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COMINCIAMO CON QUALCOSA DI DIROMPENTE PER
CAMBIARE LE CARTE IN TAVOLA

Nel mondo che emerge, un mondo fatto di
conflitti etnici e scontri di civiltà, la convinzione
occidentale dell'universalità della propria cultura
comporta tre problemi: è falsa, è immorale, è
pericolosa... l'imperialismo è la conseguenza
logica e necessaria dell'universalismo.
(Samuel P. Huntington)

COMINCIAMO CON QUALCOSA DI DIROMPENTE PER
CAMBIARE LE CARTE IN TAVOLA
Il
simbolo,
il
mito,
l'immagine,
appartengono alla sostanza della vita
spirituale. È possibile mascherarli,
mutilarli, degradarli, ma non li si estirperà
mai.

(Mircea Eliade)

COMINCIAMO CON QUALCOSA DI DIROMPENTE PER
CAMBIARE LE CARTE IN TAVOLA
Ogni contrasto religioso, morale, economico,
etnico o di altri tipo si trasforma in un contrasto
politico, se è abbastanza forte da raggruppare
effettivamente gli uomini in amici e nemici.
(Carl Schmitt)

COMINCIAMO CON QUALCOSA DI DIROMPENTE PER
CAMBIARE LE CARTE IN TAVOLA
E quanto abbiamo fatto nel tempo, si tratti di cose, o di pensieri, loro
devono distruggerlo.
[…]
Questo non ci perdonano: c‟è in loro una volontà tremenda di esserci, di
avere ragione. Vedi, Palladio, chi ha un interlocutore in cielo, uno solo, non
può comunicare se non con quelli che ci credono come lui, e annullare gli
altri, cioè noi, con le nostre dozzine di dèi, indecisi, uno diverso dall‟altro, a
volte uno contro l‟altro, che ci crediamo o no, ci hanno lasciato
nell‟incertezza, con la fatica di scegliere di volta in volta, uno o due colori di
un arcobaleno troppo grande, che solo in qualche istante riusciamo a
cogliere per intero.
(De Reditu – il ritorno)

LEZIONE
I
L’ANALISTA

L’ANALISTA
analista s. m. e f. [der. di analisi] (pl. m. -i). – In generale, chi compie analisi,
per professione o per studio.
(TRECCANI)

Il nostro analista si occupa, nello specifico, di analizzare
problemi e situazioni di tipo geopolitico.
"La geopolitica è una particolare analisi della politica
(specialmente la politica estera degli Stati nazionali ma non
solo quella), condotta in riferimento ai condizionamenti su
di essa esercitati dai fattori geografici: intendendo come tali
non solo e non tanto quelli propriamente fisici, come la
morfologia dello spazio o il clima, quanto l'insieme delle
relazioni di interdipendenza esistenti fra le entità politiche
territorialmente
definite
e
le
loro
componenti“
(Carlo Jean)

L’ANALISTA

Tuttavia dobbiamo porci una domanda: a
cosa serve un analista di geopolitica?
Consapevolezza
della situazione

Consulenza
strategica decisionale

• Comprendere quale è la
situazione attuale;
• Comprendere come si è
arrivati ad essa.
• Comprendere i possibili
sviluppi;
• Consigliare i possibili piani e
le azioni da intraprendere.

GENERARE VALORE AGGIUNTO ATTRAVERSO IL
SUPPORTO AL DECISORE, GARANTENDO
PREDITTIVITÀ NELL‟ANALISI

AREA ACCADEMICA

AREA PROFESSIONALE

L’ANALISTA
Scegliete che tipo di analista volete essere
«LA VOLPE SA MOLTE COSE, MA IL RICCIO NE SA UNA GRANDE»
(Archiloco)
Volpi
• «Il loro pensiero è disperso e diffuso, si muove su diversi livelli.
Sfrutta l‟essenza di una grande varietà di esperienze senza
forzarle in una visione immutabile, onnicomprensiva,
contraddittoria e talvolta incompleta, occasionalmente fanatica»

Ricci
• «riportano tutto a un sistema, più o meno coerente o articolato,
attraverso il quale capiscono, pensano e sentono»

Isaiah Berlin, Philip Tetlock

L’ANALISTA
In ogni caso, deve essere…

Molossoide o cane da presa
• Una volta afferrato un soggetto, non deve mai mollarlo e deve
continuare ad applicare una maggiore pressione per
comprenderlo a fondo.

Felino
• Deve essere costantemente consapevole della situazione, dei
movimenti degli attori sul campo, e prevederne le possibili
mosse, proprio come un felino durante la caccia.
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5
“POPOLAZIONI”

…UN PO‟ DI TEORIA DELLA COMPLESSITÀ

Se il territorio fosse una scacchiera e i gatti
fossero dei pezzi degli scacchi, la loro
previdibilità sarebbe abbondantemente
calcolabile, presentando delle variabili
relativamente limitate. Allo stesso modo, la
geopolitica durante il secolo scorso e in
particolar modo durante la guerra fredda,
era “letta” attraverso la teoria dei giochi.

…UN PO‟ DI TEORIA DELLA COMPLESSITÀ

C.A.S.

COMPLEX
ADAPTIVE SYSTEM
Sistema
• è un insieme di elementi strutturato e caratterizzato da
proprietà specifiche che lo identificano e contraddistinguono
come unità a sé.

