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Sempre tardi 
L’incapacità della cosiddetta comunità  

internazionale nel risolvere le 
dinamiche geopolitiche 



Il geografo è un osservatore: 

come procede, cosa osserva, che 
“lettura” spazio-temporale propone ? 
 Tripartizione dello spazio = 
 Spazio (bio)fisico  (a-umano, inclusa la fisicità 

umana) 
 Spazio percepito (emozionale, umano e 

soggettivo) 
 Spazio rappresentato/simbolico (mentale-

cognitivo-politico, umano) 
 

 Territorio (spazio bio-fisico) 
 Cultura (spazio percepito e simbolico) 
 Politica (spazio rappresentato/simbolico) 
 Economia (spazio bio-fisico e rappresentato) 



Approccio di analisi 

 Riconoscere il bisogno umano di trasferire il senso 
della vita in e su qualcosa di fisico-materiale (i 
limiti/confini materiali sono forti idee-transfer) 

 Identificare il processo di Caging (“ingabbiamento” 
da parte del potere e dello spazio) e il processo di 
Selfcaging (“autoingabbiamento” da parte degli 
individui su se stessi e da parte dei gruppi sui propri 
componenti [che soggettivamente collaborano]) 

 Usare la piramide  socio-economica come uno dei 
criteri interpretativi dello spazio 

 Accettare l’idea di limiti/confini flessibili 

 Accettare l’idea dell’uguaglianza degli esseri umani 



Approccio critico al rapporto esseri umani e spazio 

Disconnettere i gruppi umani dai 
territori = a nessun gruppo umano si 
riconosce un legame “speciale” e “ da e 
per sempre”  con uno specifico territorio 

Organizzazioni e confini possono essere 
realizzati sulla base di  “aree di 
coesistenza” (Newman D., 2005) 
funzionali, flessibili e con  limiti/confini 
mobili 

 



La comunità immaginata (o presente): 
i caratteri fondanti 

 A.D.Smith (Le origini etniche delle nazioni, Il 
Mulino, Bologna, 1992) propone cinque criteri:  

 1) il legame col territorio (idea-transfer) 

 2) il mito (invenzione dei simboli) 

 3) l’eredità storica (qualche o molti eventi 
storici con un asserito, speciale valore) 

 4) la diversità (autostima percepita e asserita) 

 5) il genere di vita (selfcaging entro un’isola 
culturale di comportamenti condivisi) 

 



L’importanza della lingua per trasmettere i memi 
e la concretezza del territorio 

 Anthony D. Smith non si confronta realmente con le  
caratteristiche geografiche del territorio e non include la  
lingua comune, che è uno dei maggiori fattori di coesione  
che orienta la costruzione psicologica del senso 
dell’esistenza, o semplicemente  l’accettazione 
dell’esistente; spesso l’accento regionale o il dialetto 
locale sono agenti addizionali 

 La lingua e ogni forma di comunicazione trasmettono 
concetti e memi a sono strumenti potenti per mantenere 
e/o costruire una cosiddetta identità “etnica” (che 
talvolta aspira ad essere “nazionale”) 

 



Confini/limiti, linguaggio/i e selfcaging 

 MEMI e MATERIALITA’ = la vicinanza fisica favorisce 
l’imitazione  delle abitudini quotidiane, sia per 
conservarle [iconografia] che per cambiarle [deriva] 
inavvertitamente (Dawkins, 1995; Cavalli Sforza, 1993) 

 LINGUAGGIO (nell’ampio senso di comunicazione) = 
“attraverso questo strumento complesso come il linguaggio 
noi identifichiamo noi stessi, organizziamo il reale, diamo 
forma all’autonomia che è il nostro obiettivo” (Raffestin, 
1981) 

 “Il linguaggio è uno strumento del potere … perché può 
essere manipolato con maggiore o minore efficienza” 
(Raffestin, 1981) 

 CONFINI = “Viviamo in un mondo di confini gerarchici, 
ognuno dei quali definisce differenti affiliazioni e identità a 
cui apparteniamo” (Newman D., 2005) 



Dinamiche e accumulo dei memi 
(Richard Dawkins, The selfish gene, 1976) 

 In pratica un meme(-idea) è ogni cosa che ci entra nella 
mente (e nella memoria), consapevolmente o, molto spesso, 
inconsapevolmente 

 Graduallmente si accumulano e formano le nostre opinioni, 
credenze, valori, identità, percezioni, ecc. 

