
CAPITOLO 1 – “POLITICA, GEOGRAFIA E GEOGRAFIA POLITICA” 

 
Negli ultimi anni la politica non è mai stata così importante ma allo stesso tempo non è mai stato così 

impopolare→le istituzioni politiche pubbliche e private si stanno allontanando sempre di più dalla realtà 

e sembrano meno appropriate ad affrontare le sfide del futuro; è diffusa la frustrazione nei confronti 

della politica tradizionale 

La politica può essere 

• Formale: riguarda governi, partiti, elezioni e politiche pubbliche, la guerra, la pace e gli affari esteri 

→implica che la politica appartiene ad una sfera separata della vita; riguarda la vita ma 

sicuramente non ne fa parte 

• Informale: “la politica è ovunque” 

La politica riguarda il potere 

→Foucault: nelle società tradizionali il potere era esercitato in modo visibile, e l’esempio lampante è 

rappresentato dalle esecuzioni pubbliche; nelle società moderne l’esercizio del potere è più nascosto, ed il 

controllo è esercitato mediante numerose regole/controlli/condotte che gestiscono la vita quotidiana delle 

persone, che le persone internalizzano in modi ed intensità diverse 

→se la politica è ovunque ed ha a che fare con il potere, compenetra nel tessuto sociale e permea 

interamente la vita delle persone→qualsiasi nostra azione designa attività politiche 

La politica implica pratiche 

a. Materiali (→l’organizzazione e l’uso delle cose) 

b. Discorsive (→il linguaggio, idee, simboli, significati) 

→Foucault: “parole, affermazioni, simboli e metafore possono voler dire cose diverse a seconda del 

contesto, di chi la pronuncia, dal modo in cui è pronunciata e da come si colloca in uno schema più 

ampio di asserzioni, per questo può essere definita come formazione discorsiva” 

→non sono la stessa cosa ma non possono essere considerate la stessa cosa 

→la politica coinvolge entrambe le dimensioni, ed anche modi di produzione (=modi con cui gli individui e 

gruppi sono forniti di strumenti per soddisfare i propri bisogni e desideri; →prodotti per mezzo dei discorsi) 

e formazioni discorsive (→prodotte materialmente e con conseguenze materiali) 

→a società complesso corrispondono modi di produzione complessi 

Il processo di produzione è programmato in modi diversi nei diversi tempi e luoghi, è allocato in diversi 

gruppi sociali (mediante la divisione del lavoro), e permette la distribuzione di prodotti tra i diversi 

consumatori 

La politica è un processo costituito da pratiche istituzionali e sociali collocate storicamente e 

geograficamente, sia materiali che discorsiva, sia intenzionali sia strategiche, che hanno degli elementi 

fondamentali 

1. Le persone e i loro bisogni competitivi: la politica nasce dall’impossibilità di conciliare i desideri di 

tutti i gruppi/individui allo stesso tempo e automaticamente 

2. Ruolo dell’azione strategica: l’azione strategica porta gli attori a trovarsi in situazioni di conflitto o 

alleanza con attori che perseguono strategie simili o opposte→si generano scontri o cooperazione 

3. Risorse e potere: l’accesso diseguale a diversi tipi di risorse genera differenze di potere politico 

4. Istituzioni: sono create su determinati modelli, ma poi prendono una “strada propria” 

→le loro strategie sono spesso frutto delle loro politiche interne e quindi possono essere 

contraddittorie 

5. Autorità e sovranità: gli individui spesso avanzano pretese di autorità, con cui cercare di ottenere 

l’appoggio di altri individui/gruppi; se ciò non avviene con il consenso, avviene con coercizione 

6. Identità politiche: sono il prodotto delle nostre intenzioni consce e il risultato delle pratiche 

discorsive e materiali degli altri 

La geografia è, tradizionalmente, lo studio della superficie terrestre, ed ha quattro dimensioni 



a. Spazio→influenza dell’organizzazione spaziale sui processi politici-spaziali 

b. Luogo→relazione tra luoghi e persone 

c. Paesaggio→significato ed importanza dei paesaggi per le persone 

d. Ambiente→relazioni tra persone e il proprio ambiente 

La geografia umana è tradizionalmente divisa in sotto-discipline più specifiche (alcune più forti di altre), 

che riguardano i fenomeni sociali e sono fenomeni sociali anch’esse→sono il prodotto di casualità 

storiche, dibattiti/dispute, successi o fallimenti singoli e istituzionali→sono le FORMAZIONI DISCORSIVE 

→una delle sotto-discipline è la geografia politica, che però non fa riferimento in modo trasparente, 

diretto ed esaustivo a qualcosa che possa essere definito l’aspetto “geografico-politico” 

→il problema di definire l’essenza della geografia politica è che il suo discorso specifico non è facilmente 

definibile 

Il discorso della geografia politica non è controllato da una sola persona o istituzione, ed è stato segnato 

dall’accettazione di alcuni argomenti a scapito di altri (es.: argomenti politici degli ultimi 25 anni 

circa→femminismo) 

Inizialmente la geografia politica era interessata alle relazioni tra territorio fisico, potere dello stato e 

rivalità militari→oggi invece sono presi con più interesse i movimenti sociali e politici (es.: gay-lesbiche, 

donne, minoranze etniche) 



CAPITOLO 2 – “LA FORMAZIONE DELLO STATO” 

 
Lo stato è l’elemento costitutivo alla base della carta politica del mondo 

Tradizionalmente i geografi politici hanno posto l’accento sulla forma geografica degli stati (es.: confini, 

superficie, forma) e si interessavano alle forze che sostengono o ostacolano l’integrazione territoriale 

all’interno degli stati→l’attenzione è focalizzata su trasporti e comunicazioni 

I confini si possono suddividere in 

a. Geometrici: tracciati lungo una linea immaginaria; sono quindi arbitrari 

b. Naturali: legati alla morfologia del territorio (es.: fiumi, catene montuose) 

Più recentemente i geografi si stanno concentrando sulla teoria sociale-politica-culturale ed i lavori prodotti 

dalla sociologia storica 

Raffestin: la definizione di un confine attraversa diverse fasi 

1. Definizione (es.: tramite accordi politici o trattati) 

2. Delimitazione: i cartografi li disegnano sulle mappe 

3. Demarcazione: fa coincidere carta e territorio 

Zanini: “il confine indica un limite comune, una separazione tra spazi contigui; è un modo per stabilire in via 

pacifica il diritto di proprietà di ognuno in un territorio conteso. La frontiera rappresenta invece la terra, il 

limite ultimo oltre il quale avventurarsi”→la frontiera è il luogo dello scambio e della compenetrazione tra 

culture, popoli e identità contigue 

 

Gli stati rimangono la forma preminente di autorità politica nel mondo moderno, tant’è che ottenere 

l’indipendenza è l’obiettivo ultimo di ogni gruppo che definisce sé stesso come una nazione 

Ancora oggi ci sono diverse varietà di stati nel mondo, con caratteristiche molto diverse tra loro→quindi 

è difficile costruire una teoria dello stato che ne identifichi l’essenza→perché lo stato è un processo in 

continuo divenire 

Caratteristiche distintive dello stato moderno 

1. Confini: sono un’invenzione recente, e sono associate alla capacità degli stati di esercitare il potere 

in modo omogeneo sul proprio territorio→sono indice della capacità di proiettare la capacità 

amministrativa dello stato anche in zone lontane dal centro 

2. Sistemi istituzionali 

3. Geografia istituzionale: uffici, tribunali, consigli di rappresentanti, basi militari e altro devono 

essere distribuiti ovunque→le istituzioni hanno anche geografie sociali e simboliche 

4. Apparato dello stato: quando è diffuso sul territorio, permette alle istituzioni di monitorare e 

cercare di controllare la popolazione→per fare ciò lo stato si dota di specifici meccanismi di 

controllo (es.: strumenti di conservazione e raccolta di dati) 

5. Spazi di resistenza: sono dei vuoti in cui si può manifestare la resistenza 

Jessop: visto che è difficile tracciare un confine netto tra stato e società, e quindi descrivere lo stato in tutte 

le sue forme, distingue tra 

• Teoria forte: fornisce una descrizione integrata dello stato, cisto come una singola serie di 

meccanismi causali; riuscirebbe a descrivere tutte le caratteristiche istituzionali e operative di uno 

stato in una data congiuntura→però è impossibile costruirla dal punto di vista metodologico 

• Teoria debole: fornisce una serie di principi e linee guida utili per l’analisi di un determinato stato, 

ma senza presupporre che tutto possa essere spiegato in una sola cornice interpretativa 

→alcuni credono che bisogna guardare allo stato come ad un’idea→però, mentre di un’idea non si 

vedono gli effetti concreti, dello stato se ne vedono eccome (es.: leggi diverse, cambio di valuta) 

→per la maggior parte del tempo noi agiamo in accordo con le norme dello stato senza esserne 

consapevoli→LO STATO È RIPRODOTTO OGNI GIORNO 



→lo stato è un attore collettivo immaginato nel nome del quale gli individui sono identificati come 

cittadini/soggetti o estranei/stranieri→lo stato è il nome che si attribuisce agli effetti di quei processi 

sociali che fanno sì che questo oggetto, entità o attore sembri esistere 

Lo stato è un processo in continuo divenire, ma i cambiamenti di rado sono drastici (es.: rivoluzioni) 

→Jessop: lo stato è uno specifico ensemble istituzionale con confini molteplici, nessuna rigidità 

istituzionale e nessuna unità sostanziale o formale pre-determinata→gli stati sono multiformi nelle loro 

attività ed esistono dei vuoti nelle sue attività 

→l’approccio strategico-relazionale di Jessop è costruito su tre assi 

a. Lo stato è visto come il luogo dove si realizzano strategie politiche; l’accesso a questo luogo è facile 

per alcuni ma non per tutti 

b. Lo stato è il luogo dove le strategie vengono elaborate→parti diverse dello stato possono agire 

secondo strategie differenti, e quindi all’unità formale dello stato non corrisponde per forza 

un’unità sostanziale 

c. L’apparato dello stato e il modo di agire dei funzionari sono frutto di strategie passate 

→le strategie sono importanti ma raramente portano ai risultati per cui sono state elaborate, e le 

traiettorie evolutive dei singoli stati non sono quasi mai lineari (es.: molte forme di stato, come città-stato e 

monarchie assolute, sono decadute) 

Politica alta: politica di guerra, pace, diplomazia, rivendicazioni di sovranità degli stati e cambiamenti 

costituzionali; contiene strategie che riguardano solo persone che fanno parte di determinate élites 

Politica bassa: politica economica, sanità pubblica, istruzione e amministrazione ordinaria 

→queste due realtà non si escludono a vicenda e parzialmente si sovrappongono (es.: lo stato sociale può 

servire come legittimazione per rivendicare qualche tipo di autorità da parte dello stato); entrambe 

possono avere attinenza sia con la politica formale che informale 

→il punto di equilibrio tra le due politiche si è spostato in varie occasioni (es.: nelle guerre la politica alta ha 

più spazio), ma ultimamente la politica bassa trova un maggiore spazio rispetto a quella alta (→perché gli 

stati hanno incominciato ad occuparsi sempre di più degli affari quotidiani della popolazione) 

Inizialmente la nozione di politica, secondo Foucault, coincideva con quella di governo→l’accezione 

moderna di politica si è affermata quando si è cominciato a intendere la gestione dello stato come quella di 

un padre nei confronti della propria famiglia→chi governa uno stato comincia ad avere interesse nei 

confronti delle persone che vivono sul territorio dello stato e dei loro affari, ed elabora strategie per 

soddisfarlo 

→lo stato quindi ha cominciato a penetrare sempre più nella società, che richiede sempre risorse di 

maggior tipo (anche se il cambiamento è meno evidente nel sud del mondo)  

→una crescente presenza della politica bassa può essere anche il prodotto di strategie provenienti dall’alto 

(es.: la raccolta delle tasse, che riguarda la politica alta, riguarda le finalità ultime dello stato) 

→la politica bassa si è sviluppata soprattutto in seguito ai processi di industrializzazione (→si sono prodotte 

masse urbane povere e in condizioni di vita penose, che avevano sempre più bisogno dello stato, che a sua 

volta si vide costretto a rafforzare le forme di assistenza sociale; così crebbero anche interessi di nuovi ceti, 

come operai e donne) 

 

La storia del concetto di sovranità va di pari passo con l’evoluzione dello stato moderno, ed indica una 

rivendicazione nei confronti del quale un potere politico viene, o dovrebbe venire, esercitato 

Una rivendicazione di sovranità è la pretesa di rappresentare l’autorità più alta di un territorio nei confronti 

di un particolare gruppo di persone 

→di solito le rivendicazioni di sovranità vengono quasi sempre riconosciute, ma non sempre (es.: Cipro 

Nord)→un’istituzione dovrebbe essere considerata completamente sovrana qualora non esistano, nello 

stesso ambito, altre istituzioni e organizzazioni che possano richiedere obbedienza e quando essa sia libera 

di portare avanti le proprie politiche senza intralci 

Sfide nei confronti della sovranità statale 



• Globalizzazione: mina la capacità dello stato di pianificare, indirizzare e governare l’economia 

nazionale (a causa delle multinazionali e delle società finanziarie internazionali) 

• Nuove forme di autorità che agiscono a fianco dei governi statali (es.: UN, IMF) 

• Nuove forme di autorità politica che mettono in discussione le rivendicazioni dello stato, a causa 

del proprio carattere sovranazionale (es.: Commissione europea) 

• Sistemi ideologici (es.: comunismo e grandi religioni mondiali) 

Le teorie sulla sovranità si sono sviluppate in Europa in concomitanza con la nascita dello stato moderno 

(→pace di Vestfalia 1648) 

Tilly: i preparativi per la guerra e la loro attuazione sono determinanti per il processo mediante cui si è 

sviluppato il mondo moderno→l’abilità degli stati nel preparare e vincere guerre risiede nei tipo di risorse 

che i loro governanti hanno e nelle strategie che decidono di adottare 

→fare la guerra è complicato e richiede soldi e nuove istituzioni, che hanno quindi contribuito allo sviluppo 

dello stato (→inoltre i vincitori possono estendere il proprio territorio e modificare i confini); questo 

processo può formarsi sia con consenso che con coercizione 

→le guerre permisero anche di cambiare la struttura degli eserciti (=da mercenari e soldati professionisti 

regolari e stipendiati); i governanti tentarono di far sorgere istituzioni nuove a rappresentanza di gruppi 

sociali nuovi (es.: banche, tesorerie)→da queste si svilupparono poi gli stati moderni  

