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Carezze di ulivi, boschi avvolgenti,  

dolci e gravidi campi. 

Lussureggianti differenze: un’unica, grande Anima Verde. 

 

Tra gli e alberi e le piante scoprimmo di essere,  

da sempre, terra di mare e di sale,  

di profumi e ricordi. 

Noi, figli di un tenero susseguirsi di accoglienze. 

 

Davanti al fuoco e sotto le stelle, 

il nostro viso si fa tela per il dolce pittore; 

Rossa Felicità colma di vita, 

segno di antico convivio ed eterni racconti. 

 

E’ l’alba … 

Nel cielo ci sorride una Pagina Bianca: 

attende, silenziosa e candida, un altro giorno.  

L’ennesimo giorno che scriveremo amando.  

 

“Italia, figlia adorata, corri da me. 

Sbucciami quest’arancia: ti dirò dell’infinita storia 

che naviga nei tuoi occhi …”. 
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Introduzione 

 

Gli anni Novanta sono stati un decennio di grandi trasformazioni geopolitiche: la fine 

della Guerra Fredda ha distrutto quello che Carlo Jean ha definito “l’elegante 

equilibrio” bipolare, un sistema internazionale che, dividendo il mondo in due blocchi, 

favoriva la semplificazione delle relazioni tra gli Stati, aumentando la prevedibilità dei 

loro comportamenti e assicurando, quindi, una sostanziale stabilità.  

Il mondo è ora alla ricerca di un nuovo equilibrio: l’esito finale della odierna fase di 

transizione è ancora in gran parte nebuloso, ma già costringe l’Italia ad 

un’approfondita riflessione sui propri interessi nazionali al fine di adeguare il suo 

sistema-Paese alle sfide poste dalla fine dell’era americana. 

Nei suoi primi cinquant’anni di esistenza, l’Italia repubblicana ha potuto sfruttare la 

rendita geopolitica dovuta alla sua particolare collocazione geografica, nel cuore del 

Mediterraneo, che la portava ad essere la frontiera del “mondo libero” rispetto a quello 

a guida sovietica; l’esistenza, inoltre, di un forte Partito Comunista ha fatto a lungo 

temere gli Stati Uniti che l’Italia potesse scivolare nel neutralismo, facendo crollare 

l’intero fianco sud dell’Alleanza.  

Tale situazione ha permesso all’Italia di sviluppare una politica estera disinvolta 

(tessendo, ad esempio, relazioni privilegiate con molti Paesi arabi, anche in contrasto 

con gli interessi e le posizioni degli Stati Uniti e delle ex potenze coloniali europee, 

come la Francia e la Gran Bretagna) e con obiettivi non sempre chiari e coerenti 

(anche se con risultati tutt’altro che disprezzabili).  

La caduta del Muro di Berlino ha fatto venire meno l’importanza strategica dell’Italia 

in chiave antisovietica e lo scenario internazionale, liberato dal conflitto tra Usa e Urss 

che “paralizzava” le relazioni tra gli Stati, si presenta ora più fluido e competitivo. 

Scopo del mio lavoro è stato quello di esaminare il “momento internazionale”, 

evidenziandone le principali linee di tendenza attraverso le chiavi interpretative fornite 

dalle più importanti letture geopolitiche proposte negli ultimi anni, e di delineare, di 

conseguenza, le prospettive italiane nel breve e medio termine. 

Il lavoro è diviso i due parti: 

La prima parte analizza il contesto internazionale di inizio millennio, ancora alla 

ricerca di un equilibrio consono rispetto ai nuovi attori e ai nuovi rapporti di forza 

emersi negli ultimi decenni. 
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La scarsa intelligibilità del mondo moderno è alla base della “rinascita della 

geopolitica”, vista come un antidoto a quella sensazione di impotenza, emersa davanti 

a pericoli percepiti come immani e sconosciuti, che si sta impossessando del genere 

umano e che il sociologo Zygmunt Bauman ha definito “paura liquida” ( in 

particolare Bauman dice che “la paura più temibile è la paura diffusa, sparsa, 

indistinta, libera, disancorata, fluttuante, priva di un indirizzo o di una causa chiari; 

la paura che ci perseguita senza una ragione, la minaccia che dovremmo temere e che 

si intravede ovunque, ma non si mostra mai chiaramente. Paura  è il nome che diamo 

alla nostra incertezza, alla nostra ignoranza della minaccia, … di ciò che c’è da 

fare.”).  

L’analisi geopolitica, infatti, può fornire una chiave interpretativa utile, come dice 

Franco Mazzei,  a non “sperdersi nella foresta” delle odierne relazioni internazionali e 

far compiere ai soggetti geopolitici stessi scelte politiche maggiormente idonee a 

tutelare i propri (e, soprattutto, i “veri”) interessi nello scenario di riferimento, senza 

farsi guidare dall’istinto e dalla paura. 

Dopo aver sottolineato l’importanza della geopolitica e dei suoi “tre sensi” – 

rappresentazione, rappresentanza, azione - (come li definisce Lacoste), mi sono 

occupato, attraverso l’analisi delle principali letture geopolitiche proposte negli ultimi 

anni, di tracciare le linee fondamentali del sistema internazionale ancora in fieri. 

E’ emerso, innanzitutto, un quadro internazionale fluido, nel quale le condizioni 

sistemiche sono, almeno teoricamente, favorevoli alla emersione di relazioni 

maggiormente cooperative tra i soggetti geopolitici, gli Stati in particolare.  

La principale condizione sistemica, infatti, che, storicamente, favorisce l’instaurazione 

di un ordine internazione è legata ai grandi conflitti internazionali.  

In generale, come sostiene Filippo Andreatta, “… un grande conflitto ha generato 

ingenti costi in termini economici e di vite umane e rappresenta un forte stimolo ad 

evitarne altri in futuro. Un grande conflitto, inoltre, è in generale accompagnato 

dall’indebolimento degli equilibri internazionali e dalla minaccia che uno Stato riesca 

ad imporre il suo volere sugli altri. Per questi motivi, c’è una tendenza  a trasformare 

una particolare pace, dopo la fine di uno specifico conflitto, in una pace generale che 

ponga fine, regoli o limiti i conflitti.”  

I principali tentativi di costruzione di un ordine internazionale sono avvenuti quasi 

tutti all’indomani di una grande guerra: la Pace di Vestfalia è seguita alla guerra dei 
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trent’anni e ai conflitti di religione, la Pace di Utrecht alla guerra di successione 

spagnola, la Pace di Vienna alle guerre napoleoniche e alla Rivoluzione Francese, 

Versailles e Yalta hanno chiuso le guerre mondiali.  

Anche alla Guerra Fredda, quindi, succederà un nuovo ordine e un differente sistema 

internazionale, che sarà espressione dei mutati rapporti di forza tra gli attori 

geopolitici.   

Si è dimostrato successivamente che la costruzione di un nuovo sistema e di un nuovo 

ordine internazionale è bloccata alle porte del futuro  a causa del virus della “paura 

liquida” che si è impadronito del mondo dopo l’11/9. 

La breve esperienza unipolare a guida americana sembra, comunque, volgere al 

termine, come sottolineano, pur con accenti assai diversi tra loro, molti studiosi di 

geopolitica e di relazioni internazionali. 

Analizzare le conseguenze della fine dell’era unipolare e disegnare lo scenario (o 

meglio, le sue linee di tendenza) che dovrebbe succedere a quello che sta esaurendosi 

è un’operazione fondamentale per permettere di “pensare” l’Italia del futuro. 

La seconda parte, infatti, è dedicata ad analizzare le prospettive geopolitiche italiane 

all’inizio del XXI° Secolo, partendo dall’analisi delle costanti e dei fattori della “sua” 

geopolitica.  

Come già anticipato, l’Italia non ha ancora iniziato a discutere dei suoi interessi 

nazionali dopo la fine della Guerra Fredda; come afferma Enrico Serra, “… la 

protezione americana ha distolto dallo studio dei grandi problemi di politica estera, 

delle opzioni di fondo, della produzione dei rapporti di forza, in una parola, dei molti 

fattori che condizionano le scelte di una società ...”.  

L’Italia, quindi, va recuperata alla geopolitica dopo la fine della “dittatura” della 

Guerra Fredda. 

La complessità attuale concede all’Italia una gamma diversificata di opzioni 

geopolitiche, che esprimono allo stesso tempo occasioni e  rischi. Per questo motivo, 

una riflessione “geopolitica” sull’Italia rappresenta, in sé, un interesse nazionale.  

Oggi, infatti, “la struttura geopolitica dello Stato va vista non in base alla sua 

conformazione geografica, ma piuttosto nella volontà nazionale, cioè nella auto 

percezione che ogni popolo ha della propria territorialità, intesa come valore 

emozionale collettivo, d’ordine nazionale, etico e religioso, in relazione con quella 

degli altri Stati”. 
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L’Italia, in un momento storico nel quale sembra consegnata ad un inevitabile declino 

economico e geopolitico, ha un estremo bisogno di una rotta da seguire, di recuperare 

il senso di appartenenza dei propri cittadini ad un Progetto Nazionale. 

La globalizzazione, l’entrata in scena di attori nuovi e di dimensioni gigantesche, la 

conseguente crisi del modello economico italiano, hanno creato negli italiani un senso 

di sfiducia e di paura verso il futuro del Paese. 

Esso, tuttavia, presenta potenzialità che, se utilizzate al meglio, possono rappresentare 

il cardine per un progetto geopolitico italiano vincente sul nuovo scenario globale. 

In tal senso l’ultima parte della tesi cerca di individuare le scelte geopolitiche più 

opportune per l’Italia dell’inizio del nuovo secolo, garantendo all’analisi, attraverso 

l’utilizzo di paradigmi interpretativi, la necessaria parsimoniosità (secondo Carlo 

Simon-Belli “una teoria - o una tesi – è parsimoniosa quando spiega una grande 

quantità di situazioni attraverso un numero limitato di concetti posti in relazioni 

logiche; senza parsimonia una tesi rischia di diventare più complessa della realtà che 

intende spiegare”).  

La parte conclusiva della tesi rende merito alla specificità delle studio geopolitico 

rispetto allo studio geografico e geografico - politico: la geopolitica, infatti, si 

interessa della politica del futuro; essa non focalizza  il suo interesse sulle aree 

politiche in quanto tali, né sul loro funzionamento come entità autonome, né 

sull’influenza della politica sull’ambiente o sulla popolazione.  

Il ragionamento geopolitico, pur basandosi sull’oggettività dei dati (fisici, umani, 

statistici, ecc…) fornitigli dalla geografia, trascende il dato scientifico e oggettivo, 

soggettivizzandolo e incrociandolo con fattori che non sono geografici, come sono i 

sistemi di valori, una data visione filosofica del mondo, la percezione di sé e della 

propria cultura, civiltà o storia (a questo proposito Lacoste afferma che la geopolitica 

è una serie di drammi, nel senso primo della parola, ovvero come una 

rappresentazione di vicende fondate su elementi di conflitto, talvolta anche soltanto di 

natura simbolica).  

L’aspetto geografico rimane costantemente presente nell’analisi geopolitica: come 

opportunità e come condizionamento; come fattore di potenza e come condizione di 

vulnerabilità; come posta in gioco e come teatro.  
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Le scelte, però, dipendono anche da altri fattori, come l’ideologia, il grado di 

consenso, la religione, la tecnologia disponibile, la cultura.  In una parola, la 

geopolitica è egopolitica.  

Il progetto geopolitico che propongo per l’Italia, tenuto conto del contesto 

internazionale rappresentato nella prima parte della tesi, punta soprattutto sulla 

massima valorizzazione delle sue risorse umane, specie quelle più giovani e preparate, 

e sull’emergere di una nuova “coscienza internazionale” del Paese. 

Questo significa “pensare” un Italia nuova, più grande, più moderna: l’unica via 

possibile per salvare il Paese dal declino cui non è certamente destinata, ma verso il 

quale si sta avviando a causa di scelte politiche sbagliate o inadeguate rispetto alle 

esigenze dei “tempi moderni”. 

Tra i grandi Paesi occidentali, l’Italia, che è stata la culla della civiltà occidentale 

moderna, appare tra i meno preparati ad affrontare le sfide dell’era globale, le cui 

caratteristiche impongono a tutti gli stati un radicale cambiamento, un nuovo modo di 

presentarsi e di pensarsi come soggetto geopolitico sulla scena internazionale. 

Come dice Francesco Sisci, già Direttore dell’Istituto di Cultura italiana a Pechino, 

 

 “l’emergere della Cina (ma anche quello dell’India, del Messico, del Brasile, le 

potenze emergenti del sistema internazionale) impedisce all’Italia di continuare a 

traccheggiare nella sua deriva: o si cambia o si muore”. 

 

Rinchiudersi, rinunciare a conoscere gli altri, rinunciare a preparare i propri cittadini 

ad acquisire nuovi strumenti di analisi, di comprensione  e di percezione della realtà, 

sottrarsi alla globalizzazione non gioverebbe all’Italia, ma alla lunga ne peggiorerebbe 

la crisi. 

Bisogna, invece, “immaginare” un’Italia nuova, che sopravviva al nuovo secolo 

riformandosi e acquisendo una nuova “mentalità internazionale”: tale riforma non può 

prescindere dalla radicale trasformazione della società nonché delle sue istituzioni, 

specie quelle con funzioni preminenti di rappresentanza del Paese all’estero. 

Questa nuova “mentalità internazionale” richiede che il Paese arricchisca, 

superandola, la sua eredità risorgimentale: quella di un’Italia prigioniera del suo 

“vantaggioso” ritardo e del suo isolamento politico e geopolitico, con una politica 
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estera etero-diretta, non democratica perché non “maturata” all’interno del Paese, con 

un’identità più romanzata che realmente esistita/esistente. 
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Capitolo 1 

 

L’alba di un nuovo equilibrio mondiale. 

 

1.1 La Fine della Guerra Fredda e la ricerca di un nuovo ordine mondiale. La 

geopolitica del Ventunesimo Secolo come antidoto al virus della “Paura Liquida”. 

 

“La paura più temibile è la paura diffusa, sparsa, indistinta, libera, disancorata, 

fluttuante, priva di un indirizzo o di una causa chiari; la paura che ci perseguita 

senza una ragione, la minaccia che dovremmo temere e che si intravede ovunque, ma 

non si mostra mai chiaramente. “Paura” è il nome che diamo alla nostra incertezza, 

alla nostra ignoranza della minaccia, … di ciò che c’è da fare”. 

 

Questa è la definizione di “paura liquida” data dal sociologo praghese Zygmunt 

Bauman1. Queste poche parole descrivono al meglio  struttura e problemi del mondo 

all’inizio del Ventunesimo Secolo: la globalizzazione ha avvicinato le persone, le 

merci, i luoghi, ma anche i rischi e le minacce, provocando l’emersione di nemici 

tanto impalpabili quanto non respingibili aldilà di rassicuranti frontiere territoriali; 

l’incertezza su ciò che c’è da fare, in un mondo sempre meno intellegibile, dove i 

riferimenti ideologici si sono frantumati insieme al Muro di Berlino e quelli religiosi, 

etnici, di “civiltà”, appaiono insufficienti o inadeguati a riempire i vuoti delle vita 

moderna, cancella il futuro dall’orizzonte dell’umanità, che resta rintanata nel suo 

presente senza prospettive. 

La paura è una forma di insicurezza archetipica della condizione umana che genera 

frustrazioni e angosce cui ognuno di noi trova il suo personale antidoto.  

La paura liquido-moderna, tuttavia, è qualcosa di molto diverso: si tratta di una paura 

nebulosa e fluttuante che, “inserendosi tra il soggetto e la sua esistenza, scherma le 

esperienze, opacizza gli entusiasmi, senza aderire alla concretezza di un motivo”2; la 

                                                 
1 Z. Bauman: “Paura Liquida”, Laterza, Bari, 2008, pp. 3-4. 
2 M. Valcarenghi:” L’insicurezza. La paura di vivere nel nostro tempo.”, Mondadori Editore, Milano, 

2005, p. 1.  
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paura liquida è una paura secondaria3, reattiva non rispetto ad un pericolo esistente,  

un  rischio, calcolabile anche solo in linea teorica, bensì solo supposto, percepito e per 

definizione indeterminato, verso il quale le possibilità di fuga o difesa sono 

praticamente nulle, dato che non ne conosciamo il volto, i tempi e le modalità 

d’azione.  

Davanti a pericoli inimmaginabili, senza una figurazione precisa, l’uomo moderno 

resta bloccato, intrappolato com’è dalla sua paura di “andare avanti”.  

Le reazioni ai pericoli, e non ai rischi, sono tipicamente isteriche, prive di logica, 

creatività e  obiettivi precisi: tali reazioni sono riferibili tanto ai singoli individui 

quanto alle loro organizzazioni sociali e politiche, prime fra tutte gli Stati, i quali 

rimangono, nonostante gli assedi esterni e le delegittimazioni interne alla propria 

sovranità, i principali soggetti geopolitici dello scenario mondiale4. 

La Fine dell’equilibrio bipolare, caratterizzato da relazioni internazionali semplici e 

intellegibili5 in un contesto geopolitico frazionato sostanzialmente in regioni 

omogenee, separabili una dall’altra almeno dal punto di vista geostrategico6, e le 

molteplici e ripetute difficoltà di intravedere le sembianze di un nuovo sistema 

internazionale hanno caricato di isteria i comportamenti e le relazioni tra gli individui 

e tra gli Stati.  

                                                 
3 Mentre la paura primaria è la sensazione che sia un uomo che  un  animale provano davanti ad una 

minaccia diretta alla propria vita (davanti alla quale le possibili strategie d’azione sono due: la fuga o la 

difesa) la paura secondaria è tipica dell’essere umano, che si manifesta come una modificazione del suo 

comportamento a causa di esperienze passate che hanno contribuito a creare una ipersensibilità non al 

rischio, che è calcolabile, ma al pericolo, che è per definizione indeterminato, creando una immanente 

sensazione di vulnerabilità.  Per un approfondimento: H. Lagrange: “La Civilité à l’epreuve. Crime et 

sentiment d’insicurité”, Puf, Parigi, 1995. 
4 Gli Stati, secondo Carlo Jean, hanno dimostrato nei primi decenni successivi alla fine della Guerra 

Fredda di possedere le capacità per continuare a esercitare il potere, soprattutto quando sono in gioco 

“questioni di sicurezza”. Secondo Jean, data l’odierna struttura delle Relazioni Internazionali, gli Stati 

devono però essere in grado di trasformarsi in soggetti “geoeconomici”, sommando alla tipiche funzioni 

statali, quelle legate alla difesa del territorio e al miglioramento delle condizioni di vita dei propri 

cittadini, la capacità di competere, sulla scena internazionale, “con i suoi simili e con gli altri attori 

geoeconomici”. Cfr. : C. Jean: “Manuale di Geopolitica”, Laterza, Bari, 2003, pp. 148-151. 
5 C. Jean: op. cit., pp. 192-93.  
6 Cfr. Saul B. Cohen: “Geography and Politics in a Divided World”, Random House, New York, 1963. 
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La “paura liquida” ha così intaccato il sistema globale, ora bloccato alle porte del 

futuro. 

La fine del bipolarismo non è stata, tuttavia, interpretata sin dall’inizio come una 

sciagura.  

Tutt’altro: la caduta del Muro di Berlino aveva aperto una fase di transizione che i più 

ottimisti pensavano potesse sfociare in una fine lieta, dove sarebbe sorta una “nuova 

civiltà” unita, felice e pacificata. 

Tra le visioni ottimistiche proposte rispetto ai destini futuri del mondo quella di 

Francis Fukuyama rappresentò certamente quella di maggiore successo7.  

Fukuyama, nel suo libro “La fine della Storia e l’ultimo uomo”8, parte dalla 

constatazione che negli ultimi tre decenni del Ventesimo Secolo si è assistito ad un 

progressivo disgregarsi, a livello globale, dei regimi dittatoriali. 

L’attuale crisi dell’autoritarismo ha preso avvio, secondo l’autore nippo-americano, 

già nella seconda metà degli anni Settanta con la caduta dei governi autoritari di destra 

(o comunque reazionari) nei paesi dell’Europea meridionale: nel 1975, dopo la morte 

di Franco, la Spagna passò in maniera indolore dalla dittatura alla democrazia; nel 

1976 Portogallo e Grecia avviarono la loro odierna esperienza democratica dopo aver 

messo fine rispettivamente alla dittatura di Caetano (erede di Salazar) e al potere dei 

colonnelli; seguì la Turchia, tornata nel 1983 alla democrazia dopo tre anni durante i 

quali il governo fu esercitato dai militari. 

Il “virus democratico”, favorito dall’enorme impatto globale della perestrojka di 

Gorbaciov e dalla disgregazione dell’Urss, si diffuse rapidamente dall’Europa ad altre 

regioni del Mondo, come l’America Latina, l’Asia Orientale e Meridionale, l’Africa 

sub-sahariana. 

Fukuyama affermò che la crisi dei sistemi politici dittatoriali era dovuta ad una loro 

progressiva quanto rapida perdita di legittimazione, necessaria, quest’ultima, per 

sopravvivere, anche al regime più diabolico e violento, a favore della democrazia, 

percepita con sempre maggiore convinzione dai popoli di tutto il mondo come “il 

miglior ordinamento sociale e politico possibile”. 

                                                 
7 F. Fukuyama: “La fine della Storia e l’ultimo uomo”, Bur Editori, Milano, 2003. 
8 Le tesi contenute nel libro citato erano già state anticipate da un articolo, dal titolo “The End of the 

History” apparso nel 1989  sulla rivista “The National Interest”.  
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Egli, dando alle incessanti vittorie della democrazia degli ultimi anni 

un’interpretazione hegeliana9, sostenne che fossero maturi i tempi per la “Fine della 

Storia”10, dove gli Stati a guida democratica avrebbero potuto costruire un ordine 

mondiale finalmente stabile, duraturo e pacifico: ciò non significava, secondo 

Fukuyama, la fine di tutti gli eventi, specie quelli più tragici e conflittuali (come 

l’undici Settembre, che nella visione di Fukuyama non rappresenta altro che un mero 

“incidente di percorso” dell’inesorabile avanzamento della democrazia), ma vuol dire 

che è venuto a compimento un processo storico, quello della civiltà Occidentale, che 

ha preso avvio con le grandi rivoluzioni settecentesche e che ha raggiunto il suo 

culmine con la diffusione della democrazia rappresentativa e del liberismo economico. 

                                                 
9 F. Mazzei: “Relazioni Internazionali”, L’Orientale Editrice, Napoli, 2005, pp. 147-150. Cfr: G. Hegel: 

The Philosophy of History, Dover Publication, NY, 1975. 
10 Per Hegel, la “fine della storia” si sarebbe avuta quando l’uomo avrebbe raggiunto un tipo di civiltà 

tale da poter soddisfare i bisogni fondamentali della natura umana, che, sostanzialmente, sono due: il 

desiderio di beni materiali e il desiderio di “riconoscimento del proprio valore” (il thymos, concetto 

proprio della filosofia classica greca e pietra miliare per tutto il pensiero filosofico occidentale).  Gran 

parte del comportamento umano può essere interpretato in funzione del soddisfacimento dei bisogni 

primari e secondari; ma oltre a questo gli esseri umani, in qualità di “animali sociali”, anelano ad essere 

riconosciuti per il proprio valore: nel caso la società si rifiuti di riconoscere tale valore la gente prova 

rabbia, mentre al contrario, se viene stimata per quello che vale, prova un appagante senso di orgoglio. 

Il thymos, secondo Hegel, è il vero motore della storia: esso si presenta secondo mega-forme 

(megalotimia) nei grandi uomini (come Cesare, Stalin o Hitler), che cercano la gloria e la grandezza, 

mentre assume ipo-sembianze (ipotimia) negli uomini “umili”, che desiderano essere riconosciuti come 

uguali. La dialettica timotica muove la storia, che resterà viva finché il mondo sarà diviso in servi e 

padroni. Secondo Fukuyama la vittoria della democrazia liberale capitalistica spegnerà la storia in 

quanto essa è in grado non solo di soddisfare i desideri materiali (che anche sotto una dittatura possono 

trovare soddisfazione), ma anche e soprattutto perché è capace di conciliare entrambi i bisogni  timotici: 

se, infatti, l’uguaglianza politica garantisce la soddisfazione delle istanze isotimiche, per coloro che 

anelano ad essere riconosciuti come migliori degli altri la democrazia capitalistica offre l’obiettivo del 

perseguimento di un maggiore grado di benessere economico, di ricchezza (per completezza, Fukuyama 

sostiene che gli uomini potranno soddisfare i loro bisogni megalotimici, non solo attraverso la ricerca 

dell’opulenza, ma anche attraverso l’impegno sociale, specie per cause di rilievo globale, come la lotta 

all’AIDS o alle malattie rare, e il raggiungimento dell’eccellenza nelle discipline sportive, specie se 

estreme. Tali “sfoghi” megalotimici rappresentano un antidoto per evitare la nascita di quello che 

Nietzsche ha chiamato “l’ultimo uomo”, concetto che fa da sottotitolo all’opera di Fukuyama: secondo 

Nietzsche, l’uomo liberale, liberato dai bisogni materiali e di thymos,  sarebbe stato incapace di 

concepire nuovi orizzonti e di migliorarsi e, per questo, avrebbe cessato presto di essere uomo).  
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Tale modello si presentava, secondo Fukuyama, alla luce dei suoi successi, come 

l’unica alternativa possibile e il punto di arrivo finale per tutti i popoli del mondo. 

Fukuyama affermò che alla fine del Ventesimo secolo la democrazia capitalistica si 

era rivelata, nei fatti (soprattutto grazie alla vittoria nella Guerra Fredda ai danni del 

blocco comunista, che si somma a quella ottenuta sui fascismi nella Seconda Guerra 

Mondiale), superiore a qualsiasi altra costruzione politico-economica, perché in grado 

di garantire non solo benessere economico (che può essere garantito anche da una 

tirannia), ma anche e soprattutto uguaglianza e libertà. 

Quando, prima o poi11, inesorabilmente, tutti gli Stati avessero aderito al modello 

democratico e capitalista, nei quali avrebbero vissuto solo individui soddisfatti, liberi 

e uguali, sarebbe sorta una “nuova civiltà”, un’Unione Pacifica12 “perpetua”13, dove la 

competizione tra nazioni e tra individui sarebbe stata di natura economica e non 

violenta, basata semplicemente sulla creatività e sulle capacità produttive di ognuno. 

Questa “nuova comunità di democrazie”, tuttavia, non è ancora sbocciata e così la 

storia ha fatto il suo ritorno sulla scena14. 

                                                 
11 Questa la suggestiva immagine dei popoli in cammino verso la democrazia (che riecheggia le 

leggendarie imprese dei pionieri che conquistarono l’Ovest degli Stati Uniti d’America nel XIX° 

Secolo) costruita da Fukuyama a conclusione del suo libro: “Anziché un migliaio di germogli che 

spuntano da diverse piante in fiore, l’umanità finirà per somigliare ad un lungo convoglio di carri lungo 

la strada. Alcuni di essi si dirigeranno verso la città, altri andranno nel deserto per il bivacco, altri 

ancora finiranno incollati sull’ultimo passo di montagna … Altri infine lasceranno la strada principale 

per seguirne altre, ma scopriranno che per superare la catena montuosa dovranno servirsi dello stesso 

passo. La grande maggioranza dei carri continuerà comunque il suo lento cammino verso la città e 

finiranno quasi tutti per arrivarci. I carri sono tutti uguali: anche se dipinti in maniera diversa o costruiti 

con materiali diversi, hanno tutti quattro ruote, sono tirati tutti da cavalli ed ognuno trasporta un 

famiglia che spera e prega che tutto vada bene. Le diverse situazione in cui vengono a trovarsi i carri 

non rispecchiano differenze permanenti e necessarie tra le persone che li occupano, ma sono dovute 

unicamente alle loro diverse posizioni lungo la strada. Nella città entreranno abbastanza carri da 

costringere chiunque ad ammettere che c’erano solo una strada e una destinazione.”.  
12 . Fukuyama: op. cit., pp. 291-298. 
13 Fukuyama riprende qui un il concetto kantiano di “pace perpetua”. 
14 Secondo Robert Kagan “la storia è ritornata e sono finiti i sogni: il mondo è tornato a essere normale. 

Gli anni seguiti alla fine della guerra fredda avevano generato l’impressione che fosse sorto un nuovo 

tipo di ordine internazionale caratterizzato dalla scomparsa degli stati-nazione o dalla loro crescita 

comune, dalla soluzione dei contrasti ideologici, dalla mescolanza delle culture e da commerci e 

comunicazioni sempre più liberi. Semplici cittadini e classi dirigenti sognavano un mondo trasformato. 
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Il mondo non si è trasformato in un luogo dove si sta diffondendo la democrazia; i 

conflitti identitari, inoltre, si sono fatti per certi versi più cruenti e acquistano, per via 

della rapidità dei movimenti di persone e delle telecomunicazioni, un rilievo globale 

aldilà della loro effettiva portata; essi coinvolgono, a volte mettendoli in 

contrapposizione, anche nazioni democratiche e, per dirla con Fukuyama, post-

storiche; molte culture, favorite da successi economici rapidi quanto ragguardevoli (è 

l’esempio della Cina), rifiutano l’omologazione ai principi occidentali; l’uso della 

forza nelle relazioni internazionali da parte delle democrazie occidentali ha inficiato la 

validità della tesi circa una loro natura pacifica; le crescenti disuguaglianze all’interno 

degli Stati democratici hanno dimostrato che la democrazia e il capitalismo non 

portano (da soli) né libertà né uguaglianza.  

La “pace democratica” è presto divenuta una chimera e l’ottimismo ha lasciato presto 

spazio ad una pessimistica incertezza sul futuro dell’umanità: attraversato da 

cambiamenti epocali non comprensibili (e per questo spaventosi) e angosciato, oltre 

che dai fallimenti delle ideologie che hanno dominato per secoli, dalla riemersione, 

dal sottosuolo della politica15, dei vecchi e inquietanti fantasmi del passato, come le 

guerre inter-etniche e di religione, il mondo (specie quello occidentale) aveva 

l’estremo bisogno di recuperare la capacità di “rappresentarsi” e immaginare il proprio 

futuro. 

Con il bisogno di tornare ad “immaginare il futuro” è ricomparso, sotto forma di 

speranza, un termine del passato; un termine che fino a qualche anno fa provocava 

orrore anche solo pronunciare: “Geopolitica”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

Ma era solo un miraggio.” Cfr. : R. Kagan: “Il ritorno delle storia e la fine dei sogni”, Mondadori 

Editore, Milano, 2008, p.3. 
15 La definizione è di Carlo Jean. Cfr. : C. Jean: “Manuale di Geopolitica”, Laterza, Bari, 2003, p. 18. 
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1.2 Il concetto di “geopolitica” e i motivi del suo ritorno sulla scena. 

 

“Geopolitica” è un termine moderno: non ha che un secolo di vita. Una vita, peraltro, 

vissuta a singhiozzi, tra esaltazioni e abiure.  

La parola “geopolitica” fu utilizzata per la prima volta dal politologo svedese Rudolph 

Kjellén per indicare una determinata analisi della politica (in particolare delle 

politiche estere degli Stati nazionali – Kjellén scrive nei primi del Novecento, anni di 

intenso fervore nazionalistico-, ma comunque senza escludere altri elementi di analisi) 

condotta facendo riferimento ai fattori geografici, intendendo per questi ultimi non 

tanto quelli legati alle caratteristiche del territorio o della popolazione, quanto le 

interrelazioni tra i soggetti geopolitici che operano sulla scena internazionale. 

Non si trattava, quindi, solo di una nuova voce da aggiungere ai vocabolari.  

Non era nemmeno, la geopolitica, solo un’evoluzione della geografia politica16. 

La geopolitica, come successivamente sostennero Giorgio Roletto ed Ernesto Massi, i 

fondatori della scuola geopolitica italiana negli anni Trenta, si presentava come una 

dottrina nuova17, complementare alla geografia politica, che “intendeva estendere la 

propria indagine ai legami che vincolano gli eventi politici alla terra e vuole indicare 

le direttrici di vita politica degli Stati, desumendole da uno studio geografico – storico 

dei fatti politici, sociali ed economici e della loro connessione”18. 

Come a tal proposito sottolinea Lizza19, “la geopolitica non si sostituisce alla 

geografia politica20, che considera la sua naturale piattaforma: essa supera la 

tradizionale concezione ratzeliana degli Stati come organismi politici, e applicando  

                                                 
16 Il termine geografia politica, peraltro, fu coniato solo qualche anno prima (1897) da F. Ratzel.  
17 La definizione è di Gianfranco Lizza. Cfr. : G. Lizza: “Geopolitica. Itinerari del potere.”, Utet, 

Editore, Milano, 2001, Introduzione. 
18 Roletto G., Massi E.: “Per una geopolitica italiana”, in Geopolitica, I, 1939, pp.5-11.  
19 G. Lizza: op. cit., Introduzione. 
20 Carlo Jean fa una trattazione puntuale delle differenze tra geopolitica e geografia politica: la 

geografia politica focalizza il suo interesse sulle aree politiche in quanto tali, mentre la geopolitica ne 

studia le interrelazioni; la geografia politica, si interessa della distribuzione spaziale dei fenomeni 

politici e della loro influenza sui fattori geografici, la geopolitica studia la relazione inversa; ancora: la 

geografia politica studia la politica passata, la geopolitica quella del futuro; infine, Jean ricorda che la 

geopolitica, al contrario della geografia politica, non è una scienza, ma una “metafisica” che interpreta 

la storia passata e anticipa quella futura. Cfr: C. Jean: op. cit., pp. 14-18.  
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alla loro esistenza un metodo di analisi geografico-politico-dinamico, ne studia i 

fattori di competitività ricercando le manifestazioni territoriali e le leggi geografiche 

dei loro rapporti reciproci”. 

Proprio a conferma della tesi sopra esposta, secondo la quale la geopolitica non 

sarebbe altro che una ricerca dinamica delle leggi geografiche che guidano i rapporti 

tra gli Stati, Mazzei21 sostiene che la geopolitica è uno studio di tipo “continuista”: il 

sapere geopolitico, secondo Mazzei, è  

 

“il frutto di una comprensione trans-disciplinare dell’esistenza identitaria, geografica 

e storica, con l’obiettivo di individuare i fattori di continuità della vita degli Stati: 

mentre la storia privilegia le rotture, i mutamenti, insomma le discontinuità, la 

geopolitica sottolinea le dinamiche della continuità.  

Lo studioso di geopolitica non guarda agli avvenimenti, ma ai cicli medi e lunghi, e 

anziché usare il microscopio usa il cannocchiale al rovescio: il geopolitico guarda 

alle stelle anziché ai singoli alberi; in questo modo potranno sfuggirgli i dettagli del 

terreno, ma eviterà di perdersi nella foresta”. 

 

 

Dopo qualche decennio di totale bando del termine22, dovuto alle supposte 

associazioni (se non altro in termini ideologici, culturali e morali, quando non di 

aperta connivenza23) delle teorie geopolitiche con i crimini commessi dai fascismi24 e 

                                                 
21 F. Mazzei, Relazioni Internazionali, L’Orientale Editrice, Napoli, 2005, p. 65. 
22 Si badi che si è trattato solo di una bando della terminologia e non della dottrina o del metodo di 

analisi geopolitica: al contrario, negli anni successivi alla Guerra Fredda, la geopolitica, sotto il nome di 

“geostrategia”, rimase in vita e continuò ad operare, trasferendosi dall’Europa agli Sati Uniti, riuscendo 

in maniera più che mai concreta e ad influenzare le scelte dei decisori politici americani. Dottrine come 

quelle del containment, ad esempio, declinata quest’ultima nelle teorie derivate del linkage e del 

domino, ispirarono la vincente strategia americana nella guerra fredda contro l’Unione Sovietica. Dove 

essa trovò un vero e proprio bando fu dove ebbero la meglio, anche solo dal punto di vista culturale, 

come in Europa occidentale (dove gli orrori del nazismo avevano allargato il solco già profondo tra la 

geopolitica e le ideologie di matrice socialista) le forze di ispirazione marxista, che videro nella 

geopolitica, almeno nelle sue declinazioni ottocentesche e dei primi cinquant’anni del Novecento, un 

“mostro” al servizio delle logiche di dominio delle forze capitalistiche. 
23 Se le accuse rivolte alla geopolitica di aver voluto “ispirare” o essere stata asservita  ai regimi 

possono essere state corrette per quanto riguarda la storia geopolitica italiana (Roletto e Massi furono 
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dal nazismo prima e durante la Seconda Guerra Mondiale, la geopolitica è “risorta”: le 

profonde trasformazioni politiche, economiche e sistemiche in atto sullo scenario 

internazionale hanno “costretto” gli studiosi (e l’opinione pubblica) a chiedere 

disperatamente alla geopolitica di tornare a “pensare” il mondo, chiarendo le opzioni 

a disposizione di ogni attore geopolitico25.  

 

Per Jean la rinascita della geopolitica è una esplicita e globale richiesta di 

“semplificazione” del quadro politico internazionale:  

                                                                                                                                            

fascisti convinti e la loro rivista, Geopolitica, cercò in tutti i modi di accaparrarsi l’interesse, il sostegno 

e le simpatie del regime, preoccupandosi di “legittimare” le scelte del fascismo in politica estera e le 

sue ambizioni di conquista), non altrettanto si può dire per altre teorie geopolitiche che, facilmente ed 

erroneamente associate con regimi e leadership, ne furono vittime più che complici. Basti pensare alle 

vicende di Karl Haushofer, che per molti studiosi, primo fra tutti il geografo francese Yves Lacoste, fu 

il vero “padre fondatore” della geopolitica: egli, accusato di connivenze con il nazismo e di essere 

l’ispiratore delle tesi naziste sullo spazio vitale e sulla conquista del mondo, fu, invece, la mente del 

Patto Molotov-Ribbentrop dell’agosto del 1939 e acerrimo oppositore dell’Operazione Barbarossa con 

la quale i tedeschi iniziarono le loro ostilità belliche contro l’Unione Sovietica nel giugno del 1941. 

Non a caso, dopo le sue dichiarazioni di dissenso, Haushofer divenne inviso alle gerarchie naziste e la 

sua rivista, “Zeitschrift fur Geopolitik” cessò improvvisamente le sue pubblicazioni. Nonostante le 

evidenti divergenze tra le scelte politiche naziste e le tesi haushoferiane, lo studioso tedesco fu 

condannato dal Tribunale di Norimberga come colpevole di crimini di guerra; risparmiato dagli 

americani, che cominciavano ad interessarsi alla geopolitica, egli si uccise nel 1946 insieme alla 

moglie, che, per ironia della sorte, era di chiare origine ebraiche. Si badi che, seppure con modalità 

diverse, in tempi moderni si consumano analoghe vicende: lampante, in tal senso, l’errata equazione, da 

più parti sostenuta, tra le tesi geopolitiche espresse da Samuel Huntington nel suo saggio “Lo Scontro 

delle Civiltà” e le scelte di Bush in politica estera successive all’Undici Settembre 2001, con esplicito 

riferimento alla esportazione della democrazia in Iraq e Afghanistan attraverso la via militare; tali 

operazioni non trovano, nelle tesi di Huntington, nessun supporto, quanto, invece, una ferma 

contrarietà. 
24 Per una trattazione completa delle relazioni intercorse tra la Rivista italiana “Geopolitica” e il regime 

fascista in Italia si veda: M. Antonsich: “La Rivista Geopolitica e la sua influenza sulla politica 

fascista”, in Limes, Gruppo Editoriale L’Espresso, n.4/1994, pp. 269-278. 
25 Secondo C. Jean, “quando si parla di geopolitica, oggi si tende, più o meno consciamente, a trattare 

… le sfide e le incertezze che accompagnano i nuovi assetti mondiali. Si cerca, in altre parole, di 

definire gli interessi nazionali nel contesto di un sistema internazionale profondamente mutato e le 

politiche da adottare in un mondo sempre più incerto e competitivo, se non altro perché la tecnologia 

moderna lo rende sempre più piccolo e interdipendente.” Cfr: C. Jean, op. cit., p. 6.  
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“La fine della Guerra Fredda, lo sviluppo tecnologico, gli enormi e crescenti squilibri 

demografici ed economici fra il mondo industrializzato e quello in via di sviluppo, 

nonché tra gli Stati Uniti e l’Europa, e l’aumento del numero degli attori – statuali e 

non- che agiscono sulla scena internazionale hanno profondamente modificato il 

sistema mondiale. La globalizzazione e l’interdipendenza di molti settori – 

finanziario, tecnologico, dell’informazione – e la comparsa di forti centri di potere 

transnazionale, non controllati né controllabili dagli Stati, rendono impossibile 

trascurare, nell’adozione delle decisioni, anche interne, le influenze del contesto 

internazionale, mentre la porosità delle frontiere impedisce di praticare politiche 

autarchiche, di tipo difensivo - statico. Diventa, così, indispensabile, saper pensare se 

stessi rispetto al mondo, per influire sul suo cambiamento e definire i propri interessi 

e il proprio ruolo internazionale.” 

 

L’utilità dell’approccio geopolitico sta nel fatto che permette di razionalizzare le poste 

in gioco in un determinato spazio concettualizzato (uno spazio non solo fisico, ma 

anche umano, comunque multidimensionale): come afferma Lacoste,  

 

“un’analisi geopolitica costituisce la base per qualsiasi coinvolgimento democratico 

dei cittadini nella politica estera”.  

 

Mettere sul tavolo le proprie proposte ed esplicitarne le ragioni appare, infatti, 

essenziale per ottenere il consenso e la partecipazione dei cittadini a scelte di respiro 

internazionale. 

All’alba del Ventunesimo Secolo, in un momento storico di transizione verso un 

nuovo ordine e un nuovo sistema di relazioni internazionali, gli Stati, che restano, è 

bene rimarcarlo, gli attori geopolitici determinanti sullo scacchiere mondiale, sono alla 

ricerca di un ruolo nuovo: la globalizzazione e l’indipendenza dei meccanismi 

transnazionali dell’economia e della finanza, nonché la nascita e il proliferare dei 

localismi, impongono agli Stati l’adeguamento delle proprie motivazioni esistenziali e 

il rinnovamento dei propri elementi costitutivi in funzione del mutato scenario; gli 

attori nazionali, per reagire alle forze disgreganti di livello infra e sovranazionale, 

devono individuare una nuova “essenza legittimante”: tale “essenza legittimante” non 
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può che essere il risultato di una riflessione democratica sul futuro e sulle opzioni 

nazionali basata su adeguate analisi geopolitiche.  

Sapere dove si sta andando, tracciare una strada da seguire per raggiungere un 

obiettivo semplice e comprensibile, in una parola, avere “una visione geopolitica” di 

se stessi in rapporto al mondo può rappresentare un potente antidoto contro il “virus 

dell’incertezza e della paura liquida”.  
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1.3 I “sensi” della geopolitica. 

 

Come si è già avuto modo di sottolineare, la geopolitica ha subìto, nel corso del secolo 

passato, un bando dovuto alla diffusa ed errata convinzione che gli studi e le 

discendenti teorie geopolitiche fossero foriere di conflitti tra i popoli per la conquista 

di territori.  

Tuttavia, se è vero, come è vero, che la geopolitica focalizza il suo interesse sulle 

rivalità di potere, il suo compito non è certo quello di fomentarle, ma, anzi, quello di 

rappresentare scenari e opzioni per realizzare una pacificazione dei rapporti tra i 

soggetti geopolitici. 

La geopolitica, quantomeno nella sua visione democratica”26, che trova in Yves 

Lacoste il suo esponente di maggiore spicco, è, in tal senso, uno “strumento di pace”. 

Questa  visione della geopolitica (e della geografia) è del resto la più adeguata allo 

scenario contemporaneo.  

