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INTRODUCTION

The aim of this work is to point out the most important features in the history of 
the modern Nation-state, to understand which is the possible future in the 
geopolitical global landscape and in the distribution of power among the 
international actors.
At first, it is fundamental to introduce a synthetic overview of the most important 
theories concerning the international relations, considering the gradual 
changing of the contemporary world, in order to start with some means of 
interpretation. 
So, in the first part of the essay, will be offered a short comparison between the 
two most relevant currents in the history of the theories of international 
relations, which are the theories of Realism and the Transnationalism. While the 
Realists confer to the Nation-state the major role as actor in the international 
scenario, and think that politic is the most important field to be considered, the 
Transnationalists include in their system also other actors such as the 
multinational companies and moreover, they consider economy and finance as 
important as politics in the global equilibrium. 
To understand how the global system may be (or may be not) changing, it’s also 
important to consider some peculiar aspects of the modern and contemporary 
history such as the political development of the governmental structures both in 
Europe and North America, related to the geopolitical division that resulted from 
the Westphalian agreement. 
Besides, the economic aspect has to be considered as determinant in the 
development of the political equilibrium of the last centuries. That’s because 
coming along with political and social changing, also the economy went through 
structural mutations.
First of all, it’s important to walk along the path that lends to the Nation-state 
system, and to understand that all along the last four centuries there’s always 
been an actor that owned the hegemony, compared to the others.
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The Peace of Westphalia, signed in 1648, was composed by a series of treaties 
that gave birth to the so called “Westphalian sovereignty”, that had its basis on 
the mutual respect of national sovereignties and the regulation of international 
affairs. The first outcome was the changing of prospective imposed by the 
regimes: the haziness of the national borders was replaced by precise state 
outlines and since then also the national populations were clearly belonging to 
one state or the other.
Moreover, in the social field, the transformation was observable  in the 
relationship  between the sovereign and the subjects: before the creation of the 
Nation-state the structure was “centrifuge” and on the same time the connection 
between the sovereign and each subject was somehow direct; with the birth of 
the nationstate the whole system changed: the territorial control became 
widespread, through an impressive increase of the bureaucracy (including 
municipal administrations, schools, but also census and  forced enrollment), so 
the relationship between the populace and the king was interposed by all these 
officers. Also, inter alia, the small village-reality with its self-sufficient economy 
had to turn into a new, wider, trade system.
From an interstate point of view, the Westphalian agreement obviously  couldn’t 
prevent that a certain state eventually  would took priority on the others, thanks 
to several matters. At first, when the Westphalia act was signed, it was the 
golden time of the Republic of the Seven United Provinces, that stood out for 
what concerned the trades, the banks system and the navy fleets. 
Then, due to the raising of mercantilism and to the conflict against England for 
colonies and trades, the Dutch Empire passed the baton to the British Empire. 
This period coincides with the impressive territorial expansion of the European 
powers. England massively exploited its colonies, earning huge amounts of raw 
materials (mainly precious metals) but also of “human resources”: the colonized 
populations were employed in the British colonial army all around the world. 
Since the Seventies of the 18° Century the British hegemony was starting to 
vacillate because of an important series of insurgences among the black slaves 
in the East Indies and in North America but also among the white colonizers, 
tired of paying taxes to the Motherland in exchange of a protection that they 
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considered useless and unneeded . These second kind of rebellions resulted at 
first in the American Revolutionary  War, to flow afterwards into the French 
Revolution and some other European social movements. 
The hierarchy of the whole society was overthrown by some serious events, 
forced by the higher members of the governments or eventually by revolutionary 
acts of the people. So, I will analyze the social impact implied by the changes in 
the political hegemony, through the shift from one actor to another and the 
changing of the political system reflected in the social structure, indeed.  The 
attempt of the governments to handle the situation and fight against the French 
Revolution will soon be revealed by the European Restoration. This event has 
been followed by the Revolutions of 1848, which dismantled the Restoration 
intentions, to reconsider the principles of the French Revolution.
Then, slowly, the hegemony slipped from British to American hands: the 
process was almost completed with the First World War, when the American 
hegemony became clear both in military and economic fields, also thanks to 
financial positive developments.
After this conflict, the USA gained the hegemony, and it lasted until the end of 
the Second World War. The next step would have been the bipolar system, 
divided between the American and the Soviet blocks, that ruled the world for 
many years all along the Cold War.
This period has been characterized by  a constant show off by both the “teams” 
of their own force, speaking in political, military and most of all ideological 
terms. In those years the raging contraposition between the American dream,  
driven by  a deep  individualism and the strong evaluation of the property,   
against the Communist ideals. 
When, in 1989, the Berlin Wall came down and the Soviet Union melted, the US 
antagonist disappeared, leaving the american population without an enemy to 
fight.
So, the United States became the undiscussed new worldwide power and they 
kept their position also along the last part of the 20° Century: only with the 
economic crisis that exploded in the recent period it’s possible to verify a new 
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transfer of the economic power from the West Countries to the Far East ones, 
even if, doubtless, the military hegemony remains starred and striped.
However, it has to be considered that all the former transfers of power consisted 
in the shifting of both the economical and military predominance  from an 
international actor to another, while now only the economic “center of gravity” is 
moving East.

A further part of this work is dedicated to the concepts of nation and nationalism 
and  about how the population perceives them. To understand the process of 
creation of the national feeling, is fundamental to follow the steps that are 
necessary to  form a specific national imaginary (often controlled by the 
government) shared by the citizens.
Benedict Anderson refers to the result of this shaping with the expression 
“Imagined Communities”: these communities aren’t real, since they are not 
based on a daily relationship between its members, but on the contrary, they 
exist only in the minds of those who feel to be a part of a larger group, unified 
by certain features.
These several factors are essential to the creation of the nationalisms in the 
way that still lasts, and they are usually exploited by the governments to gain 
popular support and legitimacy. With the expansion of the national 
consciousness the governors understood that to keep their position they had to 
get the approval of their subjects, so they decided to fight illiteracy in order to 
indoctrinate the population at their convenience.
Since the Protestant Reformation, the press became a popular way of 
communication, also thanks to the diffusion of the vernacular languages for 
cultural dissections, instead of the previous monolithic use of Latin, so it 
became even more fundamental to control the public education.
It’s relevant to consider the education policies, that fought illiteracy and use the 
ability  of the population to read political powers interests. Now, it comes clear 
the importance of the language itself, both for communication in a wide sense 
and for the building of that sense of belonging to a specific community  (that 
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shares the same idiom). The most resounding example of manipulation of the 
masses has to be found in the nazi Germany, together with the Italian fascism.
Following this trend, we’ll get to analyze how, nowadays, the mass media 
affects the public opinion, paying particular attention to the American dynamics 
that run between Hollywood, the Government and the whole spectators.

Another significant part of this analysis concerns the perception of the enemy, 
often identified with the “other”, that differs form the “us”. This difference can be 
found through many criterions (as already mentioned), as the ethnical, linguistic, 
racial, sexual and religious ones. We will see how the concept of border can be 
manipulated and adapted to foment the most different fears even inside the 
cities: from the creation of ghettos to isolate specific minorities, to phenomena 
of “self-segregation” inside the so-called gated communities, particularly 
successful in the wealthy American suburbias.

Finally, some reflections about the possible future scenarios will be proposed, 
considering the coexistence between globalization and democracy, while a 
question still stays unsolved: are the USA going accept to give up some of their 
political power to allow a new equilibrium to be build?

7



1. TEORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI

Anzitutto è legittimo interrogarsi sulla necessità, sull’utilità e sulla veridicità delle 
teorie sulle relazioni internazionali, prendendo in analisi il concetto stesso di 
teoria e a seguire quali siano le conseguenze dell’applicazione di teorie di 
lettura della realtà alle dinamiche appunto reali.
Le principali critiche mosse alla teorizzazione delle relazioni internazionali sono 
importanti, poiché sottolineano l’essenza per natura “riduttrice” della teoria, in 
quanto quasi per definizione costretta a soprassedere alle particolarità dei 
singoli casi per elaborare un modello valido globalmente.
Per di più si può anche definire conservatrice, poiché tende ad eliminare ogni 
evento inaspettato o, per lo meno, a bollarlo come anomalia del sistema, in 
modo da integrarlo in uno schema precostituito1.
Nonostante queste critiche, la scuola teorica di relazioni internazionali andò 
sviluppandosi con grande forza particolarmente nel primo dopoguerra negli 
Stati Uniti. I teorici dell’epoca si trovavano a confrontarsi con le tendenze 
contraddittorie americane che opponevano il manicheismo ideologico di Wilson, 
che vedeva il mondo come una lotta costante tra potenze del Bene contro 
quelle del Male, all’isolazionismo repubblicano.
La prima corrente rilevante fu quella realista, che si ricollegava al concetto 
hobbesiano dello stato di natura: in origine l’uomo si trova in lotta continua con 
gli altri per la supremazia e la sopravvivenza, ma per instaurare e mantenere 
l’ordine sociale si trova costretto a stringere un patto che crei l’autorità statale, 
l’unica figura legittimata ad usare la violenza. 
La nascita della società è permessa quindi dalla precedente nascita di uno 
Stato a cui sono delegate certe funzioni: attraverso la rinuncia dell’individuo ad 
alcune delle sue libertà di conseguenza è possibile garantire la sicurezza di 
tutti. Per quanto riguarda le relazioni tra stati, ogni nazione è titolare del diritto 
alla guerra: ritrovandosi allo stato di natura parallelo a quello umano, lo spirito di 
“autoconservazione” delle nazioni viene considerato naturale tanto quanto allo 
stesso modo è innaturale un mondo senza guerre. 
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Allo stesso tempo si sviluppa l’idea per cui essendo la guerra tra stati legittima  
e reciprocamente riconosciuta come tale (come è legittimo l’uso della forza da 
parte dello Stato per mantenere l’ordine al suo interno) sia anche possibile 
regolamentarla, attraverso la nascita del concetto di legalità in guerra2. 
Ad aggiungersi a questo ragionamento, per i Realisti c’è il concetto 
dell’interesse, matrice sia del patto tra gli uomini che di quello tra le nazioni: 
quindi la reciprocità nella legittimazione dell’autorità vale anche per la 
legittimazione dell’interesse reciproco tra nazioni egoiste, per cui si decide 
anche sul piano internazionale di sacrificare parte delle libertà statali in modo 
da mantenere l’equilibrio internazionale.
Queste considerazioni andavano a formare l’opposizione realista sia, da un 
lato, all’idealismo wilsoniano che non ammetteva egoismi nelle relazioni 
internazionali, sia, dall’altro, all’isolazionismo repubblicano statunitense, che 
doveva invece necessariamente riconoscere l’interesse reciproco degli Stati in 
un pianeta spartito tra le potenze e regolamentato da una balance of power tra 
gli attori. Nel quadro realista poi troviamo ulteriori considerazioni che indicano lo 
Stato come figura necessaria per arginare il rischio anarchico e per far sì che 
l’interesse generale prevalga su quello individuale, mentre la guerra costituisce 
un mezzo prettamente politico ed accettato per ottenere e conservare la 
supremazia internazionale e la pace. La potenza di uno Stato quindi si 
proietterà poi nella più generale gerarchia internazionale, che farà convergere 
gli interessi delle prime nella costruzione dei principi di diritto.
Certo è che con l’evolversi del secondo conflitto mondiale, l’uso della forza 
legittimato dai realisti incontrava molti nemici e per di più il boom economico del 
dopoguerra pareva contestare la teoria dell’impossibilità dei realisti, che 
sostenevano che la natura non avesse sufficienti risorse per tutta l’umanità. Per 
di più la nascita dell’ONU suggeriva la possibilità di superare l’egoismo statale 
per far sì che si creasse un equilibrio transnazionale degli interessi. 
Allo stesso tempo, i teorici cominciarono ad analizzare i fattori sociologici alla 
base dei comportamenti degli attori politici e non soltanto i fatti storici in 
sequenza; soprattutto, si fece forte l’opinione per cui gli stati non erano i soli 
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protagonisti ma che anzi c’erano nuovi soggetti in politica (internazionale e non) 
dotati di enorme rilievo, come le organizzazioni internazionali ma anche le 
imprese multinazionali, le ONG eccetera. Di conseguenza, insieme ai nuovi 
attori, si fanno strada anche nuovi campi di azione oltre a quello politico, come 
ad esempio quello economico: divenne così evidente l’interdipendenza delle 
economie nel ‘900, mentre lo sviluppo e la diffusione dei mezzi di 
comunicazione rafforzavano l’immagine del mondo globalizzato che si stava 
sviluppando.
E’ con lo sviluppo dell’economia-mondo (attraverso cui i ricchi di tutto il pianeta  
sfruttano i ceti inferiori dovunque), che vengono messi in dubbio il primato della 
politica come motore per i rapporti internazionali ed la preminenza del ruolo 
degli Stati nazione, inserendo invece l’economia come campo di rilievo nelle 
relazioni a cui partecipano anche nuovi attori non statali.
Nel frattempo, con la fine della Seconda Guerra Mondiale e l’instaurarsi del 
bipolarismo della Guerra Fredda, gli USA videro consolidarsi il loro potere 
internazionale, che non intendevano lasciar diminuire quando la distensione 
indebolì tanto i conflitti quanto la necessità di alleanze.
Divenne allora necessario forgiare un nuovo filone per l’interpretazione delle 
politiche internazionali, mentre le correnti antiamericane e terzomondiste si 
facevano più forti e gli interessi di una società internazionale andavano a 
sostituirsi a quelli dei singoli stati.
La prima teoria ad opporsi a quella realista fu quella funzionalista, che volgeva 
lo sguardo alla Comunità Europea in formazione e che quindi vedeva con 
positività l’amalgamarsi degli interessi dei vari stati europei in funzione della 
formazione di una struttura continentale economica e politica condivisa dai suoi 
componenti, dove alcuni campi restavano più collegati alla gestione statale 
interna, mentre altri come l’economia venivano gestiti maggiormente su scala 
federale (dando vita alla cooperazione verticale e orizzontale)3.
A seguito di questa teoria nacque il cosiddetto neo-funzionalismo, che aveva un 
atteggiamento meno critico verso gli Stati e che anzi mirava a costituire una 
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sorta di Stati Uniti d’Europa confederati dove gli interessi dei vari attori (non 
solo statali) convergessero.
Un altro importante apporto alle teorie delle relazioni internazionali ci è fornito 
da Nye e Keohane che propongono la tesi dell’interdipendenza complessa, 
ossia una prospettiva che tiene conto dei nuovi spazi di contatto per le 
relazione tra agenti internazionali (non per forza governativi) quali quello della 
stampa, del commercio di merci, dello spostamento di persone e idee e della 
finanza. Tuttavia non bisogna pensare che la funzione degli Stati venisse 
sottovalutata, poiché questi teorici non dimenticano lo squilibrio di potere che si 
andava creando con lo sviluppo delle nuove tecnologie per cui alcuni Stati si 
dimostrano infinitamente più potenti di altri, imponendo così spesso le loro 
volontà in un sistema dinamico che coinvolge le relazioni di natura più 
disparata. Viene integrato dai medesimi autori anche il concetto di 
interdipendenza asimmetrica, che segnala la distribuzione iniqua delle 
ricchezze tra gli attori classici e quelli di recente introduzione.
Come spiega Roche nel suo testo sulle Relazioni Internazionali, la critica più 
decisa alle teorie realiste fu quella elaborata dai “mondialisti” che propongono il 
superamento del sistema mondiale incentrato sugli stati nazionali per sostituirlo 
invece con una rete di relazioni tra attori disparati, dove anche l’interesse di un 
individuo per le sorti di un altro suo simile prendono spazio (vedi le associazioni 
umanitarie).
Nella panoramica sulle teorie delle relazioni internazionali non può poi mancare 
un accenno a quei filoni di studio che si concentrano sulle politiche imperialiste: 
questi pensatori trasferivano i principi delle lotte di classe sul piano 
internazionale, che nella fattispecie i teorici comunisti interpretarono come 
l’estrema manifestazione del capitalismo mondiale4. 
Considerando le colonie come fonte di materie prime e valvola per lo 
smaltimento dei prodotti del capitalismo occidentale si arriva gradualmente  e  
inevitabilmente alla saturazione dei mercati e così al conflitto tra potenze. 
Questa previsione fu però parzialmente smentita dalla storia, in quanto la 
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speculazione finanziaria ha preso il posto del commercio materiale, aprendo un 
nuovo piano di scambio.
Oltretutto è necessario tenere presente che spesso le politiche imperialiste e 
coloniali avevano sì intenti economici, ma spesse volte miravano soprattutto ad 
accrescere il loro prestigio internazionale e la loro influenza politica.
La questione coloniale fu ripresa con energia particolarmente dai paesi del 
cosiddetto Terzo Mondo, dove prese piede la dottrina dell’economia-mondo, 
(formatasi sulle teorie marxiste) che interpreta il fenomeno (di conquista) 
capitalista non come una strada per il potenziale livellamento delle risorse e 
delle ricchezze, bensì come un processo di progressivo sfruttamento dei Paesi 
più poveri in favore di quelli più ricchi. Questa prevaricazione era possibile 
grazie a una serie di condizioni, tra cui il mancato progresso tecnologico nei 
Paesi dei del Sud del mondo che implica uno scarso sviluppo delle industrie, 
favorendo in sostanza soltanto l’esportazione delle materie prime; il modo di 
produzione capitalista perciò va a stimolare dei settori specifici di produzione 
nelle periferie povere, senza che queste ne traggano alcun beneficio. Samir 
Amin, il maggior teorico dell’economia-mondo, propone come unica soluzione 
per questi popoli svantaggiati la totale interruzione della produzione capitalista, 
ed ancor oggi la sua teoria di “emancipazione” è l’unica in grado di tenere testa 
alle teorie liberaliste5.
Una nuova corrente che si impose grazie al teorico Waltz (che scrisse il suo 
testo più notevole, Teoria della politica internazionale, nel 1975) fu quella 
neorealista, che riprendeva le teorie realiste come suggerisce il nome stesso, e 
ribadiva la centralità della politica come fattore regolatore delle relazioni 
internazionali. Parallelamente al diffondersi dell’individualismo nella società, ci 
fu un progressivo abbandono dello strutturalismo in favore di un riferimento 
ambientale più realistico, abbandonando la ricerca di modelli astratti poco 
concreti. Un passo avanti rispetto alle critiche di conservatorismo mosse alla 
pratica di teorizzazione di per sé fu compiuto integrando il concetto di crisi 
sistemica o interna nei modelli “comportamentali” degli stati: viene contemplata 
un’oscillazione critica entro certi parametri che permette il mantenimento del 
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sistema esistente, come anche il superamento di questi limiti attraverso 
raggiungimento di un punto di non ritorno delle criticità che andavano quindi a 
scardinare la struttura esistente: “l’imprevedibile fu formalizzato senza la 
pretesa di controllarlo”6.
Ancora una volta è la politica statunitense a condizionare le elaborazioni 
teoriche internazionali ed è il ritorno del governo repubblicano di Reagan a far 
prevalere nuovamente un tipo di politica aggressivo e di potenza, appoggiato 
proprio dal neorealismo. 
In questo panorama, gli Stati-nazione riacquistano la preminenza nella 
gerarchia dei ruoli, tornando ad essere gli attori principali nelle relazioni 
internazionali, senza però escludere l’ovvia presenza di attori internazionali di 
altra natura, e dove il rapporto di subordinazione tra gli stati (e dei mezzi a 
disposizione di ognuno) è determinante. Per Waltz, che vive in piena Guerra 
Fredda, il bipolarismo è miglior sistema a garanzia dell’equilibrio internazionale 
(tesi che si sgretolò nel giro di pochi anni): secondo lui, meno sono le parti in 
gioco più il sistema risulta stabile, prendendo soltanto in considerazione le 
relazioni tra gli stati e non altri fattori.
Congiuntamente a questa teoria si fece largo quella del realismo strutturale, che 
ispirandosi all’influenza della struttura internazionale sulla libertà (non più totale) 
d’azione degli stati, si colloca in un clima di disaffezione all’immagine statale 
molto diffusa. Alcuni concetti comunque restavano condivisi tra questi ultimi 
teorici e i neorealisti di Waltz, anche se con delle piccole ma sostanziali 
correzioni come ad esempio: veniva accettata sì la predominanza della politica 
sugli altri campi (sociale, economico, ecc.) ma non la sua esclusività, ed allo 
stesso modo si sosteneva il ruolo primario dello Stato nelle relazioni 
internazionali, senza però ignorare gli altri attori.
Una grossa differenza sta quindi nella percezione della struttura, che se per i 
neorealisti coinvolgeva esclusivamente la sfera politica, per i realisti strutturali 
invece includeva un campo di azione più vasto, dimostrando l’accettazione da 
parte dei secondi della possibilità di mutamenti sistemici.
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In comune però c’è la discussione sull’anarchia a livello internazionale: secondo 
Waltz l’equilibrio mondiale è regolato in modo spontaneo dagli attori statali, che 
a seconda dei mezzi a loro disposizione si rivelano più o meno potenti.
Non bisogna mai perdere di vista il contesto storico in cui si vanno a formare le 
teorie delle relazioni internazionali, che spesso, oltre a rispecchiare i 
cambiamenti in atto, illustrano ciò che i contemporanei desidererebbero veder 
accadere. Con la Società delle Nazioni prima e l’ONU poi, avendo dato 
entrambe l’impressione di non poter gestire la politica internazionale, i teorici 
cominciarono ad interrogarsi su chi e come avesse la capacità di controllare e 
guidare l’ordine mondiale. 
E’ così che prende vita la teoria dei regimi (i cui sostenitori vengono anche 
chiamati “neoistituzionalisti”), che si ispira agli insegnamenti di Grozio sul 
contratto sociale, e presuppone una tendenza degli attori, anche internazionali, 
a collaborare in nome del mantenimento dell’equilibrio e della pace.
E’ questa corrente che ripropone anche un concetto ed un termine che 
sentiamo frequentemente ancora oggi nei discorsi di politicanti e manager: il 
problema della governance. Già negli anni ’60 erano stati individuati dei fattori 
causa di instabilità per gli stati, ossia ad esempio la frammentazione sociale , 
parallelamente alla diffusione di nuovi motori di aggregazione (che lasciavano 
indietro l’identità nazionale) o la propagazione di un sentimento di ribellione nei 
confronti delle istituzioni. Ed è sulla base di queste difficoltà che si arriva a 
pensare che una cooperazione tra gli stati sul piano internazionale avrebbe 
potuto risultare fruttuoso proprio per il controllo interno, oltre che esterno, 
ovvero la creazione di un regime di governance internazionale che obbedisca a 
certe regole e normative condivise; considerando l’interdipendenza tra gli stati  
un elemento innegabile, si mira quindi a mantenere una forma di equilibrio tra 
gli attori, attraverso cui si riconosca reciprocamente la legittimità  e l’autorità gli 
uni degli altri, come anche il mutuo riconoscimento degli interessi individuali. 
Si arriva così a una nuova teoria, meno vaga, sempre volta alla collaborazione 
tra governi statali: l’intergovernalismo. Questo approccio interpreta dunque la 
cooperazione tra diversi stati come una strategia nazionale che mira allo 
sfruttamento di risorse messe in condivisione da parte di altri attori mentre si 
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fanno strada nel campo internazionale le organizzazioni non statali alle quali 
finalmente viene riconosciuta una certa influenza (anche se non equiparabile a 
quella degli stati nazione), particolarmente nel ruolo di mediatori e garanti.
Questo nuovo elemento partecipativo si è fatto, e continua a farsi, sempre più 
rilevante nella rete di rapporti globali e non si può più sottovalutare, come 
anche il fattore della sicurezza, che dal teorico Barry Buzan viene analizzato 
con attenzione. In primis questo politologo pone l’accento su come secondo lui 
le questioni di ordine interno non siano sconnesse da quelle di ordine esterno, 
anche perché ci sono alcune minacce che le frontiere nazionali da sole non 
possono arginare (un esempio su tutti è la minaccia nucleare), mentre 
all’interno dei confini stessi la politica può minare la propria autorità mettendo a 
rischio l’equilibrio interno. In seconda battuta, su un piano più esteso, la 
sicurezza è anche determinata dalla reciproca legittimità accordatasi tra gli stati, 
e viene quindi a mancare se le relazioni tra stati vacillano. Un’importante 
considerazione è anche quella fatta distinguendo gli stati forti (al loro interno) 
da quelli deboli, chiaramente più soggetti a minacce di disparata origine7: la 
sicurezza quindi è un valore variabile a seconda dei contesti e delle situazioni 
politiche, sociali ed economiche esistenti.
Pensando all’Unione Europea e al sistema globale di equilibrio contemporaneo, 
è interessante paragonare anche i due tipi di anarchia internazionale che Buzan 
illustra, ossia l’anarchia immatura e quella matura. Mentre nel primo caso 
l’ordine tra gli attori è mantenuto soltanto dalla leadership  del più forte, poiché  
in realtà ogni Stato ha come riferimento soltanto la propria autorità, ed il conflitto 
tra gli stati è quindi alla base di tutte relazioni. La seconda forma di anarchia 
invece si basa sull’accettazione reciproca della sovranità per cui ogni attore 
tiene in considerazione oltre ai propri interessi anche quelli delle altre potenze, 
(anche attraverso una serie di normative e regolamenti concordati). E’ evidente 
quindi che Buzan considera come tasselli fondamentali per la costruzione e il 
mantenimento della sicurezza non soltanto l’apparato militare statale, ma anche 
tutti gli altri elementi costitutivi della vita politica come l’economia, l’humus 
sociale e così via. Usando le parole dello stesso autore, che si rivelano 
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particolarmente chiare per spiegare la connessione tra società e sicurezza si 
può dire che questa “riguarda la permanenza degli schemi tradizionali di 
linguaggio, di cultura di associazione, di identità e di pratiche nazionali o 
religiose, tenuto conto delle necessarie evoluzioni giudicate accettabili”8. 
Vedremo come questi fattori siano preponderanti proprio nella costruzione e nel 
mantenimento stesso del senso di nazionalità che spesso determina scelte 
politiche di varia entità sia su scala nazionale che internazionale. 
E’ in questa fase di analisi che appaiono anche i concetti di comunità di 
sicurezza pluraliste e amalgamate che ci possono essere particolarmente utili 
nella lettura dei contesti contemporanei esistenti e in formazione. Il primo tipo di 
comunità presuppone che tra i governi partecipanti ci sia della sintonia, che 
questi governi siano disposti a rinunciare all’uso della forza come risoluzione 
delle eventuali controversie, e che le scelte comportamentali siano allineate e 
prevedibili; lo scopo di queste associazioni è fondamentalmente il 
mantenimento della pace tra gli attori. Nel caso delle comunità amalgamate 
oltre a questo scopo c’è anche l’intenzione di instaurare un nuovo senso di 
appartenenza e di identità condiviso, per cui alcuni membri potrebbero dover 
abbandonare la loro sovranità formale.
Buzan non esclude tuttavia che una sorta di equilibrio per la sicurezza si possa 
organizzare e gestire anche tra avversari, come nel caso del bipolarismo della 
Guerra Fredda, mentre considera la nascita del mercato globale come una 
possibile valvola di sfogo della competitività tra stati, in sostituzione a quella 
prettamente bellica. La teoria della società anarchica quindi si arricchisce sia 
del concetto di progresso sistemico proposto dai transnazionalisti, che dal 
senso relazionale tra gli stati nazione tipico delle teorie realiste. 
Il teorico Bull riassume la teoria della società anarchica nei suoi testi, dove 
contrappone la sua idea di società internazionale a quella di Burton di società 
mondiale, dove gli stati andavano a perdere il loro ruolo preponderante. Per 
Bull infatti la società internazionale è regolata e controllata dalle entità statali, 
che con lo scopo di mantenere un ordine e un equilibrio hanno stretto degli 
accordi e accettato delle consuetudini comportamentali in grado di non 
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compromettere lo status quo, assimilando questo fenomeno a ciò che succede 
tra gli individui che decidono di delegare parte dei loro diritti attraverso il 
contratto sociale. Di questa relazione tra stati si fa simbolo la diplomazia 
internazionale che attraverso la comunicazione e la mediazione degli interessi 
ne permette l’esistenza stessa. 
Bull stesso ci propone quattro possibili scenari futuri su cui trovo interessante 
riflettere: “un mondo disarmato, un’intesa di grandi potenze nuclearizzate 
(modello Kissinger), un sistema di stati dominato dalle Nazioni Unite e, infine, 
un mondo degnato da un’omogeneità ideologica (le ultime due costruzioni sono 
frutto di una stesa concezione di centralismo globale)” 9  senza comunque 
abbandonare l’ottica realista per cui lo Stato è al centro dell’azione, mentre le 
opzioni di un equilibrio non Stato-centrico sono: un’associazione sistemica di 
stati, un’associazione di stati internazionale asistemica, un nuovo governo 
mondiale e “un nuovo sistema medievale di attori non sovrani”. 
Tuttavia, lo Stato non pare non perdere mai realmente la sua sovranità, poiché 
è lui a decidere liberamente di associarsi per portare avanti i propri interessi. In 
quest’ottica di reciprocità Bull intravede quindi il formarsi di una maggiore 
giustizia internazionale, dove gli interessi di ognuno vengono smussati e 
modellati in modo da amalgamarsi in una grade rete di rapporti internazionali.
Un’altra teoria che trova terreno fertile particolarmente nei paesi anglosassoni è 
quella della pax democratica, che in breve ascrive ai regimi politici democratici 
una maggiore tendenza al mantenimento della pace rispetto ad atri tipi di 
governo; lo Stato, d’altro canto come l’uomo, ha una naturale tendenza alla 
violenza quanto allo stesso modo ne è disgustato, però tanto più lo Stato è 
ricco e potente (e popoloso) con tanta più facilità questo sarà incline all’uso 
della forza nelle sue relazioni. Però nei regimi democratici l’interesse comune, 
dei popoli e degli stati, prevale sulle mire espansionistiche e belliche. Questa 
teoria è soggetta a diverse critiche riguardo la sua attendibilità, sia per la 
scarsità di dati effettivi (che tra l’altro spesso si rivelano contraddittori) che per 
la vaghezza delle definizioni stesse di pace e di democrazia. Tuttavia questa 
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corrente pare avere grossa influenza nella politica estera statunitense, perciò è 
comunque importante accennarne i concetti principali. 

Dato che lo sviluppo teorico sulle relazioni internazionali deve considerare i 
cambiamenti reali nei rapporti tra gli stati e tra gli attori governativi e non, 
all’incedere degli anni ’80 nuovi elementi erano ormai da considerare come 
protagonisti della rete globale.
L’economia, infatti, negli ultimi decenni ha acquisito una connotazione 
transnazionale che impone di rivedere almeno parzialmente le precedenti 
analisi riguardanti la natura delle relazioni internazionali.
 Il mercato mondiale é divento così un fattore determinante sia nei rapporti tra 
stati singoli che nel mantenimento e nella costruzione della struttura sistemica 
mondiale.
Sempre connesso al ruolo mondiale degli Stati Uniti, si inizia a considerare il 
cambiamento delle egemonie nazionali sul piano economico globale; con la 
dismissione degli accordi di Bretton Woods e la cancellazione della 
convertibilità dollaro-oro gli Stati Uniti attuarono una sorta di politica 
isolazionista rinunciando in un certo senso alla predominanza mondiale 
(determinante fu proprio la politica economica di Nixon che col blocco della 
convertibilità trasformò gli USA da creditori a primo debitore mondiale).
Ciononostante non si può interpretare quel momento come l’inizio di un reale 
declino della potenza statunitense, poiché l’economia globale tuttora è 
imperniata sulla dollarizzazione e gli Stati Uniti, pur delocalizzando le sedi 
produttive lungo tutto il pianeta, sono stati in grado di mantenere i quartieri 
generali decisionali sul loro territorio. 
La competitività tra stati ha quindi come scenario principiale il piano 
commerciale globale, mentre i centri di potenza s’individuano nelle regioni 
statunitense, europea occidentale e asiatica orientale (particolarmente in 
Giappone).
Cercando di descrivere la realtà politica internazionale della fine del ‘900, in 
molti obbiettano che non si possa parlare di un sistema internazionale 
strutturato, ma piuttosto di una fase di non-sistema transitoria, in cui gli USA 
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schivano le loro responsabilità internazionali mantenendo tuttavia un controllo 
globale informale attraverso sia il controllo economico che attraverso la 
perpetua diffusione del modello americano mentre gli altri attori, non essendo 
realmente concorrenziali nei confronti della superpotenza nordamericana, si 
limitano a cercare di rafforzare la loro posizione. 