Visto che la possibilità di reperire risorse per l’esercito e la guerra mediante un sistema di tassazione 

continuo, dipendeva dalle capacità economiche di raggiungere un livello di produzione tale da sostenere 

siffatto sforzo→la capacità dello stato di perseguire i propri obiettivi militari è legata al rapporto tra 

coercizione e capitale 

→il capitale si concentrava anticamente nelle grandi città, che rappresentavano quasi un mondo a parte 

(es.: istituzioni proprie) 

→l’equilibrio del sistema cambia a seconda dei casi, in tre tendenze principali 

1. Prevalenza del capitale (es.: repubblica marinara di Genova): i governanti difendono gli interessi 

dei capitalisti per ottenere da loro i mezzi per i propri interessi bellici 

2. Prevalenza di coercizione (es.: Russia): i governanti ottengono i mezzi per i propri interessi bellici 

attraverso l’inflizione di tasse pesanti sulla popolazione 

3. Coercizione capitalizzata (realtà intermedia→es.: UK): i capitalisti e le risorse del capitale sono 

incorporati direttamente all’interno delle strutture 

→la forma intermedia, che rappresenta lo stato moderno, ha ormai preso il sopravvento 

La formazione dello stato però è anche un fatto culturale, cioè 

a. È un processo sia simbolico che materiale-organizzativo→le istituzioni dello stato incarnano 

un’ampia gamma di significati negli edifici, nell’organizzazione dello spazio e nei costumi 

b. La produzione di significati è fondamentale nel suo processo di evoluzione→lo stato non è solo un 

insieme di istituzioni, ma anche di tradizioni, culture e narrazioni che fanno sì che la sua esistenza 

abbia senso 

c. Le attività dello stato vengono messe in scena dagli attori coinvolti→ognuno svolge il suo compito 

seguendo un particolare e definito codice culturale 

→queste caratteristiche possono manifestarsi in modo diverso, perché gli stati hanno raggiunto un livello di 

evoluzione diverso e mediante un percorso diverso 

Regolazione morale: processo attraverso cui lo stato prova a rappresentare sé stesso come il guardiano 

imparziale e il protettore di un popolo unico e unito→lo stato tiene insieme ed integra le varie parti della 

società 

 

Il potere amministrativo ha un ruolo centrale nello stato ed ha origine dallo sviluppo di scrittura e 

registrazioni nello stato tradizionale→rappresenta la capacità delle istituzioni di coordinare risorse su larga 

scala per raggiungere gli obiettivi strategici (→“un buon indicatore del passaggio da stato assoluto a stato 

nazione è la nascita di un sistema di raccolta sistematica di dati statistici ufficiali”) 



Mann: distingue tra 

• Potere dispotico: potere delle élites dello stato nell’agire senza tenere conto del resto della società 

• Potere infrastrutturale: abilità da parte dello stato di penetrare all’interno della società ed 

influenzare ciò che succede nel proprio territorio 

→gli stati forti solo dal primo punto di vista hanno in teoria un grande potere ma non hanno strumenti 

a sufficienza per applicarlo; gli stati forti solo dal secondo punto di vista hanno un grande potere 

burocratico ma non sono in grado di sfruttarlo per produrre risultati rapidi ed efficaci 

Grazie alle infrastrutture, lo stato fa una grande opera di sorveglianza sulla sua popolazione, perché la 

materialità istituzionale estende le pratiche dello stato attraverso tutto il suo territorio (anche se la 

copertura non è mai completa) 

Giddens: ci sono due fattori che hanno portato allo sviluppo di forme di repressione da parte dello stato nei 

confronti di alcuni tipi di devianze 

1. Nascita di un grande ceto proletario che porta al malcontento nelle campagne 

2. Preoccupazione da parte dello stato di intervenire nei confronti dei soggetti che si erano costituiti 

come devianti o anormali 

→questi elementi hanno portato alla creazione di workhouses, prigioni e istituti psichiatrici 

La diffusione degli stati moderni è avvenuta anche in seguito al colonialismo, a causa degli apparati 

amministrativi lasciati in eredità alle ex-colonie durante la decolonizzazione 

→nelle ex colonie i confini erano frutto di dispute tra potenze coloniali e popoli colonizzati, e durante la 

decolonizzazione non si tenne conto delle geografie politiche e culturali (che non coincidevano quasi mai 

con quelle geografiche); i nuovi territori acquisirono anche istituzioni e strutture burocratiche ad essi 

estranei (→anche se comunque non avevano molta scelta) 

Johnston: le difficoltà nello sviluppo economico hanno portato ad una perdita di autorità da parte delle 

forme esistenti di governo ed una conseguente fase di instabilità politica, che consente ad un dittatore di 

prendere il potere promettendo di far tornare l’ordine e gli investimenti 

Bayart: “gli stati del terzo mondo non sono una copia sbagliata degli stati europei, e dovrebbero essere 

analizzati con criteri propri e visti come del tutto naturali” 

→all’interno di un modello generico, le società possono poi prendere strade differenti 

L’idea dello stato moderno è stata rafforzata anche dal fenomeno del nazionalismo (sia nazionalismo di 

stato sia altre forme), la cui forza può essere notevole 



CAPITOLO 3 – “DAL WELFARE STATE AL WORKFARE STATE” 

 
Welfare State 
Nonostante lo stato moderno in Europa si sia formato in seguito a guerre, le origini militaresche sono state 

offuscate in gran parte dalla crescita della spesa sociale 

→il welfare state è una realtà diversa a seconda della geografia mondiale (es.: nel sud del mondo il 

welfare è quasi del tutto assente, e anche tra i paesi europei si è declinato in modi 

diversi)→tradizionalmente con questo termine ci si riferisce solo a paesi caratterizzati da sistemi politici 

democratici e liberali, ed economie di mercato capitaliste (→perché è nato per contrastare la “minaccia 

comunista”, proponendo soluzioni meno radicali per la povertà, l’inadeguatezza e la disparità di accesso a 

istruzione, sanità e alloggi) 

Il termine welfare ha due significati 

1. Insieme delle istituzioni dello stato che forniscono sanità, istruzione ed altri servizi di sostegno 

sociale→in questo caso uno stato ha un welfare state 

2. Tipologia di assetto statale→in questo caso uno stato è un welfare state 

I servizi di welfare iniziano a svilupparsi nell’ultimo quarto del XIX secolo (=primi modelli di previdenza 

sociale→es.: durante la WWI buona parte della popolazione dei paesi europei era coperta da un qualunque 

tipo di assicurazione sociale per infortuni sul lavoro, malattie o pensione); negli USA un modello simile si 

sviluppa negli anni ’30 con il New Deal (→ancora oggi il sistema di Social Security è mantenuto); in UK il 

welfare viene rafforzato e allargato dopo la WWII grazie al Rapporto Beveridge (=relazione sulla riforma del 

sistema della previdenza sociale→“la previdenza sociale dovrebbe essere considerata solo una parte di una 

politica complessiva di progresso sociale”), in seguito al quale furono fatte numerose riforme in campi 

diversi (es.: Education Act, New Towns Act) 

Keynes: sviluppa per la prima volta l’idea che i governi dovessero e potessero influenzare il livello di 

occupazione in un’economia capitalista→i governi possono influenzare il livello di domanda per i beni e i 

servizi nell’economia e questo, a sua volta, avrebbe modificato l’occupazione 

→in fase di recessione il governo dovrebbe stimolare la domanda (es.: con taglio di tasse o aumento di 

spesa pubblica) per incentivare la produzione ed incoraggiare gli imprenditori ad assumere più lavoratori; in 

occasione di crescita invece il governo dovrebbe operare in senso opposto→C’E’ UNA CONNESSIONE TRA 

POLITICHE ECONOMICHE, REGOLAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO E WELFARE STATE (“welfare state 

keynesiano”) 

Esping-Andersen: si concentra sulle disuguaglianze geografiche nello sviluppo dell’offerta di servizi di 

welfare, ed individua tre regimi di welfare (=categorie) 

1. Liberale (es.: Canada): “predomina l’assistenza basata su rigidi criteri di selezione, scarsi sussidi 

universali e un modesto piano di assicurazioni sociali; i servizi si rivolgono ad un’utenza a basso 

reddito (working class); il progresso è limitato dai valori tradizionali fondati sull’etica del lavoro; lo 

stato incoraggia il mercato passivamente (=fornendo sostegno minimo a chi lo richiede) e 

attivamente (=sovvenzioni private)” 

2. Conservatore (es.: Italia, Francia, Germania): “prevale la conservazione delle differenze di ceto; i 

sussidi familiari incoraggiano la maternità, i servizi di cura del bambino sono poco sviluppati” 

3. Socialdemocratico (es.: paesi scandinavi): “promuove una diffusione equa di servizi di alto livello 

per socializzare i costi della gestione familiare e massimizzare, oltre alla dipendenza nei confronti 

della famiglia, anche l’indipendenza individuale; c’è una fusione di lavoro e welfare (=il diritto al 

lavoro ha lo stesso status del diritto ad alcune garanzie economiche, ma l’enorme costo di 

mantenere un tale sistema di welfare comporta la necessità di ridurre al minimo i problemi sociali, e 

ciò si realizza con il maggior numero di persone indipendenti grazie ad un proprio lavoro)” 

→in nessuno di questi regimi tuttavia il welfare è esplicato in modo completo 

→l’analisi è fatta evidenziando tre elementi chiave 



a. Grado in cui la fornitura di servizi di welfare avviene al di fuori del mercato 

b. Mescolarsi della fornitura di servizi di welfare da parte di mercato, stato o famiglia/comunità 

c. Modo in cui questi servizi vengono forniti, e da parte di chi 

Una delle caratteristiche peculiari del welfare è l’impegno politico ad usare la capacità di giurisdizione 

amministrativa per promuovere la diffusione universale sul proprio territorio dei servizi 

pubblici→l’intenzione è far sì che l’accesso a questi servizi dipenda solo da parametri come l’idoneità o le 

prove dei mezzi; in realtà però la disparità nell’offerta di servizi pubblici rispecchia la disparità nella 

distribuzione della popolazione→discorso sulla giustizia territoriale 

Recentemente il sistema di welfare è stato criticato dai neoliberisti, che credono che il mercato, se non 

fosse intralciato dallo stato, sarebbe in grado di produrre il massimo grado di benefici sociali, mentre il 

welfare si è sviluppato in modo tale da non lasciare spazio al settore privato→diversi governi negli anni ’80 

hanno usato la teoria neoliberista per giustificare le riforme per un ridimensionamento del welfare (es.: 

Reagan) 

→il pensiero neoliberista è spesso collegato alla teoria della scelta nazionale (=gli individui agiscono in 

modo razionale e nel proprio interesse, massimizzando il proprio benessere attraverso un compromesso tra 

i servizi pubblici che ricevono e le tasse che devono pagare); Tiebout propone un’accezione geografica di 

questo concetto (=dovrebbero esistere tante piccole unità di governo locali, ognuna con diverse 

combinazioni di tasse e servizi→gli individui dovrebbero spostarsi nell’area in cui il loro benessere è 

massimizzato) 

 

Contraddizioni del welfare 

In una società vasta è difficile garantire una copertura territoriale uniforme dei servizi pubblici; inoltre con 

la diffusione della teoria del consumatore, i cittadini sono visti come consumatori che hanno il diritto di 

scegliere tra i diversi servizi offerti 

Qualcuno sostiene che i problemi del welfare risiedono nelle contraddizioni logiche tra il suo apparato e le 

funzioni e nell’ambito di relazione tra stato società; altri dicono che alcuni gruppi sono stati esclusi dal 

diritto di “cittadinanza sociale” 

In generale, anche se nel welfare sono investite molte risorse, raramente lo stato è coinvolto in prima 

persona nella produzione di profitto, e i suoi interventi ci sono solo quando il mercato fallisce; inoltre i 

moderni sistemi di welfare sono quasi del tutto dipendenti dalle risorse del settore privato 

→nei paesi capitalisti, gli stati possono ottenere denaro in diversi modi (es.: prestito, gettito, 

vendita/affitto di proprietà pubbliche), che dipendono tutte dalla produzione privata, e quindi c’è una 

relazione diretta tra lo stato e l’accumulazione di capitale 

→se le politiche dello stato incidessero in modo molto negativo sull’efficienza complessiva del sistema 

capitalista, nel lungo o medio periodo ci sarebbero conseguenze negative per lo stato stesso (es.: affrontare 

la crescita dei problemi sociali, stagnazione delle proprie risorse di base), e quindi la soluzione più semplice 

per lo stato è assecondare le richieste della produzione capitalista 

→LO STATO È OGGETTO DI PRESSIONI CONTRADDITTORIE (→se prova a risolvere difficoltà in un settore, 

rischia di aumentarle in un altro)  

Quando il bilancio dello stato cresce più in fretta delle sue risorse di base, lo stato entra in crisi→le crisi di 

welfare sono crisi economiche ritardate 

Offe: “la razionalità amministrativa è la capacità o incapacità del sistema politico-amministrativo di 

stabilizzare le proprie discordanze interne”→perché lo stato agisca solidamente, devono essere soddisfatti 

dei criteri 

• Deve agire mantenendo una distanza da richieste politiche di base 

• Deve separare le funzioni che riguardano il ruolo di guida nell’economia da quelle che gli assicurano 

un sostegno di massa che lo legittimi 

• Deve saper coordinare le sue diverse istituzioni 

• Deve avere sufficienti informazioni di prendere le sue decisioni 



• Deve riuscire a fare previsioni veritiere 

→il fatto è che lo stato è cronicamente incapace di soddisfare tutti o alcuni di questi criteri 

La crisi di legittimazione del welfare si sviluppa quando lo stato mostra incapacità cronica ad assicurare in 

modo stabile un sostegno di massa alle proprie attività 

→Offe: ci sono cinque problematiche 

1. Il welfare è basato sull’impegno a garantire alla popolazione alti livelli di benessere→quando 

fallisce in ciò, l’impatto pubblico è maggiore rispetto al fallimento di altri settori 

2. Le risorse simboliche vengono meno quando scompaiono gli stili di vita pre-industriali 

3. Ci sono contraddizioni tra norme e visioni condivise sociali e culturali, che destabilizzano la cultura 

politica 

4. I simboli che promuovono coesione sociale si ispirano sempre più al mercato→quindi perdono 

credibilità 

5. Quando lo stato tenta di configurare aspetti della vita al di fuori del mercato, le vite dei lavoratori 

sono tuttavia sottomesse alle rigide regole del mercato del lavoro 

→più che di crisi del welfare, si può parlare di tendenza alla crisi del welfare 

 

