failure 
of  the talks.

I am fully aware that this article will be published in the “Futuribili» Jornal, 
which is a publication devoted to predicting the future. I am sorry but I cannot 
predict our future with any certainty. I can only express the hope that the 
talks, this time, will start and end successfully and that the Cypriot public fully 
recognises the dangers of  a new failure. They all perceive the probability of  the 
Security Council not renewing the mandate of  UNFICYP after July 2019, if  
there is no prospect of  a new round of  negotiations. The repercussions for the 
future of  the island will, in such case, be very bleak indeed. This is why I want 
to continue hoping that despite the difficulties an agreement will be reached. 

As we all know very well “without hope there is no future”. To be able to 
overcome the difficulties and survive we need to have hope. We need to be 
optimistic that the future will be better than the past. 
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Abstract: The utopia of  a world without borders seems to comply perfectly with Sim-
mel’s idea of  sociability (Geselligkeit), that is, a tendency to come together in a permanent 
state of  confrontation (leading, potentially, to agreement as well as to conflict) within a 
family or national, cultural or economic community, founded upon a relationship character-
ized by social interaction built on shared, universal bases. On the contrary, beginning with 
places of  work and leisure, we witness the creation of  boundaries and borders. Sociability 
is at work but it does not always put an end to difference, exclusion, formal and informal 
separation and dissociation; it restores unity and sharing, though, at parties, celebrations, 
public rites, involving the majority of  the members of  a group, an association, a city, a na-
tion. There are dialogues, conversations, and discussions that demonstrate and emphasize 
the character of  sociability symbolically expressed by meetings, speeches and reconciliation 
beyond borders of  all kinds.

Keywords: Borders, boundaries, conflict, Simmel, sociability. 

Sommario: L’utopia di un mondo senza frontiere sembra corrispondere perfettamente 
al concetto di Simmel di sociabilità (Geselligkeit), cioè la tendenza a stare insieme in uno 
stato permanente di confronto (approdando, potenzialmente, sia ad un accordo che ad un 
conflitto) all’interno di una famiglia o comunità nazionale, culturale o economica, fondata 
su un rapporto caratterizzato da interazione sociale costruita su basi condivise, universali. 
Al contrario, a cominciare dai luoghi di lavoro e per il tempo libero, si assiste alla creazione 
di confini e frontiere. La sociabilità è in atto, ma non sempre pone fine alle differenze, 
all’esclusione, alla separazione formale e informale ed alla dissociazione; tuttavia ripristina 
l’unità e la condivisione durante le feste, le celebrazioni, i riti pubblici, che coinvolgono 
la maggior parte dei membri di un gruppo, un’associazione, una città, una nazione. Ci 
sono dialoghi, conversazioni e discussioni che dimostrano e sottolineano il carattere della 
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sociabilità simbolicamente espressa da incontri, da discorsi e dalla riconciliazione oltre le 
frontiere di ogni genere.

Parole chiave: Confini, conflitti, frontiere, Simmel, sociabilità.

Introduction

Border(s), mobility, map, plan, space, real, imaginary, natural, artificial, real, 
virtual, utopia, anti-utopia, near, far, certain, uncertain, national, internatio-
nal, repetitive, creative, mundane, artistic, are all keywords and / or contra-
dictory crosswords that appear to characterize the paradigms of  borders. Like 
translators, they help us when crossing language and linguistic boundaries. 
The ever-present data remain to be understood, developed, explained. 

Research and experience overlap: to this regard, the international confer-
ence held in Rome in 1993 (July 12th-16th) entitled “Religions without Borders?” 
provided, probably for the first time, an opportunity of  meeting, regardless 
of  ethnic and disciplinary boundaries, and of  enabling scholars of  Judaism, 
Catholicism, the Orthodox churches, Protestantism, Islam, Confucianism, 
Taoism, the Chinese religions, Hinduism, Shintoism, Buddhism, and the new 
religious movements to compare their different perspectives.

