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Secondo Michel Foucher (geografo, diplomatico, saggista e gran-
de viaggiatore), dal 1991 nuove frontiere internazionali coprono ol-
tre 28.000 km; altri 24.000 sono stati oggetto di accordi e sono pianifi-
cate chiusure, barriere metalliche o elettroniche per ulteriori 18.000. 
L’antica linea fortificata ritorna per dare sicurezza, delimitare terri-
tori contestati, ostacolare i migranti. Nei nuovi paesaggi militarizzati 
la distinzione tra sicurezza esterna e interna è fluida, le costosissime 
attrezzature spesso le stesse. La libertà di movimento sottende una 
sorveglianza elettronica orwelliana. 

Per un geografo attento ai fattori di scala, nella mondializzazione 
i fattori economici, geopolitici, politici e culturali giocano anche su 
scala planetaria. In passato i grandi cambiamenti di scala e i più ampi 
orizzonti geografici degli Stati e degli attori economici si sono coniu-
gati con una spartizione del mondo: per sapere dove si va o accordar-
si prima sulle sfere di influenza esclusiva.

Che cosa sia oggi una frontiera è la questione affrontata da Anne- 
Laure Amilhat Szary, geografa e docente all’Università Grenoble- 
Alpes. Nel 1989 cade il muro di Berlino, le frontiere stanno per spa-
rire insieme con la storia e la geografia. Nel 2014 l’Ucraina, lo Stato 
islamico del Levante, il referendum indipendentista scozzese scuoto-
no il mondo e i confini politici. In una generazione l’alfabeto dello 
spazio è mutato più della nostra capacità di comprensione. A lungo 
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si è pensato che non fosse in questione l’equilibrio internazionale. I 
fatti recenti in Europa ed Eurasia dicono il contrario. I muri si sono 
moltiplicati in un mondo apparentemente senza frontiere. Perché? 
L’importanza dei loro costi economici e politici ha motivi profondi: 
ci fanno vedere, sentire, toccare le frontiere che sembrano sfuggire 
e svanire. Sta finendo lo Stato nazione, modello politico europeo in 
cui coincidono diritto, identità e territorio, creduto immutabile dal 
XVII secolo. Capire cos’è oggi una frontiera significa pensare al fu-
turo delle nostre democrazie, ripensare le fondamenta delle nostre 
relazioni nel mondo.

La mondializzazione ha messo potenzialmente in relazione ogni 
luogo e distorto l’idea di distanza: la frontiera riguarda ora tutto il 
territorio e non solo i confini. Le tecnologie moltiplicano i flussi ma 
li ordinano, controllandoli nelle sempre più numerose frontiere e 
incrociando i sempre più numerosi dati raccolti su tutti noi. Oltre 
che relazione asimmetrica tra Stati, la frontiera è luogo di profonda 
ineguaglianza tra persone. È un luogo di tensione tra sé e gli altri, 
garanzia delle nostre democrazie, ma fattore di esclusione per i non 
cittadini. Oggi le frontiere ci attraversano. Eccezione mondiale, lo 
spazio Schengen è l’unico senza controlli di identità tra frontiere 
nazionali, che possono però essere ripristinati in modo unilaterale: 
Francia e Danimarca lo hanno già fatto, la seconda a lungo.

La frontiera è luogo di malintesi, difficile accordarsi sul suo signifi-
cato. Metafora per eccellenza, nel puzzle della mondializzazione per-
petua gli Stati fissandone l’esistenza. È strumento politico e risorsa pri-
vata, dai transfrontalieri al complesso securitario-industriale, oltre che 
per il mercato della ricerca. È centrale per il capitalismo mercantile di 
cui regola i flussi. In frontiera la privatizzazione va ben oltre la semplice 
cessione di funzioni regolative dal pubblico al privato: i pericoli poten-
ziali nell’attraversarla mostrano persone abbandonate dagli Stati, che 
non le assistono più. Nata come guaina protettiva, la frontiera è ora 
luogo dove si è soli di fronte alle forze globali che la percorrono con 
violenza. Lo sono i migranti da dieci anni disumanizzati come illegali 
(alien in inglese, che vale anche come “extraterrestre”), ma lo siamo 
tutti nel processo di scomposizione/ricomposizione che le tecnologie 
realizzano invadendo la nostra vita quotidiana. La frontiera è luogo 
di allerta e al momento rimane supporto di una cittadinanza che è la 
base stessa della democrazia… Ma non v’è dubbio che oggi le frontiere 
uccidono là dove abbiamo accettato di perdere la nostra umanità.
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Umanità che cede il passo all’egoismo territoriale del nazionali-
smo “regionale”, che ora fa seguito a quello europeo del XIX secolo e 
de-colonizzatore del XX, rischiando di farci perdere tutti, salvo forse 
i piccoli Stati più ricchi. È l’analisi di Laurent Davezier, professore 
al Centre national des arts et métiers di Parigi. Gli attuali 200 Stati sono 
grandi insiemi molto compositi, un puzzle di grandi blocchi organiz-
zati spesso brutalmente in due secoli, e che si sta scomponendo. Dal 
1990 sono una trentina i nuovi paesi, oltre a Stati autoproclamati non 
riconosciuti dall’ONU, tra cui il nuovo califfato alla frontiera tra Iraq 
e Siria, e la Novorossia nel Donbass ucraino. E le “zone grigie” fuori 
controllo statale, basi di gruppi armati e narcotrafficanti. Spesso sono 
nati da conflitti mortali, ma la lista d’attesa è lunga. Più turbolenti e 
conflittuali delle nuove nazioni, i movimenti regionalisti sono oltre 
300 nel mondo, diversi per intensità e probabilità di successo (il 40% 
in Europa, inclusa l’ex URSS, il 25% in Asia, il 17% in Africa, l’11% 
nelle Americhe e il 7% in Oceania). La novità, soprattutto in Europa, 
è che nella mondializzazione le regioni ricche sembrano fare a meno 
di quelle povere con cui hanno “fatto nazione”. È egoismo, mentre la 
decolonizzazione o il crollo del blocco sovietico nel XX secolo rispon-
devano all’appello della libertà e al sentimento della dignità umana.