…UN PO‟ DI TEORIA DELLA COMPLESSITÀ
Sistemi complessi
• sono sistemi in cui le singole parti sono interessate da interazioni locali,
che poi provocano cambiamenti nella struttura complessiva;
• sono suddivisi in sottounità, sottocomponenti che
reagiscono all’unisono nei confronti di un’informazione
esterna o interna;
• sono accoppiati con l’ambiente che occupano, e
sono suscettibili anche a piccolissime variazioni ambientali.

…UN PO‟ DI TEORIA DELLA COMPLESSITÀ
C.A.S.
• sono sistemi adattivi, che modificano il proprio comportamento in risposta ai
cambiamenti e alle informazioni dell‟ambiente in cui vivono;
• sono in grado di adattarsi all‟ambiente, capaci di apprendimento, di selezione e
ottimizzazione della risposta e di evoluzione;
• sono sistemi auto-organizzanti: l‟auto-organizzazione è la comparsa di schemi
regolari, pattern, reti, network, non imposti direttamente dall‟esterno, ma autoassegnati e auto-costruiti dal sistema. Il comportamento organizzato è una
proprietà emergente e spontanea delle interazioni locali non lineari tra le
sottocomponenti del sistema.

…UN PO‟ DI TEORIA DELLA COMPLESSITÀ

Complesso
• significa “intrecciato insieme”;
• può essere compreso e osservato correttamente solo
considerandolo “nel suo insieme” e osservando in particolare le
interazioni tra i suoi elementi. Sono queste interazioni che rendono il
sistema caotico, non ogni singolo elemento/componente in sé;
• approccio olistico.

Complicato
• significa “piegato, arrotolato insieme”;
• può essere scomposto in sottoparti e compreso analizzando ciascuna di esse;
• Approccio riduzionistico/deterministico.

…UN PO‟ DI TEORIA DELLA COMPLESSITÀ
Quindi, se sono sistemi
complessi:
- il corpo umano;
- il vivente;
- gli ecosistemi;
- la psiche umana;
- le culture;
- le religioni;
- le famiglie;
- le relazioni sociali;
- etc.

…IL
SOGGETTO DI
STUDIO DELLA
GEOPOLITICA,
COS’È?

PER COMPRENDERE UN SISTEMA COMPLESSO È NECESSARIA UNA STRUTTURA COMPLESSA:
UN METODO DI ANALISI OLISTICO E CONSEGUENTEMENTE MULTIDISCIPLINARE

LE GEISTESWISSENSCHAFTEN PER
L‟ANALISI GEOPOLITICA

Termine derivante “dall‟Einleitung in die
Geisteswissenschaften (1883) di W. Dilthey, che
con esso intendeva l‟insieme delle discipline
che hanno per oggetto il mondo umano e
che si distinguono dalle scienze della natura
(Naturwissenschaften) per la storicità dei
fenomeni indagati e per il procedimento
ermeneutico della „comprensione‟ (Verständnis)
da esse adottato.”
(Treccani)

LE GEISTESWISSENSCHAFTEN PER
L‟ANALISI GEOPOLITICA

Uomo e
ambiente

Uomo e
tempo

Geografia
umana
Storia

Uomo e
sapere

Filosofia

Uomo e
cultura

Antropologia
culturale

•Geografia politica
•Geografia economica
•Geografia culturale
•Etc.
•Storia antica, moderna, contemporanea
•Storia dell‟arte
•Storia delle religioni
•Etc.
•Filosofia antica, moderna, contemporanea
•Filosofie locali
•Etc.
•Antropologia politica
•Antropologia sociale
•Etnografia
•Etc.

LE GEISTESWISSENSCHAFTEN PER
L‟ANALISI GEOPOLITICA

Uomo e
società

Sociologia

•Sociologia politica
•Sociologia della comunicazione
•Etc.

Uomo e
psiche

Psicologia

•Psicologia sociale
•Etnopsicologia
•Etc.

Uomo ed
economia

Economia

•Economia politica
•Macroeconomia
•Etc.

Uomo e legge

Giurisprudenza

•Diritto internazionale
•Diritto nazionale
•Etc.

COME LE RENDO PRAGMATICAMENTE UTILI?
Definisco lo scopo

•Comprendere quale è la
situazione attuale;
•Comprendere
come si è
Consapevolezza
arrivati
ad
essa.
della situazione

Consulenza
strategica decisionale

•Comprendere i possibili
sviluppi;
•Consigliare i possibili piani
e le azioni da intraprendere.

Intelligence

Delimito l‟area
geografica
Globale

Continentale

Regionale

Nazionale

Locale

Applico un modello di
analisi

COME LE RENDO PRAGMATICAMENTE UTILI?
Applico un modello di analisi

…IN FIN DEI CONTI LA GEOPOLITICA È LO STUDIO
DEI SISTEMI UMANI E DEL LORO “GIOCO” SUL
Alla base di questi “giochi” ci
TERRITORIO.

Pensiero
Critico

Cosa spinge
l‟uomo a
uccidere?
Perché l‟uomo
si aggrega in
gruppi?

Etc.

Relativismo
culturale

Metodo
comparativo
Metodo storico
(stratificazione)

Qual è la
natura del
potere e
perché alcuni
uomini lo
ricercano?

“Sistema
geopolitico”

Perché alcuni
gruppi sono
alieni alla
condivisione
delle risorse?

Da dove nasce
l‟intolleranza
religiosa?

Perché alcuni
gruppi si
aggregano in
“nazioni”
mentre altri si
scontrano?

sono le domande che
derivano dallo studio
dell‟uomo, e gli strumenti
utilizzati in questo studio
sono imprescindibili per
l‟analisi geopolitica.

Deduzione
Induzione
Limitazione dei
bias cognitivi
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