Nowadays, there is a tendency, within the world of  sociology in particu-
lar, to join forces, to foster international cooperation in order to engage in 
research, in exchange programmes, in joint ventures. In Southern Europe, 
for example, we find the initiatives of  RÉSU (RÉseau des associations de sociologie 
de l’Europe et des pays du Sud) founded in 2003 to bring together the sociologists 
of  Spain, France, Greece, Italy and Portugal. In Northern Europe, the Nor-
dic Sociological Association l’Association unites the sociologists of  Finland, 
Norway, Sweden and publishes the Acta Sociologica. In Eastern Europe we find 
the Balkan Forum, founded in 2011, to associate the sociologists of  Albania, 
Bulgaria and Macedonia. There are also other more specifically discipline-
related associations like ISORECEA (International Study of  Religion in Central and 
Eastern Europe Association) which takes an interest in the sociology of  religion in 
the countries of  Central and Eastern Europe. At continental level, the Associ-
ation Européenne de Sociologie stands out for its perseverance in organizing, 
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every two years, an international conference in a European city on a theme 
of  interest to all and, thus, providing a landmark for thousands of  sociologists 
whom it involves in a scientific event, remarkable for the number and quality 
of  the researchers who take part. The issue of  borders regards the sociologi-
cal profession and its practice directly. It is to the initiative of  two sociologists, 
Judith Blau and Alberto Moncada, that we owe the foundation, in 2006, of  
the “Sociologues sans frontières” (Sociologists without borders) association and the 
creation of  the Societies Without Borders half-yearly review. Its purpose is to bring 
the sociology of  all continents together and compare approaches and research 
results, especially those accruing to human rights, public welfare and/or the 
common good. In general, we find that researchers in developing countries 
tend to favour a utopian position while representatives of  advanced countries 
are prepared to adopt a more critical stance. This helps us to grasp the signifi-
cance of  the effort being made by the association and the journal to overcome 
differences, build up relationships, establish virtuous links, to promote cordial 
agreements and effective cooperation. The intention to eliminate the barriers 
between the social sciences and human rights, as well as those between the 
environmental sciences and the humanities, already formulated by the United 
Nations, also emerges. A commitment of  this kind goes well beyond the sci-
entific context and points, clearly, to an effort aimed at changing the given 
situation, by means of  the diffusion of  reliable scientific knowledge. This is 
the case, for example, of  Mexican immigration in the United States and the 
issue of  Apartheid in the Republic of  South Africa. In both cases, the aim was 
to improve social policies in favour of  people in difficulty, availing of  a com-
mon language between competing groups. This establishes a non-hierarchical 
form of  communication and of  mutual recognition between the social actors 
involved (Murguia e Díaz 2008: 209-227). 

Beyond conflict

Borders do not divide nations only but cities too. In this instance, the case 
of  Jerusalem is emblematic. A long political and religious history has led to 
the partition of  the city into four sectors: Christian, Armenian, Muslim and 
Jewish. A division which, moreover, has not solved the problem of  the presen-
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ce of  other groups like the Roman Catholics, Melkites, Maronites, Syrians, 
Chaldees, Copts, Orthodox Christians, Protestants, Gregorian Armenians, 
Jacobites, Druses, Samaritans and the Baha’i.

There is also the issue, yet again in Israel, of  the city of  Haifa, which 
contains many different cultures and religions. In this city a winter festival is 
held in the month of  December: The Holiday of  Holidays Festival. This event, 
since 1993, permits the celebration of  three different fundamental religious 
festivities at the same time (Hanukkah, Christmas and Ramadan) by means 
of  a programme drawn up by the Beit HaGefen Arab-Jewish Cultural Cen-
tre. This centre, founded in 1963 is run by seven Arabs and seven Jews; it 
organizes “coexistence walks” during which various initiatives take place like 
art exhibitions, concerts, fairs, performances, artistic and cultural happenings, 
shows, social meetings, book and art presentations, workshops. This is an exam-
ple of  coexistence between different disciplines, cultures and religions, the one 
alongside the other without intermission.

Another example is that of  the Arab neighbourhood of  Wadi Nisnas, again 
in Haifa, where everyone tries to avail of  the opportunity of  joining in shared 
events. The protagonists of  the shows, the music, dancing, games, food and 
crafts, take part in the various ideological and political events even if  they 
belong to different religious and/or social groups. They are there simply to 
enjoy the opportunity of  interaction without fear of  danger: an experience 
probably very difficult to achieve elsewhere.