Rinnovamento del welfare 

Le tesi di Offe sono convincenti ma non riescono a spiegare perché alcuni stati in determinati periodi 

diventano oggetti di certe strategie politiche oppure mostrino forme concrete di crisi 

→in questo si rivela utile l’approccio strategico-relazionale (Jessop)→“lo stato è il luogo di strategie 

conflittuali tra diversi individui/gruppi, che possono essere più o meno istituzionalizzate, e il cui successo può 

variare; le strategie dello stato hanno diversi effetti, a seconda della gamma di risorse che sono controllate 

dagli attori” 

Critiche al welfare 

• Conservatrice: il welfare mina le strutture della famiglia, della vita religiosa e dell’iniziativa 

personale 

• Neoliberale: la fornitura dei servizi di welfare da parte dello stato dovrebbe essere ridotta al 

minimo, e lo stato non dovrebbe impegnarsi in nessun tipo di “ingegneria sociale” 

→i servizi forniti dal mercato devono avere la priorità, e lo stato bambinaia (“granny-state”) non 

dovrebbe esistere, perché il mercato deve essere lasciato libero di agire per assicurare il maggior 

livello di benessere al maggior numero possibile di persone (→e l’intervento dello stato è destinato 

a fallire nel lungo periodo) 

• Femminista 

a. Liberale: lo stato ha fallito nel suo compito di garantire una cornice legale/normativa che 

assicuri alle donne le stesse possibilità di accesso al lavoro, partecipazione politica e sfera 

pubblica degli uomini 

b. Socialista: il capitalismo gioca un ruolo sostanziale nel produrre disuguaglianza di genere 

c. Radicale: il capitalismo ha prodotto relazioni sociali patriarcali a sfavore della donna 

• Socialista: lo stato opera secondo gli interessi della classe media e del capitale, ai danni della classe 

lavoratrice 

→Tilly: la formazione dello stato, così come del welfare, è il risultato dello sviluppo dell’azione di 

classe; nonostante il welfare offra a molte persone dei servizi buoni, tuttavia agisce nell’interesse 

del capitale mascherato dall’ “interesse nazionale” 

→questo punto di vista presenta delle contraddizioni, perché ormai la struttura della società si è 

evoluta (es.: non si può più fare la semplice distinzione tra lavoratori e capitalisti, perché ormai 

esistono anche classi intermedie e/o indefinite) 

Nonostante queste critiche, nessuno è intenzionato ad eliminare il sistema di welfare, quanto piuttosto a 

modificarlo 

 



Workfare state 
Nonostante i tempi siano cambiati, ancora oggi i governi continuano a destinare gran parte dei loro fondi 

ad attività di welfare→ciò che è cambiato è come il bilancio è distribuito ed il modo in cui i servizi sono 

erogati 

Neoliberismo: ha prodotto politiche basate su interventi mirati nei confronti dello stato sociale, spesso 

rivolti a categorie ben individuate→la fornitura di welfare non è un diritto, ma qualcosa che ci si deve 

guadagnare 

→ciò ha fatto aumentare i vincoli e le condizioni ai servizi di welfare, tanto da dire che c’è stato un 

passaggio dal welfare state al workfare state 

Workfare state: nasce negli USA negli anni ’60-’70 facendo riferimento ai programmi che richiedevano alle 

persone che prendevano sussidi di “lavorare per guadagnarseli” 

→rafforza l’idea che il lavoro deve essere una norma sociale per gli adulti, per spostare le persone dal 

mercato del welfare a quella del lavoro 

→si basa sull’idea che la disoccupazione non esista a causa della scarsità di posti di lavoro, ma perché le 

persone sono inadatte ai lavori esistenti, poco appetibili per i potenziali datori di lavoro o non vogliono 

migliorare il proprio stato; nelle regioni in cui i posti di lavoro sono realmente scarsi, una forza lavoro 

preparata sui principi del workfare sarebbe disposta a spostarsi 

Peck: “il passaggio verso il workfare devono essere visti in parte come un processo discorsivo, in cui la 

geografia svolge un ruolo fondamentale; le conoscenze politiche relative al workfare si sono costituite tanto 

socialmente quanto da un punto di vista spaziale→si assiste ad una nuova fede ideologica nei confronti 

delle soluzioni locali” 

→es.: Riforma del welfare del Massachusetts (1995): sussidi per famiglie con figli a carico a patto che 

lavorino 20 ore a settimane, aiuti per un periodo massimo di 24 mesi ogni 60 mesi, valore dei sussidi ridotto 

(→per rendere più appetibile il mercato del lavoro), genitori con meno di 20 anni devono essere iscritti a 

scuola o lavorare 

L’idea del workfare si è sviluppata anche in Europa negli anni ’90, specialmente nei paesi scandinavi e in UK 

→UK: NDYP (=New Deal for Young People)→politica specifica per i giovani, che si divide in tre fasi 

1. Ingresso (gateway): 16 settimane di incontri settimanali con un consulente personale 

2. Opzioni (options): 13 settimane in cui si riceve un’istruzione o una formazione o si fa un’esperienza 

lavorativa o di volontariato 

3. Completamento (following through): fino a 26 settimane di ulteriori consulenze 

→è stato progettato con alto livello di decentralizzazione ma in ciò ha avuto poco successo (→perché 

tendeva a considerare il lavoro su base nazionale, senza tenere conto di aree che sono storicamente più 

prive di posti di lavoro→es.: non c’è stato successo nelle aree urbane e in quelle con grandi problemi 

sociali, anche a causa di barriere culturali) 

Jessop: “il welfare state keynesiano sta venendo rimpiazzato da un regime (→al posto di un controllo 

centrale implica un modello fatto di scambi internazionali di politiche, cooperazione, soluzioni locali e reti 

di governance) post-nazionale (→perché i policy makers trattano l’economia nazionale come oggetto 

unico, ma danno importanza alle influenze delle forze economiche internazionale) schumpeteriano 

(→perché dà più importanza alla competitività economica piuttosto che allo stato sociale→lo stato 

interviene dal lato dell’offerta per promuovere la competitività, stimolando l’innovazione); rende più rigidi i 

sistemi di accesso, per creare una forza lavoro più omogenea e flessibile” 

→le società private e del terzo settore (=no profit) sono i meccanismi attraverso cui vengono applicate 

sempre di più le politiche di workfare 

→oggi lo stato sta andando incontro ad un processo di privatizzazione, in cui sta crescendo l’importanza 

del settore no profit (che con le proprie istituzioni sta “oscurando” le funzioni dello stato) 

Hutton: l’economia keynesiana potrebbe fornire la risposta a molti problemi in UK, se si partisse realmente 

dal suo presupposto di parità di regole del gioco per tutti i partecipanti→senza ciò, il libero mercato non 

può che produrre disparità sociale→bisogna riformare le istituzioni economiche dello stato di pari passo 



con la costituzione dello stato stesso, così che questo sarà capace di controllare l’economia e di prevenire, 

di conseguenza, le disuguaglianze sociali che possono essere il frutto di soluzioni di workfare 



CAPITOLO 4 – “DEMOCRAZIA, CITTADINANZA ED ELEZIONI” 

 
Accanto all’urbanizzazione, l’industrializzazione e lo sviluppo del capitalismo, la nascita dello stato 

moderno ha rappresentato un elemento chiave della modernità→progetto dell’Illuminismo europeo 

Illuminismo: movimento intellettuale sviluppato in Francia nel XVIII secolo, che attribuiva un valore 

maggiore alla razionalità e all’intelletto umano, piuttosto che alla superstizione e alla cieca osservanza 

religiosa 

→ragione e razionalità come visioni dominanti del mondo, accanto alla possibilità di un progresso sociale e 

scientifico→l’essere umano ha un ruolo centrale nel mondo 

I cambiamenti portati avanti dai philosophes illuministi sono avvenuti nell’ambito della cosiddetta 

rivoluzione borghese (=messa in discussione delle vecchie strutture di potere basate sull’autorità ereditaria 

della nobiltà e dell’aristocrazia→al posto dell’aristocrazia, sale al potere la nuova classe borghese) 

Liberalismo: pone l’accento sull’importanza degli individui (→“il liberalismo è la filosofia politica della 

modernità”)→l’individuo deve essere libero (es.: libertà di commercio, di proprietà privata) da qualsiasi 

interferenza del governo, a meno che questa non sia necessaria per difendere altre persone (→perché la 

società deve mettere gli individui nelle condizioni di perseguire il proprio interesse personale) 

→è stato criticato sia da conservatori sia dai socialisti 

 

La storia dello stato moderno mette in evidenza la centralità delle battaglie condotte dagli individui e dai 

gruppi per ottenere una rappresentanza 

→l’idea di fondo è che la democrazia è per sé stessa un valore umano universale destinato a diffondersi 

in tutto il mondo (VEDI ONDATE DI DEMOCRATIZZAZIONE DI HUNTINGTON) 

I diritti democratici non viaggiano all’interno del territorio dello stato senza interferenza, ma si diffondono 

nello spazio in modo eterogeneo 

→Bell e Staeheli: distinguono tra approcci sostanziali (=effetti della democratizzazione) e approcci 

procedurali (=istituzioni, regole e pratiche del governo democratico)→le tesi di Huntington hanno 

aumentato il numero di democrazie procedurali nel mondo ma bisogna vedere se corrisponde ad una 

democratizzazione sostanziale (→per misurare i livelli di democratizzazione bisogna concentrarsi su 

elementi tangibili di impegno politico) 

 

Non esiste una definizione rigida di cittadinanza, perché è un concetto che può essere sfruttato in 

contesti diversi 

Il concetto moderno di cittadinanza si forma parallelamente alla formazione dello stato moderno 

→Marshall: il concetto di cittadinanza è composto da tre aspetti  

1. Diritti civili: libertà individuali 

2. Diritti politici: diritto a prendere parte, direttamente o no, al governo della società 

3. Diritti sociali: diritto ad un certo livello di benessere economico e sociale 

→lo stato cerca di definire chi è cittadino e chi non lo è, insistendo sul fatto che, per chi lo è, la cittadinanza 

è universale 

Ci sono continui meccanismi con cui determinati individui vengono allontanati dal potere, creando 

differenze tra insider e outsider→questi meccanismi sono motivo di conflitti sociali e politici 

I limiti possono essere 

a. Formali (es.: estensione legale della cittadinanza) 

b. Informali: servono ad escludere determinati individui dall’esercizio dei propri diritti 

Anche la cittadinanza in sé può essere de iure o de facto, e non per forza questi due tipi 

coincidono→l’assegnazione di questo tipo di cittadinanza non avviene per caso (es.: l’esclusione può 

avvenire per caratteristiche legate a genere, etnia, religione) 



→il movimento femminista si è concentrato sull’esclusione delle donne dalla cittadinanza de facto; i 

movimenti femministi nel tempo si sono concentrati su temi diversi 

• Anni ’60: gli elementi dell’oppressione della donna sono lo stato burocratico, il capitalismo e la 

famiglia patriarcale 

→lo spazio pubblico e quello domestico sono accomunati dall’essere scenari di oppressione 

• Anni ’80: le donne devono reclamare la maternità come aspetto a sé della politica femminista 

• Fine anni ’80: interesse per l’esclusione sociale di quanti deviano dalla visione teorica dominante 

della cittadinanza 

Gli individui possono allo stesso tempo essere subordinati all’interno di relazioni di potere gerarchico, sia 

soggetti attivi nelle loro vite 

Ad alcuni individui hanno cittadinanza de iure ma non de facto (es.: lavoratori immigrati) 

→sono i confini dello stato ad operare come strumenti che definiscono l’esclusione, e ciò è dovuto a due 

aspetti fondamentali 

1. I mass-media parlano continuamente di questi mezzi di esclusione in termini economici e politici, 

quando invece va presa in considerazione anche la componente geografica, connessa 

all’omogeneità culturale del territorio in questione 

2. L’esempio di cittadinanza degli immigrati genera tensioni nella nostra visione della cittadinanza 

come inclusione, o esclusione, da un certo stato 

Cittadinanza insorgente: forma di cittadinanza che agisce con un’opposizione violenta all’autorità 

costituita, e che cerca di ostacolare l’azione dello stato; nasce da uno scetticismo radicale nei confronti 

della capacità dello stato di assolvere ai propri doveri 

→Miraftab e Wills: hanno fatto studi sulle lotte contro gli sfratti a Cape Town→il processo di 

privatizzazione ha portato ad un aumento degli sfratti, perché chi abitava nei quartieri più poveri non 

poteva permettersi di pagare i nuovi prezzi richiesti; per opporsi a ciò, i residenti delle township si sono 

organizzati nel movimento sociale Western Cape Anti-eviction Campaign per proteggere il loro diritto 

costituzionale ai servizi di base; i media hanno avuto reazioni ostili nei confronti dei manifestanti, 

descrivendo il movimento come “non autentico 

→Chatterton: si possono creare visioni del cambiamento politico condivise tra gruppi di protesta e individui 

coinvolti direttamente dalle loro azioni (es.: per far sì che le lotte per la giustizia ambientale, sociale ed 

economica abbiano successo, bisogna creare un fronte comune tra attivisti e non attivisti→ciò non deve 

per forza avvenire convergendo su temi politici comuni, ma mettendo in discussione l’antagonismo tra i 

due gruppi negli spazi sociali)→si può sviluppare un terreno comune nella vita quotidiana delle relazioni 

sociali 

→ciò porta ad uno scompiglio della concezione di cittadinanza, per due motivi 

a. Non si confida più nello stato come luogo affidabile di giustizia sociale e libertà politica 

b. Gli eventi che avvengono al di sopra dello stato acquistano maggiore importanza rispetto a quelli 

che avvengono a livello statale (es.: distruzione ambientale) 

Il problema di oggi è che molti temi politici trascendono la dimensione dello stato, e quindi la 

regolamentazione di queste tematiche può rientrare sotto la giurisdizione di organizzazioni 

intergovernative (es.: UN, EU), anche se queste non permettono la piena rappresentazione di tutti i 

cittadini (→“deficit democratico”) 

→parallelamente è andato anche definendosi il concetto di società civile (=reti di discussioni e 

comunicazioni che agiscono attraverso i confini degli stati), a scapito del concetto di cittadinanza, perché si 

basa sulla coscienza globale comune; ciò ha tre diverse aree di analisi spaziale 

1. Le azioni dei movimenti di protesta globale sono direte verso le politiche di determinati stati (es.: 

movimento di liberazione del Tibet che, pur essendo internazionale, è rivolto ad un unico paese) 