E’ dunque evidente come la globalizzazione economica abbia costretto i teorici 
a rivedere le loro tesi e li obblighi a considerare sia i nuovi attori non statali che i 
nuovi piani di relazione come fattori non eludibili da alcuna riflessione. 
Prendendo in considerazione l’aspetto economico vediamo soprattutto negli 
ultimi decenni la creazione di numerose joint ventures internazionali,  che 
costituiscono una strategia utile per evitare le misure protezionistiche 
eventualmente vigenti negli Stati di nascita delle compagnie commerciali,  
dislocando le sedi produttive e penetrando parallelamente i mercati stranieri. 
Le imprese quindi perdono volontariamente la loro caratterizzazione nazionale 
con il solo scopo di mantenere i profitti più alti possibile. 
L’escalation del potere americano è dovuta proprio a questa strategia 
espansionistica, che però venne ridimensionata dalla ricostruzione europea, 
soprattutto durante gli anni ’80. Per mantenere il primato commerciale gli USA 
scartarono quasi immediatamente l’opzione protezionistica, poiché ammetteva il 
rischio che altre imprese andassero a sostituire quelle statunitensi nei commerci 
internazionali. Un’altra possibilità che fu messa da parte fu quella di aumentare 
la competitività dei prodotti statunitensi abbassando i salari in patria; si preferì  
invece puntare alla creazione di cartelli finanziari (holdings) che si strutturavano 
come una rete costituita da differenti nodi di competenze e di commercio su 
scala globale , piuttosto che dalla sola differenziazione nazionali tra produttori e 
compratori. Saltano così i confini nazionali, che non determinano più gli scambi 
commerciali; non si tratta solo di merci materiali, ma anche della circolazione di 
persone, idee e servizi che subiscono ed impongono allo stesso tempo una 
rivoluzione nel sistema globale. 
Oltre all’aspetto di ampliamento geografico dei mercati, bisogna considerare la 
conversione da produzione di massa standardizzata ad una sempre più 
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“personalizzata”, in grado di andare in contro ad ogni tipo di esigenza per 
qualsiasi genere di prodotto: la quantità si arricchisce quindi anche di varietà.
A rimpolpare questo approccio rivolto all’analisi dei cambiamenti economici, c’è 
la teoria della potenza strutturale che sottolinea come, particolarmente in 
seguito alla Guerra Fredda, il mondo economico e finanziario abbia scavalcato 
quello politico e come anche il commercio di informazioni, know how e 
tecnologie, oltre che lo spostamento di persone, si sia fatto preminente. La 
produzione quindi è delocalizzata come detto prima, ma anche in parte 
smaterializzata, e la diffusione di idee e di modelli culturali si sostituisce almeno 
parzialmente alla merce, mentre la maggior parte dei prodotti non più da 
imprese nazionali bensì da grandi compagnie corporative. La principale teorica 
di questo pensiero, Susan Strange, si scaglia poi contro coloro che prevedono 
un imminente declino della potenza statunitense: l’autrice sostiene infatti che 
finché gli USA riusciranno a scaricare i loro debiti su altre potenze, manterranno 
il predominio tecnologico, militare e di controllo globale più o meno formale, la 
potenza nordamericana non subirà alcun declino. La Strange quindi arriva 
all’impopolare conclusione che gli Stati Uniti, anche grazie a organizzazioni 
disposte a spalleggiarli come il WTO o la NATO, stiano al contrario vivendo un 
periodo florido per la loro egemonia.
Questa teorica oltretutto illustra il fenomeno di dissipamento delle entità statali 
(che secondo lei stava avendo luogo già un ventennio fa), poiché i governi non 
sarebbero più in grado di assolvere alle loro funzioni principali, di interesse  
pubblico, a causa del declino di alcuni aspetti che permettevano controllo 
statale: la globalizzazione, l’emergere di nuovi attori sul piano internazionale, lo 
spostamento del baricentro competitivo interstatale sul piano commerciale, il 
disinteresse del settore pubblico a campi quali la ricerca, l’istruzione, la sanità, 
sono tutti elementi che agevolano l’erosione dell’autorità statale. Questi 
cambiamenti ormai evidenti starebbero causando un logoramento del potere 
statale, anche se a tutt'oggi non si può dire che le società riescano ad 
organizzarsi attraverso una struttura non statale, a prescindere dai contesti 
economici esistenti.
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Un’altra lettura della situazione che propende per un’analisi ottimista della 
posizione statunitense, senza però nascondere le criticità dell’egemonia USA, è 
quello di Nye che, usufruendo della contrapposizione dei concetti di hard e soft 
power, ammette la possibilità del declino statunitense, ma solo se questi si 
ostineranno ad usare le forme di forza tradizionale (militare, hard) piuttosto che 
tendere a una “cooptazione” soft, attraverso la divulgazione e il radicamento di 
stili di vita, modelli e ideologie a loro propri, uno tra i quali modello democratico, 
così da costruire una sorta di affiliazione volontaria da parte degli altri attori 
internazionali.
A tutto il 2013, è legittimo domandarsi se ancora tutti questi requisiti siano nelle 
mani della nazione a stelle e strisce, ma è quasi certo che gli USA saranno 
lentamente costretti ad abbandonare parte della loro autorità internazionale in 
favore di altri attori emergenti se intendono mantenere un equilibrio globale 
(semi)pacifico e non mettere a rischio il loro ruolo di sceriffo del mondo.

La letteratura sulle relazioni internazionali più recente, ossia quella che segue 
la Guerra Fredda, è probabilmente quella che risulta in qualche modo più 
“drastica”, poiché propone nelle sue diverse sfaccettature dei panorami futuri 
piuttosto rivoluzionari.
Probabilmente una delle teorie contemporanee più conosciute è quella della 
fine della storia di Francis Fukuyama, assieme a quella forse ancora più 
popolare dello scontro di civiltà di Samuel P. Huntington. Queste teorie dal 
nome così evocativo (assieme a qualche ulteriore accenno) concluderanno la 
mia panoramica sugli approcci alla lettura delle relazioni internazionali. 
La fine della Guerra Fredda dimostrò come nessuno fosse stato in grado di 
prevedere correttamente i comportamenti degli attori internazionali obbligando i 
teorici a importanti riflessioni sul ruolo del cambiamento e della crisi sistemica 
più di quanto non avessero mai fatto (eccezion fatta per i marxisti che 
professavano proprio una rottura rivoluzionaria come passaggio necessario). 
E sempre prendendo spunto dagli insegnamenti marxisti, Fukuyama considera 
la democrazia come forma di governo ultima nell’evoluzione politica umana: 
una volta che il modello democratico si fosse diffuso su scala mondiale questo 
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avrebbe fatto sì che il pianeta si liberasse definitivamente dalla violenza 
interstatale. Tutto ciò, comunque per i pensatori non si sarebbe verificato 
istantaneamente con la fine della Guerra Fredda, ma soltanto dopo 
un’evoluzione progressiva, ed anche una volta affermatosi il modello 
democratico, questo avrebbe impiegato anni per imprimere dei reali 
cambiamenti; soprattutto poi, Fukuyama sottolineava che la democrazia era da 
considerarsi più come un ideale che come un “modello di governo universale”10.  
Per quanto riguarda il radicamento delle ideologie capitaliste e comuniste, la 
fine della bipolarità della Guerra Fredda portava a una maggior circolazione 
degli ideali in una situazione geopolitica in cui i confini erano diventati più 
permeabili, scalfendo le posizioni più radicali, mentre il crescere del mercato 
globale (conciliando gli interessi degli attori) favoriva un ambiente pacifico.
La seconda teoria citata è quella proposta da Samuel Huntington, sullo scontro 
di civiltà. Quest’autore piuttosto pessimista elabora una tesi che contraddice 
quella precedente di Francis Fukuyama. Huntington sostiene che l’ipotesi per 
cui la democrazia si sarebbe diffusa su scala globale seguendo il modello 
occidentale sia surreale, tanto quanto l’omogeneizzazione delle strutture 
sociopolitiche e ideologiche. A sostegno di questa affermazione Huntington 
porta alcune considerazioni: l’evoluzione verso la democrazia del mondo 
occidentale moderno non è per forza esportabile in altri contesti geografici, 
poiché l’humus che ha prodotto questa forma di governo è differente tra 
l’Occidente e le altre regioni geografiche, non per il loro grado di 
modernizzazione, per numerosi fattori storici, culturali, sociopolitici etc. Per di 
più, la maggior permeabilità dei confini o la loro abolizione non implica 
necessariamente una commistione culturale volta a livellare le idee, le credenze 
e le opinioni individuali, poiché ogni civiltà “seleziona” eventuali fonti da cui 
attingere seguendo diversi criteri. Huntington porta come argomentazione 
anche il frequente sviluppo di conflitti ideologici che si vanno a creare nel 
mondo contemporaneo contrapponendo la globalizzazione al rimodellamento 
critico delle identità locali (è il caso ad esempio dei fondamentalismi religiosi). 
Queste reazioni “ideologiche” vogliono proprio contrastare l’ammodernamento 
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della società, talvolta sfruttando questi cambiamenti a loro favore: 
l’esportazione della democrazia in alcuni luoghi potrebbe rivoltarsi proprio 
contro le stesse potenze occidentali esportatrici, che si troverebbero poi 
costrette ad accettare democraticamente un eventuale rifiuto dei princìpi 
occidentali. Secondo l’autore quindi l’Occidente dovrebbe abbandonare le sue 
mire universalistiche ed invece cercare di rafforzarsi per controbilanciare le 
civiltà confuciane e musulmane in crescita.
Un’altra previsione piuttosto cupa è quella neo-medievalista, che prende in 
prestito un concetto già proposto da Bull, ossia quello di un sistema di attori non 
sovrani dominato da una sorta di caos, dove nazionalismi e altri fenomeni 
populisti l’avrebbero fatta da padroni. Questo processo di deterritorialzzazione 
era determinato proprio dalla situazione successiva alla caduta del muro di 
Berlino che vedeva crollare anche le identità territoriali che fino a quel momento 
determinavano il senso di appartenenza degli individui ad una data parte del 
mondo.
In questo contesto si inseriscono quindi anche le ipotesi di cambiamento 
sistemico verso un equilibrio post-westfaliano dove il mondo Stato-centrico 
verrebbe sostituito da un nuovo ordine mondiale molto più instabile. E’ allora 
che il teorico James Rosenau espone la sua riflessione sulle “turbolenze”, 
dovute a tutte le implicazioni del nuovo sistema mondiale basato su una fitta 
struttura di scambi tra attori sovrani e non, dando vita a grossi sommovimenti 
sociali, bellici ed economici, favoriti dall’indebolimento dei governi. Le crisi, le 
rivoluzioni e in generale le fratture sistemiche vengono dunque inserite come 
variabili prevedibili e talvolta essenziali per la storia politica in evoluzione.

Consapevole della parzialità di questa presentazione, è possibile comunque 
delineare le due maggiori correnti in cui si dividono le teorie sulle relazioni 
internazionali, ossia quella Stato-centrica e quella transnazionale.
Ricapitolando quindi, il filone Stato-centrico postula come caratteristica 
fondamentale delle relazioni tra gli stati in generale il ruolo predominante della 
politica. Oltre a questo elemento c’è anche il carattere anarchico delle relazioni 
internazionali, smorzato tuttavia dalla regolamentazione progressiva di questi 
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rapporti, che gli stati non sono più ormai nella posizione di ignorare, portandoli 
a rinunciare a parte della loro sovranità in nome della costruzione di un 
equilibrio sovranazionale.
La controparte transnazionale invece individua la conflittualità tra stati e flussi 
transnazionali non-statali come determinante delle relazioni internazionali. 
Parallelamente a questo poi sottolinea la nascita di fenomeni di 
autodeterminazione e di ricerca identitaria di gruppi della società che non si 
riconoscerebbero più nel sentimento di nazionalità; e per finire si nota la nascita 
di rapporti di estesi su scala mondiale senza determinazione statale e di natura 
non soltanto politica ma anche economica, finanziaria, culturale e lavorativa.

Queste correnti si rivelano, entrambe, almeno parzialmente veritiere e quindi 
non è tuttora possibile prediligere una lettura a totale discapito dell’altra, poiché 
tutti gli elementi proposti sono da tenere in considerazione per tentare un’analisi 
più completa possibile dei cambiamenti sistemici e strutturali a cui tuttora 
assistiamo.
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2. LA GEOPOLITICA CRITICA

Il confine ed il suo portato simbolico hanno da sempre avuto grande e 
polivalente rilevanza, sia nelle discipline storiche e sociologiche  che nella 
letteratura
“Confine” inteso come ostacolo da superare per scoprire un nuovo mondo o per 
delimitarne la sua fine; come divisione dall’altro o al contrario come punto 
d'incontro con un altro che non ci spaventa e con cui si desidera avere un 
confronto.
Pare interessante, in questo momento storico, dove la globalizzazione sta 
influenzando con forza molti aspetti del sistema mondiale, tra i quali la struttura 
sociale, politica o economica di ogni singolo Stato, cercare di pesare la valenza 
e l’eventuale necessità dei moderni confini nazionali.
Il confine che ci separa dall’ “altro”, storicamente ha la funzione di dividere, ma 
trovo interessante indagare anche i momenti in cui emerge la voglia di superare 
le barriere, di rompere i confini esprimendo in questo modo il desiderio di 
andare oltre a dei limiti imposti, oltre che a delle divisioni che non sentiamo o 
non percepiamo più come legittime.

La geopolitica è la disciplina che si occupa della questione del confine, 
dividendosi in geopolitica critica e strutturalista, la prima (geopolitica critica) 
nasce come superamento della seconda (strutturalista). In questo senso, la 
geopolitica critica rifiuta l’eurocentrismo proposto dalla geopolitica classica, la 
divisione del mondo in blocchi, e la volontaria parzialità negli insegnamenti 
proposti dalla geopolitica strutturalista, che tenta di naturalizzare la situazione 
geografica a suo tornaconto. La geopolitica critica ci mostra che la geografia 
che conosciamo (come da planisfero politico, per intendersi) è una costruzione 
elaborata da tutti quei politici e quegli statisti che ci vogliono convincere del 
fatto che quella attuale sia una struttura immutabile e statica, rafforzando in 
questo modo la base concettuale necessaria a legittimare governi e sovranità 
esistenti. Come sostiene il professor Simon Dalby, è necessario essere 
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consapevoli del fatto che “tutte le geo-scritture del mondo sono espressioni di 
una determinata realtà politica e che, di conseguenza, esse producono 
necessariamente effetti di natura politica”11. Lo scopo della geopolitica critica è 
quindi quello di integrare l’aspetto descrittivo della geografia, di dimostrare che 
nulla di quello che la geografia ci suggerisce essere statico lo sia realmente, ma 
che anzi, si tratta di strategia politica, con cause e conseguenze appunto 
politiche.
Altri teorici aggiungono il concetto di geo-power come termine utile a definire la 
stretta connessione esistente tra conoscenza geografica e il potere a questa 
relazionato; secondo questa interpretazione, quindi, ogni rappresentazione 
geografica riflette il tentativo politico di imposizione di un determinato ordine, 
che a sua volta porta gli individui ad una specifica interpretazione e 
autodeterminazione, abilmente pilotata12. La struttura geografica dunque non è 
una semplice descrizione dello stato naturale di luoghi e territori, bensì una 
suggestione sociale e politica sulla quale si sviluppano poi relazioni 
internazionali e interstatali, fornendo le basi ideologiche e percettive del potere 
istituito. Il fine della geopolitica critica è quindi quello di contestualizzare e 
rileggere le identità geografiche assunte, per capirne il significato sul piano 
delle politiche globali istituzionali. 
A riprova dell’importanza politica delle rappresentazioni geografiche, vedremo 
più avanti che proprio la produzione dell’immaginario pertinente alla percezione 
di territorio, confine e nazione, (chiamata geopolitica popolare) ha ed ha avuto 
enorme rilevanza nella costruzione del sentimento nazionale/nazionalista delle 
popolazioni, delle quali i governi dei moderni stati-nazione necessitano la 
legittimazione. Questa si può ottenere soltanto attraverso il radicamento nella 
coscienza dei cittadini del senso di obbedienza ad un ordine precostituito (di 
fatto deciso dagli stessi statisti); questo anche per far sì che le popolazioni 
assumano come proprio il concetto di un interno sicuro da contrapporre ad un 
esterno ignoto e pericoloso, da cui è necessario difendersi e diversificarsi. Ciò 
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viene messo in pratica attraverso diverse strategie comunicative, con  la 
creazione di una Storia e di una Tradizione univocamente corrispondente ad 
ogni singolo territorio, rappresentato dalla cartografia che noi conosciamo. 
Inizialmente    gli stati crearono una memoria culturale collettiva attraverso 
stampa, musica e letteratura, rafforzando poi l’idea d’ identità nazionale con 
l’utilizzo della radio, della televisione e di tutti i media comunicativi. Non 
mancavano inoltre discorsi manifestamente politici ed espliciti di protezione e 
offesa/difesa spaziale. Questi dispostivi, come anche gli inni nazionali, rientrano 
tutti in qualche modo nel processo chiamato nation building, che prevede la 
graduale identificazione e assimilazione dell’identità nazionale.
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3. LA NASCITA DELLO STATO NAZIONE MODERNO

Se c’era una cosa perfetta al mondo, era la muraglia.
 Probabilmente esisteva da sempre. Come le nuvole che percorrono il cielo, 

come la pioggia che forma i fiumi sulla Terra.13

Il Trattato di Westfalia del 1648 pose fine alla Guerra dei Trent’anni con un esito 
che sancì la nascita ufficialmente riconosciuta dello Stato Moderno su scala 
europea, attraverso il reciproco riconoscimento delle sovranità e delle statalità 
(a prescindere dalla fede religiosa del sovrano). Tuttavia è opportuno ricordare 
che già circa un secolo prima, verso la metà del XVI secolo, alcuni trattati 
avevano definito delle unità e degli accorpamenti territoriali in quelli che 
sarebbero in seguito diventati Stati coesi e tra loro limitrofi, di Inghilterra, 
Francia e Spagna.  Le caratteristiche di unità e compattezza sono un fattore 
determinante per la creazione dello Stato come viene oggi definito, infatti 
questo senso d’insieme è un presupposto necessario (ma non sufficiente) ad 
autorizzare la legittimazione di un potere politico regolatore ed autoritario nei 
confronti dell’intera nazione.
Venne così dichiarata la sovranità politica e territoriale degli  Stati, che per la 
prima volta rinunciavano alle ingerenze negli affari interni altrui, e si aprirono 
così le porte allo sviluppo del diritto interstatale.
La nascita dello Stato Moderno inizialmente trovò il suo corrispondente di 
struttura governativa nelle monarchie assolute, dotate di poteri centralizzati, 
attraverso le quali la sovranità del regnante si esercitava sia all’interno che 
all’esterno dei confini territoriali; allo stesso tempo i signori feudali vedevano i 
loro poteri pian piano ridursi mentre finalmente territorio, Stato e titolo di 
cittadinanza dei sudditi che dovevano l’obbedienza ad un dato sovrano, 
corrispondevano.
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Di lì a poco emerse però l’esigenza di una legittimazione popolare, da parte di 
tutta quella popolazione che era sempre stata governata e controllata 
attraverso un rapporto di sudditanza “diretta” e quasi personalistica dei regnanti. 
Con l’avvento di questa nuova struttura politica incentrata sull’importanza del 
territorio, diventava necessario commutare quel sentimento di legame con il 
sovrano in un sentimento di attaccamento al territorio stesso, da concepire 
come “madrepatria” in un modo del tutto innovativo.
Assieme ad un cambiamento di livello prettamente territoriale-politico, ossia 
appunto di rapporti di diritto  tra gli Stati, cambiarono dunque anche svariati 
aspetti del ruolo sostenuto dall’entità statale al suo interno.
Cambia quindi così il modo stesso di intendere la geografia politica, che in un 
qualche modo si semplifica, spogliandosi di tutte quelle sfumature proprie alla 
costruzione precedente (fatta di connessioni religiose, politiche, clientelari, 
familiari, locali e così via) per arrivare a contrapporre più nettamente il “dentro” 
al “fuori”, il “noi” a “l’altro”, basandosi semplicemente su quella divisione 
spaziale geografica determinata proprio dai confini dei  nuovi Stati. 
Affinché questa spartizione territoriale fosse mantenuta fu chiaramente 
necessario investire molte più risorse nella difesa stessa dei confini di questi 
territori (parallelamente alla progressiva perdita di importanza delle mura delle 
città feudali): l’impatto economico della nuova struttura statale certo non si limita 
a questo, ma investe tutto il settore commerciale che se prima si sviluppava 
attraverso una rete di rapporti tra città-stato e in genere a filiera corta tra i 
villaggi, ora invece si estende su un livello molto più vasto. Ed è proprio per 
conseguire dei  risultati  nei processi d’arricchimento statale che si svilupparono 
le politiche mercantilistiche, che miravano a far diventare  lo Stato territoriale 
“anche uno spazio di produzione e di accumulazione della ricchezza”14. 
Questa percezione dello Stato come fucina di ricchezze è esattamente la 
concezione che permise l’accettazione di tutte le politiche colonialiste dei secoli 
a seguire, da parte della popolazioni degli Stati imperialisti, in qualità di politiche 
a tutela della ricchezza della nazione e dei suoi cittadini.
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Ottenere la legittimazione degli altri Stati però è solo una parte del necessario 
lavoro di costruzione dello Stato Moderno, che infatti necessita come già 
accennato, anche della legittimazione del potere da parte dei cittadini. I teorici 
politici cercarono di raggiungere questo obiettivo attraverso diverse strategie, 
una delle quali è indubbiamente la creazione del sentimento di appartenenza 
nazionale, di cui ci occuperemo poco più avanti.
Dopo questo mutamento politico imposto dall’alto, alcuni cambiamenti furono 
sospinti dalle stesse popolazioni attraverso il fermento politico e culturale 
diffuso in Europa e non solo (come ci mostrano la Rivoluzione Francese e 
quella Americana), che unificò la popolazione democratica attraverso un 
condiviso sentimento di appartenenza verso una nazione, una madrepatria di 
cui si voleva prendere il controllo, attraverso nuove forme di partecipazione 
politica. I rivoluzionari si basavano infatti sull’idea che solo e soltanto i cittadini 
potessero legittimare un governo; i sovrani quindi dovettero combattere queste 
resistenze attraverso diverse pratiche per riuscire a conquistare l’appoggio delle 
“loro” genti. 
E’ importante tenere presente tuttavia che i primi governi degli Stati-nazione 
erano governi dispotici, o nella migliore delle ipotesi monarchie illuminate, ma 
pur sempre monarchie. 
Attraverso questa analisi si palesa l’abissale differenza tra ciò che i rivoluzionari 
intendevano con il termine nazione, rispetto alle “diatribe nazionalistiche” 
successive; infatti, mentre i primi collegavano la costruzione della nazione al 
raggiungimento del bene comune di tutti i cittadini e alla loro presa di potere 
contro le élite governative, i teorici nazionalisti più recenti sottolineano invece 
principalmente elementi quali territorio, lingua, religione ed etnia quindi 
ponendo forte accento nella dinamica di distinzione dall’altro. E’ anche 
necessario ricordare che la ricerca di legittimità si fece più forte nei 
cinquant’anni che intercorrono a partire dal 1830, periodo nel quale si 
formarono nuovi Stati nazione piuttosto potenti (quali la Germania e l’Italia), e 
contemporaneamente ebbero esito positivo anche alcune rivendicazioni di 
indipendenza di Stati più piccoli; è allora che i ceti alti, composti da governanti 
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(seppur illuminati) e borghesie furono costretti a  prendere seriamente in 
considerazione l’opinione popolare.

La prima soluzione incontrata dai governi per instillare nelle popolazioni il senso 
nazionale fu quella di estendere e modificare la forma di controllo, che diventò 
capillare e radicato attraverso una nuova rete militare ed istituzionale, nonché 
amministrativa: le scuole, e le prigioni, gli ospedali e  gli uffici, la fiscalità, i 
servizi e le autorità in generale si disposero sul territorio in maniera del tutto 
innovativa rispetto alla precedente “struttura centrifuga”, che venne sostituita da 
una sorta di “continuità spaziale” e da un rafforzamento dell’apparato 
amministrativo e militare.
Bisogna perciò tenere presente, oltre all’estensione del sistema scolastico, 
anche l’applicazione della coscrizione obbligatoria - che faceva sì che ogni 
cittadino maschio avesse contatto diretto con lo Stato una volta giunto alla 
maggior età - e, non meno importante, l’introduzione della catalogazione della 
popolazione attraverso il censimento (che, a differenza della leva, prendeva in 
considerazione anche le donne). Divenne dunque rilevante sotto un nuovo 
aspetto la questione linguistica: ancora prima dell’istruzione su larga scala 
infatti si fece più forte l’esigenza di scegliere una lingua nazionale ufficiale (e 
diffusa) tramite cui lo Stato ed i cittadini fossero in grado di comunicare, 
parallelamente al bisogno di formare una classe lavorativa istruita che 
riempisse le fila dei dipendenti statali amministrativi. Un’ulteriore conseguenza 
dell’avvicinamento tra amministrazione statale e cittadino fu la necessità di 
consolidare la lealtà degli individui nei confronti dei governi, il tutto connesso 
anche alla progressiva democratizzazione resa inevitabile dalle rivoluzioni che 
ebbero luogo negli anni tra il XVIII e il XIX secolo. 
Proprio la richiesta condivisa di più diritti a favore dei componenti delle classi 
sociali inferiori funse da collante per questa fascia della popolazione nei 
confronti di una società spesso idealizzata che si faceva baluardo di libertà e di 
democrazia (spesso portando i cittadini a ritenere il proprio Stato migliore 
rispetto agli altri, da difendere anche con  una guerra se necessario). Rousseau 
definì in maniera particolarmente efficace questo sentimento di attaccamento 
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della collettività allo Stato come “religione civile”. Ed è proprio questo autore 
uno dei primi ad introdurre il concetto di “volontà generale”, come ad 
annunciare la costituzione di Stato nazione in cui la sovranità popolare sarebbe 
stata l’anima vitale.
L’Ottocento insomma conosce probabilmente per la prima volta quelle che sono 
le passioni nazionali.15 E queste passioni che prima si rivolgevano soltanto alla 
memoria di un passato glorioso, ora si costituiscono come volontà di 
cambiamento e di presa di posizione politica nei confronti del futuro della patria 
stessa, senza per questo comprometterne la sacralità. 
A questo scopo, ed aiutati dalla diffusione della stampa, i sovrani nazionali 
decisero di farsi portavoce dell’identità culturale tradizionale e soprattutto di 
proporsi come modello per eccellenza dei caratteri distintivi della comunità 
immaginata nazionale.

Per quanto riguarda i pensatori italiani, Mazzini vede nella nazionalità un 
connubio di tutte le caratteristiche prese in considerazione in questo capitolo, e 
si espresse così:

“La Nazione è, non un territorio da farsi più forte aumentandone la 
vastità, non un’agglomerazione di uomini parlanti lo stesso idioma 
[...] ma un tutto organico per unità di fine e di facoltà...Lingua, 
territorio, razza, non sono che gli indizi della Nazionalità, mal fermi 
quando non sono collegati tutti e richiedenti in ogni modo conferma 
della tradizione storica, dal lungo sviluppo di una vita collettiva 
contrassegnato dagli stessi caratteri”16

Si tratta quindi anche della nascita di una presa di coscienza del tutto nuova 
(che si riflette talvolta in una sorta di patriottismo populista con “ricadute” 
scioviniste). 
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In Italia, a contrapporsi a questa fede nella consapevolezza razionale della 
nazionalità c’è Crispi, che  dal canto suo sostiene che si tratti invece di 
qualcosa di naturale e anteriore, riprendendo così in parte la dottrina tedesca 
della nazionalità incosciente, secondo la quale, per natura, ad un dato popolo 
appartenga inequivocabilmente un dato territorio come diritto imprescindibile- 
Crispi sostiene che sarebbe ridicolo far scegliere ad ognuno che patria egli si 
“attribuisca” e anzi che l’unica facoltà di scelta di cui i cittadini debbano disporre 
è quella relativa al tipo di governo che preferiscono.
Non bisogna nemmeno sottovalutare che, per molti teorici del Continente 
(penso a Mazzini per l’Italia), un fattore che andava a braccetto con quello di 
Nazionalità e con quello di Libertà politica (guadagnata di recente e 
indissolubilmente interconnessa all’orgoglio patriottico), era il già forte senso di 
appartenenza all’Europa. 
Questo poiché l’utopia ed il sogno democratico di fratellanza risvegliatisi con le 
rivoluzioni dei diritti portavano l’individuo a sentirsi legato con il resto dei suoi 
simili; vedremo più avanti in che maniera sorprendete le masse saranno 
disposte a combattere sul campo di battaglia non solo per difendere i loro diritti 
ma anche, forse talvolta ingenuamente, per potarli come dono agli altri cittadini 
del mondo. 
In quest’ottica l’interdipendenza delle nazioni non si basa sullo sfruttamento e 
sulla prevaricazione di una sull’altra, ma sulla mutua collaborazione e 
complementarietà delle risorse. D’altra parte questa visione non esprime invece 
le velleità dei pensatori di destra, più (pre)occupati a riportare l’onore della 
patria ai vecchi splendori, o per lo meno all’altezza delle altre,  quali che esse 
siano, grandi potenze europee. 

E’ interessante notare che i maggiori esponenti dei movimenti e dei partiti 
politici nazionalisti che nacquero verso la fine del Ottocento appartenessero 
appartenenti alle classi medie, mentre il proletariato generalmente subiva di più 
il fascino dell’internazionalismo socialista. Questo accadde parallelamente ad 
un crescente coinvolgimento della società civile nelle faccende politiche, per cui 
i cittadini acquisirono maggior consapevolezza dei loro diritti e li rivendicarono. 
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Quasi inspiegabilmente però si assistette ad un fenomeno di contemporaneo 
rafforzamento del sentimento patriottico all’interno classi inferiori (che, ad 
esempio nella Prima Guerra Mondiale, si trovarono in prima linea a difendere i 
loro diritti di cittadini davanti all’invasore oppressore). 
In maniera altrettanto incisiva bisogna sottolineare l’impressionante incremento 
sia dei mezzi di trasporto che di comunicazione  che accorciarono notevolmente 
le distanze, permettendo spostamenti veloci e comunicazioni altrettanto 
efficienti. 
Insomma, i cittadini erano stati investiti di nuovi diritti garantiti dallo Stato e di 
nuovi doveri nei confronti di quest’ultimo. Ed è in questa fase di cambiamento, 
sociale e strutturale,  che si cominciano a radicare con forza i concetti di 
nazione, di nazionalismo e di appartenenza alla madrepatria, e cioè in altre 
parola che l’immaginario nazionale inizia ad imporsi nella sua totalità. 
Lo Stato è dunque Leviatano, un’entità a cui viene delegato il monopolio 
dell’uso della violenza in cambio del mantenimento dell’ordine all’interno di quei 
confini della patria e a cui si cede, in cambio, parte della libertà personale del 
singolo individuo a garanzia della pace per tutta la comunità nazionale, di tutti i 
cittadini.
Per mantenere il controllo e l’ordine era ovviamente necessario che la 
popolazione di ciascuno Stato percepisse l’ordine geografico come una realtà 
immutabile e indiscutibile: nonostante sia effettivamente di recente creazione 
come il planisfero politico che tutt'oggi noi conosciamo non offre alcuna 
possibilità alternativa alla spartizione del mondo tra Stati, suggerendo quindi 
che questa quindi sia l’unica forma di organizzazione possibile. 

Federico Chabod tiene a sua volta a sottolineare che la formazione dell’idea di 
nazione divenne vincente durante il Romanticismo, che contrapponeva 
all’universalismo illuminista il valore dell’individuo. 
Così, in contrapposizione alle monarchie illuminate e alla creazione di regole e 
leggi valide uniformemente su scala mondiale come proposto dagli Illuministi, i 
Romantici difendevano il valore delle tradizioni nazionali e le relative peculiarità 
come simbolo dell’individualità che caratterizza ogni diverso popolo. 
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Storicamente sappiamo che i primi movimenti nazionalisti nacquero a livello 
locale in Svizzera, per fronteggiare quella che si riteneva essere un’eccessiva 
ingerenza della Francia nei confronti della  popolazione, sia sul piano della 
cultura che dell’organizzazione della società.

A determinare la peculiarità di ogni nazione c’è anche da tenere in conto il 
rapporto con l’ambiente naturale, ossia con lo spazio e con il clima, che 
secondo i Romantici influenzano in maniera decisiva la formazione stessa del 
“carattere” di ogni nazione, di pari passo con la tradizione culturale.  
I primi teorici appartenenti a questo filone si ritrovano tuttavia già nel XVI 
secolo , quando Jean Bodin ci propone una riflessione attraverso la sua teoria 
del clima17. E’ così che si scopre l’anima della nazione, che diventa per l’uomo 
moderno un’entità con cui ha innanzitutto una connessione spirituale ed unica, 
condivisa fortemente con i propri connazionali e che distingue in maniera 
significativa e netta, ancora una volta, il noi dall’altro. 
E’ poi nell’Ottocento che si struttura la teoria dei confini naturali, che si combina 
perfettamente con la teoria secondo cui è la natura a forgiare il carattere della 
nazione (intesa anche come gens); il confine naturale è quindi qualcosa di 
determinato e determinante, e che d’altro canto, una volta valicato, può andare 
a simboleggiare luoghi di incontro, di scambio, di commercio, o addirittura di 
vita. Pensiamo al Mar Mediterraneo che nei secoli fu centro politico e 
commerciale, un incrocio tra tre continenti, o guardiamo agli spazi desertici 
africani che separano zone più “rigogliose” costituendo un’ampissima frontiera 
ed allo stesso tempo “accogliendo” comunità nomadi al suo interno18.

Nascono nel Settecento anche gli stereotipi legati alle nazionalità, che ancora 
oggi resistono e fioriscono. Vediamo ad esempio che nell’opera di Daniel 
DeFoe, “The Trueborn Englishman”, l’autore proponga una semplificazione che 
descrive gli Spagnoli come orgogliosi, gli Italiani lussuriosi, ed i Tedeschi troppo 
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inclini alle lusinghe dell’alcol 19 . E’ facile immaginare come da questo 
atteggiamento abbiano potuto sbocciare correnti nazionaliste anche fortemente 
discriminatorie ed orientate al conflitto verso l’esterno, piuttosto che alla positiva 
valorizzazione del proprio interno e delle differenze.
Sempre Defoe contribuì alla costruzione del Mito del Buon Selvaggio, assieme 
anche a Jean Jacques Rousseau, che presenta l’essere umano allo stato brado 
come la rappresentazione più pura e candida dell’uomo. 
La contrapposizione e lo stereotipo sono in effetti uno strumento di propaganda 
molto importante soprattutto in funzione delle politiche espansionistiche, siano 
queste motivate da ragioni commerciali, belliche o quant’altro.
Soprattutto da quando l’opinione pubblica è diventata un fattore primario per chi 
governa, è importante che, quando si richiede alle popolazioni uno sforzo, sia  
questo di natura economica o di riguardante l’arruolamento di contingente 
umano, il sentimento comune supporti la missione bellica.  Non è un caso che, 
come ricorderemo anche più avanti, quando gli inglesi si imposero in Cina come 
potenza commerciale si decise di diffondere un‘immagine dell’Impero Qing che 
non rispondeva affatto alla realtà come l’avevano descritta i primi visitatori 
stranieri, ossia di un paese governato con pace ed equilibrio, bensì fu dipinta 
una realtà secondo cui la terra invasa era comandata da burocrati 
eccessivamente rigorosi e militarmente inetti, privi di ogni bagaglio culturale. La 
storia è piena di casi come questo: uno dei più eclatanti potrebbe ritrovarsi 
nell’invasione spagnola del centro e sud America, che annientò le popolazioni e 
le culture locali con una furia sanguinaria ed intellettuale senza precedenti, ma 
anche oggi talvolta le motivazioni reali delle guerre vengono nascoste sotto veli 
ideologi (pensiamo alla fantomatica esportazione della democrazie nei paesi 
mediorientali o alle cosiddette missioni di pace).
E’ noto come anche i coloni inglesi in India abbiano operato in maniera così 
invasiva da soppiantare completamente,e per un lungo periodo, la struttura 
societaria tradizionale, istituendo un sistema religioso ed educativo modellato 
esattamente sulla tipologia britannica, finendo per “crescere” degli indiani che 
non si potevano ritrovare culturalmente né in Inghilterra (in quanto ovviamente 
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non inglesi) né nella loro terra d’origine, poiché indottrinati alla maniera 
occidentale tanto da renderli stranieri ed incompresi in casa propria. Tutto 
questo accadde in nome della diffusione della civiltà, della democrazia, 
dell’umanità di cui questi “selvaggi” erano del tutto privi.