This kind of  experience is not limited to December; there are others aimed 
at creating that atmosphere of  dialogue within the town, like the month of  
Arab culture held in May, a fair where books written by Arabs are presented to 
readers and accompanied by art exhibitions and performances by groups of  
Arabs. Thus, the socio-cultural climate becomes international and creates an 
opportunity for real cooperation centred on a project both ambitious and uto-
pian. Conferences for women are held, activities for young people, both Jews 
and Arabs, along with multicultural events. At the Beit HaGefen centre stands 
Israel’s oldest Arab theatre: Al karma, the site of  performances by numerous 
Arab actors, where shows are held for children and young people. To these 
we may add other places like an art gallery, a dedicated children’s and adoles-
cent’s library, a centre of  educational programmes. As the recently produced 
film (www.haifasanswer.it) clearly shows, Haifa provides a positive answer to 
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the question of  borders of  all kinds. The town of  Haifa offers a cosmopolitan 
picture situated as it is on the borders of  the Golan Heights, a transit point 
for those who arrive from outside. According to the famous Jewish novelist 
Abraham B. Yehoshua, this city is a place where ideals mingle, as testified by 
the co-presence of  the Baha’i movement’s gardens, the Catholic Church of  
Stella Maris on Mount Carmel, the AhmadiyyaMosque, the so-called cave of  
the prophet Elijah, the Druse community and many other landmarks. The 
recent dynamics of  religion underlines its ability to reach beyond borders. 
In Europe, for example, one witnesses an increase in the presence of  Islam, 
Buddhism and Hinduism, which, as in the case of  Christianity, avail of  the 
cyber networks to spread as far as they can. The fall of  the Berlin wall in 1989 
marks the beginning of  a permanent migratory flow from Eastern to Western 
Europe which favoured the diffusion of  Christian Orthodoxy throughout the 
continent, especially after the opening of  the frontiers between Rumania and 
Bulgaria and the rest of  the European Union. 

Post-Communist Europe is a checkerboard of  enclaves without borders; 
there are Hungarians living in Rumania, Germans in the Volga region, Kurds 
in Turkey, Armenians in Hungary, Rumania, Turkey and Iran, 26 indigenous 
groups in northern Russia, Croatians in Bosnia-Herzegovina, Serbs in Kra-
jina and Slavonia, Saxons in Rumania. Some cities are even more compli-
cated. According to Srđan Vrcan (see Vrcan 2006:215-226; Marinović Jeroli-
mov and Zrinšcak 2006: 279-290), nation, culture and religion have always 
nurtured a composite mix, especially within ex-Yugoslavia. He makes a dis-
tinction, however, between borders and imposed borders: “the most important 
distinctive feature of  today’s borders is that they are becoming more volatile 
and permeated by ideology in the guise of  de-ideologized culture than ever 
before. But they are less territorialized than before. This means that borders 
have now become a strange type of  boundary that generates hostis, to say an 
enemy. This stranger or enemy can be everywhere and nowhere, internal as 
well as external, highly visible and barely discernible, to be defeated here and 
now as well as in the distant future - but invariably suitable for extermination” 
(Ibidem : 218). In this case, churches and religions have emphasized these 
distinctions by underlining the importance of  religious heritage and failure 
to accept difference: “Catholicism in Croatia was obsessed by the idea of  
Croatia because, for centuries, it had been an antemurale Christianitatis under 
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pressure from the East either from aggressive Serbian Orthodoxy or from 
encroaching Islam. Orthodoxy in Serbia was obsessed by the idea of  being 
situated on the western borders of  the entire world of  Eastern Christianity... 
Islam in Bosnia was convinced that, since the end of  the Ottoman Empire in 
1878, ‘the entire cultural, political and social life of  Muslims in Bosnia and 
Herzegovina had been marked by a desire to survive in the new context’” 
(Ibidem: 219). In Herzegovina, Catholicism which has been a “religion in 
a border region” has become today a “border religion” (Ibidem: 222). This 
because of  lack of  openness towards dissimilarity is a dominant aspect of  the 
nationalism and activism of  the church. In the case of  Islam, the Moslems 
ousted from Bosnia and Herzegovina have a great influence in other areas. In 
actual fact, “nowadays, owing to the drastic politicization of  religion and the 
‘religionization’ of  politics everywhere - as well to the radical politicization of  
culture - the re-Islamization of  Bosnia has made significant progress. This has 
helped to homogenize Bosnian Islam and to strengthen the feeling that Bosnia 
belongs to the Islamic world” (Ibidem: 223; See also Mate-Toth and Rughinis 
2011: VI + 278)1.