2. Le azioni di resistenza sono disomogenee nello spazio: chi ha le risorse migliori e abbastanza tempo 

si trova a stabilire se essere coinvolto e stabilire le priorità (es.: Amnesty International agisce in 



teorie per i paesi in via di sviluppo, ma in realtà ha un’organizzazione spaziale tale che i suoi uffici 

sono solo in paesi sviluppati) 

3. Si ricerca un modello più formale di partecipazione politica, strutturato intorno al concetto di 

cittadinanza globale 

→anche se l’idea di stabilire un governo globale è improbabile (sia dal punto di vista logistico sia 

politico), ci sono degli esempi (=EU) i come una democrazia cosmopolita (→nel tempo è stata 

chiamata a prendere sempre più decisioni e in aree diverse, come ambiente e conflitti 

internazionali) 

 

Geografia elettorale: sottodisciplina che analizza la pratica e l’organizzazione delle competizioni elettorali 

→il primo lavoro a riguardo è “Tableau politique de la France de l’Ouest” di Sigfried, in cui si analizza il 

comportamento di voto in un distretto della Francia 

Dal XX secolo si sono sviluppate due tendenze principali 

1. Approccio empirico basato sulla ricerca sul campo 

2. Analisi delle geografie della rappresentanza 

Dagli anni ’50 l’approccio empirico era favorito dalla crescente disponibilità di dati statistici, attraverso cui 

era possibile creare modelli e proiezioni delle tendenze di voto 

→nieghbourhood effect: cornice esplicativa del comportamento degli elettori secondo cui le interazioni 

sociali (soprattutto in comunità non solo residenziali) influenzano attitudini e comportamenti di voto delle 

persone 

→è stato analizzato il ruolo svolto dagli human agents (=attori) nel continuo processo di produzione di 

territorio (es.: Flint→studio sul sostegno al partito nazista della regione del Baden nel biennio 1932-1934; 

Agnew→studio delle preferenze elettorali e sulla formazione dei partiti politici italiani)→“il territorio, a 

diverse scale geografiche, è usato come strategia retorica da parte dei partiti come culla per i processi di 

influenza dei comportamenti e come elemento della geografia politica delle scelte elettorali” 

Ogni sistema elettorale divide il proprio territorio in circoscrizioni, di dimensioni diverse e con diverse 

quantità di popolazioni→ la diversa divisione del territorio può influenzare l’esito delle elezioni, in diversi 

modi, in seguito al verificarsi di alcuni fenomeni 

• Malapportioning: suddivisione del territorio in collegi non equa; è di particolare importanza 

soprattutto quando i partiti predominanti sono due (es.: UK, USA) 

→se un partito è prevalente nei collegi piccoli ed un altro in quelli grandi, il primo avrà bisogno di 

meno voti per vincere le elezioni rispetto al secondo per avere però lo stesso numero di seggi 

• Gerrymandering: ridefinizione dell’estensione, o della popolazione, di un collegio, con il proposito 

di ottenere un vantaggio elettorale (es.: Shirley Porter, conservatrice, in UK mise in vendita delle 

proprietà del consiglio a potenziali elettori conservatori in aree marginali del distretto di 

Westminster, ed ottenne la vittoria) 

→in realtà però questi fenomeni non hanno valenza universale, perché non contano le preferenze espresse 

al giorno delle elezioni, e l’espressione del voto non sempre rappresenta la visione politica degli individui 

→Rush: parla di fluidità partigiana (=la fedeltà degli elettori è mutevole sia nel tempo sia in presenza di 

una ridefinizione dei confini dei collegi elettorali) 

 

Geografia elettorale in Italia 

Per tutta la Prima Repubblica erano presenti due aree più o meno omogenee 

• Nord-est bianco (=Veneto e province pedemontane della Lombardia): prevalenza DC 

• Centro rosso (=Emilia-Romagna, Toscana, Umbria): prevalenza PCI 

• Terza Italia (=resto dell’Italia): tendenza elettorale variegata 

Dopo Tangentopoli, la geografia elettorale italiana cambia e si verificano due fenomeni 

1. La Lega Nord conquista le province in cui prima dominava la DC 

2. Nasce Forza Italia 



Forza Italia trova poi una sua “zona azzurra” concentrata in ciò che viene definito un insieme di isole di 

concentrazione del voto (es.: Campania, Sicilia ed alcune province del Nord-ovest) 

Negli ultimi anni la geografia ha visto ancora altri cambiamenti 

a. Creazione di partiti a vocazione maggioritaria (=PD, PDL) 

b. Avanzata leghista nelle ex regioni rosse 

c. Nascita di movimenti meridionalisti 

d. Nascita di movimenti minori (es.: IDV, SEL) 



CAPITOLO 5 – “LA POLITICA E LA CITTA’” 

 
Anche se sappiamo tutti che cos’è una città, è tuttavia difficile trovare definizioni inconfutabili di “città” e 

“urbano”, e questo perché le città sono cambiate molto nel corso del tempo (es.: la città europea del 

medioevo era piccola, vi risiedevano le élites dominanti, ed erano considerati insediamenti abbastanza 

autonomi ed integrati→oggi le città sono collegate, dal punto di vita economico-sociale e territoriale a reti 

più ampie di commerci, investimenti e flussi di lavoratori, che si estendono molto di più sia all’interno che 

fuori dei confini nazionali) 

→oggi è difficile definire con precisione i confini geografici e concettuali della città, perché (nei paesi 

industrializzati) la differenza tra urbano e rurale diventa sempre più labile 

→a sua volta ciò rende difficile definire le politiche urbane (che non vanno a poi confuse con “governo della 

città”) 

Ci sono vari modi in cui potersi approcciare alla nuova dimensione della città 

→Harvey (analisi del mercato del lavoro urbano): l’urbanizzazione deve essere vista come un processo, e 

non come oggetto, e quindi non ha limiti spaziali anche se si manifesta all’interno di un territorio 

predefinito→i datori di lavoro devono adattarsi alla disponibilità di forze di lavoro all’interno della regione 

urbana (→infatti, se finisce la materia prima al si può reperire altrove, ma con la forza lavoro il discorso 

diventa più complicato) soprattutto nel breve periodo→avere una forza lavoro qualificata costa, e quindi 

l’insieme di qualifiche dei lavoratori rappresenta una limitazione; inoltre, i lavoratori più qualificati possono 

avere il potere di richiedere salari più alti→da ciò risulta un insieme di lotte ed alleanze tra imprenditori, 

élites urbane, lavoratori e le loro famiglie 

→dal punto di vista degli imprenditori, la competizione è soggetta a delle limitazioni spaziali (es.: quando 

un’impresa trova una collocazione auspicabile, fa di tutto per proteggere questo suo vantaggio→quindi 

diventerà sempre più imbrigliata in processi politici ed economici che agiscono nel mercato del lavoro) 

I limiti geografici influenzano sia lavoro che capitale, con due risultati 

1. Tendenza alla coerenza strutturale delle regioni urbane (→riflette il modello dell’insieme di 

guadagni e consumi del mercato perfettamente concorrenziale) 

→es.: la disponibilità di trasporti pubblici influenza la capacità dei lavoratori di accettare nuove 

opportunità di lavoro; la diffusione di scuole d’infanzia influenza le possibilità di accesso dei genitori 

al mercato del lavoro 

2. Sviluppo di coalizioni di interessi sociali ed economici, che nascono dai conflitti e dai compromessi 

sui salari 

→questi processi mostrano come le città siano soggetti che mutano in continuazione, anche grazie ai 

limiti ed alle opportunità esistenti→l’effetto principale è la creazione di una regione urbana come spazio 

all’interno del quale possono emergere politiche urbane relativamente autonome 

 

Le città sono state plasmate nel tempo dai cambiamenti del loro ruolo nel contesto internazionale, ed i 

processi di globalizzazione sono stati essenziali in ciò 

→es.: il GaWC (=Globalization and World Cities) identifica, tenendo conto della loro capacità globali 

(=servizi offerti al loro interno), 55 città mondiali divise in tre categorie 

→nonostante ciò, la maggior parte del mondo ancora vive in realtà urbane più piccole ed ordinarie, ed 

anche la maggior parte delle persone che vivono in città abitano comunque in città di piccole-medie 

dimensioni 

Non esiste un unico modello di sviluppo urbano (es.: realtà urbane compatte affrontano sfide diverse da 

quelle di una metropoli diffusa), ed ogni città è lo specchio della propria storia 

Robinson: “tutte le città dovrebbero essere considerate come ordinarie, tutte diverse l’una dall’altra, a volte 

conflittuali, teatri della vita economica e sociale; dividere le città in categorie spinge invece ad attribuire 

maggiore importanza ad alcune rispetto che ad altre” 



 

La crescita delle città urbane ha caricato di sempre maggiore responsabilità le reti da cui dipende la vita 

quotidiana→anche quando le infrastrutture sono di qualità, se la popolazione cresce dovranno rinnovarsi 

continuamente per essere al passo con i tempi 

→inoltre nel tempo le infrastrutture, seppur diverse, stanno diventando sempre più indipendenti, e la vita 

urbana è vulnerabile a causa di un loro malfunzionamento 

Castells: “i conflitti politici sul consumo collettivo costituiscono il vero nucleo centrale delle politiche urbane” 

McFarlane: geografo che ha studiato l’offerta dei servizi igienici negli insediamenti informali (=slums) di 

Mumbai (→“finché la popolazione continua a crescere, provvedere alla realizzazione di infrastrutture 

adeguate diventa sempre più difficile”) 

→la principale difficoltà per i residenti negli slums a Mumbai è ottenere accesso alle risorse fondamentali, 

quindi è stato attuato il programma SSP (=Slums Sanitation Programme→prevede un prestito della World 

Bank e fondi del governo federale dello stato di Maharashtra che l’amministrazione comunale può usare 

per comprare terreno su cui costruire bagni e pagare l’allacciamento alle reti fognarie, idriche ed elettriche; 

è stato un grande progetto di partnership, in cui sono stati coinvolti molti individui influenti e cittadini) per 

provvedere a servizi igienici decenti; nella prima fase del progetto però la realizzazione delle infrastrutture 

fu molto complicata (es.: si pensava di far pagare l’allacciamento ai cittadini→i bagni non sarebbero più 

stati pubblici) 

→in generale le politiche statali nei confronti di insediamenti informali hanno due tendenze 

a. Le baraccopoli meglio strutturate e meno povere sono soggette a regolamentazione che passa per 

programmi vari (es.: SSP) 

b. Le baraccopoli meno stabili e più misere subiscono periodici tentativi di demolizione 

Caratteristiche delle politiche urbane contemporanee 

• Si mette in luce il ruolo dello stato come “facilitatore” piuttosto che come fornitore diretto di 

servizi ed attrezzature pubbliche 

• Esigenza di creare partnership tra pubblico e privato 

• Interesse per la partecipazione della comunità 

• Conflitti nell’accesso alla città e alle risorse 

 

Gentrification: insieme di cambiamenti urbanistici e socio-culturali di un’area urbana, tradizionalmente 

popolare, in seguito all’acquisto di immobili da parte di popolazione benestante; di solito si presenta in due 

modi 

1. Gli agenti immobiliari comprano case nelle aree più povere, le ristrutturano e le rivendono a prezzi 

molto più alti 

2. Singoli individui acquistano case, le ristrutturano e ci vanno a vivere, provocando la sweat equity 

(=aumento del valore di una proprietà dovuto al “sudore della fronte” del suo proprietario) 

→in entrambi i casi il valore di mercato della casa aumenta 

Smith: “la ristrutturazione di abitazioni fatiscenti nei quartieri più poveri ha senso solo se ci si aspetta un 

sicuro ritorno economico sull’investimento→la gentrification ha luogo solo quando i guadagni derivanti 

dallo sfruttamento del rent gap (=differenze di rendita) sono superiori ai costi necessari a ristrutturare le 

abitazioni” 

Ley: “la città è soggetta ad una trasformazione operata dalla classe media e dalla sua prevalenza nel vivere 

al centro città piuttosto che nei suburbs”→per questo, per definire questi gruppi sociali si usa il termine 

service class (=classe dei servizi, cioè operai e impiegati), yuppies o metrosexuals 

Ripercussioni della gentrification 

a. Da urbanisti e amministratori cittadini la gentrification è vista come un rinascimento urbano  (es.: 

fornisce l’occasione di ripianificare in un solo colpo vaste zone della città)→può generare un 

processo di investimenti, miglioramenti dell’ambiente, arrivo di nuovi residenti, aumento della 

qualità della vita 



b. Alcuni credono che il fenomeno porti a trasferimenti, talvolta forzati (es.: per permettere alla 

nuova classe media di spostarsi all’interno della città, i più poveri vengono espulsi, in modo più o 

meno mirato) 

La gentrification e lo spostamento di abitanti vanno considerati insieme ad altri conflitti che vedono per 

oggetto il controllo dello spazio urbano (es.: allontanamento degli homeless, discriminazioni contro gli 

immigrati)→ciò ha generato la città revanscista (=città della vendetta→vendetta della classe media, 

potente ed in crescita, che si riprende la città occupata da lavoratori e poveri) 

Shaw (studi sulla gentrification a Sydney): il centro della città ha completamente cambiato volto, e sono 

cresciute le pressioni nei confronti della comunità indigena (→perché “impedirebbe” un’ulteriore pressione 

per la gentrification→es.: molto proprietari pensavano che il valore delle loro case sarebbe diminuito se 

non si fosse fatto qualcosa a riguardo) 

→in questo caso non c’entra solo la componente di classe, ma anche quella razziale 

In generale i responsabili politici non parlano mai di gentrification, e preferiscono invece termini come 

“rinascimento”, “rigenerazione urbana” 

La gentrification permette di far emergere molti fenomeni chiave delle politiche urbane contemporanee 

• Le politiche urbane non sono solo quelle che si determinano all’interno delle istituzioni formali 

dell’amministrazione cittadina→la maggior parte delle relazioni di potere avviene lontana dal 

municipio 

• C’è un passaggio da un approccio pubblico ad uno privato, orientato al mercato nei confronti dello 

sviluppo urbano 

• Crescono le disuguaglianze 

 

Il concetto di “pubblico”, così come quello di “privato”, non può essere dato per scontato 

Iveson (→“Publics and the City”): per definire il pubblico, si possono usare due approcci diversi 