 I memi tendono non solo a consolidarsi nella nostra mente, 
ma anche a replicarsi nelle altre grazie alla trasmissione 
(cosciente o meno) che operiamo con le parole e/o con i 
messaggi non verbali e/o con le azioni 

 Il risultato è la formazione nel gruppo umano di una “isola 
culturale” strutturata  secondo “iconographies” condivise, 
cioè memi che si cristallizzano 

 



Petrolio e gas in Libia 



Gruppi umani e risorse di gas-petrolio nel 
febbraio-marzo 2011 



Repubblica 26 febbraio 
scenari futuri 



Corriere 19 marzo 
Pronti all’attacco!! 



Corriere 19 marzo 
Mezzi e obiettivi 

 



Il Sole 24ore 19 marzo 
scarno, ma con gli aerei (prima volta) 



Carte con aggiunte (febbraio-aprile 2011) 

 Prima dell’autorizzazione 
= 

 - con navi:  4 

 - con navi e aerei:  7 

 - con aerei 

- foto:  2 

- disegni:  7 

 con situazione conflitto: 

 17 

 con pozzi:   13 

 Dopo l’autorizzazione 
ONU (17 marzo 2011)= 

 4 

17 

 

13 

4 

 

6 

4 

 

 



Preferenze, memi, efficienza 

 Al Corriere della Sera (“moderato”) piacciono le 
carte dentro i tondi, le silhouette, e gli aerei (foto) 
quando la situazione è speciale 

 A Repubblica (“progressista”) piacciono gli aerei 
(foto e disegni) e le frecce rosse 

 Al Sole 24ore (della Confindustria) interessano i 
pozzi e i contratti 

 Per tutti la guerra dall’alto è pulita e efficace ...... se 
il territorio è “perfetto” come quello della Libia 



La guerra come fatto normale 



Libia 16 febbraio 2015 e 14 maggio 2015 



La dimensione fisica di uno stato che pretende di essere 
universale 

 ISIL-DAESH, autodefinito stato islamico, è 
concettualmente rinchiuso nella sua ambiguità teorica e 
territoriale:  

 - possibilità limitate di espansione territoriale, sia per 
conquista che per “iconografie” islamiche 

 - da qui consegue che “l’espansione” può avvenire solo 
tramite azioni a-territoriali (e psicologicamente 
motivate) di terrorismo individuale (o per piccoli 

gruppi); a riprova che “il terrorismo è la continuazione 
della disperazione politica con altri mezzi” (Graziano M., 

Guerra santa e santa alleanza, il Mulino, 2014, p.2015) 

 



Gruppi umani in Siria e territorio 



In Siria nessuno è in grado di vincere ora 



Daesh sta vincendo anche se lo bombardano? 



La creazione di un brand di successo 



Brand Franchising: la minaccia rilanciata 



“controllano un’area grande come la Gran 
Bretagna” … 

… circa 10 milioni di 
persone 



Guerra dei simboli 



Si riesce a riderne? 



Chi sta dietro all’ISIS? 
(“la rete”: quelli che capiscono sempre tutto) 



Sono gli USA 



Sono i sauditi 



E’ il Mossad 



O semplicemente troppi errori sono stati 
commessi 



Qualcuno si muove dal basso 

Giovani libanesi bruciano la 
bandiera dell’ISIS 



Si muovono le Femen e i social media 





Come sono? 



Come si 
vince? 



Il mantra dell’integrità territoriale 

 (Il Sudan deve restare unito) 

 (L’Etiopia [con l’Eritrea] deve restare unito)  

 La Iugoslavia deve restare unita 

 L’Iraq deve restare unito 

 La Libia deve restare unita 

 L’Ucraina deve restare unita 

 La Siria deve restare unita 

 Lo Yemen deve restare unito 



Confini linguistici e isole culturali sono umani, 
quindi mobili e cangianti nel tempo e nello spazio 



Almeno quattro Ucraine auto-percepite? 