Scrive Maria Paola Pagnini: 

 

“Poche discipline sono vicine al potere come la geografia: ad ogni mutamento di 

potere muta il modo di vivere, quindi di considerare ed organizzare lo spazio. Oggi il 

principe è adeguato ad una gestione del potere necessariamente partecipativa e più 

democratica. Il concetto di spazio contiene, quindi, all’interno di questa mutata logica 

politica, il modello che i partecipanti ne hanno. Nella loro geografia intimistica e 

privata, essi ne sono portatori inconsapevoli. Inoltre, in termini macrogeografici, 

terminata l’epoca della colonizzazione, si apre un dialogo con i Paesi in via di 

sviluppo: la necessità di farsi capire e di capire, in un rapporto umano rispettoso dei 

valori altrui, è sentito a livello di principe, di potere, ma anche a livello popolare.”27.  

 

Ciò non significa che la geopolitica “dimentica” o trascura l’insegnamento di 

Raymond Aron, secondo il quale le relazioni internazionali, che continuano a 

                                                 
26 La geopolitica è, poi, “geneticamente” democratica: essendo un ragionamento contrastivo, integra e 

analizza i punti di vista di ogni parte. Cfr. “L’impero senza impero”, Limes, Rivista Italiana di 

Geopolitica, L’Espresso Editore, n. 2/2004, p.10. 
27 M. P. Pagnini: “Geografia per il Principe: teoria e misura dello spazio geografico. Colloquio 

internazionale: teoria e misura dello spazio geografico”, Unicopli Editore, 1985, introduzione, p. 12. 
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rappresentare lo scenario di riferimento dell’analisi geopolitica, si svolgono 

“all’ombra della guerra”28: significa solo che la geopolitica non si rassegna alla 

inevitabilità dei conflitti e fa della loro risoluzione uno dei suoi compiti fondamentali. 

Secondo la visione di Lacoste29, la geopolitica è una creatura democratica e dalle 

finalità “pacifiste” che possiede tre significati, tre compiti, tre responsabilità. 

In una parola, la geopolitica esprime tre “sensi”: 

a) La geopolitica è una serie di “drammi”, nel senso primo del termine, ovvero 

quello di azione. Il dramma è, infatti, una rappresentazione teatrale che 

riproduce una vicenda che si fonda e si sviluppa su elementi di conflitto, 

talvolta anche di natura eminentemente simbolica30. La geopolitica ha il 

compito di rappresentare (primo “senso” di geopolitica) le dimensioni e le 

ragioni delle rivalità territoriali tra i soggetti geopolitici. Per rendere più chiara 

la situazione conflittuale, la geopolitica realizza una vera e propria “scena” (in 

geopolitica, non a caso, si parla di “scenario di riferimento”), attraverso la 

quale il lettore/spettatore può contestualizzare la vicenda, apprezzare le 

motivazioni degli attori e il loro ruolo nel conflitto.  

b) Per capire un conflitto, un “dramma”, tuttavia, non è sufficiente cartografare (o 

costruire, per conservare il nostro approccio duale geografico - teatrale) uno 

scenario (o una scena): bisogna soprattutto cercare di rappresentare al meglio 

le idee degli attori geopolitici (secondo senso di geopolitica). Il “ruolo delle 

idee, anche se sbagliate, è capitale in geopolitica31”. Sono le idee e le 

percezioni di ogni singolo attore (verso la vicenda conflittuale che si sta 

consumando), assieme ai dati materiali (i fattori geografici), che possono 

spiegare le azioni e le strategie “messe in atto”. Le idee geopolitiche sono, 

infatti, anch’esse delle “rappresentazioni”, intese come “atto attraverso il quale 

si rendono presenti le situazioni drammatiche”: esse stanno ai territori come un 

personaggio ad una scena teatrale. Ciascuno dei soggetti geopolitici implicati 

in una vicenda conflittuale assume, in tal modo, simbolicamente, proprio i 

                                                 
28 R. Aron: “Paix et guerre entre les nations”, Calmann-Lévy Editore, Parigi, 1970. Traduzione italiana: 

“Pace e guerra tra le nazioni”, Edizioni Comunità, Milano, 1970.  
29 Y. Lacoste: “Che cos’è la Geopolitica”, in Limes, n.1/1993, p. 393. 
30 Definizione tratta dal vocabolario della lingua italiana “De Voto-Oli”.  
31 Y. Lacoste: “Che cos’è la Geopolitica”, in Limes, n.1/1993, p.394. 
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tratti di un personaggio. Quando il “personaggio geopolitico” parla e si 

racconta, agendo in nome e per conto di una comunità (nazionale, locale, 

politica, religiosa), e quindi rappresentandola (secondo senso di geopolitica) 

egli contribuisce a trasformare il dramma (la vicenda conflittuale) in 

tragedia32. La rappresentazione storica dei rapporti con il territorio e con gli 

altri soggetti geopolitici, le modalità e il linguaggio attraverso i quali il 

“personaggio geopolitico” racconta le cause dei conflitti che lo “interessano” è 

un’operazione egopolitica33. Ogni attore ha una particolare visione egopolitica 

rispetto ad una vicenda conflittuale34. Per questo, quando si tratta di elaborare, 

leggere e interpretare una determinata ipotesi ego-geopolitica bisogna 

considerare che essa è composta da tre momenti: l’analisi della realtà; la 

definizione degli obiettivi e delle politiche prescelti; l’azione comunicativa e di 

propaganda volta ad ottenere il consenso, interno e internazionale, necessario a 

implementare le strategie e le azioni che si intendono svolgere per raggiungere 

gi obiettivi prefissati. Solo tenendo conto della natura soggettiva e artificiosa 

di ogni ipotesi geopolitica chi la elabora, la propone o la legge non la 

confonderà con la “vera” realtà, dando una errata concretezza ai suoi 

spauracchi e ai suoi desideri. Le idee e le ipotesi geopolitiche non sono 

neutrali, né tantomeno oggettive: esse sono gli scenari dei futuri che si 

immaginano possibili e le alternative che si offrono per plasmare gli 

avvenimenti secondo i propri fini.  

Secondo Maria Paola Pagnini “uno stesso spazio è significativo e decifrabile in 

modi diversi a seconda del momento, nel tempo, nel quale lo si osserva”35. 

                                                 
32 Una tragedia è, infatti, una rappresentazione teatrale dove le vicende conflittuali sono ricche di pathos 

in quanto determinate da atteggiamenti attivi e reattivi degli attori non razionali, illogici o 

sproporzionati rispetto alla posta in gioco.  
33 M. Antonsich: “Itinerari di geopolitica contemporanea”, in Quaderni del Dottorato di Ricerca in 

Geografia Politica”, 5, 1995, pp. 49-57. 
34 Si pensi alle rappresentazioni geopolitiche del conflitto israelo-palestinese: per Israele si tratta del 

ritorno all’antico “focolare domestico” e della sua difesa da tentativi di una nuova cacciata; per i 

palestinesi si tratta di un’occupazione violenta operata da parte di infedeli con l’appoggio di altri 

infedeli. 
35 M. P. Pagnini: “Geografia per il Principe: teoria e misura dello spazio geografico. Colloquio 

internazionale: teoria e misura dello spazio geografico”, Unicopli Editore, 1985, introduzione,  p.11. 
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c) Eccolo, il terzo “senso” di geopolitica: consentire un’azione secondo un 

strategia. Dopo la scena e gli attori, essa definisce e “rappresenta” i termini 

dell’azione, ovvero la strategia o le strategie che il soggetto geopolitico deve 

adottare e mettere in pratica per raggiungere i suoi fini, i suoi obiettivi 

geopolitici. La geopolitica, in quanto approccio geografico alla politica, non si 

limita, quindi, ad analizzare delle “rappresentazioni contraddittorie”, ma deve 

sforzarsi di costruire una rappresentazione più globale e molto più obiettiva 

delle situazioni geopolitiche, proponendo soluzioni agli scontri in atto e 

cercando, allo stesso tempo, di prevedere gli scenari futuri 

 

 

 

 

Box 1 

EGOPOLITICITA’ 

“Non esistono “leggi geopolitiche” oggettive. La geopolitica è una 

riflessione, che non deve pretendersi né unica né esclusiva, che 

precede la decisione politica e tende ad individuare gli interessi e gli 

obiettivi di un particolare soggetto geopolitico in relazione ai suoi 

principi, valori e convincimenti, nonché al livello di potenza e libertà 

d’azione ad esso disponibili.  

La geopolitica tende, inoltre, a definire in modo probabilistico le 

politiche e le strategie da seguire per raggiungere gli obiettivi 

prefissati.  

La geopolitica segue l’etica della responsabilità e non quella della 

conoscenza scientifica e della verità oggettiva. 

La verità e la realtà, in politica come in strategia, si conoscono solo 

all’esito dell’azione.” 

- Carlo Jean – 
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Box 2 I TRE “SENSI” DELLA GEOPOLITICA 

RRaapppprreesseennttaarree    

((llaa  sscceennaa))  

RRaapppprreesseennttaarree  

((aattttoorrii  ee  ddiiaalloogghhii))  

AAggiirree  

((llaa  ““mmoorraallee””))  

DDiimmeennssiioonnii  ee  rraaggiioonnii  ddeellllee  

rriivvaalliittàà  tteerrrriittoorriiaallii  ttrraa  ii  ssooggggeettttii  

ggeeooppoolliittiiccii. 

““IIddeeee  ggeeooppoolliittiicchhee””  ddeeii  ssooggggeettttii  

rriissppeettttoo  aalllloo  sscceennaarriioo..  

PPrrooiieettttaarree  ggllii  sscceennaarrii  ee  pprrooppoorrrree  

ssoolluuzziioonnii..  
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1.4 Il filo della geopolitica si riannoda. 

 

All’inizio degli anni Novanta del ventesimo secolo il mondo “globalizzato” a guida 

americana sembrava ormai avanzare senza incertezze verso la civilizzazione (in 

chiave democratico - liberale) e la pacificazione dell’intero ecumene: Fukuyama, il 

profeta della “Fine della Storia” era ancora sulla cresta dell’onda e la democrazia 

liberale sembrava poter essere lo sbocco pacifico di ogni popolo e di ogni nazione. 

La tragedia del genocidio ruandese e l’esplosione del conflitti interetnici nel cuore dei 

Balcani sconvolsero il Mondo e cominciarono a modificare le sue positive percezioni 

rispetto alla progressiva pacificazione delle relazioni internazionali. 

La geopolitica, con la sua capacità di spiegare il mondo e i suoi “drammi in divenire”, 

ritornò così prepotentemente sulla scena politico-mediatica. 

Risorta dalle sue ceneri, la geopolitica riannodò il filo del suo discorso 

reinterpretando, in chiave moderna, le dottrine classiche sulla divisione del mondo 

secondo linee di demarcazione di tipo squisitamente geografico: stati marittimi contro 

stati continentali, hearthland e rymland, est contro ovest, nord contro sud.  

Proprio della divisione del mondo secondo la linea tracciata dai meridiani si avvalse 

Zbigniew Brzezinski per elaborare una delle teorie geopolitiche più conosciute e 

importanti degli ultimi vent’anni, quella contenuta nel libro “La Grande 

Scacchiera”36. 

Scrive Carlo Jean:  

 

“Brzezinski prende atto della eccezionalità storica della supremazia americana nel 

mondo e  della necessità che gli Stati Uniti la conservino senza tradire i valori che di 

democrazia e di pluralismo che l’hanno creata37”. 

 

Secondo Zbigniew Brzezinski, infatti, l’odierno scenario internazionale ha una 

connotazione inedita, mai verificatasi prima nel corso della storia dell’umanità: fin dai 

tempi della scoperta dell’America, scoperta che segnò la nascita del rapporto dialogico 

tra i continenti, erano stati i popoli e, successivamente, le nazioni eurasiatiche a 

dominare il mondo. 

                                                 
36 Zbigniew Brzezinski: “La Grande Scacchiera”, Longanesi Editore, Milano, 1997. 
37 C. Jean, op. cit. p. 222.  
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Con il collasso dell’Unione Sovietica e la Fine della Guerra Fredda, invece, sono gli 

Stati Uniti, una nazione non eurasiatica, ad aver assunto il ruolo di potenza dominante 

nel sistema globale38.  

L’Eurasia, tuttavia, racchiude ancora, secondo Brzezinski, buona parte del potere 

economico e politico mondiale: ecco, perché, nonostante tutto, essa continua a 

rappresentare la scacchiera sulla quale si gioca la partita geo-strategica per la 

supremazia tra le potenze globali. 

La scacchiera eurasiatica rappresentata da Brzezinski non è di tipo classico: i giocatori 

seduti al tavolo non sono soltanto due, ma molti di più. 

Secondo lo studioso di origini polacche, per far sì che il blocco occidentale a guida 

americana conservi il potere è necessario: 

• attrarre lo spazio intermedio nell’orbita europea occidentale; 
 

• evitare che lo spazio intermedio divenga una sola entità (tradotto in termini 

pratici significa evitare la formazione di un blocco russo-sinico); 

 
• evitare il prevalere di qualsivoglia giocatore sullo spazio meridionale della 

scacchiera. 

                                                 
38 Gli Stati Uniti, peraltro, secondo Brzezinski, rappresentano la prima vera potenza globalmente 

dominante della storia, in quanto i precedenti “Imperi”, da quello romano a quello cinese a quello 

mongolo, erano di carattere regionale: l’incomunicabilità continentale permise addirittura la coesistenza 

degli Imperi, ognuno dei quali governava il suo mondo, ritenuto l’unico possibile ed esistente;  in 

particolare, nel 221 a.C., all’epoca delle Guerre Puniche, mentre Roma si gettava alla conquista del 

Mediterraneo gli Han unificavano un territorio vasto che consentiva loro di governare su oltre 57 

milioni di persone; quanto all’Impero Mongolo, enorme per vastità, esso, grazie a straordinarie capacità 

di adattamento alle culture dei popoli conquistati (caratteristica che, successivamente, ne determinò lo 

smembramento) dominò per due secoli (dal 1280 al 1405) su un territorio che i moderni studiosi di 

geopolitica definiscono il perno geopolitico del potere globale.  

Dopo la scoperta delle Americhe, nessun’altra potenza riuscì a dominare il mondo: le potenze europee, 

giocarono, in tempi diversi, un ruolo di “egemone parziale”, senza esercitare una vera e riconosciuta 

supremazia globale: la Spagna del ‘ 400, all’apice del suo splendore, non riuscì a surclassare le altre 

potenze marittime del tempo, quali l’Inghilterra, la Francia e l’Olanda; la Francia Napoleonica aveva un 

chiaro disegno strategico di dominio globale, che cedette davanti alle truppe del “Generale Inverno” in 

Russia; dopo la Francia fu l’Inghilterra a proporsi come potenza globale, grazie alla sua indiscussa 

leadership marittima, ma essa non fu in  grado di assicurarsi il dominio sul continente europeo, 

arrivando solo a garantirsi una influenza sul tale da impedire, secondo il principio del “divide et 

impera”, la formazione di alleanze pericolose. 
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Sulla Grande Scacchiera è possibile individuare, secondo Brzezinski, almeno cinque 

giocatori geostrategici principali39 (Francia, Germania, Russia, Cina, India) e cinque 

aree geopolitiche centrali (Ucraina, Azerbajan, Corea del Sud, Turchia, Iran).  

Francia e Germania sono giocatori geostrategici dinamici, che vogliono aumentare il 

loro potere con metodi e strategie diverse40, ma condividono il progetto comune di una 

Unione Europea forte e capace di imprimere alla relazione euro-atlantica una 

prospettiva maggiormente equilibrata in termini di potere e responsabilità 

internazionali. 

                                                 
39 Per essere definito giocatori geostrategico bisogna che l’attore in questione abbia la volontà di 

modificare gli equilibri geopolitici esistenti: per questo Gran Bretagna, Giappone e Indonesia, malgrado 

la loro importanza, non vengono inseriti da Brzezinski tra i giocatori geostrategici; essi non sono dei 

challenger che intendono modificare in maniera sostanziale lo status quo eurasiatico. 
40 La Francia vuole non solo essere il fulcro dell’Unione Europea, ma anche il promotore di una più 

vasta Unione Euromediterranea a guida francese; la Germania intende essere la vera locomotiva 

europea e la potenza legittimata a tessere speciali relazioni con la Russia per conto dell’Unione. 

Box 3  

La Grande Scacchiera 
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Gli altri Stati europei sono relegati, per Brzezinski, ad un ruolo di junior partner degli 

attori geostrategici regionali o dell’off-shore balancer, ovvero gli Stati Uniti: le loro 

politiche estere tendono così ad allinearsi a quelle dei Paesi più forti (c.d. band-

wagoning41). 

La Russia, potenza sopravvissuta all’implosione sovietica, rifiutando i tentativi 

internazionali di progressiva kemalizzazione, intende recuperare la sua posizione di 

attore globale.  

Quanto alla Cina, è inutile soffermarsi sulle sue chiare intenzioni di potenza globale. 

Stesso dicasi per l’India, con una particolare attenzione, da parte di quest’ultima, al 

quadrante oceanico ad essa contiguo. 

Per Brzezinski l’Europa è un alleato naturale dell’America, con la quale condivide 

valori culturali ed eredità religiosa (cristiana): proprio la comune radice religiosa può 

fungere, secondo Brzezinski, da elemento collante di un ampio sistema eurasiatico di 

sicurezza e cooperazione “protetto” dagli Stati Uniti. 

Il problema principale è che l’Europa è ancora oggi un progetto politico incerto, che 

tende ad illanguidirsi per mancanza di passioni e di un senso di missione e fatica a 

emanciparsi da forme meramente intergovernative, soprattutto in politica estera.  

I progetti geopolitici di Francia e Germania rimangono divergenti, provocando 

incoerenze e fatali titubanze nel perseguimento delle politiche europee di dialogo con 

il Resto del Mondo.  

Proprio la condizione di eterna rivalità tra le potenze della Mitteleuropa crea, secondo 

l’autore, i presupposti per un’azione degli Stati Uniti per confermare il suo 

protettorato nei confronti dell’Europa, garantendosi in tal modo una testa di ponte per 

allargare la zona democratica dell’Eurasia, facilitando il controllo americano sulle 

zone nevralgiche della scacchiera. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Per un approfondimento: G. J. Ikenberry e V. E. Parsi: “Manuale di Relazioni Internazionali”, Editori 

Laterza, Roma 2007. 
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Nell’attuale momento storico, alla luce delle espansioni a Est della Nato e dell’Unione 

Europea, la Germania è nelle condizioni di riproporsi come potenza leader “di fatto” 

dell’Europa Occidentale, senza però la forza e il consenso (in primis quello 

americano) necessari per assoggettare l’irriducibile vicino francese: una riaccesa 

rivalità franco-tedesca farebbe implodere l’Unione Europea, riaccendendo paure e 

pulsioni anti-tedesche, e metterebbe a serio rischio gli interessi americani, in quanto 

una Germania “liberata” dal sogno europeo tornerebbe ad ambizioni di potenza 

globale, con interessi autonomi particolari nello spazio intermedio della grande 

scacchiera. 

Il cammino europeo, secondo Brzezinski, è una necessità strategica per gli Stati Uniti: 

l’Europa unita sotto la bandiera della democrazia e dei diritti umani, ispirata da valori 

cristiani, è una garanzia per il controllo americano della scacchiera; nel medio periodo 

essa potrà anche pensare a definire una pace geopolitica (etero-diretta dagli Stati 

Uniti) con la Russia per allargare ulteriormente lo spazio delle democrazie e, quindi, 

migliorare il controllo sulla scacchiera da parte dell’Alleanza Atlantica. 

Box 4  

Orbite geopolitiche mitteleuropee 

 

 

 

 

 

 

 

Orbita geopolitica francese 

Orbita geopolitica tedesca 
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Quanto al futuro della Russia, Brzezinski crede che sia necessario, per gli Stati Uniti, 

evitare sia che il caos generato dalla caduta del Muro possa trasformarsi in anarchia 

sia il ritorno di tentazioni imperialistiche (c. d. kemalizzazione della Russia).  

Le enormi perdite territoriali hanno provocato una drastica riduzione dell’influenza 

russa sia sui popoli dello spazio intermedio tra Europa e Russia che (soprattutto) in 

Asia. I suoi accessi verso il mondo esterno ( Mar Baltico, Mar Nero, Mar 

Mediterraneo) sono stati pregiudicati, mentre si sono moltiplicate e avvicinate al sacro 

suolo russo minacce e problematiche geopoliticamente rilevanti nella fascia ovest-sud-

est. 

Per la Russia, secondo Brzezinski, l’unica alternativa rimane la resa all’Europa 

“transatlantica”: a tal fine gli Stati Uniti e l’Europa devono compiere scelte strategiche 

che “inducano” la Russia a compiere questa svolta epocale. 

La priorità, in tal senso, è quella di evitare di stabilire rapporti tesi con Cina e Iran 

contemporaneamente, prestando il fianco ad una comunque remota idea di un’alleanza 

anti-egemonica con la Russia.  

Gli Stati cardine per obbligare la Russia a kemalizzarsi sono: l’Azerbajan (Stato - 

corridoio per il gas che può anche by-passare la Russia), l’Uzbekistan (stato grande e 

popoloso, che ostacola vie di fuga dell’imperialismo russo verso l’Asia meridionale) e 

l’Ucraina (che smembra l’unità etnico - territoriale del mondo russo). 

Nei “Balcani Eurasiatici”42, formati dalle tre Repubbliche del Caucaso Meridionale 

(Azerbajan, Armenia, Georgia), i 4 Stati del “Commonwealth culturale” turco                                         

( Kirghizistan, Kazakistan, Uzbekistan, Turkmenistan), oltre all’Afghanistan e al 

Tagikistan, la Russia e le altre Potenze agenti nell’area (Turchia, Iran, Cina) come 

attori strategici non devono riuscire a prevalere una sull’altra.  

E’ necessario, per gli Stati Uniti, favorire un certo grado di pluralismo geopolitico, 

facendo sì che Turchia, Iran, Russia e Cina siano incluse nei progetti di sviluppo 

economico, politico e militare nell’area senza che nessuna eserciti un ruolo egemone e 
                                                 
42 Per Brzezinski i Balcani Eurasiatici sono così definiti perché, come i Balcani, essi non presentano 

una chiara leadership regionale, restando in balìa dei tentativi egemonici delle Potenze regionali 

(giustificati – altra similitudine con i “veri” Balcani”- dalla straordinaria eterogeneità etnica interna agli 

Stati dell’area e alla contemporanea presenza di minoranze incrociate  nei vari Paesi che possono essere 

strumentalizzate ad arte per creare tensioni e indebolire lo Stato vicino), per i quali l’area rappresenta 

un premio geopolitico fondamentale, data l’immensa ricchezza di gas e petrolio presente nel sottosuolo 

dell’area.  
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assicurando l’indipendenza degli Stati dei Balcani eurasiatici. Una eventuale 

esclusione di una delle suddette potenze dal gioco nei Balcani Eurasiatici creerebbe 

tensioni insopportabili nell’area, facendola piombare in una crisi che potrebbe sfociare 

in un conflitto aperto (o in più conflitti) dalle conseguenze nefaste per gli interessi 

occidentali e per le popolazioni dell’area. 

Il pluralismo geopolitico favorirà l’azione equilibratrice dell’ “off-shore balancer”, gli 

Stati Uniti, che continueranno a giocare un ruolo determinate in una zona nevralgica 

per la sicurezza energetica occidentale.  

Per Brzezinski, tuttavia, gli Stati Uniti, e con esso l’Occidente, hanno pochissimo 

tempo da perdere: il count-down è iniziato e se al suo termine essi non avranno saputo 

agire sulla grande scacchiera, allora ne verranno annientati.  

Nel suo ultimo libro, “Second Chance”, tradotto in italiano con la più mediaticamente 

adeguata espressione “L’Ultima Chance”, egli conferma le sue tesi e conferisce ai 

compiti globali dell’Occidente una drammatica urgenza43: 

 

 “La fine repentina delle divisioni in Europa pose l’accento sul desiderio degli Stati 

postcomunisti di diventare parte integrante della Comunità atlantica. La risposta di 

Clinton a questo problema impiegò diversi anni a svilupparsi, ma alla fine divenne la 

parte piú costruttiva e duratura del suo lascito in materia di politica estera. La 

contestuale realtà della NATO, che abbracciava ventisette membri (venticinque dei 

quali europei), e un’Unione Europea a venticinque membri, indicava che il vecchio 

slogan di una « collaborazione transatlantica» poteva alla fine acquistare sostanza 

reale. Tale collaborazione possedeva il potenziale per iniettare vitalità politica in un 

tentativo vigoroso di forgiare un sistema mondiale piú cooperativo. 

 Il tema catalizzatore per il rinnovamento dell’alleanza era la questione 

dell’espansione della NATO.  

(…) 

A sorpresa, quando il presidente Walesa espresse il desiderio che la Polonia 

diventasse membro della NATO, il presidente russo Eltsin rispose positivamente. Nel 

                                                 
43 Z. Brzezinski “L’ultima chance. La crisi della superpotenza americana”, Salerno Editore, 2008 

(traduzione italiana di Z. Brzezinski: “Second chance. Three presidents and the crisis of american 

superpower”, Basic Books, 2007). 
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corso di una visita a Varsavia nell’agosto del 1993, con le truppe russe ancora in 

Germania Est, Eltsin affermò pubblicamente che non riteneva tale prospettiva 

contraria agli interessi russi. 

 Il principale consigliere di Clinton per gli affari russi e il suo segretario di Stato gli 

suggerirono comunque cautela. Pertanto, ancora per un anno, gli sforzi statunitensi si 

concentrarono su un processo di “preparazione” all’allargamento, ingegnosamente 

etichettato «collaborazione per la pace», che aveva il merito di rendere 

l’allargamento piú probabile mentre ne rimandava l’effettiva decisione. 

 (…) 

Alla fine del 1996, alla vigilia delle elezioni presidenziali statunitensi, Clinton 

impegnò pubblicamente gli Stati Uniti per l’espansione della NATO, e lo sforzo ebbe 

un’accelerazione a seguito della sua rielezione. Il segretario di Stato del primo 

mandato lasciò il posto a Madeleine Albright, piú dinamica e con maggiori relazioni 

politiche, una protégé della First Lady.  

Impegnata personalmente per l’espansione a est della NATO, la Albright conferì una 

precisa direzione strategica all’operazione. 

 Il processo su due fronti procedeva ora con minori esitazioni.  

Nel maggio del 1997 fu firmato l’Atto fondatore che regolava le relazioni NATO - 

Russia. Il suo intento era quello di rassicurare la Russia che la NATO adesso era un 

partner per la sicurezza. Clinton, ancora una volta, colse l’occasione per ribadire 

l’amicizia dell’America con la Russia di Eltsin. In luglio Polonia, Repubblica Ceca e 

Ungheria furono invitate ufficialmente a unirsi alla NATO. Segui presto l’invito alle 

Repubbliche Baltiche, a Romania e Bulgaria. 

 (…) 

Grazie all’allargamento della Nato, nel 1999, nell’ambito dell’intervento in Kosovo, 

gli Stati Uniti agirono con grande decisione. Il segretario Albright assunse il 

comando per conto del governo USA. La Albright approfittò dell’impulso politico 

offerto dall’allargamento della NATO per modellare una coalizione politica che 

ponesse la Serbia di fronte a un ultimatum preciso: lasciare il Kosovo o esserne 

cacciata con la forza.  

Con l’America e l’Europa fortemente coese, una campagna di bombardamenti inflisse 

gravi danni alle infrastrutture serbe (anche nella capitale), mentre le truppe della 
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NATO si ammassavano in Albania e in Grecia per organizzare una campagna di terra 

decisiva. 

 La Russia, che si oppose con forza a tali azioni, operò un estremo tentativo di 

inserirsi nel conflitto dispiegando un piccolo reparto nell’aeroporto di Pristina, la 

capitale del Kosovo, forse nel tentativo di salvare un pezzo di Kosovo per la Serbia o 

di ottenervi una zona di occupazione russa. Ma con la NATO politicamente 

determinata, il tentativo non portò a nulla. La politica di allargare e rafforzare la 

Comunità atlantica si dimostrò valida, e la fase terminale della crisi iugoslava si 

risolse a metà del 1999 nei termini occidentali e sotto la leadership americana. La 

Serbia fu costretta a lasciare il Kosovo. 

 La decisione di Clinton di inviare le truppe in Bosnia, compiuta a dispetto della 

risoluzione del Congresso a maggioranza repubblicana, e poi di usare la forza per 

costringere la Serbia a ritirarsi, fu un elemento critico per la stabilizzazione della ex 

Iugoslavia. E inoltre incoraggiò la cooperazione tra America ed Europa in materia di 

sicurezza internazionale. Nel 2004, dopo che Clinton aveva lasciato la presidenza, il 

comando delle forze NATO in Bosnia passò dagli Stati Uniti all’Europa, a riprova 

della solidità dei legami transatlantici. 

 La politica di Clinton nei confronti della stessa Russia, già danneggiata 

dall’espansione della NATO, venne tuttavia gravemente complicata dalla crisi 

iugoslava. 

Intorno al 1990 l’America, sola, aveva raggiunto la cima del totem globale. Nel 1995 

la considerazione di cui il paese godeva nel mondo aveva con tutta probabilità 

raggiunto il suo apice. L’intero pianeta aveva accettato quella nuova realtà e la gran 

parte dell’umanità la gradiva persino. Il potere americano non solo era considerato 

indiscutibile, ma anche legittimo, e la voce dell’America era credibile. Il merito di ciò 

deve essere ascritto a Clinton. Se la supremazia americana nel 1990 prese il volo, il 

prestigio globale raggiunse l’apogeo storico nella seconda metà del decennio. 

Il presidente in persona era ammirato e quasi universalmente apprezzato, con un 

fascino personale paragonabile a quello di Franklin Roosevelt o John Kennedy. Ma 

non approfittò dei suoi otto anni alla Casa Bianca per impegnare la leadership 

globale americana a tracciare una via definita che le altre nazioni potessero seguire. 

 (…) 
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Senza alcun dubbio quando Clinton lasciò la carica l’America era ancora un paese 

dominante, sicuro e rispettato, le relazioni con gli alleati erano sostanzialmente 

positive, e una notevole enfasi era stata posta sugli sforzi internazionali per portare 

rimedio alle smaccate ingiustizie della condizione umana.  

(…) 

 “George W. Bush, succeduto a Clinton, ha pericolosamente minato la posizione 

geopolitica dell’America. Nel perseguire una politica basata sulla convinzione che 

«ora noi siamo un impero, e quando agiamo creiamo la nostra realtà», Bush ha 

messo in pericolo l’America. L’Europa risulta sempre piú alienata. La Russia e la 

Cina appaiono entrambe decise e in crescita. L’Asia volta le spalle e si riorganizza, 

mentre il Giappone riflette su come rendersi piú sicuro. Le democrazie latino-

americane divengono populiste e antistatunitensi. Il Medio Oriente è frammentato e 

sull’orlo di un’esplosione. Il mondo islamico è infiammato da crescenti passioni 

religiose e nazionalismi antimperialisti. In tutto il mondo, i sondaggi mostrano che la 

politica statunitense è ampiamente temuta e persino disprezzata. 

 La conseguenza è che il prossimo presidente degli Stati Uniti dovrà impiegare uno 

sforzo monumentale per restituire legittimità all’America nel suo ruolo di principale 

garante della sicurezza globale e ridefinire gli Stati Uniti con una risposta comune ai 

dilemmi sociali in espansione in un mondo che ormai si è risvegliato dal punto di 

vista politico e non è disponibile al dominio imperialista. 

(…) 

Dato il crescente indebitamento globale americano (al momento gli Stati Uniti 

detengono l’80% delle riserve mondiali) e l’enorme deficit commerciale, 

un’importante crisi finanziaria, soprattutto in un’atmosfera di antiamericanismo 

carico di emotività e diffuso a livello planetario, potrebbe avere conseguenze terribili 

per il benessere e la sicurezza del paese. L’euro sta divenendo un serio rivale del 

dollaro e si parla di un concorrente asiatico per entrambi. Un’Asia ostile e un’Europa 

concentrata su di sé a un certo punto potrebbero essere meno disposte a finanziare il 

debito statunitense. 

 Per gli Stati Uniti da ciò derivano diverse conclusioni geopolitiche. E’ essenziale che 

l’America preservi e fortifichi i particolari legami transatlantici. 

 (…) 
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Comunque, siccome le nuove realtà politiche globali vanno nella direzione di un 

declino del tradizionale dominio dell’Occidente, la Comunità atlantica deve mostrarsi 

aperta a una maggior partecipazione da parte dei paesi non europei. Ciò implica, in 

primo luogo e soprattutto, uno sforzo serio per coinvolgere il Giappone (e per 

estensione la Corea del Sud) nelle consultazioni chiave. Si dovrebbe prevedere anche 

un ruolo particolare per il Giappone nei piani di sicurezza della NATO allargata, 

oltre a qualche partecipazione volontaria in alcune missioni della NATO.  

In breve, coinvolgendo in maniera selettiva i paesi non europei piú avanzati e 

democratici in piani di stretta collaborazione sulle questioni globali, un centro 

moderato, ricco e democratico potrebbe continuare a proiettare in tutto il mondo la 

propria influenza positiva. 

 (…) 

I cinesi sono pazienti e calcolatori. Questo offre all’America e al Giappone, oltre che 

alla Comunità atlantica in espansione, il tempo di coinvolgere Pechino in 

responsabilità condivise per la leadership globale. Negli anni a venire la Cina 

diventerà o un giocatore chiave in un sistema globale piú giusto o la principale 

minaccia alla stabilità di quel sistema, che ciò avvenga a causa di crisi interne o per 

qualche sfida esterna. Pertanto, gli Stati Uniti dovrebbero incoraggiare un ruolo 

sempre maggiore per la Cina nelle istituzioni e nelle imprese internazionali. 

 E’ giunta l’ora di affrontare il fatto che il summit del G8 dei “leader mondiali” è 

divenuto un anacronismo. 

 (…) 

Un corpo piú rappresentativo - anche se ancora informale ed esterno al sistema 

dell’ONU - potrebbe affrontare, piú in sintonia con lo spirito dei tempi, questioni 

basilari come l’equità in materia di non proliferazione nucleare, la divisione 

adeguata del peso della lotta alla povertà globale o i bisogni comuni dei paesi ricchi 

e di quelli poveri per combattere le conseguenze del riscaldamento globale. Le 

discussioni del G8 su questi argomenti sono oggi condotte entro confini storici 

anacronistici. 

 Persino con queste nuove istituzioni sarà sempre conveniente per l’America 

infondere un senso di comune direzione in un mondo inquieto. L’America è, e rimarrà 

per un certo tempo, l’unica potenza in grado di far muovere la comunità globale nella 

direzione necessaria. Ma per fare ciò potrebbe essere indispensabile un’epifania 
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nazionale riassunta al meglio (anche se con qualche rischio di esagerazione) da due 

note espressioni: rivoluzione culturale e cambio di regime. Il fatto è che sia l’America 

sia la politica americana hanno bisogno di un rinnovamento derivato dalla 

comprensione da parte del popolo dell’impatto rivoluzionario di un’umanità piú 

risoluta dal punto di vista politico. 

 (…) 

Pertanto all’inizio dell’era globale una forza dominante non ha altra scelta che 

perseguire una politica estera che sia realmente mondialista nello spirito, nei 

contenuti e negli obiettivi. La cosa peggiore per l’America, e per il mondo intero, 

sarebbe che la politica statunitense fosse considerata arrogante e imperialista in 

un’epoca postimperiale, mirata alla ricostruzione del colonialismo in un’era 

postcoloniale, indifferente ed egoista di fronte a un’interdipendenza globale senza 

precedenti e moralistica dal punto di vista culturale in un mondo caratterizzato dalle 

diversità religiose. La crisi della superpotenza americana sarebbe in tal caso estrema. 

 E’ essenziale che la seconda chance americana dopo il 2008 ottenga un maggior 

successo della prima, perché non ce ne sarà una terza. L’America deve urgentemente 

modellare una politica estera post-guerra fredda veramente mondialista. Può ancora 

farlo, sempre che il prossimo presidente, consapevole che «la forza di una grande 

potenza diminuisce quando cessa di servire un’idea», scelga di collegare in maniera 

tangibile la potenza americana alle aspirazioni di un’umanità risvegliata dal punto di 

vista politico.” 

  

Di certo Brzezinski, già con “La Grande Scacchiera” e poi con “L’Ultima Chance”, 

pone l’accento su una questione determinante a livello globale: quella della necessità 

di una nuova governance che sappia gestire il mondo globale all’alba del 

Ventunesimo Secolo.  

Un tema, questo, che viene ripreso da Henry Kissinger nel suo capolavoro 

“Diplomacy”, tradotto in italiano con il titolo “L’arte della diplomazia”44. 

Se si accettano le tesi di Lacoste, secondo il quale la rinascita della geopolitica si deve 

allo “sbocciare” di crepe tra le nazioni di un medesimo campo ideologico, allora 

Henry Kissinger è stato uno dei “padri rifondatori” della geopolitica. 

                                                 
44 H. Kissinger: L’Arte della diplomazia”, Sperling Paperback Editore, Milano, 1997. 
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Segretario di Stato americano tra il 1973 e il 1977, egli fu il regista della strategia del 

“ping pong” che permise agli Stati Uniti di riallacciare i rapporti con Pechino e porre 

le basi per un progressivo e fatale allontanamento tra le due grandi potenze dello 

spazio comunista (la Cina e l’Urss) durante la Guerra Fredda. 

Politologo di impostazione realista, Kissinger crede che le evoluzioni del sistema 

internazionale  possano e debbano essere guidate dagli “uomini di Stato”: egli 

esprime, in tal modo, un puro volontarismo geopolitico, credendo fortemente che le 

vite e le priorità dei soggetti geopolitici non siano già “scritte” nella loro geografia.  

Kissinger, per superare la crisi mondiale determinata dalla fine del rigido e 

rassicurante equilibrio bipolare, propone e auspica la costituzione di un mondo 

multipolare a guida americana, in grado di assecondare e allo stesso tempo agire da 

indirizzo per le tendenze e le trasformazioni in atto nell’odierno scenario geopolitico.  

Egli vede negli Stati Uniti un attore geopolitico ad un bivio fondamentale della loro 

storia: il crollo del comunismo ha dato, secondo Kissinger, soddisfazione morale agli 

ideali americani, ma ha generato un mondo che è l’opposto di quello che essi 

desideravano.  

I rinati nazionalismi, infatti, hanno esaltato la competizione ai danni della 

cooperazione e hanno spinto i soggetti geopolitici più importanti ad assumere 

comportamenti di reciproca conflittualità (non necessariamente di tipo militare): 

l’America, che ha sempre avversato le vicende storiche dell’Europa settecentesca e 

ottocentesca, dove dominavano le fredde logiche della realpolitik all’interno di un 

sistema internazionale basato sull’equilibrio delle forze, e che ha costruito a sua 

immagine e somiglianza le “paci” successive alla Prima e alla Seconda Guerra 

Mondiale, si trova oggi, a dover agire in un contesto internazionale molto simile a 

quello dell’Europa del Concerto di Potenze uscita dal Congresso di Vienna del 1815. 

Gli Stati Uniti, impegnati per la terza volta in un cento anni a costruire un nuovo 

ordine mondiale, devono comprendere, secondo Kissinger, che le due speculari 

strategie di politica estera fin qui elaborate dal Paese, l’isolazionismo e l’idealismo 

interventista, sono entrambe divenute inadeguate rispetto all’odierno scenario 

geopolitico.  

Nel nuovo ordine mondiale emergente, infatti, gli Stati Uniti non possono né ritirarsi 

dal mondo né dominarlo.  
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L’interdipendenza economica e la “globalizzazione”, intesa come fenomeno 

“sistemico”, rendono certamente impraticabile la prima via. 

Per quanto riguarda la seconda, se nel 1961 John Fitzgerald Kennedy poteva 

affermare con sicurezza che “l’America poteva impegnarsi dovunque i suoi ideali di 

libertà e di democrazia le imponevano di farlo”, a distanza di pochi decenni è chiaro 

che gli Stati Uniti non possono raggiungere, da soli, nessun obiettivo della propria 

politica estera.  

Gli Stati Uniti, il Paese meno geopolitico del mondo45, dovranno imparare, secondo 

Kissinger, a navigare tra necessità e scelta per realizzare i propri obiettivi geopolitici e 

strategici. 

 

“Nell’epoca succeduta alla guerra fredda, l’idealismo americano richiede il lievito 

dell’analisi geopolitica per orizzontarsi nel labirinto di nuove complessità.” 

 

Il sistema internazionale del Ventunesimo Secolo, peraltro ancora in fieri, presenta 

secondo Kissinger delle caratteristiche inedite nella storia dell’umanità: 

• I rapporti internazionali hanno assunto dimensioni autenticamente globali: le 

comunicazioni avvengono in tempo reale; l’economia mondiale funziona 

sincronicamente in tutti i continenti; sono emersi problemi globali che possono 

trovare soluzione solo se si opera su scala mondiale, come la proliferazione 

nucleare, l’ambiente, l’esplosione demografica, l’interdipendenza economica. 

• Mai come ora si sono affermate così tante e differenti percezioni geopolitiche: 

mai prima di oggi gli attori dello scenario globale hanno dovuto combinare le 

qualità dei sistemi storici  di equilibrio delle forze con l’opinione democratica 

globale e l’esplosione tecnologica del periodo contemporaneo. 

                                                 
45 Secondo Lucio Caracciolo, “gli Stati Uniti sono il paese più potente e meno geopolitico del mondo. 

L’America è un paese-continente dotato di una peculiare idea di sé, oscillante fra l’aspirazione a godere 

del proprio orto fiorito e la vocazione a redimere l’umanità. In ogni caso non una nazione tra le altre. La 

geopolitica si fonda sull’analisi dei conflitti di potere in determinati spazi. Convoca approcci diversi, 

storia e geografia in testa. E’ un ragionamento su casi singoli, non un’arte aruspicina, tantomeno una 

scienza. Non studiano tanto il caso in sé, quanto la sua riproducibilità. La loro storia tende alla filosofia 

della storia. Uno sguardo dall’alto, più sintetico che analitico”.   Cit. in D. Polanski: “L’impero che non 

c’è. Geopolitica degli Stati Uniti d’America”, Guerini e Associati Editore, Milano, 2005, p.21. 
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• Esistono e interagiscono tra di loro stati che presentano caratteristiche diverse. 

Oltre agli Stati-nazione classici abbiamo: “le schegge degli imperi disintegrati, 

come l’ex Jugoslavia e l’Unione Sovietica, che, ossessionate da risentimenti 

storici e secolari ricerche di identità, cercano soprattutto di prevalere in antiche 

rivalità di ordine etnico; gli Stati post-coloniali, ancora alle prese con enormi 

problemi legati alla costruzione di entità statali legittimate e stabili; gli stati di 

tipo continentale (come gli Stati Uniti, l’India, La Cina, la Russia, l’Unione 

Europea) che rappresentano le unità basilari del nuovo ordine mondiale. 

• I centri di potere sono distribuiti in tutto il mondo non sono né isolati l’uno 

rispetto all’altro né tanto meno etero - diretti da un unico “posto di comando” 

(come nell’epoca del Concerto Europeo). 

Si desume, quindi, che nessuno dei soggetti geopolitici destinati a costruire un nuovo 

ordine mondiale ha avuto esperienza del “sistema pluristatale globale” che sta 

emergendo, che per tanti aspetti non è comparabile con i precedenti sistemi 

internazionali. Del resto, come afferma Kissinger,  

 

“La storia non offre manuali d’istruzione applicabili automaticamente; essa insegna 

per analogie, evidenziando le probabili conseguenze di situazioni comparabili, ma 

ogni generazione deve comprendere da sola quali situazioni siano effettivamente 

assimilabili” 

 

“Viaggiatore, non ci sono strade. I sentieri si formano camminando.” 

 

Nel sistema internazionale ancora in gestazione, secondo Kissinger, le nazioni 

torneranno a dialogare tra pari46, ma emergeranno spinte verso la regionalizzazione 

per rispondere in maniera adeguata alle sfide imposte dalla globalizzazione della 

competizione economica.  