1. Topografico: si riferisce ai luoghi della città che sono aperti a tutte le componenti della popolazione 

urbana 

→gli spazi pubblici topografici possono materialmente essere colorati su una cartina, ma un 

approccio di questo tipo porta a due problemi 

a. Lo spazio pubblico è stato sempre fonte di conflitto, spesso tra diverse componenti di una stessa 

popolazione (→per questo di usa il plurale “publics” invece del singolare “public”) 

b. Si tende a far coincidere il pubblico con lo stare in uno spazio pubblico 

→questo approccio combina insieme tre diversi aspetti del pubblico 

i. Contesto dell’azione: spazio pubblico 

ii. Tipo di azione: orientamento pubblico 

iii. Autore collettivo: popolazione 

→NON ESISTE UNA DISTIZIONE NETTA TRA PUBBLICO E PRIVATO (es.: una persona può svolgere 

un’attività pubblica da uno spazio privato, partecipando ad un dibattito in radio da casa propria; in 

uno spazio pubblico si possono anche trattare questioni private, come parlare con un’altra persona) 

2. Procedurale: lo spazio pubblico è qualsiasi luogo in cui si realizzano le azioni di orientamento o di 

tipo pubblico (es.: scrivere una lettera a giornali, tenere un discorso in tv)→un’azione pubblica 

diventa tale in quanto si sta effettuando in pubblico 

→il problema di questo approccio è che minimizza l’importanza degli spazi materiali degli spazi 

pubblici (es.: nel caso dei bagni pubblici a Mumbai, il fatto che alcuni bagni fossero a pagamento e 

per una certa categoria di persone, li rendeva più pubblici degli altri) 

Politiche urbane: si preoccupano di cosa è pubblico e di cui sono i fornitori 

Esiste una relazione dinamica tra le azioni associate al pubblico ed i diversi tipi di luoghi e spazi della città 



CAPITOLO 6 – “POLITICHE DELL’IDENTITA’ E MOVIMENTI SOCIALI” 
 
L’identità è ciò che fa di noi quello che siamo→è il risultato del suo genere, della sua classe, delle sue 
origini etniche e di altri elementi identitari che variano da persona a persona 
→l’identità è un fenomeno sia oggettivo (=determinato dalla nostra posizione nella società) sia soggettivo 
(=possiamo cercarlo dentro di noi) 
Politiche di identità: la diversità identitaria di un gruppo è fonte di conflitti o diventa l’oggetto intorno al 
quale azioni volte a finalizzare un cambiamento sociale 
Movimenti sociali: gruppi di persone che perseguono obiettivi condivisi, richiedendo un cambiamento 
sociale o politico→sono azioni collettive che mirano a modificare l’ordine delle cose 
→possono essere anche d’opposizione o contenziosi; possono occuparsi di una sola tematica; possono 
diventare partiti politici, o possono dare il proprio appoggio a partiti politici 
Giddens: nelle nostre vite quotidiane tutti noi osserviamo noi stessi e le nostre azioni, ottenendo una 
coscienza di noi, di altri e di ciò che ci circonda, per correggere le nostre azioni future→ciò avviene senza 
che le persone ne siano consapevoli, mentre per quanto riguarda i movimenti sociali questo processo è 
sviluppato ed esplicito→chi appartiene ad un gruppo sociale vuole portare determinati cambiamenti nella 
società, e ciò si raggiunge con espliciti tentativi di direzionare le attività del movimento stesso 
Nicholls: i gruppi sociali hanno caratteristiche 

a. Sono reti di individui ed organizzazioni piuttosto che vere e proprie istituzioni→quindi le loro 
geografie possono essere più diffuse di quelle delle organizzazioni formali 

b. Usano strumenti non convenzionali (es.: proteste, boicottaggi) al posto della politica elettorale→la 
realtà dei movimenti sociali supera la distinzione tra politica formale e informale, e ciò porta ad una 
partecipazione attiva e diretta della gente comune alla vita politica 

Castells: “la città è l’arena in cui avviene la riproduzione sociale della forza lavoro, e con il capitalismo la 
città è diventata il luogo di battaglie e conflitti per conquistare gli strumenti di riproduzione sociale (es.: 
case, sanità, istruzione)”→new social movements (=movimenti che prendono piede in risposta al crollo 
delle comunità tradizionali in seguito allo sviluppo delle grandi città, alla diffusione del progresso 
tecnologico e alle minacce ambientali e militari) 
Approcci all’interpretazione dei movimenti sociali 

1. Oggettivo: prende in considerazione circostanze economiche e sociali 
2. Soggettivo: prende in considerazione la coscienza individuale 

→presi separatamente però questi approcci hanno dei limiti (es.: l’approccio oggettivo non è in grado di 
spiegare perché alcuni movimenti sociali si sviluppano in alcune situazioni e non in altre nonostante ci siano 
condizioni oggettive apparentemente simili)→questi spunti vanno combinati 
Molti movimenti sociali sono strettamente associati a identità individuali di chi ne fa parte e alla 
politicizzazione di queste identità (es.: femminismo), altri invece fanno appello ad un sentimento 
condiviso (es.: movimento ambientalista) 
→Young: descrive due approcci con cui affrontare i problemi di disuguaglianza ed oppressione sociale 
(→“paradigmi di liberazione in competizione”) 

a. Ideale dell’assimilazione: la liberazione dall’oppressione viene raggiunta quando le differenze 
sociali smetteranno di avere rilevanza politica→gli esseri umani saranno divisi in gruppi (es.: per 
caratteristiche fisiche), ma nessuno sarebbe in grado di fare distinzioni 
→ciò sfida l’idea che alcuni gruppi sociali sono intrinsecamente inferiori 

b. Ideale della libertà (o diversità): rispetto delle differenze, che in alcuni casi devono portare a 
trattamenti differenziati all’interno della società 
→l’importanza dell’enfasi sulle differenze sociali nasce dalla continua oppressione di alcuni gruppi 
su altri, sia dalla politica culturale che viene dalle identità del gruppo→la diversità deve essere un 
aspetto positivo della società 
→alcuni credono che dare troppa importanza alle differenze sociali possa condurre 
all’essenzialismo (=concepire le differenze come caratteristiche intrinseche e permanenti della 
società); Young ribatte che “la formazione dei gruppi non è un processo rigido e oggettivo, quindi i 
movimenti basati sull’identità oggettiva non sono esclusivi” 



L’identità di ciascuno di noi proviene da diverse fonti (es.: io sono donna, ma anche 
studentessa/lavoratrice, in salute, povera ecc..)→ciascun individuo è al centro di una rete di potenziali 
identità multiple, che vengono poi politicizzate in modo diverso 
La capacità di un movimento di decidere quali identità politicizzare dipende sia dalle relazioni tra discorsi 
e risorse, sia dal diverso tipo di risorse che il movimento è in grado di impiegare 
→le concezioni discorsive che si realizzano in un movimento sociale possono svilupparsi in modi diversi 
(es.: élites etniche, evento simbolico) 
Dopo lo slancio iniziale, un movimento deve essere sostenuto da un’ulteriore evoluzione discorsiva→i 
movimenti sviluppano narrazioni riguardo la loro storia, i propri pensatori/attivisti e vittorie gloriose 
→il successo dei gruppi dipende dalle risorse a cui il gruppo può accedere, e segue di solito la teoria della 
mobilitazione delle risorse (=le persone agiscono sulla base di calcoli razionali relativi a costi, benefici e 
conseguenze future derivabili dai loro comportamenti); alcuni ribattono però che talvolta il 
comportamento umano è impulsivo e quindi abbiamo informazioni troppo scarse per calcolare 
effettivamente i costi e i benefici di un’azione 
Tarrow: “anche le opportunità politiche sono determinanti per la crescita o il declino di un gruppo→i gruppi 
che crescono in un ambiente politico favorevole possono aspettarsi una crescita anche grazie a minori rischi 
corsi da chi prende parte al movimento” 
 
Motivi per cui la geografia influenza lo sviluppo e i risultati dei gruppi 

• Esistono grandi differenze geografiche nello sviluppo di gruppi sociali e identità collettive 

• La distribuzione delle risorse da mettere in campo varia su base geografica 

• Ci sono differenze geografiche nella distribuzione di movimenti sociali stessi 

• I movimenti sociali operano su diverse scale geografiche 
→ogni movimento ha una propria geografia, e sono strutturati in base geografica in almeno tre modi 

1. Ogni movimento si sviluppa in uno specifico contesto geografico che fornisce le risorse e le 
opportunità del suo sviluppo 

2. I movimenti sociali hanno caratteristiche diverse a seconda di dove si trovano nel mondo (es.: nel 
sud del mondo, i movimenti sono influenzati dal contesto politico, in occidente invece hanno come 
scopo la creazione di un’arena pubblica per la società civile) 

3. I movimenti sociali usano la geografia per raggiungere i propri obiettivi 
Sindacato: collettivo di lavoratori che lavorano insieme per portare avanti i propri interessi; è un’istituzione 
strutturata che si fonda su identità costruite a partire da lavoro e classe sociale→ciò dà vita ad una identità 
professionale; è una realtà di matrice discorsiva, e quindi ha i propri eroi e narrazioni 
→si è sviluppato con la nascita delle fabbriche e della produzione industriale, perché si sono creati nuovi 
tipi di relazioni sociali, pratiche di lavoro e comunità; è cambiato parallelamente al modificarsi della 
struttura dello stato e della città; si è modificato negli ultimi anni (soprattutto in seguito alla EU), 
prendendo la forma di vere e proprie organizzazioni di lavoratori su scala continentale 
→ha una geografia complessa, che si è spostata dal livello locale a quello nazionale e perfino internazionale 
(es.: socialisti); la geografia sindacale è poi diversa da zona a zona (es.: in UK ci sono alcune regioni in cui i 
sindacati hanno perso o guadagnato iscritti, e ciò è dovuto alle differenze, nei territori, di strategie 
politiche, risorse e discorsi delle organizzazioni sindacali, che in alcuni casi hanno portato a modelli di 
privatizzazione) 
 
Dagli anni ’60-’70, c’è stata una crescita di supporto nei confronti dei movimenti femministi, e anche dal 
punto di vista della geografia si è tentato di rinunciare alla prospettiva di analisi della spazialità dei soli 
uomini, per dare invece spazio anche alle donne→la geografia ha indagato come le relazioni spaziali, le 
caratteristiche dei luoghi ed i paesaggi geografici riflettano disuguaglianze di genere 
Il femminismo si è sviluppato in modo disomogeneo, inizialmente nei paesi industrializzati in Occidente 
(→nei paesi socialisti alle donne già venivano riconosciuti molti dei diritti per cui si battevano in occidente) 
La geografia si è concentrata anche sulle differenze del ruolo della donna nella sfera familiare nei diversi 
sistemi sociali 



Fraser: collega i cambiamenti nell’attivismo politico femminista a mutamenti generai e di scala maggiore 
(→“il maggiore cambiamento nella geografia dell’impegno femminista si è verificato in seguito all’attacco 
dell’11 settembre”), ed individua tre fasi di sviluppo del femminismo 

1. Fase dei nuovi movimenti sociali (es.: movimenti femministi nord-americani ed europei)→critica 
radicale alla ridefinizione di strutture della socialdemocrazia dopo la WWII 

2. Fase delle politiche identitarie (es. USA) 
3. Fase delle forme di politica transnazionale 

→il passaggio da una fase all’altra è frutto di trasformazioni economico-sociali-politiche più ampie del 
semplice femminismo (→soprattutto la terza fase, in seguito al processo di integrazione europea) 
L’azione del movimento femminista va considerato anche su scala locale, perché incontra delle differenze a 
seconda delle diversità geografiche, anche all’interno di uno stesso stato (es.: in UK, la maggior parte delle 
iniziative sono state fatte in aree urbane, con alta percentuale di donne nubili, giovani e con livelli 
professionali medi-alti) 
L’attivismo femminile può anche essere associato a contesti locali molto specifici (es.: negli anni ’80, il 
movimento femminista era molto legato a quello pacifista e a quello contro il nucleare) 
 
Molti partiti politici, gruppi di pressione ed associazioni di volontariato sono nate come parte di un 
movimento sociale 
→per chi è interessato a promuovere un cambiamento politico, il passaggio alla formalità ha i suoi pro ed i 
suoi contro (→se si sta in un sistema politico dominante, le organizzazioni potrebbero avere maggiore 
legittimità ed accesso alle risorse, altrimenti si avrebbe un costo troppo alto) 
Da quando i movimenti sociali sono maturati, sono nate nuove forme di mobilitazione politica, ai margini 
se non fuori del tutto dal sistema 
→Routledge: parla del CIRCA (=Esercito Clandestino dei Clown Insorgenti Ribelli), un’organizzazione con 
struttura militare con il compito originale del clown (=rivelare la verità e creare sconvolgimento; ciò 
compare anche in molte opere di Shakespeare), per sovvertire le manifestazioni di strada con azioni dirette; 
dichiara guerra all’errore (=va contro il G8, che è composto da erroristi, che dovrebbero essere arrestati per 
non far provare al mondo gli effetti del loro errorismo→per questo hanno imprigionato i leader del G8 in 
un albergo a 5 stelle) 
Le organizzazioni politiche più formali tendono ad agire in territori più definiti, mentre quelle attiviste di 
base tendono ad agire con reti orizzontali (=senza capi o comandi centrali) e cercano un collegamento tra 
il locale ed il globale 
→Allen: parla di localizzazione di potere, secondo cui diversi tipi di potere portano a diverse geografie di 
potere (es.: l’autorità può essere esercitato con maggiore incisività da vicino, mentre la seduzione agisce 
meglio da lontano) 



CAPITOLO 7 – “NAZIONALISMO E REGIONALISMO” 

 
Il nazionalismo è una delle forze politiche più potenti del mondo contemporaneo, e trae la sua forza dalla 

capacità di mobilitare persone per raggiungere obiettivi comuni 

→la sopravvivenza e il benessere dell’individuo sono associati alla sopravvivenza e al benessere della 

nazione (vista come identità collettiva) 

→Nairn: “il nazionalismo è un moderno Giano→da un lato ha rappresentato il riferimento ideologico delle 

battaglie di liberazione dall’oppressione coloniale, ma dall’altro è stara la causa di episodi di odio estremo, 

culminati anche in genocidio” 

Oltre ad avere differenze nelle proprie manifestazioni politiche, il nazionalismo va incontro a differenze 

anche dal punto di vista geografico 

 