Il concetto di libertà collegato a quello di nazione a sua volta si fece strada con 
forza allo scoppiare della Guerra d’Indipendenza nordamericana, attraverso 
un’ondata di idealismo patriottico che investì poco dopo anche l’Europa con 
enorme fervore. Questi principi si amalgamarono con quelli di democrazia e di 
diritto dei cittadini, che furono la bandiera per eccellenza della Rivoluzione 
Francese. Tali motivazioni animarono eserciti di difesa dagli invasori tanto 
quanto spinsero migliaia di soldati (ed ancor oggi lo fanno) a combattere in 
nome di una patria che pare essere l’unica vera portatrice di tali ricchezze 
morali. Il loro ruolo fu determinante soprattutto nel facilitare l’arruolamento sia 
nel Primo che nel Secondo Conflitto Mondiale: anche con enorme sorpresa dei 
governanti infatti moltissimi cittadini non esitarono a schierarsi in prima linea per 
difendere quella patria dei diritti a cui si sentivano d’appartenere. 
Questo sentimento patriottico non era tuttavia univoco, ed anzi provocò nella 
popolazione proletaria una sorta di schizofrenia in quanto conviveva, in quegli 
anni più che mai, con i miraggi dell’internazionalismo socialista, che 
accomunava buona parte della classe lavoratrice sfruttata dalla feroce industria 
capitalistica, già allora dominatrice degli equilibri sociopolitici nelle nazioni 
occidentali.
Ma non sempre le cose andarono come previsto. Infatti, vale la pena di 
accennare già ora al fatto che i popoli colonizzati particolarmente nei territori 
delle Indie Orientali, interiorizzarono così profondamente queste dottrine 
occidentali al punto di rivolgerle contro gli stessi “maestri”, attraverso tutti quei 
moti antioccidentali e anticoloniali che si diffonderanno a macchia d’olio dalla 
metà del XIX secolo.
La politica statunitense è forse quella che ancora oggi più spesso fa ricorso agli 
spauracchi ideologici per giustificare politiche interventiste sul piano globale ma 
anche di limitazione delle libertà civili. Ricordiamo ad esempio la caccia alle 
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streghe che si verificò durante il cosiddetto maccartismo: il pericolo comunista 
sempre dietro l’angolo permise di fronteggiare il pericolo rosso con una 
capillarità unica. Misure di controllo che superavano nettamente il limite del 
rispetto dei comuni diritti civili tanto sbandierati furono così imposti ai cittadini 
americani, con la scusa di preservarli dalla temibilissima minaccia comunista . E 
quasi ironicamente, queste misure furono accettate di buon grado da una 
consistente parte della popolazione, soggiogata dalla paura di un nemico che si 
p u ò f o r s e a n c h e 
definire immaginario, e 
dalla minaccia della 
sparizione del tanto 
a g o g n a t o s o g n o 
americano. Questa 
s t r a t e g i a s e r v ì a 
giustificare, oltre che 
azioni militari, anche 
scel te economiche 
p ro tez ion i s t i che e 
i s o l a z i o n i s t e , m a 
soprattutto la richiesta 
d i cont r ibu t i so t to 
forma di tasse, oltre 
che la soppressione di  
l ibertà dei cittadini 
americani stessi.

L’immagine intitolata  “Fire!” del famoso illustratore Herblock fu dall’artista stesso così 

contestualizzata, in un periodo in cui il tentativo di eliminare tutte le azioni anti-americane si 

corse il rischio di sopprimere le libertà degli americani stessi: “The fear-filled forties and fifties 

were a dark period when the spread of communism abroad increased anxieties and frustration 

at home".20
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D’altronde in un Paese come gli Stati Uniti, che si fondano sul valore e sulla 
difesa dell’individuo e della proprietà privata non fu difficile far collimare questi 
principi con quelli di libertà e giustizia, contrapponendoli all’immagine della 
Russia come simbolo di tutto ciò di più diverso e perverso potesse esistere, e 
quindi da temere o meglio ancora eliminare.

La stessa Guerra Fredda fu definita da Hobsbawm “una guerra di incubi” 21 , 
definizione che ci fa chiaramente capire come la guerra tra americanismo e 
comunismo fosse molto più uno scontro di paure e stereotipi piuttosto che un 
conflitto “vecchio stampo”, combattuto con armi e uomini.

La politica del terrore fu applicata anche in Italia, durante gli anni di piombo, 
dove la fiamma della  paura alimentò il fuoco delle discriminazioni politiche con 
risultati tutt'altro che rosei di un’estremizzazione pericolosa delle parti in causa, 
dove la violenza, ideologica e fisica,  divenne quotidiana. 
Le autorità quindi usano e ammettono la violenza quando utile ai fini del 
controllo, senza troppi scrupoli.
E’ possibile vedere con quale leggerezza orde di “politicanti” usino tuttora 
argomenti discriminatori per razza, genere o religione, al fine di difendere la 
propria piccola cerchia dal pericolo dell’invasione da parte dell’altro, sia questo 
impersonato da lavoratori di un’altra nazionalità o dalle donne che spingono per 
entrare a pari diritti nel mercato del lavoro.

Tuttavia, oltre alla pre-esistenza di uno Stato territoriale definito, specialmente 
per l’approccio liberale nei cinquant’anni tra il 1830 e il 1880, c’erano alcune 
caratteristiche necessarie che un’aspirante nazione doveva possedere per 
potersi proporre come tale. Anzitutto, il già citato territorio doveva essere di 
un’ampiezza “dignitosa”, abbastanza grande quindi da poter contenere una 
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popolazione consistente (concetto in aperto contrasto con le teorie della 
Rivoluzione Francese): per i teorici di fine Settecento, per citare un esempio, il 
Portogallo non ne sarebbe stato dotato. Allo stesso tempo, questo territorio, nel 
costituirsi nazione, avrebbe dovuto espandersi o comunque unire sotto di sé 
piccoli stati territoriali pre-esistenti, come nel caso italiano.
Un criterio, come già accennato in precedenza, era quindi quello della capacità 
di espansione territoriale, che infondeva alla futura nazione una certa 
legittimità.22

Altra caratteristica necessaria era l’esistenza di una casta di intellettuali e di 
acculturati, che avesse già contribuito alla creazione di una tradizione letteraria 
nazionale, e di un idioma “alto”. 
Emblematici sono i casi italiano e tedesco, che rivendicavano proprio l’unità 
linguistica come base per la costituzione nazionale, nonostante sia verificato 
che in entrambi i territori non si potesse affatto parlare di unità linguistica diffusa 
a livello popolare; tuttavia queste lingue di recente “costituzione” 
rappresentavano l’unico mezzo di comunicazione per le classi medie. 

In ogni caso, sia che i teorici fossero liberali che marxisti, il passaggio allo 
Stato-nazione era per tutti una tappa obbligata dello sviluppo storico e politico 
dell’umanità.
Quello che trovo interessante analizzare è come fu possibile radicare questo 
nuovo immaginario nelle credenze nazionali e, quindi, come vengano percepiti i 
concetti di nazione e nazionalismo dai cittadini e dai teorici politici.
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4. STATO E SOCIETA’

E’ indubbio che i rapporti di potere tra le diverse nazioni, che determinano il 
panorama egemonico da almeno quattro secoli, siano determinati ampiamente 
dalla supremazia economica e militare che un attore internazionale esercita 
sugli altri, ma non bisogna pensare che questi fattori materiali non siano 
strettamente connessi anche al contesto sociale dei vari Paesi. 
E’ evidente infatti che nei periodi di sviluppo dei mercati e di floridità economica 
nazionale ed internazionale si riscontri anche maggior benessere sociale che a 
sua volta, circolarmente, incide sull’equilibrio politico degli Stati.
In particolare, vedremo le ripercussioni dovute all’allargamento della “classe 
media” sull’intera struttura socio-politica globale, contemporaneamente alla 
“polarizzazione” della ricchezza.  Come conseguenza dei boom di produzione o 
finanziari infatti spesso si estremizzano le situazioni di conflittualità sociale, 
portando all’acuirsi oltre che delle rivalità di classe anche di quelle interstatali. 
Per quanto riguarda il primo tipo di conflitti, dovuti alla precedente 
emarginazione dei ceti più deboli, prendiamo come esempio alcuni degli 
accadimenti che ebbero luogo tra il XVIII e il XIX secolo, che fu periodo di 
rivolte e di  conquista di diritti civili sia nel Vecchio Continente che in quello 
Nuovo. 
E’ questa infatti l’epoca delle lotte d’indipendenza nazionale, ma anche delle 
rivolte degli schiavi e dei cittadini europei che miravano ad un sistema più 
democratico. 

La tratta degli schiavi aveva lentamente acuito le tensioni sociali in particolare 
nel Nord America e nelle Indie Occidentali, dove mentre i coloni (bianchi) 
godevano di molta indipendenza rispetto ai concittadini nella Madrepatria, gli 
schiavi (di colore) vivevano in condizioni atroci di sottomissione e sfruttamento. 
Già dall’epoca di Colombo il trattamento riservato agli indigeni ed agli schiavi fu 
a dir poco barbaro, e dimostrò tristemente come i ricchi europei considerassero 
quelle persone al pari di semplici oggetti animati, come se non fossero dotate di 
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volontà propria. Nel complesso l’opinione dei conquistadores è caratterizzata da 
una specie di schizofrenia, poiché alterna l’immagine del buon selvaggio a 
quella dell’infedele, dalla dignità pari a quella delle bestie. Questa verità si 
palesò in tutta la sua ferocia durante tutta il periodo di conquista del Nuovo 
Mondo da parte degli spagnoli, che incuranti del valore della vita umana 
(quando questa non fosse europea) trucidarono intere popolazioni ed 
eliminarono ogni traccia delle antichissime culture precedenti.23

 
Tornando al discorso della conflittualità sociale, bisogna anzitutto considerare la 
differenza tra le colonie del Nord America da quelle del Centro, ossia la diversa 
densità della popolazione di schiavi a seconda del territorio a cui si guarda ed i 
rischi a questa collegati. Mentre infatti nel Nord America gli schiavi formavano 
circa un quarto della popolazione totale e vivevano spesso in fattorie in gruppi 
formati all’incirca da venti individui, nelle Indie Orientali, invece, erano 
numericamente di molto superiori ai coloni bianchi, costituendo un elevatissimo 
rischio  di  conflittualità sociale: questi schiavi lavoravano in condizioni 
disumane soprattutto nelle piantagioni, e ciò che spaventava i possidenti terrieri 
era la possibilità, non così remota, dello scoppio di rivolte. Alcuni fuggitivi delle 
piantagioni si riunirono in comunità nascoste, composte dai cosiddetti marrons, 
ai margini dei possedimenti e senza la “supervisione” occidentale.
Si rendeva quindi necessaria la tutela da parte degli eserciti delle nazioni del 
Continente al fine di mantenere l’ordine costituito.  Le truppe oltretutto erano 
necessarie per difendere i coloni, oltre che dalle possibili rivolte degli schiavi, 
anche dal rischio di conflitti con i soldati delle altre potenze colonizzatrici, 
talvolta agitate da mire espansionistiche. Come già accennato, questa 
protezione era garantita dal pagamento delle tasse alla Madrepatria, che in 
cambio di denaro e materie prime riforniva le colonie con truppe ed armamenti.

Un’altra differenza riscontrabile tra le colonie dell’America del Nord e quelle 
delle Indie Occidentale sta nella composizione sociale dei colonizzatori stessi; 
mentre infatti le seconde erano popolate massicciamente da membri delle élite 
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europee incredibilmente ricche fungendo così da “parcheggio” per i giovani 
rampolli che in Patria non avevano un ruolo preciso né terreni, l’America del 
Nord era invece la destinazione dell’uomo “qualunque” in cerca di nuove 
occasioni.
Un fattore che al contrario accomuna tutta l’area è l’ascesa della “classe 
media”: i suoi componenti trovavano nelle città, oltreoceano terreno fertile sia 
come base e riferimento commerciale  che come sbocco professionale per 
artigiani, avvocati  e così via, permettendo una solidificazione dei rapporti 
all’interno della popolazione bianca di ceto medio mentre emarginava sempre 
più gli anelli deboli della catena sociale. 
In ambedue i casi poi, la fascia delle popolazione agiata non poteva accettare 
la possibilità di alcuna rivolta degli schiavi, perciò come già sottolineato aveva 
istituito delle milizie coloniali garantite dalla madrepatria attraverso il pagamento 
delle tasse (mentre le ricchezze provenienti dal commercio marittimo erano 
garantite dalle flotte mercantili, i cui equipaggi venivano rintuzzati dagli abitanti 
dei quartieri poveri delle città portuali, rapiti ed imbarcati per portare avanti 
missioni dalle quali circa la metà dei marinai non è mai tornata).
Il rischio di rivolte si fece sempre più reale quando il trend economico cominciò 
ad avere una flessione negativa che si ripercosse sull’ordine sociale, a causa di 
una sempre crescente polarizzazione delle ricchezze.
La guerra dei Sette Anni per di più ebbe come conseguenza inaspettata  la 
diffusione di un nuova e forte volontà d’indipendenza all’interno delle colonie 
britanniche, che cominciarono a percepire con fastidio le ingerenze della 
Corona. 
Inizialmente, la guerra favorì il boom della produzione bellica, e di conseguenza  
un aumento dell’occupazione, portando benessere nelle colonie, che in 
battaglia per la prima volta si coalizzarono contro i francesi ottenendo una 
vittoria schiacciante. Questo successo militare conferì loro una consapevolezza 
della loro forza che fino ad allora era sconosciuta. Con il concludersi del 
conflitto quindi, mentre gli investimenti britannici si ritirarono nel Vecchio 
Continente, quello che restò alle colonie furono i costi da pagare alla 
madrepatria, in quel momento più che mai percepiti ingiustificati ed ingiusti.
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La crisi che scoppiò dopo la guerra contribuì ancor più ad allargare la forbice 
dello status sociale tra i ricchissimi e poverissimi nelle città, colpendo in 
maniera consistente anche la classe media. 
La paura che si diffuse tra i membri delle élite dominanti era proprio quella della 
rivolta interna, ma infine l’ostilità non sfogò nello scoppio di un conflitto sociale, 
bensì si rivolse contro la leadership britannica. 
La Rivoluzione d’Indipendenza del 1776 (fino al 1783) concretizzò l’ostilità dei 
coloni e la sua conclusione in favore di questi gettò le basi per la nascita di una 
nazione statunitense indipendente, dove i nuovi americani, ribelli e patrioti allo 
stesso tempo, combattevano ideologicamente per la libertà. 
Ciò che è importante sottolineare è anche che i successi militari dei coloni 
americani contro la Gran Bretagna fecero sì che i primi equiparassero la libertà 
al patriottismo, in un connubio di concetti che vedremo riproporsi in altri contesti 
e che si radicò in maniera a dir poco massiccia in numerosi Paesi (soprattutto 
europei)24.
La Guerra d’indipendenza americana ebbe immediate ripercussioni in Europa 
grazie anche all’esplosivo processo di sviluppo tecnologico dei mezzi di 
trasporto e di comunicazione, che accorciò le distanze e dei tempi di 
percorrenza oltre a velocizzare la diffusione delle informazioni. 
Infatti, le parole chiave della rivolta, ossia uguaglianza, libertà e felicità, presero 
piede immediatamente in tutta Europa, scavalcando la Manica e diffondendosi 
attraverso l’intero Continente. 
L’America diventava così simbolo e modello per le lotte contro lo Stato e a 
favore di una società più democratica e riformista; la stessa Francia 
rivoluzionaria ebbe come riferimento gli ideali statunitensi di libertà e 
uguaglianza.
In Europa lo spirito rivoluzionario si diffuse a macchia d’olio in concomitanza 
con l’ampliarsi del divario nella distribuzione della ricchezza, che schiacciava le 
classe media e quella operaia, mentre favoriva sempre più la casta governativa 
e “finanziaria”. 
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Possiamo già percepire qualche sentore dell’internazionalismo che unì, almeno 
emotivamente, le classi proletarie contro i grandi capitalisti poco più avanti nel 
tempo, mentre resta tuttavia forte l’assimilazione tra lotta per i diritti e libertà, e 
lotta dei patrioti contro i capitalisti, che appaiono come un’entità sovranazionale 
egoista, e quindi non dedita al benessere della nazione, delle patria e dei 
cittadini.
Quindi, dopo essersi diffusa in Europa, l’ondata rivoluzionaria tornò ad invadere 
l’America, dove già nel 1804 Haiti proclamò la sua indipendenza dopo che un 
esercito di schiavi riuscì a sconfiggere le grandi potenze europee.
Per quanto riguarda Santo Domingo invece il fattore scatenante della ribellione 
inizialmente riguardò la questione del voto che, nelle colonie come nella 
madrepatria, era garantito su base censitaria ossia a chi era proprietario terriero 
(fosse egli bianco o di colore). 
La società lì si divideva in quattro settori principali: i grands blanc (proprietari di 
piantagioni di zucchero), i petits blanc , un gruppo formato da  proprietari terrieri 
(soprattutto di piantagioni di caffè) di colore ma di stato libero  e per finire gli 
schiavi. I petits blanc non accettavano questa condizione di voto e puntavano 
sulle distinzioni razziali piuttosto che sulla ricchezza, poiché miravano ad 
escludere i proprietari neri dalle questioni decisionali politiche. Tuttavia, le prime 
tre classi volevano mantenere lo status quo della condizione degli schiavi e così 
coalizzandosi riuscirono a far sì che l’indipendenza  fosse raggiunta qualche 
decennio più tardi. E’ innegabile comunque che sia in Europa che nel Nord 
America e nelle Indie Occidentale ormai la lotta per la conquista dei diritti 
dell’uomo era ormai radicata.
Nonostante i tentativi di ristabilire le condizioni pre-rivoluzionarie attraverso la 
Restaurazione del 1815 infatti, le rivolte per i diritti civili dei decenni precedenti 
avevano lasciato un segno profondo, e non tardarono a riemergere sotto forma 
di manifestazioni soprattutto in Gran Bretagna intorno agli anni ’30, assieme alle 
agitazioni degli schiavi nel Nord America (che poi sfoceranno nella Guerra di 
Secessione) e più tardi ancora nei moti del ’48, quando le classi medie 
appoggiarono i conservatori, e le élite aristocratiche più antiche si allearono a 
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quelle industriali per schiacciare le rivolte dei lavoratori, permettendo “il trionfo 
della borghesia”, come fu definito da Hobsbawm.

La seguente espansione finanziaria portò due fenomeni importanti: il primo è 
l’acuirsi della competitività dei capitali e il secondo, quasi complementare, 
l’allargamento delle forze sociali che contrastavano questa capitalizzazione e 
che avrebbero costituito la base di ribellioni attraverso tutto il pianeta.
Questi conflitti sociali esplosero con il giungere della Grande Depressione del 
1873 (che durò all’incirca 23 anni) e che scaricava il suo peso sulle spalle dei 
lavoratori, i quali vedevano aumentare i loro salari molto più lentamente rispetto 
ai prezzi. Fu allora che la Seconda Internazionale, riunendo il proletariato di tutti 
gli Stati senza considerare alcun confine territoriale, iniziò a godere di nuova 
linfa vitale, come d’altronde il partito socialista ed i sindacati. Nel frattempo si 
andò anche assottigliando la differenza tra la cosiddetta “aristocrazia 
operaia” (ossia gli artigiani) e gli operai specializzati e non, che a causa delle 
misure economiche dannose si ritrovarono uniti nella lotta.
A questo punto l’unica misura di controllo possibile parve essere una ripresa 
dello statalismo, che si impiegò per fornire tutele sociali a tutti i livelli in modo da 
sedare le richieste di quella fascia della popolazione che spaventava le classi 
agiate, ma anche a tutela di tutti i cittadini che erano colpiti dal crollo 
dell’economia mondiale. Per ottenere questi risultati, la maggior parte degli Stati 
optò per una politica di potenza di stile imperialista per cui si necessitava 
nuovamente di forti apparati militari, dando così il via ancora una volta alla 
competizione internazionale nella corsa agli armamenti.
Lo sforzo per la produzione bellica però andò a peggiorare ulteriormente la 
situazione del proletariato, mentre la borghesia si adagiava in una posizione di 
disinteresse verso le questioni sociali, mirando di più all’accumulazione di 
ricchezza ed acuendo ancor più la problematicità di classe e di unità nazionale.
L’obiettivo delle proteste sociali divenne così ancora più esplicitamente diretto 
contro la situazione di monopolio che si era creata tra le potenze statali, alleate 
con le forze di produzione capitalistica e dell’industria pesante. 
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Un fattore che tuttora stupisce è l’ingenua convinzione con cui, con l’avvento 
del primo conflitto mondiale, le masse popolari si diressero in guerra motivate 
da una fedeltà alla nazione che fu alquanto inaspettata, abbandonando, 
perlomeno parzialmente, gli ideali propri all’internazionalismo socialista. 
Questo fenomeno ebbe luogo grazie all’innovativa cooperazione tra i vertici 
capitalisti dello Stato e le organizzazioni sindacali, che deflazionarono il conflitto 
di classe per favorire invece la difesa della nazioni. Tuttavia questo 
“soggiogamento” non durò molto  e le sollevazioni popolari ritrovarono energia 
già attorno al 1916, culminando con la Rivoluzione russa del 1917, che già 
soltanto un anno dopo pareva destinata ad espandersi in tutt’Europa. 
I centri di produzione delle armi divennero così il fulcro della rivolta operaia 
antibellica, portando al declino la belle époque della borghesia industriale e a 
un rinnovato vigore del conflitto sia nazionale che internazionale. 
Nel XX secolo infatti diventa evidente la stretta interconnessione tra i conflitti 
interni e quelli esterni. Le scelte politiche dei capi di governo in politica estera  
quindi dovettero iniziare a tener conto dell’opinione pubblica, ed era necessario 
esorcizzare ogni eventuale disaffezionamento delle masse alla bandiera 
nazionale. Nazionalismo e patriottismo dovevano divenire, come diceva 
Rousseau, “religione civile”.
Nel frattempo, in tutte le aree che ancora si basavano principalmente sul 
mercato di prodotti agricoli, gli equilibri preesistenti nelle società rurali furono 
distrutti a causa del crollo dei prezzi dovuto al nuovo sistema di importazioni ed 
esportazioni e dall’estensione della circolazione dei capitali. I nuovi proprietari 
terrieri, o meglio i coloni, intanto avevano destabilizzato l’equilibrio sociale che 
regolava i rapporti tra la popolazione contadina ed i governatori locali.

La conseguente diffusione di malcontento nelle popolazioni sembrava dare man 
forte ai sogni internazionalisti di Lenin, che mirava ad una rivolta del proletariato 
internazionale contro il capitalismo. A questo programma si opponeva, all’altro 
polo, il presidente statunitense Woodrow Wilson, che giocava invece la carta 
“nazionalista” e si rivolgeva alle popolazioni sostenendo la teoria del “secolo 
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dell’uomo comune”, il principio di autodeterminazione dei popoli e la 
costituzione della Società delle Nazioni a garanzia di questi diritti.
In realtà però non si può dire che una di queste due proposte ebbe la meglio 
sull’altra (anche se poi molti dei princìpi espressi da Wilson godettero di miglior 
destino dopo la Seconda Guerra Mondiale). La disfatta della rivoluzione 
socialista in Europa da un lato, e il Congresso che non aderì alla Società delle 
Nazioni dall’altro, furono in parte la causa della sconfitta di entrambi i 
programmi; in concomitanza con l’avvento dei fascismo in Italia e del nazismo 
in Germania dopo il fallimento di una rivoluzione restauratrice.
Questa Restaurazione proponeva un utopico ritorno al liberismo commerciale, 
senza tenere in conto l’enorme vantaggio della Gran Bretagna come 
possessore della maggior parte dei beni d’importazione dalle colonie. 
Oltretutto molte delle grandi potenze industriali avevano adottato politiche 
protezioniste e isolazioniste, chiudendo le frontiere all’immigrazione (su 
richiesta dei lavoratori autoctoni): sarebbe stato quindi  impossibile fronteggiare 
un flusso migratorio come quello che aveva caratterizzato la precedente epoca 
di liberoscambismo. 
A discapito però dei possibili investimenti nel welfare, a Ginevra fu deciso di 
restaurare il gold standard, con lo scopo di creare una base di scambio per le 
valute nazionali e ravvivare i traffici finanziari. Questa decisione dimostrò il suo  
esito fallimentare con il crollo di Wall Street che seguì pochi anni dopo (dovuto 
al mancato adeguamento dei mercati, ancora deboli, allo standard aureo). Le 
conseguenze di questo crollo furono sia politiche che sociali, e agevolarono 
l’instaurazione di governi autoritari e fortemente competitivi tra loro. 
Gli Stati allora decisero di abbandonare ogni principio liberista, mirando ad 
un’espansione della produzione per tamponare il dilagante problema della 
disoccupazione. L’aumento della produttività a sua volta implicò la necessità di 
trovare nuovi mercati, rinforzando ulteriormente i sentimenti di competizione 
imperialista degli Stati che a sua volta rilanciava l‘ennesima corsa agli 
armamenti. Il malcontento sociale si acuì, in particolare all’interno delle classi 
proletarie di tutto il mondo, ed ebbe più tardi sfogo nel caos politico e sociale 
del secondo conflitto mondiale e del dopoguerra.
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L’ondata di colonizzazione del XX secolo fu per certi aspetti perfino più 
imponente di quella verificatasi nel secolo precedente, con un’ulteriore 
differenza a livello politico e sociale: mentre invero il primo periodo coloniale 
aveva dato vita all’autodeterminazione e alla creazione statuale da parte di 
forze provenienti dall’Europa, la seconda ondata indebolì i poteri occidentali che 
soccombettero nel nome della loro stessa parola d’ordine: autodeterminazione. 
Le popolazioni colonizzate infatti, col sostegno di estese masse popolari, 
diedero vita a potenti  movimenti di liberazione.
Quindi la Rivoluzione Russa e la Prima Guerra Mondiale furono due elementi 
funzionali al radicamento degli ideali di liberazione nazionale del Terzo Mondo, 
considerando anche che l’orrore del conflitto vissuto in prima persona dagli 
eserciti composti in gran parte dalle popolazioni indigene fecero ancor più 
vacillare l’immagine “civilizzata” che l’Occidente si attribuiva. 
Proprio la Russia con la sua Rivoluzione portò avanti con convinzione 
l’opposizione all’imperialismo occidentale  e fece così presa su molti leader di 
partito nelle colonie, fossero questi comunisti o meno. 
Nel periodo tra le due Guerre Mondiali oltretutto si sviluppò una nuova 
tendenza, ossia quella del coinvolgimento delle masse nella resistenza anti-
imperialista, parallelamente all’instaurazione di un legame stretto con il leader 
politico alla guida.
Prendiamo ad esempio Ghandi che, nell’India degli anni ’20, predicò la 
disobbedienza civile ,o Sun Yat-Sen ed il suo Kuomintang cinese: ambe due i 
leader si rivolsero alle masse popolari e lavoratrici in maniera innovativa e 
fungendo da esempio per numerosi movimenti di liberazione nazionale sia 
asiatici che africani.
Il potere delle colonie sulle nazioni occidentali era determinato dal fatto che le 
prime procuravano  alle seconde di tutti gli elementi necessari a mantenere la 
loro politica di potenza, attraverso il rifornimento di materiali bellici quanto di 
uomini che formassero l’esercito; è facile immaginare quindi l’impatto che 
poteva avere una cooperazione tra movimenti nazionalisti d’indipendenza e 
gruppi di lavoratori del settore.
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Vennero così introdotte nuove misure di contrattazione e di tutela riguardanti 
l’occupazione, ma questa soluzione non risolveva un altro problema, quello 
delle rivolte antioccidentali, che necessitava un altro genere di provvedimenti. 
Anzitutto vediamo che l’estensione del sistema di Westfalia, ossia dei rapporti 
su base statale, non sempre era sconveniente per le potenze coloniali, in 
quanto permetteva di accontentare almeno superficialmente le volontà di 
indipendenza dei colonizzati, mantenendo allo stesso tempo un legame di tipo 
commerciale attraverso delle relazioni intestatali.
L’altro punto da risolvere secondo le potenze occidentali era quello della 
minaccia comunista, che divenne ancor più pressante con la vittoria comunista 
cinese del 1949, e rese globale il problema rosso. 
L’Unione Sovietica infatti era uscita dalla Seconda Guerra mondiale 
economicamente sfiancata sì, ma indubbiamente anche molto rafforzata sia sul 
piano politico che su quello militare, mentre le forze dell’Asse erano stata 
schiacciate. Si diffuse così la convinzione tra i Paesi occidentali che fosse 
necessario sviluppare nuovi sistemi sociali ed economici considerando il nuovo 
equilibrio mondiale, anche per arginare la possibile ascesa sovietica.
Ispirandosi al New Deal prebellico, gli U.S.A tornarono a politiche di 
interventismo statale, dove il welfare state “predisposto” da Roosevelt per una 
dimensione nazionale doveva essere ripensato in chiave globale. Oltre a 
queste misure, gli Stati Uniti proposero, ed in qualche modo imposero, 
l’istituzione di nuovi attori internazionali sotto forma di organizzazioni “neutrali”  
internazionali, che avessero come compito quello di regolamentare aspetti 
economici e sociali negli Stati interessati.
Le due faccende più pressanti da risolvere per le potenze occidentali erano 
quindi le sollevazioni anti-coloniali e le tensioni sociali tra capitalisti e 
proletariato filocomunista. Quest’ultima problematica si cercò di arginare 
attraverso la formulazione di un nuovo contratto sociale, che effettivamente 
ridusse notevolmente la conflittualità operaia: questa strategia si basava in su 
una sorta di compromesso, o in altre parole di  “do ut des”.
Il governo infatti, secondo la prospettiva keynesiana, avrebbe lanciato una 
politica monetaria e di bilancio in grado di marginalizzare il problema della 

50



disoccupazione, consentendo quindi una maggiore circolazione del capitale, 
che a sua volta avrebbe portato ad un aumento della domanda e del consumo. 
Questo fu possibile anche grazie ad un accordo tra sindacati e imprese 
secondo il quale il primo soggetto sarebbe stato ufficialmente riconosciuto, a 
patto che accettasse la variabilità organizzativa dei sistemi industriali, al fine di 
aumentarne la produttività. Contemporaneamente lo Stato prometteva di 
utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione per aumentare l’occupazione, e le 
imprese da parte loro si impegnavano a conservare parte dei profitti per 
migliorare i salari degli operai. Tutto ciò era possibile però soltanto con 
l’estromissione delle frange comuniste dalla organizzazioni sindacali, e così fu. 
Si verificò, tra l’altro, anche un indebolimento del movimento operaio a causa 
all’introduzione dei metodi produttivi fordisti, (quindi in sostanza della catena di 
montaggio, attraverso miglioramenti tecnologici) che ridimensionarono, 
attraverso la frammentazione del lavoro, l’importanza e quindi l’influenza degli 
operai, fossero questi specializzati o meno. Il sogno americano, insomma, 
aveva un prezzo sociale. 
E fu proprio la prospettiva del raggiungimento del sogno americano che funse 
da chimera durante la corsa all’industrializzazione dei paesi del Terzo Mondo. 
La politica di Fair Deal di Truman infatti suggeriva ai Paesi in via di sviluppo che 
anche loro avrebbero potuto raggiungere il livello di sviluppo economico e 
tecnologico americano (attraverso diverse tappe) e gli Stati Uniti avrebbero 
potuto guidarli nel processo di avanzamento economico (in maniera più che 
altro “spirituale”, in quanto ben pochi aiuti economici erano previsti) , grazie a 
due punti fermi, ossia le decolonizzazione e lo sviluppo tecnologico. 
Come già accennato poco sopra, per arginare il problema delle spinte 
nazionaliste nelle colonie, fu esteso il sistema Westafaliano anche a questi 
Paesi, in modo da togliere l’ossigeno a molti dei movimenti indipendentisti. 
Si tenga presente che questa politica non lasciava molto margine d’azione a 
questi nuovi Stati, in quanto le Organizzazioni Internazionali erano strumento di 
controllo da parte delle grandi potenze sulle decisioni globali, attraverso il diritto 
di veto dei i membri permanenti nei vari Consigli.
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L’obiettivo di espansione industriale per di più non si trovava nemmeno troppo 
in conflitto con le pratiche economiche sovietiche e comuniste, che 
necessitavano egualmente di una classe operaia ubbidiente ed attiva.
Quando e dove lo sviluppo industriale implicò la diffusione del consumo di 
massa, fu questo stesso consumo a fungere da “oppio dei popoli”, sedando la 
maggior parte delle inquietudini sociali e isolando i movimenti popolari.
L’equilibrio nazionale e internazionale era (ed è tutt'oggi) facilmente 
rappresentabile come una bilancia a bracci, dove sui piatti due degli elementi 
sono la conflittualità sociale da un lato, e la distribuzione della ricchezza 
dall’altro.
La polarizzazione della ricchezza che nel secondo dopoguerra accompagnava 
lo “sviluppo” economico portava già con sé una sempre crescente instabilità 
sociopolitica, poiché se al vertice della società il consumo è più che massiccio, 
la base povera della piramide si va allargando sempre più, ed il centro patisce 
per la precarità della propria situazione. Perciò, mentre gli esperti di Borsa ed i 
grossi industriali aumentavano a dismisura il loro capitale privato, la classe 
media americana, quella della staccionata bianca e del barbecue, vedeva il 
sogno americano sbiadire. Questo sentimento è accompagnato dal fiorire di 
ideologie politiche costellate di messaggi populisti, ma anche nazionalisti, 
sciovinisti e xenofobi. I politici si trovarono a chiedere aiuto proprio a quella 
classe media frustrata, nella medesima condizione che pochi decenni prima 
aveva preparato il terreno a null’altro se non al fascismo.
Le misure adottate furono nuovamente la concorrenza capitalistica, a discapito 
delle politiche sociali e degli investimenti per lo sviluppo ed a favore, invece, 
delle politiche di austerità di cui tuttora sentiamo parlare.
L’esito fu però un ulteriore accentramento delle risorse economiche, sia per 
quanto riguarda le realtà interne agli Stati, che rispetto alle realtà internazionali. 
Così oltre alla concorrenza tra Stati ed imprese corporative, la competizione  
raggiunge anche i lavoratori e le comunità intere in quella che si può 
probabilmente definire una “lotta tra poveri”. 