                                                 
46 Gli Stati Uniti, secondo Kissinger, non devono considerare la loro perdita di “specialità” come 

un’umiliazione o un sintomo di decadenza nazionale, né allarmarsi per il costituirsi di nuovi centri di 

potere. Dopotutto, condividere le risorse mondiali e lo sviluppo di altre società ed economie è stato 

l’obiettivo del Piano Marshall e non può, oggi, essere visto come un male in assoluto, ma 

semplicemente come una condizione del sistema. 
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Se tra le panregioni prevarranno atteggiamenti di tipo conflittuale, allora il mondo si 

avvierà verso la rovina, verso quello che lo stesso autore ha definito il Globo-Bang; 

se, invece, prevarranno atteggiamenti di tipo cooperativo, e la competizione 

economica non si trasformerà in guerra geoeconomica47, allora il mondo potrà trovare 

un nuovo assetto produttivo di ordine e stabilità. 

Le teorie geopolitiche di  Brzezinski e Kissinger, pur da angolazioni diverse, sono 

“figlie” di un mondo in evoluzione, che stava riuscendo a “rappresentarsi” e, quindi, a 

comprendersi meglio. 

Nel pieno rispetto dei principi della scuola realista cui appartengono, esse erano 

capaci di “semplificare illuminando”: si può parlare di una vera, se pur brevissima, 

“età dell’oro” della geopolitica post-bipolare, delle quali le teorie poc’anzi illustrate 

rappresentano la punta di un iceberg; un iceberg fatto di nuove idee, di analisi 

sistemiche anche molto critiche48, ma comunque costruttive, di nuove concezioni del 

mondo e delle relazioni umane.  

Si generò così un dibattito serrato e appassionante, inedito perché ad alto tasso di 

partecipazione democratica: la geopolitica stava coinvolgendo forze nuove, giovani ed 

entusiaste, nel processo di rappresentazione e “immaginazione” del mondo del futuro. 

A Seattle, nel 1999, una manifestazione di migliaia di giovani provenienti da tutto il 

mondo sancì la nascita di un movimento transnazionale, successivamente denominato 

“No Global”, che proponeva, pur con le mille contraddizioni tipiche di un processo 

politico e sociale in fieri, una propria alternativa “possibile” di governo globale. 

Sembravano poste le basi per la nascita di un “New World Order” su base 

democratica. 

Ma il passato aveva altri progetti per il futuro del mondo: la “paura liquida” emerse 

poderosa spazzando via progetti, idee e fiducia sul e nel sistema globale in fieri. 

 

                                                 
47 Per un approfondimento sulle tematiche del “turbo capitalismo” e sulla guerra geoeconomica: E. 

Luttwak: “Turbocapitalism. Winners and Losers in the Global economy.”, Harper and Collins, New 

York, 1998. 
48 Si veda, a tal proposito, la “visone” del “Sistema Mondo” proposta da Immanuel Wallerstein in I. 

Wallerstein: “Geopolitica e Geocultura”, Asterios Editore, Trieste, 1999.  
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1.5 Alle radici della paura “liquida”: le conseguenze dell’11/9 sulla geopolitica 

mondiale. Il pessimismo geoculturale di Samuel Huntington e lo spauracchio dello 

scontro “Scontro di Civiltà”. 

 

Mentre la politica internazionale discuteva sulle formule di governance più idonee a 

rispondere alle sfide globali emerse con il finire della guerra fredda, e la geopolitica 

era impegnata a rappresentare e immaginare mondi diversi da quello bipolare appena 

messo alle spalle, il mondo fu scioccato da un evento ormai considerato un vero 

spartiacque della storia dell’umanità: l’attacco alle Torri Gemelle di Manhattan. 

Secondo  Carlo Jean  

 

“tra le vittime dell’11 settembre 2001 debbono essere annoverate le teorie 

geopolitiche che hanno dominato dopo la fine della guerra fredda. E’ scomparsa la 

visione ottimistica della geopolitica, legata alla globalizzazione.”49.  

 

Sembra più corretto affermare che è stato il dibattito geopolitico stesso a fare un passo 

indietro, “congelandosi” come già era successo nel periodo della guerra fredda.  

Se durante l’era del confronto bipolare la geopolitica subì un bando da parte del 

mondo politico per supposte “colpe” di carattere politico-ideologiche, dopo l’11/9 

l’analisi geopolitica, intesa come “arte creativa e ragionamento contrastivo”, è stata 

abbandonata per motivi di carattere più profondo, quasi “costitutivo”: lo shock di un 

attentato così terribile, moltiplicato nei suoi tragici effetti dall’enorme diffusione 

mediatica50, ha sostituito, nelle analisi dello scenario internazionale, la ragione con 

l’emotività, la fiducia con il panico, i fatti con i fantasmi. 

La geopolitica, infatti, essendo “osservazione ragionata della realtà”, esclude l’isteria 

tra i suoi “ferri del mestiere”: dopo l’11 settembre, invece, quest’ultima è divenuta la 

lente d’ingrandimento  attraverso la quale il mondo ha cominciato osservare se stesso. 

 

 

 

 

                                                 
49 C. Jean: “Geopolitica del Ventunesimo Secolo”, Laterza Editore, Roma, 2004, p.9.  
50 A. Gore: “L’assalto alla ragione”, Feltrinelli Editore, Milano, 2007. 
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Sostiene Carlo Jean: 

 

 “Mai come oggi la geopolitica è stata influenzata dalla comunicazione, quindi da 

fattori culturali, psicologici ed emotivi, rispetto ad approcci più oggettivi e razionali” 

 

Il “sostegno accademico”  all’isteria globale fu fornito da una delle teorie geopolitiche 

più discusse e criticate degli ultimi due decenni: quella dello “Scontro delle Civiltà”51. 

Elaborata dallo studioso americano Samuel Huntington, essa è una teoria di tipo 

“culturalistico”, nel senso che considera la cultura come fattore esplicativo 

determinante del comportamento dei soggetti geopolitici52. 

Elaborata nel 1993 e inizialmente espressa in un articolo pubblicato dalla rivista 

“Foreign Affairs”, essa assunse un valore quasi profetico dopo lo schianto dei due 

aerei di linea americani sulle Twin Towers, monopolizzando e inaridendo l’intero 

dibattito geopolitico. 

E’ il caso di precisare che tutte le teorie geopolitiche hanno sempre manifestato la 

tendenza a trasformarsi da descrittive ad euristiche in normative e predittive.  

 

 

 

 

                                                 
51 S. Huntington: “Lo Scontro delle Civiltà”, Garzanti Editore, Milano, 2000. Il libro fu preceduto da un 

articolo dal titolo “The Clash of Civilization”, apparso sulla rivista “Foreign Affairs” nell’estate del 

1993. 
52 Le tesi di Huntington, a questo proposito, trovano nello statista canadese Lester Pearson e in Fernand 

Braudel i suoi precursori.  

Lester Pearson, nei primi anni della Guerra Fredda, segnalando la ritrovata vitalità delle società non 

occidentali, sostenne che i problemi maggiormente gravidi di conseguenze non sorgono più tra nazioni 

appartenenti ad una sola civiltà, ma tra le civiltà stesse. Cfr.: L. Pearson: “Democracy in World Politics, 

Princeton University Press, Princeton 1995, pp. 82-3. 

Fernand Braudel si espresse, invece, in questi termini: “Per tutti quanti si interessano al mondo odierno, 

conviene imparare a leggere sulla cartina geografica del mondo quali sono le civiltà oggi esistenti, a 

definirne i confini, i rispettivi centri e periferie, le loro province e quale aria si respiri, le condizioni 

generali e particolari esistenti al loro interno. In caso contrario, potrebbero conseguirne degli errori di 

prospettiva assolutamente catastrofici. Cfr.: F. Braudel: “Scritti sulla Storia”, Mondadori Editore 

Milano, 1973, pp. 210-11. 
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Scrive Carlo Jean: 

 

“Ciò riflette sia l’ambizione di affermare lo status scientifico della disciplina, sia il 

tentativo degli autori  di proporsi quali consiglieri del principe o intellettuali organici 

a un determinato centro di potere, sia ancora con il proposito  di tacitare critiche od 

obiezioni di carattere politico, etico, storiografico e così via con tesi spesso elaborate 

soltanto allo scopo di giustificare scelte dettate dalla contingenza, ma sottoposte 

all’opinione pubblica come necessarie e ineludibili. Ciò avviene perché l’enfasi 

normativo - predittiva conferisce a qualsiasi discorso pratico un’indubbia efficacia 

propagandistica.”.53 

 

La tesi di fondo sostenuta dalla teoria di Huntington fu quella secondo la quale  

 

“la cultura e le identità culturali , che a livello più ampio corrispondono a quelle delle 

rispettive civiltà, siano alla base dei processi di coesione, disintegrazione e 

conflittualità nel mondo post- Guerra Fredda”. 

 

Per Huntington la civiltà rappresenta  

 

“la più alta e longeva54 organizzazione di gruppi di persone e il più ampio livello di 

identità culturale che gli individui abbiano, esclusa quella che li distingue dagli esseri 

animali”. 

 

Huntington “disegna” uno scenario geopolitico mondiale allo stesso tempo 

globalizzato e multipolare, suddiviso in più civiltà in rapporti più o meno conflittuali 

tra di loro: tale scenario è, secondo Huntington, storicamente inedito, in quanto, se 

                                                 
53 C. Jean, op. cit. p. 95. 
54 Huntington si esprime in questi termini: “ Le civiltà muoiono, ma hanno … un vita molto lunga; si 

evolvono, si adattano, e sono le più durature tra tutti i tipi di associazione tra uomini. La loro essenza 

peculiare e particolare consiste nella loro continuità storica. Quella della civiltà è di fatto la più lunga di 

tutte le storie. Gli imperi sorgono e cadono, i Governi vanno e vengono, le civiltà, invece, restano. 

Huntington, citando Bozeman, sostiene inoltre che “la storia internazionale documenta 

appropriatamente la tesi secondo cui i sistemi politici sono espedienti transitori del tutto marginali 

rispetto alle civiltà… Esse rappresentano la continuità di ogni società”.  
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fino al Cinquecento le civiltà vissero praticamente “ignorandosi”, nei successivi 

quattrocento anni la politica mondiale si svolse in un contesto territorialmente ristretto 

e culturalmente omogeneo, quello della civiltà occidentale, mentre dal secondo 

dopoguerra fino alla fine del confronto Usa-Urss la matrice determinante delle 

relazioni tra i soggetti geopolitici fu quella ideologica. 

La Cortina di Ferro che per oltre quarant’anni ha separato il mondo “libero” da quello 

“comunista”, si è trasformata, afferma Huntington, in una Cortina di Velluto55; essa 

divide il Mondo in otto aree omogenee dal punto di vista culturale, dove si 

riconoscono otto matrici di civiltà: quella occidentale, quella islamica, quella 

ortodossa, quella confuciana, quella giapponese, quella induista, quella latino-

americana e quella africana. 

I Paesi determinanti dello scenario globale appartengono a civiltà diverse tra loro, 

delle quali costituiscono lo Stato Guida: gli Stati Uniti sono lo Stato Guida della 

civiltà Occidentale; la Russia guida il mondo ortodosso, la Cina quello confuciano e il 

Giappone e l’India hanno una propria specifica civiltà. Mancano di una nazione guida 

la civiltà islamica, quella africana e quella Latino-Americana. La prima fonte di 

instabilità dell’odierno scenario sarebbe rappresentato, secondo Huntington, proprio 

dalla mancanza di uno Stato Guida in ogni civiltà (è il caso, ad esempio, della cività 

“islamica56”). 

In questo “nuovo mondo” diviso in civiltà, i conflitti più profondi, laceranti e 

pericolosi non saranno quelli tra le classi sociali, o tra le nazioni, oppure ancora tra 

ideologie contrapposte, bensì tra gruppi appartenenti ad entità culturali diverse.  

Le linee di battaglia del futuro, secondo Huntington, saranno le “linee di faglia”, 

ovvero i territori di confine tra le civiltà.  

In breve, le fratture geoculturali diventeranno fratture di tipo geopolitico. 

Huntington vede nella globalizzazione un fattore di contrapposizione e non di unione 

tra i popoli e le civiltà cui essi appartengono: più il mondo diventa globale, più gli 

individui e le comunità ricorrono al locale, alle tradizioni di tipo religioso, culturale, 

morale. 

                                                 
55 M. Bonnefous: “Le Choc des civilisations”, in “Defense Nationale”, aprile 1994, Economica Editore, 

Parigi, pp.87-94.  
56 Per un approfondimento: B. Lewis: “La rinascita islamica”, Il Mulino Editore, Bologna, 1991. 
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Alla diffusione dei valori e degli stili di vita occidentali, i popoli e le nazioni 

appartenenti alle altre civiltà stanno reagendo con una progressiva reindigenizzazione 

delle proprie culture: così spiega Huntington la re-islamizzazione in atto nelle società 

mediorientali e del nord-africa, oppure l’esaltazioni dei valori tipici della tradizione 

confuciana (c.d. Asian Values) nel contesto regionale asiatico o il rinato feeling tra il 

Cremlino e le autorità religiose ortodosse dopo il crollo dell’Urss. 

La manifestazione più rilevante del processo di reindigenizzazione delle culture è il 

ritorno in auge delle religioni come punto di riferimento per la vita di miliardi di 

individui in tutto il mondo: si parla, a questo proposito, di “rivincita di Dio”57.  

La religione è un elemento caratterizzante delle civiltà: non a caso, quattro delle 

cinque religioni più importanti  del globo (induismo, cristianesimo, islamismo e 

confucianesimo) sono alla base della maggioranza delle civiltà esistenti nel mondo58. 

Per i “non occidentali” la religione non è più l’oppio dei popoli, ma la vitamina dei 

deboli: si tratta di un modo nuovo di intendere la modernità e non di un suo netto 

rifiuto; ogni civiltà reinterpreta così la modernità in chiave “locale”, adattandola ai 

propri valori di riferimento. 

Nel “mondo delle civiltà”, multipolare e ad alto tasso di conflittualità, Huntington 

vede ancora una netta prevalenza dell’Occidente, che potrà essere messa in 

discussione solo da un’ipotetica alleanza confuciano - islamica. 

Per far sì che tale dominio sia confermato nei prossimi anni Huntington suggerisce 

all’Occidente una ricetta complessa: 

• per prima cosa l’Occidente dovrebbe mantenersi solido al suo interno, 

attraverso una strategia che potremmo definire di “arroccamento culturale”. 

Secondo Huntington, infatti, il pericolo maggiore per la coesione 

dell’Occidente è dato dalle ondate migratorie che lo interesseranno, da qui ai 

prossimi decenni, e che, se non controllate, possono “annacquare” i suoi valori 

e determinarne l’implosione: per l’Europa, il pericolo delle immigrazioni di 

massa verrà per i prossimi vent’anni dalle nazioni islamiche nordafricane e nei 

                                                 
57 A questo proposito George Wiegel ha parlato anche di desecolarizzazione del mondo. Cfr. G. 

Weigel: “Religion and Peace: An Argument Complexified”, in Washington Quarterly, n.14/1991, p.27. 
58 Mary Bateson: “Beyond Sovereignty: An Emerging Global Civization”, in R. Walker Saul 

Mendlovitz, Contending Sovereignities: Redefining Political Communities”, Lynne Rienner, pp. 148-

49. 



49 

 

decenni successivi dai Paesi dell’Africa sub-sahariana; per gli Stati Uniti il 

pericolo viene dall’aumento delle popolazioni di origine latina. Il cancro che 

potrebbe uccidere  l’Occidente (portandolo all’implosione) è il 

multiculturalismo, il riconoscimento e l’approfondirsi delle differenze 

all’interno delle società occidentali. 

• All’esterno, invece, Huntington suggerisce innanzitutto di stringere rapporti 

più stretti con gli Stati guida delle civiltà affini, come quella latino americana, 

incoraggiando la loro progressiva occidentalizzazione, e poi di procedere al 

consolidamento del rapporto con le civiltà con le quali vi sono meno 

possibilità di attrito culturale (Huntington si riferisce, in particolare, alla 

Russia, che vanta relazioni secolari con l’Europa Occidentale, e al Giappone, 

per il quale il politologo di Harvard propone un rallentamento del suo “ritorno” 

in Asia) e lavorare per far sì che non si creino i presupposti per alleanze anti-

occidentali. 

• L’Occidente, poi, dovrebbe allo stesso tempo migliorare le proprie conoscenze 

relative alle altre culture, puntando a rapporti di reciproca tolleranza, e 

rafforzarsi militarmente ed economicamente per prepararsi ad un possibile 

conflitto con altre civiltà. Huntington contesta così la validità delle tesi di 

Joseph Nye sul soft power. Secondo Huntington il fascino dei valori 

occidentali non è di tipo ascrittivo (un fascino, cioè che si autopromuove e 

sostiene) bensì prescrittivo, perché basato sulle virtù, sulla potenza e sui 

successi del mondo occidentale. I valori occidentali si sono diffusi non perché 

più giusti e migliori degli altri, ma perché sostenuti dalla potenza militare e 

dalla ricchezza espressa dai popoli che ne erano portatori59.  

• Infine, last but not least, l’Occidente dovrebbe assolutamente evitare di 

intromettersi negli “affari” di altre civiltà: Huntington, riconoscendo la natura 

pluridimensionale del “mondo delle civiltà”, Huntington nega ai valori 

occidentali (liberismo economico e democrazia) l’universalità (per Huntington 

“la civiltà occidentale è unica, non universale”). Gli Stati Guida, e gli Stati 

Uniti in particolare, dovrebbero uniformare a tal proposito la propria azione ai 

seguenti criteri di riferimento:  
                                                 
59 William H. McNeill: “The Rise of the West: A History of the Human Community”, University of 

Chicago Press, Chicago, 1963, p. 545. 
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a) Regola dell’astensione: essi non devono intervenire in conflitti interno ad 

altre civiltà (si tratta di una più che esplicita condanna “preventiva” delle 

campagne militari in Afghanistan e Iraq intraprese dall’Amministrazione 

americana sotto la guida di George Bush jr). 

b) Regola della mediazione congiunta: gli Stati Guida devono mediare in caso 

di controversie che potrebbero trasformarsi in “guerre di civiltà”. 

c) Regola delle comunanze: tutte le civiltà dovrebbero lavorare per 

identificare un corpus di norme generali e valori universalmente condivisi. 

 

All’indomani dell’11/9, la tesi di Huntington, con il potere discendente dai suoi nefasti 

“successi profetici”, ha certamente condizionato il futuro del mondo, modificando le 

“sue” griglie di lettura psicologiche e i valori di riferimento, le percezioni e le 

decisioni politiche, economiche e militari di tutti gli attori dello scenario globale, in 

primis quelli occidentali. 

 

 

Box. 3  

L’influenza delle tesi di Huntington nel mondo all’indomani dell’11/9. 

Un articolo di Edward Said  apparso su “Repubblica” il 1° novembre 

2001.  

 

L'articolo di Samuel Huntington "The clash of civilizations?" ("Scontro di 

civiltà?") apparve nella primavera del 1993 su Foreign Affairs e subito 

suscitò una sorprendente quantità di attenzione e di reazioni.  

Dato l'intento, fornire agli americani una tesi originale sulla "nuova fase" 

della politica mondiale dopo la fine della Guerra fredda, i termini del 

ragionamento di Huntington apparvero irresistibilmente ampi, audaci, 

addirittura visionari.  

L'autore aveva ben presenti i rivali tra i ranghi della politica attiva, i teorici 

come Francis Fukuyama e le sue tesi sulla fine della storia, al pari delle 

schiere di coloro che avevano inneggiato all'avvento del globalismo, del 

tribalismo e alla dissoluzione dello stato. Ma essi, concedeva Huntington, 

avevano compreso solo alcuni aspetti di questo nuovo periodo. Egli si 
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accingeva ad annunciare quello che definiva "l'aspetto cruciale, realmente 

centrale" di ciò "che la politica globale probabilmente sarà nei prossimi 

anni". Senza incertezze incalzava: "La mia tesi è che la fonte prima di 

conflitto in questo nuovo mondo non sarà né essenzialmente ideologica né 

essenzialmente economica.  

Le grandi divisioni all'interno dell'umanità e la fonte di conflitto 

predominante avranno carattere culturale. Gli stati nazione resteranno i 

protagonisti più potenti degli affari mondiali ma i principali conflitti della 

politica globale avranno luogo tra nazioni e gruppi di civiltà diverse. Lo 

scontro di civiltà dominerà la politica mondiale. Le faglie tra civiltà saranno 

i fronti di battaglia del futuro".  

Quando Huntington nel '96 pubblicò il libro con lo stesso titolo, cercò di 

aggiungere un po' di sottigliezza al suo ragionamento e molte, molte note a 

piè di pagina, ma non fece altro che confondersi, dando prova della rozzezza 

del suo scrivere e dell'ineleganza del suo pensiero.  

Il paradigma fondamentale dell'Occidente contro tutti (che riformula la 

contrapposizione della guerra fredda) restò intatto ed è ciò che è rimasto, 

spesso in maniera insidiosa e implicita, in discussione a partire dai terribili 

eventi dell'11 settembre: l'orrendo attentato suicida con motivazioni 

patologiche da parte di un piccolo gruppo di militanti usciti di senno è stato 

trasformato in prova della tesi di Huntington.  

Invece di considerarlo per ciò che è in realtà, l'impossessarsi cioè di grandi 

idee (uso il termine in senso generico) da parte di una piccola banda di 

fanatici impazziti, alcuni luminari internazionali, dall'ex primo ministro 

pakistano Benazir Bhutto al primo ministro italiano Silvio Berlusconi, hanno 

pontificato sui guai dell'Islam e, nel caso di Berlusconi, hanno utilizzato 

Huntington per farneticare sulla superiorità occidentale, tipo "noi" abbiamo 

Mozart e Michelangelo e loro no. 

 C'è un abuso della retorica churchilliana da parte di sedicenti combattenti 

nella guerra dell'Occidente e soprattutto dell'America contro chi la odia, i 

suoi saccheggiatori e distruttori, con scarsa attenzione a vicende complesse 

che sfidano questi termini riduttivi. È questo il problema di etichette poco 

edificanti come Islam e Occidente: sviano e confondono la mente che si 
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sforza di dare un senso a una realtà disordinata che non intende essere 

archiviata o liquidata con tanta facilità. Una volta ho interrotto un uomo che 

si era alzato in piedi tra il pubblico dopo una conferenza che avevo tenuto 

all'Università della Cisgiordania nel '94 e aveva iniziato a scagliarsi contro le 

mie idee "da occidentale" considerandole opposte a quelle fondamentaliste 

islamiche da lui esposte. "Perché porta giacca e cravatta?" fu la prima 

risposta che mi venne spontanea. "Non sono occidentali anche quelle?".  

L'uomo tornò a sedersi con un sorriso imbarazzato, ma questo episodio mi è 

tornato in mente quando hanno cominciato a circolare le notizie sulle 

modalità con cui i terroristi sono riusciti a gestire tutti i dettagli tecnici 

necessari a realizzare la loro malvagità omicida sul World Trade Center e al 

Pentagono. Dove va tracciato il confine tra la tecnologia "occidentale" come 

ha dichiarato Berlusconi, e l'incapacità "dell'Islam" di far parte della 

modernità? Quanto sono inadeguate le etichette, le generalizzazioni? Una 

decisione unilaterale di tracciare linee nella sabbia, intraprendere crociate per 

opporre al loro male il nostro bene, per estirpare il terrorismo e, nel 

vocabolario nichilista di Paul Wolfowitz, porre interamente fine alle nazioni, 

non rende affatto più facile individuare queste supposte entità, ma piuttosto, 

esprime quanto sia più semplice fare affermazioni bellicose al fine di 

mobilitare le passioni collettive piuttosto che riflettere, esaminare cercare di 

capire che cosa stiamo in realtà affrontando, l'interconnessione di 

innumerevoli vite, "nostre" quanto "loro". 

Fu Conrad a comprendere che le distinzioni tra la Londra civilizzata e il 

"Cuore di tenebra" facevano presto a crollare in situazioni estreme, e che le 

vette della civiltà europea potevano trasformarsi all'istante nelle pratiche più 

barbare senza preavviso né transizione. Sempre Conrad ne "L'agente segreto" 

(1907) descrisse l'attrazione del terrorismo per astrazioni come la "scienza 

pura" (e per estensione, per "l'Islam" o "l'Occidente") e il fondamentale 

degrado morale dei terroristi. 

 Esistono legami più stretti tra civiltà apparentemente in guerra tra loro di 

quanto alla maggior parte di noi piaccia credere e, come hanno dimostrato 

sia Freud che Nietzsche, il traffico tra confini attentamente salvaguardati, 

persino presidiati, avviene con una facilità che spesso spaventa. Ma poi 
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queste idee fluide, piene di ambiguità e scetticismo riguardo a concetti cui 

restiamo aggrappati, stentano a fornirci orientamenti appropriati e pratici per 

affrontare situazioni simili a quella attuale. Da qui gli ordini di battaglia tutto 

sommato più rassicuranti (una crociata, il bene contro il male, la libertà 

contro la paura ecc.) tratti dall'opposizione tra Islam e Occidente teorizzata 

da Huntington, dalla quale la retorica ufficiale ha derivato nei primi giorni il 

suo vocabolario. Quella retorica ha notevolmente smorzato i toni da allora, 

ma a giudicare dalla percentuale consolidata di discorsi e azioni ispirati 

all'odio, il paradigma resta valido. 

 Un'ulteriore motivo per cui resiste è l'accresciuta presenza di musulmani in 

tutta Europa e negli Stati Uniti. L'Islam non è più al margine dell'Occidente, 

ma al suo centro. Ma che c'è di così minaccioso in questa presenza? Sepolti 

nella cultura collettiva giacciono i ricordi delle prime grandi conquiste arabo 

islamiche iniziate nel settimo secolo che, come scrisse l'illustre storico belga 

Henri Perenne nel suo fondamentale saggio "Maometto e Carlo Magno" 

(1939), mandarono in frantumi una volta per tutte l'antica unità del 

Mediterraneo, distrussero la sintesi Cristiano - romana e diedero vita ad una 

nuova civiltà, dominata dai poteri nordici (La Germania e la Francia dei 

Carolingi) la cui missione, sembra intendere Perenne, è di prendere le difese 

dell'"Occidente" contro i suoi nemici storico-culturali. Ciò che l'autore 

omette di dire, ahimè, è che nella creazione di questa nuova linea di difesa 

l'Occidente attinse all'umanesimo, alla scienza alla filosofia alla sociologia e 

alla storiografia dell'Islam, che si era già interposta tra il mondo di Carlo 

Magno e l'antichità classica. L'Islam è inserito fin dall'inizio, come anche 

Dante, grande nemico di Maometto, dovette ammettere quando collocò il 

Profeta proprio al centro del suo Inferno. 

Permane poi l'eredità del monoteismo stesso, le religioni abramiche, come 

ben le definì Louis Massignon.  

A iniziare dall'Ebraismo e dal Cristianesimo ogni religione è ossessionata dal 

fantasma di ciò che la ha preceduta: per i Musulmani l'Islam realizza e 

conclude la linea della profezia. Non c'è ancora un adeguato passato di 

demistificazione della disputa su più fronti tra questi tre seguaci del più 

geloso di tutti gli dei, che in nessun caso rappresentano una fazione 
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monolitica, unificata, anche se la moderna sanguinosa convergenza sulla 

Palestina fornisce un forte esempio secolare delle divergenze che si sono 

rivelate così tragicamente inconciliabili. Non sorprende quindi che 

musulmani e cristiani siano pronti a parlare di crociate e di jihad, elidendo la 

presenza ebraica con noncuranza spesso sublime. Un programma simile, dice 

Eqbal Ahmad, "risulta molto rassicurante per gli uomini e le donne che si 

trovano incagliati nel bel mezzo delle acque profonde della tradizione e della 

modernità". 

Ma noi tutti nuotiamo in queste acque, occidentali, musulmani e altri, allo 

stesso modo. E poiché le acque fanno parte dell'oceano della storia, cercare 

di dividerle con barriere è inutile. Viviamo momenti di tensione ma è meglio 

pensare in termini di comunità che detengono il potere e comunità che ne 

sono prive, di secolari politiche di raziocinio e ignoranza, e di principi 

universali di giustizia e ingiustizia, piuttosto che smarrirsi in astrazioni che 

possono essere fonte di soddisfazione momentanea ma producono scarsa 

auto-consapevolezza. La tesi dello "scontro di civiltà" è una trovata tipo 

"Guerra dei mondi", più adatta a rafforzare un amor proprio diffidente che la 

conoscenza critica della sorprendente interdipendenza del nostro tempo.  

 

Gli Stati Uniti, colpiti al cuore del loro impero, furono la nazione e il popolo più 

condizionati dalle suggestioni di Huntington. 

L’Islam fu identificato come il “campo culturale nemico”; Mohammed Atta e i suoi 

furono visti come la “colonna infame” di un esercito inquietante perché invisibile, 

tanto più perché largamente presente sotto forma di comunità immigrate nelle città 

americane, e in grado di colpire ovunque e chiunque: le sembianze tipiche e sfuggenti 

di una “paura liquida”. 

Pat Buchanan, un populista di destra che ha anche cercato di ottenere la nomination 

per le elezioni americane nel 1992 e nel 1996, ha cavalcato il terrore diffuso dagli 

attentati dell’11/9 per suscitare un’indiscriminata ostilità verso gli immigrati: 

 

“All’improvviso ci siamo resi conto che fra le milioni di persone nate all’estero e che 

vivono qui, un terzo è costituito da clandestini, decine di migliaia sono fedeli a regimi 

con i quali potremmo essere in guerra, e alcuni sono terroristi mandati qui per 
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uccidere gli americani. Per la prima volta da quando Andrew Jackson ha cacciato gli 

inglesi dalla Louisiana nel 1815, un nemico straniero si trova all’interno dei nostri 

confini, e noi americani siamo in pericolo nel nostro paese. L’immigrazione 

incontrollata minaccia di distruggere la nazione in cui siamo cresciuti.60”. 

 

 

Iniziarono in questo clima le campagne militari a guida statunitense in Iraq e 

Afghanistan: l’Occidente entrò in una spirale che moltiplicò le paure trasferendole a 

tutti i “diversi”, a tutti coloro che venivano percepiti come “nemici” dello stile di vita 

e del benessere economico occidentale61. 

                                                 
60 Cit. in: P. Legrain: “Immigranti”, Baldini Castoldi Dalai Editore, Milano 2007, p.23. 
61 E’ proprio sulla percezione dell’altro come minaccia alla propria identità culturale che ruota l’analisi 

che Tzvetan Todorov conduce nel suo più recente lavoro intitolato “La paura dei barbari”. Alla ricerca 

di chiavi di lettura e di soluzioni adatte alla complessità dei problemi sollevati dai nuovi equilibri 

interni e internazionali in cui si muovono le società occidentali, Todorov parte proprio dall’analisi di 

Huntington e soprattutto dall’uso spesso strumentale che di questa è stato fatto.  

Con l’obiettivo di ribadire il carattere complesso, sfumato dei rapporti interculturali (“niente” – scrive 

citando Romain Gary – “è tutto bianco o tutto nero”) e dunque la necessità di abbandonare manicheismi 

o facili semplificazioni (“gli Americani non sopportano l’idea di un problema senza una soluzione”), 

Todorov sceglie allora di descrivere il rapporto tra diverse identità collettive utilizzando i sentimenti.  

La sua disamina parte, per certi versi a contrario – dalla speranza, ovvero dalle aspettative di un 

equilibrio planetario più armonico, caratterizzato dal dialogo anziché dalla contrapposizione, emerse 

all’indomani del collasso dell’URSS. E dalla successiva, cocente disillusione provocata dall’emergere 

di nuovi conflitti, di instabilità, di tensioni e di violenze. 

Le emozioni, in particolare la paura e il risentimento, categorie che Todorov appaiono allora indicatori 

altrettanto utili, a suo parere, per cogliere i motivi di fondo del confronto-scontro tra occidente e Islam, 

un rapporto ormai radicatosi anche nell’immaginario collettivo in termini di contrapposizione tra 

“civiltà” e “barbarie”. La paura appare, secondo Todorov, il sentimento prevalente in quei paesi che 

costituiscono l’Occidente. È una paura che si indirizza verso i paesi “affamati” (Giappone ma 

soprattutto Cina, India, Brasile) dai quali l’Occidente teme un giorno di essere dominato 

economicamente.  

Ed è una paura che si indirizza verso i paesi del “risentimento”, cioè i paesi a maggioranza musulmana, 

ma anche di alcune aree dell’America Latina o dell’Asia, che provano un senso di umiliazione e di 

rivalsa nei confronti dei loro antichi dominatori e che per questi ultimi rappresentano l’incarnazione 

della violenza terroristica. 

Quella di Todorov è una critica alle soluzioni eccessivamente semplificatorie (non a caso “Al di là dei 

manicheismi” è il titolo di uno dei capitoli conclusivi del libro) che sottendono alla concezione della 
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Intrappolato nella palude delle “paure liquide” prodotte dalla spirale del terrore, 

l’Occidente ha smarrito una parte dell’enorme capitale economico e geopolitico 

accumulato grazie alla vittoria nella Terza Guerra Mondiale62, la guerra fredda, e il 

mondo, spettatore “terrificato” di una inedita “guerra globale”63, ha di nuovo perso la 

capacità di pensare razionalmente al proprio futuro. 

Gli Stati Uniti, che in qualità di global player avevano il compito immaginare,  

costruire e istituzionalizzare la loro terza pace in un secolo, hanno lasciato incompiuta 

la loro missione per dedicarsi ad una lotta senza logica e senza quartiere al fantasma 

del terrore, sprecando una tale quantità di risorse di hard e soft power da far pensare 

addirittura alla fine prematura della loro “era”, del loro dominio sul mondo. 

L’espressione “soft power” è legata indissolubilmente alla omonima opera di Joseph 

Nye64.  

Egli stesso ne esprime il significato, relativamente alle questioni legate alla guerre 

intraprese dagli Stati Uniti dopo l’11/9, in un intervento sul Corriere della Sera del 2 

marzo 2006, dal titolo “Un paio di jeans contro Bin Laden”: 

 

“Se riusciremo a far sì che gli altri ammirino i nostri ideali e desiderino ciò che 

desideriamo noi, non dovremo più investire tanto in bastoni e carote per farli muovere 

nella nostra direzione. 

Che cos’è il soft power? È la capacità di ottenere ciò che si vuole tramite la propria 

attrattiva piuttosto che per coercizione o compensi in denaro. Nasce dal fascino della 

cultura, degli ideali e delle pratiche politiche di un Paese. Quando le nostre politiche 

appaiono legittime agli occhi degli altri, il soft power si rafforza, e da parecchio 

tempo l’America ne possiede molto. Basti pensare all’impatto che le quattro libertà di 

Franklin Roosevelt ebbero in Europa alla fine della Seconda guerra mondiale; ai 

giovani dietro la cortina di ferro che ascoltavano la musica americana e le notizie su 

                                                                                                                                            

“guerra tra mondi” e un rifiuto delle tentazioni di chiusura e separatezza che serpeggiano sia nella 

civiltà occidentale che in quella islamica. 
62 J. Ikenberry: “Dopo la Vittoria”, V&P Editore, Milano, 2003. 
63 Secondo Giorgio Galli l’11/9 non si è consumato un normale attentato terroristico: il cronicizzarsi 

della catastrofe americana è l’inizio, la prima manifestazione in grande stile, di un tipo nuovo di guerra, 

la guerra globale, che deve essere riconosciuta come una modalità della globalizzazione. Cfr.: G. Galli: 

“Guerra Globale”, Laterza Editore, Roma-Bari, 2002. 
64 J. Nye: “Soft Power”, Jaca Book, 1995. 
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Radio Free Europe; agli studenti cinesi che per simboleggiare la loro protesta in 

piazza Tien An Men crearono una copia della statua della libertà; agli afgani liberati 

nel 2001 che chiesero una copia della Carta dei diritti.  

Quelli citati sono tutti esempi del soft power americano. Quando riusciamo a far sì 

che gli altri ammirino i nostri ideali e desiderino ciò che desideriamo noi, non 

dobbiamo più investire tanto in bastoni e carote per farli muovere nella nostra stessa 

direzione. La seduzione è sempre più efficace della coercizione, e valori come la 

democrazia, i diritti umani e le opportunità individuali sono estremamente 

affascinanti. Secondo il generale Wesley Clark, il soft power «ha conferito agli Usa 

un’influenza che va ben oltre il confine concreto della politica tradizionale 

dell’equilibrio dei poteri». Ma l’attrazione può trasformarsi in repulsione se agiamo 

in maniera arrogante distruggendo il vero messaggio dei nostri valori più profondi.  

Gli Stati Uniti possono anche essere più potenti di qualsiasi altra nazione sin dai 

tempi dell’Impero romano ma, come Roma, non sono invincibili né invulnerabili. 

Roma non fu sopraffatta dall’ascesa di un altro impero, ma dall’assalto delle orde 

barbariche. I moderni terroristi high- tech sono i nuovi barbari. Mentre il mondo si 

spinge sempre più in là nella lotta al terrorismo, è sempre più evidente che molti 

fattori sono al di fuori del controllo americano. Gli Stati Uniti, da soli, non possono 

dare la caccia a ogni presunto leader di Al Qaeda nascosto in luoghi remoti del 

pianeta. Né possono dare il via a una guerra ogni volta che vogliono senza alienarsi 

l’appoggio di altri Paesi e perdere la collaborazione di cui hanno bisogno per 

raggiungere la pace.  

Le quattro settimane di guerra in Iraq nella primavera del 2003 furono 

un’impressionante esibizione del potere militare americano, di hard power appunto, 

che riuscì a deporre un tiranno, ma non risolse la nostra vulnerabilità al terrorismo. 

E costò caro all’America anche in termini di soft power, ossia la capacità di attrarre 

gli altri al nostro fianco. Dopo la guerra, i sondaggi del Pew Research Center 

rivelarono un impressionante calo di popolarità degli Stati Uniti rispetto a un anno 

prima persino in Paesi come l’Italia e la Spagna, i cui governi avevano appoggiato la 

guerra in Iraq, e la reputazione degli Usa peggiorò nettamente nei Paesi islamici, dal 

Marocco alla Turchia fino al Sudest asiatico.  

Tuttavia, gli Stati Uniti avranno bisogno dell’aiuto di questi Paesi nel lungo periodo 

per rintracciare i movimenti di terroristi, denaro sporco e armi pericolose. Secondo 
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The Financial Times, «per conquistare la pace gli Stati Uniti dovranno dimostrare di 

saper esercitare il soft power come hanno già fatto con l’hard power per vincere la 

guerra». Sviluppai il concetto di «soft power» per la prima volta nel libro Bound to 

Lead pubblicato nel 1990, che metteva in discussione l’idea allora prevalente che 

l’America fosse in declino. Sottolineai che gli Stati Uniti erano la nazione più forte 

non solo in termini di potere militare ed economico, ma anche in una terza 

dimensione, che chiamai appunto soft power.  

Negli anni seguenti fui contento di vedere che il concetto era diventato di uso 

pubblico e veniva impiegato dal segretario di Stato americano, dal ministro degli 

Esteri britannico, da vari leader politici, prestigiosi giornalisti e professori 

universitari di tutto il mondo. Allo stesso tempo, tuttavia, alcuni lo hanno frainteso e 

utilizzato in maniera errata o superficiale, associandolo solo all’influenza della Coca-

Cola, di Hollywood, dei blue jeans e del denaro. Ancor più frustrante è stato vedere 

alcuni policy makers ignorare l’importanza del nostro soft power e farne pagare il 

prezzo a tutti sperperandolo inutilmente 

Diversamente da quanto avvenne nella guerra del Golfo del 1991, quando Bush padre 

raccolse intorno a sé un’ampia coalizione, nel 2003 George W. Bush ha deciso di 

attaccare l’Iraq senza una seconda risoluzione dell’Onu e con il solo appoggio di una 

piccola coalizione di Paesi. In questo modo, si è liberato dai vincoli delle alleanze e 

istituzioni che opprimevano molti all’interno della sua amministrazione, ma ha anche 

suscitato dubbi sulla legittimità delle nostre azioni, nonché timori diffusi su come gli 

Stati Uniti avrebbero usato il loro potere predominante. Il netto calo di attrattiva 

degli Stati Uniti in tutto il mondo ha reso difficoltoso il compito di raccogliere il 

sostegno necessario per l’occupazione e la ricostruzione dell’Iraq. Raggiungere la 

pace è più difficile che vincere una guerra, e il soft power risulta essenziale.  

Tuttavia, il modo in cui siamo andati in guerra in Iraq ha decretato una sconfitta 

tanto grave per il nostro soft power quanto è stata eclatante la vittoria del nostro hard 

power. Gli scettici del soft power dicono che non c’è da preoccuparsi. La popolarità è 

effimera e in nessun caso andrebbe considerata un fattore guida per la politica estera. 

Gli Stati Uniti possono agire senza il consenso del mondo. Siamo tanto forti da poter 

fare ciò che vogliamo. Siamo l’unica superpotenza al mondo, e questo fatto non può 

che generare invidia e risentimento. Lo studioso Fouad Ajami ha recentemente 

affermato: «Gli Stati Uniti non devono preoccuparsi dei cuori e delle menti in terre 
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straniere». Gli stranieri potranno anche brontolare, ma poi non hanno altra scelta 

che seguirci.  

D’altronde gli Stati Uniti sono già stati impopolari in passato riuscendo poi a rifarsi. 

Non abbiamo bisogno di alleati e istituzioni permanenti. Possiamo sempre mettere 

insieme una «coalizione dei volonterosi» quando se ne presenta il bisogno. Donald 

Rumsfeld è solito dire che sono gli argomenti in gioco a determinare le coalizioni, e 

non viceversa. Sarebbe tuttavia un errore prendere così alla leggera il recente calo di 

attrattiva subito dagli Stati Uniti. È vero che già in passato il Paese ha recuperato il 

terreno perso a causa di politiche impopolari, ma ciò avveniva nel contesto della 

guerra fredda, in cui gli altri Paesi ancora temevano l’Unione Sovietica come il male 

peggiore. Inoltre, se da una parte le dimensioni degli Stati Uniti e il loro essere 

associati a una modernità dirompente sono aspetti reali e inevitabili, dall’altra è 

possibile smussare gli spigoli duri di questa realtà e ridurne le conseguenze negative 

perseguendo politiche giudiziose 

È quanto gli Stati Uniti fecero dopo la Seconda guerra mondiale. Usammo le nostre 

risorse di soft power cooptando gli altri in un insieme di alleanze e istituzioni che 

durano da 60 anni. Abbiamo vinto la guerra fredda contro l’Unione Sovietica con una 

strategia di contenimento che ha usufruito sia del soft power, sia dell’hard power 

americani. È vero che la nuova minaccia costituita dal terrorismo internazionale ha 

reso l’America più vulnerabile, e il suo unilateralismo all’indomani dell’11 settembre 

è in parte determinato dalla paura. Ma gli Stati Uniti non possono fronteggiare la 

nuova minaccia inquadrata dalla strategia di sicurezza nazionale senza la 

cooperazione degli altri Paesi. Questi collaboreranno fino a un certo punto per mero 

interesse nazionale, ma fino a che punto collaborino dipende anche dall’attrattiva 

degli Stati Uniti.  

Consideriamo ad esempio il Pakistan. Il presidente Pervez Musharraf porta avanti un 

gioco complesso in cui coopera con gli Usa nella guerra al terrorismo gestendo 

contemporaneamente un nutrito gruppo di stampo antiamericano all’interno del 

Paese. Finisce così per bilanciare concessioni e ritrattazioni. Se gli Stati Uniti 

esercitassero un fascino maggiore sulla popolazione pakistana, la bilancia 

penderebbe dalla parte delle concessioni. È un errore sminuire l’importanza del soft 

power come mera questione di immagine, pubbliche relazioni e popolarità 

passeggera. Si tratta piuttosto di una forma di potere: un mezzo per raggiungere i 
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propri intenti. Se sminuiamo l’importanza della nostra attrattiva verso gli altri Paesi, 

abbiamo un prezzo da pagare.  