Renan: “una nazione è un’anima, un principio spirituale, costituita veramente da sole due cose, una 

appartenente al passato ed una al presente. La prima è un ricco patrimonio di memorie condivise, mentre 

l’altra è il consenso presente, il desiderio di vivere insieme” 

Nazione: raggruppamento creato su base culturale, pratiche culturali condivise dai membri di una comunità 

umana 

→nonostante le sue caratteristiche siano chiare, tuttavia trovare una definizione condivisa è difficile 

Ci sono tre prospettive che indagano i momenti di nascita delle nazioni 

• Prospettiva primordialista: “essere uomini significa appartenere ad una nazione”→le nazioni sono 

esistite sin dal principio dell’umanità, e l’identità nazionale è un tratto biologico, un modo d’essere 

determinato dalla genetica 

→questa prospettiva è quella condivida dai movimenti politici nazionalisti più estremi (es.: 

nazismo) 

→nonostante queste tesi siano utilizzate nella propaganda di diversi movimenti nazionalisti, 

tuttavia sono rifiutate dalla maggioranza degli studiosi (→perché non riesce a spiegare le differenze 

nel sentimento nazionale e nell’attivismo nazionalista→es.: perché alcuni uomini ucciderebbero 

per il sentimento nazionalista ed altri no?)→questa prospettiva è stata superata da altri due 

approcci, che credono che il nazionalismo abbia origine con lo stato moderno 

• Prospettiva etno-simbolista: “la maggior parte delle nazioni sono state fondate su legami e 

sentimenti etnici e su tradizioni popolari, che hanno fornito le risorse culturali per la successiva 

formazione della nazione” (Smith) 

→le identità nazionali si sono sviluppate a partire da identità etniche, in seguito a determinati 

cambiamenti sociali, economici e politici; affinché un gruppo possa diventare una nazione, 

bisogna che esso abbia una connessione forte con il proprio territorio; inoltre, una nazione per 

essere tale deve avere una vera e propria cultura condivisa (→invece un gruppo può avere anche 

indicatori culturali diversi) 

→Smith: le nazioni contemporanee sono definite in base a sei caratteristiche 

1. Nome proprio collettivo 

2. Mitologia legata ad origini comuni 

3. Memoria storica condivisa 

4. Elementi culturali comuni che le differenziano dalle altre 

5. Associazione con una madrepatria 

6. Senso di solidarietà tra la popolazione 

→Graham Smith (→“Nation-building in post-Soviet Bordeland”): analisi del nazionalismo in 

Georgia→nonostante la Georgia sia sempre stata sotto imperi, dopo la caduta dell’URSS i 

nazionalisti hanno fatto leva sul fattore linguistico comune per identificare un’etnia pre-moderna 



→questo approccio è flessibile e può venire applicato a diversi esempi empirici di identità nazionali 

(es.: nazionalismo serbo→fa molta leva sulle narrazioni di quanto avvenuto nella battaglia di 

Kosovo Polje del 1389, con cui la Serbia passò sotto il dominio dell’impero ottomano, facendola 

diventare un punto di riferimento emozionale per tutto il popolo) 

→questa prospettiva mette in discussione la pretesa che l’identità nazionale sia parte intrinseca 

dell’esperienza umana→anzi, il nazionalismo nasce in seguito ai modi di dominazione, produzione 

e comunicazione propri dell’età moderna 

• Prospettiva modernista: le nazioni nascono in seguito all’affermazione della sovranità statale, e 

quindi sono il prodotto di un’era specifica dell’umanità, cioè la modernità 

→Gellner: le nazioni vanno studiate a partire dalle condizioni da cui si sono sviluppate (=contesto 

sociale-economico), e la differenziazione fondamentale da fare è quella tra 

a. Società agrarie: la maggior parte della popolazione appartiene a gruppi culturali localizzati, 

mentre le élites dominanti agiscono ad un livello superiore 

b. Società industriali: si creano occupazioni diverse che incrementano il senso di identità 

nazionale 

→lo sviluppo dell’istruzione di massa è stato fondamentale per la creazione dell’identità nazionale 

(→il sistema educativo sviluppa il senso di un linguaggio nazionale e produce una comunità 

umana uniforme, quale è la nazione→con un linguaggio specifico, gli individui diventano inclini a 

costruirsi un ruolo all’interno della società)→questo approccio pone attenzione sulla nascita delle 

nazioni a partire da necessità pratiche 

→Hobsbawm: l’origine dell’identità nazionale è rintracciabile nella nascita dello stato 

moderno→con la nascita del capitalismo si è sviluppata un’identità nazionale di “falsa coscienza” 

con cui mascherare le vere dinamiche del conflitto di classe 

→Anderson (→“Comunità immaginate”): le nazioni sono comunità immaginate, perché gli 

appartenenti ad una nazione non conosceranno mai la maggior parte dei propri connazionali, non li 

incontreranno né sentiranno parlare di loro, eppure nelle loro menti sarà ben presente l’idea della 

loro unità→le nazioni vanno ri-immaginate di continuo, considerando anche luoghi e spazi 

all’interno di cui i cambiamenti avvengono (es.: diffusione dei mezzi di comunicazione a stampa) 

→Billing (→“Banal nationalism”): la nazione viene comunicata alla cittadinanza mediante vari 

meccanismi, tra cui il flagging (=attraverso le attività quotidiane, la nazione è costellata di simboli, 

cioè flags, e linguaggi)→non bisogna studiare le nazioni attraverso le loro manifestazioni più 

estreme, ma attraverso le abitudini di pensiero che rendono naturale il “nostro” nazionalismo 

→Featherstone: le identità sono sottoposte ad un costante processo di ripensamento e 

riproduzione attraverso le azioni dei singoli individui e delle istituzioni→l’identità è diversa nel 

tempo e nello spazio e deve venire collegata al contesto specifico del suo oggetto di studio; inoltre, 

le identità territoriali sono fluide e contestabili→l’identità territoriale è solo una delle tante identità 

che coesistono in noi (es.: nazione, altre nazioni, identità di genere, religione, sessuale) 

 

La visione più comune considera l’obiettivo del nazionalismo l’ottenere l’autonomia politica della 

nazione attraverso l’istituzione di una comunità politica il cui territorio coincida con quello della nazione 

stessa→identità nazionale e politica devono coincidere 

Categorie di nazionalismo 

a. Nazionalismo etnico: determina il passaggio dalla convinzione dell’esistenza di un dato gruppo 

all’attività politica; può condurre alla nascita di movimenti separatisti, e può diventare irredentista 

(=la nazione è suddivisa in minoranze etniche interne a stati confinanti, che cercano di unirsi per 

ottenere uno stato autonomo) 

→di solito si riferisce a movimenti nazionalisti al di fuori dello stato, quasi illegittimi 

b. Nazionalismo civico: fa riferimento a pratiche di costruzione della nazione messe in atto dallo stato 

(es.: nation-building) 



→ di solito si riferisce a movimenti nazionalisti considerati legittimi 

→solitamente questa distinzione tra nazionalismi è effettuata dai mass-media come divisione tra nord e 

sud del mondo (→nord: patriottismo e senso della cittadinanza→nazionalismo civico; →sud: identità 

politica primordiale→nazionalismo etnico) 

IL NAZIONALISMO HA BISOGNO DELL’INVENZIONE DI UNA TRADIZIONE→nella maggior parte dei casi, 

quelle che sembrano essere antiche tradizioni in realtà sono invenzioni recenti se non proprio inventate 

(es.: alcuni caratteri dello scottishness, come il kilt e la cornamusa, sono recenti) 

Lo sviluppo, la formazione e il successo di movimenti nazionalisti varia a seconda della base geografica 

(es.: il nazionalismo si sviluppa nelle regioni periferiche rispetto alla crescita economica), anche se non 

esiste una regola comune in merito 

→es. Jugoslavia: le prime rivendicazioni di indipendenza sono state portate avanti da Croazia e Slovenia (i 

due stati più ricchi dell’unione), perché non potevano usufruire del tutto dei soldi procurati dalle proprie 

risorse, ed incolpavano il governo di Belgrado di fare sprechi→quando nel 1991 dichiarano la propria 

indipendenza, innescano una serie di conflitti e movimenti secessionisti anche nelle altre repubbliche 

Fattori importanti nell’affermazione dei movimenti politici nazionalisti 

1. Il contesto economico può giocare un ruolo molto importante nel far nascere movimenti 

nazionalisti 

2. Può aiutare anche una storia di oppressione delle identità e tradizioni nazionali 

3. Spesso c’è la convinzione che l’entità nazionale e quella politica debbano coincidere, e che quindi 

vadano creati stati-nazione costruiti su base etnica 

→diverse circostanze possono alimentare il nazionalismo ma è impossibile prevedere sulla base di quali 

specifiche circostanze ciò accadrà→il nazionalismo va pensato come una strategia politica 

Importante è il ruolo che svolgono le élites etniche (→l’“intellighenzia culturale” spesso controlla le risorse 

necessarie per la comunicazione e la mobilitazione politica), in quanto sono di solito ben istruite, 

conoscono bene il proprio bagaglio culturale, ed hanno uno specifico interesse nel cercare l’indipendenza 

della nazione (→perché probabilmente loro saranno parte del nuovo apparato dello stato, e ne 

beneficeranno più di altri) 

 

Oltre alle teorie sulle formazioni dell’identità basate sulla nascita dello stato moderno, ce ne sono altre che 

prendono in considerazione la formazione dell’identità in contesti più ristretti, cioè le regioni 

Le regioni non vanno pensate solo in termini spaziali, ma anche come configurazioni territoriali costituite 

in relazione al potere di governo e alla formazione di identità esistenti a livello statale→con 

l’allargamento dell’EU, le regioni stanno crescendo sempre più di importanza, perché sembrano 

rappresentare un’unità territoriale più flessibile 

Ohmae: “lo stato nazione è diventato un’unità innaturale e poco funzionale di organizzazione delle attività 

umane e di gestione dell’economia, in un mondo senza confini” 

I confini delle regioni sono stabiliti, inoltre, dalla forma dei mercati globali di beni e servizi  (es.: regione 

dello Champagne→è stata allargata perché porta grande ricchezza alla Francia), e possono essere pensati 

anche in termini culturali (es.: Vallonia e Fiandre in Belgio); poi, in alcuni territori le regioni sono anche dei 

territori definiti politicamente, con suddivisioni diverse (=bottom-up o top-down) 

Paasi: identifica tre modi di concepire le regioni 

a. Prospettive pre-scientifiche: le regioni sono unità territoriali date, necessarie per raccogliere e 

rappresentare i dati statistici, ma non hanno nessun altro valore concettuale (→regione come 

contenitore neutro) 

b. Prospettive disciplinari: le regioni sono fenomeni naturali o pre-esistenti, risultato di dibattiti di 

accademici e relazioni di potere/conoscenza, determinate in base alla capacità di alcune discipline 

di far emergere le dinamiche geografico-territoriali di alcune zone 

c. Prospettive critiche: le regioni sono simbolo di una continua lotta relativa ai significati che sono 

attribuiti al territorio, alla rappresentatività, alla democrazia e al welfare 



→Beck (→“Territory and Terror”): analisi della situazione nei territori baschi→mentre nell’area 

francese i movimenti paramilitari sono assenti, in quella spagnola si è formata l’ETA, e ciò perché la 

formazione dell’identità regionale è il prodotto della relazione tra le regioni e lo stato (→anche se 

in Francia il sentimento di appartenenza basco è più forte, lo stato ha fatto in modo che il territorio 

andasse incontro ad una francesizzazione tale da evitare il formarsi di movimenti violenti; invece in 

Spagna la debolezza delle politiche di costruzione dell’identità spagnola ha portato ad un esito 

diverso, nonostante l’identità basca qui sia molto più frammentata) 

Conclusioni 

• Bisogna studiare le regioni all’interno del loro contesto geografico e storico 

• Bisogna mettere a confronto con cautela le pratiche politiche dei diversi contesti regionali 

• È importante la persistenza temporale dell’importanza della costruzione discorsiva delle identità 

regionali 

Tuttavia i geografi ritengono che lo studio della geopolitica a partire dalle regioni sia una prospettiva non 

adatta, perché le regioni sono formazioni spesso fragili e si teme di attribuirgli caratteristiche che invece 

sono proprie dei loro elementi costitutivi 

→le regioni vanno considerate come sistemi sociali parziali, collegati da un punto di vista funzionale agli 

altri livelli territoriali, piuttosto che come società globali 



CAPITOLO 8 – “IMPERIALISMO E POSTCOLONIALISMO” 

• L’esportazione del sistema statuale europeo attraverso colonialismo e decolonizzazione non è un 

fenomeno solo del passato, perché le sue conseguenze sono visibili anche oggi 

• Il colonialismo è un processo segnato da relazioni squilibrate di potere da colonizzati e 

colonizzatori 

• La colonizzazione non agisce solo mediante sfruttamento materiale, ma anche mediante pratiche 

di rappresentazioni esse in atto dai colonizzatori attraverso cui le loro idee politiche sono 

accettate e legittimate 

Sono state avanzate varie spiegazioni su come gli stati europei sono stati in grado di controllare per così 

tanto tempo una porzione così grande di globo 

→la superiorità geopolitica europea non va data per scontata (→gli europei hanno spesso incontrato 

popoli che vivevano in società complesse, con alti livelli di tecnologia ed organizzazione politica→il fatto 

che essi non riuscissero ad autogovernarsi riflette precise circostanze storiche, politiche e culturali) 

Gli europei non hanno mantenuto il dominio su tutto il globo, e questo per due ragioni 

1. Problemi logistici: difficoltà di governare porzioni di territorio e popolazioni a volte più grandi degli 

stessi stati europei→talvolta le potenze imperiali dovevano incorporare e pagare leader politici 

locali 

→il dominio imperiale si è affermato tramite compromessi tra strategie e istituzioni di dominatori e 

dominati 

2. C’è sempre stata resistenza all’imperialismo (sia militare, sia con disobbedienza civile, sia con 

pratiche meno dure) 

 

Sviluppo dell’imperialismo 

Con la crescita delle città medievali, cresce anche la domanda di beni di lusso (es: seta, cotone, spezie) che 

non potevano essere prodotti localmente→ma i tragitti per l’Asia erano poco sicuri, soprattutto dopo che 

Costantinopoli cadde in mano turca→quindi si iniziano a cercare rotte commerciali alternative dirette in 

Asia→”era delle grandi scoperte geografiche” (es.: Colombo, Vasco de Gama) 