Across borders: ADN microflora

At sociological level it is probably Victor Turner (1969) who provided the best 
theoretical approach to explaining the dynamics required to go beyond, to 
cross borders, to overcome the liminality of  a situation of  transition and of  
differentiation between structure and anti-structure, between before and after.

The passage from one side to the other requires a change of  perspective. 
The elimination of  the border (we can think of  unified Germany), which 
means no more separation, creates a new vision of  reality within another con-
text (we can think of  German unification). The reasons for this transition may 

1 In one particular chapter Onder Cetin writes about Bosnian political and religious identity and in-
teraction between Muslims and Bosnians in Sarajevo, Sandzak and Belgrade during the uprising. Srđan 
Vrcan again states: “A Christian Confession seized by Nationalistic Paroxysm: the Case of  Serbian Or-
thodoxy”, in Roberto Cipriani (Ed.), Religions sans frontières? Present and Future Trends of  Migration, Culture, 
and Communication, Rome, Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l’Informazione e 
l’Editoria, 1994, pp. 150-166.
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derive from a challenge or conflict, as in the case of  an opposition movement 
seeking to occupy an institution, cancel distance, break borders to uphold a 
point of  view: occupy Wall Street is an example of  the cancellation of  borders 
between the population, ordinary people, and the financial officialdom of  
the New York Stock Exchange. This kind of  contestation will upset the status 
quo: this is what happens during carnival, popular festivals, when the barriers 
between the social classes, between the people and the powers that be, are not 
taken into consideration.

The same appears in a more or less evident fashion in the case of  interdis-
ciplinary collaboration, which emerges during meetings involving researchers 
from different areas, different educational, language, methodological, ideo-
logical or religion backgrounds. In this context, it is not surprising to come 
across cases of  coexistence between sociological analysis, photography, geo-
graphical studies, art, epistemology, history, medicine, socio-political research 
and architectural perspective.

If  we think of  microflora DNA, the idea of  boundary becomes even clear-
er. Microflora DNA is added to our skin only after birth; it is not there from 
the onset of  life. Our immune system, derived from our mother’s, is our only 
defence at birth. Microflora DNA is a kind of  border because it acts as a guar-
antee against illness. Its DNA does not belong to that of  the individual and 
shows striking differences with his/her specific DNA. It is “another” DNA 
with microflora from without, alien to the subject. Another point to underline 
is the interdependence existing between germs (or bacteria) and microflora 
DNA: if  one of  these withdraws, the rest of  the system suffers, causing, in 
some cases, disintegration of  all the microflora. The risk is real and confirms 
the importance of  each contributing factor in the maintenance of  balance 
within this specific microflora community. Distance and proximity are key 
factors in the creation, maintenance and elimination of  the boundaries be-
tween microbes. This more or less unstable microflora balance guarantees the 
survival not only of  the community of  microbes but also of  the individual. A 
shift in the balance of  the microflora influences individual health, whether in 
the oral cavity or the female genital tract. It is the skin, most of  the time that 
discerns or creates separation between the host subject and other individuals 
and other skins. Without forcing this issue of  biology (which points towards 
a new kind of  socio-biology) the dynamics of  biology might well suggest new 
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ways of  reaching a better understanding of  human behaviour and manage-
ment of  various forms of  boundaries, barriers and borders.

Conflict and agreement 

On the basis of  this knowledge regarding the microflora of  the skin it is pos-
sible to apply certain processes found in the domain of  biology to states and 
cities divided on the basis of  ethnic, cultural, political and religious differen-
ce. The cases are numerous: the division of  the island of  Cyprus (inhabited 
by Greeks and Turks, that is, by Orthodox Christians and Moslems), that of  
Gaza (where Palestinians and Israeli confront each other), of  Seville (inhabi-
ted by Jews, Moslems and Christians), even the Vatican (which avails of  the 
criterion of  extraterritoriality within the city of  Rome). One may also refer to 
contested no-man’s-lands, to enclaves and reservations inhabited by nomads 
or Native Americans, no flight zones, concentration camps (Auschwitz, Da-
chau, etc., separate places par excellence).