52



Anche al giorno d’oggi in Italia, troppo spesso si sentono accuse, rivolte ad 
esempio ai membri delle comunità immigrate, secondo cui i questi sarebbero 
causa della dilagante disoccupazione nello Stivale, ma i dati  raccolti da Istat e 
Ires-CGIL presentano due punti a smentita di queste affermazioni: 

“in primo luogo una quota della popolazione italiana in età da lavoro 
viene lentamente ma inesorabilmente “sostituita” dalla componente 
i m m i g r a t a c o n f e r m a n d o l e d i n a m i c h e d e m o g r a fi c h e 
precedentemente accennate e riportate dai maggiori istituti 
demografici del  paese (Istat 2012); in secondo luogo la crisi – 
sebbene non abbia risparmiato i lavoratori italiani - ha colpito 
soprattutto l’occupazione immigrata, con una forte accelerazione 
proprio nel corso dell’ultimo anno (tra il primo semestre 2011 e lo 
stesso semestre 2012).”25

 
Risulta quindi difficile non collegare i fenomeni di crollo dei salari e dello status 
di vita delle popolazioni all’ascesa di movimenti razzisti e nazionalisti , 
riscontrabile in tutto il mondo tramite sollevazioni, manifestazioni e marce di 
carattere xenofobo, tanto quanto è facile capire che in realtà le ragioni della 
povertà dei popoli sono di altra natura. 
Indubbiamente lo scontento si rivolge anche contro le stesse élite: la 
rescissione dei patti sociali, in sostanza, sta mettendo ancora una volta in   
difficoltà i gruppi al vertice delle piramidi.
Già durante la guerra del Vietnam, conclusasi con la clamorosa sconfitta 
statunitense,  i movimenti conto la guerra, le sollevazioni per i diritti dei neri, e le 
pressioni terzomondiste cominciarono a farsi sentire, ed i tentativi di spegnere 
questi focolai di dissenso ebbero l’effetto di aggravare la crisi statunitense, sia 
sul piano fiscale che di legittimità nazionale e internazionale26. 
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La crisi internazionale degli USA di quel periodo culminò con la Crisi degli 
ostaggi iraniana dell’‘81, quando il presidente  progressista Carter affossò la 
sua popolarità, spianando in questo modo la strada alla presidenza del 
repubblicano Ronald Reagan (a sua volta poi vittima dello scandalo Irangate).
Nel frattempo in Europa i movimenti operai si arricchivano di nuove figure di 
conflitto, come i lavoratori immigrati e le donne che crearono sensibilità 
ambivalenti, con la difesa del multiculturalismo e femminismo da un lato, e 
fenomeni di discriminazioni verso stranieri e donne dall’altro.
Con il colpo di coda della Guerra Fredda, la corsa agli armamenti  che Reagan 
dovette perseguire dissanguò nuovamente le finanze statunitensi (ad oggi il più 
grande debitore mondiale) e costrinse questi a rinunciare alla propagazione del 
sogno americano, ammettendo così l’inganno che era stato tramato nei 
confronti delle ex-colonie e in tutto il Terzo mondo. 
Di fatto la Guerra Fredda fu in gran parte una sfida tra le due superpotenze per 
portare dalla parte della propria ideologia i Paesi non-occidentali.
In ottica futura, l’errore che non bisogna commettere nel valutare i possibili 
attori di conflitto sociale è paragonabile a quello che invece commisero nel ‘700 
e ‘800 coloro che, inizialmente, non presero in considerazione le forze rurali. 
Si tratta quindi di fare attenzione a non sottovalutare l’esplosività né sul piano 
sociale delle classi operaie né sul piano economico delle nuove potenze 
industriali, che potrebbero diventare le prossime potenze egemoniche mondiali. 

In generale il fenomeno che nei secoli passati segnò la storia dei movimenti 
sociali era determinato dallo spostamento delle popolazioni che dalle 
campagne alle città andarono a formare la massa operaia e la classe proletaria; 
nel presente invece a formare la base di movimenti di rivendicazione dei diritti, 
per lo meno nei Paesi occidentali, è l’ingresso massivo delle donne nel mondo 
del lavoro assieme a quello degli immigrati diasporici che cercano sempre più di 
collocarsi, a mio parere con diritto, nella società globale che si è data, ma che 
fatica ad accettarne l’esistenza.
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5. STATO ED ECONOMIA

Senza subordinare l’aspetto storico e sociale nella formazione dello Stato 
nazione, è molto importante valutare anche l’aspetto economico che mutò nel 
passaggio da città-stato allo Stato territoriale così come noi lo conosciamo. Col 
procedere del cambiamento della struttura politica infatti anche la gestione 
economica dei possedimenti dovette essere “reinventata” e fu così che i 
commerci, che prima erano appannaggio delle città-stato, divennero parte 
integrante delle attività dello Stato nazione. 
Per descrivere il sistema in vita a partire dal XVI secolo (in primis in Olanda) si 
parla di mercantilismo; con questo termine ci si riferisce al tipo di rapporti di 
forza che si crearono sia all’interno degli Stati stessi, dove i mercanti 
acquisirono enorme influenza, sia tra i diversi Stati sotto forma di politiche 
economiche e commerciali di scambio, e ovviamente di espansione e conquista 
coloniale. A questo punto quindi lo Stato non faceva più soltanto riferimento al 
potere del sovrano ma diveniva piattaforma di produzione di ricchezza.
Le Compagnie commerciali, che navigavano verso le Indie Orientali, le 
Americhe e l’Africa, acquisirono sempre più potere e dopo la metà del XVIII sec. 
ne ebbero abbastanza da riuscire a influenzare anche le amministrazioni 
politiche. Queste Compagnie, principalmente spagnole, olandesi ed inglesi, 
istituirono un sistema di commercio funzionale, e soprattutto le ultime due 
stabilirono un commercio a doppio binario con le colonie che, oltre a rifornire la 
madrepatria di materie prime, divennero anche piattaforma di vendita dei 
prodotti manifatturieri finiti. 
Dalle colonie, oltre ad alcuni generi alimentari (come le patate dalle Indie 
Occidentali), venivano importati i metalli preziosi, ossia il materiale necessario 
per la produzione di denaro: il pagamento in moneta infatti si andava 
sostituendo progressivamente al pagamento in natura. 
Dalla fine del’ ‘700 e nei decenni a seguire, a detenere la leadership tra le 
potenze mercantili c’era Londra, che si sostituiva ad Amsterdam, e si collocava 
al centro di un sistema di scambi triangolari per cui mentre le Americhe 
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fornivano le materie prime assieme alle Indie orientali, l’Africa garantiva il 
commercio degli schiavi e l’Europa si occupava della manifattura e 
dell’esportazione dei prodotti finiti.
E’ sempre l’Inghilterra che si fa protagonista del fenomeno probabilmente più 
rilevante del XVIII secolo, ossia l’industrializzazione, che poi si diffuse in tutto 
l’Occidente (anche se con più difficoltà nel Sud, dove le città-stato erano ancora 
la struttura governativa ed economica più diffusa). 
Durante i cent’anni che intercorrono tra il 1630 e il 1730, in tutta Europa si 
verificò un’impennata dei prezzi delle granaglie ed è in questo periodo che le  
politiche economiche nazionali cominciarono ad intervenire più decisamente a 
supporto dell’industrializzazione, il che ebbe effetti sia a livello meramente 
economico che su quello sociale. 
Il divario tra salari e costo della vita divenne sempre più proibitivo, contribuendo 
all’impoverimento generale della popolazione europea e quindi, con l’aumento 
demografico, all’ampliamento della “base” della piramide sociale.
Possiamo dire che le caratteristiche distintive di questo periodo furono il 
maggior interventismo statale nelle questioni economiche (ad esempio a favore 
o sfavore di uno specifico settore piuttosto che un altro); lo spostamento del 
fulcro economico dal centro dell’Europa verso i paesi nordici, mentre il 
commercio iniziava seriamente a determinare l’andamento economico 
nazionale ed internazionale; la conversione della produzione da beni di lusso a 
beni “di massa”, in particolare per quanto riguarda le industrie agricole e 
tessili27 .Divenne anche più rilevante l’industria e il commercio del ferro che 
viene poi lavorato dalle industrie belliche in crescita esponenziale.
Per quanto riguarda le ripercussioni sul sistema sociale, vediamo in parallelo il 
lento espandersi del ceto borghese finanziatore dell’industrializzazione e di 
quello operaio, in controtendenza a quello contadino, anche a causa del forzato 
inurbamento delle masse rurali. I ceti sociali avevano dunque diverse 
collocazioni geografiche: mentre la borghesia si attestava nelle città 
“convivendo” con il proletariato , la fascia nobile e quella contadina abitavano 
ancora le campagne. 
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Dappertutto intanto l’alfabetizzazione raggiungeva anche braccianti e operai, 
fornendo loro strumenti di comprensione della società e agevolandone la 
partecipazione alla vita politica e culturale (seppur molto lentamente).
Tornando ad occuparci dell’aspetto economico prima che delle sue ricadute 
sociali e politiche, è utile rivedere le tappe più importanti che hanno portato al 
consolidamento del ruolo dello Stato nazione come attore principale della vita 
economica e commerciale nel globo, con l’aiuto dello storico Giovanni Arrighi 
che nel suo libro Caos e Governo del Mondo (scritto assieme a  Beverly J. 
Silver) illustra un utilissimo excursus storico.28

Prima di arrivare alla globalizzazione contemporanea e alla sua eventuale 
corrispondenza con l’americanismo (ossia la predominanza del modello 
americano nel mondo, che vedremo più avanti), è utile analizzare i parallelismi 
che si riscontrano nei passaggi di potere egemonico prima tra le Province Unite 
olandesi e il Regno Unito, e dal Regno Unito agli Stati Uniti poi.
Per far sì che gli equilibri di potere spostino il proprio “centro” pare che sia 
necessaria una crisi sistemica che scateni dei crolli a catena del sistema 
preesistente, su diversi livelli. 
Partendo da una visione generale, vediamo che l’equilibrio costituito dalla pace 
di Westfalia si basava essenzialmente sugli Stati nazionali, sostituendoli  
all’autorità imperiale.
In questo sistema, istituito alla metà del XVII secolo, era Amsterdam a farla da 
padrona, in conflitto soprattutto con la Spagna, che non era dotata della stessa 
“tecnologia” militare/navale nordeuropea. Per di più, la città olandese era 
diventata centro economico-finanziario, e mentre in Europa la lotta per il potere 
divampava, la Venezia del Nord si faceva capitale del credito e custode di gran 
parte dei metalli preziosi importati dalle Americhe.
Quello di Amsterdam fu l’ultimo caso di potenza egemonica non incarnata da 
uno Stato nazione in senso moderno, poiché dal XVIII secolo soltanto le grandi 
potenze imperiali potevano sfidarsi per ottenere il controllo del Continente. 
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Questo divenne evidente poco più avanti quando la rivalità per la potenza 
passo nelle mani francesi e britanniche, ossia di due grandi regni con cui 
nessun altro attore europeo poteva competere.
Le quattro fasi di transizione dall’egemonia delle Province Unite a quella inglese 
che Arrighi ci presenta, partono con la constatazione della decadenza della 
potenza navale olandese, che nella Guerra dei Nove Anni (1688 - 1697) si pose 
al servizio del Regno Unito per contrastare la Francia imperiale.
La logica olandese “capitalistica” aveva permesso ai Paesi Bassi di accumulare 
nel tempo fondi monetari e metalli preziosi invece che mirare all’espansionismo 
territoriale, sviluppando  poco anche elementi dedicati alla penetrazione 
coloniale. Vediamo così l’Olanda restare preminente nel campo finanziario ma 
piazzarsi invece in coda alle altre rappresentanze europee per quanto riguarda 
la colonizzazione del Nord America. Certo Amsterdam era il più notevole ente 
creditore verso la Corona inglese, ma questa posizione di agio non durò a 
lungo, poiché l’Inghilterra si arricchì velocemente proprio grazie alle colonie.
Successivamente, con la Guerra dei Sette Anni, il Regno Unito ebbe la meglio 
anche sui coloni francesi ma inconsapevolmente creò il pretesto per 
l’allontanamento dei propri coloni dalla Madre Patria: questi infatti, non 
percependo più la minaccia di altri possibili conquistatori si rivoltarono contro la 
Corona che da loro pretendeva tasse in cambio di una protezione non più 
necessaria. 
Si scatenò allora la Guerra d’Indipendenza americana, che si concluse con la 
vittoria dei coloni delle Americhe contro alla Corona britannica (grazie anche 
all’appoggio di Francia, Portogallo e Province Unite). Ma se l’Inghilterra 
formalmente uscì sconfitta, mantenne comunque una posizione eminente per 
quanto riguardava i rapporti con le colonie d’oltreoceano, lasciando oltretutto la 
Francia in una crisi finanziaria che contribuì allo scoppio della Rivoluzione del 
1789.
Successivamente poi con il Congresso di Vienna del 1815 e la Restaurazione, il 
Regno Unito ottenne anche le colonie francesi delle Indie Occidentali e il Sud 
Africa dai Paesi Bassi e soprattutto pose le basi per una pace sul Continente 
che durò ben cento anni, fino al 1914. Questa pace, conosciuta anche come 
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pax britannica, fu indubbiamente favorita dalla strategia della Gran Bretagna 
che mentre manteneva l’ordine in Europa restituì anche parte dei territori 
coloniali all’Olanda e alla Francia conquistando il loro appoggio. Nel contempo 
una pratica di commercio mondiale più liberale rafforzò il ruolo egemone del 
Regno Unito anche a livello economico oltre che politico, valorizzando la 
produzione industriale interna.
E’ infatti il XIX secolo a rappresentare l’età d’oro dell’industria dei trasporti, con 
l’impressionante sviluppo del sistema ferroviario oltre che marittimo (grazie alla 
tecnologia del motore a vapore) che accorciò i tempi di trasporto di beni e 
persone in maniera rivoluzionaria. La colonia inglese in India, oltre a fornire un 
immenso ammontare di materie prime per l’industria, funse anche da risorsa 
per la formazione del corpo militare che sfruttò la popolazione indiana per 
costituire l’esercito di stanza in Asia e Africa. 
Di fatto, i territori asiatici e americani erano la fonte primaria di risorse sia per la 
potenza olandese che per quella inglese. Però la differenza di gestione delle 
colonie asiatiche di queste due potenze fu piuttosto marcata: mentre infatti 
l’egemonia olandese si limitò ad utilizzare territori colonizzati per scopi 
commerciali senza interferire nella loro struttura interna (sebbene destabilizzò la 
struttura della “supereconomia-mondo asiatica”29 che faceva perno sulla Cina, e 
che invece gli spagnoli non avevano intaccato), il colonialismo britannico lasciò 
un segno molto più profondo. 
La cosiddetta pax britannica europea in sostanza trovava il suo contrappeso 
nella brutalità militare degli inglesi nelle loro colonie indiane, da dove 
esportavano oltre che materie prime anche quantità stratosferiche di esseri 
umani arruolandoli in ogni parte del mondo a difesa dell’interesse imperiale 
britannico.
Per quanto riguarda poi il confronto tra Cina e Gran Bretagna, l’aspetto 
ideologico non è affatto secondario: coloro che per primi giunsero in territorio 
cinese dipingevano di fatto una società equilibrata e pacifica, con un governo 
dotato di impressionante forza morale piuttosto che fisica e alimentata da un 
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mercato interno abnorme. L’unico neo che appariva ai visitatori occidentali era, 
in qualche modo, l’esile struttura militare a difesa di un così grande impero. E fu 
proprio su questo punto che l’egemonia britannica decise di far leva, 
trasmettendo l’immagine di uno Stato militarmente debole ed eccessivamente 
formalista, riducendo quello che inizialmente era stato assimilato come modello 
di governo a un esempio di ciò che lo Stato britannico liberale non voleva 
diventare.
Le guerre delle oppio del XIX secolo (1839-42 e 1856-58) puntarono a demolire 
definitivamente l’autorità cinese attraverso quello che probabilmente si potrebbe 
forse definire un vero e proprio scontro di civiltà.
Senza voler minimizzare l’importanza che aveva il commercio dell’oppio, non si 
deve dunque neppure sottovalutare l’aspetto ideologico nei trattati commerciali 
imposti dalla Gran Bretagna alla Cina.
Il trattato di Nanchino era un “trattato di libero scambio”, imposto dalla Gran 
Bretagna attraverso la sua vittoria nel primo di questi conflitti, volto a proteggere 
i mercanti stranieri in Cina. Questo trattato però, a differenza ad esempio di 
quelli stipulati con l’impero ottomano che sottendevano un rispetto reciproco tra 
i due imperi, tendeva a umiliare il potere cinese attraverso una serie di misure 
punitive. In primis sostituiva l’autorità inglese a quella cinese nell’ambito del 
commercio in alcuni porti cinesi: le flotte inglesi da quel momento avrebbero 
mantenuto il controllo dei flussi commerciali di tali porti, dove si arrogavano 
anche la facoltà di imporre tariffe doganali “concordate”, oltre che di avere una 
presenza militare e consolare stabile a garanzia del rispetto del trattato stesso. 
Per di più fu fissato anche un imponente risarcimento monetario per l’oppio 
sequestrato dai cinesi, la liberazione di prigionieri britannici e cinesi incarcerati 
a causa del commercio di oppio e la cessione di Hong Kong come base per i 
commerci britannici.
Facendo un parallelo con i trattati anglo-turchi, questi ultimi erano molto più 
tolleranti: i commercianti ottomani ed esteri godevano degli stessi diritti (mentre 
in Cina gli inglesi avevano il monopolio) e la presenza di ambasciatori inglesi 
non creava nessun problema diplomatico, tutto ciò senza aver dovuto 
combattere alcuna guerra. Il trattato di Balta Limani era conveniente per 
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entrambi i contraenti poiché mentre l’Impero Ottomano veniva considerato 
come parte della struttura statale europea agevolando così i rapporti, la Gran 
Bretagna sfruttava una struttura razionalizzata e integra come ponte di 
passaggio per l’India.
Tornando alla Cina, oltre alla drammatica diffusione della dipendenza da oppio, 
il trattato di Nanchino accelerò lo sgretolamento della dinastia Qing: agli 
occidentali infatti fu subito evidente che la forza dell’impero orientale non era 
sufficiente per opporsi alle loro pretese, che quindi si fecero sempre più 
pressanti. Francia e Stati Uniti in primis imposero la stipulazione di altri “trattati 
ineguali”, affiancati anche dal Giappone, attraverso lo sfruttamento della 
“clausola della nazione più favorita”.
Negli anni successivi tuttavia la Cina non era ancora disposta ad abbassare il 
capo davanti all’imperialismo occidentale e la situazione s’inasprì al punto che, 
appena terminata la Guerra di Crimea contro la Russia e a difesa dell’Impero 
Ottomano, Francia e Gran Bretagna si allearono nuovamente per combattere 
quella che viene chiamata la Seconda Guerra dell’Oppio.
In quel periodo la dinastia Qing stava anche fronteggiando delle sollevazioni 
sociali al suo interno, il che rese praticamente impossibile una resistenza 
militare agli invasori stranieri, e condusse alla stipulazione di ulteriori trattati sul 
modello di quello di Nanchino, che sottomisero così la Cina alle volontà 
occidentali. A  questo punto, quando la Cina era diventata un partner 
commerciale utile e debole, la Gran Bretagna passò dalla parte dell’Imperatore 
per aiutarlo a reprimere la rivolta dei Taiping, inaugurando così uno stile di 
comportamento che determinerà il rapporto con la Cina almeno fino alla caduta 
della dinastia Qing del 1911. Questa scelta fu una decisione pragmatica dovuta 
al mero calcolo politico: una volta indebolito il governo cinese, era più facile 
mantenere l’egemonia ed il controllo rapportandosi con questo stesso governo 
piuttosto che doversi rapportare con forze nazionaliste e indipendentiste, che 
miravano a un’innovazione sociale e burocratica, che sicuramente avrebbe 
creato problemi anche ai britannici.
Dunque vediamo che la Gran Bretagna, al contrario delle potenze imperialiste 
precedenti, improntò la penetrazione coloniale in maniera onnicomprensiva, in 

61



quanto decise di interferire con forza anche nel sistema religioso e della 
gerarchia autoritaria preesistente. E’ indubbio che ciò che permise queste 
ingerenze fu il predominio delle capacità belliche, tecnologiche, scientifiche e 
industriali per quanto la presunta superiorità morale si rivelò ovviamente essere 
totalmente infondata.
 Questo metodo di stereotipizzazione e di semplificazione della cultura orientale 
volto a persuadere la società occidentale della giusta causa dell’invasione  è 
stato applicato massicciamente dagli inglesi nel continente Indiano ed ha preso 
il nome di Orientalismo; attraverso questa “tattica” l’India fu presentata come 
composta da una società particolarmente ostile a causa delle sue caste, della 
sua religione e quant’altro.
I coloni inglesi quindi, una volta in India, smantellarono completamente la 
struttura tradizionale locale per imporre un sistema moderno che facesse 
comodo alla loro gestione imperialista come abbiamo già detto sfruttando sia la 
manodopera sul posto che inviando truppe di indiani in tutto il mondo.
Questo sfruttamento portò la società indiana sul baratro della miseria finché i 
sentimenti di smarrimento non sfogarono in una serie di rivolte, appoggiate 
anche dalle élite tradizionali che volevano tornare ad un India premoderna. 
Questa tensione culminò con la Grande rivolta del 1857. Così gli inglesi 
decisero di abbandonare l’introduzione di nuovi modelli sociali e politici e di 
restaurare, come in Cina, la precedente struttura gerarchica: ancora una volta 
era più facile costruire un’alleanza con dei gruppi dominanti del precedente 
regime che cercare di combattere dei movimenti nazionalisti indipendenti. 
Infatti anche in India dopo le rivolte tradizionaliste ci fu il fiorire di movimenti 
nazionalisti e “occidentalisti” che ribaltando la situazione di partenza si facevano 
forza degli ideali di indipendenza e democraticità inizialmente introdotti dagli 
occidentali per rivoltarli contro di loro. 
Con l’ottenimento dell’Indipendenza a metà del XX secolo, tuttavia, l’India 
decise di seguire le indicazioni del presidente Nehru, il quale puntò 
sull’industrializzazione per risollevare il paese, al contrario di ciò che sosteneva 
Ghandi, secondo cui invece era proprio in quel processo la causa della povertà 
del popolo indiano.
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Forse proprio la maschera della diffusione di democrazia e libertà nei Paesi 
sottomessi è uno dei maggiori motivi di quell’ostilità nei confronti degli invasori  
che vive ancor oggi, e che anzi è andata acutizzandosi con il passaggio di 
testimone dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti.
Quindi, anche l’egemonia britannica era destinata a sbriciolarsi come e 
addirittura più in fretta di quella olandese. 
In primis fu la Grande Depressione che investì i paesi industrializzati tra il 1873 
e il 1896: la crisi agraria andò ad aggiungersi a una crisi industriale  - il 
sovraccumulo di merci fece collassare i prezzi e di conseguenza il valore del 
capitale, che provocò a sua volta un calo drastico della circolazione di questo. 
In relazione alla rivoluzione dei trasporti, nei precedenti decenni moltissime 
merci venivano importate dagli Stati Uniti e l’incremento tecnologico aveva 
aumentato la produzione, che  però non veniva ammortizzata da un 
corrispondente aumento della domanda; la forza lavoro si spostava dalle 
campagne alle città industrializzate creando un esubero dell’offerta di lavoro 
con conseguente crollo dei salari; l’accumulo di merci causato dal crollo del 
potere d’acquisto a sua volta provocò un’ondata di licenziamenti.
Le immediate conseguenze di questa crisi furono l’attuazione di un 
interventismo statale nel settore economico attraverso l’imposizione di barriere 
per l’importazione e dazi doganali e contemporaneamente il tentativo di 
sfruttamento delle colonie come territorio di vendita dei prodotti in eccedenza, 
anche se con scarsi risultati.
Così si può dire che l’industrialismo fu un elemento di rilievo nella creazione 
delle economie nazionali, risvegliando anche la concorrenza tra gli Stati su 
scala imperiale, con lo scopo di trovare luoghi di smercio nuovi ed esclusivi fuori 
dai confini della patria per la supremazia nel mercato mondiale.
In questo periodo, fino allo scoppiare della Prima Guerra Mondiale, la Gran 
Bretagna vide fiorire il suo impero finanziario attraverso i commerci nonostante 
il declino della supremazia industriale, parallelamente a quanto successo 
all’inizio dell’affievolimento della potenza olandese. Nel contempo iniziò ad 
emergere la Germania come potenza produttiva, parallelamente all’esplosione 
dell’industria bellica che prese il via con lo scoppio della Guerra di Crimea. 
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Questo conflitto contrapponeva la Francia e l’Inghilterra alla Russia che mirava 
a distruggere l’Impero Ottomano e fu vinto dalle prime grazie anche allo 
sfruttamento dell’appena nata industria degli armamenti che sfruttava nuove 
tecnologie di produzione su grande scala. A questa branca di produzione bellica 
cominciarono a partecipare, innovativamente, anche investitori privati che 
lentamente sostituirono gli investimenti statali e ne incrementarono la qualità.
Sempre la Guerra di Crimea diede nuova linfa alla costruzione della rete 
ferroviaria che in breve contribuì a ridimensionare il divario industriale tra la 
Gran Bretagna e gli altri Paesi europei, contribuendo così allo sgretolamento 
dell’egemonia inglese. 
La decadenza della Gran Bretagna ebbe anche ripercussioni a livello sociale, in 
quanto si constata l’emergere di correnti scioviniste e militariste: la paura 
dell’altro ancora una volta funzionò da trigger psicologico-politico.
E fu allora che scoppiò la Grande Guerra, che nonostante annoveri tra i suoi 
vincitori la Gran Bretagna, fu proprio il dispositivo determinante per il passaggio 
di testimone da questa nazione agli Stati Uniti. Fu infatti dopo che Stati Uniti 
approvvigionarono l’Inghilterra con armi ,ma anche cibo e materie prime, 
durante la guerra che la Corona si ritrovò senza l’appoggio monetario prima 
garantitogli dalle riserve monetarie d’oltreoceano e quindi senza più il 
predomino finanziario, che passò proprio nelle mani degli Stati del Nord 
America.
Nel decennio successivo gli Stati Uniti divennero i principali creditori per i Paesi 
industrializzati e questo fenomeno pose le basi alla successiva Grande 
Depressione del ’29, che per motivi simili a quella di fine ‘800 portò a un nuovo 
collasso finanziario: dopo il crollo di Wall Street (ricordato con il nome di giovedì 
nero) infatti il panico dilagò in Europa dove la corsa agli sportelli bancari scaturì 
nel fallimento di diversi istituti (martedì nero) e all’abbandono del gold standard 
da parte di numerosi Stati europei, che optarono per misure protezionistiche e 
difesa dei mercati nazionali. 
Questa situazione era il frutto di almeno mezzo secolo di progresso industriale 
e tecnologico, in particolare nel campo delle armi leggere e dei trasporti, di cui 
si ebbe un primo assaggio durante la guerra di secessione americana (1861 - 
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1865). Questo conflitto affievolì gli 
interessi economici europei negli Stati 
Uniti, che dal canto loro avevano adottato 
la cosiddetta Dottrina Monroe (annunciata 
nel 1823) spesso sintetizzata con la frase 
“l’America agli americani” e che in 
sostanza ricusava le ingerenze europee 
negli affari statunitensi.
E’ quindi già dagli inizi del XX secolo che 
gli Stati Uniti si sono affermati come 
potenza regionale e indipendente dalle 
potenze europee, per poi estendere la loro 

autorità sul Continente durante i successivi 
decenni, mentre tutte le grandi potenze si barricavano all’interno dei loro confini 
nazionali e coloniali. 
Fu così che il Continente dovette abbandonare le sue velleità egemoniche 
globali ed accettare che gli unici possibili concorrenti a ruolo di superpotenza 
non erano stavolta più i semplici Stati nazione, bensì delle forze statali ben più 
estese, ossia nella fattispecie gli Stati Uniti, che con lo sviluppo dei trasporti non 
subivano più gli svantaggiati della loro collocazione, isolata oltreoceano.
Si giunse dopo poco al Secondo Conflitto Mondiale, quando la carta geopolitica 
vedeva gli Stati Uniti impiegati con il New Deal rooseveltiano, mentre l’URSS di 
Stalin aveva avviato delle politiche  di rinnovamento agricolo e industriale, e la 
Germania vedeva il boom nazional-socialista, affiancata dalla Spagna di Franco 
e dall’Italia di Mussolini. 
Una volta terminato il conflitto la  Germania dovette abbandonare le sue mire 
egemoniche in Europa come il Giappone dovette abbandonarle in Asia ed in 
generale l’intero planisfero politico era da ridisegnare.
Gli Stati Uniti nel frattempo avevano raggiunto l’indipendenza produttiva 
industriale (in particolare per quanto riguardava la produzione bellica) e anche 
politica grazie all’isolamento territoriale e quindi poteva trarre tutti i frutti dal 
proseguimento del conflitto sul Continente grazie al mercato delle armi. Come 
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l’Inghilterra, gli USA entrarono in guerra quando questa volgeva al termine, 
fungendo da chiave di volta per la vittoria e non persero l’occasione che questo 
ruolo gli aveva dato sul piano economico: è con gli accordi di Bretton Woods 
infatti che gli Stati Uniti si imposero definitivamente come potenza mondiale (in 
competizione soltanto con l’Unione Sovietica) sull’Europa e sul resto del 
mondo. Questo fu possibile attraverso l’invenzione del gold-dollar standard, la 
ristrutturazione sistemica dell’alta finanza, ma soprattutto attraverso lo 
spostamento dei capitali americani all’estero. Oltretutto fu in questa occasione 
che vennero create due nuove istituzioni, ossia il Fondo Monetario 
Internazionale e la Banca Mondiale (ossia la Banca Internazionale per la 
ristrutturazione e lo sviluppo), e fu anche sottolineata la necessità di fondare 
un’organizzazione che si occupasse di regolamentare i commerci internazionali 
(parallelamente al FMI che invece si occupa dei rapporti finanziari) e che vedrà 
finalmente la luce nel 1995 sotto il nome di World Trade Organization.
Il governo americano fece sì che l’Europa diventasse il maggior contenitore 
economico d’oltreoceano, e per soddisfare questo scopo era necessario creare 
un mercato ampio in grado di assorbire tali investimenti. Era perciò necessario 
che l’Europa non subisse alcun processo di balcanizzazione ma che anzi 
riuscisse a ristabilire un sistema strutturato omogeneo e stabile, per la 
costruzione del quale gli Stati Uniti utilizzarono molte delle loro risorse 
monetarie e non solo: il piano Marshall fu uno dei dispositivi utilizzati per 
favorire i movimenti finanziari, attraverso la ricostruzione della Germania oltre al 
riarmo europeo e statunitense. 
L’integrazione economica europea era utile agli USA non solo come area di  
mercato ma anche come piattaforma d’appoggio militare ed ideologico 
fondamentale per far fronte al pericolo sovietico. La cooperazione permise 
anche la creazione di enti governativi di vario genere come NATO, CECA, 
l’Unione Europea dei pagamenti e infine della CEE  nel 1957 , 
contemporaneamente al radicamento di imprese americane sul territorio 
europeo e di società a composizione nazionale mista.
Per quanto riguarda invece il mercato interno, gli Stati Uniti puntarono molto 
sulla diversificazione dei prodotti e sull’innovazione (costante e talvolta 
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superflua) oltre che alla vera e propria manipolazione dei consumatori stessi, 
attraverso l’innovativo e massiccio utilizzo della pubblicità attraverso i mass 
media.
Questo progressivo incremento dei capitali fu coronato dall’inasprirsi della 
Guerra Fredda attraverso il notevole impegno economico nel settore bellico, 
che mostrò al mondo il nuovo livello su cui si poteva giocare la sfida per 
l’egemonia mondiale, ossia quella tra due super-potenze, due blocchi 
contrapposti senza nessun altro competitore. 
Truman a questo punto sfoderò l’arma ideologica della paura, che sfruttava il 
pericolo della “minaccia comunista” per ottenere l’appoggio dell’opinione 
pubblica in difesa del cosiddetto “mondo libero”. 
Di fatto non si può dire che gli U.S.A sconfissero la Russia (o la Cina 
comunista) ma in qualche modo conquistarono il resto del mondo (come 
vedremo nel tempo, anche in maniera piuttosto discutibile). Questo successo si 
basa tanto su risorse economiche e militari quanto sul soggiogamento politico, 
attraverso l’imposizione del modello americano alla popolazione globale.
 Il declino del sistema organizzato con la fine della Seconda Guerra Mondiale si 
iniziò ad intravedere con il protrarsi della guerra del Vietnam, parallelamente 
alla fine degli accordi di Bretton Woods, alla stagflazione degli anni Settanta e 
al protrarsi del bipolarismo della Guerra Fredda.
E’ innegabile che il mondo stesse tendendo a un duopolio di Stati Uniti e 
Unione Sovietica, poiché erano anche i soli due attori internazionali in grado di 
sopportare i costi dell’apparato militare necessario; tale equilibrio fu scardinato, 
a favore dell’unipolarismo statunitense soltanto al termine di questo anomalo 
conflitto, basato sulla reciproca minaccia nucleare e sul dualismo ideologico 
delle due forze.
Il concludersi di questo conflitto permise agli enti costituiti a Bretton Woods di 
monitorare la transizione dell’ex URSS alle nuovo politiche economiche dei 
nuovi paesi dell’ex blocco comunista. 
Guardando l’influenza che ebbero le organizzazioni economiche mondiali del 
FMI e la Banca Mondiale vediamo come, mentre la Russia si impoverì in 
maniera inaspettata sotto la guida di questi enti, che tifavano per il libero 
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mercato, la Cina invece con le sue politiche economiche nazionali riuscì a 
raggiungere delle nuove conquiste nella lotta contro la povertà. 
Una critica mossa comunemente alla globalizzazione è quella per cui i paesi 
occidentali spingono i paesi in via di sviluppo ad eliminare le barriere 
commerciali, mentre i primi mantengono in vigore le loro misure 
protezionistiche, impedendo così a quegli Stati che più ne avrebbero bisogno di 
esportare i prodotti agricoli e quindi di approfittare dei vantaggi portati dal 
commercio globale. 
Originariamente il Fondo Monetario Internazionale era nato con dei compiti 
specifici, ossia con lo scopo di direzionare gli esiti dei mercati, spesso soggetti 
a cattivo funzionamento, mentre col tempo questo ente diventò soltanto uno 
strumento ideologico votato a far prevalere il sistema del libero mercato globale, 
favorendo soltanto alcune politiche economiche (volte a controllare i deficit, ad 
aumentare le tassazioni e gli interessi finanziari). 
In sostanza, il Fondo Monetario Internazionale avrebbe dovuto occuparsi 
esclusivamente degli aspetti macroeconomici, “debito pubblico, politica 
monetaria, inflazione, deficit commerciale e debito estero, mentre la Banca 
mondiale si sarebbe occupata delle questioni strutturali - in che cosa investiva il 
governo, le istituzioni finanziarie del paese, il mercato del lavoro, le politiche 
commerciali”30, ma poi in realtà acquisì un atteggiamento particolarmente 
“intraprendente” e questo ente assieme alla Banca Mondiale cominciarono, e 
tuttora continuano, a lavorare compiacendo le volontà dei componenti del G8 
fallendo invece nell’obbiettivo primario che era quello della stabilizzazione dei 
mercati (e del supporto nella transizione dei mercati degli ex paesi sovietici al 
sistema del libero mercato).
La fine della Guerra Fredda però allo stesso tempo lasciò gli Stati Uniti in una 
posizione di elevato debito estero e quindi a una situazione di scarsa 
disponibilità delle risorse necessarie a mantenere una posizione egemone (non 
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è un caso che la Guerra del Golfo del ’91 fu finanziata interamente da altri Stati 
31) se non attraverso lo sfalsamento del piano militare e di quello finanziario.
E’ importante sottolineare, come suggerisce sempre Arrighi, che sia il 
bipolarismo (USA-URSS) che il successivo unipolarismo USA rappresentino il 
graduale disfacimento del concetto di sovranità statale sancito dalla pace di 
Westfalia, che si basava sull’effettività degli Stati e su un equilibrio dei poteri per 
cui nessuna potenza avrebbe tentato di dominarne altre. 
Abbiamo già visto come la Guerra Fredda potesse sì intendersi come una 
battaglia tra due ideologie e ora dobbiamo vedere che risultati pratici ebbe la 
vittoria dell’americanismo sulla struttura economica, e non solo, del pianeta. 
Anzitutto la vittoria statunitense ha implicato la concentrazione delle risorse 
belliche nelle mani degli Stati Uniti e dei suoi alleati, ma certo non è possibile 
pensare che si possa trasportare questa valutazione anche nel campo del 
“potere collettivo della civiltà occidentale”32  rispetto a quella orientale. Questo 
per diversi motivi. Anzitutto vediamo che sia gli USA che l’URSS subirono 
alternatamente notabili sconfitte quando si trattò di combattere contro popoli 
non occidentali, e questo accadde non per ragioni prettamente militari quanto 
per motivi di carattere sociopolitico. Uno su tutti è la mancanza di legittimità che 
stava alla base delle azioni delle superpotenze, percepita sia dalle popolazioni 
sotto attacco che dal resto dei cittadini del mondo, impedendo così alle potenze 
stesse di mettere in campo tutte le risorse che avevano a disposizione. 
Un altro fattore importante fu quello economico, che di fatto poi permise la 
vittoria statunitense sui sovietici. Il mutamento del rapporto con il capitale e la 
differenza tra le due potenze fu determinante per la vittoria di una sull’altra, ma 
guardando da un’angolatura più ampia vediamo che la quantità di spesa 
congiunta dei due attori internazionali fu abnorme, mentre l’Oriente si 
configurava come territorio nascente di accumulazione di capitale.
Questo fu possibile poiché gli stati satellite degli USA , liberati dalle spese per la 
difesa,  acquisirono il ruolo di perno commerciale e produttivo, mentre i primi si 
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dedicarono a sviluppare il loro ruolo di sceriffo del mondo; questa strategia fece 
si che l’Asia Orientale costituisse un sistema analogo al vecchio equilibrio 
commerciale sinocentrico ma con l’autorità statunitense di riferimento al posto 
di quella cinese, il che permise l’ascesa che tuttora prosegue delle potenze 
asiatiche sul piano commerciale in un area geografica dove il costo della 
manodopera è immensamente inferiore quando paragonato a quello 
occidentale. Oggi stesso vediamo la separazione effettiva che c’è tra monopolio 
della forza bellica, tuttora in mano agli Stati Uniti, e la potenza economica 
commerciale che sposta sempre più il suo baricentro verso l’area asiatica, 
mentre l’incidenza politica dei singoli Stati nazione si va erodendo.
La globalizzazione intesa dal punto di vista economico descrive un progressivo 
abbandono delle economie nazionali in favore di una maggiore integrazione 
commerciale con un relativo abbattimento degli ostacoli che frenano il libero 
commercio. Idealmente, questo processo di cambiamento aveva lasciato 
sperare che l’esito sarebbe stato quello di arricchire i più e di portare vantaggi 
estesi alle masse, ma le promesse non sono state mantenute, ed ancora una 
volta a trarne vantaggio sono stati i Paesi sviluppati e industrializzati e le 
rispettive élite. Certo non bisogna pensare che non ci sia stato nessun risvolto 
positivo in seguito ad alcune delle misure commerciali connesse alla 
globalizzazione: Stieglitz fornisce l’esempio delle importazioni di latte 
statunitense in Jamaica, dove certo furono parzialmente danneggiati gli 
allevatori produttori di latte, ma d’altro canto molti più bambini ebbero accesso 
ad un elemento essenziale per una corretta alimentazione33, così come lo 
spostamento delle sedi produttive di alcuni prodotti verso Paesi dell’Asia ha 
fornito più possibilità di lavoro (non apriamo qui però la parentesi delle 
condizioni dei lavoratori asiatici, che per quanto siano per noi moralmente 
inaccettabili non mancano di venir sfruttate dalle multinazionali occidentali). 
Si è verificato anche un innegabile incremento dell’espansione di nuovi settori 
di mercato e lo sviluppo della ricerca in numerosi campi di studio; ma non 
bisogna nemmeno bendarsi gli occhi davanti alle problematiche che sorgono 
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parallelamente, come invece fanno i fautori e principali promotori di questo 
sistema economico.  
In generale, il colonialismo prima e la caduta del comunismo poi, hanno 
permesso agli enti economici di ampliare la loro sfera di influenza in maniera 
eccessiva e di adattare i loro mandati a ideologie neoliberiste che i Paesi in 
difficoltà si trovano costretti a rispettare. Questi Paesi non hanno 
rappresentazione nelle alte sfere della governance mondiale, che è di fatto 
gestita quasi esclusivamente appunto da FMI, Banca mondiale e, dal 1995, 
WTO.