Cosa più importante, se in un Paese gli Usa sono così impopolari che essere 

filoamericano equivale a una condanna a morte, difficilmente i leader politici faranno 

concessioni per aiutarci.”. 

 

 Charles Kupchan approfondisce, invece, gli aspetti relativi alla supposta fine dell’era 

“americana” e al loro “defezionamento” rispetto al dovere di costruzione del nuovo 

ordine globale65.  

Secondo Kupchan la pace che oggi caratterizza gran parte dei territori del Mondo non 

è di tipo durevole e rappresenta solo una quiete temporanea, quella che di solito segue 

la risoluzione di una profonda frattura geopolitica. 

Nel solo Novecento, afferma Kupchan, già tre volte le grandi potenze si illusero che 

l’interdipendenza, la prosperità,  la vittoria sulla tirannia potessero evitare il ripetersi, 

in futuro, di conflitti sanguinosi: nel 1910, i legami tra le potenze della mitteleuropa e 

le potenze marittime non impedirono lo scoppio della grande guerra; la strepitosa 

crescita verificatasi negli Anni Venti negli Stati Uniti sembrava poter coinvolgere il 

Mondo, ma in pochi giorni il crollo di Wall Street pose le basi economiche per 

l’avvento dei fascismi e dei totalitarismi in Europa e in Asia, che trascinarono l’intero 

globo nel conflitto più sanguinoso della storia dell’umanità; dopo la liberazione 

dell’Europa e la caduta di Hitler, la pace durò lo spazio di pochi giorni, dato che fin 

dalla presa di Berlino si delineò la nuova frattura geopolitica che caratterizzò il 

sistema internazionale per alcuni decenni. 

Il pericolo più grande per gli Stati Uniti è rappresentato dal fatto di pensare che la vera 

emergenza geopolitica dell’inizio del millennio sia quella legata al terrorismo di 

matrice islamica, dando per scontata e incontestata la superiorità della potenza 

americana e l’inizio della “fine della storia” con il progressivo allargamento all’intero 

pianeta della democrazia e dell’economia di mercato.  

Al contrario, secondo Kupchan, l’erosione dello strapotere americano è già cominciata 

e stanno emergendo lentamente nuovi attori geopolitici capaci e convinti di bilanciare 

l’american power. 

                                                 
65 C. Kupchan: “La fine dell’era Americana”, Editore V&P, Milano, 2003. 
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Internazionalismo e isolazionismo secondo Kupchan, sono due facce della stessa 

medaglia: quella di un’America che pensa di poter comandare il Mondo, ignorandolo 

o modellandolo a sua immagine e somiglianza. 

L’era americana non è ancora finita, afferma Kupchan, ma l’ascesa di centri alternativi 

di potere la faranno venire meno nel prosieguo del secolo, determinando profonde 

conseguenze geopolitiche. 

La pax americana lascerà spazio a un nuovo contesto globale, meno prevedibile e più 

pericoloso, nel quale la minaccia principale non verrà da Al Qaeda bensì dal 

riemergere delle rivalità geopolitiche tra le grandi potenze. 

Gli Usa, pertanto, secondo Kupchan, devono progettare una strategia per la transizione 

“dolce” verso il multipolarismo, sfruttando il vantaggio della odierna supremazia. 

Già l’Inghilterra non seppe sfruttare a suo vantaggio la vittoria nella Prima Guerra 

Mondiale e la supremazia (in joint-venture con gli Stati Uniti) sul resto del Mondo, 

restando a presidio delle colonie mentre Hitler conquistava l’Europa. 

L’overstretching66 britannico portò la marina e l’esercito di Sua Maestà  a essere forte 

da nessuna parte e debole ovunque, portando il Paese sull’orlo della rovina e della 

perdita della libertà. 

Gli Stati Uniti devono far sì che si determini un equilibrio nuovo tra interessi 

geopolitici, impegni assunti, capacità di intervento e percezioni geopolitiche (c.d. 

desiderio pubblico di internazionalismo): per ora, secondo Kupchan, i suoi leader e i 

suoi intellettuali hanno fatto fatica a proporre una sintesi idonea a “semplificare” il 

mondo attraverso una univoca lettura delle sue odierne caratteristiche; in tal modo la  

società americana si è rinchiusa in se stessa, perdendo la voglia e l’interesse al dialogo 

e alla comprensione dei popoli e delle nazioni del resto del Mondo. 

I leader del sistema internazionale che vogliano contrastare gli istinti competitivi degli 

attori in gioco “(naturali” secondo gli studiosi realisti – forse, anzi, certamente è così, 

ma la volontà umana può modificare, almeno in parte, questo stato delle cose-) 

possono farlo solo elaborando una idonea strategia d’azione. 

Tale strategia richiede che ai popoli ai quali vengono chiesti gli sforzi maggiori sia 

presentata una mappa delle rivalità e dei problemi chiara e il più semplice possibile. 

Chi sa dove andare e cosa fare ha più chance per raggiungere i propri obiettivi, anche 

                                                 
66 Per un approfondimento sul tema dell’overstretching e, più in generale, sul declino delle grandi 

potenze: P. Kennedy: “The Rise and Fall of Great Powers”, Random House, New York, 1987. 
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attuando piani d’azione diversi tra loro, come è accaduto all’America nella guerra 

contro l’Unione Sovietica. 

In America, e quindi nel mondo, secondo Kupchan, ancora rimangono oscure perfino 

le nuove linee di frattura che si sono determinate dopo la fine del confronto bipolare. 

La nuova mappa, in ogni caso, non dovrebbe essere disegnata da e sul terrorismo, ma 

partire dall’assunto che il multipolarismo è un ordine maggiormente competitivo e che 

l’obiettivo principale è attenuare gli istinti competitivi degli attori in gioco. 

La strada da seguire, afferma Kupchan, è quella di una accordo “informale”, 

supportato da istituzioni internazionali in grado di “ordinare” il sistema, tra i soggetti 

geopolitici posti alla guida dei poli di riferimento67. 

La collaborazione tra Europea e Stati Uniti, per Kupchan, rimane vitale per entrambi i 

soggetti  e deve coinvolgere i “vinti” (segnatamente la Russia) nei vantaggi derivati 

dalla fine della guerra fredda. 

 

“Le paci punitive preparano solo un’altra guerra.”  

 

La moderazione strategica statunitense è il caposaldo sul quale si deve basare il 

reintegro della Russia nello spazio geopolitico europeo.  

La Nato in funzione anti-russa, per Kupchan, non è nell’interesse di nessuno: essa 

deve diventare una forza più flessibile, in grado di combattere rischi globali e mettersi 

al servizio del mondo. Una Nato al servizio del mondo, capace di vincolare la forza 

americana al mondo e il mondo alla forza americana, può, invece, essere l’ago della 

bilancia per l’allargamento progressivo delle aree di pace sullo scenario globale68. 

Afferma a tal proposito Kupchan: 

                                                 
67 Questa tesi è sostenuta, in Italia, da Filippo Andreatta. Cfr. : F. Andreatta: “Alla ricerca dell’ordine 

mondiale. L’Occidente di fronte alla guerra.”, Il Mulino Editore, Bologna, 2004. 
68 Ricorda John Ikenberry che uno dei meriti dell’alleanza occidentale negli ultimi anni della guerra 

fredda consistette nell’apparire come un’alleanza di tipo difensivo, quindi come un elemento di 

moderazione della potenza americana e occidentale. La lezione del contributo americano, durante il XX  

Secolo, alla ricostruzione dell’ordine mondiale è che le istituzioni internazionali e la moderazione 

strategica possono proiettare la potenza di uno Stato e rendere il suo esercizio più duraturo, sistematico, 

legittimo e, soprattutto, redditizio. Cfr. : G. J. Ikenberry: “Dopo la vittoria. Istituzioni, strategie della 

moderazione e ricostruzione dell’ordine internazionale dopo le grandi guerre.”, V&P Università Editori, 

Milano, 2003, pp. 364-369. 
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“Le paci iniziano localmente, non globalmente: chi vuole la pace su scala globale 

deve saperla costruire in più parti. 

Ognuno lavori per costruire la sua pace nel proprio giardino, ma ogni giardino deve 

ospitare una pianta americana, almeno nella fase di transizione.” 

 

Nel favorire relazioni pacifiche e la cooperazione tra i poli di potere, gli scambi 

culturali, il dialogo e l’integrazione sociale tra i popoli hanno, secondo Kupchan, un 

altissimo valore geopolitico, soprattutto alla luce del profilarsi della vera frattura 

geopolitica che caratterizza l’attuale “momento internazionale”: quella dell’enorme 

divario tecnologico tra la testa e la coda della storia prodotto dalla transizione dall’era 

industriale all’era digitale69. 

Il divario tecnologico, secondo Kupchan, è la vera fonte potenziale di instabilità del 

Ventunesimo Secolo, in quanto separa i popoli sul piano dell’appartenenza ad un 

determinato ciclo storico-evolutivo: 

 

“Mai prima d’ora questo gap era stato tanto profondo: la tecnologia digitale sta 

penetrando i Paese più avanzati accelerando così il loro progresso storico; nel 

frattempo, molti Paesi meno avanzati si trovano ancora in una fase della storia in cui 

stanno progredendo lentamente, se non per niente: i loro cittadini sono stai impegnati 

a cercare legna da ardere, a chiedersi da dove sarebbe venuto il cibo e a 

preoccuparsi di  avere accesso anche alle strutture sanitarie più elementari. Questi 

due mondi non hanno quasi nulla in comune, cosa che rende più difficile per loro 

riconciliarsi per far fronte alle sfide collettive, siano queste umanitarie, ambientali o 

di natura geopolitica. Con il procedere dell’era digitale, questa distanza tra la testa e 

la coda della storia non farà che aumentare”. 

 

 

                                                 
69 Afferma Jeremy Rifkin: “Ripristinare un equilibrio adeguato tra economia e cultura diventerà una 

delle questioni cruciali dell’era dell’accesso prossima ventura. (…) L’accesso sta diventando un potente 

strumento concettuale per riformulare una visione del mondo e dell’economia, ed è destinato a 

diventare la metafora più efficace della nuova era.”. Cfr. : J. Rifkin: “L’era dell’accesso. La rivoluzione 

della new economy.”, Mondadori Editore, Milano, 2000, pp. 5-21 e 183-224. 
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Ridurre le distanze culturali tra i popoli, creando in tal modo i presupposti per 

l’emersione di uno spirito di maggiore condivisione di interessi comuni tra gli stati 

anche trasversali rispetto alle linee di divisione politica e culturale, è quindi uno 

strumento indispensabile per la costruzione di un nuovo ordine e un nuovo sistema di 

rapporti internazionali capaci di stabilizzare la “pace globale”70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70 J. S. Nye: “Globalization’s Democratic Deficit: How to Make International Institutions More 

Accountable”, in Foreign Affairs, LXXX (July-August 2001), 4, pp. 2-6.  
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1.5 Geopolitica tra paura e democrazia. 

 

Le teorie geopolitiche servono a rappresentare uno spazio nel quale si muovono degli 

attori, fornendo a questi ultimi un “carattere” e un “canovaccio” attraverso il quale 

muoversi. 

Le teorie geopolitiche, tuttavia, pur essendo dei “drammi”, simili per struttura e 

simbologia alle rappresentazioni di tipo teatrale, non forniscono, o meglio, non 

dovrebbero fornire, un vero “finale”: esse sono dei drammi in continuo divenire e 

lasciano agli attori geopolitici la libertà di condizionare il proprio futuro sulla scena e 

determinare gli atti successivi della storia. 

Ecco perché le teorie geopolitiche vanno interpretate sinceramente, cercando di trarne 

il maggior numero di informazioni possibile, al fine di poter elaborare una strategia 

d’azione adeguata ai bisogni, alle potenzialità e alle possibilità di ogni attore 

geopolitico. 

Le teorie geopolitiche, come già evidenziato, non contengono verità assolute, bensì 

ego-verità: esse presentano una particolare visione di un uno scenario che resta 

eternamente mutevole e malleabile; al loro interno, dunque, l’attore geopolitico “vive” 

consapevole di non avere “un destino” ineluttabile, irriducibile, ma solo il dovere di 

scegliere una strada da seguire tra quelle che gli stanno dinanzi. 

Una teoria geopolitica, perciò, non può essere letta alla stregua di testo di carattere 

religioso: essa non contiene una morale universale, ma una morale particolare, intesa 

come essenza di un complesso di informazioni e conseguenti riflessioni in grado di 

orientare l’agire umano in un determinato contesto territoriale e temporale.  

Spetterà ad ogni attore geopolitico adeguare le riflessioni di ogni teoria al proprio 

contesto socio-politico e al momento storico che sta vivendo. 

Il “finale” di ogni teoria geopolitica, di ogni dramma geopolitico, non è e non può 

essere opera del suo autore: egli scrive consapevole che sarà l’uomo, inteso come 

individuo inserito in un contesto comunitario, attraverso le sue oscillanti 

appartenenze71, a completare il suo lavoro.  

                                                 
71 Per un approfondimento, si veda A. Hirschman: “Felicità pubblica e felicità privata”, Il Mulino 

Editore, Bologna, 2003.  
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Le teorie geopolitiche sono storia e geografia in divenire: sta qui il solco profondo tra 

la geopolitica e la geografia politica, ovvero tra ciò che deve ancora essere e ciò che è 

già stato. 

La geopolitica aiuta “solo” a pensare se stessi in rapporto al mondo: è, deve essere,  un 

arte creativa, non creatrice. 

La geopolitica non “genera” soggetti o realtà geopolitiche, a meno che non venga  

strumentalizzata dal potere politico o dagli stessi “addetti ai lavori” a fini meramente 

“propagandistici”, quando non “egemonici” e/o “conservativi”. 

Quello che è accaduto all’inizio di questo millennio, dopo l’11/9, è un limpido 

esempio di come le teorie geopolitiche possano essere costruite e/o utilizzate, oggi più 

che mai, sfruttando le odierne immense capacità delle comunicazioni su scala 

globale72, per confondere e non per “illuminare”, per imporre e non per condividere 

un progetto politico. 

La propaganda delle “paure liquide” legate al terrorismo di matrice islamica, che ha 

visto impegnati, attraverso una prodigiosa “conversione”,  anche numerosi esponenti 

delle scuola “realista”, come lo stesso Henry Kissinger73, ci fa pensare che il mondo 
                                                 
72 Carlo Jean, a tal proposito, parla di “geoinformazione”, cioè di “informazione come potere”. Cfr.: 

“Manuale di Geopolitica”, Laterza Editori, Roma-Bari, 2003, Capitolo Ottavo “La geoinformazione”, 

pp. 177-191. 
73 In alcune interviste rilasciate in questi ultimo cinque anni, Kissinger, appoggiando la Guerra 

preventiva scatenata da Bush in Iraq, ha dato credito alle “paure liquide” del pericolo della diffusione 

delle armi di distruzioni di massa e del rischio concreto che finiscano nelle mani di terroristi “islamici” 

senza scrupoli. In una intervista al giornale tedesco Der Spiegel del 25 ottobre 2005, dichiarò: “L'intero 

sistema delle relazioni internazionali deve essere cambiato. Dobbiamo tenerlo bene a mente quando 

guardiamo all'Iran. Le nazioni democratiche devono tenere d'occhio le conseguenze della diffusione 

delle armi nucleari e devono chiedersi cosa avrebbero fatto se le bombe di Madrid fossero state 

nucleari. Oppure se i terroristi di New York avessero usato armi nucleari, oppure se 50000 persone 

fossero morte a New Orleans in un attacco nucleare. Il mondo sarebbe molto differente da come è 

adesso. Dobbiamo quindi chiedere a noi stessi quanta energia vogliamo mettere nella lotta al problema 

dell'ulteriore proliferazione delle armi nucleari.” Anni prima, al quotidiano italiano La Repubblica, 

Kissinger, un in’intervista pubblicata il 20 marzo 2002,  aveva dichiarato: “Bush ha sollevato una 

questione centrale per la sicurezza internazionale: il “legame” tra organizzazioni del terrore estese, ben 

strutturate e implacabili (come al - Qaeda) e Stati che hanno usato e finanziato il terrorismo (come 

l’Iran e la Corea del Nord) e Stati che hanno sviluppato (e, nel caso dell’Iraq, anche usato) armi di 

distruzione di massa. Fino all’11 settembre gli Stati Uniti e i loro alleati si erano astenuti dall’azione 

militare finché gli attacchi terroristici non erano effettivamente avvenuti. Valeva lo stesso principio di 
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sia proiettato verso scenari apocalittici, dei quali emergono già con forza i segni di 

terribili forze distruttrici che andranno all’attacco di quel poco di buono che la civiltà 

occidentale ha saputo costruire ed “esportare” in tutto il globo. 

Timothy Garton Ash ha sintetizzato le paure del mondo moderno in un saggio 

dall’eloquente titolo “It always lies below”, dove afferma che  

 

“… la crosta di civiltà su cui camminiamo è sempre sottile come un’ostia. Basta una 

scossa per precipitare di sotto, e ritrovarsi a grattare e scavare come un cane 

inselvatichito per salvarsi la vita”74.  

 

Continua Garton Ash: 

 

“Non riesco a liberarmi della sensazione che, man mano che ci inoltriamo nel XXI° 

secolo, possa accadere più di questo, molti di più. Sono troppi i grandi problemi 

incombenti che potrebbero riportare indietro l’umanità ... (mettendo) esseri umani 

contro esseri umani.”  

 

Il messaggio di Garton Ash è che la minaccia di de-civilizzazione sia non solo reale, 

ma sia dietro l’angolo:  

 

“Togliamo le basi fondamentali della vita civile e organizzata, e in poche ore 

torneremo allo stato di natura hobbesiano, alla guerra di tutti contro tutti.”. 

 

                                                                                                                                            

deterrenza che era stato applicato alle armi di distruzione di massa nelle mani delle grandi potenze: ci si 

aspettava che leader razionali avrebbero evitato quegli atti che avrebbero portato alla loro stessa 

distruzione. Quando però armi di questo genere sono alla portata di Paesi che le usano contro i loro 

vicini e il loro stesso popolo (come l’Iraq) o di nazioni che fanno dell’assassinio sistematico una 

componente della loro politica, condannando centinaia di migliaia di persone alla morte per fame (come 

la Corea del Nord), o di leader nazionali che appoggiano gruppi terroristici virulenti o prendono la 

gente in ostaggio (come l’Iran), e se gli attacchi vengono fatti da bombaroli suicidi, ebbene, questi 

vincoli possono non avere più effetto. Soprattutto là dove sono possibili legami segreti con i gruppi 

eversivi, l’azione preventiva deve essere presa in considerazione.” 
74 T. Garton Ash: “It always lies below”, in “The Guardian”, 8 settembre 2005. 
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Ma quelli paventati da Garton Ash e rappresentati dalle teorie geopolitiche come 

quelle di Huntington in questo primo scorcio del Terzo Millennio dopo Cristo sono 

pericoli davvero così concreti?  

O, piuttosto, si tratta di “paure liquido moderne” che ci fanno percepire una “realtà 

virtuale”, una “non realtà”, come nel film “Matrix” dei fratelli Wachowski?  

E, soprattutto, chi ha la convenienza a farci apparire la realtà più spaventosa di quella 

che è, nascondendoci i suoi veri tratti?  

Secondo Zygmunt Bauman gli stati nazionali hanno una responsabilità primaria 

nell’aver diffuso il virus della paura liquida:  

 

“Lo Stato ha fondato la propria raison d’etre e la sua pretesa d’obbedienza dei 

cittadini sulla promessa di proteggerli dalle minacce alla loro esistenza, ma non è più 

in grado di mantenere tale promessa né di riaffermarla in modo affidabile nel 

contesto dei mercati che si globalizzano rapidamente e diventano extra-territoriali. 

Quindi è costretto a spostare l’accento sulla protezione dalla paura, dai pericoli per 

la sicurezza sociale a quelli per l’incolumità personale. In tal modo lo Stato 

“sussidiarizza” la battaglia contro le paure “abbassandola” alla sfera della “politica 

della vita”, gestita e condotta dagli individui, e al tempo stesso appalta ai mercati dei 

consumi la fornitura delle armi per combatterla.” 

 

Creare e ubiquitare apprensioni e paure, presentando il mondo come un mostro dalle 

sembianze orribili e nascondendo quello vero è la maniera che gli Stati nazionali 

hanno utilizzato per trovare una nuova collocazione strategica e una nuova 

competitività sul “mercato delle sovranità e dei poteri”, tenendo in ostaggio, 

liquidamente, miliardi di cittadini in tutto il mondo. 

Continua Bauman: 

 

“E’ stato ampiamente notato che l’opinione secondo cui “il mondo là fuori” è 

pericoloso è più diffusa tra coloro che di rado escono la sera, quando i pericoli 

appaiono loro particolarmente temibili. E non c’è modo di sapere se costoro evitino 

di uscire di casa perché avvertano tale pericolo o se, al contrario, il loro timore di 

pericoli indefiniti in agguato nelle strade buie sia dovuto a scarsa familiarità con quei 

luoghi, per cui hanno perso la rassicurante capacità di fronteggiare una minaccia.  
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I pericoli che si temono e le paure derivate che suscitano sono essenzialmente di tre 

tipi. Alcuni minacciano il corpo e gli averi, altri l’ordine sociale (reddito, lavoro, 

ricchezza) , altri ancora la propria collocazione nel mondo (identitaria, di classe …). 

Numerosi studi mostrano che la paura derivata, nella coscienza di chi vi è soggetto, 

tende ad essere sganciata dai pericoli che la provocano (e perfino dalla loro esistenza 

effettiva). Le reazioni difensive o aggressive che ne risultano possono dunque essere 

indirizzate altrove rispetto ai pericoli che sono i veri responsabili della presunzione di 

insicurezza.” 

 

Se le mie conoscenze sul mondo sono “derivate”, “mediate” da chi detiene il potere, le 

mie reazioni saranno portate ad essere, quindi, calibrate su visioni globali distorte, e 

avranno, probabilmente, effetti diversi da quelli sperati. 

Se il mondo viene rappresentato utilizzando mainstream quali “terrore”, “caos” o 

“scontro di civiltà”, la reazione delle persone che lo abitano sarà quella, come cantava 

Francesco De Gregori in “La Storia siamo Noi”,  di “rinchiudersi dentro casa, quando 

viene la sera”: per gli Stati nazionali, diffondere la paura “per la vita” significa potersi 

proporre come fondamentale baluardo difensivo cui i cittadini debbono 

inesorabilmente aggrapparsi per difendersi da rischi tanto terribili da essere 

inimmaginabili.  

Il vantaggio per gli Stati nazionali è quello di ricevere, dai cittadini, una “delega in 

bianco” alla rappresentanza dei loro “falsi” interessi a livello internazionale. 

Rimane tuttavia inevasa la domanda principale: siamo davvero in presenza di pericoli 

“costruiti” o comunque ingigantiti, quando non addirittura inesistenti? 

Fareed Zakaria, giornalista e intellettuale americano di origini indiane, direttore di 

Newsweek International ed  editorialista del quotidiano americano Washington Post, 

pensa che si possa rispondere in maniera affermativa. 

La lettura geopolitica proposta da Fareed Zakaria nel suo libro “L’era post-

americana”75, è davvero dirompente sia per i temi proposti che per il linguaggio 

utilizzato.  

                                                 
75 Per Zakaria, “viviamo in un sistema internazionale ibrido, più interconnesso, più democratico, più 

dinamico: è più facile definire ciò che non è di quello che è, è più semplice descrivere l’era che ci 

stiamo lasciando alle spalle di quella cui ci stiamo muovendo; per questo motivo parliamo di era post-

americana.”. Cfr. F. Zakaria: “L’Era Post-Americana”, Rizzoli Editore, Milano, 2008, p. 52. 
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Zakaria rappresenta, infatti, uno scenario in “transizione positiva”, che mette in 

discussione le ombre e profana i santuari delle “paure liquide” che hanno 

condizionando il mondo all’inizio del Ventunesimo Secolo. 

Secondo Zakaria siamo davanti ad cambiamento tanto graduale quanto epocale.  

E’ in atto, infatti, “il terzo spostamento di potere dell’era moderna”76: 

• Il primo spostamento tettonico si è verificato con l’ascesa del mondo 

occidentale, iniziata nel XV° Secolo e completata nel XVIII°, che ha 

determinato la nascita della “nostra” modernità, figlia del modello economico 

e culturale del capitalismo liberale77.  

• Il secondo cambiamento ha avuto luogo negli ultimi anni dell’Ottocento: basta 

aprire un qualunque volume di storia per accorgersi come la “Splendid Little 

War” contro la decadente potenza spagnola abbia consacrato la nascita di un 

nuovo egemone mondiale, probabilmente il soggetto geopolitico più potente 

del “suo” mondo dai tempi della Roma Imperiale: gli Stati Uniti d’America78. 

• Il terzo grande cambiamento è ancora in atto, ma già mostra una chiara 

direzione e una altrettanto esplicita tendenza: si tratta di “dell’ascesa degli 

altri”, di quelli che fino ad ora rappresentavano la periferia nell’atlante 

geografico della distribuzione del potere su scala mondiale.  Nel 2006 e nel 

2007 centoventiquattro Paesi del Mondo sono cresciuti a un tasso annuo pari o 

superiore al 4%: tra queste nazioni non ci sono solo Stati - continente in 

prodigiosa e riconosciuta ascesa, ma anche trenta paesi africani e gran parte 

dei Paesi dell’Asia Meridionale e dell’America Latina. Per la prima volta 

stiamo assistendo ad una crescita davvero globale e globalizzata: Stati abituati 

a fare da semplici comparse sono ora divenuti protagonisti dello scenario 

globale. La storia ha dato termine all’anomalia occidentale: per secoli il potere 

è stato in mano a nazioni minuscole dal punto di vista demografico rispetto al 

resto del mondo; oggi la geopolitica mondiale ridona forza e ragione alla 

demografia, un “fattore costante” che alla lunga determina la distribuzione del 

potere su scala globale. 

 

                                                 
76 F. Zakaria: “L’Era Post-Americana”, Rizzoli Editore, Milano, 2008, p. 9. 
77 F. Braudel: “Espansione europea e capitalismo.”, Il Mulino Editore, Bologna, 1999, pp. 81-87. 
78 M. A. Jones: “Storia degli Stati Uniti d’America”, Bompiani Editore, Milano, 2005, pp. 353-367. 
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Secondo Zakaria tale grande mutamento storico sta avvenendo nella pace e sta 

contribuendo a stabilizzarla.  

Zakaria non vede profilarsi catastrofi, non evoca imminenti e “finali” apocalissi e 

soprattutto, non parla di pericoli, ma di opportunità storiche.  

Egli afferma che  viviamo nel mondo meno pericoloso (sarebbe meglio dire rischioso) 

di sempre, eppure siamo pervasi da una sindrome da “paura liquida” che ha risvolti 

politici e geopolitici drammatici: gli Stati, quelli occidentali soprattutto, compiono 

scelte in politiche che sarebbero giustificabili uno o due secoli fa, al massimo durante 

la guerra fredda, quando lo Stato era una macchina da guerra prestata occasionalmente 

alla pace, ma che sono totalmente inadeguate alle esigenze del mondo moderno, dove 

la competizione economica tra i popoli e le nazioni marginalizza il ruolo dei confronti 

di tipo strategico – militare, il cui numero e la cui portata sono in continua 

diminuzione. 

Secondo Steven Pinker “stiamo attraversando il periodo più pacifico della storia 

dell’umanità”79.   

L’estensione generale della guerra sul piano globale, infatti, è diminuita di oltre il 

60% sul piano globale negli ultimi venti anni e la portata dei conflitti internazionali è 

diminuita di quasi la metà. 

Riguardo al terrorismo, le statistiche del Mipt-Rand, il più affidabile database 

pubblico sui numeri del terrorismo, dimostrano che esso ha raggiunto il suo apice tra 

la fine degli anni settanta e gli inizi degli anni ottanta e che da allora  è andato 

diminuendo: secondo Loretta Napoleoni, tra i massimi esperti mondiali di terrorismo 

internazionale, “ anche considerando l’11/9, è più probabile per un occidentale essere 

colpito da un fulmine che rimanere vittima di un attentato terroristico”80.  

Ciò, avverte Zakaria, non vuol dire che la guerra (e più in generale, la violenza) stia 

per diventare un ricordo della storia dell’umanità o che gli Stati debbano rinunciare a 

predisporre politiche di difesa contro attacchi e minacce alla propria integrità 

territoriale, che rimangono sempre possibili.  

                                                 
79 S. Pinker: “A Brief History of Violence”, intervento tenuto alla Technology Entertainment, Design 

Conference, Monterey (California), marzo 2007. Citato in Zakaria, op. cit. , p.131. 
80 L. Napoleoni, R. J. Bee: “I numeri del terrore”, Editore Il saggiatore, Milano, 2008, p.1. 
80 Cfr. : Zakaria, op. cit. , p. 22. 
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“La storia” - continua Zakaria -  “ha assistito a periodi di calma cui sono seguiti 

enormi spargimenti di sangue”.  

Significa solo che se vogliamo costruire uno scenario del Ventunesimo Secolo che 

espliciti i suoi veri elementi caratteristici e costitutivi dobbiamo costatare che esso non 

è nato tra i venti di guerra, ma tra i germogli di un’economia “democratica”, 

competitiva e pacificatrice, che offre speranze e sviluppo a chi sa agire e 

rappresentarsi secondo le sue peculiarità.  

Significa, ancora, che abbiamo un’occasione straordinaria per stabilizzare questo 

periodo di pace e trarne i maggiori benefici possibile. 

Significa, infine e soprattutto, che ogni attore geopolitico ha il dovere di calibrare 

investimenti e sforzi verso le vere sfide del mondo globale. 

L’avvento della cronaca in tempo reale, delle comunicazioni globali, delle notizie che 

di ora in ora entrano nelle case di tutti noi raccontandoci di tragedie, esplosioni, fughe, 

violenze, disordini, hanno, invece, alterato la nostra visione del mondo, facendolo 

divenire “uno stagno in tempesta”.  

La lotta al terrorismo internazionale di matrice islamica rappresenta, in tal senso, un 

esempio di rara chiarezza: si tratta di un investimento globale dell’occidente, 

americano in particolare, errato per strategia e dimensioni, che discende da una 

visione distorta del contesto odierno tramite la diffusione del panico, del virus della 

paura liquida. 

Zbigniew Brzezinski, in un articolo dal titolo “Com’è che un mantra di tre parole ha 

compromesso l’America”, pubblicato dal Washington Post il 25 marzo 2007, esprime 

e sintetizza al meglio la “storia della paura liquida” degli anni successivi all’11/9 e i 

suoi drammatici effetti (Brzezinski parla dell’America, ma il suo discorso è valido 

anche per gli Stati europei, che hanno appoggiato la folle idea della guerra permanente 

e globale al terrorismo) : 

 

“La “guerra al terrorismo” ha creato una cultura della paura in America. 

L’elevazione di queste tre parole, da parte dell’amministrazione Bush, a un mantra 

nazionale, a partire dagli orribili eventi dell’11/9 ha avuto un impatto dannoso sulla 

democrazia americana, sulla psiche americana e sulla reputazione degli USA nel 

mondo. L’uso di questa frase ha di fatto minato la nostra capacità di confrontarci 
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efficacemente con le vere sfide poste a noi da fanatici che potrebbero usare il 

terrorismo contro di noi. 

Il danno che queste tre parole hanno fatto – una classica ferita autoinflitta – è 

infinitamente più grande di qualunque sogno selvaggio abbiano mai fatto i fanatici 

perpetratori degli attentati dell’11/9 quando stavano cospirando contro di noi in 

lontane caverne afgane. L’espressione stessa è insignificante. Non definisce né un 

contesto geografico né i nostri presunti nemici. Il terrorismo non è un nemico ma una 

tecnica di guerra: l’intimidazione politica attraverso l’uccisione di non combattenti 

inermi. 

Ma il piccolo segreto qui potrebbe essere che la vaghezza dell’espressione era stata 

deliberatamente (o istintivamente) calcolata dai suoi fautori. Il costante riferimento a 

una “guerra al terrorismo” ha raggiunto un obiettivo principale: ha stimolato 

l’emergere di una cultura della paura. La paura oscura la ragione, intensifica le 

emozioni e facilita ai politici demagogici la mobilitazione del pubblico a favore delle 

politiche che gli stessi politici vogliono realizzare.  

La guerra scelta in Iraq non avrebbe mai potuto ottenere l’appoggio congressuale che 

ha avuto senza il legame psicologico con lo shock dell’11/9 e la supposta esistenza 

delle armi di distruzione di massa irachene. L’appoggio al Presidente Bush nelle 

elezioni del 2004 era anche stato mobilitato in parte dalla nozione che “una nazione 

in guerra” non cambia il suo comandante in capo nel mezzo della mischia.  

Il senso del pericolo pervasivo ma anche imprecisato veniva così incanalato verso 

una direzione politicamente opportunistica attraverso l’appello mobilitante per cui si 

era “in guerra”. 

 Per giustificare la “guerra al terrorismo” il governo ha in seguito prodotto una falsa 

narrazione storica che potrebbe persino diventare una profezia che si avvera da sé. 

Affermando che la sua guerra è simile a precedenti lotte degli USA contro il Nazismo 

e lo Stalinismo (ignorando, nel contempo, che sia la Germania nazista sia la Russia 

sovietica erano potenze militari di primo piano, uno status che Al Qaeda non ha né 

può raggiungere) l’amministrazione potrebbe fabbricare le argomentazioni per la 

guerra con l’Iran. Tale guerra allora affonderebbe l’America in un conflitto 

prolungato che spazierebbe dall’Iraq, all’Iran, all’Afghanistan e forse anche al 

Pakistan. 
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La cultura della paura è come un genio uscito dalla lampada. Acquista una vita 

propria, e può diventare demoralizzante. L’America oggi non è la nazione fiduciosa in 

sé e determinata che ha risposto a Pearl Harbor; né è l’America che ha sentito da un 

suo leader, in un altro momento di crisi, le potenti parole “la sola cosa che abbiamo 

da temere è la paura stessa”; né è l’America calma che ha fatto la Guerra Fredda 

con calma perseveranza nonostante sapesse che una vera guerra avrebbe potuto 

iniziare all’improvviso nel volgere di alcuni minuti e portare alla morte di 100 milioni 

di americani nel giro di alcune ore. Noi ora siamo divisi, incerti e potenzialmente 

molto suscettibili al panico in caso di un altro atto terroristico negli stessi Stati Uniti.  

Questo è il risultato di cinque anni di quasi continuo lavaggio del cervello nazionale 

sul soggetto del terrorismo. 

 Nella sua ultima giustificazione per la guerra in Iraq, il Presidente Bush afferma 

persino, in modo assurdo, di averla iniziata per impedire che Al Qaeda non 

attraversasse l’Atlantico per lanciare una guerra terroristica qui negli Stati Uniti. 

 Questo incitamento alla paura, rinforzato dagli imprenditori dei servizi di sicurezza, 

dai mass media e dall’industria dell’intrattenimento, si autorinforza. Gli imprenditori 

del terrorismo, solitamente descritti come esperti di terrorismo, sono necessariamente 

impegnati in competizioni per giustificare la loro esistenza. Quindi il loro compito è 

di convincere il pubblico che si trova di fronte a nuove minacce. Questo premia 

coloro che presentano scenari credibili di sempre più terrificanti atti di violenza, 

talvolta anche con i piani per la loro realizzazione. 

 È difficile dubitare del fatto che l’America sia diventata insicura e più paranoide. Un 

recente studio ha riportato che nel 2003 il Congresso ha identificato 160 siti come 

bersagli nazionali potenzialmente importanti per aspiranti terroristi. Con l’intervento 

dei lobbisti, per la fine di quell’anno l’elenco è cresciuto a 1.849; alla fine del 2004, a 

28.360; nel 2005, a 77.769. Il database nazionale dei possibili bersagli ora presenta 

qualcosa come 300.000 siti, inclusa la Sears Tower di Chicago e una “Sagra della 

Mela e del Maiale” nell’Illinois. 

 Solo l’ultima settimana, qui a Washington, mentre andavo a visitare un ufficio 

giornalistico, sono dovuto passare attraverso uno degli assurdi “posti di controllo per 

la sicurezza” che sono proliferati in quasi tutti gli uffici degli edifici privati, in questa 

capitale e a New York City. Una guardia in uniforme mi ha chiesto di riempire un 

modulo, mostrare una carta d’identità e in quel caso di spiegare per iscritto gli scopi 
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della mia visita. Un terrorista in visita indicherebbe per iscritto che ha lo scopo di 

“far esplodere l’edificio”? La guardia sarebbe in grado di arrestare tale bombarolo 

reo confesso e aspirante suicida? A rendere le cose ancora più assurde, i grandi 

supermercati, con le loro folle di consumatori, non dispongono di nessuna procedura 

paragonabile. Lo stesso vale per sale da concerto e i cinema. Eppure tali procedure di 

“sicurezza” sono diventate di routine, con spreco di centinaia di milioni di dollari e 

ulteriori tributi a una mentalità da assedio. 

 Il governo a ogni livello ha stimolato la paranoia. Si considerino, per esempio, i 

pannelli elettronici sulle autostrade, che esortano gli automobilisti a “riferire su 

attività sospette” (automobilisti con turbante?). Alcuni mass media hanno fatto la loro 

parte. I canali televisivi e alcuni media su carta stampata hanno scoperto che gli 

scenari terrificanti attraggono spettatori e lettori, mentre gli “esperti” di terrorismo 

come “consulenti” forniscono il marchio di autenticità per le visioni apocalittiche 

dispensate al pubblico americano. Di qui la proliferazione di programmi con 

“terroristi” barbuti che fanno la parte dei cattivi principali. Il loro effetto generale è 

di rinforzare il senso del pericolo ignoto ma latente che si dice minacci sempre più le 

vite di tutti gli americani.  

Anche l’industria dell’intrattenimento si è messa all’opera. Ed ecco, quindi, serie 

televisive e film in cui i personaggi malvagi hanno tratti arabi riconoscibili, talvolta 

sottolineati da gestualità religiose, che sfruttano le ansie del pubblico e stimolano 

l’islamofobia. Gli stereotipi facciali arabi, in particolare nelle vignette dei quotidiani, 

sono stati resi, talvolta, in maniere che ricordano tristemente le campagne 

antisemitiche naziste. Ultimamente, anche alcune organizzazioni studentesche dei 

college sono state coinvolte in tale propaganda, apparentemente dimentica della 

minacciosa connessione fra la fomentazione degli odi razziali e religiosi e i crimini 

senza precedenti dell’Olocausto. 

 L’atmosfera generata dalla “guerra al terrorismo” ha incoraggiato la persecuzione 

legale e politica degli americani arabi (in genere americani leali) per comportamenti 

che non sono stati solo i loro. 

 Un caso esemplare è la notizia di persecuzione del Council on American-Islamic 

Relations (CAIR) per i suoi tentativi di emulare, senza molto successo, l’American 

Israel Public Affairs Committee (AIPAC). Alcuni repubblicani della Camera hanno 
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descritto i membri del CAIR come “apologeti del terrorismo” a cui non si dovrebbe 

permettere di usare una sala riunioni del Campidoglio per un dibattito consultivo. 

 La discriminazione sociale, per esempio nei confronti dei passeggeri di aerei 

musulmani, è stata anch’essa un’involontaria conseguenza. Non sorprende che si sia 

intensificata l’animosità nei confronti degli USA persino fra musulmani altrimenti non 

particolarmente interessati di Medio oriente, mentre la reputazione dell’America 

come un leader nella creazione di relazioni interrazziali e interreligiose costruttive ne 

ha risentito molto.  

Le cose sono ancora più problematiche nell’area generale dei diritti civili. La cultura 

della paura ha alimentato l’intolleranza, i sospetti sugli stranieri e l’adozione di 

procedure legali che minano le nozioni fondamentali della giustizia. La presunzione 

di innocenza fino a prova di colpevolezza è stata diluita se non cancellata, con alcuni 

– persino cittadini statunitensi – incarcerati per lunghi periodi senza un dovuto e 

pronto accesso a un equo processo.  

Non esistono prove note e sicure che tali eccessi abbiano impedito significativi atti 

terroristici, e le condanne di aspiranti terroristi di qualunque sorta sono state poche e 

a lunghi intervalli di tempo l’una dall’altra. Un giorno gli americani si 

vergogneranno di queste cose allo stesso modo in cui ora si vergognano di precedenti 

esempi, nella storia degli USA, di panico che provoca l’intolleranza contro le 

minoranze. 

 Nel contempo, la “guerra al terrorismo” ha gravemente danneggiato gli USA a 

livello internazionale. Per i musulmani, le somiglianze fra il violento trattamento dei 

civili iracheni da parte dell’esercito statunitense e dei Palestinesi da parte degli 

Israeliani ha provocato un diffuso senso di ostilità nei confronti degli USA in 

generale. Non è la “guerra al terrorismo” a mandare in collera i musulmani che 

guardano le notizie in televisione, ma è la vittimizzazione dei civili arabi. E il 

risentimento non si limita ai musulmani. Un recente sondaggio della BBC su 28.000 

persone in 27 paesi, che richiedeva agli intervistati una valutazione del ruolo degli 

USA negli affari internazionali, ha avuto come risultato che Israele, Iran e gli USA 

sono stati considerati (in quell’ordine) come gli Stati con “l’influsso più negativo sul 

mondo”. Ahimè, per alcuni è quello il nuovo asse del male!  

Gli eventi dell’11/9 avrebbero potuto avere come risultato una solidarietà 

autenticamente globale contro l’estremismo e il terrorismo. Un’alleanza globale di 
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moderati, inclusi i musulmani, impegnati in una campagna finalizzata sia a estirpare 

le specifiche reti terroristiche sia a porre fine ai conflitti politici che generano il 

terrorismo, sarebbe stata più produttiva di una “guerra al terrorismo” contro 

“l’islamo-fascismo” degli USA per lo più solitaria e proclamata in modo 

demagogico. Solo un’America fiduciosamente determinata e ragionevole può 

promuovere una sicurezza internazionale genuina che quindi non lascia spazio 

politico al terrorismo”. 

 

Dopo l’11/9, mentre nel mondo montava la “paura liquida”,  e con essa gli sforzi 

economici e militari della lotta al terrorismo di matrice islamica, Al Qaeda, la “Base” 

di terroristi più temuta al mondo, ha cominciato a mostrare tutta la sua pochezza 

strategica, politica e geopolitica e ha iniziato un’irrefrenabile parabola discendente, 

che l’ha portata sull’orlo dell’implosione:  

• la sua capacità di colpire ancora è stata davvero insignificante (anche 

considerando l’attentato di Mumbai avvenuto alla fine del 2008, il dato 

complessivo risulta comunque “deficitario” per Al Qaeda se commisurato al 

suo ambizioso obiettivo di globalizzare la guerra) e, quando lo ha fatto, le sue 

azioni hanno dimostrato tutta l’inadeguatezza di gruppi e strutture deboli, 

guidate da uomini incapaci di realizzare gli obiettivi che si erano prefissati: a 

Glasgow, tanto per fare esempio, gli attentatori legati al terrorismo 

internazionale di matrice islamica non hanno saputo nemmeno innescare la 

bomba che avevano portato in un night-club81;  

• il suo appeal è precipitato: tra il 2002 e il 2007 il consenso di Al Qaeda è 

calato di oltre 50% nei Paesi islamici; le sue capacità di fare proseliti, seguaci, 

sostenitori, di allargare il proprio consenso e rafforzare il proprio potere si 

sono rivelate inesistenti82; 

• L’Islam non ha risposto all’appello alla guerra santa contro l’Occidente 

lanciato da Osama e Al Zawahiri, malgrado le guerre in Afghanistan e in Iraq e 

l’incancrenirsi della crisi mediorientale abbiano creato l’humus ideale per 

favorire un coagulo di forze su base religiosa al fine di respingere le arroganze 

                                                 
81 Per un approfondimento: L. Napoleoni: “I numeri del terrore”, Editore Il saggiatore, Milano, 2008. 
82 Cfr. : Zakaria, op. cit. , p. 22. 
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occidentali: i popoli di fede islamica, soprattutto nella loro parte più giovane, 

hanno dimostrato che non vogliono vivere secondo i dettami di Al Qaeda83. 