We are inclined to judge negatively the “Balkanization” of  certain connec-
tions, zones of  influence, reference contexts as well as solutions for resumption 
of  collaboration together with proposals for a different future, that have been 
formulated. Thus, for example, the sociological Balkan Forum of  Albania, Bul-
garia and Macedonia, with a view to creating an efficacious alliance aimed 
at cancelling age-old divisions and preparing a new generation of  researchers 
for entry into the field in the Balkan Peninsula, has fostered knowledge with-
out interference caused by linguistic and cultural borders. Linguistic barriers 
need to be eliminated in favour of  the international community. Furthermore, 
at infrastructure level, the work carried out pays particular attention to con-
tinental issues regarding scientific research within the European countries on 
the whole: notably that of  the European Research Council (ERC).

Recently, what has been called the “springtime” of  North Africa, Tunisia 
and Egypt, indicates how close the African continent is, how permeable a bor-
der – that of  the Mediterranean – may be, and how easily it may be crossed, 
as the often tragic, frequent landings in Europe of  people from those coun-
tries show. The globalization of  the markets, and a desire for better living and 
economic conditions, for a new political system, for a true democracy capable 
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of  fostering liberation from centuries-old slavery, urge them to risk their lives. 
Internet and the other networks do the rest, by favouring communications at 
worldwide level. And yet, inequality persists, increases, because the unconnected 
world is at a disadvantage compared to that constantly connected to the net 
and knowing neither delay nor difficulty. The problem is for those afflicted by 
the hardships and woes of  everyday life. The possibility of  thinking globally 
and acting locally is not for all. 

We should also mention the public domain where churches and states meet. 
How many limits can be set? By whom? To what extent and in what manner? 
This leads us into Alfred Schütz’s well-known domain of  “finite provinces of  
meaning” (Schütz 1962, 1964, 1966, 1987). 

Although it is true that globalization tends to widen the digital divide, new 
technological solutions also facilitate contact as well as a blending of  cultural, 
religious and social relations. It should be noted, nevertheless, that the infor-
mation network, characterized by the virtuality of  its world devoid of  individ-
uality and humanity which renders it almost imperceptible, is a land without 
borders, and a border without a territory. Freedom exists but it is subject to 
restrictions in terms of  language, symbols, formats and standards, fostering 
the hegemony of  a sole company (be it the Google search engine or Windows 
software). Internet is a place of  creation, of  cross-border communications, but 
it poses a problem for those unable (due to lack of  sufficient economic and 
cognitive resources) to cross the borders of  technology. However, it is the cy-
ber network that has made it possible to spread news, otherwise inaccessible, 
to countries like China and Iran. This warless invasion gives dissidents a way. 
Within the limits conceded by governments, borders are eliminated and, at 
times, the intelligence of  individuals manages to bypass the constraints of  the 
states. Some claim that we have reached a point of  no return and that it will 
become increasingly difficult to define borders, within the clouds of  contem-
porary technology. 

An interesting example comes from the female world and the complex is-
sue of  women’s health: in 1984 Joan Dunlop and Adrienne Germain found-
ed the International Women’s Health Coalition for the safeguard of  the rights 
of  women at medical and procreation level. It is possible to win the battle 
against the marginalisation of  women and their movements by going beyond 
the bounds of  national territories and of  research carried out within restrict-
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ed fields with limited dynamics. Laura Corradi and Giovanna Vingelli have 
published the results of  a quantitative and qualitative survey of  48 interna-
tional organizations that deal with health and gender difference (See Corradi 
e Vingelli 2008: 228-247).

Boundaries and borders 

The distinction between boundaries and borders is of  great importance, as 
by boundary is meant an outline, something that does not necessarily entail 
duties, armed guards, fences, walls, gates, barriers, all terms indicating an 
obstacle, an obligation, a prescription, a ban.

The idea of  borders is evident and visible in the town of  Tijuana, between 
Mexico (Baja California) and the United States (the State of  California) a ver-
itable cemetery where numerous people who tried to cross the frontera (border) 
lost their lives. This kind of  problem is well known in the United States and 
especially to the Secretary of  the Department of  Homeland Security seeing 
that the 50 States have 50 different laws regarding immigration, and lack a 
federal-level jurisprudence capable of  unifying the norms concerning human 
rights. The United States Conference of  Catholic Bishops organized a nation-
al conference at Salt Lake City (Utah), from the 11th to the 13th of  January 
2012, entitled “Immigration: a 50-State issue”, on the rights of  immigrants 
and border security, denouncing the extreme severity of  the laws on some 
states, notably Alabama. 