→le prime espansioni ebbero anche motivi religiosi (=contrastare le minacce del cristianesimo cattolico da 

parte dell’islam e dei protestanti) 

Le nuove rotte commerciali marittime verso est erano controllate dal Portogallo→ciò fece sì che l’impero 

portoghese in Africa, nelle prime fasi, fosse costituito da territori piccoli, senza provare ad addentrarsi 

nell’entroterra alle spalle delle stazioni commerciali 

→quando i tempi furono maturi, gli imperi maggiori si ebbero in Spagna e Portogallo 

Successivamente, comincia l’espansione degli imperi britannico e olandese (→con la Compagnia Inglese 

delle Indie Orientali e Compagnia Olandese delle Indie Orientali) 

→in seguito alla disgregazione dell’impero Moghul (=India), britannici e francesi approfittano della 

situazione, ed alla fine gli inglesi la spuntano 

→poi l’Inghilterra conquista le colonie americane (che perde in seguito alla guerra d’indipendenza) 

L’Inghilterra, nonostante avesse l’egemonia su quasi tutto il subcontinente indiano, ne controllava 

direttamente solo i 2/3 (→il resto era controllato da principi locali)→inizialmente l’interesse era il 

commercio, ma poi ci fu la necessità di stabilire un governo politico-militare britannico nella zona 

L’Africa rappresentava, poi, un collegamento vitale (=per risorse e schiavi)→perciò gli europei lì fondarono 

città, porti e colonie, prendendo pian piano tutto il continente africano 

Nel 1801, poi, comincia l’esplorazione del Pacifico→inizialmente l’Australia viene usata dall’Inghilterra 

come colonia penale, ma poi insieme alla Nuova Zelanda diviene destinazione massiccia di immigrazione, 

ed inizia ad esportare vari prodotti agricoli 

 



Un ruolo di vitale importanza nell’imperialismo è stato giocato dalla conoscenza→se da un lato 

l’espansione delle potenze europee ha prodotto nuovi saperi, dall’altro era a sua volta dipendente da 

queste stesse conoscenze (→perché lo sviluppo dei possedimenti oltreoceano richiedeva specifiche 

informazioni e capacità in molti campi diversi) 

Lo sviluppo dell’imperialismo è stato determinato anche dal modo in cui si guardava agli altri popoli ed ai 

loro territori→l’atteggiamento europeo di superiorità si basava sul fatto che loro si sentivano migliori degli 

altri, e che avevano diritti su tutti gli altri popoli) 

La geografia moderna è un prodotto dell’imperialismo perché 

a. La conoscenza delle caratteristiche geografiche dei luoghi (es.: fiumi, montagne) e dei popoli ha 

visto un incremento in seguito alla colonizzazione 

b. Ha tra i suoi argomenti privilegiati molte conoscenze pratiche e tecniche che furono messe in atto 

durante le spedizioni ed esplorazioni 

c. La geografia utilizzava modalità specifiche di conoscenza del mondo che resero possibile e 

legittima la pratica dell’imperialismo 

→le origini della geografia politica sono strettamente correlate alla rivalità tra potenze imperialiste 

europee 

Stoddart: “i nuovi metodi e tecniche che fornirono alla geografia una nuova coerenza erano tutti legati 

all’osservazione diretta” 

Ci sono degli studiosi che credono che le caratteristiche climatiche dell’ambiente potevano determinare la 

storia e la geografia dello sviluppo umano e delle differenze socio-culturali (→“determinismo ambientale”) 

→Semple: studio sulla distribuzione delle popolazioni diverse (=negrito, selvaggi e civilizzati) nelle 

Filippine→all’epoca era comune ritenere che clima e morfologia del territorio potessero influenzare la 

popolazione che vi viveva 

→Livingstone: attribuisce importanza all’impatto delle variazioni climatiche sull’uomo, ritenendo che esso 

condizionasse produzione agricola, modi di vita ed apparenza biologica delle persone, perché le razze erano 

“distribuite da dio nella zona climatica più ad esse appropriata” (→“economia morale del clima”: messa in 

relazione di variazioni climatiche con suddivisione della specie umana in razze diverse→es.: il clima in 

Europa è tonificante, e quindi dà vita a razze intelligenti) 

→questo discorso fornì una giustificazione ed il fondamento teorico alle teorie imperialiste, ed ha 

esercitato un’influenza duratura anche sulla geografia come disciplina accademica (es.: Miller: “dal punto di 

vista psicologico, ad ogni zona corrisponde una mentalità, innata nei suoi abitanti e presto adottata dai suoi 

immigrati”) 

La geografia era utile perché, per governare c’è bisogno di un alto grado di conoscenza sia dei territori 

che dei popoli→le carte geografiche rendevano i territori conosciuti e consentivano di imporre ordine e 

razionalità agli occidentali al governo (→“la carta geografica è uno strumento di indagine”) 

→il colonialismo cercava di prendere possesso dei nuovi territori attribuendo loro nomi e definizioni 

familiari, per indicare il loro dominio su di essi (→“denominazione”) 

 

Teoria del sistema mondo (Wallerstein): si riallaccia ai lavori di Braudel e Polanyi, che parlano sia di lungo 

periodo (=periodo necessario per il completamento dei cambiamenti economico-sociali), sia delle forme 

(→nel tempo possono coesistere, ma spesso è una a prevalere sulle altre) che le attività economiche 

hanno assunto nel tempo 

1. Reciprocità di lignaggio: gli scambi tra produttori avvengono tramite principio di reciprocità 

2. Redistributiva-tributaria: la redistribuzione del prodotto del lavoro dell’uomo è sbilanciata in 

favore delle classi dominanti 

3. Scambio di mercato: i beni sono scambiati all’interno di un mercato (→capitalismo) 

→“le tre forme corrispondono a tre tipologie di sistemi sociali 

a. Minisistemi (es.: tribù indiane prima della colonizzazione): gli scambi sono reciproci 



b. Imperi mondiali (es.: impero romano): sono forniti sia prodotti per il completo sostentamento della 

nazione, sia beni di lusso per un gruppo elitario 

c. Economia-mondo capitalista→ha assorbito tutti gli imperi mondiali” 

Taylor: “nel pensiero di Wallerstein si possono identificare due idee importanti 

1. Idea di società unica: è un’unica società globale, che comprende tutte le società in cui le scienze 

sociali credevano il mondo fosse diviso (es.: società inglese, francese, americana) 

2. Errore dello sviluppismo: lo sviluppo è stato visto come un percorso lungo il quale le diverse società 

passavano da bassi livelli di attività economica a sistemi più ricchi e complessi→ma dal momento 

che ora c’è una singola economia globale, le sue singole parti non possono percorrere 

autonomamente la scala dello sviluppo, e ciò crea dei divari economici tra i diversi paesi” 

Critiche al sistema mondo (Giddens) 

• Il sistema mondo è caratterizzato da un riduzionismo economico (=affronta questioni culturali e 

politiche tentando si spiegarle solo in termini economici)→nonostante esista una società mondo, 

tuttavia le singole società non cesseranno mai di esistere, ed anzi hanno invece grande importanza 

→l’idea di società unica funziona solo se ne si parla in termini economici, ma non in termini di 

relazioni politiche e culturali 

• Wallerstein spiega che le regioni semi-periferiche esistono facendo riferimento alla necessità del 

sistema mondo→ma non sono i sistemi sociali ad avere necessità, sono le persone ad averne 

 

Le strategie politiche e militari utilizzate dalle potenze colonizzatrici per estendere il loro potere alle 

colonie sono state varie a seconda del contesto geografico (es.: campagne militari in Sudamerica, 

assimilazione politico-amministrativa nell’ex impero Moghul) 

→Fieldhouse: anche se inizialmente l’Europa ha ottenuto grandi profitti grazie alle colonie, poi queste non 

sono più state sottoposte a sfruttamento economico→“nessun impero nel suo complesso ha avuto una 

funzione, economica o di altro tipo, precisa; gli imperi hanno rappresentato solo una fase particolare delle 

relazioni tra Europa ed il resto del mondo” 

→ci sono modi in cui lo sfruttamento delle colonie porta a vantaggi economici 

1. Saccheggio 

2. Trasferimento in madrepatria dei profitti delle colonie 

3. Trasferimento di denaro verso le potenze imperiali 

4. Imposizione di regole inique negli scambi commerciali 

5. Sfruttamento delle risorse naturali 

6. Tassi di ritorno degli investimenti 

Lenin: individua caratteristiche dell’imperialismo 

a. Esportazione di capitale e prodotti da parte delle economie imperialiste 

b. Produzione concentrata nelle mani di un ristretto numero di grandi imprese 

c. Capitale bancario fuso con quello finanziario 

d. Spartizione del mondo da parte di stati imperialisti 

e. Espansione imperialista che soffoca il dissenso sociale in patria 

→il comportamento strategico di governi capitalisti e imprese vede l’imperialismo come risposta a 

problemi economici che si verificano nei paesi più ricchi 

A differenza di quelle economiche, le strategie discorsive e culturali della dominazione imperialista non 

sono state analizzate in dettaglio→nonostante ciò sono importanti, perché incarnano alcune visioni 

dell’uomo e della natura degli europei e degli uomini colonizzati (es.: è più facile uccidere se sei convinto 

che chi uccidi è inferiore rispetto a te) 

→le strategie discorsive europee dipendevano dalla costruzione del resto del mondo come intrinsecamente 

diverso dal punto di vista qualitativo (es.: immagine erotica delle donne orientali) 

→l’occidente è incarnato come virile e vigoroso, mentre il mondo al di fuori dell’Europa con sembianze 

femminili 



L’IMPERIALISMO OCCIDENTALE È QUINDI IL PRODOTTO DI DIVERSE STRATEGIE, CONDOTTE DA GRUPPI E 

INDIVIDUI CHE OCCUPAVANO POSIZIONI SUBORDINATE ALL’INTERNO DELLA SOCIETA’ E CHE NON SEMPRE 

AVEVANO LA NECESSITA’/VOLONTA’ DI DOCUMENTARNE LE PROPRIE ATTIVITA’ 

→la maggior parte dei materiali a disposizione dei geografi racconta la storia dal “punto di vista 

coloniale” (es.: storiografia britannica nell’Indian Mutiny del 1857; episodio del 1907 in Kenya che 

probabilmente porta all’inizio della rivolta MauMau→il punto di vista di chi ha preso parte alla rivolta e di 

chi ne è stato un osservatore esterno sono radicalmente diversi) 

A tempo debito anche le rivendicazioni di indipendenza degli stati africani cominciarono ad essere prese in 

considerazione (es.: Francia→dopo le rivolte negli anni ’50-’60 perde tutti i possedimenti; 

Portogallo→perde il proprio impero negli anni ’80; Sudafrica→la supremazia bianca finisce negli anni ’90) 

 

Postcolonialismo 

Nonostante la fine del controllo formale sulle colonie, tuttavia è rimasta una sorta di colonialismo 

informale (=i vantaggi economici sono indirizzati verso le ex potenze coloniali pur non essendoci alcun 

controllo formale)→la decolonizzazione di fatto non è effettiva 

→Crush: nel tentativo di scrivere la geografia dal punto di vista postcoloniale si possono individuare 

quattro elementi principali 

1. Ammissione della complicità della geografia nel dominio coloniale sui territori: i geografi devono 

prendere in considerazione in modo critico i modi con cui la conoscenza e le competenze della 

geografia sono state sfruttate per radicare colonialismo e imperialismo 

2. Rappresentazione geografica nei discorsi coloniali: dimostrazione di come le pratiche discorsive 

hanno implicato l’utilizzo di un certo modo di vedere la geografia 

→Gregory (studi sulle implicazioni geografiche delle incursioni in Afghanistan, Iraq e Palestina): “i 

binomi coloniali noi-loro e civiltà-barbarie sono atti performativi che modificano il mondo attraverso 

una serie di rappresentazioni” 

3. Separazione delle geografie locali dalle teorie dominanti e dai loro sistemi di rappresentanza 

totalizzanti: proposta di mettere in discussione il modo in cui la geografia ha subito le conseguenze 

del colonialismo (es.: geografi di tutto il mondo usano prospettive occidentali) 

4. Riappropriazione dei territori occupati e l’attribuzione di questi a nuovi significati da parte delle 

popolazioni locali: tentativo di scrivere una nuova geografia che attribuisca la giusta importanza 

all’esperienza di chi ha vissuto il colonialismo e nei suoi luoghi 

Le strategie anti-colonialiste tendono a far rientrare forzatamente le storie e le geografie dei popoli 

colonizzati dal punto di vista occidentale 

→Chatterjee: in una situazione di dominio imperialista, anche le pratiche discorsive di resistenza ed il 

dissenso nazionalista assumono la stessa visione occidentale del mondo che cercano di ripudiare 

→Gregory: “la storiografia indiana è stata dominata da due storie imperiali: da un lato quella moderna 

portata dai britannici, per cui l’India è vista come elevata alla modernità, dall’altro la storiografia 

nazionalista che attribuisce all’élite indiana originaria un ruolo eroico→entrambe raccontano la stessa 

storia del passaggio dell’India verso un futuro moderno e regolato” 

 

Conclusioni finali 

• Il colonialismo non è solo una forma di dominazione territoriale, ma anche una dominazione 

delle forme di produzione della conoscenza 

• Le pratiche imperialiste continuano anche ai giorni nostri da potenti attori statali (es.: invasione 

americana dell’Iraq nel 2003) 



CAPITOLO 9 – “GEOPOLITICA ED ANTIGEOPOLITCA” 

 
Le idee sono modi di raccontare ed interpretare il mondo, di prevedere il futuro sulla base delle circostanze 

passate e presenti→ciascuno di noi produce idee proprie, e allo stesso tempo siamo influenzati dalle idee 

degli altri, che rappresentano il contesto in cui di determinano le strategie e si definiscono e mettono in 

pratica le idee 

→le idee sono la precondizione dell’agire politico, e spesso sono i cittadini a giudicarle “giuste” o 

“sbagliate”, senza avere però un punto di vista neutrale (→le idee provengono le persone ed istituzioni 

diverse, rispondono ai loro interessi, ed è la posizione che questi ricoprono all’interno della società a far 

sì che esse risultino persuasive e convincenti) 

Geopolitica: idee che riguardano la suddivisone della superficie terrestre e le relazioni tra le sue singole 

parti→ciò porta alla categorizzazione ed alla creazione di un ordine, che ha spesso determinato 

l’importanza della competizione tra stati 

→le idee geopolitiche sono piene di metafore riguardanti lo spazio (es.: centro-periferia, heartland e rims) 