Per Zakaria la scelleratezza dell’investimento occidentale84 nella lotta al terrore e le 

sue nefaste conseguenze politiche e geopolitiche sono dimostrate con chiarezza anche 

dal caso del nucleare iraniano: molti leader occidentali continuano a presentare l’Iran 

come una minaccia globale simile alla Germania nazista; secondo Zakaria, l’Iran, che 

ha un Pil che equivale oggi allo 0,01 di quello americano, sarebbe la Romania e non la 

Germania del 1945.  

Il suo peso economico, politico e militare, la sua posizione geopolitica e geo-

strategica, non sono affatto all’altezza di rappresentare una questione geopolitica di 

prioritaria importanza. 

Quanto al paventato pericolo che un gruppo terroristico o uno stato-canaglia possano 

dotarsi di un arsenale nucleare o di armi di distruzione di massa, Loretta Napoleoni, 

nel suo libro “I numeri del terrore”, smonta, con ampio supporto di dati a sostegno, 

ogni genere di ipotesi secondo la quale questo possa realmente accadere85.  

Mentre l’Occidente combatte con tutte le sue forze nemici impalpabili od oltremodo 

ingigantiti, quando non inventati, il mondo cambia sotto i suoi occhi. 

E cambia a sua immagine e somiglianza. Ovunque l’Occidente esporta stili di vita 

modelli economici, culturali e comportamentali.  

Il sogno di Bretton Woods, quello di un commercio globalizzato che rende beneficiari 

del suo sviluppo tutti i popoli del mondo, non sembra più una chimera: dal 1990 al 

2007 gli scambi commerciali sono cresciuti del 133%, portando la povertà ai livelli 

più bassi di sempre (malgrado la crisi economica e finanziaria mondiale verificatasi 

nel 2008, il trend di lungo periodo rimane comunque intatto nelle sue caratteristiche 

fondamentali: anzi, la crisi, colpendo globalmente, ha dimostrato la veridicità di 

quanto affermato da Zakaria sul compimento del disegno americano di un’arena 

commerciale globale). 

Il mondo è un “lago telematico” dove al sistema binario fa da contraltare l’inglese 

come mezzo di comunicazione che “media” tra le culture: attraverso la lingua arriva, 

                                                 
83 Cfr. Zakaria, op. cit., p. 23. 
84 Zakaria parla esplicitamente solo degli Stati Uniti, ma i suoi moniti e le sue osservazioni sono valide 

per tutto il campo occidentale. 
85 L. Napoleoni – R. J. Bee, op. cit. 
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in ogni casa del mondo connessa alla rete, la cultura occidentale, che costituisce il 

“sottofondo” di ogni singola specificità culturale e territoriale che si esprime sul globo 

terrestre. 

Eppure, nonostante tutti i suoi successi, l’Occidente ha paura: ha paura degli altri, dei 

cambiamenti, perfino delle sue stesse creature, come il commercio globale.  

Si sente sfidato, assediato, rassegnato al declino. 

Per Zakaria si tratta soprattutto di un problema di pigrizia intellettuale che si trasforma 

in atrofia politica: chi è abituato più a farsi comprendere che non a comprendere gli 

altri; a insegnare piuttosto che imparare; a parlare e non ad ascoltare, fa fatica ora che 

la sfida globale richiede conoscenze “multiple”.  

In un mondo dove tutti “giocano al nostro gioco, l’economia di mercato, con le stesse 

nostre  possibilità di vincere”, la supponenza diventa l’anticamera della sconfitta. 

In un mondo economicamente democratico e maggiormente competitivo, nessun 

attore geopolitico potrà più permettersi investimenti errati, atteggiamenti di superiorità 

culturale, paternalismi politici o parassitismi geoeconomici e geopolitici, pena la 

perdita di competitività e di spazi a livello economico e, quindi, anche geopolitico. 

L’apertura verso gli altri, all’interno e all’esterno delle società, è, secondo Zakaria, 

l’arma vincente che può consentire all’Occidente di partecipare alla “sua” partita, 

quella globale, con rinnovate possibilità di vittoria: se la posta in palio sono gli spazi 

economici, la competitività di ogni soggetto geopolitico potrà essere assicurata solo 

dalle nuove idee, dal coraggio di accettare i fallimenti come nuovi punti di partenza, 

dalla forza di dirsi sempre “facciamo presto, abbiamo tutto il tempo che ci occorre”. 

Afferma Jeremy Rifkin: 

 

“E’ il capitale intellettuale l’elemento più ambito della nuova era. Nella new economy 

sono le idee, i concetti, le immagini – non le cose – i componenti fondamentali del 

valore.86” 

 

Un esempio può essere utile a far capire l’importanza capitale delle idee nella 

geopolitica dell’economia del Ventunesimo secolo: la “geografia del successo 

economico” illustrata dalla cosiddetta “curva smiley”.  

                                                 
86 J. Rifkin: “L’era dell’accesso. La rivoluzione della new economy.”, Mondadori Editore, 2000, p. 7.  
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Tale curva, detta così in quanto assume una forma a U simile appunto a quella dello 

“smile”, il sorriso fatto fumetto, illustra lo sviluppo di un prodotto, dall’ideazione alla 

vendita.  

Al punto superiore sinistro della curva troviamo l’ideazione del prodotto; scendendo 

troviamo la progettazione ingegneristica dettagliata dello stesso; in fondo alla U ci 

sono la produzione vera e propria, l’assemblaggio e la spedizione. Risalendo dalla 

parte destra della curva, incontriamo la distribuzione, il marketing, la vendita al 

dettaglio, i contratti di assistenza, le vendite di parti di ricambio e di accessori.  

Chi riesce a stare sulle due creste della curva, riesce ad accaparrarsi le parti più 

redditizie della produzione di un bene immesso sul mercato87. 

Prendiamo come riferimento la produzione e la commercializzazione di uno dei 

prodotti più in voga del momento, l’iPod: secondo uno studio della Personal 

Computing Industry Center del 2007, la Apple, casa che ha ideato e progettato l’iPod, 

e che provvede anche alla sua vendita al dettaglio, incassa un utile pari al 40% del 

prezzo di vendita al consumatore finale; tenuto conto che quasi il 50% del prezzo di 

vendita finale è rappresentato da costi di produzione e commercializzazione, si vede 

come al produttore vero a proprio, al “fabbricante”, restano gli spiccioli88.  

Nella geoeconomia digitale e post-industriale, nell’economia della conoscenza, chi 

“fabbrica idee” assume il ruolo di protagonista del mercato globale e di attore 

geopolitico di successo. 

Le economie che sapranno includere il maggior numero di cittadini, educandoli e 

preparandoli alla sfida economica globale, investendo su di loro, in un progetto 

geoeconomico e geopolitico nazionale complessivo uscirà vincitore alla fine dell’era 

post-americana, presentandosi in posizione di vantaggio geopolitico all’inizio della 

prossima.  

L’immobilismo e le disuguaglianze sociali, le discriminazioni etniche, razziali e di 

genere, gli scarsi livelli di innovazione e di istruzione, escludendo una parte 

significativa della popolazione dai processi di sviluppo, generano, al contrario, una 

perdita di competitività complessiva del sistema di riferimento e rappresentano un 

                                                 
87 J. Fallows: “China  Makes, the World Takes”, in Atlantic Monthly, luglio-agosto 2007. 
88 G. Linden, K. Kraemer, Jason Dedrick: “Who Captures Value in a Global Innovation System? The 

case of Apple iPod”, cit. in Fareed Zakaria: “L’era post-americana”, Rizzoli Editore, 2008, p. 193. 
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fattore negativo determinante  nello scenario geopolitico all’inizio del Ventunesimo 

secolo. 

Se la geopolitica è conflitto (in chiave drammatica) in movimento, allora questo 

frangente della storia dell’umanità vedrà vincitore chi avrà meno paura dei 

cambiamenti e delle trasformazioni in atto e sarà capace di interpretarle con lucidità e 

coerenza. 

Per questo motivo, i giovani, le donne, gli immigrati, le forze sociali più qualificate, 

coraggiose ed entusiaste sono, secondo Zakaria, le armi nucleari del Ventunesimo 

Secolo: esse sapranno regalare potere a chi saprà includerle e valorizzarle attraverso 

un idoneo progetto di sviluppo.  

La geopolitica moderna deve di conseguenza saper stare al passo coi tempi aprendosi 

alle vere esigenze del mondo moderno, che richiede non solo la comprensione dello 

scenario globale, ma anche l’elaborazione di strategie (multilivello) d’azione 

maggiormente condivise e legittimate89; la geopolitica deve sapersi dunque 

“democratizzare” comunicando90 nel modo più semplice possibile, coinvolgendo nel 

dibattito geopolitico nazionale, regionale e globale gli uomini e le donne di ogni 

estrazione sociale. 

La geopolitica deve saper andare oltre la guerra fredda e oltre le paure liquide91, oltre 

ciò che è stata fino ad ora: una “cosa per pochi”.  

                                                 
89 Secondo Zakaria “ … man mano che il potere si diversifica e si diffonde, la legittimità diventa ancora 

più importante, poiché è l’unico modo per appellarsi a tutti i disparati attori che si muovono sul 

palcoscenico (nazionale) e mondiale.”.  
90 Come affermato da Paolo Guarino, esperto di comunicazione politica, “un messaggio comunicativo 

raggiunge uno scopo quando c’è rispondenza tra significante e significato; per comunicare non basta 

“dire qualcosa”: “comunicare” vuol dire raggiungere l’obiettivo di far giungere e far comprendere un 

preciso messaggio, generando un rapporto empatico tra mittente e ricevente; Il concetto di feedback ha 

un ruolo centrale nei processi comunicativi. Possiamo individuare nella qualità della retroazione un 

segnale per una buona comunicazione. In tal caso si può dire che il significato di una comunicazione sta 

nel suo risultato”. Seminario di dottorato in Geopolitica, Geoeconomia, Geostrategia del 21/11/2008, 

Sala degli Atti, Università degli Studi di Trieste. 
91 Scrive Loretta Napoleoni: “La politica della paura ha fallito, eppure nessuno incita la popolazione a 

superare la paura e a voltare pagina. Il motivo è semplice: nessuno ha il coraggio di dichiarare 

pubblicamente perché abbiamo sbagliato. Nessuno è disposto ad ammettere che i nostri governi hanno 

volutamente creato un legame indissolubile tra la non proliferazione e l’antiterrorismo, un legame che 

in realtà è debolissimo e che sta erodendo l’economia occidentale. Se la paura è la fonte primaria 
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Per questo motivo anche la geopolitica ha bisogno di un imponente ricambio 

generazionale.  

Secondo Charles Kupchan, infatti,  

 

“ … la generazione della guerra fredda continua a discutere di geopolitica, almeno 

sulle pagine delle riviste accademiche. Ma non si vede traccia di una nuova 

generazione di strateghi. La struttura professionale della comunità epistemica … è 

prevenuta proprio contro quel tipo di ricerca necessaria a stimolare un nuovo 

pensiero sulla grande strategia. Da una parte gli studiosi nel mondo accademico 

tendono a produrre lavori molto astratti e, perlopiù, poco utili per la comunità (…). Il 

campo è affollato di modelli matematici e si allontana sempre più dal mondo reale. 

Anche se volessero, i policy-makers (e a maggior ragione la società civile, i cittadini) 

non riuscirebbero nemmeno a leggere le principali riviste politologiche (e, quindi, 

anche le teorie geopolitiche); contengono troppo linguaggio tecnico e troppe 

equazioni matematiche.”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

dell’instabilità del villaggio globale, allora smitizziamola. L’immagine di morte e distruzione ha 

bisogni di essere soppiantata da un’immagine di fiducia in un futuro migliore. I cittadini più informati 

devono smascherare i politici e i media usando la verità dei fatti contro la propaganda del terrore.”. 

Cfr.: L. Napoleoni, op. cit. pp. 137-38. 
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Capitolo 2 

 

L’Italia come soggetto geopolitico. Fattori, costanti geopolitiche e 

interessi nazionali. 

 

2.1 Il pendolo geopolitico italiano: le storiche asimmetrie dell’Italia sulla scena 

internazionale. 

 

L’Italia è un “soggetto geopolitico” tra i più antichi del mondo: secondo Lucio Gambi, 

“nonostante cinquemila anni di modificazioni” l’Italia, sotto il profilo dello studio 

geopolitico è rimasta sostanzialmente uguale92: “da millenni, infatti, “il disegno delle 

montagne del sistema alpino e della penisola era già, perfino negli elementi minori, 

eguale al disegno odierno.”. 

Non solo: il “disegno” della penisola italiana rimane da tempi ormai lunghissimi 

immerso nel mar Mediterraneo. La percezione del “destino geografico” dell’Italia (se 

esiste) o comunque delle sue priorità geopolitiche è legata, quindi, a doppio filo al 

bacino del Mediterraneo e al modo in cui si guarda ad esso: si potrà porre, infatti, 

l’accento sulle diverse direttrici geografiche che legano il Mediterraneo al resto del 

Mondo, e cioè l’Oceano Atlantico, il deserto del Sahara, l’Oceano Indiano e l’Europa; 

in conseguenza della nostra scelta, l’Italia può acquisire, sempre all’interno del bacino 

Mediterraneo, connotazioni diverse93. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
92 L. Gambi: “I valori storici dei quadri ambientali”, in Storia d’Italia, vol. I, Einaudi Editore, Torino, 

1972. 
93 C. M. Santoro: “La politica estera di una media potenza. L’Italia dall’Unità ad oggi.”, Editore Il 

Mulino, Bologna, 1991, pp.50-51.  
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2.2 Prima di cominciare: che cos’è il Mediterraneo? 

 

I principi metodologici generali dell’analisi geopolitica, intesa come 

“rappresentazione (dinamica) delle rivalità di potere”94 su un determinato territorio, 

richiedono che questo sia definito preliminarmente prima di descrivere le relazioni tra 

i soggetti geopolitici su di esso interagenti. 

Sul piano geografico, il Mediterraneo è considerato una parte dell’Oceano Atlantico, 

un “mare dipendente” che consiste in  

 

“una regione marittima costituita da una sequenza di bacini, semichiusi e chiusi, con 

il complesso dei bacini dipendenti (Mar Tirreno, Mar Adriatico, Mar Ionio, Mare 

delle Baleari, Mar Egeo e così via), il Mar di Marmara, il Mar Nero e il Mar d’Azov, 

per finire con il Mar Caspio, che ha la configurazione di un lago, ma che trae origine 

da un ambiente marino. La profondità dei fondali mediterranei, specie nella parte 

centro-orientale, ci ricorda la sua antica appartenenza al vasto oceano della Tetide, 

che in origine divideva le due enormi masse continentali boreale e australe.”95 

 

Questa descrizione, tuttavia, non traccia con precisione il campo di analisi 

“mediterraneo”, in quanto non chiarisce quale siano le terre emerse che appartengono 

ad esso, né fornisce indicazioni che permettano di tracciare con precisione la linea 

immaginaria dei suoi confini. 

Di certo, come afferma Pedrag Matvejevic96,  

 

“ il Mediterraneo non è solo storia o geografia e ad esso non si adattano metri più 

esigui dei suoi; non è mai stato solo Europa, è stato a lungo molto di più, ma loro non 

possono essere l’uno senza l’altro.” 

Matvejevic conferma in tal modo le difficoltà che si incontrano nel definire lo spazio 

mediterraneo, che sembra allo stesso tempo un immenso e complesso mondo a sé 

stante e una  breve via di passaggio che collega Oceani e  continenti. 

                                                 
94 Y. Lacoste: “Che cos’è la geopolitica”, in Limes, Rivista Italiana di Geopolitica, n.1 1993. 
95 Società geografica Italiana: Rapporto Annuale 2005: L’Italia nel Mediterraneo”, p.12. 
96 P. Matvejevic: “Breviario Mediterraneo”, Garzanti Editore, 2004, p.18.  
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Matvejevic, infatti, glissa sulla definizione geografica dello spazio mediterraneo, 

limitandosi a criticare in modo ironico le “sapienti”97 interpretazioni degli studiosi di 

ogni epoca, in particolar modo di quella moderna: egli sostiene che i confini dello 

spazio mediterraneo “somigliano al cerchio di gesso che continua ad essere descritto e 

cancellato, che le onde e i venti, le imprese e le aspirazioni allungano e restringono.”. 

Il fatto di “ospitare” sulle proprie rive tre continenti e un groviglio inestricabile di 

culture, tradizioni e religioni, fa somigliare il Mediterraneo ad un labirinto98, dove i 

percorsi e le relazioni tra i popoli, gli Stati e le nazioni si intersecano e si moltiplicano, 

senza risolversi o esaurirsi.  

Nessun’altra regione al mondo “contiene” una tale diversità culturale, etnica, 

economica e sociale: i legami tra uomini e territori si stringono e si allentano, 

richiedendo un continuo “aggiornamento” dei confini dello spazio mediterraneo, a 

seconda delle prospettive di studio, dei punti di osservazione  e dalle diverse e 

soggettive percezioni geopolitiche99. 

Definire o meglio, “rappresentare” (in senso geopolitico) il Mediterraneo richiede il 

suo sdoppiamento dimensionale: esso, infatti, è dotato di un “cuore”, di un hearthland  

                                                 
97 Secondo la descrizione geografica riferita da Matvejevic, “… i sapienti parlano di sei zone 

mediterranee, complementari e contigue: l’Arco Latino da Gibilterra alla Sicilia, la Conca Adriatica con 

alcune variazioni marcate fra il versante orientale e quello occidentale, il Fronte Maghrebino, lungo la 

costa occidentale dell’Africa, il Flesso libico-egiziano da Tripoli a Cairo, la Facciata Medio - orientale, 

con un forte rilievo montuoso nel retroterra, e finalmente il Ponte Anatolico- Balcanico”: si tratta di una 

descrizione che denota un approccio geografico - culturale, dove paesaggio  e percezioni soggettive si 

mescolano in un tutt’uno dove i singoli elementi descrittivi divengono indistinguibili. 
98 “Italia e Mediterraneo: il labirinto.”, in “Società geografica Italiana: Rapporto Annuale 2005: L’Italia 

nel Mediterraneo”, p. 9.  
99 Il ragionamento geopolitico, pur basandosi sull’oggettività dei dati (fisici, umani, statistici, ecc…) 

fornitigli dalla geografia, trascende il dato scientifico e oggettivo, soggettivizzandolo e incrociandolo 

con fattori che non sono geografici, come sono i sistemi di valori, una data visione filosofica del 

mondo, la percezione di sé e della propria cultura, civiltà o storia (a questo proposito Lacoste, come già 

anticipato, afferma che la geopolitica è una serie di drammi, nel senso primo della parola, ovvero come 

una rappresentazione di vicende fondate su elementi di conflitto, talvolta anche simbolici). L’aspetto 

geografico, secondo Carlo Jean, rimane costantemente presente nell’analisi geopolitica: come 

opportunità e come condizionamento; come fattore di potenza e come condizione di vulnerabilità; come 

posta in gioco e come teatro. Le scelte, però, dipenderanno da altri fattori, come l’ideologia, il grado di 

consenso, la religione, la tecnologia disponibile, la cultura.  In una parola, la geopolitica è egopolitica. 
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che va dallo stretto dei Dardanelli allo stretto di Gibilterra, e di una serie di “annessi” 

territoriali e marittimi che ne estendono la dimensione in latitudine e longitudine. 

La prima “versione” è quella cui fanno riferimento  i documenti dell’Unione Europea 

e le principali Organizzazioni Internazionali; la seconda “versione” rappresenta, 

invece”, uno spazio geopolitico che dal punto di vista geografico può definirsi con 

molta fatica come “regione”: questa macro-area, infatti, è caratterizzata, come già 

evidenziato, non solo da antiche e profonde relazioni incrociate100 di tipo culturale, 

economico, politico  e sociale, ma anche, allo stesso tempo, da pronunciate e ataviche 

divaricazioni che impediscono il costituirsi di una regione omogenea101.  

Viene fuori, in tal modo, un Mediterraneo a “cerchi concentrici”, dove ad un cuore 

rappresentato dai territori con affacci diretti al bacino si associano, in chiave 

geopolitica, spazi ad esso collegati e con esso interconnessi.  

Si potrebbe parlare, tal proposito, di una “lettura nasseriana” del Mediterraneo: lo 

storico presidente egiziano Gamal Abdel Nasser propose negli Anni Cinquanta un 

“cuore arabo”, situato in una zona  geograficamente omogenea (la fascia che si stende 

da ovest a est dal Marocco fino alla Penisola   Arabica) per il più vasto cerchio della 

comunità islamica globale, capace di assumere, per quest’ultimo, la funzione di 

indispensabile punto di riferimento geopolitico102. 

Anche per il Mediterraneo esteso, infatti, l’hearthland dei territori che si affacciano 

direttamente sul bacino rappresentano una forza capace di attrarre e fungere da 

raccordo per interessi, politiche, legami e relazioni: non può esistere il Mediterraneo 

senza il suo cuore interno, senza quello che Fernand Braudel ha definito come “il 

meccanismo che tende ad associare i paesi che si trovano sulle rive del suo immenso 

spazio”103. 

 

Nel suo complesso, invece, l’area mediterranea estesa più che come un sistema 

regionale può essere definita come un “insieme”, inteso come la “riunione di un tutto 
                                                 
100 Per una trattazione maggiormente approfondita sulle relazioni culturali incrociate si veda: G. Sartori: 

“Pluralismo, Multiculturalismo e Estranei. Saggio sulla società multietnica.”, Bur, Milano, 2000. 
101 Per un approfondimento: F. Rizzi: “Un Mediterraneo di conflitti.”, Meltemi, Roma, 2004. 
102E. Di Nolfo: “Storia delle Relazioni Internazionali”, Einaudi, Torino, 1999. 
103 F. Braudel: “Les mémoires de la Méditerranée”, Cap. 8, cit. in  “Società geografica Italiana: 

Rapporto Annuale 2005: L’Italia nel Mediterraneo”, p. 7. Per un approfondimento: F. Braudel: “Il 

Mondo Attuale”, Einaudi, Torino, 1966. 
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di oggetti ben distinti della nostra intuizione e del nostro pensiero”104 : le profonde 

differenze tra i vari sotto-insiemi mediterranei, “oggetti” ben distinguibili l’uno 

dall’altro per caratteristiche e specificità politiche, religiose, culturali e sociali che li 

rendono, invece, omogenei al loro interno, non impediscono, tuttavia, all’insieme 

mediterraneo di trovare una sua “dimensione” geopolitica, data, come già esplicitato, 

dalle interazioni, anche di natura conflittuale, tra i soggetti geopolitici appartenenti 

all’area. 

I sotto-insiemi dell’insieme mediterraneo sono sostanzialmente quattro105: 

a) Sotto-insieme Balcanico: ne fanno parte le Nazioni generate dall’implosione 

della Jugoslavia e l’Albania. 

b) Sotto-insieme Nord-Africano, formato dai Paesi del Maghreb arabo (Marocco, 

Algeria, Tunisia) e dalla Libia, storicamente attraversata dalla linea di confine 

con il Masreq, cui apparterrebbe la regione cirenaica. 

c) Sotto-insieme medio - orientale, che comprende tutti gli attori arabi confinanti 

con Israele (Egitto, Siria, Libano, Giordania, Territori Palestinesi), ma anche 

tutti i Paesi arabi che si specchiano nel Golfo Persico (Iraq, Arabia Saudita, 

Kuwait, Emirati Arabi Uniti, ecc…), oltre ai tre attori principali non arabi 

dell’area (Turchia, Israele e Iran). 

d) Sotto-insieme Euro-Atlantico, che include i Paesi aderenti all’Unione Europea, 

la Moldavia,  l’Ucraina e l’area ciscaucasica. 

La suddivisione dell’insieme mediterraneo in tali sotto-insiemi deriva dal fatto che 

ognuno di essi si presenta un certo numero di attori che, per ragioni differenti 

(alleanze, conflitti, lingua, religione), presentano un alto livello di interazione 

reciproca, in ogni caso certamente più elevato di quello che intercorre fra gli attori 

dell’insieme mediterraneo che agiscono al di fuori di questo schema. 

Anche Yves Lacoste accetta questa visione a cerchi concentrici dello spazio 

mediterraneo: in un articolo apparso su Herodoté nell’ottobre del 2001, Lacoste106 

traccia le sue principali caratteristiche, definendolo come un “insieme spaziale di 

                                                 
104 A. Warufsel: “Insieme”, in Enciclopedia Europea, vol. IV, Garzanti, Milano. 
105 Questa suddivisione rappresenta un aggiornamento della schematizzazione proposta da Carlo Maria 

Santoro. Cfr. : “La Politica Estera di una Media Potenza”, Il Mulino, Bologna, 1991, pp. 45-46. 
106 Y. Lacoste: “La Mediterranée”, in Herodoté, Revue de geographie et de Geopolitique, n.103, 

Quadrième Trimestre 2001.  



90 

 

secondo ordine dove si confrontano differenti proiezioni di potenza”, nel quale ad 

un’area maggiormente coesa che va da Gibilterra ai Dardanelli si associa una più vasta 

zona geopolitica che ruota intorno agli equilibri interni al bacino. 

Per Lacoste è impossibile, per ragioni culturali, economiche e climatiche, limitare 

l’insieme mediterraneo ai soli Paesi “litorali” stricto sensu. Egli, pertanto, ritiene che 

il Marocco e il Portogallo, pur volgendo le spalle dal punto di vista geografico al 

Mediterraneo, facciano parte del suo insieme a pieno titolo, così come i Paesi arabi del 

Golfo Persico,  legati da secolari relazioni con i popoli e la nazioni del Vicino Oriente, 

e i Paesi del Caucaso Meridionale che si affacciano sul Mar Nero (che, a suo avviso, 

costituisce un annesso dell’insieme mediterraneo). 

Per dirla con Braudel, “il Mediterraneo è quale lo fanno gli uomini”. 

Teatro per 6.500 anni di grandi talassocrazie, punto di riferimento e di propagazione 

di potenza per uno dei più grandi e strutturati imperi regionali della storia 

dell’umanità, quello romano, il Mediterraneo ha vissuto da mare periferico gli ultimi 

cinque secoli della sua storia.  

La scoperta delle Americhe, che ha inaugurato l’Epoca Moderna nella prospettiva 

storica europea, ha rappresentato, per il Mediterraneo, la perdita progressiva di 

importanza strategica a favore delle rotte atlantiche, capaci di connettere l’Europa e 

l’Africa con il Nuovo Mondo e generare immensi traffici di uomini, merci, ricchezze.  

Si può definire questo periodo come il vero Medioevo Mediterraneo: marginalizzato 

dalla dirompente forza espansiva dei traffici atlantici, il Mediterraneo divenne un 

mare qualsiasi, lambito dalla civiltà, dal progresso, dallo sviluppo.  

Dopo aver generato culture, religioni e tradizioni per millenni, il Mediterraneo 

apparve  svuotato di ogni forza creatrice e propulsiva: l’emergere dell’Atlantico sulla 

scena internazionale trasformò la connotazione geografica del Mediterraneo come 

mare chiuso dalle terre di tre continenti da straordinario vantaggio a irriducibile 

blocco capace di irretire e allontanare le correnti del progresso. Fu in questo periodo 

che il Mediterraneo assunse il suo nome: prima del XVI secolo, esso veniva indicato, 

a testimonianza della sua importanza strategica, come “il Mare” tout court, il mare per 

eccellenza.  

Chiusa la sua “epoca medioevale”, il Mediterraneo che si proietta nel Ventunesimo 

Secolo si appresta a vivere il proprio Rinascimento, avendo assunto una nuova 
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centralità geopolitica: ciò è dovuto ai grandi mutamenti intervenuti negli anni 

successivi alla fine della Guerra Fredda sullo scenario internazionale.      

Durante i decenni successivi alla creazione dell’ordine di Yalta, il Mediterraneo, pur 

non essendo diviso da alcuna cortina di ferro, divenne anch’esso oggetto della disputa 

globale tra USA e URSS (nel Nord del bacino gli americani si assicurarono il 

controllo dell’Europa Occidentale e dello stretto dei Dardanelli attraverso l’alleanza 

con la Turchia; l’Unione Sovietica intessé a sud proficue relazioni politiche ed 

economiche con Egitto, Siria e Iraq), rimanendo così intrappolato nella ferrea logica 

del confronto bipolare, che lo divise in etero - determinati campi d’influenza107.   

La caduta del Muro di Berlino peggiorò, almeno inizialmente, la condizione di 

marginalità strategica del Mediterraneo: la scomparsa della minaccia sovietica e  

l’emersione del Pacifico come enorme e ricchissimo “lago telematico”108, capace di 

mettere in comunicazione la superpotenza statunitense con il vivacissimo ed enorme 

sistema economico asiatico, allontanava, almeno all’apparenza, ancora di più le rotte 

finanziarie e commerciali e gli interessi geopolitici globali dal bacino mediterraneo, 

mortificando le sue ambizioni di rinascita e tagliandolo fuori dai dividendi della 

globalizzazione economica.  

Sembrava imminente un sostanziale e progressivo disimpegno degli USA da ruolo di 

off-shore balancer dell’area mediterranea109: la presenza della Sesta Flotta, alla luce 

della sconfitta sovietica, apparve come un inutile retaggio del passato, una spesa 

inutile e perciò insostenibile per la superpotenza americana. Gli indubbi interessi 

americani nei confronti delle risorse energetiche mediorientali non erano sufficienti  a 

giustificare  una presenza militare tanto forte quanto quella predisposta negli anni 

della guerra fredda. La protezione degli interessi americani in Medio Oriente poteva 

essere assicurata attraverso una strategia militare più parsimoniosa110, chiamando gli 

europei ad una maggiore collaborazione al controllo di zone (come il Mediterraneo 

                                                 
107 C. Sbailò: “La crisalide europea: il prezzo da pagare per una nuova centralità euro-mediterranea”, in 

Nike, Rivista delle Scienze Politiche, n. 1/2005, pp. 11 – 20. 
108 F. Mazzei: “Relazioni Internazionali”, Editrice l’Orientale, Napoli, 2001. 
109 John W. Holmes: “Europei svegliatevi: l’ombrello americano non è eterno”, in Limes, Rivista 

Italiana di Geopolitica, n. 2/1994, pp.37-46. 
110 P. Bracken: “The Military After Next”, in Washington Quarterly, vol.16, n.4, 1993, p.169. 
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Occidentale) che presentavano problematiche di rilievo regionale e non globale 

(immigrazione clandestina, tenuta delle istituzioni statali, dispute territoriali)111.   

Il disimpegno americano sembrava il preludio alla definitiva “crepuscolarizzazione” 

del Mediterraneo. 

La globalizzazione, tuttavia, ha cambiato le carte in tavola e fatto riscoprire al Mondo 

l’importanza del Mediterraneo, che si propone, ora, come un “cuore del Mondo112”: in 

esso si riscontrano problemi e prospettive che, in scala regionale, si riflettono e si 

trasferiscono sulla scala globale113.  

Conflitti tra fondamentalismi religiosi, lotte politiche e inter-etniche per il controllo 

delle risorse e la sovranità su territori contesi, inediti e ambiziosi progetti geopolitici: 

il Mediterraneo sembra un “estratto” dello scenario mondiale, una sorta di laboratorio 

liquido dove osservare l’intero pianeta ed elaborare nuovi modelli di governance.  

In un momento storico particolarmente delicato, nel quale il mondo è alla ricerca di un 

nuovo ordine dopo la fine dell’elegante sistema bipolare114, la stabilizzazione 

dell’area mediterranea è un’emergenza strategica. 

Tra gli i soggetti geopolitici “mediterranei”, l’Unione Europea è quello che ha 

maggiore interesse e le maggiori potenzialità per pacificare l’area.  

Costretta dalla crisi sovietica a sbilanciarsi a Est per recuperare a sé i territori prima 

soggetti all’autorità di Mosca, l’Unione Europea prova a riprendere il filo del suo 

discorso mediterraneo.  

Esaurita (o quasi) la stagione delle annessioni al progetto comunitario, con l’ingresso 

nell’Unione di ben dieci nuovi Paesi avvenuta nel 2004, l’Europa conosce (o ha già, 

comunque, delineato) ora i propri confini politici e i propri confinanti. Con 450 

milioni di abitanti e con un vasto territorio che riesce a toccare i gangli vitali di ogni 

sotto-insieme mediterraneo, essa ha acquisito, almeno dal punto di vista geopolitico, 

uno status di leader regionale che deve assumersi gli oneri e le responsabilità degne 

del suo ruolo. 

Il Processo di Barcellona, avviato nel 1995 per creare una zona di pace, prosperità e 

sviluppo nel bacino del mediterraneo, pur con tutte le sue lentezze e difficoltà, è 

                                                 
111 Y. Boyer: “Europe and Its Southern Neighbours”, in Washington Quarterly, vol.16, n.4, 1993, p.151. 
112 G. Lizza: “Geopolitica”, Utet Editore, 2008, cap.2. 
113 Società geografica Italiana: Rapporto Annuale 2005: L’Italia nel Mediterraneo”. 
114 La definizione è di Carlo Jean.  Cfr: C. Jean: “Manuale di Geopolitica”, Laterza Editore, Bari, 2003. 
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l’inizio di un cammino che appare ineluttabile: l’Unione Europea, nel segno 

dell’unicità del suo progetto politico che fa della cooperazione il suo credo principale, 

delle sue priorità geopolitiche e della conformazione a cerchi concentrici dell’insieme 

mediterraneo, intende iniziare dall’hearthland di quest’ultimo la sua azione 

stabilizzatrice per proporsi, nel prossimo futuro, come balancer regionale. 

La proposta avanzata nel 2007 dal presidente francese Nicolas Sarkozy per la 

creazione di un’Unione Mediterranea rappresenta, comunque si sviluppi in seguito, 

una dimostrazione del salto in avanti della strategia europea verso i paesi del bacino: 

la stessa denominazione del nuovo soggetto politico (Unione Mediterranea) intende 

sottolineare la “comunitarizzazione” dell’iniziativa, che si traduce in un una cadenza 

semestrale dei vertici interministeriali, nella nomina di una presidenza con mandato 

biennale e con una serie di progetti concreti su temi di interesse prioritario per i Paesi 

coinvolti (ambiente, energia, trasporti, sicurezza)115. 

Sulla scia del successo del metodo secondo il quale si sono affermate le Istituzioni 

Europee, l’Unione Mediterranea intende avviare un processo di cooperazione 

mediterranea che, partendo dall’economia sappia progressivamente allargarsi alla 

politica e alle società di riferimento. 

I Paesi mediterranei rappresentano davvero un’occasione fondamentale per il futuro 

dell’Unione Europea e per gli Stati dell’intero bacino: se davvero essi sapessero 

interpretarsi come un unico mercato e un’area intergrata economicamente (prima) e 

politicamente (immediatamente dopo) potrebbero riuscire a rappresentare la quarta 

regione al mondo per popolazione (limitando i dannosi effetti del declino demografico 

europeo) e costituirebbero (secondo i dati attuali registrati nei singoli Paesi) l’area del 

globo con il più alto Pil, assorbendo, inoltre, più della metà degli Ide mondiali. 

 

La globalizzazione ha ridonato vitalità al bacino mediterraneo, specie a quei Paesi 

maggiormente in ritardo sul piano dello sviluppo economico (quelli della sponda 

meridionale): essi hanno fatto registrare una poderosa accelerazione che ha messo in 

moto un processo di convergenza economica con l’Unione Europea, premessa 

indispensabile per l’avvio di una strategia di progressiva integrazione: nel periodo 

2000-2007 i Paesi mediterranei sono cresciuti del 4,5% l’anno contro il 2% della 

                                                 
115 Ispi Policy Brief: “Da Barcellona a Parigi: un Mediterraneo diverso”, n.92/2008. 
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media Ue, generando effetti positivi anche per le economie e le bilance commerciali 

dei Paesi del nord del Mediterraneo. 

Più in generale, l’accelerazione della crescita economica è il risultato e il segno 

tangibile di una maggiore attrattività delle economie mediterranee, che hanno saputo 

farsi “investire” dalle crescenti disponibilità finanziarie dei Paesi del Golfo.  

L’Unione Mediterranea è l’inizio di un nuovo progetto geopolitico dai contorni non 

ancora definiti, ma che possiede le potenzialità per stabilizzare l’insieme mediterraneo 

nel suo complesso, facendone la sua pan-regione 116di riferimento: la fine del 

“momento unipolare”117 determinerà una redistribuzione del potere tra più potenze, 

ognuna delle quali avrà uno spazio idoneo nel quale esercitare la propria leadership, 

contribuendo alla stabilizzazione dello scenario regionale e globale; l’Unione 

Europea, evolvendosi, anche lentamente, in Unione Mediterranea, potrà ambire a 

diventare un polo di importanza capitale nel nuovo ordine multipolare che va 

affermandosi118.  

La lentezza con la quale prende forma il progetto dell’Unione Mediterranea e con la 

quale si evolve l’integrazione europea non rappresenta di certo un pericolo in sé per le 

ambizioni degli Stati che le compongono né, come hanno sostenuto alcuni analisti, tra 

i quali Brzezinski119, l’inizio della fine della cooperazione europea a causa della 

perdita di interesse americana verso le sue sorti: altri grandi progetti federativi, come 

quello tedesco o americano, hanno avuto impiegato più di settant’anni per compiersi, 

cominciando proprio rafforzando i legami commerciali tra gli Stati aderenti120. In 

seguito, hanno “semplicemente” conquistato il Mondo121. 

 

 

 

                                                 
116 Per un approfondimento sul significato di pan-regione si veda C. Jean: “Manuale di geopolitica”, 

Laterza Editori, 2003, capp. 5 e 6. 
117 La definizione è di Charles Krauthammer. Cfr. in : C. Krauthammer “The Unipolar Moment”, in 

Foreing Affairs, America and The World, 1990. 
118 H. Kissinger: “L’arte della Diplomazia”, Sperling and Kupfer, 2006, ultimo capitolo. 
119 Z. Brzezinski: “La Grande Scacchiera”, Longanesi Editore, Milano, 1997 
120 C. A. Kupchan: “La Fine dell’era americana”, VeP Editore, 2008, cap.IV. 
121 Per un approfondimento su ruolo dell’Unione Europea negli odierni equilibri internazionali: A. 

Giddens: “L’Europa nell’età globale”, Einaudi Editore, 2008. 
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2.3  Italia: isola o penisola mediterranea? Il pendolo geopolitico italiano. 
 

Se pensiamo il Mediterraneo nel suo complesso coma un insieme “regionale”, come 

ad “un sistema organico di interazioni” umane, all’Italia, all’interno di tale spazio, 

dovrebbe essere quasi naturalmente riconosciuta una straordinaria centralità 

geografica.  

La storia ha in passato già reso merito a tale collocazione geografica: l’Impero 

Romano è stata, per grandezza relativa e longevità, una delle più maestose 

talassocrazie che l’umanità abbia conosciuto122. 

La collocazione centrale dell’Italia nel mondo antico rispecchiava, secondo Carlo 

Maria Santoro,  

 

“l’aggiustamento delle conoscenze geografiche che avvenne fra il III° e il I° secolo 

a.C., quando la centralità egea della Grecia lasciò il posto alla centralità 

mediterranea dell’Italia”123. 

 

La grandezza del potere di Roma e della penisola italiana era data dal fatto che nel 

Mediterraneo si concentrassero l’insieme delle terre allora conosciute: esso 

rappresentava l’hearthland del mondo antico. Chi comandava il Mediterraneo, in 

sostanza, comandava il mondo (quantomeno quello noto). 

Oggi che lo Stretto di Gibilterra non esaurisce più il “mondo” e che gli Oceani hanno 

sopravanzato per importanza strategica e traffici commerciali il “mare tra le terre”, 

l’Italia resta, comunque, il centro del contesto regionale mediterraneo. 

Da tale considerazione discende la costatazione che, in chiave mediterranea, l’Italia 

rappresenti “un’isola” e non una penisola mediterranea: essa, infatti, posta in 

posizione centrale nel bacino, è in grado di controllare sia la sua parte orientale che 

quella occidentale, esercitando così una potenziale funzione di leader regionale 

nell’ambito della sua area geografica. 

E’ possibile, tuttavia, pensare all’Italia anche e più semplicemente come ad una 

penisola, una delle cinque (le altre sono: la penisola iberica, quella maghrebina, quella 

                                                 
122 E. Luttwak:”La grande strategia dell’Impero Romano”, Rizzoli Editore, Milano, 1988, pp. 7-23. 
123 C. M. Santoro:”La politica estera di una media potenza. L’Italia dall’Unità ad oggi.”, Editore Il 

Mulino, Bologna, 1991, pp.50-51.  
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egea e, infine, quella anatolica) bagnate dal Mediterraneo: una penisola che, a sua 

volta, non è che un’appendice di un’altra penisola (l’Europa centrale e la Germania) e 

che a sua volta un’appendice dell’Asia.  

Secondo quest’altra visione geopolitica, figlia delle grandi dottrine continentaliste124,  

l’Italia non sarebbe altro che uno spazio geografico di carattere periferico: tale teoria 

giustificherebbe, peraltro, la storica dipendenza geopolitica dell’Italia dalla Germania; 

quest’ultima rappresenta, afferma Santoro, “il simbolo peninsulare del proprio 

ambivalente legame di amore-odio con un continente europeo che si ostina a 

marginalizzarla.”. 

Conclude Santoro:  

 

“Questa duplicità, o meglio ambivalenza, geografica fra le due metafore dell’isola e 

della penisola (di indubbia origine egopolitica) si è però spesso trasformata in 

duplicità geopolitica, con conseguenze politiche importanti sull’andamento della 

politica estera italiana. Se fosse fero quanto auspicava Oswald Spengler quando 

parlava di prognosi della storia, oppure se valessero davvero le lezioni del passato di 

cui parlano Richard Neustadt e Ernst May, intese come learning procedurale per il 

presente, allora la spiegazione primordiale della storia politica dell’Italia potrebbe 

davvero essere letta come il risultato della sua costante pendolarizzazione fra le due 

diverse filosofie geografiche.  

La compresenza di due possibili interpretazioni geografiche della propria condizione 

sono diventate un a priori  dell’autopercezione nazionale italiana che stinto anche sul 

comportamento internazionale, sull’immaginazione dei politici, sulle forme di 

autorganizzazione del sistema interno, nonché sulla convinzioni culturali delle élite. 

Inoltre, ha reso più difficile immaginare un sistema della politica estera che agisca in 

modo coerente. Vi saranno, infatti, sempre delle pressioni culturali appoggiate alle 

presunte vocazioni e ruoli geografici dell’Italia, basate su preferenze di tipi marittimo 

e terrestre. In altri termini, le scuole di pensiero, ovvero le linee di tendenza che si 

sono espresse nel dibattito politico-culturale in materia di politica estera all’interno 

                                                 
124 Nella mappa geopolitica di Mackinder, ad esempio, l’intero bacino del Mediterraneo, l’Europa e 

larga parte dell’Asia meridionale ed orientale farebbero parte delle cosiddette marginal lands , periferia 

dell’Hearthland russo-tedesco. Cfr. H.J. Mackinder : “The Geographic Pivot of the World”, in The 

Geographic Journal, London, 1904. 
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del Paese, fin dall’Unità, si sono generalmente allineate su due diversi paradigmi 

analitici che in più occasioni si sono rivelati conflittuali se non inconciliabili nel 

processo di allocazione e di distribuzione delle risorse disponibili. 