Questa panoramica ci permette di capire che la crisi degli Stati egemoni non è 
tanto un fenomeno recente, quanto un percorso ciclico che si ripresenta da 
quando gli Stati-nazione stessi sono stati “inventati”, mentre ora ci prepariamo 
ad una nuova crisi egemonica seguita dall’emergere di una nuova potenza, che 
con molte probabilità apparterrà all’area geografica asiatica e che forse tornerà 
a corrispondere ad entità territoriali più simili addirittura alle città-stato o a Stati 
semi-sovrani (pensiamo a Hong Kong, Singapore o Taiwan). Questo con un 
parallelo crescere del potere delle organizzazioni internazionali e sovranazionali 
particolarmente nell’ambito economico e spesso orientate dalle volontà che la 
leadership statunitense tuttora esercita.
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6. IDENTITA’ E TERRITORIO

I. Differenti approcci: la teoria primordialista e la teoria costruttivista

Gli approcci più noti degli studiosi nei confronti dei concetti di nazione e 
nazionalismo sono principalmente due: quello primordialista e quello del 
costruttivismo sociale (a mio parere più realistico), di cui a seguire cercherò di 
tracciare le linee principali.

La teoria primordialista sostiene che il legame che gli individui hanno con la 
propria “madrepatria” sia qualcosa di innato, assimilabile alle connessioni 
familiari, religiose e culturali. 
Uno dei più importanti esponenti di questa teoria è il professor Walker Connor, 
secondo cui il nazionalismo sarebbe una sorta di sentimento insito in ogni 
individuo, frutto dell’autodefinizione di ciascuno piuttosto che da qualcosa di 
imposto dall’esterno34. Connor infatti definisce questo sentimento di 
connessione nazionale come “una forma di conoscenza sensoriale”35  per cui 
l’attaccamento alla nazione risulta essere una sorta di sentimento irrazionale, 
un impulso umano che, a suo avviso, è sempre stato chiaro ai grandi leader 
politici e che i teorici del costruttivismo sociale scelgono, erroneamente, di 
ignorare. 
Un altro importante esponente della teoria primordialista è Anthony Smith, che 
conclude il suo Nations and Nationalism in a Global Era con un capitolo in 
difesa della nazione, dove afferma che: 
!

“...La nazione e il nazionalismo rappresentano l’unica realistica cornice 
socio-culturale per la costruzione e il mantenimento di un ordine mondiale 
[...] Moltissime persone sono pronte a  [...] mettere a disposizione la 
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propria via per la causa nazionale. Inoltre, le nazioni sono legate dalle 
catene della memoria, del mito e della sfera simbolica...”36

E’ facile capire a questo punto che il riferimento a una storia passata e gloriosa, 
anche se non sempre veritiera, è parte delle strategie politiche di costruzione di 
un’identità nazionale, che si fonda quindi su un sentimento di appartenenza non 
solo a un territorio ma anche a un bagaglio storico e culturale che unisce coloro 
che da sempre hanno partecipato a costruire la grandezza della loro terra natia 
nel corso dei secoli.
Questi concetti si tramutano ad uso governativo in dispositivi politici 
estremamente funzionali per stimolare e rafforzare il sentimento nazionalista.
Questa strategia si può infatti ritrovare più volte a servizio di costruzioni 
politiche nel corso di tutta la storia, a prescindere dall’orientamento ideologico di 
coloro che ne fecero uso. Esempi si ritrovano sia in posizioni avanzate dal 
Partito Comunista di Mao Tze Dong che dalla Germania nazista Hitler che, a 
mio avviso, nella propaganda Sionista (e che a sua volta si avvale anche di altri 
“dispositivi di aggregazione” dei suoi seguaci).

Semanticamente, è importante anche sottolineare la differenza presente tra la 
parola Stato e la parola Nazione, che ad oggi spesso vengono presentate 
invece come sinonimi. 
L’Enciclopedia Treccani definisce così questi due concetti:

Stato: “Ente dotato di potestà territoriale, che esercita tale potestà a titolo 
originario, in modo stabile ed effettivo e in piena indipendenza da altri 
enti.”37

che si integra con la definizione del Dizionario di Storia Treccani: 
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“Comunità politica costituita da un popolo stanziato in un determinato 
territorio e organizzato unitariamente come persona giuridica 
collettiva, e titolare di un potere sovrano (governo), cui è riservato il 
monopolio dell’uso legittimo della forza (potere coattivo), allo scopo 
di garantire l’ordine pubblico interno e di assicurare la difesa contro 
eventuali nemici esterni. Il concetto e il termine stesso di S. sono 
relativi a una particolare strutturazione del potere politico, come 
meccanismo centralizzato di sovranità territoriale, che in quanto tale 
appartiene a un’esperienza storica che si forma e si evolve in tempi 
relativamente recenti, a partire grosso modo dal 16° sec. . Nulla di 
veramente paragonabile a ciò che definiamo comunemente come S. 
è possibile rinvenire in epoche precedenti, nonostante l’applicazione 
che si è soliti fare di questo termine anche con riferimento a esse.”38

E Nazione:
“Il complesso delle persone che hanno comunanza di origine, di 
lingua, di storia e che di tale unità hanno coscienza, anche 
indipendentemente dalla sua realizzazione in unità politica.”

che a sua volta viene integrato da:

“Il termine n. sta a indicare un tipo particolare di gruppo umano che 
spesso – anche se non sempre – aspira a darsi un’esistenza 
statuale, a farsi Stato, ma che non coincide con lo Stato. Secondo 
una definizione consolidata, la n. è una comunità di persone che si 
sentono legate tra loro per il fatto di condividere le stesse origini, di 
risiedere in un medesimo territorio, di possedere uno stesso 
patrimonio linguistico e culturale, di riconoscersi in una storia 
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comune, o di essere sottoposte alle medesime istituzioni politiche, a 
uno stesso governo e alle stesse leggi.” 39 [grassetto aggiunto]

Ed è proprio questo sentimento di condivisione ed unità a tramutare un gruppo 
(etnico, politico, sociale) in una nazione. 
Ma è davvero importante tenere presente che solo tra l’Ottocento e il 
Novecento si è cominciato ad instaurare un’associazione tra idea di nazione 
(talvolta mitizzata) ed un’entità politico-amministrativa statale, dando così vita 
all’Era stessa dello Stato-nazione. 
Una sorta di “confusione di significato” deriva proprio dal fatto che l’aggettivo 
nazionale viene utilizzato per riferirsi a processi di matrice statale. Basti 
pensare allo stesso termine “Relazioni Internazionali” che in realtà è una 
disciplina che studia le relazioni interstatali, o ancor più evidentemente al 
termine nazionalizzazione che nel settore economico indica il passaggio di 
un’attività dalla gestione privata e a quella statale. Bisogna quindi tener 
presente che questa sorta di parificazione di significato che si è fatta strada nel 
lessico utilizzato non è affatto ininfluente: questo processo infatti favorisce la 
realizzazione dell’intenzione politica di far assimilare ai cittadini la nozione per 
cui l’ordine mondiale basato sulla divisione tra Stati-nazione sia l’unica struttura 
possibile e naturale per la governabilità politica globale.

A contrapporsi a questa interpretazione c’è la teoria costruttivista, egregiamente 
rappresentata tra gli altri da Eric J. Hobsbawm e Benedict Anderson. 
Questi non accettano la tesi per cui negli uomini esista un attaccamento innato 
alla nazione, ma anzi affermano che il sentimento nazionale-nazionalista sia il 
risultato del recente sviluppo storico che ha portato alla nascita dello Stato 
moderno, che sia insomma il risultato pianificato dell’esigenza politica tesa a 
rafforzare la struttura statale esistente. 
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Hobsbawm afferma che “non sono le nazioni a fare gli Stati e a forgiare il 
nazionalismo, bensì il contrario”40. Lo stesso autore sottolinea anche l’enorme 
differenza tra come viene percepita la corrispondenza tra Stato e nazione dai 
nazionalisti e dai democratici (richiamandosi ancora alle rivoluzioni dei cittadini 
di Francia e Stati Uniti): mentre i primi infatti contrappongono lo Stato-nazione 
all’altro, allo straniero, il punto di vista democratico e proprio anche ai 
rivoluzionari dal XVIII secolo interpreta questa assimilazione come simbolo 
della sovranità del popolo all’interno del suo Stato, così da creare una vera e 
propria Nazione. 
Per quanto riguarda la costituzione dei movimenti nazionali, Hobsbawm ne 
divide lo sviluppo in tre principali fasi: la prima si fonda prevalentemente sul 
contributo culturale e letterario che non ha particolare impatto sulla società né 
sulla politica, la seconda vede l’emergere dei primi sostenitori della cosiddetta 
“idea nazionale” a livello politico, mentre la terza corrisponde con il momento in 
cui queste teorie cominciano a far presa sulla massa popolare. A questo 
proposito l’autore nota anche che storicamente i gruppi sociali che per primi si 
appropriano del sentimento nazionale sono quelli delle classi medio alte, 
mentre per quanto riguarda le masse popolari appartenenti ai ceti più bassi 
questo fenomeno sembra richiedere più tempo. Non bisogna nemmeno 
dimenticare che l’esistenza pregressa di uno Stato nazionale non è 
presupposto necessario per la nascita del sentimento nazionalista, come 
dimostrano vari movimenti indipendentisti, quali ad esempio quello irlandese o 
catalano.

II. Protonazionalismo e Nazionalismo

A questo punto  è legittimo domandarsi come mai l’immaginario sociale produca 
proprio questo genere di comunità immaginata (come le definisce Benedict 
Anderson, di cui mi occuperò in maniera più approfondita poco più avanti), con 
questi criteri piuttosto che altri. 
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Cercando di ricondurre la formazione di questo sentimento a un già esistente 
senso di appartenenza delle popolazioni, possiamo considerare diversi 
elementi costituenti.
Come ci spiega Hobsbawm, possiamo prevalentemente dividere questi 
“sentimenti” in due gruppi principali; il primo è quello che non si lega ad uno 
specifico territorio, ma piuttosto a delle immagini condivise, come i Santi 
protettori di alcune aree geografiche, che però non sono effettivamente ben 
delimitate. Il secondo invece è più vicino alla costruzione del nazionalismo 
moderno e si basa sull’esistenza di un rapporto politico e sull’esistenza di un 
vocabolario alto che faccia riferimento direttamente alle istituzioni statali e che 
può andare diffondendosi alla popolazione intera. 
Tuttavia è importante non confondere le opinioni che vengono tramandate per 
via scritta da un’epoca storica in cui l’analfabetismo era un fenomeno dilagante 
e che perciò ci induce ad avere la testimonianza soltanto di una piccola fetta di 
popolazione, in genere quella aristocratica, le cui opinioni non sempre sono 
condivise dalle masse popolari. 
Uno dei fattori che appare fondamentale per le teorie nazionaliste è 
giustappunto quello della lingua. Un autore di grande importanza su questo 
tema è Johann Gottfried Herder, che nella Germania della seconda metà del 
Settecento indicherà nella lingua uno dei caratteri determinanti della 
nazionalità. Il filosofo introdurrà un concetto di nazione piuttosto innovativo: egli 
infatti si dissocia dalla percezione fino a quel tempo maggioritaria di un’umanità 
basata su caratteri condivisi da tutti e soltanto parzialmente influenzata da 
educazione, clima naturale e storia, per proporre una visione della nazionalità 
come carattere fortemente distintivo tra gli uomini, e radicato irremovibilmente 
all’interno di ognuno, se incontaminato. Le Nazioni appaiono così come entità 
esistenti in natura da tempo immemore e dalla costituzione immutabile, ed è 
proprio la particolarità e l’individualità attribuita ad Herder alle nazioni a 
conferirgli pian piano una specificità politica fino a portarlo alle correnti più 
dichiaratamente nazionalistiche. Ed è proprio lo stesso Herder ad inventare il 
termine di nazionalismo e a definirlo come un pregiudizio utile all’uomo per 
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renderlo felice e mantenerlo coeso al suo popolo originario.41  Egli suggerisce 
anche il comportamento che secondo lui dovrebbero tenere i governi, ossia 
quello di stimolare il proprio popolo ad agire, ma sempre in maniera che 
accondiscenda le sue predisposizioni naturali, e quindi senza mai seguire le 
leggi degli altri ma anzi rivendicando la grossa importanza che gli usi e i 
costumi di ogni popolo svolgono nella storia di ciascuno Stato.
Questa dottrina oggi si accompagna alla convinzione che siano molti i fattori a 
formare un’identità nazionale forte, quale ad esempio il radicamento di una 
lingua nazionale diffusa su tutto il territorio statale (attraverso l’istruzione di 
massa, la stampa...). Tuttavia, sottolinea Hobsbawm, non si può affermare che 
coloro che parlano la stessa lingua formino automaticamente uno Stato o 
viceversa (pensiamo a tutte le comunità che parlano inglese nel mondo, o alla 
diversità linguistica che arricchisce molti degli Stati al giorno d’oggi). Oltretutto, 
storicamente è difficile individuare un gruppo linguistico omogeneo diffusosi 
naturalmente ed in maniera estesa su un intero territorio nazionale.
Infatti, spesso la lingua ufficiale di uno Stato è il risultato artificiale di una 
selezione operata dagli alti ranghi culturali e politici, mentre il resto della 
popolazione comunicava fondamentalmente attraverso dialetti, lingue 
vernacolari, tra loro molto differenti a seconda del territorio analizzato. Quindi 
risulta chiaro che la lingua, escludendo la piccola percentuale di alfabetizzati 
all’epoca della costruzione degli stati nazionali, non avrebbe avuto molte 
possibilità di essere criterio unificatore.

A questo proposito, mentre i teorici nazionalisti anche attraverso la lingua 
cercano di dimostrare che le nazioni siano delle entità necessarie e indiscutibili 
(usando come mezzi a riprova delle loro convinzioni le discipline storiche, 
antropologiche e linguistiche), lo storico del Medioriente  E. Kedourie afferma 
che, a prescindere da qualsiasi dottrina ideologica prescelta:

“...non si trova comunque mai una risposta soddisfacente per 
spiegare perché [...] ! le persone che parlano la stessa lingua 
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dovrebbero di per sé pretendere e ! apprezzare l’idea di essere 
guidate dallo stesso Governo.”42

In precedenza abbiamo constato che, per quanto l’istruzione e la condivisione 
di una lingua agevolino la comunicazione e lo scambio culturale, questo non 
significa che gli appartenenti ad un gruppo linguistico vadano obbligatoriamente 
a formare un’unità nazionale o politica.
Lo stesso Anderson individua tre meccanismi, a cui poi ne integreremo 
un’ulteriore, attraverso i quali la stampa contribuì storicamente al rafforzamento 
della coscienza nazionale per fini politici e anche commerciali, creando un 
nuovo mercato composto da individui che prima erano difficilmente raggiungibili 
(come le donne, che raramente avevano accesso all’istruzione anche basilare 
ed erano quindi analfabete). 
Quest’evoluzione fu possibile da principio grazie alla Riforma protestante in 
alcuni territori europei, che innovativamente si rivolse a tutta la popolazione 
attraverso la stampa e utilizzando una lingua comprensibile ai più, mentre nei 
paesi dove l’aspetto della comunicazione religiosa non fu rilevante, lo scopo 
stesso di diffondere la “nuova” lingua diede il via alla nascita di stamperie e alla 
divulgazione della carta stampata.
Il primo risultato che si ottenne dall’apparizione della carta stampata fu la 
diffusione di una lingua veicolare standard diffusa su base nazionale, compresa 
da tutti coloro che precedentemente non si sarebbero intesi, a causa della 
predominanza delle lingue dialettali tra i ceti inferiori e di lingue “alte” come il 
latino per i ceti più istruiti (oppure del francese a corte per esempio); questo 
permise ai cittadini di percepirsi come parte di un insieme estesissimo di lettori 
appartenenti alla stessa unità linguistica, dando linfa allo sviluppo 
dell’immaginario della comunità.
In secondo luogo, la divulgazione dei libri soddisfece quella necessità di 
continuità di cui si parlava prima; infatti, l’immutabilità della lingua stampata su 
centinaia e centinaia di libri sparsi su tutto il territorio nazionale ne garantiva 
una permanenza confortante, sia su scala spaziale che temporale. E’ stato 
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anche teorizzato riguardo alla lingua italiana standard, che sia il frutto 
praticamente esclusivo delle necessità di divulgazione e comunicazione dei 
mass media, in particolare dall’avvento della televisione.
Per finire, si stabilì una sorta di gerarchie delle lingue vernacolari interne ad 
ogni Paese, per cui solo alcune di queste venivano utilizzate come lingue di 
divulgazione, in genere quelle dei maggiori centri urbani (pensiamo in Italia al 
fiorentino come lingua d’eccellenza), a discapito dei dialetti delle periferie.
Lo stesso Hobsbawm sottolinea l’aspetto linguistico, constatandone l’influenza 
rispetto alla percezione di nazionalità moderna su scala popolare43: per quanto 
non si possa definire un carattere centrale per la formazione del 
protonazionalismo questa infatti è rilevante nel modo moderno in cui la 
popolazione percepisce la propria nazionalità. Per di più, l’idioma parlato 
inizialmente dalle élite di un dato territorio può diventare modello linguistico per 
l’intera comunità grazie a progetti di alfabetizzazione.

Certo si intende che l’incomunicabilità causata dalla mancata padronanza della 
medesima lingua tra due gruppi è uno delle più evidenti barriere sociologiche 
che portano poi una divisione tra il noi e gli altri , è facile capire come lo 
strumento linguistico possa essere utilizzato come discriminante per 
distinguere, separare e contrapporre gruppi etnici, sociali di ogni sorta da chi ne 
abbia interesse. D’altro canto però basta osservare la pluralità di lingue presenti 
nella Spagna o nella Gran Bretagna del giorno d’oggi, come all’inverso in quanti 
diversi Stati del pianeta di parlino spagnolo o inglese come madrelingua, per 
contrastare la tesi per cui uno dei fattori costitutivi di una nazione sia l’unicità 
linguistica.
E’ importante tenere in conto che, soprattutto da quando le migrazioni dell’età 
contemporanea hanno dovuto essere assorbite in qualche modo dagli Stati 
ospitanti, la lingua è diventata un fattore chiave per l’integrazione di questi 
nuovi cittadini. Per fare un esempio, parlando dell’ondata migratoria italiana 
verso gli U.S.A. agli inizi del Ventesimo secolo, fu ritenuto necessario dal 
governo americano stilare il cosiddetto Literacy Act (1917) , che sanciva 
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l’obbligo per i richiedenti cittadinanza di superare un esame di lettura in inglese 
per essere accettati nel Paese. Il linguaggio si era rivelato di fatto un enorme 
ostacolo per la mutua comprensione, favorendo lo sviluppo di sentimenti di 
diffidenza e sospetto.
Dal punto di vista inverso si può considerare l’esempio ebraico, che 
riprenderemo anche più avanti; nel caso infatti della lingua ebraica, la sua 
funzione nei confronti della comunità non funse sempre da discriminante 
imposto dall’esterno, bensì al contrario funzionò da collante interno per il 
mantenimento e la fioritura della cultura giudea, minata da numeroso diaspore e 
persecuzioni. E’ molto importante sottolineare il ruolo della stampa e della 
lingua (ad esempio nei rapporti epistolari) che nella fattispecie permise alla 
comunità più (forzatamente) disseminata in assoluto di tutto il mondo di restare 
saldamente in contatto con le sue radici e con le sue tradizioni. Si può dire che 
si tratti proprio della creazione di quella comunità immaginata di cui parla 
Anderson, che si rivolgeva a un luogo mitico d’origine ma a cui non era 
garantito il ritorno. 
Tuttavia il consolidamento dell’aspetto linguistico nella comunità ebraica non fu 
semplice e quando per la prima volta si fece strada l’idea della creazione di una 
nazione ebraica si presentò inevitabilmente anche il problema di quale sarebbe 
stata la lingua nazionale ufficiale e le opzioni principali erano due: l’yiddish e 
l’ebraico inteso come lingua biblica. Mentre il primo era l’idioma più parlato dalla 
comunità ebraica europea e avrebbe necessitato una codificazione scritta di 
tipo grammaticale e ortografico, nonché di un contributo letterario per innalzarlo 
a lingua culturale, l’ebraico delle Sacre Scritture avrebbe al contrario 
necessitato di modernizzazione per renderlo accessibile nella comunicazione 
corrente. La preferenza accordata dagli individui all’una o all’altra opzione era 
principalmente connessa a logiche politiche, per cui mentre l’yiddish costituiva 
la scelta degli ebrei in diaspora, i sionisti optavano per la seconda possibilità. 
Inizialmente anche in Europa venne scelta la lingua ebraica religiosa, poiché lo 
yiddish veniva considerato dai letterati un idioma troppo contaminato e poco 
puro, ma poi la serie di persecuzioni che vennero attuate già a partire 
dall’Ottocento portarono a un ripensamento. L’antisemitismo infatti spinse la 
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popolazione ebraica a una ricerca e una affezione tutta nuova verso la cultura 
nazionale ebraica che si sviluppo attraverso la crescita di una letteratura yiddish 
moderna, che valorizzò a sua volta la lingua stessa.
Contemporaneamente in Palestina invece l’ebraico religioso diventò la lingua 
degli ebrei liberi che vivono nella Terra Promessa, mentre lo yiddish 
contraddistingueva gli esiliati attraverso l’invenzione di neologismi e strutture 
consiliari di costruzione e rinnovamento della lingua. Le ostilità tra le due fazioni 
si fecero così forti in breve tempo che dopo una conferenza sulla questione 
linguistica le parti si accordarono nel definire lo yiddish una delle lingue 
nazionali ebraiche, ma non la principale; poco dopo però l’Inghilterra 
riconoscerà l’ebraico come lingua ufficiale in Palestina oltre all’arabo e 
all’inglese e con la nascita dello Stato d’Israele quella ne divenne la lingua 
ufficiale (assieme all’arabo) 44.

Un secondo criterio che potrebbe apparire alla base di sentimenti protonazionali 
é quello etnico. Infatti il “sangue”, la discendenza comune, la cultura, venivano 
assimilati nel concetto di etnia, ma approfondendo sul piano storico 
quest’opzione è a sua volta smentita. Questo perché di fatto l’idea di etnia si 
richiama fondamentalmente a delle tradizioni culturali locali, che però non si 
possono di certo imputare alla discendenza sanguigna: un nascituro italiano 
educato in Inghilterra, per fare un esempio,  difficilmente si riconoscerebbe nella 
cultura italica. Tra l’altro, parlando in particolare dell’Europa, è apertissimo il 
dibattito sull’origine dei gruppi etnici che ne compongono la popolazione, a 
causa di millenni di storia di invasioni e migrazioni. Infatti, qualsiasi Stato-
nazione di ampie dimensioni è composto da una troppo ricca varietà di 
caratteristiche per potersi dire etnicamente omogeneo.
Tuttavia, nel nazionalismo moderno la discriminante etnica si fa evidente 
soprattutto per quanto riguarda il suo “aspetto esteriore”, di cui un elemento su 
tutti è il colore della pelle. Questo aspetto prevalentemente assume una 
valenza negativa, che serve per distinguere l’altro da noi, e spesso produce 
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anche discriminazioni “verticali” nell’organizzazione gerarchica delle società, 
dove ancora troppo spesso “più scuro” equivale a “inferiore”. Sempre riguardo 
al fattore etnico, infine, possiamo notare che raramente, forse mai, questo è 
stato un movente per rivendicazioni politiche nazionaliste.

Gli ultimi fattori da considerare sono quelli della fede nella religione e nella 
sovranità, e la “coscienza di appartenere a un’entità politica permanente”45.
Per quanto riguarda la religione, ci sono casi contrastanti: in alcuni Stati, come 
ad esempio l’Irlanda, dove la religione cattolica è di fatto una caratteristica 
distintiva da tutti i popoli confinanti, situazione che però non si presenta spesso. 
In genere, si nota che la religione diventa collante solo quando il processo di 
radicamento della coscienza nazionale è già a uno stadio di avanzata diffusione 
tra la popolazione di un dato territorio. Allo stesso tempo, però, troviamo la fede 
religiosa come fattore di unione per popolazioni vittime di diaspore che non 
sempre si riferiscono un vero e proprio Stato-nazione pre-esistente. 
La religione è invero uno dei più antichi dispositivi di aggregazione per 
popolazioni anche vaste, che altrimenti avrebbero ben poco da spartire. 
Il caso ebraico è a sua volta uno dei più complessi, in quanto è proprio il mito 
del ritorno alla Terra Promessa uno dei simboli fondamentali di questa dottrina, 
(come il pellegrinaggio alla Mecca per gli Islamici), che ha un punto di 
riferimento territoriale ben preciso.
Ad ogni modo, la religione non è da considerarsi una base abbastanza solida in 
favore del protonazionalismo, in quanto specialmente le religioni più diffuse, 
ossia quelle che si definiscono “universalistiche” per definizione fanno 
proselitismo, mirando ad includere la maggior parte di fedeli possibile , 
scavalcando strutture e confini politici.
Oltretutto, la separazione tra Stato e Chiesa, particolarmente fortunata per 
quanto riguarda Nazioni come Francia e Inghilterra, ci dimostra che l’esistenza 
del primo non necessita affatto della legittimazione da parte della seconda.
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Accennando invece a credenze più tribali, il “problema” che si pone è ancora 
differente, in quanto l’estrema frammentazione religiosa (ma non solo) di alcuni 
territori fu ostacolo alla compattazione della popolazione.
Ciò nonostante, non bisogna sottovalutare nella costruzione del 
protonazionalismo e ovviamente dello stesso nazionalismo il valore che hanno 
avuto le immagini simboliche, includendo in questa categoria sia le sacre icone 
che le bandiere e tutte le rappresentazioni riconducibili ad una specifica 
comunità nazionale. 
Vediamo un passaggio sull’unificazione in alcuni versi proprio dell’Inno di 
Mameli che canta: 

“...Noi fummo per secoli
Calpesti, derisi

Perché non siam Popolo
Perché siam divisi

Raccolgaci un’Unica
Bandiera una Speme
Di fonderci insieme
Già l’ora suonò...”

La simbologia delle icone sacre difficilmente riusciva a rappresentare l’intera 
comunità nazionale, restando invece legata a comunità local i ; 
contemporaneamente, invece immagini meno “territoriali” riuscirono quasi ad 
annullare le distanze percepite dai sudditi, ora cittadini, intercorrenti tra loro e 
l’Autorità, facendo così coincidere il piccolo paesino di nascita con il grande 
Paese nazionale. Questa amalgama di concetti fu possibile attraverso l’utilizzo 
di vari stratagemmi forniti in gran parte dai mezzi di comunicazione di massa 
che cominciavano a farsi strada nelle vite degli individui. 
Un esempio lampante è costituito dalle tifoserie sportive delle squadre 
nazionali, sopratutto calcistiche, che tuttora catturano l’attenzione di gran parte 
della cittadinanza e rinnovano di volta in volta la competitività - seppur in un 
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certo senso giocosa - tra le popolazioni tifose della propria squadra nazionale. 
Per di più, secondo Pierre Brouchand, molti tifosi sono affetti da una sorta di 
schizofrenia 46, in quanto l’estremo nazionalismo che spesso sfocia in razzismo 
e motiva gli ultrà delle squadre di bandiera e ancor più i club privati cittadini, si 
trova a convivere con l’appoggio a giocatori stranieri acquistati dalla loro stessa 
squadra. Un esempio lampante è quello del club romano della Lazio, 
dichiaratamente di estrema destra (recentemente punita dalla Uefa per 
comportamenti razzisti, nello specifico il saluto romano da parte di diverse 
centinaia di tifosi) che si trovano a tifare per una squadra composta anche da 
alcuni giocatori di colore. Ricordano in molti anche l’episodio, molto più 
significativo, che ha portato alle cronache italiane il caso della Stella Rossa di 
Belgrado, dove la tifoseria serba capeggiata da un certo Ivan Bogdanov detto “il 
Terribile”, mise a ferro e fuco lo stadio di Genova in occasione della partita tra la 
nazionale serba e quella italiana; non è un caso isolato, infatti, che 
particolarmente negli stati dell’Est Europa, molte tifoserie si rifacciano a 
ideologie politiche di ultradestra, che oltre a portare avanti discriminazioni 
razziali si oppongono alla partecipazione del loro Stato (in questo caso la 
Serbia) all’Unione Europea, ed hanno notevole popolarità tra la cittadinanza47. 
(Per quanto riguarda nello specifico proprio gli ultrà della nazionale serba, si 
ipotizzano rapporti con Željko Ražnatović, meglio conosciuto come Arkan La 
Tigre, noto leader paramilitare colpevole, assieme alle sue truppe, di genocidi e 
atti di pulizia etnica.) 
Un altro esempio interessante è quello dei giochi olimpici o delle competizioni 
sportive internazionali in genere, dove la fiammella identitaria brucia 
considerevolmente in ogni nazione, in particolare quella “ospitante” che ha 
l’occasione di mettersi in mostra  davanti a spettatori da tutto il mondo. Questi 
eventi sportivi sono anche accompagnati da spettacolari cerimonie d’apertura 
spesso marcatamente autocelebrative (pensiamo allo show britannico ad 
inaugurare le Olimpiadi dell’estate 2012 che illustrò la storia di Inghilterra, 
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rappresentando a dir poco pomposamente molti dei più importanti personaggi 
sia appartenenti al mondo della realtà che della finzione). 
Lo sport quindi, soprattutto a partire dal XX secolo diventa attività di massa ed 
evento mediatico seguito da milioni di tifosi, uniti ad ogni sfida sotto la stessa 
bandiera, gli stessi colori, inni e così via.