La secessione non le rende più “efficaci”, semplicemente non vo-
gliono condividere le loro risorse. Di fatto, i popoli dei grandi paesi 
con regioni ineguali si sviluppano meglio di quelli divisi in paesi non 
solidali e di diverso sviluppo. Ciò che è bene per piccoli paesi non 
lo è globalmente per il mondo. Affermandosi moltiplicano compor-
tamenti non cooperativi (paradisi, dumping fiscale), clandestini e 
problemi di sicurezza, rendendo più vulnerabili i poteri pubblici nei 
confronti dei grandi interessi economici, legali o illegali; e più diffici-
li gli accordi internazionali sulle questioni mondiali urgenti dell’am-
biente e della gestione delle risorse, della sicurezza collettiva. Che è 
l’attualità.

In Europa la maggior parte dei movimenti regionalisti si svilup-
pano in aree ricche: Padania, Paesi Baschi, Catalogna, Fiandre, ma 
anche Groenlandia e isole Faroer danesi, Istria croata, Aland finlan-
dese… Minori e più marginali in Baviera, Alsazia, Savoia. Quelli stori-
ci sono pre-nazionali, pochi e poco attivi (Corsica, Bretagna, Irlanda 
del Nord) anche se in futuro potrebbero sentirsi abbastanza ricchi 
per diventare indipendenti. Diverso il caso scozzese, motivato dal pe-
trolio del mare del Nord, ormai sfruttato e meno redditizio. Nelle 
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100 regioni europee più povere l’unico movimento significativo è 
nell’Irlanda del Nord, piccoli e poco chiassosi in Galizia, Andalusia, 
Sicilia. Mancano del tutto nelle metropoli più ricche (Londra, To-
kio, Parigi, San Paolo, Città del Messico, Mosca), città mondiali senza 
base regionale e con popolazioni estremamente composite: interfac-
cia tra i loro paesi e il mondo, vi si forma il crogiolo nazionale. È la 
combinazione di interesse economico e identità (immaginaria o rea-
le) a originare secessioni, più o meno brutali, specialmente in regioni 
metropolitane di secondo rango (in “braghe corte”) come Anversa, 
Barcellona, Bilbao, Glasgow o Milano.

L’emergere di questi movimenti apre una nuova epoca. Anche 
l’industria è nata per poli e con forti diseguaglianze, ma nel tempo 
ha integrato popolazioni e territori sempre più vasti, realizzando un 
minimo comune denominatore nazionale su cui i governi democrati-
ci hanno costruito il welfare state e la coesione sociale. Ma dagli anni 
Ottanta del secolo scorso i nuovi poli di sviluppo dell’informatica e 
dei servizi crescono solo su di sé e per sé. Non hanno quasi bisogno 
di apporti esterni, settoriali e territoriali, e trattengono per sé la mag-
gior parte di una ricchezza mai vista prima, con prodotti a ciclo di vita 
brevissimo. Al cinquantennale ciclo di vita della 2CV, l’auto che ha 
dato lavoro e benessere a tutta la Francia, ora corrispondono i pochi 
mesi dei cellulari e affini. In California l’industria audiovisiva (tv, ci-
nema, musica, Internet) è da anni la prima per valore aggiunto, più 
dell’aeronautica: in crescita rapidissima, concentrata in aree molto 
piccole, con altissimo valore aggiunto alla produzione (pochi subap-
palti a monte e interscambio quasi solo nel settore) e irrisorie ricadu-
te a valle. L’industria dell’auto dei Grandi Laghi dava lavoro all’Ame-
rica, Hollywood solo a Los Angeles. Ieri produrre era un processo co-
operativo in cui tutti guadagnavano, ora la produzione si concentra 
nelle regioni ricche che hanno bisogno delle altre solo per i consumi 
finali. Ieri la lotta sindacale strappava la propria parte di ricchezza ob-
bligando le industrie a una sempre maggiore efficacia, oggi si chiede 
allo Stato di prendere al ricco e dare al povero. In questo passaggio 
della lotta dal sociale al politico, i ricchi (per riprendere il trittico di 
Hirschman) possono preferire l’exit alla voice e alla loyalty.