Sulla base di queste premesse ci sentiamo di dire che l’ambivalenza geografica 

dell’Italia può a buon diritto essere considerata come una delle redici profonde di 

molte incongruenze della storia politica del Paese e come una causa determinante 

della doppiezza tradizionale della sua politica estera.” 

 

Nonostante il pensiero geopolitico si sia evoluto fino a non considerare più lo spazio, 

la posizione, la distanza e la natura (continentale o insulare) come gli unici fattori che 

determinano i destini di un popolo o di una nazione, essi continuano ad avere un 

importanza capitale nel campo dell’analisi geopolitica: nel caso dell’Italia, la sua 

connotazione di penisola continentale/isola mediterranea risulta un elemento di 

valutazione  imprescindibile non solo per comprendere le scelte di fondo compiute dai 

suoi uomini politici dall’Unità ai giorni nostri (le cosiddette “costanti storiche” della 

politica estera italiana), ma anche al fine di posizionare l’Italia sulla scena 

internazionale all’alba del Terzo Millennio. 
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2.4  Le costanti storiche dell’Italia sulla scena internazionale. 

  

 
Popolo da millenni, Stato indipendente da meno di due secoli, progetto “nazionale” 

perennemente in fieri, l’Italia ha accumulato, nella sua veste di attore geopolitico 

unitario e indipendente, (ossia a partire dal 17 marzo 1861, data ufficiale 

dell’indipendenza del Regno d’Italia), esperienze tali da far emergere delle “costanti 

storiche” nel suo comportamento internazionale.  

Tali costanti sono figlie di un’eredità storica antichissima, dove poteri e potenti si 

sono succeduti e accavallati, sommati e polverizzati, creando i presupposti per uno tra 

i Paesi più “geopolitici” dell’intera storia dell’umanità; dramma dopo dramma, si è 

generata l’Italia attuale: complessa, vischiosa, “coerentemente volubile”. 

Le lezioni della storia d’Italia, secondo Santoro, possono essere riassunte 

individuando cinque costanti nelle relazioni italiane con l’ambiente “esterno”: si tratta 

“di una serie di parametri di condotta relativi al cluster di concetti fondamentali con i 

quali si è misurato il personale politico del paese e nei confronti dei quali la reazione 

della politica estera italiana è stata tendenzialmente la stessa”. 

a) Prima costante: asimmetria tra ruolo e rango 

La prima costante del comportamento internazionale dell'Italia è quella relativa alla 

sua difficile collocazione nella gerarchia di potenza fra i diversi attori regionali e 

globali125: fin dall’inizio della sua storia come attore geopolitico nazionale l’Italia ha 

infatti sofferto per una sostanziale asimmetria tra ruolo e rango, ovvero tra ciò che 

essa ambiva ad essere e quello che, invece, era e poteva essere126.  

 

Scrive a tal proposito Jean:  

 

                                                 
125 Per un approfondimento sulla “distribution of power”, si veda S. G. Walker: “Role theory and 

foreign policy analysis”, Duke University Press, Dhuram, 1979. 
126 Il “rango” è un bene immateriale, un a priori non dimostrato né dimostrabile: è una questione di 

etichetta, di immagine che, per avere senso, non si deve discostare dalla realtà del ruolo; esso, invece, è 

il risultato politico a posteriori dell’esistenza di un set di beni riconoscibili e quantificabili (potenza 

economica e militare, carisma internazionale, mezzi diplomatici ecc.) che assicurano all’attore che ne è 

dotato una funzione ad essi commisurata nel sistema delle relazioni internazionali.  
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“La continuità di fondo del comportamento internazionale dell’Italia dopo la sua 

unità discende dal divario che è sempre esistito fra le ambizioni legate al rango 

internazionale, cioè la sua volontà di collocarsi formalmente fra le grandi potenze 

europee, e il suo peso geopolitico effettivo, limitato dalla scarsità delle risorse 

economiche e militari, nonché dalla discrasia fra i miti, le speranze e le promesse del 

Risorgimento e la realtà127.” 

 

Secondo Jean il consistente divario tra rango formale e ruolo effettivo ha portato 

l’Italia a scelte di politica estera spesso scriteriate, quando non addirittura arroganti, 

figlie di miti e conseguenti velleitarie ambizioni (si pensi alla “vittoria mutilata”, 

all’invenzione politico-geografica del c.d. “mare nostrum”, o a quella del “posto al 

sole”) che, una volta delusi, falliti o sfatati, regalavano al Paese solo inutili 

frustrazioni (oltre a un dispendio inutile di energie preziose): si pensi alle avventure 

coloniali dell’età crispina prive di qualunque disegno strategico, alla partecipazione 

scriteriata e priva di collante strategico alle due guerre mondiali o, ancora, alla pretesa 

di sedersi sempre e comunque da protagonisti in ogni assise internazionale.  

b) Seconda costante: strabismo geopolitico 

L’altra costante del comportamento internazionale dell’Italia è rappresentata dalla 

eterna difficoltà di adeguare la propria azione ai suoi reali interessi nelle sfere 

geopolitiche di riferimento: questa, afferma Jean, è la vera determinante geopolitica 

della politica estera italiana. 

Costretta dalla propria posizione geografica a garantirsi la sicurezza su due fronti, 

quello orientale e quello mediterraneo, l’Italia, troppo debole per essere autonoma 

sotto questo punto di vista, si è spesso trovata costretta a cercare alleati diversi a 

seconda del quadrante considerato: quando tra i suoi alleati continentali e quelli 

mediterranei non vi sono contrasti, come è stato nell’epoca della guerra fredda, allora 

l’Italia può godere di una certa stabilità geopolitica; quando, invece, gli interessi tra i 

suoi alleati si trovano a confliggere, allora l’Italia va in difficoltà e la sua geopolitica 

perde di coerenza. 

                                                 
127 Sulla discrasia tra miti del passato e la realtà geopolitica italiana, Theodor Mommsen si espresse 

così:”L’Italia è erede dell’Impero Romano come i vermi sono eredi della carcassa di un nobile e fiero 

cavallo.” Cit. in : M. Graziano: “Italia senza nazione?Geopolitica di un’identità difficile.”, Donzelli 

Editore, Roma, 2007. 
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c) Terza costante: mancata individuazione di un’area di interesse geopolitico 

prioritario 

La terza costante del comportamento internazionale dell’Italia è data dalla mancata 

individuazione di un’area geopolitica regionale di interesse primario verso la quale 

indirizzare la propria strategia d’azione e le proprie risorse: questa “costante” ha 

causato una cronica dispersione delle energie del paese. Nel corso di tutta la sua vita 

unitaria, infatti, l’oscillazione nelle preferenze fra i diversi teatri geografici è stata 

ciclica, umorale, priva di razionalità e coerenza.  

Senza qui aprire una discussione sulla prevalenza di ragioni sistemiche o di politica 

interna rispetto a tale andamento della politica estera italiana, è sufficiente rilevare che 

tale “costante” del comportamento internazionale dell’Italia ha provocato 

l’accatastarsi di progetti geopolitici, strategici e geoeconomici sospesi, abbandonati, 

abortiti, anche quando essi avevano già mostrato chiaramente le loro indubbie 

potenzialità. La storia “internazionale” dell’Italia risulta, perciò, costellata di occasioni 

perse e grandi patrimoni (non solo finanziari o economici, ma anche politici e 

culturali) mandati in fumo. 

d) Quarta Costante: scarsa condivisione interna degli obiettivi geopolitici 

italiani 

La quarta costante è quella relativa alla subordinazione della politica estera alla 

politica interna: questo ha impedito che la classe dirigente del paese si coagulasse 

intorno ad un chiaro e condiviso “quadro di interessi nazionali” da salvaguardare sulla 

scacchiera internazionale, aldilà della contingenza del “momento politico”. Secondo 

Santoro c’è una ragione di carattere strutturale che giustifica questo atteggiamento 

“costante” della classe politica italiana. Il sistema politico (ci si riferisce, ovviamente, 

in questo caso, a quello repubblicano) e il suo sottosistema partitico sono stati, per 

decenni, ad avviso di Santoro, “il prodotto quasi speculare dell’assestamento 

geopolitico dell’Europa postbellica, che ha risentito fortemente dell’esito del conflitto 

e della divisione del continente in due aree contrapposte.”. Anche oggi che la ferrea 

logica bipolare ha avuto termine, tuttavia, la classe politica italiana stenta a innalzare 

il livello della discussione sui temi di politica estera sopra gli steccati delle divisioni 

partitiche e degli interessi politici contrapposti: impegnati più a soddisfare le 

sensibilità dei propri elettori che a far emergere un autentico spirito nazionale, i leader 

italiani non hanno favorito l’emersione di un vero dibattito geopolitico (e, quindi, 
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veramente democratico) sui reali interessi italiani nel contesto internazionale. Il caso 

italiano è certamente simile a quello di nazioni ben più importanti: anche negli Stati 

Uniti, ad esempio, la politica estera è fortemente condizionata dalla politica interna, 

fino ad esserne addirittura surclassata.  

L’Italia, tuttavia, aveva e ha ben altro bisogno di “stringersi” attorno a interessi 

comuni da far valere sullo scenario internazionale: in un paese politicamente e 

culturalmente frammentato, dove l’unificazione nazionale è stato quasi più un “fatto 

letterario128” che un processo costitutivo, la simbolicità della politica estera, intesa 

come presenza dell’Italia all’estero a difesa degli interessi nazionali, avrebbe potuto 

svolgere una funzione davvero coagulante, generatrice di orgoglio e vero senso di 

appartenenza alla patria. La politica estera, invece, è rimasta sullo sfondo del dibattito 

politico italiano, rappresentando qualcosa di astratto, di lontano dai veri e più pressanti 

interessi del paese. Ciò ha comportato che per gli italiani sia molto più facile 

identificarsi nelle fedeltà partitiche, territoriali (locali o comunque subnazionali) 

religiose o ideologiche che non nella “Patria”, cioè nell’identità nazionale. 

e) Quinta costante: l’opportunismo in politica estera 

Last, but not least, la quinta costante del comportamento politico italiano, quella che 

riguarda il suo approccio metodologico, ovvero al modo attraverso il quale l’Italia è 

rappresentata (secondo senso della parola) all’estero dalla sua classe politica. C’è 

stata, infatti, una sostanziale continuità metodologica che ha accomunato governi 

monarchico-liberali e repubblicani, senza mutare mai nemmeno nei boriosi anni 

dell’esperienza fascista.  

Le tre politiche estere dell’Italia unita hanno tenuto fede a due criteri d’azione 

permanenti: la reattività politica e l’opportunismo. 

Per politica “reattiva” Santoro intende  

 

“quel modo di compiere delle azioni dirette verso l’esterno, di prendere decisioni e di 

implementarle, che è sempre una conseguenza delle iniziative politiche assunte da 

altri attori”. 

Tale meccanismo d’azione ha come corollario quello di “una politica estera di tipo 

cumulativo, cioè priva di immaginazione creativa.  

Prosegue Santoro:  
                                                 
128 U. Cerroni: “Precocità e ritardo nell’identità italiana.”, Meltemi Editore, Roma, 2000, pp. 8-17. 
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“Invece di perseguire degli obiettivi coerenti, fondati su strategie e metodi coordinati, 

si oscilla fra fini imprecisi, ovvero fra scopi indotti che si vengono quasi 

spontaneamente costruendo in relazione all’accumulazione e di azione e reazioni 

altrui, fino (paradossalmente)  a diventare un vero e proprio paradigma di 

comportamento che potrebbe essere scambiato per una linea politica consapevole”. 

 

Quanto al secondo criterio d’azione, ovvero l’opportunismo, esso è condiviso 

dall’Italia con molte grandi potenze, senza tuttavia avere i presupposti con i quali esso 

viene esercitato da queste ultime.  

Le grandi potenze, infatti, tendono a sfruttare le occasioni offerte dalle contingenze 

internazionali per finalizzare un disegno politico di grande respiro: nel caso italiano, 

l’opportunismo sulla scena internazionale risulta privo di orizzonti strategici. 

Si tratta, secondo Santoro, “di una politica diretta a rubacchiare approfittando della 

disattenzione o delle difficoltà altrui129”. 

Le cinque costanti appena analizzate richiedono un approfondimento dei retaggi 

storici che li hanno generati: un approfondimento sulla natura e sulle caratteristiche 

dell’identità socio-culturale italiana. 

Nessuna analisi geopolitica può, infatti, dirsi completa se tralascia l’osservazione degli 

uomini che costituiscono un soggetto nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
129 Santoro completa il suo pensiero facendo esempi concreti del carattere improvvisato, cumulativo o 

adattivo della politica estera nazionale. Egli cita la politica imperialista nell’area balcanica negli anni 

precedenti alla prima guerra mondiale, la politica crispina verso l’Etiopia, la fondazione anacronistica 

dell’impero di marca fascista. 
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2.5  L’Italia: una nazione senz’anima? 

 

 

Non è affatto raro sentir parlare dell’unificazione italiana come del frutto di una serie 

(quasi incredibile) di fortunate contingenze che si verificarono sullo scacchiere 

geopolitico europeo alla meta del diciannovesimo secolo. 

Di certo l’indipendenza italiana non è stata né un “processo nazionale” né un 

“processo popolare”130: secondo Antonio Gramsci131 l’Italia è semplicemente una 

creatura della diplomazia europea ottocentesca (Gramsci parla di “nesso storico 

europeo”) e dell’intelligenza di Cavour, vero regista di una sapiente opera di 

“opportunismo”132 politico. 

I “Padri della Patria”, Cavour in testa, si preoccuparono, quindi, più di 

“diplomatizzare la Rivoluzione”133 e dare un senso geopolitico all’idea di uno Stato 

nazionale italiano, per consentirne la nascita,  che di “costruire un popolo” dotato di 

un’identità chiara (cosa, peraltro, che, quando possibile, richiede ben più di qualche 

decennio). 

Quello di “fare gli italiani” fu uno degli imperativi della classe dirigente del paese fin 

dall’unificazione: un imperativo che è rimasto in parte inevaso fino ai nostri giorni. 

Il “peccato originale” della debolezza costitutiva dell’identità nazionale italiana ha 

senza ombra di dubbio una forte valenza geopolitica: essa è alla base della incerta 

proiezione internazionale che ha “segnato tutta la storia dell’Italia unita”134. 

L’identità nazionale italiana è stata uccisa nella culla, se non è nata già morta: se è 

vero, come è vero, che le cause e i fattori determinanti sono molteplici, non c’è dubbio 

                                                 
130 “Abbandoniamo definitivamente l’idea che alla fatica per l’unità e l’indipendenza nazionale abbia 

partecipato attivamente, e con coscienza del fine, il popolo”: così, già nel 1927, Nello Rosselli, 

esplicitava la natura “non popolare” del Risorgimento Italiano. Cfr.: N. Rosselli : “Mazzini e Bakunin: 

dodici anni di movimento operaio in Italia”, Einaudi Editore, Torino, 1967, p. 50. 
131 A. Gramsci: “Il Risorgimento”, Einaudi Editore, Torino, 1949, pp. 42-43. 
132 Si parla, in tal caso, di un “opportunismo di tipo strategico”, più che mai dotato di un ampio respiro 

geopolitico e di un preciso disegno politico: l’unificazione nazionale. 
133 Espressione di Francesco Crispi. Cfr.: F. Martini “Confessioni e Ricordi”, Treves Editore, Milano, 

1928. 
134 S. Romano: “Storia d’Italia dal Risorgimento ai giorni nostri”, Mondadori Editore, Milano, 1979, 

p.14. 
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che la Chiesa sia stata la vera “mano invisibile” che ne ha etero - diretto l’omicidio o  

l’aborto.  

La religione, in alcuni casi, può rappresentante un vero e proprio collante nazionale: 

esso, in quanto “fattore geopolitico variabile” di lunga durata,  può contribuire a “fare 

una nazione” inserendosi nei suoi cromosomi culturali e favorendo il coagulo delle 

forze del paese in funzione geopolitica.  

Per restare al campo cattolico, la Polonia e l’Irlanda, circondati e oppressi per secoli  

da Stati non cattolici, hanno fatto dell’identità religiosa il segno distintivo del loro 

diritto all’esistenza: la religione è stato, quindi, un fattore determinante di coesione 

nazionale. 

Nel caso italiano, la clericalizzazione  della sua vita politica ha “denazionalizzato” 

non solo la sua classe dirigente, ma è penetrata nei meandri dell’animo degli italiani, 

frapponendosi tra essi e le Istituzioni. 

Secondo Manlio Graziano,  

 

“la presenza imprescindibile che ha assunto la Chiesa nel panorama politico italiano 

odierno è il risultato di un investimento che non data dagli anni novanta, ma dal 

momento in cui i papi hanno rinunciato al progetto di ristabilire il potere temporale 

sulla riva destra del Tevere per consacrarsi alla conquista di ambedue le rive. E’ una 

strategia di lunga durata, impostata grazie alla trasformazione della Chiesa da 

potenza feudale a potenza finanziaria, proseguita con la creazione delle prime 

organizzazioni cattoliche a carattere nazionale, perfezionata con l’appoggi 

sostanziale del clero allo sforzo militare della Grande Guerra e culminata con la 

nascita del Partito Popolare nel 1919.135” 

 

Il Concordato del 1929, afferma Graziano, dovrebbe essere considerato come una 

tregua tra lo Stato e le Chiesa nella lotta per forgiare l’identità italiana nel modo più 

congeniale alle proprie esigenze geopolitiche. 

Con il lungo periodo di dominio democristiano, la Chiesa ha realizzato l’obiettivo di 

“consustanzializzare” identità cattolica e identità italiana. 

                                                 
135 M. Graziano: “Italia senza nazione. Geopolitica di un’identità difficile.”, Donzelli Editore, Roma, 

2007, pp. 171-180.  
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Graziano, citando l’ex cardinale di Bologna Giacomo Biffi, fa risalire addirittura al IV 

secolo dopo Cristo gli inizi di questa consustanzialità136, quando al potere universale 

dell’Impero Romano declinante succede il potere ascendente della Chiesa. 

In tale periodo, parlare di identità nazionale o di identità nazionale, davanti ad una 

popolazione, quella della penisola italica, che condivideva una stessa identità giuridica 

e valoriale con popoli diversissimi e lontani geograficamente, risultava davvero arduo. 

Solo parecchi secoli dopo, il nome Italia comincerà a riprendere consonanze politiche. 

Nel corso dei dieci secoli che separano la caduta dell’Impero Romano 

dall’italianizzazione in chiave linguistica dell’Italia (attraverso l’opera intrapresa da 

Dante e Petrarca), si costituiscono le “colonne portanti” che faranno della struttura 

istituzionale cattolica il perno della vita politica italiana:  

- la formazione dello Stato Pontificio, che rende “non comunicanti” il Nord e il 

Sud della Penisola per mille anni, determinando l’attuale frattura del Paese;  

- l’insinuarsi e il radicamento della Chiesa nel mondo rurale, dove si presenterà 

come il solo medium sociale tra i contadini e il resto del Mondo. 

Già Machiavelli accusò apertamente la Chiesa cattolica di aver compromesso 

l’emersione di un vero spirito nazionale italiano: 

 

“La Chiesa non è stata sì potente ne di tanta virtù che l’abbia potuto occupare la 

tirannide d’Italia e farsene principe; e non è stata, dall’altra parte, sì debole, che, per 

paura di non perdere il dominio delle sue cose temporali, la non abbia potuto 

convocare uno potente che la difenda contro a quello che in Italia fusse diventato 

troppo potente”137. 

 

L’autentico apice della strategia di snazionalizzazione degli italiani ad opera della 

Chiesa Cattolica fu raggiunto durante il periodo della Controriforma.  

La piattaforma strategica e d’azione controriformista ha davvero contribuito a 

plasmare l’identità antropologica degli italiani fino a farli divenire timorosi di ogni 

                                                 
136 G. Biffi: “Risorgimento, Stato laico e identità nazionale”, Piemme, Casale Monferrato, p. 44. Per un 

approfondimento: M. Graziano: “Identité catholique et identité italienne. L’Italie laboratoire de 

l’Eglise”, L’Harmanattan Editore, Parigi, 2007. 
137 N. Machiavelli: “Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio”, a cura di C. Vivanti, Einaudi Editore, 

1983, libro I, Capitolo XII. 
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castigo, accondiscendenti verso ogni sopruso, deferenti con l’uomo forte del momento 

e allo stesso pronti a “tradirlo” appena esso inizia la sua parabola discendente. 

L’eredità più pesante della Controriforma, tuttavia, è quella di aver impedito la nascita 

di un gruppo di intellettuali in grado di esercitare e rivendicare una funzione dirigente 

nazionale: secondo Graziano non si trattò di un semplice danno collaterale della 

Controriforma, ma “della chiave di volta del rinascimento della Chiesa Cattolica sulla 

ceneri del Rinascimento italiano138”. 

Istituzionalizzando e legittimando i rituali religiosi del mondo rurale, intrisi di 

superstizione e non immuni da tracce di antichi culti politeistici, difendendoli dalle 

“discordie, scisme et pestilenti heresie delli huomini litterati”139,  la Chiesa riuscì a  

“entrare nel cuore della gente” (offrendo anche “conforto” religioso in tutte le 

manifestazioni fondamentali della vita: il dolore, la morte, il matrimonio o la nascita 

di un figlio) e a separare il “popolo” dai suoi potenziali leader culturali di matrice 

laica. 

Questi ultimi, infatti, durante il Rinascimento, avevano a lungo condannato la 

“socializzazione religiosa” dei contadini come l’essenza ultima della superstizione, 

ovvero il ricorso a Dio solo al momento di far fronte alla paura o ad un problema che 

non si sa come risolvere altrimenti.  

La Controriforma condannò questa e altre critiche alla superstizione popolare, 

considerandole come frutto di superbia intellettuale che vilipendevano la sancta 

simplicitas del popolo.   

Fu così che nel corso del sedicesimo secolo proliferarono culti, miracoli e una miriade 

di nuovi santi, di nuove immagini sacre, di nuove reliquie. Allo stesso tempo, la 

Chiesa iniziò una campagna di “scomuniche” contro i dotti, che trovò nella campagna 

di aggressione contro la stampa e l’editoria il suo culmine.  

Dal punto di vista materiale, poi, la Chiesa venne in soccorso delle esigenze primarie 

della popolazione con una piano d’azione capillare, costruendo un “welfare” del tutto 

particolare fatto di ospedali, case di cura, ospizi, mense, asili a messi a disposizione di 

tutti gli strati sociali.  

                                                 
138 Per un approfondimento sulla diffusione della riforma in Italia si veda : D. Cantimori: “Eretici 

italiani del Cinquecento”, Sansoni Editore, Firenze, 1977. 
139 O. Lando: “ Dialogo contra gli uomini litterati”, cit. in Graziano, op. cit., p. 175. 
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Oltretutto, bisogna considerare che, specialmente nelle campagne, il prete rivestì il 

compiti che andavano oltre la sua funzione squisitamente religiosa: egli cominciò ad 

essere anche consigliere, mediatore, scrivano, amico, conoscitore attento dei segreti di 

tutti. 

L’istituzione del catechismo, poi, mediante un apposito decreto del Concilio di Trento, 

permise alla Chiesa di “cattolicizzare” ulteriormente e progressivamente la cultura 

popolare italiana: il catechismo fu  l’arma migliore che consentì alla Chiesa non solo 

di reagire agli attacchi della Riforma Protestante, ma anche e soprattutto di creare un 

humus condiviso di idee, percezioni e modalità di socializzazione tra i suoi 

rappresentanti sul territorio e il popolo italiano140.  

La Chiesa divenne così la vera istituzione popolare della penisola italiana, ipotecando 

il futuro e la libertà d’azione della nazione italiana.  

Conclude Graziano: 

 

“Tutto ciò ha fatto sì che la Chiesa abbia avuto un ruolo decisivo in quel processo che 

Antonio Gramsci chiama la snazionalizzazione degli intellettuali: prendendo il loro 

posto nella coesione con il popolo, costringendo all’emigrazione i recalcitranti, 

preparando il suo personale per un universo cattolico le cui frontiere erano molto più 

vaste di quelle della penisola. L’Italia che aveva dominato la scienza e la cultura fino 

al Cinquecento, diventava essenzialmente una terra d’esportazione intellettuale. Le 

basi per la formazione di un’ideologia e di una classe dirigente nazionale erano così 

distrutte.”. 

 

La secolare frattura tra élite e popolo ha reso, quindi, “costitutivamente” debole 

l’identità italiana. 

Secondo Giuliano Amato 

 

“le élite nazionali sono, ovunque, il vero motore dell’identità nazionale, nel senso che 

la attivano, che inducono il senso di un’appartenenza nazionale, e quindi di un 

interesse nazionale. 

Se questa funzione delle élite esercitata o non viene riconosciuta dalla gente, 

l’identità è per definizione debole, come appunto è sempre stata in Italia. 
                                                 
140 A. Masi: “Le vie della modernità”, Sansoni Editore, Milano, 2003, 107-121. 
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Guardiamo all’Europa. È’ la corona francese, ed è più tardi la repubblica francese, a 

creare il senso di identificazione nella Francia. Nel Regno Unito avviene largamente 

la stessa cosa e in fondo anche in  Germania.  

Noi abbiamo una storia diversa, molto peculiare, durante la quale le élite sono state 

percepite come portatrici di interessi propri, piuttosto che come portatrici di un 

interesse nazionale comune. 

Non a caso, l’Italia appare simboleggiata da Guicciardini, che viene visto come 

l’interprete vero di un’anima italiana che si frammenta in mille identità particolari. 

Per cui l’italiano è un cittadino del proprio comune, è un membro della propria 

famiglia, della propria comunità religiosa, è un appartenente alla propria categoria 

prima che parte della propria comunità nazionale.141”. 

 

Esiste, per questo motivo, una specie di “circolarità negativa”, che si ripropone 

soprattutto nei momenti cruciali della storia del paese: gli italiani non si fidano delle 

élite e le élite non fidano degli italiani. 

Succede così che gli italiani restano ancorati alle proprie identità particolari e le élite 

si rinchiudono diffidenti verso il popolo nella loro secolare “Torre d’Avorio”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
141 G. Amato in Aspenia, Rivista Trimestrale di Aspen Institute Italia, “L’interesse dell’Italia”, n.34, 

2006, Editore Sole 24 ORE, p. 25. 
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2.6  Il Trasformismo italiano: il limo politico che affossa ogni innovazione. 

 

 

“In Sicilia non importa fare bene o fare male: il peccato che noi Siciliani non 

perdoniamo mai è semplicemente quello di “fare”. Siamo vecchi, Chevalley, 

vecchissimi. Sono venticinque secoli che portiamo sulle spalle il peso di magnifiche 

civiltà eterogenee …  

Noi siamo bianche quanto lo è Lei, Chevalley, eppure da cinquecento anni siamo 

colonia. Non lo dico per lagnarmi: è in gran parte colpa nostra; ma siamo stanchi e 

svuotati lo stesso …   

Lei mi parlava poco fa di una giovane Sicilia che si affaccia alle meraviglie del 

mondo moderno; per conto mio mi sembra una centenaria trascinata in carrozzella 

alla Esposizione Universale di Londra, che non comprende nulla, che s’impipa di 

tutto, delle acciaierie di Sheffield come delle filande di Manchester, e che agogna 

soltanto di ritrovare il proprio dormiveglia fra i suoi cuscini sbavati e il suo orinale 

sotto il letto …  

Il sonno, caro Chevalley, il sonno è ciò che i siciliani vogliono, ed essi odieranno 

sempre chi li vorrà svegliare, sia pure per portar loro i più bei regali. Tutte le 

manifestazioni siciliane sono manifestazioni oniriche, anche le più violente: la nostra 

sensualità è desiderio di oblìo, le schioppettate e le coltellate nostre, desiderio di 

morte; desiderio di immobilità voluttuosa, cioè ancora di morte, la nostra pigrizia, i 

nostri sorbetti di scorsonera o di cannella; il nostro aspetto meditativo è quello del 

nulla che voglia scrutare gli enigmi del nirvana. Da ciò proviene il prepotere da noi 

di certe persone, di coloro che sono semi-desti; da ciò il famoso ritardo di un secolo 

delle manifestazioni artistiche ed intellettuali siciliane: le novità ci attraggono 

soltanto quando le sentiamo defunte, incapaci di dar luogo a correnti vitali; da ciò 

l’incredibile fenomeno della formazione attuale, contemporanea a noi, di miti che 

sarebbero venerabili se fossero antichi davvero, ma che non sono altro che sinistri 

tentativi di rituffarsi in un passato che ci attrae appunto perché è morto.”  

Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo142 

 

                                                 
142 G. Tomasi di Lampedusa: “il Gattopardo”, Feltrinelli Editore, Milano, 2005, pp. 161-62. 
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Nessuno meglio del Principe di Salina, protagonista del romanzo di Tomasi di 

Lampedusa, riassume i principali tratti socio-politici dell’identità italiana. 

Il romanzo, scritto nel secondo dopoguerra, è ambientato nella Sicilia che assisteva 

allo sbarco dei garibaldini e alla nascita dello Stato unitario. 

Di origini mitteleuropee, Don Fabrizio rappresenta perfettamente quello che, qualche 

decennio dopo, sarebbe divenuto un italiano sociologicamente idealtipico: passivo; 

remissivo; timoroso verso il futuro; disincantato quando non diffidente rispetto al 

nuovo; eternamente nostalgico e allo stesso tempo ostaggio del suo pesante e 

complesso retaggio storico-culturale; assassino silenzioso di progetti politici 

rivoluzionari o comunque riformatori. 

Secondo Giulio Bollati è alla fine del Settecento che nel panorama europeo appare 

l’italiano quale invenzione e specie storica a se stante, foriera di una rivendicazione di 

tipo politico-territoriale (e, quindi, geopolitica)143.  

Si trattò dell’emersione, per certi versi improvvisa, di un nugolo ristretto di persone 

accomunate dalla conoscenza di una lingua “capricciosa, sopravvissuta alla sua 

gloria”; gli italiani, prima di allora, non erano altro che “un’astrazione geografica 

comprendente popolazioni diversissime tra di loro prive di basi culturali comuni”144. 

Gli italiani di fine Settecento erano, da secoli, un popolo “ospite” della propria storia: 

essi non avevano avuto nessuna parte nei processi storici che si erano compiuti e 

succeduti sul territorio della penisola; secondo Manlio Graziano, essi “hanno 

partecipato alla propria storia nella stessa misura in cui gli schiavi hanno partecipato 

all’edificazione delle grandi civiltà del passato”145.  

Schiacciati da un passato lontano e glorioso, frammentati culturalmente e succubi di 

poteri locali diversificati, vassalli a loro volta di nazioni e interessi stranieri, per gli 

italiani “fare se stessi” fu un’impresa davvero complicata e, per molti versi, fallita. 

Ancora oggi, infatti, gli italiani stentano a identificarsi in un progetto pienamente 

nazionale.  

                                                 
143 G. Bollati: “L’Italiano. Il carattere nazionale come storia e come invenzione.”, Einaudi Editore, 

Torino, 1983, p.13. 
144 M. Graziano: “Italia senza nazione? Geopolitica di un’identità difficile.”, Donzelli Editore, Roma, 

2007, p. 71. 
145 Graziano, op. cit, p. 72. 
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Questo non significa che l’Italia non abbia interessi propri: significa solo che esistono 

una gran quantità di interessi disparati che, non riuscendo a fondersi in una volontà 

comune, danno origine a numerose politiche interne ed estere, potenziali o reali, 

spesso divergenti e a volte contrapposte. Le grandi città, i grandi centri produttivi, i 

gruppi economici più aperti verso i mercati internazionali, i movimenti (di ispirazione 

ideologica o religiosa), incapaci di “fare sintesi” a livello nazionale, hanno dato luogo 

a sintesi parziali e sempre provvisorie, cui si è dato il nome di trasformismo. 

Secondo Graziano il trasformismo italiano è la vera persistenza dinamica nazionale, 

un fenomeno socio-politico che, nella sua regolarità, “ha conosciuto trasformazioni 

profonde, tali da metterla in rapporto con la trasformazione delle contingenze con cui 

ha interagito”. 

Bisogna che sia fatta una premessa di carattere linguistico: il “trasformismo politico” 

non ha nulla da spartire con il cosiddetto “trasformismo scenico”, con il quale si 

intende la capacità di un attore nel cambiare in pochi secondi l’anima e i connotati del 

proprio personaggio.  

Il trasformismo politico, invece, è qualcosa di più profondo: non si tratta solo si 

indegni e ripetuti “salti del fosso” da parte di uomini politici anche di primissimo 

rilievo, ma della istituzionalizzazione di un modus operandi tipico della situazione 

politica italiana (tant’è che il termine non trova rispondenza nella altre lingue, se non 

con significati esclusivamente riferiti all’ambito delle scienze ambientali e biologiche) 

che impedisce che i problemi locali specifici siano messi in relazione con interessi più 

generali. 

Per Gramsci “tutta la vita statale italiana fin dal 1948 è caratterizzata dal 

trasformismo”, che egli esplicita come un processo di “elaborazione di una sempre più 

larga classe dirigente mediante l’assorbimento graduale, ma continuo degli elementi 

attivi sorti dai gruppi alleati e anche da quelli avversari”146. 

La “cooptazione di nuove élites”, spiega Galli della Loggia, “e di nuovi gruppi di 

interesse sarebbe dunque stato solo il modo attraverso il quale le classi dirigenti 

italiane hanno saputo rinnovarsi”147.  

Secondo Roberto Cartocci, la caratteristica del trasformismo consiste nella 

distribuzione diretta di benefici clientelari attraverso la spesa pubblica, e nella ratifica, 

                                                 
146 A. Gramsci:”Il Risorgimento”, Einaudi Editore, Torino, 1949, p. 70. 
147 E. Galli della Loggia: “ L’identità italiana”, Il Mulino Editore, Bologna, p. 99. 



112 

 

grazie alla implicazione sistematica dell’opposizione, di disposizioni volte ad 

alimentare i circuiti delle clientele.148 

Trasformismo significa “negoziato” permanente, tanto lento da rendere inutile il suo 

risultato rispetto alle sue premesse, se non per il fatto di aver coinvolto tutti in un 

meschino gioco “a somma zero” in cui vincono, a turno, tutti gli interessi particolari e 

perde l’interesse generale, quello del Paese. 

Una classe dirigente frammentata e priva di “qualsiasi disegno strategico” 149 si è fatta, 

attraverso il trasformismo,  governo permanente del Paese, ripetendosi, malgrado il 

trascorrere del tempo e il (lentissimo) mutare dei protagonisti, sempre uguale a se 

stessa : una sorta di eterno “commissariamento nazionale”, dove si amministra senza 

scegliere; dove si sopravvive cercando di non urtare gli interessi del proprio vicino; 

dove di distribuisce senza fare caso ai bisogni del paese, ma solo agli interessi dei 

gruppi di potere. 

Tale sistema può restare in piedi fino a quando accontenta la maggior parte dei gruppi 

di interesse; al contrario, crolla nel momento in cui i suoi “clienti” non sono più 

“soddisfatti” del trattamento loro riservato. 

In Italia, ogni volta che si è consumata una “rottura trasformista”, si è poi ricreato, 

dinamicamente, un nuovo gruppo incaricato di ripristinare la logica “distributiva” 

trasformista.  

Se le si esamina con maggiore attenzione, ogni rottura trasformista è arrivata come 

conseguenza di avvenimenti politici ed economici internazionali di vasta portata.  

Oggi, il “momento internazionale” propone cambiamenti davvero epocali: la rottura 

del gruppo trasformista rigenerato dopo la crisi di Tangentopoli, a sua volta resa 

evidente dalle emergenze finanziarie del Paese, che ne stavano provocando la 

fuoriuscita dall’Europa monetaria, non è ancora avvenuta. Ma i suoi “clienti” 

potrebbero presto “defezionare”.  

Nel momento in cui avverrà la rottura, quali forze potranno impedire al “blob 

trasformista” di risorgere, ancora una volta, come l’araba fenice? Potrà il Paese 

contare finalmente su una vera alternativa politica, capace di “sintetizzare” gli 

interessi generali dell’Italia e rifiutarla logica del “ribasso clientelare”?  

                                                 
148 R. Cartocci: “L’Italia di tangentopoli e la crisi del sistema partitico”, in Tullio - Altan: “La coscienza 

civile degli italiani”, Gaspari Editore, Udine, 1997, p. 224-5. 
149 S. Romano: “L’Italia scappata di mano”, Tea Storica Editore, Milano, 1995, p. 11. 
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Il trasformismo italiano ha generato, nell’arena politica nazionale, una sorta di “limo 

politico” capace di illanguidire ab initio qualsiasi velleità rivoluzionaria o 

riformatrice, intrappolandole in una melma programmatica vischiosa e sfibrante: il 

trasformismo è capace di rigenerarsi, ogni volta, includendo le nuove forze del Paese 

solo quando è riuscito a invecchiarle, a renderle “inoffensive”, incapaci di “pericolosi 

slanci innovativi”.  

Emergerà, finalmente, una vera alternativa sociale e politica in grado di non farsi 

trasformare nell’ennesimo “nuovo gruppo di interesse” da inglobare? 
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Capitolo 3 

 

Le prospettive geopolitiche italiane all’inizio del XXI° secolo. 

 

3.1 L’eredità delle Guerra Fredda: una Paese “geopoliticamente” immaturo. 

 

“La terza guerra mondiale c’è stata ed è terminata, come ogni guerra, con vincitori e 

vinti … Questa volta l’Italia è dalla parte dei vincitori. Il rischio non è dissimulare 

una sconfitta con la maschera della vittoria, come nel 1945, o vivere una vittoria 

come una sconfitta, come nel ’19 o agli inizi degli anni Venti, ma sprecare una 

vittoria, ignorandola.”.150 

 

Aldilà dei giudizi storici, ancora contraddittori, sull’esito delle due guerre mondiali 

del ’19 e del ’45, non c’è dubbio che l’Italia stia pagando un prezzo altissimo, in 

termini geopolitici, alla vittoria (certa, questa sì) riportata nella Terza Guerra 

Mondiale, la guerra fredda.  

 

“L’Italia risente più di ogni altro paese europeo del contraccolpo della pace. 

Liberata dall’incubo della guerra, l’Italia si immerge alla ricerca di un nuovo ruolo 

nella sua questione nazionale, alla ricerca di un’identità sfuggente.151” 

 

La guerra fredda, attraverso la divisione del globo  in due blocchi contrapposti, aveva 

conferito all’Italia, che si veniva a trovare all’estremità meridionale del “mondo 

libero”, una posizione geopolitica di estremo vantaggio (visto che si parla del periodo 

bipolare, sarebbe meglio parlare di posizione geo-strategica). 

Scrive Carlo Jean: 

 

“Sul piano strettamente geostrategico, la fine della guerra fredda ha fatto perdere 

all’Italia talune rendite di posizione, e in particolare la possibilità di godere di una 

quota della sicurezza collettiva sicuramente superiore al suo contributo politico e 

                                                 
150 L. Incisa di Camerana: “La vittoria dell’Italia nella terza guerra mondiale”, Laterza Editori, Roma-

Bari, 1996, premessa. 
151 L. Incisa di Camerana, op. cit., premessa. 
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militare all’Alleanza atlantica, scambiando la concessione di basi militari con la 

quasi completa libertà d’iniziativa politica e commerciale a sud e a est. Inoltre, la 

presenza di un forte partito comunista ha fatto a lungo temere che l’Italia potesse 

scivolare nel neutralismo facendo crollare l’intero fianco sud dell’alleanza. Tale 

situazione ha fatto sì che i nostri alleati ci perdonassero qualsiasi cosa e che la 

politica militare e,  più in generale, la politica estera nazionale, potessero godere del 

massimo sia di irresponsabilità che di impunità.152”. 

 

Per oltre quarant’anni, il dibattito geopolitico sugli interessi del paese si è così 

eclissato, nella convinzione che essi fossero interamente assorbiti dalle politiche 

dell’Alleanza Atlantica (in campo militare) e delle Istituzioni europee (in campo 

economico e finanziario). 

Il paese ha vissuto un periodo di grande “spensieratezza geopolitica”: l’ultima grande 

scelta strategica del Paese prima dell’oblìo è stata quella dell’adesione all’Alleanza 

Atlantica; da allora, fino al termine della guerra fredda, l’Italia ha vivacchiato nelle 

tranquille acque euroatlantiche, assicurandosi una buona dose di libertà d’azione nel 

contesto mediterraneo, segnatamente quello mediorientale, contando 

sull’acquiescenza americana. 

Il dirompente sviluppo dell’economia italiana degli anni cinquanta e sessanta (il c.d. 

“miracolo economico”) e la progressiva costruzione di un sistema di welfare al tal 

punto protettivo da sfociare presto nel puro assistenzialismo statale (sfruttando il 

risparmio sulle spese per la sicurezza nazionale, che in larga parte era coperto 

dall’Alleanza Atlantica, ovvero dagli Stati Uniti), ha riempito le “pance” e le tasche 

degli italiani e svuotato ulteriormente di contenuti il dibattito geopolitico sugli 

interessi nazionali, confermando plebiscitariamente la lungimiranza della decisione di 

delegare ad altri la responsabilità delle scelte di politica estera e la difesa del territorio 

della penisola.  

A tal proposito Carlo Maria Santoro conferma che  

 

                                                 
152 C. Jean: “Manuale di geopolitica”, Laterza Editori, Bari - Roma, 2003, p. 277. 
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“durante la Prima Repubblica non furono elaborati precisi progetti geopolitici e non 

furono individuati gli assi prioritari preferenziali su cui concentrare sforzi e 

risorse.153”. 

 

La scomparsa dello spauracchio sovietico, compensata solo in parte dalle aumentate 

necessità strategiche della Nato e dell’Alleanza Atlantica nel quadrante sud del 

mediterraneo orientale, e la conseguente divaricazione politica (si può discutere sulla 

sua profondità, non sulla sua esistenza154) tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti, oltre  

all’accelerazione delle competizione geoeconomica a livello globale, regionale e 

intraregionale, hanno fatto svanire le motivazioni di fondo della rendita geopolitica 

italiana e hanno improvvisamente risvegliato il paese dal suo pluridecennale sonno 

geopolitico. 

La disabitudine a “pensare se stessi rispetto al mondo”, ha reso, tuttavia, molto più 

difficile il processo italiano verso l’identificazione degli interessi nazionali sullo 

scacchiere globale. 

Contribuiscono senz’altro ad aggravare il quadro le “tare” storiche italiane, tra le quali 

spiccano la debolezza dell’identità nazionale e la consolidata prassi trasformista che 

svilisce le idee e i progetti di respiro nazionale polverizzandoli in interessi particolari 

e campanilistici. 

Il paese ha, perciò, una coscienza geopolitica immatura: pur avendo origini 

antichissime, l’Italia è un attore geopolitico che stenta ad “autorappresentarsi”. 

La vera eredità della guerra fredda, per l’Italia, è stata quella di averla consegnata al 

Ventunesimo secolo senza un’identità precisa e un ruolo definito nel mondo. 

Le condizioni sistemiche impongono ora all’Italia una rapida crescita culturale e 

l’urgente avvio di un dibattito geopolitico “democratico” e approfondito: la 

accresciuta competitività del sistema economico globale ha rimesso in discussione le 

“tranquille certezze parassitarie” dell’Italia e ha diminuito il suo peso internazionale 

sotto molti punti di vista. 

                                                 
153 C. M. Santoro: “La politica estera di una media potenza”, In Mulino Editore, Bologna, 1991, p.84.  
154 A tal proposito, per un approfondimento, si veda: R. Di Leo: “Lo Strappo atlantico”, Laterza Editori, 

Roma-Bari, 2004. 
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L’Italia, tra i paesi occidentali, è tra quelli più impauriti e preoccupati dall’emergere 

“degli altri”, delle nuove forze economiche e finanziarie che si stanno imponendo a 

livello globale. 