Per concludere, prendo in considerazione l’ultima caratteristica già costitutiva 
del protonazionalismo, che è il senso di appartenenza del popolo a un’entità 
politica stabile (anche nel passato); anzitutto è necessario ribadire che ad oggi 
si possiede la testimonianza d’opinione soltanto delle élite alfabetizzate, che ci 
hanno tramandato il loro pensiero e che si ritenevano essere l’unica porzione di 
popolazione determinante per la loro patria. Per riferirsi a questo fenomeno si 
parla di “nazionalismo della nobiltà”48, che fu senza dubbio il sentimento 
predominante per lungo tempo, in quanto il sentimento patriottico si diffuse alle 
masse in epoche più recenti. A conferma di questo vediamo che le lotte contro 
gli invasori, quando venivano portate avanti dal popolo erano di ordine sociale o 
religioso, e non propriamente nazionale, e non sempre erano apprezzate dai 
regnanti, che preferivano in generale sudditi mansueti e meno attivi.
Resta indubbio che l’appartenenza presente o passata a uno Stato dotato di un 
bagaglio storico contribuisca alla formazione del protonazionalismo, che anche 
se non è garanzia continuità in successivi fenomeni nazionalisti (Hobsbawm 
porta come esempio la discontinuità tra protonazionalismo ebraico e sionismo), 
sicuramente ne agevola la formazione.
A questo punto constatiamo che se il protonazionalismo è parte quasi 
integrante per  la formazione delle correnti nazionali, non si può dire altrettanto 
per quanto riguarda la nascita del senso patriottico, una volta che lo Stato in 
questione sia stato fondato ; ricordiamo poi che la nazione è conseguenza, più 
frequentemente che causa, della nascita di uno Stato, il quale però a sua volta 
non va a creare per forza di cose una nazione.
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In ogni caso, nell’ottica nazionalista, molti di questi fattori risultarono costituenti 
per i movimenti che nacquero a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento. Infatti lo 
stesso criterio etnico-linguistico fu alla base di dei sentimenti patriottici che si 
diffusero; come già citato nei casi italiano e tedesco infatti la lingua fu 
probabilmente la forza collante delle classi medie liberali. 
In generale, nel periodo che seguì la Rivoluzione Francese vediamo il fiorire di 
fenomeni di valorizzazione delle culture popolari che si fecero bandiera e 
simbolo della cultura di un intero popolo, che nella realtà dei fatti non era poi 
così omogeneo. In seguito si svilupparono movimenti che si impegnavano 
attivamente per dar voce e diffusione all’“idea di nazionalità” e col passar del 
tempo vediamo un reale e radicato attaccamento delle masse proprio a queste 
ideologie. Quest’affezione spesso acquisì caratteristiche xenofobe e talvolta 
razziste, proprio a causa della marcata distinzione tra il sè interno e l’altro 
esterno. 
A cavallo tra l’Ottocento e il Novecento, non bisogna dimenticare i cambiamenti 
sociali che si verificarono su disparati livelli: dall’intensa urbanizzazione a 
discapito delle popolazioni delle campagne (che sentirono minacciate le loro 
usanze) al fenomeno di emigrazione di massa sopratutto verso gli Stati Uniti 
che coinvolse milioni di persone e portò  diverse realtà etniche geografiche a 
vivere fianco a fianco nelle grandi metropoli, favorendo la nascita di inevitabili 
situazioni di frizione e rafforzando alcune forme di nazionalismo etnico.
Vediamo dunque andare di pari passo il radicamento di sentimenti nazionalisti 
con quelli razzisti, che spesso si confondevano tra loro, come a confondersi 
erano anche criteri quali la lingua, il colore della pelle, i tratti fisionomici, la 
religione ecc. : nazionalismo etnico e linguistico andarono così crescendo e 
mescolandosi tra loro con fluidità e superficialità. Si può anche constatare come 
la lingua nazionale non sia tanto da considerarsi come un elemento alla base 
dei nazionalismi, ma piuttosto come uno strumento simbolico adottato dai 
governi per compattare le popolazioni sotto a un’idea di unità, a prescindere 
dall’effettivo utilizzo della lingua ufficiale selezionata su un dato territorio 
(vediamo in India l’utilizzo maggioritario dell’hindi per le faccende culturali e 
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burocratiche, mentre è l’inglese che permette all’intera popolazione di 
comunicare al suo interno).
C’è un aspetto dell’ideologia nazionalista particolarmente singolare. ossia quali 
parti politiche se ne fecero portatrici nel corso del tempo; sappiamo infatti che 
inizialmente, in concomitanza alle rivoluzioni che si verificarono a partire dalla 
fine del Settecento, il sentimento di orgoglio nazionale era proprio alle forze di 
sinistra e liberali, che vedevano la cittadinanza come artefice di un futuro di 
democrazia e diritti, per poi (verso il tardo Ottocento) riscontrare una 
controtendenza sempre più notevole nell’appropriazione dei concetti di patria e 
nazione da parte delle forze politiche di destra (alle volte anche estrema e 
addirittura xenofoba). 
Storicamente si può associare questo fenomeno alla diffusione, in molti casi 
prodotta ad hoc dai governi, di sentimenti di paura ed insicurezza che i cittadini 
riversavano ciecamente nei confronti del già citato altro, senza che questo 
avesse connotazioni meglio definite. E certamente i fenomeni diasporici e 
migratori che si diedero prima della Prima Guerra Mondiale e dopo la Seconda 
radicalizzarono e radicarono queste ideologie. 
Un punto comune alla prima ondata di nazionalismi, ossia quella che 
precedette il 1914, è da riscontrare nel diffuso antisocialismo non tanto in 
contrasto ai conflitti di classe, quanto contro al palese e dichiarato 
internazionalismo di questi ultimi (anche se a ben guardare, l’internazionalismo 
socialista non pregiudicava l’attaccamento delle masse proletarie alla propria 
madrepatria, che in molti difesero dalla prima linea delle trincee).
Più avanti invece, con l’avvento della Seconda Guerra Mondiale e della lotta al 
fascismo vediamo le forze politiche di sinistra riappropriarsi per lo meno in parte 
dei sentimenti nazionalisti; questo mutamento avvenne attraverso delle logiche 
piuttosto differenti, però, da come abbiamo visto in precedenza. Nella 
fattispecie, quando le potenze ed i governi di destra decisero di accostarsi alle 
politiche di Hitler, le forze antifasciste si riappropriarono dei concetti nazionalisti 
attraverso una chiave internazionalista, che riuniva gruppi di cittadini 
appartenenti a diverse nazioni sotto la bandiera comune dell’antifascismo, con 
lo scopo di difendere ognuno il proprio Paese dal pericolo nazifascista 
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(associato normalmente a Germania e Italia); allo stesso modo, un legame tra 
forze di sinistra antifasciste e nazionalismi si sviluppò in seno ai movimenti di 
liberazione coloniale in varie zone del pianeta. 
Tuttavia, all’incedere degli anni Settanta del Novecento, furono nuovamente le 
destre a fare propri i concetti nazionalisti col riaffiorare di atteggiamenti 
sciovinisti su vari livelli: si passa di fatto da rivendicazioni antioccidentali nelle 
ex-colonie o partiti separatisti in Europa (quali ad esempio l’IRA irlandese ed 
l’ETA basca) a movimenti filorazzisti nei Paesi soggetti a consistenti ondate 
migratorie (particolarmente, quindi, nelle realtà multietniche in Occidente), 
attraverso Paesi con governi integralisti (pensiamo al governo sionista o ad 
alcuni stati islamici). Per quanto riguarda i Paesi Occidentali, certamente un 
fattore influenzante è la nuova ondata migratoria degli anni ’90 (mentre le 
partenze all’inizio del XX secolo si rivolgevano maggiormente verso gli U.S.A.) 
che investì il cosiddetto Primo Mondo continentale facendo rifiorire tutta quella 
serie di pregiudizi e false credenze che tuttora sono presenti, secondo cui le 
risorse economiche e occupazionali degli autoctoni sarebbero minacciate dagli 
immigrati, assieme all’identità culturale che pare indebolirsi un po’ di più per 
ogni straniero che fa ingresso nello Stato “assalito”49. Possiamo aggiungere che 
questa deriva xenofoba è particolarmente vivida nei paesi con un’elevata 
omogeneità etnica e culturale.
Sempre nello stesso contesto, vediamo un aumento della violenza sociale in 
parallelo a una sorta di perdita di legittimità dello Stato secondo la percezione 
della cittadinanza, che per questo motivo tende a non rispettare costantemente 
la legge, ad utilizzare di più la violenza, e a sfogare il senso di smarrimento 
d’identità incolpando “lo straniero”. Ed è proprio così vediamo il fiorire delle 
cosiddette gated communities, di cui parlerò poco più avanti.  
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III. Il caso del nazionalsocialismo tedesco e il fascismo italiano

E’ qui necessario, anche se forse un po’ scontato, accennare ai più 
impressionanti casi di attecchimento delle teorie nazionaliste nella storia 
dell’umanità, ossia quello della Germania di Hitler e dell’Italia mussoliniana.
L’escalation di avvenimenti che caratterizzarono il decennio storico che vide il 
partito nazista a capo del governo tedesco è senz’altro scioccante, ma in 
questa sede considererò soltanto l’aspetto di manipolazione della popolazione  
verificatosi attraverso l’ideologia nazionalsocialista e fascista.
Proprio Adolf Hitler, con estrema lucidità dichiarava che la nazionalizzazione 
delle masse si può attuare soltanto attraverso un’impostazione fanatica, decisa 
e unilaterale, senza mezzi termini, e con chiaro in mente l’obiettivo da 
raggiungere.50

In ogni caso è opportuno tenere in considerazione la grossa differenza tra 
fascismo italiano e nazionalsocialismo tedesco che si ritrova nelle finalità 
quasi contrapposte che guidavano i due movimenti: mentre il fascismo 
italiano si sviluppa sull’idea di un progresso verso il futuro portato avanti 
attraverso l’indottrinamento e l’adesione volontaristica della popolazione, il 
nazismo al contrario predica un ritorno alle origini preindustriali e alla purezza 
della razza tedesca, libera da ogni contaminazione e fiera delle sue antiche 
tradizioni. L’italiano doveva di fatto celebrare la sua appena nata unità ed 
unicità, e doveva perciò inventare nuove feste e nuovi simboli per farli 
diventare a loro volta tradizione, mentre il tedesco voleva tornare all’integrità 
della sua antica e valorosa stirpe, che si era riscoperta durante le guerre 
antinapoleoniche. 
Particolarmente nel caso tedesco quindi il legame con la cultura, la 
simbologia e i miti del passato si faceva rilevante, evocando una visione 
romantica della nazione.
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Come già accennato infatti il richiamo ad una gloriosa storia passata che si 
proietta verso un roseo futuro era una pietra miliare della costruzione delle 
correnti (proto)nazionaliste; assieme a questa caratteristica vediamo  la 
costruzione di una letteratura mitologica nazionale e di una ricca simbologia. 
Pensiamo quindi alla ritualità propria alle celebrazioni naziste: particolare 
attenzione era posta nella costruzione delle cerimonie che si rifacevano a 
modelli religiosi anche nella struttura discorsiva. Tutto ciò poiché Hitler aveva 
trovato nel riadattamento di tradizioni ed usi già popolari e diffusi il modo di 
far presa su di un popolo alla ricerca di conferma identitaria. Il Führer, come 
anche il Duce, si rifaceva quindi al concetto esposto da Rousseau di 
“religione civile”, assimilando le pratiche politiche a quelle religiose con lo 
scopo di creare una sorta di misticismo politico, dove la “volontà generale” 
corrispondeva a una sorta di fede popolare nell’ascesa della Germania 
nazista.
Diffuso e sfruttato egualmente nell’Italia mussoliniana come nella Germania 
di Hitler era invece il richiamo simbolico figurativo attraverso bandiere, vessilli 
ed anche monumenti nazionali.  Effettivamente “...ancora abbiamo negli 
occhi lo spettacolo delle adunate oceaniche, dei ranghi serrati e del variegato 
sventolio di bandiere così caratteristici del fascismo europeo.” 51.
Attualmente forse l’unica nazione dov’è sfruttato in modo così massiccio il 
simbolismo collegato alla bandiera sono gli Stati Uniti, dove è difficile non 
incontrare almeno un vessillo a stelle e strisce nel proprio campo visivo 
dovunque ci si trovi (pensiamo emblematicamente alla famigerata Fifth 
Avenue di Manhattan, che è letteralmente costellata da drappi strarred and 
striped).
Tornando agli anni hitleriani, vediamo un tipo di propaganda politica di 
proporzioni fino ad allora sconosciute, come anche si ricordano i mostruosi 
risultati ottenuti attraverso una sorta di brainwashing collettivo, oltre che lo 
sfruttamento del terrore e della violenza per debellare ogni sorta di 
contrapposizione.

91

51 Ivi, p.25



Per quanto riguarda invece l’architettura fascista, possiamo semplicemente 
dire che è facilmente riconoscibile a causa della sua imponenza e della sua 
monoliticità, che pare tesa ad distogliere chiunque la guardi dal pensare di 
poter sfidare l’autorità costituita.
In Italia, parlando dell’opinione pubblica al di là dei risultati della propaganda 
massiva, l’appoggio popolare al fascismo inizialmente fece presa in quanto si 
contrapponeva alla democrazia parlamentare “borghese”, poiché le masse 
percepivano questa nuova proposta come un’alternativa più accessibile; 
questo fu possibile grazie alla preesistente e consolidata tradizione di 
movimenti di massa nazionalisti ma soprattutto di quelli dei lavoratori 
proletari.

IV. Le Comunità Immaginate

C’è un mondo esterno  al di là di questo muro,
 altrimenti perché circonderebbe la città in modo che gli abitanti non escano?

Che bisogno c’era di erigerlo, se fuori non ci fosse nulla?52

E’ utile qui integrare il fondamentale apporto del sociologo Benedict Anderson, 
che propone il concetto di “comunità immaginate”, con cui lui definisce il 
meccanismo alla base della percezione di “nazionalità” da parte delle 
popolazioni. Egli definisce le nazione come :
!

“una comunità politica immaginata e immaginata come intrinsecamente 
insieme limitata e sovrana. E’ immaginata in quando gli abitanti della più 
piccola nazione non conosceranno mai la maggior parte dei loro 
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compatrioti, né li incontreranno, né sentiranno mai parlare, eppure nella 
mente di ognuno vive l’immagine del loro essere comunità” 53

Limitata, in quanto ogni nazione per definirsi ha sempre bisogno di contrapporsi 
ad un altro da sé, a quello che c’è oltre al confine che è diverso dal noi; 
sovrana, dotata di una nuova legittimità poiché il concetto stesso di nazione è 
fiorito mentre le rivoluzioni del periodo illuminista contestavano il precedente 
ordine regale dinastico ed il diritto divino, vestendo lo Stato-nazione del ruolo di 
garante delle libertà; comunità, in quanto nonostante le enormi differenze che si 
possono riscontrare tra tutti i componenti di una popolazione, riguardo al tenore 
di vita solo per fare un esempio, da tutti quanti la nazione è percepita 
comunque come un corpo omogeneo e unico, fondato sulla condivisione.
Questa rappresentazione simbolica consiste proprio nel fenomeno di creazione 
e radicamento di un immaginario comunemente condiviso da tutti i membri di 
una comunità, che porta questi ad assumere come propria la connessione con 
un determinato territorio statale e con la sua popolazione. Non si tratta però, 
sottolinea l’autore, di determinare se le affermazioni e le credenze avanzate dai 
nazionalisti siano in qualche modo veritiere, ma piuttosto di analizzare in che 
maniera venga consolidato e diffuso il sentore stesso di nazione all’interno della 
popolazione. Il punto di focalizzazione portato in evidenza da Anderson si rivela 
quindi molto significativo sul piano politico, attraverso la messa in luce degli 
svariati meccanismi politici alla base dell’instaurarsi del sentimento nazionale 
nella cultura di una comunità.
Dobbiamo innanzitutto tenere in considerazione le condizioni storico-politiche 
che hanno permesso lo svilupparsi di queste pratiche, ossia il progressivo 
indebolimento delle concezioni universalistiche religiose che fino al termine del 
XVIII secolo avevano mantenuto la presa su tutto il Continente. 
L’essere umano sembra aver bisogno di appoggiarsi, nel corso del tempo, ad 
un sentimento di continuità con il passato, che si tratti di una continuità di 
matrice religiosa o anche politica. Questa necessità viene quindi soddisfatta per 
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quanto riguarda il territorio, dalla percezione della “propria” nazione come di 
una realtà che ha un passato e un futuro gloriosi,  inconfutabili e naturali: si 
tratta perciò della creazione di una continuità temporale connessa a una 
continuità spaziale.
Un’altra caratteristica imprescindibile dalla nuova percezione di nazione è che 
questa viene immaginata sempre come limitata da dei confini: per quanto 
possano sussistere anche delle mire espansionistiche infatti il nazionalista 
vuole sempre tenere qualcuno fuori dal suo territorio, con dei limiti e delle 
barriere ben definite. Basti pensare a come si è evoluta la cartografia moderna, 
dove ogni Stato ha dei confini fissi e geometrici, per cui ci diventa praticamente 
impossibile immaginare un mondo che non sia diviso tra Stati perfettamente 
definiti. Questa caratteristica è piuttosto nuova dato che precedentemente, 
finché il potere si irradiava da un centro verso le periferie, i confini tra un 
potentato e un altro erano piuttosto labili e incerti, ed assieme a questi, anche i 
sudditi di uno o di un altro regnante erano mutabili.
Quindi con questo cambiamento strutturale, combinato alla necessità di 
determinare i confini fisici e politici degli Stati-nazione, emerse anche il bisogno 
di rafforzare il senso di lealtà del popolo verso il proprio sovrano. Come già 
accennato infatti, la legittimità dei governi aveva bisogno di essere rafforzata ed 
in qualche modo plasmata su nuovi concetti, in un periodo in cui l’accettazione 
del “diritto divino” dei regnanti, o anche solo la mera ereditarietà come 
caratteristica necessaria e sufficiente a tramandarsi il trono cominciavano a 
vacillare.
Tuttavia, grazie al senso di continuità che le religioni in generale hanno infuso 
all’umanità da sempre, l’uomo non era nuovo a percepirsi come parte di un 
grande insieme precostituito e immutabile che dura da prima e continuerà dopo 
di lui, e che respira all’unisono con lui, sia questa coesione determinata da una 
lingua, una religione, o altri fattori: questo senso di appartenenza ad un insieme 
più grande dunque sicuramente favorì l’affermarsi dell’immaginario di comunità 
nazionale, a cui si sa di appartenere anche senza aver contatto diretto con ogni 
suo membro.
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Considerando ora la questione linguistica, lo stesso Anderson ne riconosce 
l’importanza nella formazione della coscienza nazionale, ma afferma che lo 
sviluppo e la diffusione di lingue nazionali, con il progressivo abbandono del 
latino a partire dalla nascita del Protestantesimo, non sia scorporabile 
dall’evoluzione della stampa, che a sua volta è legata indissolubilmente al 
rafforzamento del modello capitalistico. L’editoria infatti fu fondamentale sia per 
radicare la percezione degli uomini di appartenere ad uno specifico gruppo 
(linguistico), ed allo stesso tempo rese più semplice la cristallizzazione e la 
diffusione di queste lingue “popolari” che all’epoca si collocavano tra il latino dei 
colti e i dialetti delle masse. 
In particolare, era accettabile l’esistenza di una nobiltà analfabeta (in quanto in 
rapporti tra reali erano definiti da ben altre dinamiche, non per forza 
intellettuali), ma era quasi impensabile che la borghesia lo fosse. Di fatto, la 
borghesia ottocentesca si percepì come tale, su scala internazionale, grazie 
proprio all’alfabetizzazione e alla diffusione della stampa su scala estesissima 
di riviste e quotidiani che raccontavano storie di propri “simili”, in cui 
riconoscersi. Allo stesso tempo la società borghese dovette anche accettare 
che l’appoggio delle masse popolari era diventato oramai fondamentale per il 
mantenimento di uno status sociale privilegiato e non contestato, perciò era 
necessario cominciare a comunicare con la popolazione con un linguaggio 
accessibile a tutti, quindi attraverso lingue “volgari”.
Teniamo comunque presente che la formazione degli Stati-nazione non si può 
basare sull’estensione di una data lingua nazionale, prendendo ad esempio gli 
ex Stati coloniali che sono composti in buona parte da popolazioni bilingui, che 
conoscono sì la lingua ufficiale impostagli dagli ex-occupanti (ai quali non 
appartengono formalmente più) ma che spesso comunicano tra loro nella loro 
lingua d’origine, che a sua volta si differenzia molto attraverso il territorio.

E’ a fine Ottocento che tutti i grandi regni europei si trovano ad utilizzare 
ognuno una lingua volgare: il russo per i Romanov, l’inglese per gli Hannover, il 
tedesco e il magiaro nell’impero Austro-Ungarico... Insieme a questa scelta 
linguistica, queste dinastie regnanti si dimostrano anche particolarmente 
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attaccate alla loro nazionalità. Queste dinamiche politiche portarono a dei 
provvedimenti “ufficial-nazionalisti” (secondo il termine coniato da Seton-
Watson) che cercavano di mantenere in forze il potere dinastico attraverso la 
creazione di un immaginario nazionale conforme ai modelli proposti dai 
movimenti nazionali popolari che erano nati in Francia e in America. In generale 
questo tipo di nazionalismo fu il frutto dell’espansione capitalistica e della 
reazione al modello coloniale, assieme alla necessità politica dei sovrani di 
mantenere la loro antica legittimità, minata da questo nuovo sentimento di 
nazionalità.  L’aggettivo “ufficiale” si riferisce di fatto alla radice autoritaria di 
questi provvedimenti di matrice ideologica, finalizzati proprio al mantenimento 
della sovranità (ed ironicamente si può riscontrare in maniera evidente anche 
nei regimi post-rivoluzionari).
In Russia ad esempio disposizioni innovative mirate ad una sorta di 
“compattamento” furono dettate verso la fine dell’Ottocento attraverso il 
rafforzamento della burocrazia e lo sviluppo del mercato su scala nazionale. 
Per quanto riguarda invece l’Impero Britannico si può guardare alla colonia 
indiana, dove ci fu un intervento massivo nell’ambito scolastico, che mirava a 
formare degli individui di sangue indiano ma di educazione inglese. Le 
conseguenze sociali di questo intervento però non furono particolarmente felici 
per coloro i quali avevano accesso all’istruzione britannica a causa della quale 
risultavano emarginati dai proprio simili ma anche sempre secondi ai 
colonizzatori. Questo fenomeno si verificò non soltanto nelle colonie indiane ma 
anche nei confronti dei figli dei coloni “bianchi” (australiani, neozelandesi, 
canadesi e sudafricani), che una volta recatisi in Inghilterra non riuscivano ad 
integrarsi mai completamente. Questo appare chiaramente più evidente in 
contesti nei quali ci sono differenze visibili ad occhio nudo ad esempio del 
colore della pelle, ma discriminazioni hanno tuttora luogo anche in base al 
sesso o alla religione.

Come già accennato pare inevitabile anche la deriva razzista del sentimento 
nazionalista e della convivenza più o meno “forzata” di diversi gruppi etnici, o 
della semplice vicinanza tra due popolazioni. Questo fenomeno si manifesta in 
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maniera evidente nel lessico volgare, ricco di numerosi aggettivi discriminatori 
per descrivere persone di questa o quell’altra provenienza etnica: dal 
chiaramente dispregiativo muso giallo di cui la cinematografia sulla guerra del 
Vietnam porta abbondante testimonianza, al più qualunquista Guido per 
l’italiano negli USA, che diventa all’occorrenza mangia spaghetti in tutto il 
mondo, soltanto per fare alcuni esempi. 
Non si può tuttavia imputare lo sviluppo di ideologie razziste soltanto al 
nazionalismo, in quanto queste derive sono spesso causa e conseguenza di 
politiche repressive portate avanti nei confronti di minoranze all’interno degli 
Stati-nazione o rispetto a popolazioni confinanti). 
E’ curioso osservare come non pervengano testimonianze di “nomignoli” 
dispregiativi coniati dai colonizzati nei confronti dei colonizzatori, se non il 
semplice “bianco” o “viso pallido”, che però non sembra assumere 
connotazione tanto negativa quanto di neutra differenziazione dall’oppressore54.

V. Gli effetti della globalizzazione sulla percezione della storia e degli 
spazi

La globalizzazione, e particolarmente lo sviluppo dei mezzi di comunicazione 
hanno modificato la percezione degli spazi e del pianeta stesso da parte degli 
esseri umani, come anche l’antropologo Marc Augé ci illustra chiaramente in 
“Che fine ha fatto il futuro? Dai nonluoghi al nontempo”.
Anzitutto è necessario far presente che con il termine “globalizzazione” si può 
fare, e si fa, riferimento a diversi piano di ragionamento e di analisi. 
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L’aspetto forse più evidente di questo fenomeno é quello della ricaduta 
economica che sottende l’estensione del mercato “libero” su tutta la superficie 
terrestre, parallelamente alla diffusione capillare dei media di comunicazione ed 
informazione tecnologicamente avanzati.
D’altro canto consideriamo anche il radicamento di una sorta di coscienza 
planetaria di appartenenza alla Terra, sia dal punto di vista ambientale-
ecologico che nel senso di relazione con gli accadimenti storici su larga scala55. 
Questa consapevolezza comprende anche la percezione dello stato 
dell’umanità, che ormai proverbialmente viene diviso in Primo, Secondo e Terzo 
Mondo (attraverso criteri talvolta opinabili). Ognuno di noi è a conoscenza 
dell’ampliarsi del divario tra ricchi e poveri, il che non si verifica soltanto 
attraverso il distanziamento tra Primo e Terzo Mondo (questo processo infatti 
subisce variazioni alterne), ma anche all’interno delle strutture sociali statali. 
Oltre all’aspetto economico, a divaricare la forbice sociale c’è anche un altro 
fattore fondamentale, che è quello dell’accesso all’istruzione e alla cultura in 
generale: questa frattura non corrisponde esattamente alla “divisione 
economica” del pianeta ma a sua volta contribuisce ad evidenziarla, in quanto i 
Paesi scientificamente e tecnologicamente avanzati non sempre contribuiscono 
alla diffusione delle conoscenze. 
Tra l’altro sono facilmente riscontrabili anche delle asimmetrie dell’informazione, 
come le definisce Stieglitz, nel piccolo quotidiano, particolarmente quando si 
parla di fattori economici: ad esempio, tra chi propone un’assicurazione e chi la 
stipula, tra e banche e i loro clienti e così via raramente la comunicazione è 
totalmente trasparente56.
Allo stato attuale delle cose probabilmente la più grande sfida della 
globalizzazione consiste nel livellare le diseguaglianze nella distribuzione dei 
redditi, mentre al contrario il trend contemporaneo continua a concentrare le 
ricchezze in poche mani. Nonostante l’apparenza infatti, che vede per lo meno 
nel Primo Mondo anche gli strati più bassi della popolazione possedere beni 
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come il televisore e il cellulare, le differenze reali restano abnormi quando si 
guarda attentamente al divario interno nelle economie degli Stati-nazione. In 
ogni caso, a fare le spese di questa disparità sono particolarmente i Paesi in via 
di sviluppo, mentre i Paesi scandinavi sembrano soffrirne meno57. E’ anche 
vero, però, che da un punto di vista globale la differenza tra tutta la popolazione 
ha cominciato a diminuire. 
Certamente l’esistenza di questo divario non è di origine recente, ma si è 
dimostrata più rilevante a causa dell’aumento recente delle tensioni sociali: 
inizialmente le bolle speculative avevano offuscato la percezione di ciò che 
stava accadendo, permettendo momentaneamente al cittadino medio di 
sostenere uno stile di vita che poi si è rivelato essere al di fuori delle reali 
capacità di assorbimento delle economie, portando molti coloro di quelli che 
hanno usufruito dei prestiti bancari sull’orlo del baratro.
Quindi da un lato l’estensione dell’economia, dei trasporti e delle comunicazioni 
su scala globale hanno accorciato le distanze mondiali, ma hanno allo stesso 
tempo allungato le distanze economiche e sociali all’interno delle popolazioni in 
praticamente tutti i Paesi.
Il mercato globale poi si contrappone a quello locale allo stesso modo in cui 
l’identità delle comunità locali vengono “schiacciate” dall’imposizione di modelli 
culturali globali; nel frattempo gli sviluppi tecnologici sembrano annullare 
distanze e confini. Un esempio significativo di quest’ultimo fenomeno si ritrova 
nella sostituzione dello spazio pubblico di confronto politico che una volta 
animava le piazze, con la piattaforma multimediale dei mezzi di comunicazione 
come radio, televisione o internet come contenitori dell’opinione pubblica58.

Da un certo punto di vista, questo cambiamento ha un’enorme utilità poiché 
contribuisce alla formazione dell’opinione pubblica di un mondo globalizzato 
dove ogni singolo cittadino viene influenzato nel quotidiano da ciò che succede 
anche dall’altra parte del pianeta. Diciamo che si può pensare ad un 
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adattamento sociopolitico dell’effetto farfalla presente nella teoria del caos, per 
cui all’interno di un sistema, un evento ha conseguenze anche impreviste su 
attori non direttamente coinvolti nell’azione iniziale. Insomma, in un mondo dove 
tutti sono interconnessi sembrerebbe ragionevole che l’opinione di tutti avesse 
maggiore incidenza.
Tuttavia, riprendendo un concetto già espresso poche righe più su, una 
conseguenza tanto rilevante quanto probabilmente inevitabile, è quella 
dell’omologazione delle opinioni e di un appiattimento delle contestazioni. Ciò 
accade poiché spesso i mezzi di comunicazione vengono strumentalizzati da 
certi gruppi di potere con dei fini specifici di manipolazione delle informazioni e 
di mistificazione, oltre che di ovvia influenza sulle opinione e sugli stili di vita di 
coloro che usufruiscono di tali strumenti. Per di più non bisogna dimenticare che 
nonostante la diffusione di queste nuove tecnologie, non tutta la popolazione ha 
accesso a questi mezzi, e che quindi la millantata democrazia (ad esempio 
della rete) non sempre trova riscontro nella vita reale. 

L’importanza crescente dell’opinione pubblica nelle politiche statali è comunque 
diventata indiscutibilmente eclatante durante la guerra del Vietnam, che si rivelò 
un incredibile evento mediatico, e per questo fu definita “la prima guerra 
televisiva”. Inizialmente il tentativo del governo americano era quello di costruire 
del consenso popolare per rafforzare l’appoggio alla guerra contro il comunismo 
che si annidava nel Sud-est Asiatico. La Casa Bianca aveva infatti deciso di 
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non imporre alcun tipo di 
censura al le immagini 
trasmesse, per paura che 
un palese controllo delle 
i n f o rmaz ione po tesse 
creare dei sospetti nella 
popolazione; al contrario, 
quando tutto il mondo vide 
le a t roc i tà commesse 
dall’esercito a stelle e 
s t r i s ce i l r i su l t a t o f u 
esattamente l’opposto.

(Nell’immagine: uno scatto simbolo ad accusa delle atrocità della guerra del Vietnam)

Fu proprio con l’arrivo delle immagini in ogni casa che movimenti contro la 
guerra scoppiarono negli Stati Uniti e in tutto il mondo: molti di coloro che 
appoggiavano l’invasione del Vietnam diedero addirittura la colpa al 
“boicottaggio” dei media per la bruciante sconfitta. Contemporaneamente alle 
manifestazioni contro la guerra, ci fu il fiorire del movimento per i diritti degli 
afroamericani, che non a caso riempivano le fila di quell’esercito di ragazzi 
mandato a morire dai potenti in Indocina, per difendere il tanto amato sogno 
americano, che ad ogni fotogramma perdeva terreno nella ricorsa al sostegno 
dell’opinione pubblica statunitense e mondiale.
Anche allora, i media erano presenti per testimoniare sia il successo delle 
marce che gli abusi delle forze dell’ordine.
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(Nelle immagini: La marcia di Washington del 1963 e Controlli della polizia su presunti membri 

delle Black Panthers)

Di enorme rilievo a proposito della guerra del Vietnam fu anche l’imponente 
filmografia sul tema, che nacque già negli anni ’60 e prosegue ancora oggi 
arricchendo il filone dei film di guerra e di denuncia.
La Guerra del Vietnam, nel contesto della storia delle Nazioni, è fondamentale 
proprio perché ha minato pericolosamente le basi dell’appoggio del popolo degli 
Stati Uniti alla loro Nazione, fino ad allora indiscussa portabandiera della 
democrazia e della libertà. Questa corrosione dell’autorità ebbe infatti 
conseguenze nell’intero equilibrio sociale della nazione che più di tutte si è 
costruita sulla cieca fiducia nell’onore e merito della propria patria sopra a tutte 
le altre.
!
Un altro “effetto collaterale” della comunicazione di massa è la progressiva 
sfumatura del confine tra finzione e realtà (aggravata oltretutto dalla talvolta 
scarsa veridicità delle notizie diffuse). 
Questo accade a causa della proiezione costante dello “spettacolo” con 
protagoniste persone conosciute, come politici e celebrità spesso con ruoli 
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intercambiabili, ritratti in una realtà patinata e quasi onirica: questo show 
infonde a molti dei telespettatori l’impressione che soltanto la popolarità possa 
conferire dignità alla propria vita. Nel complesso, ciò costituisce una spinta 
considerevole anche per l’imposizione di status symbol e modelli di 
comportamento omologati attraverso pubblicità di prodotti e marchi. 
La finzione televisiva oltretutto fornisce un alone di fascino anche a grandi 
drammi dell’umanità come le favelas nel Terzo Mondo, riuscendo anche a 
desensibilizzare il grande pubblico riguardo a tragedie quali gli sbarchi 
clandestini, che appaiono come appartenenti ad un’altra realtà nonostante 
succedano a pochi chilometri dalle nostre case.
E spesso gli stessi Paesi origine di questi migranti sono proprio quelli che 
ospitano Resort Cinque Stelle Super Lusso dove i benestanti dei Paesi del 
Primo Mondo vanno a trascorrere le loro agognate vacanze, sempre senza 
uscire dalle mura dorate di questi villaggi, torri d’avorio dell’alienato turista del 
Terzo Millennio.
Quindi i confini nel mondo contemporaneo e globalizzato in cui viviamo 
sussistono con forza, separando non solo gli Stati l’uno dall’altro, ma anche le 
comunità al loro interno, nei paesi esotici del “Sud” del mondo come anche 
nelle nostre città. All’interno del tessuto urbano del ricco Occidente constatiamo 
infatti la presenza di diverse situazioni drammatiche di emarginazione sociale 
lungo il corso della storia.