Ultimamente si sta sviluppando un nuovo paradigma della geopolitica, che prende il nome di geopolitica 

critica (→prende spunto dai lavori di Nietzsche, Focault e Derrida)→la geopolitica è una pratica discorsiva 

attraverso cui politici ed intellettuali attribuiscono dimensione spaziale alle relazioni politiche 

internazionali, presentandole come un mondo caratterizzato da determinate tipologie di luoghi, persone ed 

eventi 

 

Origini della geopolitica 

1899: il termine “geopolitica” entra nel lessico accademico grazie a Kjellen, secondo cui fondere i termini 

geografia e politica serviva ad indicare le radici geografiche dello stato e la sua dotazione di vantaggi e 

risorse naturali che rispecchiavano la sua forza potenziale 

→Kjellen si rifà alle idee di Ratzel, che aveva applicato le teorie evoluzionistiche di Darwin al 

comportamento degli stati, utilizzando l’approccio lamarckiano (=influenza diretta dell’ambiente naturale 

nel determinare il processo evolutivo→lo stato è un organismo vivente che lotta con gli altri per crescere e 

svilupparsi, e nel far ciò ha bisogno di un suo spazio vitale (lebensraum), sostenendo che gli stati più forti 

dovrebbero espandersi nel territorio di altri stati le cui popolazioni non sfruttano con la dovuta efficienza le 

risorse presenti) 

In questa fase della geopolitica si possono sottolineare tre aspetti 

1. Kjellen per primo fa notare la centralità dello stato nell’analisi geopolitica 

→l’attenzione per le minacce e le opportunità degli stati può essere vista come una reazione alle 

preoccupazioni delle potenze occidentali di fronte al venir meno della possibilità di espansione del 

proprio territorio 

2. Le possibilità future di uno stato sono connesse alle sue risorse, al clima ed allo spazio che ha a 

sua disposizione per espandersi 

3. I testi geopolitici propongono spiegazioni e conclusioni su scala globale, nonostante si 

occupassero prevalentemente della natura degli stati→ciò rispecchia due aspetti del periodo 

storico in cui si sono sviluppati i primi concetti di geopolitica 

a. Si trattava di un momento di grande espansione della geografia nelle università e della sua 

istituzionalizzazione come disciplina accademica 

b. Negli ultimi anni del XIX secolo si celebrava il trionfo dell’intelletto umano sul caos della natura 

 

Prospettiva di tre studiosi 

• Mackinder: si occupa principalmente dell’analisi geografica delle opportunità e delle minacce a cui 

lo UK era sottoposto in epoca coloniale→le conoscenze geografiche sono uno strumento 

determinante per il mantenimento del ruolo dello UK nel mondo nel nuovo contesto storico 



→teoria dell’Heartland: il mondo può essere diviso in regioni in base alle differenze di forza 

potenziale fra territori 

1. Pivot area (=centro): è l’Heartland, cioè il continente eurasiatico→il potenziale di questa area 

sarebbe stato individuato una volta costruita un’ampia rete di collegamenti ferroviari 

2. Mezzaluna interna 

3. Mezzaluna esterna 

→ciò può essere condensato in tre fasi 

a. Chi governa l’Europa governa l’Heartland 

b. Chi governa l’Heartland governa la world island 

c. Chi governa la world island governa il mondo 

→queste tesi prendevano spunto dal concreto pericolo di un’espansione della Germania e di un 

aumento del potere russo 

• Haushofer: fa proprie le idee di Ratzel per spiegare la necessità della Germania di ottenere 

maggiore spazio vitale, giustificando così l’espansione tedesca in territori di stati più piccoli che la 

circondavano 

→i suoi sforzi non sono rimasti sconosciuti per due motivi 

1. Ha contribuito a diffondere nell’immaginario collettivo tedesco l’idea delle perdite territoriali 

da parte della Germania 

2. Ebbe come allievo Hess, futuro vice di Hitler→le sue idee entrano a far parte dell’ideologia 

nazista 

→non gli può essere imputata eccessiva responsabilità con riguardo ai crimini nazisti, ma piuttosto 

per le conseguenze che gli atti nazisti portarono dopo la fine della WWII 

• Bowman: prende le distanze dal determinismo ambientale per avvicinarsi ad un approccio più 

empirico→l’importanza del lebensraum per gli USA è più economica, perché più che fondarsi 

sull’espansione territoriale si basa invece sulle relazioni economiche favorevoli agli interessi 

americani 

→era preoccupato che la nascita di piccoli stati, con poco spazio per espandersi, avrebbe 

incrementato la rivalità imperialista 

→si distacca dalla geopolitica tedesca in quanto la considera troppo piena di pregiudizi e militarista 

→sostiene l’importanza della cartografia per migliorare il commercio e l’economia del mondo, 

anche se in realtà ciò serviva agli USA solamente per i propri interessi corporativi 

Elementi comuni ai tre autori 

1. Tutti sviluppano le teorie di Ratzel in merito alla concezione biologica delle pratiche dello stato 

2. Cercano di offrire spiegazioni razionali al comportamento degli stati, ed ognuna si pone come 

assoluta fonte di verità criticando le altre 

3. Si sottolinea il legame tra geopolitica ed interesse degli stati 

 

Sono stati evidenziati i limiti dei lavori della prima geopolitica 

→la geopolitica aveva sostituito la geografia politica nel cuore delle politiche imperiali, e ciò portò ad una 

stessa messa in discussione della geografia politica, e determinò un’associazione tra geografia e pratiche 

militaristiche ed anti-democratiche viste negli ultimi anni 

→nonostante ci fossero, tra i geografi, ci fossero dubbi in merito all’efficienza della geopolitica 

Geopolitica critica: rifiuto della geografia come semplice atto descrittivo di un mondo esterno→la 

geografia è una scrittura del mondo, e non la descrizione di un mondo esterno inventato e inutile (es.: 

Heartland di Mackinder) 

→questo approccio prende spunto dall’ida di Foucault secondo cui potere e conoscenza sono legati, in 

quanto “nessuna relazione di potere esiste senza la creazione di un campo di conoscenza corrispondente, né 

ci può essere conoscenza che non presupponga e costituisca allo stesso tempo delle relazioni di potere”→la 

geopolitica è un discorso, cioè una serie di rappresentazioni che devono organizzare le conoscenza e dare 



forma alle azioni→quindi le pratiche della geopolitica non possono essere neutrali, perché devono essere 

legate a strutture di potere e privilegi esistenti 

→es.: Said: critica la rappresentazione occidentale del Medio Oriente, perché “l’Oriente non solo è vicino 

all’Europa, ma è anche il luogo in cui si trovano le colonie europee più antiche e la culla della nostra civiltà e 

delle nostre lingue” 

→es.: O’ Tuathail: si concentra su due elementi della geopolitica classica 

a. La geopolitica implica la sistematica cancellazione della geografia: i luoghi non sono evocati 

attraverso le loro storie e geografie eterogenee, ma vengono etichettati e categorizzati all’interno 

di un mondo omogeneo fatto di oggetti, attributi e modelli→la geopolitica semplifica la superficie 

terrestre riorganizzandola in poche aree, identità e prospettive differenti 

b. La geopolitica sottrae la facoltà di scelta e la volontarietà delle azioni al conflitto sociale, e 

preferisce fare affidamento su grandi narrazioni retoriche relative alla lotta degli stati per la 

sopravvivenza 

La geopolitica critica fornisce una serie di strumenti pratici per analizzare alcune pratiche della geopolitica 

tradizionale→ci sono diversi ambiti di produzione della geopolitica 

1. Geopolitica formale: teorie degli autori della geopolitica classica 

→si è sviluppata anche una sua variante neoclassica (=lo stato non è più un organismo vivente in 

movimento, perché i suoi confini oggi sono più rigidi) 

2. Geopolitica pratica: idee usate per l’attività di governo e la politica estera (es.: discorsi di leader 

politici, dichiarazioni ufficiali di governi) 

3. Geopolitica popolare: comunicazione delle idee della geopolitica per mezzo della cultura 

popolare→la geopolitica è trasmessa, con i mass-media, ad un pubblico più ampio 

→Gramsci: parla di egemonia (=fondamento di un governo forte, che governa la popolazione 

grazie al consenso, senza ricorrere alla coercizione) 

→alcuni autori hanno analizzato il ruolo di diverse pratiche nell’influenzare la percezione diffusa 

di alcuni eventi politici (es.: Dittmer studia la comunicazione di identità nazionale mediante i 

fumetti di Capitan America→il personaggio è esaltato come eroe della nazione; Dodds studia gli 

effetti del personaggio di James Bond) 

La geopolitica influenza il dibattuto politico per far sì che alcune idee risultino sensate e realizzabili, 

mentre altre vengano marginalizzate e ritenute irrealizzabili→ciò è accaduto, nella storia, in due casi 

particolari 

• Guerra fredda: la guerra fredda è stata costruita attraverso alcuni concetti politici legati alla 

contrapposizione tra un mondo buono/libero/capitalista legato agli USA e uno 

malvagio/sottomesso/comunista dell’URSS→l’origine di questo schema interpretativo è da 

annoverare nel comunicato di Kennan detto “lungo telegramma”, che descriveva i pericoli legati ad 

una possibile espansione dell’URSS, e da cui Truman si fece influenzare (→dottrina Truman: 

necessità di contenimento della minaccia sovietica) 

→tre concetti hanno giocato un ruolo chiave in questo contesto 

a. Contenimento: rischio che l’influenza sovietica arrivasse a stati più deboli e contigui con 

l’ideologia comunista 

b. Effetto domino: ogni minaccia all’ordine mondiale rappresenta l’affermazione in uno stato del 

governo comunista, avrebbe potuto diffondersi in uno stato vicino, e così uno dopo l’altro 

come i tasselli del domino 

c. Egemonia buona: gli USA sono un centro di potere globale, in grado di mediare gli effetti del 

caos e delle divisioni del mondo 

• Dissoluzione della Jugoslavia: la visione geopolitica dominante era quella per cui il conflitto in 

Bosnia era la conseguenza di antichi odi etnici, ed in merito si possono evidenziare due aspetti 



1. Attribuendo la causa del conflitto ad antichi odi etnici, sembra si suggerisca che la violenza è 

intrinseca nella popolazione bosniaca e si manifesta per ragioni irrazionali ed 

inspiegabili→non esistono aggressori o vittime, perché tutti sono entrambi allo stesso tempo 

2. L’idea degli antichi odi etnici ha contribuito alla cancellazione dei luoghi della Bosnia→la 

storia sociale del paese è stata ricondotta solo a continui conflitti a causa della dicotomia noi-

altri 

→questa visione affonda le proprie radici nella lunga tradizione che contrappone civiltà 

europea e Balcani, creata anche da immaginari letterari (es.: l’ambientazione balcanica di 

opere di alcuni scrittori sono servite per sovvertire parecchi tabù e soddisfare i propri desideri 

nascosti), che possono essere importanti in due modi 

a. Riflettono la geopolitica popolare 

b. Collegano geopolitica pratica e popolare (es.: Clinton, durante la guerra in Kosovo, è stato 

influenzato nella sua opinione a riguardo da un libro di Kaplan “Gli spettri dei Balcani”, in 

cui si dimostra l’odio tra i diversi gruppi etnici e le sue radici nella storia di violenza nel 

Balcani) 

 

Negli ultimi anni, in seguito ad alcune teorie femministe che hanno tratto nuovi spunti, è stata costruita 

anche una cosiddetta antigeopolitica, che mette in luce delle omissioni presenti sia nella geopolitica 

classica che in quella critica 

• Assenza di resistenza alle traduzioni concrete della geopolitica: assenza della sensazione che 

esistano delle alternative 

→la conoscenza dell’antigeopolitica viene prodotta da realtà esterne allo stato ed agli interessi 

corporativi, e si tratta di visioni alternative che sfidano lo status quo e che vengono poste in due 

modi 

1. L’antigeopolitica sfida il potere geopolitico materiale degli stati e/o delle organizzazioni globali, 

resistendo al modello dominante di produzione capitalista 

2. L’antigeopolitica resiste alle rappresentazioni geopolitiche proposte dalle 

élites→l’antigeopolitica è un campo alternativo di produzione di conoscenza, che unisce una 

grande varietà di gruppi che combattono contro le idee geopolitiche dominanti dello stato 

→O’ Tuathail: le idee geopolitiche non sono descrizioni neutrali, ma rappresentazioni effettuate da 

uno specifico punto di vista (es.: Kane con le sue rappresentazioni durante la guerra in 

Bosnia→descrizioni brutali di ciò che avviene durante il conflitto; approcci geopolitici sui blog nati 

durante la guerra in Iraq del 2003)→la prospettiva di chi fornisce questa rappresentazione è 

importante, ed è un “occhio anti-geopolitico” 

→Megoran: “l’importanza che le élites attribuiscono ad un confine rigidamente controllato, non 

solo viene condivisa da chi vive vicino ad un confine, ma anche attivamente contestata” 

• Annullamento del ruolo delle donne 

→solo ultimamente si è provato ad analizzare approcci geopolitici dal punto di vista delle donne, in 

due modi 

1. Mettere in luce l’assenza delle donne tra le figure di spicco in geopolitica 

2. Offrire visioni geopolitiche alternative, che vanno al di là della tradizionale preoccupazione per 

la sicurezza degli stati 

→ciò per costruire una nozione di politica più responsabile ed oggettiva, che analizzi a diverse 

scale le intersezioni tra spazio e potere, e che rifiuti la violenza come strumento legittimo per 

perseguire scopi politici 

a. Geopolitica classica: l’assenza delle donne è “giustificata” considerando la natura patriarcale 

della produzione della conoscenza fino al XIX secolo (es.: le donne non avevano neanche 

accesso all’istruzione universitaria), e le donne nella storia assumevano solo il ruolo di vittime 

piuttosto di quello di chi prende decisioni 



b. Geopolitica critica: si è concentrata sulla storia di grandi uomini, e si è sviluppata in un 

ambiente accademico prevalentemente maschile 

→l’attenzione è stata spostata sulla natura (geo)politica della vita di tutti i giorni, evidenziando il 

ruolo di pratiche e identità localizzate nel sostenere o contestare i discorsi 

geopolitici→l’attenzione è passata dal globale al locale, rifiuta le logiche scalari della retorica 

dominante, offrendo al loro posto una serie di discorsi parziali che rendono evidente la 

molteplicità di scale e luoghi di produzione della conoscenza geopolitica 