Alla “paura liquida globale”, quello del terrorismo di matrice islamica, attecchita 

peraltro anche in Italia senza che essa, nonostante il suo coinvolgimento nelle guerre 

in Afghanistan e Iraq,  sia stata colpita da alcun attentato sul proprio territorio, si è 

sommata la “paura liquida nazionale”: quella dell’ “invasione cinese”, terribile alfiere 

di un barbaro “mercatismo155” senza  regole che annienta le imprese italiane. 

 

 Box 7 

 

Intrecci di Paure Liquide 

 

  

 

“Per l’onore dell’Italia, 

Cina e Islam: fuori!” 

 

(Scritta apparsa sulla porta di un negozio di proprietà cinese 

a Roma) 

 

 

 

 

 

Afferma Francesco Sisci: 

 

                                                 
155 Neologismo proposto da Giulio Tremonti, il mercatismo è, ad avviso del suo “creatore”,  “una 

degenerazione del liberalismo, il motore ideologico che produce gli effetti più distruttivi della 

globalizzazione”. Cfr. G. Tremonti : “La Paura e la Speranza”, Mondadori Editore, Milano, 2008, p.19. 
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“I cambiamenti (imposti dall’emergere delle “nuove” potenze) si stanno abbattendo 

ovunque con il peso di uno schiacciasassi: anche in Italia, dove la Cina è oggetto di 

incubi irrazionali o addirittura di rimozione. Nel nostro paese c’è pochissima 

conoscenza e molta paura, e altrettanta incapacità di pensare a quanto 

profondamente queste trasformazioni incidano sui gangli del sistema nazionale e ne 

impongano una trasformazione radicale, pena la frantumazione. L’emergere della 

Cina (ma anche quello dell’India, del Messico, del Brasile, le potenze emergenti del 

sistema internazionale) impedisce all’Italia di continuare a traccheggiare nella sua 

deriva: o si cambia o si muore.156”  

 

In questo quadro a tinte fosche, c’è, tuttavia, un punto di partenza positivo: gli italiani 

hanno ben capito che  

 

“la definizione degli interessi nazionali costituisce un prius logico rispetto a quella 

degli interessi europei o mondiali”157. 

 

Secondo Carlo Jean  

 

“il successo di “Limes” (unica rivista italiana di geopolitica) dimostra come gli 

italiani richiedano maggiori informazioni e coinvolgimento nella politica estera”.  

 

Continua Jean: 

 

“Non discutere di interessi nazionali e di grandi scelte di politica estera significa 

proprio provocare quel disinteresse che è stato funzionale a comode posizioni di 

potere, sia politiche che burocratiche. (…)  

Uno dei principali interessi nazionali dell’Italia è proprio quello di reintrodurre il 

dibattito sugli interessi nazionali in quello politico e culturale.  

(…) 

                                                 
156 F. Sisci: “Chi ha paura della Cina. Come trasformare lo sviluppo economico del gigante d’Oriente 

nella migliore occasione per l’Italia”, Tea Editore, Milano, 2008, p. 14. 
157 C. Jean: “Manuale di geopolitica”, Laterza Editori, Bari, 2003, p. 294. 



119 

 

Insieme alla Germania e alla Turchia, l’Italia è il Paese che potenzialmente ha 

guadagnato di più dalla fine della guerra fredda, anche se corre nuovamente il 

rischio di una vittoria mutilata, non per ostilità altrui bensì per demeriti propri.  

Ciò per l’incapacità di analizzare le crisi esistenti in termini di opportunità, per 

l’incapacità di definire i propri interessi e ruoli e di valutare le conseguenze reali 

delle proprie scelte, se non sulla base di valori tanto generali da essere semplici 

disquisizioni sui massimi sistemi; insomma, per l’incapacità di fondare la politica 

estera su un’etica vera, quella che Max Weber chiama “l’etica della responsabilità”, 

anziché su un’etica fittizia, quella basata su principi astratti che di solito sono 

semplici paraventi dietro cui fare i propri comodi e nascondere la propria inazione. 

(…) 

A monte (rispetto a qualsiasi riforma politica, economica o culturale) si pone 

l’esigenza di un dibattito approfondito sulla posizione geopolitica dell’Italia, verso 

cui l’interesse dell’opinione pubblica è cresciuto, come testimonia l’aumentata 

frequenza con cui tali problemi vengono trattati dai media.  158.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
158 C. Jean, op. cit., p.295. 
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3.2 L’Italia nell’era “globale”. Geopolitica, paura e democrazia nel contesto 

nazionale. 

 

Il dibattito geopolitico sugli interessi italiani nel mondo non ha, tuttavia, ancora preso 

inizio.  

Il virus della “paura liquida”, acuito dalla crisi economica,  ha paralizzato la società 

italiana, congelando il processo di democratizzazione della sua politica estera. 

La crisi finanziaria globale verificatasi nel 2008, peraltro, ha aggravato la già precaria 

situazione del sistema economico italiano, accrescendo le paure della gente.  

Negli ultimi venti anni la posizione globale complessiva dell’Italia si è fortemente 

indebolita: è calata la produzione industriale; le esportazioni sono diminuite del 20%; 

la nostra quota sul Pil mondiale è in costante regresso e addirittura in caduta libera 

dall’inizio del Ventunesimo secolo159. 

La classe politica dirigente della Seconda Repubblica, subentrata alla nomenclatura 

pentapartitica, una volta precipitata quest’ultima nella voragine apertasi con lo 

scandalo di Tangentopoli, non ha saputo fino ad ora elaborare una “sintesi nazionale” 

in grado di tirare fuori il paese dalle secche della stagnazione economica e della 

paralisi geopolitica. 

Sono riemerse le debolezze croniche della nazione italiana e del suo “carattere socio-

politico”: le divaricazioni culturali, economiche, sociali e territoriali, in particolare 

quella storica tra il Nord e il Sud  del paese, si sono acuite; il dibattito politico  è 

rimasto impigliato ancora una volta nella rete trasformista.  

Nei quindici anni successivi alla fine di Tangentopoli (e alla breve stagione dei 

“tecnici”, che riuscirono a far “aggrappare” in extremis l’Italia al treno dell’Europa),  

centro-destra e centro-sinistra si sono alternati nel governo del paese senza riuscire né 

a ridare slancio al sistema economico né a ricostruire, anche attraverso le opportune 

riforme, la credibilità delle istituzioni. 

Il dialogo bipartisan, da più parti caldeggiato, è sempre cessato sul nascere all’inizio 

di ogni legislatura, portando lo scontro politico a livelli tali da rendere impossibile 

perfino l’elezione di un membro dello schieramento opposto alla presidenza di almeno 

una delle due Camere del Parlamento nazionale. 

                                                 
159 Aspenia, Rivista Trimestrale di Aspen Institute Italia, “L’interesse dell’Italia”, n.34, 2006, Editore 

Sole 24 ORE, pp. 12-15. 
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Mentre il centro sinistra, dopo la fine della breve esperienza del secondo governo 

Prodi, è uscito lacerato e indebolito dalle elezioni anticipate della primavera del 2008, 

e stenta a formalizzare un suo nuovo progetto politico, il centro destra guidato da 

Silvio Berlusconi, ricevuto un  ampio mandato elettorale, si è (ri)trovato al timone di 

un paese impaurito e sfiduciato, sul quale la crisi finanziaria ha agito acuendo le già 

forti angosce sociali per il timore di un progressivo impoverimento nazionale. 

L’asse politico Lega-Popolo delle Libertà, sul quale si basa l’esecutivo, fin dall’alba 

della Seconda Repubblica ha cavalcato le angosce della gente trasformandole, 

attraverso una poderosa campagna di comunicazione politica, in vere e proprie “paure 

liquide”.  

Giulio Tremonti, richiamato ancora una volta alla guida del Ministero dell’Economia, 

incarna e “riassume” alla perfezione lo spirito e le idee dell’alleanza politica e dei 

gruppi sociali e di interesse che sostengono il terzo governo Berlusconi. 

Tremonti è per l’Italia ciò che Huntington è stato per gli Stati Uniti dopo l’11/9: egli 

ha fornito la “certificazione accademica” alle latenti “paure liquide” degli italiani, 

contribuendo in maniera determinante alla loro diffusione e al loro velenoso 

“intreccio”. 

Invece di “analizzare la crisi italiana in termini di opportunità”, Tremonti ha elaborato 

una tesi in grado di  “esternalizzare” le sue cause: secondo Tremonti l’ideologia 

“mercatista” della globalizzazione è il vero “untore” che ha fatto ammalare così 

gravemente l’Italia. 

Del resto, come ha mostrato René Girard, “l’ansia, la tensione, il tormento, 

l’ossessione, il senso di impotenza, si scaricano nelle classiche modalità del “capro 

espiatorio”: l’Altro – il diverso, lo straniero, l’emarginato- viene assunto, secondo una 

logica vittimaria e sacrificale, come responsabile del male e come farmacon 

purificatore160”. 

 

 

                                                 
160 Cit. da Danilo Zolo, in AA. VV: “La Sinistra senza Sinistra”, Feltrinelli Editore, Milano, 2008, p. 

135. 
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Nel suo ultimo saggio, intitolato non a caso “La paura e la speranza161”, Tremonti, 

premettendo che già negli anni novanta aveva segnalato i tremendi rischi discendenti 

dalla globalizzazione montante162, afferma che, oggi,  

 

“ … è finita in Europa l'«età dell'oro». È finita la fiaba del progresso continuo e 

gratuito. La fiaba della globalizzazione, la «cornucopia» del XXI secolo. Una fiaba 

che pure ci era stata così ben raccontata. Il tempo che sta arrivando è un tempo di 

ferro. 

 I prezzi (il prezzo delle merci e del petrolio, il prezzo del denaro e degli alimentari), 

invece di scendere, salgono. 

 Low cost può ancora essere un viaggio di piacere, ma non la spesa di tutti i giorni. 

Un viaggio a Londra può ancora costare meno di 20 euro, ma una spesa media al 

supermercato può costare ben più di 40 euro. Come in un mondo rovesciato, il 

superfluo viene dunque a costare assurdamente meno del necessario. 

 Cosa è successo? È successo che in un soffio di tempo, in poco più di dieci anni, sono 

cambiate la struttura e la velocità del mondo. Meccanismi che normalmente 

avrebbero occupato una storia di lunga durata, fatta da decenni e decenni, sono stati 

prima concentrati e poi fatti esplodere di colpo. Come si è già visto in tante altre 

rivoluzioni, quella della globalizzazione è stata preparata da illuminati, messa in atto 

da fanatici, da predicatori partiti con fede teologica alla ricerca del paradiso 

terrestre. 

Il corso della storia non poteva certo essere fermato, ma qualcuno e qualcosa — 

vedremo chi e che cosa — ne ha follemente voluto e causato l'accelerazione aprendo 

come nel mito il «vaso di Pandora», liberando e scatenando forze che ora sono 

difficili da controllare. 

 È così che una massa di circa un miliardo di uomini, concentrata prevalentemente in 

Asia, è passata di colpo dall'autoconsumo al consumo, dal circuito chiuso 

dell'economia agricola al circuito aperto dell'economia di «mercato». È una massa 

che prima faceva vita a sé: coltivava i suoi campi e allevava i suoi animali per 

nutrirsi; raccoglieva la sua legna per scaldarsi; non aveva industrie. Ora è una massa 

che non è più isolata, che comincia a vivere, a lavorare, a consumare più o meno 

                                                 
161 G. Tremonti: “La paura e la speranza”, Mondadori Editore, Milano, 2008. 
162 Cfr. : G. Tremonti: “Il fantasma della povertà”, Mondadori Editore, Milano, 1995. 
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come noi e insieme a noi, attingendo a quella che una volta era la nostra esclusiva 

riserva alimentare, mineraria, energetica. 

 È una massa che non ha ancora il denaro necessario per comprare un'automobile, 

ma ha già il denaro sufficiente per comprare una moto, un litro di benzina o di latte, 

un chilo di carne. I cinesi, per esempio, nel 1985 consumavano mediamente 20 

chilogrammi di carne all'anno, oggi ne consumano 50. 

 Se il numero dei bovini da latte o da carne che ci sono nel mondo resta fisso, ma sale 

la domanda di latte o di carne, allora i prezzi non restano uguali, ma salgono anche 

loro. E lo stesso vale per i mangimi vegetali con cui si allevano gli animali e, via via 

salendo nella scala della rilevanza economica, per quasi tutti i prodotti di base tipici 

del consumo durevole e poi per tutte le materie prime necessarie per la nascente e 

crescente produzione industriale: l'acciaio, il carbone, il petrolio, il gas, il cotone, le 

fibre, la plastica per far funzionare le industrie. 

 La squadratura che si sta così determinando, tra offerta che resta fissa e domanda 

che cresce, ha avuto e avrà nel mondo un effetto strutturale sostanziale: la salita 

globale dei prezzi. E dunque del costo della vita. 

 Non solo per quelli che nel mondo sono relativamente più ricchi, negli Usa o in 

Europa, ma anche per quelli che sono relativamente più poveri, in Africa. 

 Può essere che recessioni economiche o nuove scoperte minerarie o invenzioni 

rallentino questa salita, ma sarà solo nel breve periodo, solo per un po' di tempo. Poi, 

se il funzionamento del meccanismo non sarà rallentato, la forza crescente della 

domanda tornerà a prevalere sulla quantità limitata dell'offerta. 

 Procedendo per inevitabili linee di rottura, la globalizzazione ci ha dunque già 

presentato il suo primo conto con lo shock sui prezzi e con il carovita. Ma questo è 

solo l'inizio. Perché la globalizzazione sta cominciando a presentare anche altri 

conti: il conto della crisi finanziaria; il conto del disastro ambientale; il conto delle 

tensioni geopolitiche che, pronte a scatenarsi, si stanno accumulando nel mondo. 

 È infatti già cominciata la lotta per la conservazione o per il dominio delle risorse 

naturali e delle aree di influenza. Nuove tensioni si sviluppano lungo linee di forza 

che vanno oltre i vecchi luoghi della storia, oltre i vecchi passaggi strategici. Dalla 

superficie terrestre fino all'atmosfera, dal fondo del mare fino alle calotte polari, le 

«nuove» esplorazioni strategiche, fatte sul fondo marino o ai poli, le conseguenti 

pretese di riserva di proprietà «nazionale», non sono già segni sufficienti per capirlo? 



124 

 

 Quando la storia compie una delle sue grandi svolte, quasi sempre ci troviamo 

davanti l'imprevedibile, l'irrazionale, l'oscuro, il violento e non sempre il bene. Già 

altre volte il mondo è stato governato anche dai demoni. 

 In Europa, per la massa della popolazione — non per i pochi che stanno al vertice, 

ma per i tanti che stanno alla base della piramide — il paradiso terrestre, 

l'incremento di benessere portato dalla globalizzazione è comunque durato poco, 

soltanto un pugno di anni. 

 Quello che doveva essere un paradiso salariale, sociale, ambientale si sta infatti 

trasformando nel suo opposto. Va a stare ancora peggio chi stava già peggio. Sta 

meglio solo chi stava già meglio. 

 E non è solo questione di soldi. Perché la garantita sicurezza nel benessere che 

sarebbe stato portato dalla globalizzazione si sta trasformando in insicurezza 

personale, sociale, generale, ambientale163. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giulio Tremonti non ha dubbi: tutti i “mali” dell'Occidente, in generale, e dell'Italia, in 

particolare, hanno una data precisa di inizio; tale data è il 15 aprile 1994, quando a 

Marrakech, in Marocco, è stato firmato l'accordo WTO sul libero commercio 

internazionale che ha aperto, secondo Tremonti con superficiale precipitazione164, i 

nostri mercati all'invasione dei prodotti delle emergenti economie asiatiche, guidate 
                                                 
163 Cfr. : Articolo tratto da: www.giuliotremonti.it/articoli. 
164 Secondo Tremonti la progressiva liberalizzazione dei mercati internazionali sarebbe dovuta avvenire 

in tempi in grado di tenere conto degli effetti che tale generalizzata liberalizzazione avrebbe causato; 

Tremonti cita l’Europa, che ci ha messo più di 30 anni a creare un vero mercato unico, evitando così 

sconquassi alle economie dei paesi membri. Cfr. : G. Tremonti, op. cit. p.37. 

Box 8 

Paure liquide: il “ritorno” dei demoni. 

 

“Quando la storia compie una delle sue grandi svolte, quasi sempre ci troviamo 

davanti l'imprevedibile, l'irrazionale, l'oscuro, il violento e non sempre il bene. 

Già altre volte il mondo è stato governato anche dai demoni.” 

 

- Giulio Tremonti - 
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dalla Cina (che da lì a qualche anno avrebbe aderito all’Organizzazione Mondiale del 

Commercio); i mali della nostra economia derivano, perciò, dal mercatismo e dalla 

globalizzazione galoppante, che, con le loro lusinghe e i loro effetti perversi, finiscono 

per ridurci in miseria arricchendo “gli altri”, con particolare riferimento alla Cina. 

Il mercatismo, secondo Tremonti, è figlio di un liberalismo “autosconfitto”, 

“infettato”, dopo il 1989, dal Dna di un comunismo “morente”; il liberalismo, infatti, 

basato sul “principio di libertà applicato al mercato”, ha tradito se stesso lasciando 

strada ad una dittatura, quello del mercato unico a pensiero uniforme: 

 

“Nel 1989, con la fine dei regimi comunisti, la forza ideologica profonda della 

sinistra si è spostata da suo vecchio quadrante al quadrante opposto, portando con sé 

il suo storico tasso di dogmatismo e di fanatismo, di integralismo e di 

fondamentalismo. 

E’ così cambiata per invasione di campo la struttura stessa del liberalismo.” 

 

Dopo il 1989, nell’illusione della vittoria, il liberalismo, secondo Tremonti, ha ceduto 

la sua anima al comunismo. 

 

“A fine esercizio, il comunismo è riuscito a trasferire e trapiantare proprio nel campo 

opposto, nel dominio del mercato, il proprio DNA, con l’idea che la vita degli uomini 

sia mossa e possa essere mossa da una legge. Il trapianto ha avuto successo. La 

vecchia mentalità laica e critica, empirica e graduale, tipica del vecchio liberalismo, 

si è come assolutizzata. In questo modo, il nuovo mercato mondiale è diventato il 

campo di applicazione della nuova legge di sviluppo: all’utopia comunista si è 

sostituita l’utopia mercatista.” 

 

  

Se la globalizzazione proseguirà la sua corsa a queste velocità, l’Occidente, secondo 

Tremonti, diverrà schiavo della potenza colonizzatrice cinese:  

 

“Se la globalizzazione andrà avanti, spinta a velocità forsennata dal motore 

ideologico del mercatismo, verranno infatti a incombere su di noi due rischi fatali. Un 
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rischio globale. Un rischio locale. Il rischio globale della catastrofe ambientale. Il 

rischio locale di un colonialismo asiatico di ritorno sull’Europa.” 

 

Per Tremonti la Cina è, oggi, per molti versi, ciò che la Germania  nazista era tra la 

fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento: una minaccia per la pace mondiale. 

Quelli della Cina, secondo Tremonti, sono piani di carattere imperiale, che mirano 

all’annientamento delle potenze occidentali con lo scopo di sostituirsi ad esse nel 

dominio sul mondo: il piano egemonico cinese si serve anche di quella che Tremonti 

definisce come la “quinta colonna degli eurocinesi”, i migranti del paese asiatico che 

affollano le città occidentali arricchendosi alle spalle delle comunità ospitanti, senza 

nessuna voglia di integrarsi con loro e condividere  un progetto di sviluppo.  

A favore della Cina, ad avviso del professor Tremonti, gioca un  fattore decisivo: la 

Cina è un paese “senza scrupoli”. 

 

“La Cina non ha vincoli remore o limiti di tipo morale o legale” 

 

La Cina, dice Tremonti, non ha nel suo DNA i principi di democrazia o di libertà, ma 

solo la voglia di conquistare il mondo con qualsiasi mezzo, partendo dalla 

considerazione che i membri del “Celeste Impero” sono “culturalmente” superiori a 

tutti gli altri popoli del mondo. Per questo, a suo avviso, sono in pericolo non solo i 

nostri soldi, le nostre certezze economiche, ma persino le nostre tradizioni religiose, 

morali e culturali, che verranno annientate da una forza che comprime le libertà di 

espressione in favore dell’omologazione ideologica e culturale. 

L’ingresso della Cina nel Wto è stato, a suo avviso, l’11/9 delle economie occidentali 

e, soprattutto, del sistema economico dell’Italia. 

 

 

Il discorso di Tremonti assume, a tal proposito, toni addirittura messianici quando 

effettua un parallelo tra le date dei due “tragici” eventi: 

 

“La Cina è entrata nel Wto l’11 dicembre 2001: è solo una coincidenza se le due date 

si allineano?”. 
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Al progressivo erodersi dei redditi delle famiglie italiane, le tesi di Tremonti hanno 

assunto valore di profezia. 

Il “mostro Cina”, completamente sconosciuto alla stragrande maggioranza degli 

italiani nei suoi aspetti storici, culturali, politici e sociali, è così divenuto in Italia la 

“paura liquida” per eccellenza, quella che contiene in sé tutte le paure di un paese che 

“si sente” in declino: 

- la paura del progressivo impoverimento economico del paese; 

- la paura della decadenza del “modello culturale italiano”, delle sue tradizioni, 

delle sue specificità religiose, sociali e culturali,  per via della presenza sempre 

crescente degli stranieri sul territorio nazionale, cui fa da tragico contraltare il 

tanto “pubblicizzato” declino demografico italiano. Scrive a tal proposito 

Tremonti: “ … l’Europa sarà colonizzata da fuori, da popoli più giovani, più 

vitali, più determinati, perché il mercatismo ha fatto da forcipe a una nuova 

storia. Una storia in cui il declino dell’Europa si manifesterà  a fronte della 

crescita di altri popoli e di altre potenze, che occuperanno il mondo e lo 

modelleranno, e che naturalmente, fatalmente tenderanno ad immettere la 

nuova forza in una strategia di dominio dei più forti sui più deboli. 

Imporranno prima i loro prodotti industriali, i loro prezzi, la loro forza 

finanziaria, infine i loro modelli culturali e politici. E sarà il tramonto della 

vecchia Europa, con la nostra cultura, le nostre tradizioni, la nostra storia. In 

una parola: la nostra civiltà.”. La “paura liquida nazionale”, la Cina, si 

intreccia ancora una volta con  la “paura globale” dello scontro tra le civiltà, o, 

meglio, tra Islam e Occidente. Le comunità di immigrati islamiche  e cinesi, 

infatti, rappresentano quelle contro le quali più frequentemente si verificano 

episodi di razzismo, xenofobia, intolleranza (forse solo i Rom sono in grado di 

“competere” in questo campo con islamici e cinesi).  

- la conseguente paura di un violento conflitto civile e sociale tra italiani e 

stranieri per l’accaparramento delle sempre più scarse risorse presenti sul 

territorio nazionale. Cresce, intanto, parallelamente, in Italia, un diffuso senso 

di insicurezza legato alla presenza degli immigrati: secondo un rapporto della 

Compagnia San Paolo intitolato “Transatlantic Trends Immigration”  gli 

italiani sono il popolo occidentale più spaventato dalla presenza degli 

immigrati; i dati parlano chiaro: ben 9 italiani su dieci hanno paura 
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dell’immigrazione illegale e il 66% di loro pensa che l’immigrazione aumenti 

la criminalità165. 

- la paura di un mondo sempre più incomprensibile, che continua a mutare a 

ritmi vertiginosi provocandoci sempre nuovi svantaggi, nuovi problemi, nuovi 

pericoli; 

- la paura di essere impotenti davanti a forze tanto gigantesche e determinate. 

 

La “paura liquida” ha impedito, è bene ripeterlo, che nel paese prendesse vita un vero 

dibattito geopolitico sugli interessi nazionali; un dibattito “democratico”, “libero” e 

“consapevole”, grazie al quale la ragione dei fatti prenda il posto delle emozioni, delle 

percezioni limitanti, delle fobie che si autoalimento e si moltiplicano. 

La “paura liquida”, costringendo i cittadini italiani a rinunciare alle loro libertà 

(personali e di scelta), ha così sottratto loro la chiave moderna della felicità166: 

terrorizzati dalla paura, invitati solo a “restare calmi” e lasciare lavorare i 

“conducenti167” al governo, essi hanno abbandonato l’arena della partecipazione 

politica, accumulando delusioni su delusioni. 

Rimasti senza politica, senza la possibilità di “dire e contare qualcosa”, gli italiani 

sono diventato un popolo triste e insoddisfatto, che guarda mortificata al proprio 

declino con profonda rassegnazione168. 

Come riconosce Antonio Trampus169 , infatti, se per gli antichi greci era felice una 

persona fortunata, posseduta da un buon genio, e per i romani significava salute, 

                                                 
165 Articolo di Alberto Argesio: “Stranieri e reati, in Italia il record della paura.”,  in: 

www.repubblica.it.  
166 Un’indagine del NY Times conferma tale analisi: gli italiani sono il popolo meno felice d’Europa. 

L’economista Luisa Corrado dell’Università di Cambridge che ha eseguito l’indagine per conto del NY,  

Times, afferma che c’è un collegamento diretto tra felicità di un popolo e il loro grado di partecipazione 

alla vita democratica e quello di fiducia nelle Istituzioni. Cfr. articolo di Rai News del 13 dicembre 

2007, in www.rainews24.it/notizia. asp?newsid=76678.  
167 Espressione non a caso utilizzata da Tremonti nella contro copertina del suo ultimo libro. Cfr. : G. 

Tremonti, “La Paura e la speranza”, Mondadori Editore, Milano, 2008.  
168 Afferma Antonio Caprarica: “Più dell’esperienza effettiva del declino, in Italia se ne vive l’attesa 

spaventata e amplificata dal racconto dei media.”. Cfr. : A. Caprarica: “Gli italiani la sanno lunga … o 

no?”, Sperling & Kupfer Editori, Milano, 2008, p. 31. 
169 A. Trampus: “Il diritto alla felicità. Storia di un’idea.”, Laterza Editore, Roma – Bari, 2008, p. 224-

234. 
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prosperità e fecondità, la cultura moderna si pone un obiettivo nuovo: trasformare il 

sogno della felicità in realtà politica, o quantomeno creare le opportunità perché ciò 

avvenga. 

La felicità diventa un’espressione fondamentale della modernità: non più una 

promessa, legata a un futuro preordinato e fuori dalla portata dell’individuo, ma una 

perenne “ricerca”, che presuppone quindi la libertà della persona e la responsabilità 

delle sue scelte.  

Continua Trampus: 

 

“ Recenti studi che utilizzano il rapporto tra economia e neuroscienze mostrano che 

la felicità non dipende da fattori solo personali, ma anche dal contesto sociale, dalle 

condizioni culturali e istituzionali, dalle circostanze politiche. 

La percezione del benessere e il tasso di felicità dipendono, quindi, fortemente dal 

contesto, che a sua volta è influenzato dai processi politici ed economici.  

Le condizioni politiche diventano pertanto fondamentali per soddisfare le aspirazioni 

alla felicità, e vengono ottimizzate quanto più il singolo si vede coinvolto nella 

partecipazione alle decisioni pubbliche. 

E’ noto, del resto, che nelle democrazie politicamente stabili, come sono ad esempio i 

paesi nordici, il livello di soddisfazione individuale e di soddisfazione nella politica è 

più elevato e studi condotti in Svizzera, Norvegia e Danimarca stanno a dimostrarlo. 

Quanto più il diritto alla partecipazione politica è esteso, le forme di democrazia sono 

evolute e i cittadini hanno un concreto riscontro del loro agire pubblico, tanto più 

aumentano il grado di soddisfazione, la fiducia e il senso di realizzazione. 

Se invece gli effetti della partecipazione non sono verificabili, o vengono vanificati, 

diminuisce il grado di soddisfazione e subentrano forme di frustrazione. Il caos e 

l’instabilità rendono le persone scontente, la partecipazione e la possibilità di contare 

nella società regalano piena felicità. 

La riflessione attuale sulla felicità torna a fare i conti con le stesse questioni che 

hanno accompagnato gran parte dell’età moderna. I fautori delle neuroscienze ci 

spiegano che i governi possono rendere felici i popoli, o almeno possono adoperarsi 

per riuscirvi, promuovendo leggi che aiutino ad accrescere la felicità. E’ l’antica 

speranza di trasformare la ricerca della felicità in una scienza, scegliendo tra le molte 

opzioni a disposizione della storia: ridurre le disuguaglianze o aumentare il 
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benessere, garantire redditi più equi,  incoraggiare virtù e meriti individuali e 

assicurare le libertà fondamentali. ”. 

 

 

In un mondo dove si compete sulle idee e sulla creatività il coinvolgimento dei 

cittadini e la partecipazione concreta alle scelte e alle “fortune” del paese assumono 

un valore geopolitico determinante; se poi si considera che il grado di partecipazione 

politica e il livello di produttività sociale ed economica associati alla proiezione 

internazionale sono pienamente verificabili attraverso parametri oggettivi sia a livello 

individuale che comunitario, allora si può affermare che la politica estera diventa uno 

dei campi di ricerca della felicità più “soddisfacenti” e appetibili da ogni singolo 

cittadino italiano. 

La geopolitica aiuta a “pensare se stessi in rapporto al mondo”: nel caso di specie, essa 

rappresenta uno scenario globale dove si vince e si perde con la “moneta” delle idee. 

Comprendere questo concetto ci fa vedere sotto una luce diversa anche il nostro 

compito “individuale”. 

Per la proprietà transitiva, si può affermare che la geopolitica è uno strumento 

fondamentale per la felicità dell’uomo moderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Una nuova percezione dell’Italia in rapporto al mondo: un Paese più grande, 

più moderno, più inclusivo. 
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La geopolitica, nella sua versione “democratica”, messa al servizio dell’uomo e della 

sua moderna ricerca della “felicità”, può rappresentare, per gli stati nazionali, e tanto 

più per l’Italia, uno strumento di comunicazione e di dialogo sociale determinante 

nello scenario globale all’alba del Ventunesimo Secolo.  

Ne sono convinti anche Carlo De Benedetti e Federico Rampini, autori di un saggio, 

scritto insieme all’economista Francesco Daveri, dal titolo fortemente evocativo: 

“Centomila Punture di Spillo”170. 

La loro è una tesi che si schiera dichiaratamente contro la “paura” e i suoi “predicatori 

dell’Apocalisse”171 , che hanno, secondo loro, approfittato dell’immensità del mondo 

e dei suoi sempre più giganteschi e incomprensibili cambiamenti per impossessarsi del 

futuro dei cittadini costringendoli alla “resa democratica”: una resa che li costringe a 

delegare scelte decisive ignorando una “realtà troppo brutta per essere osservata”, a 

restare “chiusi dentro casa”, confidando, come già accaduto varie volte nella storia del 

paese, che la Provvidenza, sotto forma di “fortuna”172, “favorevole destino”, “uomo 

forte” o di “straniero benevolo”, risolva per noi i nostri problemi173. 

Rampini e De Benedetti sottolineano come le paure degli italiani nei confronti di un 

mondo immenso e che muta freneticamente sotto i nostri occhi siano del tutto 

legittime. 

Le novità non possono non spaventare, dal momento che possono nascondere 

insidiose incognite.  

Il problema sta nel fatto, affermano De Benedetti e Rampini, che  mettere la testa sotto 

la sabbia per non guardare in faccia i cambiamenti comporta conseguenze in ogni caso 

peggiori, perché questi prendono forma comunque, premiando solo i più coraggiosi, i 

più rapidi a comprenderli e a interpretarli. 

                                                 
170 C. De Benedetti, F. Rampini: “Centomila Punture di Spillo. Come l’Italia può tornare a correre.”, 

Mondadori Editore, Milano, 2008. 
171 Esplicito, in tal senso, un articolo di Carlo De Benedetti apparso sul Corriere della Sera dell’8 marzo 

2008 e ripreso da Radio Radicale dal titolo “Tremonti, non avere paura”. Cfr: 

http://www.radioradicale.it/caro-tremonti-non-aver-paura. 
172 Quello che Francesco Cossiga ha definito lo “stellone italico”.  
173 Per un approfondimento: S. Romano: “Storia d’Italia dal Risorgimento ai nostri giorni”, Tea Editore, 

Milano, 2001.  
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Chi resta indietro, purtroppo, sarà condannato al declino: è la crudele legge cui si è 

uniformata tutta la storia dell’umanità; ricordarlo è il primo passo per evitare che 

l’Italia sia tra i perdenti del Ventunesimo Secolo. 

Affidarsi agli altri, siano essi la Divina Provvidenza, la fortuna, i potenti stranieri o 

quelli “autoctoni”, come insegna la storia d’Italia, ha fatto sì che il paese arrivasse 

spesso impreparato di fronte alle grandi svolte: la delega della propria 

“rappresentazione” geopolitica ha prodotto scelte miopi, anacronistiche, emozionali, 

compiute da pochi per conto e sulle spalle dei molti. 

Le “avventure coloniali” crispine terminate con il disastro di Adua (1896); l’ingresso 

in guerra nel 1914 sotto la spinta di tanti “valorosi patrioti” che, tuttavia, rimasero  a 

casa allo scoppio della guerra, gettando nella mischia centinaia di migliaia di 

contadini strappati alla terra per fare da “carne da cannone”; gli orrori del nazi-

fascismo che videro l’Italia tragico compagno di viaggio di Hitler: sono solo tre 

esempi che dimostrano che quando il popolo italiano non è stato protagonista della sua 

storia (quasi mai, per la verità), aderendo in maniera più o meno convinta (quando non 

deferente) al volere e alle strategie di un manipolo di uomini (potenti o prepotenti che 

fossero), è spesso rimasta vittima di rappresentazioni non ego-politiche (come visto, 

tutte lo sono), bensì “a-geopolitiche”. 

Tali rappresentazioni, infatti, lungi dall’osservare e drammatizzare, traendone la 

“dovuta” ispirazione, gli interessi generali del paese, erano, invece, tese ad 

assecondare e legittimare i piani di dominio dei gruppi di potere prevalenti in quel 

dato momento storico. 

Le “oscillazioni” della politica estera sono così divenute una velenosa “persistenza 

dinamica” del soggetto geopolitico “Italia”. 

Ora che lo gli stati sono in cerca di una nuova legittimazione per continuare ad agire 

in nome e per conto della comunità nazionale, essi si trovano davanti due alternative:  

 

a) diffondere la “paura liquida” per tornare a offrire servizi di difesa e sicurezza, 

continuando a forgiare visioni ageopolitiche174; 

b) coinvolgere i cittadini nel processo di rappresentazione geopolitica del 

soggetto nazionale, assumendosi l’onere determinante di “informarli” sul 

                                                 
174 Cfr. Cap. 1. 
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mondo e sulle sue dinamiche, affinché a prevalere sia una “sintesi di ragioni” e 

non un plebiscito di insicurezze. 

 

Se, come disse Renan,  

 

“… una nazione è un’anima, un principio spirituale, dove due cose ne fanno una sola: 

una è nel passato, l’altra è nel presente; una è il possesso comune di un ricco lascito 

di ricordi; l’altra è il consenso attuale, il desiderio di vivere insieme, la volontà di 

continuare a fare valere l’eredità indivisa …175” 

 

allora la geopolitica moderna di uno stato nazionale all’alba del Ventunesimo Secolo 

deve porsi l’obiettivo di divenire un’arte popolare: un’arte che, ispirando e ispirandosi 

ai cittadini tramite l’instaurazione di una relazione empatica, sia in grado di 

rappresentare demodrammaticamente l’attore geopolitico, producendo due tipologie di 

proiezioni internazionali comunicanti e consapevoli: 

 

- quelle dei cittadini, che attraverso le loro scelte di vita possono agire da 

stimolo per il sistema politico e produttivo e assicurarsi i mezzi per la ricerca 

della loro felicità; 

- quella dello stato che, forte di un consenso e non di una delega estorta tramite 

da diffusione della paura, sarà libero di mettere in atto le strategie più idonee 

per garantire gli obiettivi geopolitici nazionali.  

 

Le scelte dei cittadini (scegliere dove e cosa studiare, dove vivere, come e quanto 

informarsi,  chi e cosa premiare attraverso l’espressione di preferenze sul mercato dei 

beni e servizi, nella politica, nell’impegno civile) sono le “centomila punture di spillo” 

che possono cambiare l’Italia e renderla una protagonista dello scenario geopolitico 

dei prossimi decenni. 

Le sfide cui l’Italia deve rispondere non possono non coinvolgere i cittadini: se è vero, 

come è vero, che l’Italia deve procedere a riforme importanti sul piano politico, 

istituzionale o amministrativo-burocratico (pensiamo, ad esempio, alla ricerca di una 

nuovo equilibrio tra i poteri dello stato, alla riforma del suo troppo lento 
                                                 
175 Articolo apparso su “La Repubblica” del  1°  marzo 2008, p. 35. 
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bicameralismo “perfetto” o al ruolo e alla struttura delle rappresentanze diplomatiche), 

non bisogna sottovalutare le tante “riforme dal basso” che possono essere avviate da 

ognuno di noi, anche a livello individuale. 

Rendere possibile l’emersione di una responsabilità geopolitica nazionale a livello 

individuale, le “Centomila Punture di Spillo”, richiede che un nucleo di élite, giovane 

e ad alta proiezione internazionale, con differenti competenze e provenienze 

professionali, etniche e culturali, porti fuori il paese dal Risorgimento176 e si proponga 

come collettore tra stato e cittadini e avvii un processo per la costruzione di una nuova 

identità italiana, preludio per una sua rinnovata coscienza geopolitica. 

Roger Abravanel177 ha elaborato, ispirandosi alla success story di Singapore, un piano 

“Mille Leader” per far emergere questo nuovo nucleo di elite italiana. 

Abravanel propone che lo stato selezioni e formi mille giovani italiani con esperienze 

e curriculum diversificati secondo tre programmi d’azione: 

- un primo programma, denominato “Top 10”, sarebbe volto a selezionare, 

attraverso rigorosi criteri di merito quantitativi, dieci talenti in grado, previo 

completamento di un piano di studi specialistici a carattere internazionale 

presso le migliori strutture di formazione del mondo, di rappresentare una 

“Task Force” a completo servizio delle più importanti strutture dirigenziali e di 

Governo della Pubblica Amministrazione. 

- Un secondo programma, “Top 100”, si occuperebbe di selezionare, invece, 100 

nuovi giovani laureati all’anno per avviarli ad una carriera “fast track” (con 

avanzamenti di carriera “fulminei”) nella pubblica amministrazione, sempre 

previo svolgimento di un pluriennale esperienza di formazione “on the job”  in 

Italia e, soprattutto, all’estero. Essi fungerebbero anche da “serbatoio” cui 

                                                 
176 Sergio Romano esprime tale concetto con queste bellissime parole: “E’ difficile che il nuovo Stato 

italiano possa costituirsi sulla base di ideali così duramente provati dalla realtà storica. Nascerà se i suoi 

cittadini sulla base di un pragmatico patto di convivenza tra popoli che parlano la stessa lingua e hanno 

un evidente interesse a non pregiudicare le prospettive della loro comune prosperità. La storia 

risorgimentale si è conclusa. Quella degli anni Ottanta e della crisi presente appartiene ad un libro 

nuovo che potremmo chiamare, per meglio marcare la cesura col passato, dell’Italia post-

risorgimentale.”. Cfr. : S. Romano: “Storia d’Italia dal Risorgimento ai nostri giorni.”, Tea Editori, 

Milano, 2001, pp. 390-91. 
177 R. Abravanel: “Meritocrazia”, Garzanti Editore, Milano, 2008, pp. 291-99. 
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attingere per assicurare l’opportuno ricambio all’interno del programma “Top 

10”. 

- Il terzo programma, chiamato “Alto Potenziale”, dovrebbe invece occuparsi di 

selezionare tra i quadri e i dirigenti della Pubblica Amministrazione, altri cento 

nuovi leader nazionali all’anno: essi dovranno accettare, in cambio di una 

carriera fast track nella Pubblica Amministrazione, di lavorare in strutture 

straniere partenariate con il programma nazionale al fine di procedere ad una 

specializzazione rapida e di altissimo profilo.  

I “mille leader” potrebbero costituire una vigorosa e subitanea iniezione di merito 

nella Pubblica Amministrazione e allo stesso tempo assicurare una risalita del grado di 

fiducia dei cittadini nella Pubblica Amministrazione. 

Tale elite, una volta “formata”, dovrebbe poi saper comunicare al paese attraverso un 

linguaggio semplice e innovativo, adatto alla società liquido moderna178: l’Italia, 

tramite la sua nuova elite ad alta proiezione internazionale, potrebbe finalmente 

imparare a rappresentarsi come un soggetto geopolitico perfettamente calato nello 

scenario del Ventunesimo Secolo, che può giocarsi le sue carte a livello globale solo 

contando su un “ambiente nazionale” più vasto, più democratico e maggiormente 

inclusivo. 

Sul piano della diffusione del  loro “messaggio geopolitico” sarebbe necessario che al 

nucleo d’elite fosse associato, “copiando” il successo della riforma ecclesiastica 

elaborata con il Concilio di Trento, un buon numero di “facilitatori geopolitici”: come 

hanno fatto i preti di campagna, che hanno diffuso capillarmente la “parola di Dio”, 

essi dovrebbero diffondere la cultura della “proiezione internazionale” tra i cittadini. 

La “proiezione internazionale”, la capacità di comprendere lingue e culture “altre”, 

quello che Fatema Mernissi, rifacendosi agli insegnamenti dell’islam sufi, chiama 

                                                 
178 Per Richard A. Pedersen della Vanderbilt University il nuovo contesto post-moderno ha cambiato 

anche gli intellettuali, le elite, che pur di comunicare le loro personali visioni d’ “avanguardia” non 

fanno più alcuna differenza tra cultura bassa e cultura alta: “Il leopardo elitario ha cambiato 

alimentazione, è divenuto onnivorace: esso non si ciba più solo di teatro, di musica raffinata, di testi 

aulici e barocchi, ma anche di televisione, di fiction, di musica pop e di face-book.”. Cit. in  Z. Bauman: 

“L’avanguardia che non c’è più. Le elite nella società liquido moderna.”, La Repubblica, quotidiano del 

19 gennaio 2009, p. 31.  
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l’adab179, deve diventare quella “religione civile” che l’Italia, nonostante vari tentativi 

di diffonderla, non ha mai avuto. 

Di seguito si riportano 4 meme180  (le idee fondamentali senza le quali non abbiamo 

futuro) utili a “lanciare” una idonea campagna di comunicazione della nuova proposta 

geopolitica contro la paura: 

- far emergere il vero ruolo delle comunità di immigrati per lo sviluppo e la 

crescita economica dell’intero paese; 

- costituire un Osservatorio Geopolitico Nazionale presso le comunità italiane 

all’estero; 

- Proporre il “merito” come strumento di innovazione sistemica nazionale ; 

- Rappresentare il Mediterraneo come area di “esercitazione” per il nuovo 

soggetto geopolitico “Italia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
179 “L’adab è la mente dell’altro che aggiungi alla tua”. Cfr. : F. Mernissi: “Le 51 parole dell’amore. 

L’amore nell’Islam dal Medioevo al digitale.”, Giunti Editore, 2007, p. 8. 
180 L. Pignatti, Marco Magagnoli: “Errore di Sistema. Teorie e pratiche di Adbusters.”, Feltrinelli 

Editore, Bologna, 2003, pp. 73-74. 
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3.4 Il Mondo a casa nostra: un’imperdibile occasione di sviluppo. Note contro la 

paura “dell’altro”. 

 

La Strategia di Lisbona ha l’obiettivo di fare dell’Europa “un’economia della 

conoscenza capace di essere la più competitiva del mondo”. 

Senza immigrati, tuttavia, tutto questo non sarà possibile: ecco perché il più grande 

nemico di un’Europa competitiva e, quindi, ricca e è il complesso delle politiche 

europee tese a contrastare l’immigrazione. 