D’altro canto però in seguito ad una frattura nell’equilibrio economico mondiale, 
vediamo senza sorpresa il progredire di inquietudini sociali che ora si rivolgono 
contro ai meccanismi di globalizzazione e alle loro conseguenze sulle 
popolazioni. In particolare a partire dalle contestazioni del cosiddetto popolo di 
Seattle del 1999 e della drammatica serie di eventi che hanno caratterizzato le 
giornate del G8 di Genova nel 2001, un sempre più consistente movimento 
contro la globalizzazione si è fatto strada, prima con il nome no global, oggi con 
quello di #Occupy. La novità in questo genere di proteste è che finalmente delle 
voci del dissenso provengono anche dai Paesi industrializzati occidentali 
(mentre fin a poco tempo prima si riscontravano soltanto nei Paesi in via di 
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sviluppo), obbligando coloro che detengono le redini del mondo a prendere in 
considerazione lo scontento popolare. Ed è proprio la capillarità e l’accessibilità 
ai nuovi mezzi di comunicazione e di trasporto che ha fatto sì che gli attivisti di 
tutto il mondo potessero organizzarsi con numeri prima impensabili, ottenendo 
risultati incredibili, come l’accordo che bandì le mine antiuomo nel 1997 o la 
cancellazione del debito di alcuni paesi del Terzo Mondo59.
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7. LA CRISI EGEMONICA

Riprendendo al termine del capitolo le teorie di Giovanni Arrighi, cercherò ora 
attraverso un breve excursus storico di inquadrare la situazione attuale, dove 
pare che la superpotenza statunitense stia vedendo la sua posizione 
predominante vacillare.
Partiamo ricordando che l’Europa aveva istituito un equilibrio politico grazie alla 
pace di Westfalia ed alla scissione tra fede religiosa e sovranità politica, 
assieme alla nascita del diritto interstatale che si è preservato per secoli. 
Tuttavia, alcuni episodi di crisi hanno bussato alla porta della storia moderna 
sotto diverse forme e modalità, che fossero quindi economiche, sociali, 
ideologiche, religiose o politiche. 
In linea di massima, la crisi come concetto di per sé viene prevalentemente 
interpretata come un evento (o un periodo) dai tratti negativi. Come già 
ricordato, Karl Marx tra i pochi riprende la valenza positiva della crisi come 
fattore di mutamento anche in ottica positiva ed anzi necessaria, in quanto 
unico mezzo per il superamento della struttura capitalista.
Egli sottolinea particolarmente la problematicità sociale che sarebbe derivata 
dal radicamento del sistema capitalista, che porta con sé il fanatismo delle 
merci e l’ossessione per la proprietà e per il denaro. Marx pensa quindi che 
l’evoluzione della storia porterà inevitabilmente a uno scontro di classe che 
scuoterà la società borghese capitalista e ne causerà l’inevitabile crollo; il 
teorico oltretutto non considera soltanto una contrapposizione tra classe agiata 
e classe operaia, bensì colloca tra i potenziali attori rivoluzionari anche quegli 
Stati del Terzo Mondo sfruttati da quelli Occidentali capitalisti, introducendo già 
una conflittualità internazionale che fa perno non sui confini territoriali ma 
invece su presupposti sociali.
In maniera particolarmente lungimirante, Karl Marx individuerà alcuni fattori 
sintomatici di crisi che è facile ritrovare nella situazione attuale. Citiamo ad 
esempio la scelta degli imprenditori di non far collimare il processo di sviluppo 
tecnologico ed altri fenomeni recenti con la tutela dei lavoratori e dei posti di 
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lavoro; questa via porta inevitabilmente alla crescita dei tassi di disoccupazione 
e la conseguente scarsa capacità d’acquisto della popolazione appartenente a 
classi sociali non particolarmente agiate, il tutto dovuto dall’inefficienza 
organizzativa della classe borghese. Il teorico comunista  auspicava che 
dall’inevitabile crisi che sarebbe seguita all’ampliamento del divario sociale 
sarebbe quindi nata una società basata su ideali di democrazia e libertà, nella 
tutela reciproca della collettività.
Tuttavia per ora non possiamo dire che la crisi di sovrapproduzione, l’aumento 
della disoccupazione e la diminuzione del potere d’acquisto delle masse 
abbiano portato ancora ad un punto di non ritorno, né che stiano indicando nel 
futuro a breve termine uno sviluppo del tipo raffigurato appena figurato 
(sarebbe precoce anche per le teorie marxiste aspettarsi che il tutto si 
verificasse sul breve periodo).
Al contempo è facile pensare che la situazione attuale non possa rimanere 
statica per molto, poiché ci troviamo in una fase di precarietà mondiale sotto i 
più diversi punti di vista.
Come sottolineava Arrighi, è il momento della “finanziarizzazione” dei capitali 
statali a precedere il crollo definitivo delle egemonie - almeno considerando i 
passaggi di potere che hanno avuto luogo negli ultimi quattrocento anni - e con 
questa consapevolezza sembra plausibile figurarsi un prossimo cambiamento 
radicale degli equilibri globali di potenza60 .
Come anche teorizzato da Keynes, il Regno Unito fu costretto a passare lo 
scettro del comando mondiale agli Stati Uniti agli inizi del XX secolo quando, 
già incapaci di gestire una crisi occupazionale e di distribuzione dei redditi, i 
governanti inglesi sommersi dalle spese belliche per il primo conflitto mondiale 
furono costretti a chiedere aiuto (economico e militare) alla Casa Bianca.
Con il concludersi della Guerra, non solo la Germania (schiacciata sotto il peso 
delle riparazioni di guerra) ma tutti gli Stati europei si ritrovarono in una 
situazione critica, dove ognuno era debitore verso l’emergente potenza 
nordamericana. 
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E’ in questo humus che nascono e si sviluppano tutte le correnti 
nazionalsocialiste e fasciste che la faranno da padrone particolarmente in 
alcuni Stati per i decenni a seguire. 
A peggiorare la situazione economica fu la Grande Depressione del ’29, che 
dopo aver fatto crollare Wall Street investì anche il Vecchio Continente, e 
dovunque si diffusero politiche protezionistiche parallelamente a scelte 
imperialiste in politica estera. Ricordiamo comunque che ogni grossa crisi 
finanziaria dei secoli passati, inclusa questa appena citata, non è stata 
avvisaglia di un crollo economico dello Stato che la generava ma, al contrario, 
segnava l’inizio dell’epoca d’oro di quel Paese, che necessitava soltanto di 
adeguare le proprie istituzioni agli sviluppi interni in corso.
Tuttavia, questo secondo fattore fece nuovamente emergere la conflittualità 
sociale internazionale, mentre all’interno degli Stati-nazione le popolazioni si 
sentivano insicure e minacciate dal nemico esterno: è spesso in contesti di crisi 
economica che movimenti xenofobi e razzisti guadagnano terreno, 
contrapponendo poveri ai poveri e creando falsi nemici con lo spettro della 
paura. Sebbene il crollo economico venne poi recuperato, il clima negativo in 
Europa non svanì e avvicinò gli attori internazionali allo scoppio della Seconda 
Guerra Mondiale, che come già accennato si concluse con l’istituzione di 
accordi economici e politici internazionali (dal sistema di Bretton Woods 
all’istituzione dell’ONU e della NATO) che si riveleranno molto rilevanti per 
l’equilibrio del sistema globale.

Ricapitolando, facendo frutto di una serie di condizioni favorevoli il modello 
statunitense, basato sul capitalismo, la proprietà privata, sul sogno americano 
di scalata sociale in una terra dove ognuno ha una seconda possibilità si è 
imposto su scala globale, particolarmente dopo il crollo del Muro di Berlino che 
mise fine alla bipolarità tra USA e URSS, lasciando sul podio delle potenze 
soltanto Washington.
Abbiamo già nominato all’inizio di questo lavoro il teorico Fukuyama, che 
vedeva nel primato del modello statunitense la “fine della storia” politica 
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dell’umanità, non potendo prevedere altri possibili sviluppi, ed è qui che il 
sopracitato Giovanni Arrighi propone invece una diversa prospettiva del futuro.
Lo studioso italiano infatti intravedeva perspicacemente una potenziale crisi 
dell’egemonia statunitense già a partire dagli anni ’70, poiché il presumibile 
crollo degli attori comunisti aveva catapultato anche la controparte occidentale 
in un periodo di smarrimento: Arrighi vede avanzare infatti una crisi sia 
ideologica che sistemica, utilizzando come chiave di lettura gli eventi che in 
passato hanno determinato i mutamenti egemonici.
Ma per andare con ordine è necessario tenere presente anzitutto che nell’apice 
del loro potere egemonico gli Stati Uniti erano più potenti dei precedenti regni 
olandese e inglese, in quanto oltre a possedere enormi risorse naturali ed una 
collocazione geografica insulare particolarmente favorevole, disponevano , e 
dispongono, di un’enorme potere politico, economico e militare che ha fatto si 
che potessero controllare una nutrita compagine di Stati più o meno asserviti 
sia sul piano economico che di protezione militare, rendendoli così 
particolarmente influenti nell’intero panorama mondiale. Per quanto riguarda 
l’espansione industriale gli USA furono anche in grado di esternalizzare i costi di 
produzione aprendo nuovi mercati, a fronte dell’eventuale saturazione del 
mercato interno americano, anche a discapito delle nuove piattaforme 
economico-finanziarie.
Nella postfazione al testo Il lungo XX secolo, Arrighi propone un possibile 
scenario di evoluzione della situazione attuale, postulando che gli Stati Uniti 
stiano già attraversando un periodo di crisi “terminale”: 

“col tempo (diciamo in altri venti o trent’anni) la crisi sarebbe rimpiazzata 
dalla formazione di un nuovo regime capace di sostenere una nuova 
espansione materiale dell’economia mondiale. In terzo luogo, la principale 
organizzazione governativa di questo nuovo regime si avvicinerebbero ai 
caratteri di uno “stato-mondo” in misura maggiore di quanto abbiano fatto 
gli Stati Uniti. In quarto luogo, diversamente da quello statunitense, il 
nuovo regime sarebbe di tipo estensivo (“cosmopolita-imperiale”) piuttosto 
che intensivo (“aziendale-nazionale”). E da ultimo, e più importante, il 
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nuovo regime interiorizzerebbe i costi di riproduzione sia della vita umana 
che della natura, costi che il regime statunitense ha avuto la tendenza a 
esternalizzare”61

E’ così quindi che il mondo si sta avvicinando a un nuovo sistema? 
Un fattore oltre a quello economico che fa si che una potenza egemonica 
mantenga la sua posizione di potenza a tuttotondo, e non sia “soltanto” in una 
posizione di dominio, è anche il suo ascendente sulla nazione stessa, intesa 
come comunità ideale immaginata: questo poiché nel momento in cui alle alte 
sfere governative non venisse più riconosciuta la legittimità, l’unico modo che 
c’è di mantenere il controllo è l’utilizzo della forza. Non è nuova a nessuno la 
definizione di stato di polizia.
Ed è a questo punto del ragionamento che si introduce la constatazione della 
biforcazione tra potere economico e militare che si può riscontrare in questo 
periodo storico; è chiaro infatti che le Tigri asiatiche stanno guadagnando 
terreno nel settore economico tanto da spaventare la superpotenza 
nordamericana.
Arrighi quindi proponeva già nel 1994 alcuni possibili scenari nella successione 
del regime statunitense: 

! “Gli Stati Uniti e i suoi alleati europei potrebbero tentare di usare la 
loro superiorità militare per ottenere un “pagamento di protezione” dai 
centri capitalisti emergenti dell’Asia orientale. Se tale tentativo avesse 
successo, potrebbe venire alla luce il primo impero effettivamente globale 
nella storia mondiale. Se un tale tentativo non fosse fatto, o se fosse fatto 
ma non avesse successo, nel tempo l’Asia orientale potrebbe diventare il 
centro di una società di mercato mondiale che sarebbe sostenuto non da 
un potere militare superiore, come è avvenuto in passato, ma piuttosto da 
un comune rispetto delle culture e delle civiltà del mondo. Nondimeno era 
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anche possibile che la biforcazione sfociasse in un caos senza fine su 
scala mondiale [...]prima che l’umanità soffochi nella prigione (o paradiso) 
di un impero globale che abbia il proprio centro in Occidente, o in un 
società di mercato mondiale che abbia il proprio centro in Asia orientale, “it 
might well burn up in the horrors [or glories] of the escalating violence that 
has accompanied the liquidation of the Cold War world order”.”62

Queste sono le possibili alternative ad un fallimento totale e definitivo 
dell’egemonia statunitense, che però non è un evento di cui si possa avere 
certezza. Le crisi economiche che investirono l’Asia Orientale negli anni ’90 non 
determinarono infatti il loro fallimento, anzi segnalarono in qualche modo la loro 
prossima ascesa nel campo internazionale.
Ciò che si dimostra essere più significativo è che il successo delle nuove 
potenze, particolarmente quello cinese, sottende un particolare aspetto, 
totalmente innovativo rispetto alle altre fasi di cambiamento egemonico: la Cina 
infatti, annoverando all’incirca un quinto della popolazione mondiale, attraverso 
la sua crescita economica non solo ha fatto salire lo Stato nel ranking delle 
potenze mondiale, ma la sua intera popolazione ha migliorato (sebbene non 
ovunque in maniera considerevole) il suo status. Davanti a questo 
impressionante fattore di cambiamento è necessario che gli Stati Uniti 
considerino delle vie finora ignorate.
Con questo si vuole ricordare che ad agevolare ogni crollo egemonico c’è stata 
una strenua, ed evidentemente controproducente, resistenza al cambiamento e 
all’adattamento delle vecchie potenze nel fronteggiare i nuovi attori emergenti; 
se, e probabilmente solo se, gli Stati Uniti decideranno di applicare delle 
politiche di conciliazione allora sarà possibile “una transizione non catastrofica 
verso un nuovo ordine mondiale”63.
Una variabile emersa di recente rispetto al panorama appena presentato, è 
voluta dal cambio di direzione - più o meno significativo a seconda dei contesti 
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geografici - che la presidenza democratica di Obama ha impresso alla politica 
estera statunitense. Oltretutto, a determinare l’eventuale successo degli attori 
emergenti è la loro effettiva capacità di proporre un nuovo modello di sviluppo 
che scardini il sistema ora in vigore, e che riesca ad aggiustare gli enormi 
squilibri sociali di distribuzione del reddito ed anche di sostenibilità su larga 
scala che finora sono stati imposti. Continuare a perpetrare un modello 
economico insostenibile potrebbe di fatto portare molto presto ad un nuovo 
caos sistemico.
Riappare così il fattore relativo all’opinione pubblica, che specialmente grazie ai 
nuovi mezzi di comunicazione si fa sempre più significativa e rilevante per i 
governi, talvolta più di quanto i cittadini stessi si rendano conto.
Riferendosi agli Stati Uniti in maniera particolare, vediamo come la lotta al 
terrorismo dichiarata dopo l’11 settembre 2001, e rivoltasi inizialmente 
soprattutto all’Iraq, non si sia rivelata così funzionale come si sarebbe pensato, 
poiché l’opinione pubblica mondiale individuò nei motivi della guerra degli 
interessi più marcatamente economici rispetto a quelli sbandierati dalla Casa 
Bianca, che diceva combattere in nome della democrazia e della difesa delle 
libertà individuali. Lo scetticismo derivato da questo tipo di politica estera ha 
sicuramente minato la credibilità del Paese, già in difficoltà, non 
compromettendone il dominio mondiale, ma privandolo dell’egemonia di cui era 
dotato poco prima64 . 
In altre parole il primato tecnologico, economico e politico tramite cui si riusciva 
ad imporre un modello culturale ed ideologico, e quindi un ordine mondiale che 
seguisse le volontà del leader a stelle e strisce anche riguardo alla struttura 
economica, viene soppiantato da un dominio basato più generalmente 
sull’esercizio della forza e sulla costrizione militare (più o meno velata). Ed è 
successivamente a questo crollo che si vedono sopraggiungere conflitti 
interstatali e sociali volti alla sostituzione del ruolo predominante di una nuova 
potenza egemonica, che finora e dal XVI secolo è sempre stata impostata sul 
modello capitalista.
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Per quanto il Presidente Obama possa eccellere nel suo compito trovo 
comunque difficile che riesca ad invertire la rotta della storia internazionale, 
trovandosi a governare uno super-Stato che in circa un secolo è passato da 
essere il primo creditore mondiale ad essere al contrario il primo debitore; di 
certo però non gli Stati Uniti non abbandoneranno la loro posizione con 
noncuranza, aprendo piuttosto più probabilmente alla possibilità di una 
coalizione occidentale di stampo imperiale, dopo aver fallito nel loro piano di 
potenza mondiale unipolare, in antagonismo alle economie emergenti dell’Asia 
Orientale. 
Da non sottovalutare è anche l’importanza data nel periodo di egemonia 
statunitense al ruolo del nemico come elemento collante per la collettività 
nazionale: particolarmente incisivo è il ruolo della lotta anticomunista prima, e 
contro il terrorismo poi, nella costruzione dell’identità americana. Questa 
strategia è basata sulla creazione di una coesione sociale indotta ed artificiale, 
in modo da arginare il rischio di forme alternative di associazione 
(potenzialmente antigovernative e sovversive, con il rischio di minare così 
l’equilibrio interno delle nazioni). Il fulcro di questo passaggio sta nel fatto che 
fintanto che i gruppi sociali conferiscono legittimità alle classi politiche, il 
problema della governabilità non si presenta, ma appena queste perdono di 
carisma le istituzioni stesse vengono messe in discussione. Parallelamente, la 
situazione collettiva interna viene monitorata da parte delle élite anche in caso 
di frammentazione sociale, dovuta proprio all’esplodere delle crisi economiche e 
alla polarizzazione delle ricchezze, all’intero di una società ineguale ed ingiusta. 
Spesso sono proprio queste condizioni a portare all’esasperazione delle 
posizioni politiche e di conseguenza al fiorire di gruppi estremisti guidati da 
leader carismatici e populisti (di natura ambivalente).
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L’americanità e i mass media

Per contrastare la crisi dell’ideologia alla base del mito americano, la crescita 
del potere dei mass media fu sfruttata in tutto il suo potenziale dalle classi 
dirigenti statunitensi, come già in precedenza con il fine di orientare l’opinione 
pubblica a piacere, attraverso degli stratagemmi che facevano leva sull’identità 
nazionale americana. Questo sentimento di appartenenza è stato coltivato 
parallelamente alla fomentazione del sogno americano, caratterizzato dalla 
valorizzazione dell’individuo, la fede in un futuro migliore conquistato grazie al 
lavoro,ed includeva il successo del melting pot e della democrazia, di cui 
l’America era maggior e miglior rappresentante in tutto il mondo65.
Hollywood spesse volte è riuscita a rinforzare questa attitudine positiva, 
lavorando in combutta con il potere governativo che da parte sua provvedeva a 
rifornire l’industria cinematografica di capitali notevoli.
Per rafforzare l’identità dell’io e del noi il cinema, come la politica, sfruttò molto 
la contrapposizione con l’altro, rappresentando con frequenza il dualismo e 
l’opposizione tra l’interno, conosciuto e amico, all’esterno sconosciuto e quindi 
pericoloso ed ostile.
Il caso più eclatante di utilizzo del cinema a favore degli scopi politici è quello 
statunitense nelle rappresentazioni del pericolo rosso.
Questo accadde dopo che il nemico nazista era stato sconfitto e il comunismo 
tornava a fare paura, tra gli anni ’45 e ’50 del Ventesimo secolo: l’Unione 
Sovietica impersonava nuovamente il più grande rischio per la pace mondiale e 
l’opinione pubblica americana si attestava in un incondizionato anticomunismo. 
E’ in questo momento storico che Churchill (nel marzo del ’46) in visita a Fulton, 
Missouri, coniò la celeberrima e molto suggestiva espressione “cortina di ferro”, 
ad evocare la netta ed invalicabile divisione tra il mondo democratico 
occidentale ed il comunismo sovietico: i due blocchi egemonici acquisiscono 
così una rilevanza evocativa nell’immaginario comune, dove ogni singolo si 
sente di appartenere a l’una o all’altra parte. (Le ostilità, sul piano politico, si 
riaprirono ufficialmente quando gli USA si impegnarono militarmente per 
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difendere Grecia e Turchia dall’espansionismo sovietico.) 
La guerra al comunismo negli Stati Uniti (conosciuta con il nome di 
maccartismo, nome coniato dal vignettista Herbert Lock - Herlock, partendo dal 
cognome del senatore MacCarthy che fu il più accanito sostenitore di questa 
politica ideologica) prese la forma di una vera e propria caccia alle streghe e 
riguardò in maniera invasiva anche il mondo del cinema, che pareva 
rappresentare un covo di comunisti da debellare. In verità questa paura si rivelò 
piuttosto infondata, in quanto fu proprio la produzione cinematografica 
hollywoodiana a cementificare la base di quell’idealismo americanista 
contrapposto alla minaccia sovietica: se lo star system fosse stato filocomunista 
di certo le produzioni cinematografiche non avrebbero avuto il corso che 
conosciamo. 
Nel ’47 venne fondata la HUAC, una commissione investigativa per scovare le 
attività antiamericane attraverso metodi di controllo piuttosto discutibili per 
quanto riguarda il rispetto dei diritti dei cittadini; dal ’50 la situazione peggiorò 
ulteriormente, facendo sì che le majors accettassero copioni solo di certa 
provenienza antisovietica e fossero costrette a licenziare tutti i dipendenti 
sospettati di essere filocomunisti, provocando una paralisi del cinema 
impegnato, poiché gli sceneggiatori temevano d’esser considerati intellettuali 
pericolosi66.
In linea di massima, la produzione cinematografica che caratterizza il periodo 
della Seconda Guerra Mondiale, per quanto sia cupa, non manca mai di 
trasmettere il messaggio dell’invincibilità del popolo americano, mentre la logica 
propagandistica imponeva di dipingere  il nemico nazista come malvagio e 
disumanizzato, ovviamente in contrapposizione agli ideali democratici 
statunitensi di integrazione e libertà.
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(Nell’immagine sopra: una vignetta ironica del disegnatore Herblock, sugli effetti della HUAC)

Con l’acuirsi delle ostilità tra URSS e USA, dopo la Guerra di Corea, era 
necessario che l’opinione pubblica americana assimilasse la questione del 
riarmo della Germania come uno sviluppo positivo ed anzi necessario per la 
lotta al comunismo. Fu così che Hollywood rientrò nuovamente in gioco come 
strumento del governo, presentando la popolazione germanica come 
massivamente dissociata dai crimini e dalle ideologie naziste, mentre buona 
parte degli intellettuali si dichiarava a favore di un abbandono delle ideologie a 
favore di una fiducia negli esiti positivi del capitalismo, rafforzato dal pluralismo 
politico in una società americana democratica ed equilibrata. Il positive thinking 
che dilagò quindi negli anni ’50 trovava le sue radici nella crescita economica e 
sbocciò nella generazione di giovani definita “a silent generation”, a causa del 
suo carattere consumista e superficiale, che sul piano culturale si riscontrava 
nel successo di telefilm banali e letteratura comica priva di ogni voce di 
dissenso. Alla paura del comunismo e alla diffusione degli stereotipi ideologici 
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contribuì poi enormemente, oltre alla cieca adesione allla fede dell’american 
dream, anche una sorta di isolazionismo culturale per cui gli americani decisero 
di disinteressarsi totalmente a quello che succedeva fuori dal loro giardino.
L’immagine della cortina di ferro diffusasi a macchia d’olio, contribuiva a 
spersonalizzare i nemici al di là di quel confine che divideva l’umanità tra il 
mondo dei buoni e quello dei cattivi, con cui era impossibile instaurare un 
qualunque tipo di rapporto comunicativo67. Tuttavia, come abbiamo già 
accennato, il nemico non è più solo oltre oceano, ma si teme per l’integrità degli 
Stati Uniti all’interno dei suoi stessi confini: nasce così una filmografia che ritrae 
il personaggio della spia americana assoldata dai sovietici e infiltrata, con delle 
onnipresenti caratteristiche distintive: ateismo, anti-patriottismo, ambiguità 
sessuale spesso tendente all’omosessualità, e un’incredibile disinteresse per lo 
sport, ed al contrario particolare  attitudine alla vita intellettuale.
Contemporaneamente era necessario annullare la conflittualità interna agli 
USA, e ciò fu possibile attraverso i film western che riabilitarono la figura dei 
pellerossa, con lo scopo di reindirizzare i sentimenti di alterità verso l’esterno e 
contro la minaccia comunista. Questa tendenza non riguardò soltanto i 
pellerossa, bensì mirava in generale a diffondere un clima di integrazione 
razziale su più piani, per stimolare il successo del tanto acclamato melting pot. 
L’accorgimento utilizzato dalle élite di governo fu semplice ma funzionale: 
l’assimilazione dei concetti infatti avveniva molto più facilmente attraverso 
mezzi come i mass media destinati all’intrattenimento, piuttosto che attraverso 
la diffusione di notizie in stile giornalistico, soprattutto poiché i telespettatori non 
si rendevano affatto conto di essere i destinatari di una specifica opera di 
propaganda. 
La produzione di film di guerra diminuì nel periodo che intercorse tra la fine 
della Seconda Guerra Mondiale e la Guerra di Corea, per cercare di alleggerire 
gli spettatori ed anche perché il repentino cambiamento delle fazioni alleate 
disorientava la popolazione. Era infatti necessario riabilitare soprattutto il popolo 
tedesco che da nemico pubblico numero uno nel periodo nazista, passava ad 
essere il principale alleato contro l’unione sovietica comunista.
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Con l’inizio della Guerra in Indocina però il New Look e la corsa agli armamenti 
voluta da Eisenhower fece ripartire la macchina propagandistica 
cinematografica. Quello che era necessario comunicare alla popolazione era 
questa volta l’inevitabilità del compito che il mondo aveva affidato agli Stati 
Uniti, ossia quello di sceriffo del mondo, che doveva assumersi l’onore del 
controllo.
Arrivati a questo punto, la fine ufficiale del maccartismo non implicò quasi alcun 
cambiamento socioculturale, che invece si ebbe soltanto con l’incedere degli 
anni ’60 della presidenza Kennedy68, mentre l’americano medio intraprendeva 
la strada dell’isolazionismo culturale (identificando la figura dell’intellettuale con 
quella del potenziale comunista). Fu proprio il presidente Kennedy a rendersi 
conto dell’importanza dell’utilizzo dei media (e del suo stesso aspetto estetico) 
come importante mezzo di guadagno del consenso e di propaganda 
governativa. Non fosse stato per lo scaltro utilizzo di queste nuove tecnologie , 
JFK sarebbe sicuramente risultato in netto svantaggio rispetto al concorrente 
alla presidenza, Richard Nixon, che però soccombette davanti alle innovazioni 
pubblicitarie del giovane falco travestito da colomba. Il giovane rappresentante 
degli asinelli per buona parte del mandato fece anche leva sul bisogno di 
cambiamento che pervadeva la nazione americana all’inizio degli anni ’60. In 
questo periodo la classe media si dimostrava essere la vera beneficiaria del 
boom economico, mentre le minoranze etniche prendevano forza, e di fatto 
furono determinanti per l’elezione del rampollo dei Kennedy. Questo fu possibile 
grazie al fatto che l’immagine che alla gente arrivò del candidato fu ben “più 
democratica” rispetto alla sua reale vicinanza alla sinistra e molto legata ad un 
tentativo di svecchiamento e distaccamento dalle cupe politiche maccartiste che 
lo precedevano. In realtà, una volta eletto, Kennedy  si rivelò più incline a 
soddisfare richieste meno radicali, per non indispettire coloro che lo criticavano 
per essere troppo indulgente rispetto al pericolo comunista.
Il suo successore Johnson si trovò invece costretto dalle vicende interne ed 
estere ad occuparsi della questione dei diritti dei cittadini, parallelamente alla 
gestione delle enormi perdite umane statunitensi che aumentavano di giorno in 
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giorno sul fronte vietnamita (nonostante l’assassino Kennedy per lo meno 
inizialmente avesse ricompattato la popolazione attorno al nuovo presidente). 
Come già accennato, i mass media durante la Guerra del Vietnam si rivelarono 
essere un’arma a doppio taglio: mentre le fazioni di estrema destra vedevano 
l’interventismo bellico come complementare al sentimento patriottico e il 
pacifismo come sovversivo, grandi fette dell’opinione pubblica cominciarono a 
veder vacillare le loro certezze, mentre l’americanismo veniva sempre più 
associato a una spietata politica imperialista e la battaglia cinese costituiva un 
modello per molti movimenti nazionalisti in tutto il mondo.
Il progressivo slittamento del conflitto verso un piano di trattativa poi equivalse a 
dichiarare l’impossibilità di una vittoria sul piano militare, lasciando così con la 
fine della presidenza Johnson, una situazione di alta conflittualità sociale mista 
a disorientamento: da un lato sembrava che la vittoria cinese confermasse le 
teorie marxiste galvanizzando le parti più radicali,  dall’altro, la paura di questa 
verità spingeva ancora più a destra le frange moderate e conservatrici.
In questo periodo di fermento sociale Hollywood introdusse nelle pellicole 
proprio questi argomenti sensibili, che fino a quel momento erano stati ignorati; 
tuttavia la trasformazione si dimostrò al momento più formale che strutturale, 
poiché i moralismi di fondo ne uscivano immutati. Si vede però l’introduzione di 
una certa ironia nel modo di trattare l’argomento dello spionaggio sovietico, che 
liberatosi dalla cupezza maccartista riesce a far sorridere dell’estrema rigidità 
delle stereotipate spie russe, inaugurando un filone di film di spionaggio semi-
comico, o comunque leggero (pensiamo a Intrigo Internazionale di Hitchcock).
La filmografia riguardante la Guerra del Vietnam è particolarmente florida a 
partire specialmente dagli anni ’70, e si compone di due filoni: uno prebellico e 
propagandista, ed un altro invece di denuncia, volto a mostrare gli aspetti 
drammatici del conflitto.
Il secondo settore vanta capolavori classici come Apocalypse Now (Francis 
Ford Coppola, 1979, che prende anche in considerazione la figura dei 
fotoreporter di guerra), Full Metal Jacket (Stanley Kubrick, 1987) o Platoon 
(Oliver Stone, 1986) accompagnati dai film che hanno come soggetto la figura 
del reduce, uno per tutti è Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976).  Una 
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caratteristica che accomuna quasi tutti i film di protesta contro la Guerra del 
Vietnam è l’atmosfera paranoica e quasi surreale che aleggia nelle situazioni 
presentate.
Al contrario, il filone propagandista che si sviluppò leggermente più in anticipo 
in quanto parte integrante delle strategie di governo, continua a trasmettere il 
messaggio per cui gli americani intervenivano in Vietnam (e continuano tuttora 
a fare in Iraq ad esempio) esclusivamente per il bene delle popolazioni locali, e 
quindi per motivi umanitari, per proteggere la povera gente da terribili dittatori e 
per diffondere in tutto il mondo i principi di democrazia e uguaglianza che 
costituiscono le fondamenta degli Stati Uniti.