Mentre da noi crescono i movimenti separatisti, il modello occi-
dentale di coesione territoriale si sta diffondendo nel mondo, spe-
cialmente in Cina. Nonostante il preteso “declino” occidentale, la 
nostra influenza intellettuale, culturale e tecnica è oggi più forte che 
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mai. Senza risposte globali da dare, teoriche o di indirizzo generale, 
dobbiamo non rifondare, bensì fondare il nostro modello territoria-
le. E in fretta.

La fretta con cui si opera nella Silicon Valley, convinti che: «il modo 
migliore di predire il futuro è di inventarlo!», come da San Franci-
sco scrive ai genitori parigini Dominique Nora, ventisettenne grande 
esperto di Orange Business Services, partner di imprese francesi e nel 
mondo, attivo in 220 paesi e territori con la più estesa rete di connes-
sioni all’universo dell’innovazione. Le lettere sono un catalogo di ciò 
che accade e potrà accadere sulla frontiera del nuovo mondo tecno-
logico che si immagina anche come una nuova umanità, offrendo 
allo stesso Nora ampia materia di riflessione e preoccupazione per i 
disastri che potrebbero ripetersi su scala globale, magari nell’eugene-
tica. Nora partecipa, riflette, scrive: «Appostati alla frontiera dell’in-
novazione, pronti a troncare e riprendere, hanno fede nel futuro, 
sicuri che le innovazioni di rottura – le disruption – sono a portata 
di mano. Sembrano credere sinceramente nel progresso ineluttabi-
le, in continua accelerazione. Vogliono ‘rendere il mondo migliore’! 
Questi cervelli brillanti non dubitano. Alcuni sono di una arroganza 
senza limiti. E questo mi irrita. Ma senza questo spirito avrebbero mai 
fatto quel che hanno fatto?». «Tutto va talmente in fretta qui, le cifre 
sono così demenziali!» (pp. 10-13).

Di specifico interesse le lettere di gennaio 2015 sul lavoro materia-
le e intellettuale “surrogato” da robot e software, come pure sull’in-
segnamento “virtualizzato”, sulla finanza “disintermediata” e sul cibo 
“denaturato”, ma forse ancora più intriganti sono quelle sul progresso 
“accelerato” e sull’uomo “potenziato” con componenti e software por-
tatori di prestazioni oltre ogni nostra abilità. Nell’unica e finale lettera 
di risposta pubblicata, il padre medico cita a pro dell’educazione fran-
cese il formare cittadini amanti della riflessione e del dibattito sulle 
idee, e si inquieta per l’evoluzione del lavoro e della salute in questa 
terza Rivoluzione industriale, tanto efficace e creativa quanto semplifi-
catrice e mercantile, al di sotto dell’umanesimo in cui ci riconosciamo.

I quattro Autori e lavori hanno in comune, tra loro e col “mondo 
nuovo”, una urgenza di coscienza anzitutto personale, da calare in 
politiche e innovazioni pensate e realizzate da e per persone che si 
riconoscono reciprocamente tali anche e soprattutto in frontiera.

Giuseppe Gario
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Il drammatico e traumatico negoziato tra il governo greco e gli 
altri dell’eurozona e, loro tramite, tra i greci e gli altri europei, può 
suggerire di approfondire un’attività che pervade anche la nostra vita 
quotidiana, in un crinale d’epoca.

Alla settima edizione, il manuale Negotiation nelle conclusioni ri-
epiloga le “best practices”. Una solida preparazione è essenziale per 
individuare le proprie necessità e capire le altrui. Pianificare le tatti-
che è tempo perso, molto meglio prepararsi a capire i rispettivi punti 
di forza e di debolezza, le necessità, gli interessi, la situazione, i ne-
goziatori; e le Best Alternative To a Negotiated Agreement, BATNA, senza 
cui si può essere forzati a un accordo magari poi insoddisfacente. Le 
BATNA sono le bussole reciproche per valutare i rispettivi argomenti 
e proposte. Si negozia in vista di un risultato e nessun accordo è me-
glio di un cattivo accordo o di un negoziato offensivo o in cui viene 
meno la fiducia. Stabilire il punto d’uscita non è semplice, talvolta è 
utile dichiararlo e se si negozia in team ci vuole un responsabile che 
interrompa il negoziato quando necessario.