Per fortuna, i giganteschi sforzi dei paesi europei per bloccare il flusso migratorio non 

sortiscono gli effetti sperati, se non quelli tragici di rendere i viaggi dei migranti 

sempre più rischiosi181: ogni anno, secondo l’OSCE, arrivano in Europa oltre 2,8 

milioni di stranieri all’anno, di cui 800.000 entrano clandestinamente182.  

Se è vero, come è vero, che la ricchezza di cui godono gran parte dei paesi europei è 

stata generata grazie alla liberalizzazione progressiva del commercio su scala 

mondiale realizzata nella seconda meta del Novecento (che, peraltro, ha quintuplicato 

la ricchezza mondiale, portando il tenore di vita medio degli abitanti della Terra a un 

livello senza precedenti183), tale ricchezza potrà essere conservata e valorizzata solo 

attraverso una politica di massima apertura verso le migrazioni internazionali: secondo 

un studio di Steven Glover184, infatti, se i Paesi dell’Unione a 15 membri 

aumentassero, grazie all’immigrazione, la loro popolazione dell’1%, si verificherebbe 

una crescita della loro economia per un valore oscillante tra l’1,25% e l’1,5%.185 

Ma c’è di più: un’economia, come quella europea, che si candida ad essere “la più 

competitiva del mondo”, ha un estremo bisogno della creatività, dell’estro e 

dell’entusiasmo dei giovani migranti provenienti da tutto il mondo: solo grazie a loro, 

                                                 
181 Secondo l’Economist, che riprende cifre diffuse dall’UNHCR e dalla ONG “United”, muoiono 

annegando nel Mediterraneo oltre 2.000 persone all’anno a causa dei terribili “viaggi della speranza”. 

Cit. in P. Legrain: “Immigranti”, Baldini e Castoldi Editore, Milano, 2007, p.45. 
182 OECD: “International Migration Outlook”, 2007, pp. 233 e 234. 
183 P. Legrain: “Un mondo aperto. La verità sulla globalizzazione.”, Baldini e Castoldi, Milano, 2005. 
184 S. Glover e altri: “Migration: An Economic and Social Analysis”, RDS Occasional Paper n.67, 

2001. 
185 A livello mondiale, invece, uno studio della World Bank afferma che un flusso di 14 milioni di 

persone dai paesi poveri verso quelli ricchi da qui al 2025 produrrebbe un surplus di ricchezza pari a 

più di 356 miliardi di dollari. Cfr. : World Bank: “Global Economic Prospects”, tabella 2.3, p.34. 
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infatti, l’Europa si può assicurare la giusta dose di eterogeneità sociale e culturale 

necessari per generare crescita economica e sviluppo territoriale nell’era globale. 

Richard Florida, docente di Istituzioni Politiche alla George Mason University, ed 

autore di vari studi sul legame tra la creatività e l’eterogeneità sociale, ha affermato 

che 

 

“ … la crescita economica di una regione è stimolata dalle persone creative, che 

amano vivere in luoghi diversi e che sono tolleranti e aperte alle nuove idee. Un luogo 

eterogeneo ha maggiori probabilità i attirare vari tipi di persone creative con 

competenze e idee differenti. E dove vivono molte persone creative di tipo diverso 

esistono maggiori possibilità che nascano nuove combinazioni. L’eterogeneità e la 

concentrazione, operando insieme, accelerano il progresso della conoscenza.”186  

 

 

Un concetto, questo, che con altre parole aveva già espresso il grande economista 

Jhon Stuart Mill: 

 

“E’ praticamente impossibile stimare, in relazione al miglioramento degli esseri 

umani,  il valore delle cose che li mettono in contatto con persone diverse da loro, e 

con modi di pensare e agire diversi da quelli che sono loro familiari.187”. 

 

Le analisi di Florida e Mill trovano sostegno in un recente studio compiuto dagli 

economisti italiani Gianmarco Ottaviano e Giovanni Peri su 160 città statunitensi: essi 

hanno scoperto che nelle città più eterogenee dal punto di vista etnico, religioso o 

culturale i redditi medi sono più alti rispetto a quelli registrati in città più omogenee. 

E’ difficile stabilire se è il reddito a richiamare persone provenienti da “mondi” 

diversi o se sono questi ultimi a generarlo: di certo il legame esiste e ciò significa, 

quanto meno, che una città o un territorio in grado di attrarre persone è in buono stato 

di salute economica. 

                                                 
186 R. Florida: “The Rise of the Creative Class and How It’s Transforming Work, Leisure and Everyday 

Life”, Basic Book, NY, 2002, p. 125. 
187 J. S. Mill: “Principles of Political Economy”, 1848, pp. 581-82, cit. in P. Legrain, op. cit., p. 170. 
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Per i due economisti questo legame si spiega anche con il fatto che la presenza di 

immigrati (o, comunque, di persone di tipo “diverso”) determina uno stimolo a “fare 

meglio” anche per i c.d. “nativi”: 

 

“L’ambiente urbano multiculturale  degli Usa fa sì che i nativi siano più produttivi”. 

 

Gli studi di Ottaviano e Peri evidenziano anche che il “valore aggiunto” di un 

ambiente eterogeneo sull’economia di un territorio si verifica in maniera del tutto 

indipendente rispetto al titolo di studio posseduto dai nuovi arrivati, a patto che essi 

abbiano una buona conoscenza della lingua del paese in cui lavorano. 

Edward Lazear aggiunge in merito un’altra considerazione: i benefici per la società di 

accoglienza sono maggiori quando gli immigrati hanno conoscenze diverse. 

 

“Per questo motivo gli Stati Uniti ricevono maggiori benefici dalla immigrazione 

cinese che non da quella canadese, dal momento che gli statunitensi e i canadesi 

hanno molte più cose in comune188.” 

 

Aggiunge Lazear: 

 

“Le conoscenze che i nuovi immigrati portano con sé devono essere utili, anche se la 

loro utilità non sempre appare evidente fin da subito. Prendiamo per esempio un 

turco, profondo conoscitore della storia ottomana, che emigri negli Stati Uniti. 

Inizialmente le sue conoscenze possono sembrare di scarsa utilità, ma se aiutano 

meglio i politici di Washington a comprendere meglio il Medio Oriente, e quindi a 

elaborare una politica estera più efficace, possono risultare molto preziose.” 

Anche per Lazear, però, è indispensabile che gli immigrati parlino la lingua del luogo 

ospitante affinché si generino   tali esternalità positive. 

Il sociologo Alvin Goulder conferma la tesi di Lazear: 

 

“Quando una persona riesce a destreggiarsi tra due o più modi di pensare, può dar 

vita ad una nuova comprensione dei fatti. Le persone con un doppio bagaglio 

                                                 
188 E. Lazear: “Diversity and Immigration”, NBR Working Paper 6535, aprile 1998. 
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culturale sono spesso mentalmente più duttili e disponibile ad acquisire e utilizzare 

informazioni in maniera diversa.189”. 

 

Conditio sine qua non perché l’eterogeneità sia un valore positivo è che la società di 

accoglienza sia dotata di una struttura economica di tipo avanzato. 

Secondo Alberto Alesina ed Eliana La Ferrara190, mentre nei paesi poveri 

l’eterogeneità ostacola la crescita (ed emergono, anzi, le sue “esternalità” negative, 

come dimostrano i casi di xenofobia e violenze contro gli immigrati scoppiate in Sud 

Africa nel corso del 2008), nei paesi ad economia avanzata gli immigrati trovano un 

ambiente abbastanza sofisticato da poter valorizzare le loro abilità e le loro idee. 

Nei periodi di rapidi cambiamenti economici come quello attuale, sottolineano i due 

economisti, il valore della diversità e della creatività che ne consegue diventa, se 

possibile, ancora più evidente. 

 Le società avanzate culturalmente eterogenee, quindi, avendo al loro interno una 

maggior varietà di beni, servizi, competenze e idee utili ai consumi e alla produzione.  

La diversità che assicurano principalmente191 gli immigrati è l’ingrediente 

fondamentale dell’innovazione, la vera “moneta sonante” dell’economia moderna 

attraverso la quale si conquistano spazi geoeconomici e potere geopolitico sullo 

scenario globale192: un progetto geopolitico nazionale o regionale ambizioso, se 

intende costruirsi sulla competitività e la conoscenza, deve saper necessariamente 

attrarre e valorizzare i suoi migranti.   

                                                 
189 P. Legrain, op. cit., p. 169. 
190 A. Alesina, E. La Ferrara: “Ethnic Diversity and Economic Performance.”, NBER, W. P. 10313, 2-

2004. 
191 Una doverosa precisazione: la diversità che genera reddito è anche quella di genere, di orientamento 

sessuale o di semplice “sensibilità intellettuale”. Come rilevato da uno studio di Richard Florida su 50 

aree metropolitane degli Stati Uniti, “una numerosa popolazione gay è l’indicatore principale dell’alto 

livello tecnologico di una città, seguito da un’alta concentrazione di artisti, scrittori, musicisti, attori e 

creativi in genere.”. Cfr. : R. Florida, G. Gates: “Technology and Tolerance: The Importance of 

Diversity to High Tecnology Growth”, Brooking Institution, Survey Series, 6/2001. 
192 Nel suo libro The Diversity Advantage, Pascal Zachary sostiene che “la capacità di applicare le 

conoscenze a situazioni nuove è la valuta più apprezzata nell’economia moderna. La creatività offre più 

vantaggi di quanto abbia mai fatto.”. Cfr. : P. Zachary: “The Diversity of Advantage: Multicultural 

Identity in the New World Economy”, Westview, 2003, p.57. 
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Essi hanno lo stesso valore strategico dei famosi “Corridoi Infrastrutturali”: sono 

l’asse portante di un piano complessivo di sviluppo dell’economia e della società del 

continente europeo ( e di ogni paese europeo).  

Se il processo di Lisbona vuole avere un futuro, allora farà bene ad allargare i suoi 

orizzonti fino a stabilire un rapporto nuovo, più empatico, consapevole e cooperativo, 

con le sue decine di milioni di immigrati. 

Per l’Italia, si tratta, ancora di più, di un’occasione straordinaria, se non unica, per il 

rilancio dell’economia e della società attraverso la costruzione di un nuovo popolo con 

un nuovo modo di “stare insieme”, di “fare Stato”. 

Scrive Lizza: 

 

“Lo Stato è una forma vuota, come la volontà pura, che va riempita con obiettivi e 

priorità. E’, insomma, un’organizzazione politica che, attraverso regole 

predeterminate, incanala l’attività umana. Uno Stato ha la sua “ragion d’essere” 

solo se offre alla sua popolazione una giustificazione in base all’elemento funzionale 

della sua identità, distinta dalle unità politiche vicine. Lo Stato è, in altri termini, la 

forma più perfetta e strutturalmente più evoluta e complessa della società, quella che 

più incisivamente e stabilmente può agire nell’organizzazione del territorio e dei 

gruppi umani, quando si basa sulla considerazione che di determinati valori e 

desideri sentiti dalla totalità o almeno dalla maggioranza della popolazione (che gli 

assicura il suo consenso) ed è finalizzata al soddisfacimento delle istanze popolari, 

regionali e locali, così da superare il concetto di Stato-nazione – proprio  

dell’Ottocento – e divenire un cosiddetto Stato composito.193”.  

 

Lo “Stato composito Italia” deve saper includere nel suo progetto “identitario” anche 

gli immigrati. 

La storia antica ci insegna a guardare con fiducia a tale processo di “fusione 

culturale”: l’embrione del popolo italiano che visse il suo “Risorgimento” nel 

diciannovesimo secolo fu generato infatti dalla fusione tra popolo latino e popoli 

“germanici”, processo lento e difficile che si concluse, dopo secoli di intrecci e scambi 

culturali e di sangue, nell’ VIII° Secolo d. C. . 

                                                 
193 G. Lizza: “Geopolitica. Itinerari del potere”, Utet Editore, Torino Novara, 2001, p. 119. 
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Questo processo fu determinato dall’atteggiamento profondamente “aperto” e 

costruttivo dei romani rispetto alle culture “altre”: essi conquistavano, è vero, ma 

includevano anche i popoli in “progetti” di sviluppo territoriale condivisi e con 

evidenti vantaggi reciproci. 

Il concetto stesso di “confine”, di “limes”, conteneva per i romani un’idea di “porosità 

comunitarizzante” e di incontro con il proprio vicino piuttosto che di chiusura e di 

diffidenza nei suoi confronti. 

Lo dimostra la descrizione, contenuta ne “I Fasti”, che Ovidio fa della festa in onore 

del dio Terminus che si celebrava in febbraio nelle campagne:  

   

“Come sia trascorsa la notte, si rendano gli onori tradizionali 

al dio che con il proprio segno delimita i campi. 

Termine, sia tu una pietra , oppure un tronco piantato 

nel terreno, anche tu sin dall’antichità hai potere divino. 

Te due proprietari coronano da opposte parti 

e ti portano due ghirlande e due focacce. 

Si erige un altare: qui la rozza contadina porta di sua mano 

in un piccolo vaso braci prese dal tiepido focolare. 

Un vecchio spezza la legna, con arte ammucchia i pezzi tagliati, 

e con forza pianta i rami nella dura terra; 

allora con asciutte cortecce suscita le prime fiamme; 

un fanciullo sta a guardare tenendo un gran cesto in mano. 

Poi, quando ha gettato tre volte grano nel fuoco, 

una piccola figlia porge dei favi divisi in frammenti. 

Altri portano il vino: parte di ciascun dono si offre 

al fuoco: e la gente vestita di bianco guarda e tace … 

I vicini si riuniscono con semplicità e celebrano  il banchetto, 

e insieme cantano le tue lodi, o venerabile Termine … 

Tu non conosci gli intrighi …”194. 

 

Questa percezione “positiva” del confine come luogo d’incontro caratterizzò anche le 

relazioni tra romani e barbari: davanti alle masse di uomini, donne e bambini che 
                                                 
194 Publio Ovidio Nasone: “I Fasti”, BUR Editori, Milano, 1998, pp. 183-185. 
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arrivavano, il popolo romano non smise mai di proporre soluzioni di convivenza. Era 

“abituato” a fare dell’inclusione la propria ricchezza, a dividere le terre per 

moltiplicarne la fertilità. 

Scrive Gabriella Piccinni: 

 

“Fra romani e barbari era stato dunque possibile, per quanto complesso, mantenere 

un equilibrio. Il confine, il limes, più che la frontiera che separava due mondi, aveva 

rappresentato per molti secoli la zona che permetteva il contatto tra due stili di 

vita.195” 

  

Gli italiani del Ventunesimo Secolo, davanti ai gommoni di disperati che arrivano 

sulle coste meridionali della penisola, “vedono” solo pericolosi clandestini da 

respingere a tutti costi, opponendo il filo  spinato alle loro speranze. 

I romani, invece, decisero, complessivamente196, di tenere un atteggiamento di 

disponibilità nei confronti dei nuovi arrivati: essi ne trassero, nel tempo, enormi 

benefici.  

Chi voleva lavorare la terra, costruire nuove case e vivere in pace  veniva accolto, 

rispettato, ascoltato e incluso.  Uno degli strumenti giuridici che regolavano i rapporti 

di confine tra barbari e romani, aveva, a tal proposito, un nome dal forte richiamo 

simbolico: si chiamava, infatti, “hospitalitas”; tale istituto permetteva ai romani e 

barbari di raggiungere accordi tesi alla coltivazione della terra e all’utilizzo degli 

immobili adiacenti in senso cooperativo al fine di trarne il massimo beneficio comune 

possibile. 

I romani mettevano, in tal modo, sulla porta della loro casa, sulla porta dell’Impero, 

un segno di benvenuto. 

In quel momento, la Roma Imperiale, morendo, consegnava all’Italia che sarebbe stata 

la chiave di volta del suo Rinascimento prima e del Risorgimento poi. 

                                                 
195 G. Piccinni: “I mille anni del Medioevo”, Mondadori Editore, Milano, 2007, p.10. 
196 Scrive a tal proposito Gabriella Piccini: “Lo scontro tra la civiltà romana e i mondi barbarici stette 

meno di quanto si creda nelle armi e nei saccheggi e molto nella vita quotidiana, nel confronto tra 

individui antropologicamente diversi che sgretolava, con sofferenza, il vecchio mondo, mentre poneva 

le premesse per la formazione di quello nuovo.”. Cfr. : G. Piccinni, op. cit. p.8. 
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I migranti che oggi arrivano sulle coste italiane sono i nostri “nuovi barbari”; il 

Mediterraneo che li porta fino a noi deve diventare il nostro nuovo “limes” positivo. 

La profondità storica del nostro spirito d’accoglienza deve essere messo tra gli 

elementi che possono permettere la riuscita del progetto di costruzione del “nuovo 

popolo italiano”. 
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3.5 Un’Italia fuori dall’Italia. La valorizzazione delle comunità italiane all’estero 

come “osservatorio geopolitico” nazionale. 

 

Secondo Ludovico Incisa di Camerana “ non c’è una sola storia d’Italia, ci sono due 

storie d’Italia: quella degli italiani d’Italia e quelle degli italiani fuori d’Italia197.” 

Una di queste, purtroppo, è stata del tutto ignorata: chi è stato costretto dalla fame, 

dalla miseria, dai soprusi a lasciare l’Italia è stato dimenticato dalla sua terra d’origine 

e restituito ad essa solo sotto forma di celebri prodotti cinematografici (come la saga 

del Padrino, realizzata, peraltro, da un “oriundo” come il regista Francis Ford 

Coppola). 

Sembrano davvero due storie parallele, quelle dell’Italia e dei suoi figli andati a vivere 

e lavorare all’estero: se, infatti, nel 1861, l’Italia aveva 21 milioni di abitanti, nel 

secolo successivo ne sono emigrati più della metà, ovvero 26 milioni; la proporzione 

si è mantenuta in maniera perfetta fino ai giorni nostri, visto che gli “oriundi” sono, 

oggi, oltre 58 milioni (del quali almeno uno su dieci ha conservato o recuperato la 

cittadinanza italiana198), più o meno come gli italiani residenti in patria. 

Dei quasi 60 milioni di persone che hanno legami di sangue più o meno recenti con il 

nostro paese, delle loro storie, dei loro drammi, dei loro successi, dei loro modi di 

vivere e pensare, l’Italia sì è completamente disinteressata: il mondo politico e   quello 

intellettuale, e più specificatamente quello accademico, hanno contribuito a far sì che 

la storia degli italiani all’estero fosse a tal punto marginalizzata da continuare a vivere 

                                                 
197 L. Incisa di Camerana: “Il Grande Esodo. Storia delle migrazioni italiane nel mondo.”, Corbaccio 

Editore, Milano, 2003, p. 5. 
198 Secondo Anna Maria Martellone, che cita uno studio di Rudolph Vecoli sugli italo-americani, gli 

italiani all’estero manifestano, in controtendenza rispetto agli altri emigrati dall’Europa nel corso 

dell’Ottocento e del Novecento, una tendenza al recupero della propria ascendenza italiana: si può a tal 

proposito parlare di un cambio di rotta davvero notevole, grazie al quale, una volta esaurita la stagione 

della “ethnicity by descent”, si inaugura quella di una orgogliosa “ethnicity by consent”, di una auto 

identificazione etnica frutto di una scelta consapevole e non “imposta”. Un altro aspetto importante di 

questo “ritorno” degli oriundi alla rivendicazione della propria origine etnica italiana  è che esso fa 

rifermento non più, come qualche decennio fa, ad un’identità locale o regionale (ad esempio: “Sono 

originario di Napoli”, oppure “Sono di origini campane”), ma ad una più ampia comunità, quella, 

appunto, nazionale. Cfr. : A. Martellone: “Generazioni e Identità” in AA. VV. : “Verso l’America”, 

Donzelli Editore, Roma, 2005, pp. 243-254. 
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solo attraverso sfumati ricordi personali e non, come sarebbe stato più giusto e 

opportuno, attraverso una memoria di carattere collettivo. 

Ludovico Incisa di Camerana afferma che è più facile, in Italia, trovare i fondi per 

studiare i costumi e i riti delle tribù africane o per fare scavi archeologici  nello 

Yemen che per conoscere e analizzare vite, usi e costumi dei nostri emigranti199. 

A conferma di ciò bisogna considerare che non esiste una sola cattedra, nell’insieme 

variegato delle università italiane, che si occupi di insegnare la “Storia delle 

Migrazioni Italiane”. 

Una patrimonio, quello dei nostri emigranti all’estero, che resta, nonostante tutto, 

ancora molto importante dal punto di vista geoeconomico e geoculturale, e che può 

essere decisivo per l’Italia all’alba del Ventunesimo Secolo. 

Per Ludovico Incisa di Camerana, invece, fino ad ora  

 

“ … l’amministrazione degli italiani all’estero  ha avuto sul posto risvolti emotivi ed è 

stata gestita in genere con criteri più notarili che politici: essi non sono stati inseriti 

in un grande disegno strategico nazionale. Anzi: se a una strategia ha obbedito 

l’emigrazione italiana di massa, è stata, fino ai giorni nostri, quella dei paesi 

ospitanti200.” 

 

La  strategia mondiale dell’Italia, che intende conquistare nuovi spazi commerciali e 

un nuovo “ruolo” geopolitico, non può prescindere dal recupero delle relazioni con le 

comunità di italiani all’estero; l’obiettivo strategico deve essere quello ambizioso di 

costituire un vero e proprio “Commonwealth Italiano201”. 

Come sostiene Incisa di Camerana,  

 

“In un mondo globalizzato i nuclei di oriundi rappresentano le teste di ponte di una 

grande potenza industriale e del suo modello originale, come ha teorizzato Francis 

                                                 
199 L. Incisa di Camerana, op. cit., p. 7. 
200 L. Incisa di Camerana, op. cit., p. 6. 
201 Cfr. : R. Viscusi: “Il futuro dell’italianità: Il Commonwealth italiano”, Rivista Altreitalie, Edizioni 

della Fondazione Giovanni Agnelli, n. 10/1993. 
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Fukuyama in un suo saggio, Trust202 …,  un modello di una crescita rapida, non 

violenta e pluralista”. 

 

Carlo Jean sottolinea che l’utilizzazione dell’enorme patrimonio costituito dalle 

comunità italiane all’estero deve essere considerata una priorità per una politica estera 

in grado di invertire la rotta rispetto al declino geoeconomico del paese203. 

Un’Italia come quella di oggi, inoltre, può trarre un ulteriore e più importante 

vantaggio da un rinnovato rapporto cooperativo con le “isole di italiani” sparsi per il 

mondo:  nell’Italia che stenta a “pensare se stessa rispetto al mondo”, a formalizzare 

una “sua” visione geopolitica sullo scenario globale, e che, soprattutto, ha un estremo 

bisogno di sbloccare il cantiere della sua costruzione identitaria204, la “filosofia 

dinamica” patrimonio dei nostri emigranti può e deve sostituire la “filosofia sedentaria 

dell’Italia della decadenza”205. 

Nella storia d’Italia è già successo altre volte, nei momenti di difficoltà, che siano stati 

gli esuli, gli emarginati dalla cultura, dalla politica, dalla vita nazionale, a ridonare 

vigore all’identità italiana206. 

Se vogliamo una visione geopolitica “creativa” sul nostro posto nel mondo del 

Ventunesimo Secolo, questa deve avvalersi necessariamente anche del contributo 

degli italiani che si trovano alla periferia del “Commonwealth Italiano”.  

 

 

Come afferma l’italo-americano Robert Viscusi 

 

“ … gli italiani della cosmopoli possono dare suggerimenti interessanti sul modo in 

cui riflettere sullo spazio nella storia. Le “altre Italie” la sanno lunga sulla 

                                                 
202 F. Fukuyama: “Trust. The Social Virtues and the Creation of Prosperity”, The Free Press, NY 1994, 

pp. 107-111. 
203 C. Jean: “Manuale di Geopolitica”, Laterza Editore, Roma-Bari, 2003, p. 298. 
204 S. Romano: “Storia d’Italia dal Risorgimento ai nostri giorni”, Tea Editore, Milano, 2001, pp. 390-

91.  
205 L. Incisa di Camerana, op. cit., p.7. 
206 Afferma a tal proposito Incisa di Camerana: “L’8 settembre 1943 non vi sono stati dubbi a New 

York o Buenos Aires sulla sopravvivenza dell’Italia e gli italiani del posto si sono mossi di 

conseguenza.”. Cfr. : L. Incisa di Camerana, op. cit., p. 5.  
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dispersione nel mondo e sulle grandi ambizioni che sono approdate a lungi e 

assennati ripensamenti. Da oltre un secolo imparano, spesso al prezzo di gradi 

sofferenze, che cosa vuol dire spostare il centro alla periferia, modificare le relazioni 

di dimensione e di distanza e di spazio e tempo. 

Le altre Italie guardano a lungo e fissamente a ciò che hanno ereditato, e prospettano 

vedute sorprendenti che si possono scorgere soltanto  dai loro centri periferici. 

Queste visioni corrispondono al Commonwealth Italiano, che non può più impiegare i 

concetti di grande e piccolo, o di allora e adesso per disegnare la propria mappa, ma 

deve piuttosto guardare con occhio vigile al qui, al là e al dovunque.207”. 

 

Se sono innegabili, quindi, i vantaggi geoeconomici diretti dalla valorizzazione delle 

relazioni tra l’Italia e le comunità di italiani all’estero, sono altrettanto evidenti le 

conseguenze sociali di una nuova “stagione politica e storiografica” tesa ad 

approfondire e diffondere, sul territorio italiano le conoscenze sull’imponente 

fenomeno delle migrazioni italiane dell’epoca contemporanea. 

La sua importanza è dimostrata dal “caso anglosassone”, dove la presenza di 

consistenti flussi migratori ha dato vita ad un filone di studi che ha reso i cittadini 

britannici molto più coscienti del valore delle migrazioni anche nella costruzione di 

forti identità nazionali, come, ad esempio, quella americana e, per analogia, quella 

della stessa Gran Bretagna208. 

L’esperienza britannica è stata replicata, pur con accenti diversi, nei più grandi paesi 

europei, come la Francia e la Germania, con effetti omologabili all’esperienza 

britannica. 

Nel caso dell’Italia, invece, l’assenza di una elaborazione storico-politica compiuta 

della storia migrante del popolo italiano nel corso degli ultimi due secoli ha reso più 

facile l’attecchire, nel paese, di una mentalità xenofoba o, comunque, poco 

consapevole dell’importanza delle comunità straniere per lo sviluppo e la crescita del 

sistema Italia nel Ventunesimo Secolo. 

                                                 
207 R. Viscusi: “Il futuro dell’italianità: Il Commonwealth italiano”, Rivista Altreitalie, Edizioni della 

Fondazione Giovanni Agnelli, n. 10/1993. 
208 P. Corti: “Storia delle migrazioni internazionali”, Laterza Editori, Roma-Bari, 2003, Introduzione, p. 

XI-XII.  
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Un Italia più aperta, anticamera di un’Italia più ricca e più fiduciosa nel proprio 

futuro, sarà tale solo se essa farà i “onestamente” i conti con la propria storia in seno a 

quella dell’umanità. 

Come ammonisce Bernard Lewis, “coloro che non vogliono confrontarsi con il 

proprio passato, sono incapaci di comprendere il presente, e non saranno in grado di 

affrontare il futuro.209” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
209 B. Lewis: “Natura della storia e compito degli storici”, in Nuova Storia Contemporanea, III, 1999, 

n.6, p.9. 
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3.6 Accettare la sfida della modernità e della competizione tra le idee. Per una  

rivoluzione del merito in Italia. 

 

Si è evidenziato come all’alba del Ventunesimo Secolo le idee siano il capitale 

geopolitico che offre agli attori internazionali, segnatamente gli stati, il maggior 

rendimento in termini di economici e di potere. 

In Italia, il limo politico trasformista ha fino ad ora inibito sul nascere ogni tentativo di 

riforma sociale, politica e culturale210  che andasse nella direzione di rendere il terreno 

nazionale più fertile rispetto alla nascita e alla crescita delle idee. 

Discendono da ciò le gravissime difficoltà dell’Italia nel raccogliere la sfida 

geopolitica globale della competizione tra le idee. 

Tale competizione richiede che l’Italia sappia valorizzare e far emergere tutte le sue 

forze migliori: una “rivoluzione sociale” basata sul merito e sulle pari opportunità è 

quindi la chiave di volta per superare la crisi e proiettarsi con rinnovata fiducia nel 

Ventunesimo Secolo. 

La scarsa cultura meritocratica del paese ha fatto sì che l’Italia abbia sofferto più delle 

altre nazioni occidentali per l’emergere delle nuove potenze economiche mondiali in 

un contesto globale sempre più competitivo. 

Mentre “gli altri” entravano nella globalizzazione con il carico di idee e di entusiasmo 

di milioni di giovani uomini e donne cui veniva data, finalmente, una concreta 

possibilità di migliorare le proprie condizioni di vita, l’Italia ha continuato, 

pigramente211 e con stupefacente, quanto ingiustificato orgoglio212, a tenere in vita il 

                                                 
210 Per Roberto Petrini “… in Italia le riforme trovano una schiera sempre maggiore di accaniti 

oppositori”. Cfr.: R. Petrini: “L’economia della pigrizia”, Laterza Editori, Roma - Bari, 2007, 

introduzione.  
211 Roberto Petrini ha scritto: “Si respira, in Italia, un’aria al cloroformio. E’ come se la gente si alzasse 

tardi, crescesse di peso, indugiasse con il naso all’aria in vaghi pensieri. Molti cominciano a convincersi 

che sia inutile darsi da fare e guardare al futuro, molto meglio rimanere immobili e conservare il 

passato. Si è messo in moto un meccanismo che può andare sotto il nome di “economia della pigrizia”. 

Cfr.: R. Petrini, op. cit. introduzione. 
212 Secondo il Pew Global Attitude Project dell’aprile 2007, gli italiani sono il popolo occidentale più 

pessimista rispetto al futuro, ma allo stesso tempo i più orgogliosi della loro cultura: il 68% degli 

italiani è convinto della propria superiorità culturale rispetto a quelle espresse dagli altri popoli del 
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suo sistema culturale ed economico, contraddistinto da rendite secolari, parassitismo, 

scarsa mobilità sociale e crescenti disuguaglianze: l’Italia del Gattopardo. 

La mancanza di merito è un  tema storico della politica italiana, che stenta, tuttavia, a 

farsi progetto politico. 

Tutti ne parlano, ma nessuno è in grado o vuole davvero agire: la politica degli 

interessi particolari, prevalente nel nostro paese fin dalla sua nascita, impedisce di 

attaccare i tanto diffusi quanto radicati privilegi presenti all’interno della società 

italiana. 

Al “diritto”, cantava Francesco De Gregori, l’italiano medio ha sempre preferito il 

“favore”: la mancanza di merito ha così pervaso talmente tanto la società italiana da 

farsi “incoscienza nazionale”. 

Fino a quando il paese ha potuto beneficiare dei vantaggi del suo ritardo 

economico213, la questione del merito è stata percepita come afferente più alla sfera 

dei principi morali che a quelli degli interessi strategici nazionali. 

Oggi che la democrazia e l’inclusione sociale sono divenute fattori geopolitici 

determinanti, però, la questione del merito ha assunto ben altri connotati.  

I cittadini italiani, anche se con notevole ritardo, lo hanno cominciato a comprendere: 

secondo un’indagine del Financial Times, infatti, gli italiani sono il popolo europeo 

che desidera una svolta “liberal-meritocratica” per il proprio continente (il 38% degli 

italiani si è espresso a favore, contro solo l’11% dei tedeschi e il 15% dei francesi)214. 

L’attenzione nei confronti del tema da parte degli italiani è confermata anche  dal 

successo del saggio “Meritocrazia” di Roger Abravanel215, non a caso divenuto presto 

un best seller (due ristampe in due mesi, da maggio a luglio 2008). 

E’ necessario che l’elite del paese faccia emergere il concetto secondo il quale il 

sistema parassitario del “favore” non solo ha creato una società profondamente 

ingiusta, ma è anche la vera ragione costitutiva della crisi di competitività dell’Italia. 

L’incrocio e la cristallizzazione nel tempo (inter e infragenerazionale) di povertà e 

                                                                                                                                            

mondo. Questo li porta a convincersi che la colpa del proprio declino economico è “di qualcun altro” 

rispetto a se stessi  (“i cinesi”, “i politici”, “gli immigrati”…). Cfr.: www.pewglobal.org. 
213 M. Graziano: “Italia senza nazione? Geopolitica di un’identità difficile.”, Donzelli Editore, Roma, 

2007, pp. 251-74. 
214 “Europe wary of Us-style capitalism”, articolo apparso sul F. T. del 23 settembre 2007. 
215 R. Abravanel: “Meritocrazia”, Garzanti Editore, Milano, 2008. 
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immobilismo sociale, impedendo ai “migliori” di emergere (come dimostrano le 

“centinaia” di “caste” presenti nel paese, descritte con dovizia di particolari nel libro 

di Stella e Rizzo, intitolato, appunto, “La Casta”216) e affidando spesso responsabilità 

e poteri a persone poco capaci e motivate, hanno disperso le energie del paese e 

depresso il tessuto produttivo nazionale217. 

In base ad una “misurazione” dinamica della povertà, che tiene conto delle 

potenzialità che ha ogni individuo di migliorare la propria posizione sociale durante 

l’arco della propria vita (life-time inequality), emerge con chiarezza che l’Italia non 

solo è un paese immobile, ma è anche caratterizzato da enormi disuguaglianze sociali: 

secondo Flinn Christopher J., l’Italia ha una disuguaglianza dinamica addirittura 

superiore a quella degli Stati Uniti d’America218. 

Il costoso “welfare state” italiano, pesantemente inquinato da sprechi e parassitismi,  

non ha affatto creato  presupposti per una ricambio “tra i poveri” del paese: ha solo 

“permesso” ad essi di vivere in maniera più apaticamente dignitosa, senza dar loro 

l’effettiva possibilità di emergere come nuovi leader e/o scalare posizioni sociali. 

L’Italia, per avviare un circolo virtuoso che determini la sua fuoriuscita dalle secche 

della stagnazione economica e le conferisca nuovo potere geopolitico, deve 

programmare un “welfare positivo basato sul merito”219: l’obiettivo del nuovo welfare 

italiano non può essere, infatti, solo quello di proteggere i meno fortunati (stando 

possibilmente attenti a verificare che lo siano veramente), ma anche e soprattutto 

quello di incoraggiarli a prendere dei rischi e permettere loro di sfruttare a pieno le 

opportunità offerte dal “diritto alla competizione e alla mobilità sociale”. 

 

 

 

 

                                                 
216 S. Rizzo, G. A. Stella: “La Casta”, Rizzoli, Milano, 2008. 
217 Emblematico, in tal senso, il caso delle disuguaglianze di genere: secondo uno studio del World 

Economic Forum, infatti, l’Italia perde il 10% del suo Pil a causa della scarsa partecipazione delle 

donne ai processi produttivi. Cfr.: www.weforum.org.  
218 F. Christopher J.: “Labour Market Structure and Inequality: A comparison of Italy and US”, in “The 

Review of Economic Studies”, Blackwell, 2002. 
219 A. Giddens: “The Third Way”, Polity Press, Malden Massachusset, 1998, (traduzione italiana: “La 

Terza Via”, Il Saggiatore, Milano, 1999). 
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3.7 Il Mediterraneo: laboratorio di sviluppo e contenitore di idee.  

 

L’Italia dell’era post-americana è stata definita con cognizione di causa una “media 

potenza regionale con interessi economici globali220”.  

Il suo futuro, però, resta comunque fortemente legato al Mediterraneo: aldilà delle 

connotazioni geografiche dell’isola “peninsulare” italiana, o dei progetti a medio e 

lungo termine dell’Unione Europea, il Mediterraneo è fondamentale per la riuscita del 

progetto geopolitico di un’Italia “contro la paura” perché si tratta di un “insieme 

regionale” in poderosa crescita che “sembra fatto su misura per noi221”, per le nostre 

esigenze di rilancio geoeconomico. 

I cittadini italiani hanno la percezione, seguendo le immagini televisive degli sbarchi 

degli immigrati a Lampedusa, che la costa meridionale del Mediterraneo sia 

sprofondata in una sorta di Medioevo economico, da dove fuoriescono migliaia di 

disperati che fuggono verso il nostro paese alla ricerca di una speranza di salvezza 

dalla fame e dalla miseria. 

Siamo abituati a guardare all’altra riva del mare nostrum come ad un’area piena di 

pericoli da cui difenderci: l’immigrazione clandestina, il fondamentalismo islamico, il 

traffico di droghe.  

Si tratta di fenomeni reali che richiedono certamente attenzione e adeguate risposte, 

ma che, ingigantiti nella loro portata dai predicatori di “paure liquide”, non ci 

permettono di vedere l’altro Mediterraneo, quello che sta evolvendo verso una nuova 

stagione della sua storia. 

Il Mediterraneo meridionale rimasto sepolto sotto la spessa coltre della nostra “rabbia 

diffidente” è un’area in pieno decollo economico: il suo Pil complessivo, negli ultimi 

dieci anni, ha avuto una crescita media annua superiore al 4%; l’arco mediterraneo che 

va dal Marocco alla Turchia ha attirato capitali da tutto il mondo, doppiando 

l’America Latina e piazzandosi dietro solo alla Cina nelle classifiche mondiale degli 

investimenti stranieri (oltre 60 miliardi di euro nel solo 2006, la Cina prevale per 10 

miliardi di euro di differenza); considerando complessivamente i due quadranti 

meridionali dell’insieme mediterraneo, dal Maghreb alla Penisola Arabica, siamo in 

                                                 
220 C. Jean: “Manuale di Geopolitica”, Laterza Editori, Roma-Bari, 2003, p. 311. 
221 F. Rampini, C. De Benedetti: “Centomila Punture di Spillo”, Mondadori Editore, Milano, 2008, p. 

260. 



154 

 

presenza non solo di un’ economia in forte espansione economica (che tra cinque anni 

rappresenterà, da solo, oltre il 5% del Pil mondiale), ma dalla demografia vincente:  

secondo le proiezioni delle più importanti organizzazioni internazionali, infatti, tra 20 

anni risiederanno nei territori meridionali dell’insieme mediterraneo oltre 400 milioni 

di persone, delle quali una gran parte saranno giovani in età lavorativa, con un 

differenziale rispetto ai quadranti settentrionali di oltre 200 milioni di abitanti (il 

rapporto era inverso solo quarant’anni fa). 

Certo, ricordano De Benedetti e Rampini,  

 

“le disuguaglianze tra nord e sud del mediterraneo restano importanti: il Pil per 

abitante dei paesi del sud rimane di ben dodici volte superiore a quello del paesi del 

nord”. 

 

Tuttavia, essi si chiedono:  

 

“E’ un handicap? Dipende. Le disuguaglianze sono anche uno stimolo. Ricordiamo lo 

spirito con cui l’Italia degli anni Cinquanta si lanciò alla rincorsa dei paesi più 

avanzati come la Germania e la Francia222. Del resto, l’attuale divario di ricchezza 

tra noi e il Club-Med Sud non è superiore alla differenza che separa ancora oggi il 

reddito pro capite della Cina da quello del Giappone. La povertà cinese trent’anni fa 

poteva sembrare una minaccia per i paesi confinanti. Sappiamo com’è andata la 

storia. Da quando la Repubblica Popolare ha scelto la via delle riforme di mercato – 

con Deng Xiao Ping nel 1979 – il suo formidabile sviluppo è servito da traino per 

molte nazioni vicine. Il Giappone, la Corea del Sud e tutti i cosiddetti, dragoni del 

Sudest asiatico (da Taiwan a Singapore) hanno ricavato immensi benefici dal boom 

economico cinese. La Repubblica Popolare Cinese è diventata la locomotiva trainante 

di tutto l’Estremo Oriente.223”. 

 

                                                 
222 Se noi abbiamo avuto nel Piano Marshall il “carburante” per il nostro boom economico, per i paesi 

del Mediterraneo meridionale lo sviluppo odierno ha trovato le risorse necessarie grazie alla 

globalizzazione finanziaria. 
223 F. Rampini, C. De Benedetti, op. cit., p. 260. 
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Gli autori concludono chiedendosi: “i nostri dirimpettai sull’altra sponda del 

Mediterraneo possono diventare per noi una piccola Cina?”. 

La risposta che si danno è una concreta speranza per il futuro dell’Italia: proprio 

perché sono potenzialmente e complessivamente una Cina “più vicina” e in miniatura, 

la loro “dimensione” è molto più avvicinabile rispetto al dragone asiatico.  

Se i paesi vicini europei sapranno approfittare della vitalità del Mediterraneo 

meridionale, valorizzandola attraverso una politica di apertura politica e opportuni 

investimenti, potranno restituire dinamicità all’economia del vecchio Continente.  

Per l’Italia la rinascita del Mediterraneo meridionale è la vera occasione storica da non 

perdere, perché potrebbe “riconciliare il paese con i vantaggi della globalizzazione 

(anche attraverso un suo avvicinamento e ridimensionamento culturale e geografico: 

se la globalizzazione sta “di là del mare”, laddove si trovano popoli meno giganteschi 

demograficamente e più conosciuti culturalmente, allora farà meno paura …)224” e 

restituire fiducia nel futuro al sistema economico e ai suoi cittadini. 

Indirizzare una parte significativa delle nostra proiezione geopolitica verso il 

Mediterraneo meridionale vuol dire, secondo Rampini e De Benedetti, “scegliere un 

approccio alla globalizzazione fatto su misura per noi.”. 

Questo non vuol dire rinunciare alla penetrazione in Cina, in India, come pure in 

America Latina e in Sud Africa. 

Gli italiani, però, devono “studiare per competere in questo nuovo mondo”: non tutte 

le imprese italiane possono spingersi così lontano nel mondo e conquistare, fin da 

subito, mercati così complessi, anche alla luce delle dimensioni ridotte della maggior 

parte di loro. 

Contare su una piccola Cina, che si trova a pochi chilometri di mare, significa, per le 

nostre imprese, poter “sperimentare” l’ingresso nella globalizzazione dell’era post-

americana nel rassicurante e conosciuto laboratorio mediterraneo. 

Per l’Italia, più in generale, significa ritornare ad percepirsi come un’isola peninsulare 

posta al centro di un Mediterraneo, che, a sua volta, si propone come uno dei centri 

del mondo all’alba del Ventunesimo Secolo. 

 

 

 
                                                 
224 F. Rampini, C. De Benedetti, op. cit., p. 263. 
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Conclusioni (multiple). 

 

 

Questo lavoro ha tre grandi protagonisti: il mondo, la geopolitica, l’Italia. 

Affido le conclusioni ad hoc per ognuno di questi protagonisti alle parole di tre grandi 

uomini: Zygmunt Bauman, Pierre Bourdieu e Carlo Azeglio Ciampi. 

 

“L’unico modo davvero promettente di iniziare una terapia contro la crescente paura 

che finisce per renderci invalidi è reciderne le radici. Può essere un epoca in cui si 

stringerà e si darà vita ad un nuovo patto tra intellettuali e popolo, inteso ormai come 

umanità.225” 

 

“Chi ha la possibilità di dedicare la propria vita allo studio del mondo sociale non 

può riposare, neutrale e indifferente, di fronte alle lotte la cui posta è il futuro del 

mondo.226” 

 

“Susciti in ognuno la voglia di portare la sua pietra227.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
225 Z. Bauman: “Paura liquida”, Editori Laterza, Roma-Bari, 2008, p. 220. 
226 P. Bourdieu: “La misère du monde”, Seuil, Paris, 1993, pp. 1449-1554. 
227 C. A. Ciampi: “La discontinuità di Obama. Susciti in ognuno di noi la voglia di portare la sua 

pietra.”, articolo apparso su “Il Messaggero” del 21 gennaio 2009, p. 1.  Per una approfondimento: P. 

Peluffo: “La Riscoperta della Patria”, Rizzoli Editore, Milano, 2008. 
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