Con l’elezione di Nixon nel ’69, la destra prese il sopravvento nella politica 
americana per la prima volta dal dopoguerra grazie all’appoggio consistente dei 
mass media, particolarmente in politica interna, riducendo il welfare e 
contendendo le richieste delle minoranze afroamericane. Per quanto riguarda la 
politica estera invece, la presidenza Nixon portò avanti una politica di 
distensione nei confronti dell’Unione Sovietica ed anche di dialogo con la Cina 
(che altrimenti avrebbe avuto come unico interlocutore proprio la Russia 
comunista). Dopo la presidenza di Ford, il democratico Carter salì al governo e  
finì per favorire poi l’ascesa degli ultraconservatori pagando anche l’ostilità 
riservatagli dai media, che anche grazie allo scandalo Watergate avevano 
ormai conquistato un potere incontrastato. 
La schiacciante vittoria di Reagan non fu quindi affatto una sorpresa; i già 
deteriorati rapporti con i sovietici toccarono probabilmente il loro momento più 
basso quando il Presidente statnitense definì l’URSS l’impero del male. La 
presidenza reaganiana durata otto anni fu seguita coerentemente da quella di 
George Bush Senior e tutti questi dodici anni si contraddistinsero per aver 
portato avanti una politica anti-rooseveltiana, che mirava a disconoscere il New 
Deal ed ogni genere di welfare state (che a loro dire soffocava le capacità 
individuali degli statunitensi, in qualche modo impigrendoli) mentre si faceva 
nuovamente strada la mentalità statunitense incentrata su un estremo 
individualismo capitalista. L’orgoglio nazionalista prese di nuovo piede e 
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contrappose la potenza statunitense al cosiddetto impero del male: gli USA 
erano diventati la nazione eletta all’unanimità per il ruolo di gendarme 
mondiale69. Parallelamente alla predominanza degli USA, emerge la figura 
dell’eroe americano, che risiede in ogni uomo “comune” con il cuore a stelle e 
strisce.  Hollywood allora giocò ancora la carta sempre vincente (ma non certo 
sorprendente) della strumentalizzazione della paura, di quella minaccia che 
viene affrontata e sconfitta grazie ad un sempre confortante eroe moderno (si 
chiami questo Rocky Balboa o John James Rambo).
Contemporaneamente all’avvento di Bush Senior alla presidenza si concretizzò 
un nuovo “problema”, ossia la scomparsa dell’URSS e di conseguenza del 
nemico per antonomasia. La mancanza di un nemico comune implicò una sorta 
di smarrimento del senso d’identità (non solo) nazionale americano: vediamo 
così rispolverata la figura dei supereroi dei fumetti (dove ad esempio Batman 
combatte contro una serie innumerevole di supercattivi sullo sfondo della 
cupissima Gotham City) e l’affannosa ricerca di un nuovo “altro” da redimere.
Il testo di Adele Rosata, del ’95, propone quindi delle ipotesi su chi avrebbe 
potuto incarnare il nuovo nemico statunitense, presentando come più probabile 
lo scenario giapponese70 (mentre tendeva ad escludere il blocco musulmano).
Vediamo invece come il pericolo terrorista abbia prevalso nell’immaginario della 
paura occidentale: proprio nel ’95 gli Stati Uniti subirono il primo clamoroso 
attacco terroristico all’interno dei loro stessi confini, ad Oklahoma City, che 
distrusse un edificio federale e per il quale fu condannato un veterano della 
Guerra del Golfo. Questo attentato sconvolse la cittadinanza anche per il profilo 
dell’attentatore, ex militare ed appartenente alla comunità bianca-anglosassone 
protestante (ossia discendente dai coloni britannici, senza alcune interferenza 
etnica altra) e diede l’occasione a Clinton di promulgare l’Anti Terrorism Act che 
sospese molte libertà civili dei cittadini, i quali pare che accettarono queste 
privazioni quasi di buon grado in quanto considerate necessarie per mantenere 
la loro sicurezza. Ed è alla strage di Oklahoma City che si ispira il film Arlington 
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Road  (Mark Pellington , 1999), che racconta la storia di un docente 
universitario che investigando per la morte della moglie in un attentato inizia a 
sospettare dei suoi vicini di casa, per ritrovarsi ineluttabilmente manovrato da 
questi fino a diventare inconsapevole attentatore. Questa volta, ancora una 
volta, il pericolo è dietro l’angolo o addirittura alla porta accanto. 
Ed è solo 6 anni dopo che il senso di sicurezza nazionale viene definitivamente 
sgretolato nelle menti degli americani, con l’attentato al World Trade Center: 
oltre alle conseguenze sul piano nazionale a cui accenneremo poco più avanti, 
vediamo ancora una volta Hollywood cavalcare l’onda degli eventi, assieme 
all’escalation bellica portata avanti dal governo americano.
Quindi, mentre le vittime americane vengono continuativamente celebrate sul 
grande e sul piccolo schermo, il cinema si è arricchito di una serie di pellicole 
narranti le imprese belliche statunitensi nella lotta contro il terrorismo, in ottica 
più o meno critica.
Negli ultimi anni non mancano quindi riferimenti a guerre attuali come quelle 
dell’Afganistan o dell’Iraq degli anni 2000, tra i quali citiamo ad esempio The 
Hurt Locker e Zero Dark Thirty (Kathryn Bigelow, 2008 e 2012) e quello più 
critico Redacted (Brian De Palma, 2007). Il primo dei tre racconta la storia di un 
manipolo di artificieri di stanza in Iraq, dove la figura del protagonista ripropone 
la problematica dello scollamento emotivo che colpisce molti dei soldati, i quali 
dopo aver partecipato alle missioni trovano praticamente impossibile tornare a 
vivere la loro vita di civili; tutto il film sembra tuttavia pervaso da una sorta 
benevolenza considerando il conflitto soltanto dal punto di vista umano e senza 
analizzarne quindi i più o meno fondati pretesti politici. Il recentissimo Zero Dark 
Thirty, della stessa regista, delinea invece con uno stile al limite del 
documentaristico la notte che portò alla cattura del temutissimo Bin Laden, che 
come sappiamo è stato percepito dai più come l’unico artefice e responsabile 
degli attacchi al WTC. 
La pellicola di De Palma invece si scosta da questo tipo di interpretazione, 
proponendo una feroce critica alla disumanizzazione dei soldati, senza porre 
alcun velo di giustificazione alle atrocità commesse (il film prende spunto da un 
reale accadimento, per cui un piccolo gruppo di soldati in Iraq ha stuprato una 
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quindicenne, per poi uccidere lei e tutta la sua famiglia). Un sotto-filone 
cinematografico include i film che narrano proprio dei soggetti colpiti dalla 
cosiddetta sindrome da stress post-traumatico, da cui sono afflitti moltissimi 
veterani: uno per tutti può essere Nella Valle di Elah ( Paul Haggis, 2007) che 
racconta parallelamente dell’abuso di droghe che spesso ha luogo tra i 
commilitoni, e il conseguente impatto psicologico che ha il ritorno alla vita 
normale, talvolta totalmente devastante ed irreversibile.
E’ anche da notare il (semi)recente ingresso di un nuovo “cattivo” nelle pellicole 
statunitense, ossia la figura dei mass media e delle corporations (spesso in 
combutta col potere governativo) come simbolo di manipolazione della 
popolazione, ingenua e soggiogata. Il film probabilmente più significativo in 
questo settore è probabilmente The Truman Show (Peter Wier, 1998) che quasi 
profeticamente di un mondo dove la vita dell’individuo e l’onnipresenza della 
televisione si intrecciano così tanto da perdere il senso del confine. 
Più complesso è invece il rifacimento di The Manchurian Candidate (Jonathan 
Demme, 2004) che in questa nuova versione sostituisce il complotto comunista 
con quello di una spietata corporation governativa, capeggiata proprio dalla 
madre di una delle vittime di un’atroce manipolazione messa in atto attraverso 
avanzatissime tecnologie.

Per concludere, tutta la produzione cinematografica può essere considerata un 
elemento importante per capire i mutamenti di una società nazionale e nel caso 
statunitense anche piuttosto nazionalista che si trova a mettere in discussione il 
suo primato mondiale sia sul piano bellico che su quello ideologico, nel 
momento in cui non ci si può più nascondere davanti alle atrocità commesse in 
nome del sogno americano.
A questo punto è interessante individuare quale sarà il nuovo nemico che 
sceglierà Hollywood, in questo eterno triangolo tra mondo dell’immagine e 
dell’immaginario, politica e società.
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8. IL CONFINE E IL NEMICO 

!
Il nemico all’interno delle città

Vediamo allora come il nemico ed il confine siano qualcosa di estremamente 
mutabile e mobile, e si rivela quindi interessante pensare a quelle realtà che 
hanno interpretato il confine in un’altra ottica rispetto a quella più “comune”, di 
frontiera tra gli stati-nazione. 
Abbiamo già preso in considerazione la reazione maccartista al pericolo 
comunista proiettato all’interno del Paese, ora prenderemo in analisi altri tipi di 
risposta alla problematica dell’altro quando questo è all’interno di quelli che 
sono percepiti come “limiti di sicurezza” nazionali.

!
I.  Il ghetto ebraico di Venezia ed i quartieri etnici

Gli stessi ghetti, tradizionalmente luoghi di segregazione, presentano rare ma 
stupefacenti eccezioni nella storia: il caso del ghetto ebraico di Venezia è uno di 
questi71 . Di fatto, il primo ghetto ebraico ad essere costruito è proprio quello 
veneziano del 1516, attraverso l’edificazione di mura, con alcune porte, a 
delimitare l’area di accoglienza degli ebrei a Venezia. Uso il termine 
“accoglienza” intenzionalmente, perché la straordinarietà di questo episodio sta 
proprio nel fatto che questo ghetto permise agli ebrei di insediarsi nella città , 
sebbene non di circolarne liberamente all’interno, per la prima volta. Questo 
perché agli ebrei non era permesso l’ingresso nella città lagunare, e la 
costruzione del ghetto fu una conseguenza alla guerra tra la Serenissima e la 
Lega di Cambrai (guerra che oppose la Repubblica Serenissima ad una 
alleanza chiamata Lega di Cambrai, formata da Papa Giulio II, Luigi XII di 
Francia, Massimiliano I d’Asburgo (a cui si affiancarono episodicamente altre 
potenze europee infastidite dalle mire espansionistiche veneziane verso la 
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terraferma), in modo da dare rifugio alla popolazione ebraica. In questo caso 
vediamo quindi che ciò che inizialmente nasce come un dispositivo di 
reclusione assume un ruolo di protezione, e in un certo qual modo incontra 
anche la conflittualità interna alla cultura ebraica che ha in sé un forte 
radicamento al territorio della Terra Promessa e nello stesso tempo una 
tensione all’extraterritorialità e all’attraversamento dei confini, che fa della 
diaspora un fattore fondamentale e costitutivo della tradizione giudaica. Certo 
dal punto di vista di chi è segregato all’interno del ghetto sussiste forte il senso 
di coercizione, primo movente reale della costruzione di questo, che è senza 
dubbio un tratto distintivo in tutta la storia dell’ebraismo e ha contribuito a 
rinforzarne alcuni aspetti. Indubbiamente infatti, l’essere obbligati a vivere 
all’interno di uno spazio recintato ha rinsaldando l’identità culturale ebraica; dal 
punto di vista dei relegati, la chiusura degli accessi dall’interno può quindi 
fungere da tutela alle tradizioni.
E’ indubbio che l’identità comunitaria dell’ebraismo abbia un fortissimo rimando 
proprio al territorio che sono stati costretti ad abbandonare durante tutta la loro 
storia, costituendo in pratica il paradigma stesso del concetto di diaspora. Certo 
nei secoli e per via di vari drammatici accadimenti storici troviamo diversi “tipi” 
di diaspore che non sempre sono connesse al territorio, così Gabriel Sheffer72  
oltre alle altre varie “categorizzazioni”, sottolinea la differenza tra diaspore con 
attaccamento allo Stato e diaspore senza-Stato. Il caso ebraico è chiaramente 
legato allo Stato sia sul piano politico d’Israele  che su quello simbolico; di fatto, 
prima della creazione d’Israele era la Bibbia a costituire in un certo qual modo 
la connessione storica alla Terra Promessa. Con la nascita dello Stato d’Israele 
(1948) quel “ritorno”, che fino ad allora aveva avuto una valenza simbolica e di 
collante per la comunità ebraica, divenne di nuovo possibile, dando vita al 
cosiddetto nazionalismo diasporico (grazie anche alla precedente teorizzazione 
e fondazione del Sionismo ad opera di Theodor Herzl73 , che gettò le basi 
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teoriche per la successiva ricostruzione di uno Stato di Israele) . A livello tecnico 
la cosiddetta Legge del Ritorno fu promulgata da Israele nel 1950 garantendo la 
cittadinanza israeliana ad ogni ebreo vittima della diaspora, con l’unica 
condizione che sia dimostrabile la semplice discendenza genealogica, a 
prescindere da una precedente residenza nello Stato. Lo stesso tipo di 
legislatura venne applicata dopo la caduta del muro di Berlino nei confronti dei 
“Tedeschi del Volga”.
Storicamente, è la stessa lingua ebraica a costituire un fattore unificante e 
contemporaneamente elemento di separazione, di confine, tra la comunità 
giudea e il resto delle popolazioni74 , agevolando il rafforzamento e la 
trasmissione della cultura tradizionale e in qualche modo anche del sentimento 
nazionalista, attraverso pubblicazioni in lingua, giornali, studio dei testi sacri e 
rapporti epistolari. 

Riprendendo dunque il concetto di ghetto, e “rivisitandolo” dal punto di vista di 
coloro che lo abitano, la creazione del ghetto è in alcuni casi spontanea da 
parte di comunità etniche immigrate in Paesi d’adozione, con lo scopo di 
mantenere viva la tradizione d’origine, sentendosi in qualche modo protetti dal 
nuovo e dal diverso che circonda questi quartieri.
Un esempio di isolamento semi-protettivo quindi si riscontra nelle grandi città 
metropolitane, dove si possono trovare dei quartieri che tutt’oggi si 
caratterizzano per il loro aspetto folcloristico, ma che all’epoca della loro 
fondazione fungevano da “zona sicura” per gli emigranti, come un confine 
simbolico tra il nuovo mondo e il pezzetto di terra natia che avevano portato con 
loro. 
Nella fattispecie, la zona del Lower East Side di New York è l’area della città 
che ospitava le diverse comunità etniche di immigrati da tutto il mondo sin dal 
decennio a cavallo tra il XIX e il XX secolo: in questa zona numerosi gruppi si 
dividevano tra i blocks del quartiere, confinanti gli uni con gli altri ma non 
mescolati. Spesse volte di fatto gli immigrati italiani trasferitisi a New York,  una 
volta giunti nei quartieri popolati dai connazionali raramente li abbandonavano 
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se non costretti da esigenze lavorative. Come abbiamo capito, la lingua 
ovviamente era un ostacolo enorme per l’integrazione e per la semplice 
comunicazione, soprattutto per gli immigrati di prima generazione (i figli di 
quest’ultimi di fatto non ebbero per anni nemmeno l’autorizzazione di andare 
nelle scuole dei bambini americani). 
Teniamo anche presente che mentre durante la prima ondata migratoria (quella 
risalente agli anni precedenti la Prima Guerra Mondiale) gli emigranti non 
avevano la possibilità di mantenere frequenti contatti con la madrepatria 
(eccezion fatta per i rapporti epistolari che certo però all’epoca non erano 
celeri), mentre con la seconda ondata - quella degli anni ’90 del XX secolo - 
l’impressionante sviluppo tecnologico che ha investito sia le comunicazioni che i 
trasporti ha mutato radicalmente la natura del fenomeno migratorio e dei 
rapporti tra emigrati e terra d’origine.

Un’ulteriore suggestione rispetto alla percezione dello spazio di confine è quella 
che ci viene dalla cultura gitana. Per le comunità zigane infatti lo spazio di 
confine acquista una valenza completamente diversa, quasi opposta, in quanto 
queste tendono ad appropriarsi proprio dei luoghi urbani “vuoti”, non utilizzati. 
Già nel XV secolo, i roma infatti si posizionavano lungo le mura delle grandi 
città così come ora occupano spazi di confine rispetto alla società dei gage75 (i 
non zingari), dai quali si vogliono distinguere e che al contempo sono termine di 
paragone necessario per il processo identitario zingaro. Da notare è anche che, 
mentre i non zingari tendono a dividere l’umanità spesso attraverso il criterio 
della nazionalità, per i roma l’unica distinzione significativa è quella tra gage e 
roma (che nel contempo saranno italiani, spagnoli, inglesi e così via...).
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II. La paura dell’altro dentro casa - gli Stati Uniti

...Il solo recinto che vi abbiano posto è la paura.
Se riusciremo a vincere la paura, saremo più forti anche della città.76

Nella piccola realtà cittadina, la percezione dell’altro come nemico ha portato 
nel tempo a una radicale modifica degli spazi urbani, parallelamente ad una 
progressiva privatizzazione dei luoghi pubblici. I parchi ad esempio vengono 
sempre più spesso privatizzati, mentre le strade e le piazze si limitano a 
svolgere la funzione di luogo transito delle persone, invece che di luogo 
d’incontro e di scambio. Dopo aver debellato il pericolo comunista, gli Stati Uniti 
si trovarono a fronteggiare il problema della conflittualità sociale e della 
microcriminalità urbana, spesso collegata a situazioni di discriminazione 
razziale ed etnica.
Conseguentemente a quei sentimenti che portano alla privatizzazione, un 
fenomeno piuttosto nuovo è quello della costruzione massiva delle cosiddette 
gated communities, particolarmente diffuse negli Stati Uniti e di più recente 
realizzazione anche in Italia; ciò sembra essere la drammatica eco del concetto 
politico di Fortress America.
A partire dagli anni ’80 del XX secolo, sempre più americani hanno deciso di 
trascorrere le loro vite in comunità recintate e sorvegliate, con spazi interni 
destinati all’uso comune, e con dei netti confini a separarli dall’esterno. Questa 
struttura organizzativa urbanistica risulta essere piuttosto controversa, 
suscitando pareri ampiamente contrastanti, ma ciò nonostante sembra 
riscuotere molto successo: una stima degli abitanti delle gated communities nei 
soli U.S.A (risalente al 2004) si aggira attorno agli 8 milioni di persone e pare 
essere in crescita esponenziale non solo nel continente americano.
Il motivo per cui ho deciso di prendere in considerazione anche questo tipo di 
comunità è la necessaria presa di coscienza del fatto che per alcune consistenti 
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fette di popolazione sia divenuto opportuno rivedere la sovranità e la legittimità 
dello Stato nazione rispetto alle prerogative costitutive di quest’ultimo, quindi le 
peculiarità che hanno portato alla fluttuazione dal potere della sovranità “pre-
moderna” delle città-stato a quella dell’attuale Stato-nazione.
Queste comunità, di cui ci parla Timothy Egan già nel settembre 1995 nella 
testata giornalistica New York Times, infatti manifesta una sorta di sfiducia nei 
poteri statali per quanto riguarda la tutela dei cittadini e il mantenimento di 
determinanti standard di qualità della vita specialmente inerenti alla sicurezza77. 
Le gated communties costituiscono di fatto un nuovo modello di associazione 
comunitaria, per cui i membri (generalmente appartenenti alla classe bianca 
medio-alta) decidono di ricreare delle mini-città o villaggi nei quali si 
“rinchiudono “ volontariamente, eliminando il più possibile i contatti con l’esterno 
e regolamentando ogni aspetto della vita degli abitanti. La stessa Disney 
Company ha dato vita ad una comunità chiamata Celebration, poco lontano da 
Orlando (Florida) che vanta ben circa 20.000 abitanti. Questa tendenza fa 
chiaramente trasparire un bisogno di sicurezza che lo Stato attuale pare non 
riesca più a garantire e, parallelamente a questo, un curioso ritorno a una 
struttura sociale passata. 
La caratteristica principale delle gated communities, lo dice il nome stesso, è 
quella di essere delle zone recintate. L’accesso a queste aree urbane è 
permesso soltanto ai residenti o agli ospiti dotati di speciale permesso; la 
sicurezza è garantita da delle compagnie private che sorvegliano giorno e notte 
i cancelli e tutta l’area residenziale. Ogni cosa è regolamentata, dai colori delle 
pareti esterne degli edifici al possesso di armi, e tutto è esattamente al suo 
posto. I membri di queste comunità, come risultato vivono praticamente in delle 
bolle iperprotette e controllate (sostituendo associazioni di cittadini e compagnie 
di sicurezza private al ruolo che generalmente svolge il governo locale o 
nazionale), senza quasi alcun contatto con il mondo esterno. Molte di queste 
comunità per di più sono autosufficienti, in grado di offrire agli abitanti di posti di 
lavoro, scuole, supermercati e così via. Gli analisti dichiarano che il risultato 
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dell’espandersi di queste tipologie urbanistiche porterà inevitabilmente a una 
frammentazione della società, e quindi all’indebolimento del senso di unità 
nazionale, con un esito finale difficilmente predicibile. 
Diversi studi relativi a queste communities rivelano un’esponenziale tendenza 
alla privatizzazione e all’isolamento dei loro abitanti, che risultano essere poco 
disponibili ad aiutare le comunità più deboli o povere e un conseguente rifiuto a 
contribuire economicamente per il miglioramento del settore pubblico, mentre si 
preferisce l’autotassazione a risvolto privato.
Gli obiettivi dichiarati alla base della costituzione di queste sorta di enclavi 
sarebbero contemporaneamente la diminuzione del crimine e del traffico, ma 
non bisogna dimenticare che talvolta concorrono anche altre ragioni, quali la 
ricerca di creare quartieri di prestigio e di lusso, l’aumento del valore delle 
proprietà immobiliari, la volontà di separarsi dai vicini più poveri o di razza non 
gradita. Insomma, si cerca di costruire una sorta di città utopica: è la creazione 
di un sogno, parallelamente alla negazione della realtà del mondo 
contemporaneo, dove la parola chiave è sempre sicurezza. La fobia è quindi 
l’esito e allo stesso tempo il movente, l’ennesima esaltazione della “paura 
dell’altro”.

Questo atteggiamento non stupisce affatto se consideriamo l’epoca storica di 
cui stiamo parlando. Per gli Stati Uniti l’attentato al World Trade Center del 2001 
è stato uno shock che ha completamente sconvolto l’equilibrio psicologico di un 
intero Paese, perciò questa sfrenata corsa alla sicurezza ha radici molto 
recenti, sebbene non inaspettate, che sono state rinforzate non solo dagli 
eventi storici in quanto tali, ma dal clima di terrore che i politici hanno deciso di 
diffondere nella popolazione. Per la prima volta nella storia, i confini degli Stati 
Uniti sono stati violati, permettendo un’ingente perdita di vite di civili. Questo 
accadimento ha scardinato il senso di sicurezza che fino ad un attimo prima 
non aveva quasi mai vacillato, per tutta una popolazione. Gli oceani hanno 
smesso di essere quel muro, quello scudo, fino ad allora mai valicato. Fino ad 
allora infatti, dall’ascesa degli USA a superpotenza mondiale, gli eserciti 
americani avevano certamente attraversato gli oceani con le loro navi o i loro 
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aerei militari per raggiungere altre nazioni, con mezzi ed intenzioni più o meno 
pacifiche, ma mai prima di allora il processo si era svolto all’inverso.
Ancora una volta, come durante il periodo della Guerra Fredda, la paura e il 
bisogno di protezione del cittadino giustificano gli investimenti statali nel settore 
bellico, che si finanzia sia attraverso un impressionante ammontare di fondi 
pubblici che attraverso un’ingente perdita di vite umane, siano queste di 
cittadini americani o più spesso di altri Paesi.
Probabilmente è ancora molto presto per capire quali effetti reali hanno avuto 
questi avvenimenti sulla società statunitense, ma sicuramente possiamo 
intravedere alcune tendenze culturali. Per quanto riguarda la situazione 
all’interno degli Stati Uniti d’America, sicuramente la vendetta su base 
ideologica ha dato i suoi frutti, o piuttosto ha avuto le sue ricadute  a livello 
psicologico sull’intera società e sulla sua organizzazione. La lotta al terrorismo, 
ad Al-Qaeda e a Bin Laden come risposta alla strage dell’11 settembre da parte 
del Presidente George Bush Jr. si tramutò quasi istantaneamente prima nella 
guerra di invasione all’Afghanistan ed all’Iraq di Saddam Hussain poi. Il pericolo 
del terrorismo quindi viene immediatamente personificato e nazionalizzato. In 
questo contesto è anche particolarmente rilevante il nome dato ad una legge 
federale approvata dagli Stati Uniti nelle misure antiterroristiche messe in atto 
nello stesso periodo: parliamo dell’USA Patriot Act, dove USA Patriot non è altro 
che l’astuto acronimo di "Uniting and Strengthening America by Providing 

Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism”.
Questa legge, con i suoi futuri emendamenti, prevede delle restrizioni dei diritti 
e delle libertà personali degli abitanti degli USA non provvisti, o non ancora, 
della cittadinanza americana. In pratica, lo USA Patriot Act estende e rinforza la 
struttura di controllo federale, oltre che aumentandone gli agenti, ampliando i 
compiti e incrementando i mezzi e la libertà di azione a disposizione delle forze 
dell’ordine. Specificamente per quanto riguarda i non-americani sospetti, 
intercettazioni, perquisizioni e arresti hanno subito un’incredibile agevolazione, 
mentre la possibilità di accedere agli USA viene concessa ai richiedenti anche 
seguendo criteri di tipo ideologico e di orientamento politico. E’ per questi motivi 
che moltissime organizzazioni per la difesa dei diritti dell’uomo e del cittadino 
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hanno sollevato numerose quanto inascoltate critiche al provvedimento. In 
concomitanza con la diminuzione delle libertà personali e la violazione della 
privacy dei cittadini venne anche limitata la libertà d’espressione, poiché il 
dissenso, anche proveniente da cittadini al cento per cento americani, venne di 
nuovo visto con estremo sospetto. Questa legge è ancora in vigore fino al voto 
per il rinnovo nel 2015.
Sappiamo inoltre che l’utilizzo di armi negli Stati Uniti è ormai un fenomeno al di 
fuori di ogni controllo e di ogni previsione. La loro diffusione ha ormai raggiunto 
numeri incredibili, e che vanno tristemente di pari passo con l’incidenza di 
omicidi. (Indubbiamente la Costituzione Americana nel suo Secondo 
Emendamento garantisce ai cittadini il diritto di possedere delle armi da fuoco 
come strumento di difesa della proprietà e della famiglia. Questo diritto trova i 
suoi natali nel periodo colonialista, quando i proprietari terrieri erano in 
possesso di armi per difendersi da eventuali attacchi, chiunque ne fosse 
l’artefice.) I metal detector così entrano nelle scuole, talvolta prima ma 
tristemente spesso solo dopo le pistole, e allo stesso tempo nasce un nuovo 
mercato di zainetti e sotto-grembiuli antiproiettile, acquistabili assieme ad un 
elegante abito da sera per la mamma, anche questo rigorosamente bullet-proof.
Ciò che dopo l’ennesima strage ingiustificata viene spontaneo domandarsi è, 
qual è il prezzo della sicurezza?
Indubbiamente questi sviluppi sono possibili grazie ai messaggi mediatici e al 
linguaggio televisivo persuasivo che fa leva sulla “paura dell’evento”78.
La riflessione su come lo slittamento egemonico procederà dipende 
ampiamente da come gli Stati Uniti reagiranno nel vedere la loro potenza 
incontrastata scivolargli lentamente dalle mani. Se saranno disposti a rinunciare 
ad una parte della loro autorità o preferiranno invece lasciar sprofondare il 
mondo in un nuovo caos sistemico, in attesa che una nuova potenza sia in 
grado di ripristinare un equilibrio funzionale, è ancora tutto da vedere.
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CONCLUSIONI

Lo Stato moderno ha goduto di un destino favorevole per lo meno per i tre 
secoli intercorsi tra la Pace di Westfalia e la conclusione della Seconda Guerra 
Mondiale, che in breve tempo ha portato prima a una divisone bipolare del 
pianeta, e poi al dominio della solitaria iper-potenza statunitense, che domina 
uno schema gerarchico delle Nazioni secondo il loro status economico.
Il successo dello Stato-nazione è dovuto a una serie di fattori che si sono dati 
nel tempo, quali la legittimità accordata dai sudditi ai regnanti, la sovranità 
reciproca riconosciutasi vicendevolmente tra le istituzioni dei vari Stati, mentre 
la forza militare ed economica a disposizione di ogni Stato influisce nel 
mantenimento dello status quo geopolitico.
L’egemonia statunitense ha spazzato via per circa un ventennio qualsiasi tipo di 
concorrente alla sua posizione di supremazia dopo aver sconfitto il potentato 
sovietico, ma ora si trova ad affrontare dei nuovi nemici, siano questi guidati da 
motivazioni ideologiche o simbolo di eccezionali fenomeni di sviluppo 
economico e produttivo. 
E’ proprio nel frangente di sviluppo dell’entità statale e di ricerca delle legittimità 
governativa, l ’opinione pubblica guadagna importanza, perciò le 
amministrazioni si trovano costrette ad introdurre dei metodi di controllo 
culturale e di indirizzamento delle opinioni, per mantenere il dominio sulle 
popolazioni. 
Nel processo di acquisizione dei diritti e dei doveri dei cittadini, che ha preso 
avvio diverso tempo fa, troviamo tuttavia ancora dei punti bui, a mio avviso, in 
cui l’ingerenza statale e talvolta religiosa si rivela eccessiva. 
Una questione interessante è oggi anche quella della cittadinanza, concessa 
agli individui attraverso normative di ius soli o di ius sanguinis a seconda di 
ciascun Paese; nel contempo fenomeni migratori pressanti scatenano reazioni 
contrapposte sia tra la cittadinanza che a livello legislativo nei Paesi ospitanti.
Con lo sviluppo delle nuove tecnologie, che coinvolgono sia i mezzi di trasporto 
che di comunicazione, mantenere una sorveglianza efficiente si è fatto 
certamente più complesso per i governanti, se non su vuole correre il rischio di 
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violare le libertà individuali di cui l’Occidente si è fatto portatore nel mondo, 
talvolta in maniera alquanto discutibile.
In ogni caso, i mass media diventano strumento dei potenti, a partire dalla 
stampa, dalla produzione cinematografica passando attraverso i canali televisivi 
e la censura di internet, ma allo stesso tempo sono mezzi che permettono la 
diffusione di informazioni con un’ampiezza totalmente innovativa, consentendo 
la formazione di una coscienza sociale più ricca. 
Per fare un esempio su tutti, in questi giorni (e ormai da mesi), assistiamo al 
diffondersi a macchia d’olio delle rivolte definite con il nome di Primavera Araba 
in diversi Paesi mediorientali (soprattutto in Tunisia, Egitto, Libia e Siria), e da 
circa una settimana a questa parte, in Turchia. Queste rivolte nascono 
generalmente da rivendicazioni di impronta umanitaria e democratica di una 
parte consistente delle popolazioni. Repressi dovunque violentemente dalle 
forze dell’ordine, questi tumulti non sembrano voler cessare. Parte del merito di 
quest’aggregazione va sicuramente alla comunicazione attraverso la rete 
internet, che permette agli attivisti di organizzarsi come mai è accaduto prima,  
ed anche all’accessibilità dei mezzi di trasporto che consente di muoversi da un 
Paese all’altro, con la possibilità di dare vita a manifestazioni di dimensioni 
impressionanti (basti pensare ai Social Forum che si tengono spesso 
parallelamente ai summit ufficiali e che riuniscono individui politicamente attivi 
da tutto il mondo). 
Oltre all’organizzazione interna dei movimenti, per di più queste nuove 
tecnologie e piattaforme di comunicazione permettono ai partecipanti anche di 
informare il resto del mondo sugli accadimenti in tempo reale e senza censure. 
Certo è che questa occasione non è affatto gradita a coloro che sono i 
mandanti delle repressioni violente e legittimate dalle autorità governative, ed 
infatti proprio qualche giorno fa il presidente della Turchia Erdogan ha affermato 
che "Oggi esiste una minaccia che si chiama Twitter"79, tacciando il cinguettio 
più popolare del web come foriero di menzogne e ordinando l’arresto di almeno 
24 persone con l’accusa di istigazione alla violenza tramite questi messaggini 
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che navigano in rete, negando effettivamente il diritto di espressione alla 
popolazione.
Ed in una certa ottica, sono proprio i diritti dei cittadini e dell’individuo, tutelati 
spesso da organizzazioni non governative, oltre che da trattati e dichiarazioni 
rettificate dagli attori statali, ad erodere il potere dello Stato-nazione, che si 
trova sempre più sottoposto (almeno in teoria) a degli obblighi di 
comportamento nel rispetto di questi principi umanitari (che anche grazie alla 
capillarità delle comunicazioni se vengono violati non restano più nel buio).
Ciò non implica che le grandi lobbies e le potenze governative siano 
sottomesse alle popolazioni, poiché ambedue queste categorie di attori 
internazionali (soprattutto per quanto riguarda quelli appartenenti al Primo 
Mondo), continuano da decenni a diffondere un modello di sviluppo socialmente 
ed ecologicamente non sostenibile senza curarsi delle conseguenze.
Quand'anche i cosiddetti BRICs, ossia i Paesi con un PIL in vertiginoso 
aumento quali Brasile, Russia, India e Cina, congiuntamente ad altre potenze 
economico finanziarie dell’Estremo Oriente ossia il Giappone, Hong Kong, 
Taiwan per fare un esempio, si mettessero al passo di quelli industrializzati 
occidentali, non bisogna pensare che l’equilibrio internazionale ne risulterebbe 
invariato. Infatti nel frattempo, come una parte della società interna ad ogni 
Paese si avvicina sempre di più o addirittura raggiunge la soglia di povertà a 
causa della persistente polarizzazione della ricchezza, anche interi Paesi, i 
cosiddetti PIIGGS (Portogallo, Italia, Irlanda, Gran Bretagna, Grecia, e Spagna) 
- e oramai non solo loro - vedono le loro economie sprofondare a causa della 
recessione.
Neppure la potente Washington sta attraversando uno dei suoi periodi migliori, 
essendo diventati gli USA il maggior debitore mondiale, e non potendo far altro 
che assistere all’ascesa delle Tigri Orientali. 
Oltre al predominio economico, tra l’altro anche quello militare è messo in 
dubbio dai cosiddetti rogue state, che sfidano l’autorità americana minacciando 
uno dopo l’altro la costruzione di arsenali militari nucleari, a dispetto dei Trattati 
di non-proliferazione (che India, Pakistan ed Israele non hanno mai sottoscritto 
e da cui la Corea del Nord si è ritirata). Queste minacce certo non minano la 
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potenzialità distruttiva bellica degli Stati Uniti, che continua ad esercitare un 
dominion mondiale, sì attraverso la forza ma anche attraverso la diffusione e il 
radicamento di un modello di vita hamburger e Coca-cola e del cosiddetto 
sogno americano fatto di successo hollywoodiano e lustrini che tutti 
conosciamo.

Proprio in questi giorni, il Presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha 
incontrato il Presidente cinese Xi Jinping; vari degli argomenti trattati in questo 
lavoro sono stati discussi dai due leader, più o meno in accordo a seconda dei 
punti trattati. Un elemento che mette d’accordo i due è certamente l’opposizione 
alla nuclearizzazione della Corea del Nord, come pare anche essere visto di 
buon occhio da entrambi un progetto per limitare i cambiamenti climatici. Al 
contrario, la vendita di armamenti a Taiwan da parte degli USA continua a non 
ottenere il favore della Cina, che contemporaneamente porta avanti 
rivendicazioni territoriali contro il Giappone. Un ulteriore punto di frizione è 
quello riguardante la cyber-sicurezza, elemento tanto innovativo quanto 
pressante nelle questioni politiche. A preoccupare la Casa Bianca sono infatti le 
violazioni telematiche compiute da hacker che attaccano numerose aree di 
interesse statunitense compiendo furti d’informazioni (militari e finanziarie in 
particolare), proprio nei giorni in cui Obama viene travolto dallo scandalo delle 
intercettazioni massive: in tutto questo, il governo di Pechino rifiuta di prendersi 
alcuna responsabilità per le gesta di questi esperti informatici, lamentando di 
soffrire le stesse problematiche80. Per di più, non bisogna dimenticare che Il 
confronto tra Obama e Jinping è sullo sfondo un confronto tra il più grande 
debitore mondiale ed uno dei suoi più importanti creditori.

E mentre il Presidente cinese si è rivolto Mister Obama in questo modo:
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“China and the United States must find a new path, one that is different 
from the inevitable confrontation and conflict between the major countries 
of the past”81,

ciò che ci si domanda è quanto durerà il sistema internazionale a stelle e 
strisce, che pare non essere più sostenibile sia per ragioni umanitarie che 
ecologiche, e che fetta del loro potere gli USA saranno disposti a barattare in 
cambio del mantenimento dell’equilibrio mondiale, che con ogni probabilità 
andrà ricostruito su nuovi presupposti strutturali e di potenza, mentre nel 
frattempo in molti chiedono a gran voce che siano riconosciuti loro più diritti, e 
talvolta sono disposti a sacrificare le proprie vite pur di ottenerli.
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