Analizzare elementi/fattori di continuità 



Manifesti elettorali per le elezioni (ottobre 2014) 

http://www.eastjournal.net/wp-content/uploads/2014/11/elezioni-parlamentari-2014.jpg


Le elezioni parlamentari del 
26 ottobre 2014 

 Elezioni ottobre 2014 (senza Crimea e senza zone dell’Est in 
rivolta, meno 27 deputati) = 

 Votanti: 52,4% 

 Fronte Popolare (Yatsenyuk): 22,2% (65 seggi) 

 Fronte Nazionale (Poroshenko): 21,8% (63 seggi) 

 Blocco Opposizione  (filorussi) : 9,4% (27) 

 Samopovic: 11% (32 seggi) 

 Partito Radicale: 7,4% (22) 

 Patria (Timoshenko): 5,7% (17) 

 Sotto la soglia: i partiti di destra Svoboda e Pravy Sector, e Sylna 
Ukraina 

 i seggi assegnati nei collegi uninominali, dove a farla da padrone sono i candidati del Blocco 
Poroshenko, che vincono in ben 69 casi e ben distanziati quelli del Fronte Popolare che 
conquistano 18 seggi. Come sempre i candidati indipendenti, che lo sono spesso solo sulla carta, 
sono di gran lunga maggioranza: 107 coloro che pur dichiarandosi non vicini ad alcun partito 
riescono a conquistare un seggio 



Guerra o negoziato? 
Anche sull’integrità 

territoriale?  

 Elezioni nella aree separatiste 
(2 nov 2014): 

 Nell’autoproclamata repubblica di 
Donetsk ha stravinto il leader dei 
ribelli Aleksandr Zakharcenko, 
che secondo gli exit poll è stato 
eletto presidente con l’81,37% delle 
preferenze. Trionfo per 
Zakharcenko anche in parlamento 
con il suo partito Repubblica di 
Donetsk che, secondo la stessa 
fonte, avrebbe ricevuto il 65,11% 
dei voti. 

 Nell’altra repubblica separatista, 
quella di Lugansk, vittoria per il 
leader dei ribelli Igor Plotnitski. 

 A non essere chiaro – visto che più 
di 930mila persone hanno dovuto 
lasciare le loro case – è invece il 
numero degli elettori.  

 Inoltre, secondo alcune fonti, le 
autorità filorusse hanno 
impedito la registrazione di alcuni 
partiti che avrebbero potuto in 
teoria fare concorrenza ai due capi 
separatisti che si apprestano a salire 
sulle poltrone più importanti delle 
loro autoproclamate repubbliche. 



Percorso politico 
fino agli accordi di Minsk 



Percorso militare  
(dopo la “perdita” della Crimea) 

17 aprile 2014 2 luglio 2014 



11 luglio 2014 

27 luglio 2014 



Da agosto 2014 a gennaio 2015 



Situazione 8 febbraio 2015 



Perché due giorni tra la firma dell’accordo e 
l’applicazione sul terreno? 



Una diffusa cooperazione transconfinaria 
che non tocca l’integrità territoriale 



Investimenti strutturali per il riequilibrio 



Molte lingue non sono un vero problema 



Tensioni indipendentiste-secessioniste reali e 
immaginarie Europa 



Differenti priorità nello spendere i soldi 

Dati ONU del 2008 



Approcci storici alla guerra 

 1 - Prima della prima guerra mondiale = 
dichiarare guerra e conquistare territori (e 
colonie) erano prerogative riconosciute agli stati 
(1907: convenzione dell’Aja sulle garanzie 
umanitarie in guerra) 

 2 - Tra le due guerre mondiali tali prerogative 
erano ancora riconosciute, ma con limiti (giusta 
causa, riconoscimento  degli altri stati [Società 
delle Nazioni, 1926]) 