We should also consider the cultural and socio-political tradition of  the 
United States which gave rise to the concept of  enlargement of  frontiers, 
conquest, virgin land, bonanza (a Spanish word for abundance, prosperity, 
indicating mines full of  valuable minerals, gold or silver; in fact, Bonanza 
Creek is the name of  the place that became famous due to the 1896 “Gold 
Rush”). The myth of  the American frontier continues even today despite the 
complete settlement of  the West and the wildernesses once inhabited by the 
Native Americans. Borders serve to justify national identity and that of  the 
direct descendants of  the nineteenth-century colonizers, who forget the rele-
gation of  the indigenous people to ghetto-reserves, to confined spaces devoid 
of  adequate resources or shelter, a prey to the weather and food shortage. To 
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this regard, the current Ute Indian Reservation in Colorado is an example of  
borders that were shifted from one end of  Utah, Colorado and New Mexico 
to another, as new white settlers arrived to occupy Ute lands for agriculture 
and farming, and leading to long-lasting wars (between 1853 and 1868 and 
beyond). In 1858, gold was found in the Denver area on land belonging 
to the Indians. Despite a valiant defence against the invaders in 1881, the 
Cheyenne and Arapaho Indian tribes were forced to leave this area and were 
confined to reservations. It was not until 1950 that the government of  the 
United States decided to partially compensate the Ute for the loss of  their 
lands and the elimination of  their borders, by paying them the sum of  31.9 
million US dollars.

Outside of  Europe and above all outside of  cities, there was an abundance 
of  wealth and resources to be had for the asking. The new frontiers destroyed 
the old ones. The Native Americans posed no problem because, being savag-
es, they were not a part of  society and therefore “had no rights”. New areas 
were bought and the new bonanzas became cotton, wheat, livestock breeding, 
mining and railway construction. To obtain these resources a veritable war 
was waged: to exploit the weak Western frontier, cheap labour was imported 
from the East and South (African slaves) and the railway was built by immi-
grants from Europe and Asia. The Africans and Native Americans were not 
included in the American nation; they did not belong to civil society. Conflict 
between the two parts, the “savages” and the “non-savages”, arose whenever 
new frontiers, natural resources, new technologies, the conquest of  extra-ter-
restrial space itself, appeared on the horizon. 

Conclusion

The utopia of  a world without borders seems to comply perfectly with Sim-
mel’s2 idea of  sociability (Geselligkeit), that is, a tendency to come together in 
a permanent state of  confrontation (leading, potentially, to agreement as well 
as to conflict) within a family or national, cultural or economic community, 

2 See Georg Simmel, The Sociology of  Georg Simmel, translated, edited and introduced by Kurt H. Wolff, 
London, The Free Press, 1950 (in particular chapter III of  Part I: Sociability).



- 280 -

RobeRto CipRiani

founded upon a relationship characterized by social interaction built on sha-
red, universal bases.

On the contrary, beginning with places of  work and leisure, we witness 
the creation of  boundaries and borders. Sociability is at work but it does not 
always put an end to difference, exclusion, formal and informal separation 
and dissociation; it restores unity and sharing, though, at parties, celebrations, 
public rites, involving the majority of  the members of  a group, an associ-
ation, a city, a nation. There are dialogues, conversations, and discussions 
that demonstrate and emphasize the character of  sociability symbolically ex-
pressed by meetings, speeches and reconciliation beyond borders of  all kinds. 
We can remember the Rome meeting (June 8, 2014) between Abu Mazen and 
Shimon Peres, invited by Pope Francis.

To conclude, it is worth recalling the fact that the famous waterfalls of  Ig-
uaçu in South America span three states, constituting a border in the concrete 
sense. However, its main component is shared: water flowing and continuing 
its path regardless of  nationality, language, political system or religion. It is 
water, water again that marks two banks and two nations in the case of  the 
Congo River which separates Kinshasa from Brazzaville: two areas character-
ized by a common Bantu culture, beyond borders.
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