Approccio ideale dichiarato 

 Dopo la seconda guerra mondiale = condanna ideale della 
guerra e negazione dell’espansione territoriale per 
conquista. Carta dell’ONU (istituita nel 1945) che, 
ambiguamente, riconosce il diritto di legittima difesa 
militare e anche il diritto di autodeterminazione dei popoli 
(Consiglio di Sicurezza, non egualitario, come arbitro e 
soggetto di risoluzioni prescrittive) 

 Il Sistema Anarchico Ordinato degli stati (Sistema di 
Vestfalia) si basa sulla teorica uguaglianza tra di loro 
(sovranità), sul diritto di non ingerenza negli affari interni, 
necessariamente riferito  a confini chiari e riconosciuti e 
quindi alla tendenziale difesa conservativa della cosiddetta 
integrità territoriale riferita a confini “fissi” 

 



Il rigido “discourse” dell’integrità territoriale dello 
stato e della sovranità 

 Se i confini sono “fissi” e intoccabili il territorio dello 
stato è concepito (e preteso) teoricamente come “Uno”, 
governato uniformemente e il “popolo” soggetto alla 
stessa legge 

 La “legge della maggioranza” è considerata la simbolica e  
“legale” giustificazione del diritto di governare lo stato; 
dalla fine della Guerra Fredda anche nei sistemi più o 
meno autoritari rappresentare la maggioranza (cioè “il 
popolo”, “la nazione”) è l’Icona simbolica dei governanti 

 Questa Icon(ografia) [alla Gottmann] è sotterraneamente 
concepita e percepita rigidamente come idea-transfer 
proprio come i fissi-intoccabili confini e l’integrità 
territoriale   



Volontà di pochi, generale o volontà di tutti? 

 Le crisi geopolitiche sono gestite da un massimo 
di 10 stati = 

 Sono, in modo differente, i 5 membri permanenti 
del Consiglio di Sicurezza ONU: gli USA (spesso 
con UK e Francia), Russia quasi sempre, Cina 
solo se la crisi tocca i suoi interessi diretti 

 A seconda della collocazione geografica della crisi 
una o più potenze regionali sono coinvolte nella 
consultazione e talvolta nella gestione 

 Questi max 10 stati sono la cosiddetta (dai mass 
media) “comunità internazionale” 



Il problema sono i leader politici e la gabbia mentale grazie 
alla quale sono (selezionati)-eletti o autoimposti 

 Chi sono i migliori negoziatori: i leader degli stati potenti o i 
facilitatori professionali? 
 

 Considerare gli individui o le iconografie = 

 Robert Axelrod (Conflict interests; Evolution of cooperation) 

 Robert Trivers (il “reciprocal altruism” , come il Muto Appoggio di Petr 
Kropotkin) 

 Alberto L’Abate (L’Arte della Pace, basata sulla reimterpretazione 
dell’Arte della guerra di Sun Tzu) 

 (il controverso?) Johan Galtung (International Peace Research Institute 
[PRIO], Transcend net for the conflict  resolution) 
 

 Principi: il ruolo/efficacia della (pubblica) pre-
analisi e le soluzioni bottom-up 
 



Alla ricerca di altre Iconografie, 
cambiare quelle esistenti 

 Pensare qualcosa di “altro” rispetto alle 
asimmetriche relazioni di potere presenti 
nell’attuale contesto socio-economico 

 Prestare attenzione a quello che c’è già sul 
terreno, in senso relamente fisico-spaziale 

 Considerare come punto di partenza per 
ogni soluzione il territorio costruito e 
l’ambiente e fare affidamento sulle capacità 
umane 



Negoziati transparenti per cercare di 
risolvere una (prevista) crisi geopolitica 

 Prima dell’inizio: pubbliche dichiarazioni in 
contemporanea degli obiettivi desiderati 

 Durante i negoziati: publiche dichiarazioni 
sugli accordi parziali raggiunti e estesi sondaggi 
di opinione sui punti di disaccordo (fatti da più 
di un istituto) 

 Dichiarazione finale congiunta sia per l’accordo 
che per il mancato accordo 

 In caso di accordo (o anche di disaccordo) un 
eventuale referendum 



Essere ricchi aiuta? 



I Diritti Umani e la “Legalità internazionale” solo entro e per gli stati o 
per i singoli esseri umani a prescindere dal territorio? 