Se si è ben preparati, si capisce quando si urtano gli “intangibili”, 
le motivazioni profonde quali la voglia di vincere, la paura delle per-
dite, il desiderio di dimostrarsi tenace e forte o non debole, di essere 
imparziale. Per capire qual è il punto, si possono porre domande 
gentili e informali, o avere qualcuno che ascolta e riesce a cogliere il 
linguaggio non verbale, anche sui propri “intangibili”.

Le coalizioni possono avere effetti molto significativi nei negoziati, 
vanno individuate e gestite a proprio favore, o va impedito all’altra 
parte di farlo. Se si è parte di una coalizione, comunicare è un fattore 
critico per assicurarsi che gli obiettivi siano allineati. Se si è contro, è 
estremamente difficile concludere un accordo con successo. Le co-
alizioni sono importanti soprattutto quando per attuare un accordo 
bisogna fare affidamento su altri. Bisogna gestirle in modo proattivo 
e con tutto il tempo necessario, nella prospettiva di un probabile am-
pio ritorno nella fase di attuazione.

Le reputazioni sono fragili uova, di te si sa molto più di quanto 
pensi. Una buona reputazione è un vantaggio competitivo ancor pri-
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ma di iniziare a trattare e bisogna proteggerla agendo con coerenza e 
lealtà. Coerenza è dare all’altra parte un quadro chiaro dei tuoi pre-
vedibili comportamenti. Lealtà è essere persone ragionevoli e di prin-
cipi. I bravi negoziatori cercano periodicamente riscontri su come 
sono percepiti, per rafforzare la propria credibilità e affidabilità.

Le ricerche parlano chiaro, si tende a considerare coerente e leale 
quello che ci fa gioco. Peraltro, i negoziatori sono spesso in grado di 
individuare insieme che cosa è giusto e corretto. La verità non è di 
nessuno, persone ragionevoli possono non essere d’accordo e spesso 
il risultato più importante raggiunto dai negoziatori è una prospetti-
va comune, una condivisione dei fatti, un’intesa sul modo giusto di 
inquadrare i problemi o definire l’equità di risultati o processi. Pre-
pararsi su questi punti è importante quanto farlo sui contenuti.

In ambito finanziario la negoziazione ha subito una mutazione ed 
è gestita automaticamente da programmi che vendono a prezzi pre-
determinati, senza alcun intervento valutativo umano. Poiché molte 
società finanziarie usano modelli analoghi, le vendite diventano va-
langa e la volatilità è molto elevata, con le conseguenze ormai a tutti 
evidenti, se non note. Perciò è utile dare un’occhiata, al di là del 
contenuto specifico, all’introduzione e alle conclusioni di Principles 
of Automated Negotiation, che esplora l’idea di computer in grado di 
negoziare con efficacia a nostro nome, liberandoci di un lavoro, un 
fastidio, un dilemma religioso o morale.

L’introduzione annuncia subito il vantaggio fondamentale, la 
capacità del computer di esplorare sistematicamente e spassionata-
mente spazi molto più ampi di possibili accordi che noi esseri umani 
neppure immaginiamo, in più progettando protocolli di negoziazio-
ne garanti di risultati socialmente desiderabili. Vantaggio seconda-
rio è l’abbattimento dei costi di negoziazione, con lo svantaggio che 
si eliminano anche i negoziatori. Altri svantaggi potenziali sono che 
bisogna fidarsi del programma, valutare come tenere conto dei vin-
coli legali e riuscire a incorporare nel programma un completo e 
solido modello delle preferenze dell’individuo in nome del quale il 
computer negozia. Il fatto è che il buon senso e molti test di labora-
torio dimostrano che nei fatti le persone hanno grandi difficoltà ad 
articolare le loro preferenze in modo razionale, senza ambiguità; al 
contrario, tendono a comportarsi con preferenze di fatto irrazionali. 
È la sfida sostanziale per i sistemi di negoziazione automatica e mol-
ti considerano sconvolgente poter utilizzare computer in negoziati 
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che hanno gravi conseguenze potenziali sulle persone. È necessaria 
la massima attenzione alle questioni morali ed etiche.

Nelle conclusioni, gli autori ricordano che il libro non tratta la 
negoziazione in sé, ma solo la sua automazione e in termini compu-
tazionali è più facile negoziare quando si hanno contenuti divisibili, 
in forma lineare e con informazione completa. L’opposto della realtà 
analizzata in Negotiation.

gg

E. Brancozzi, Un popolo nella storia. Introduzione alle questioni ecclesio-
logiche del Concilio Vaticano II, Cittadella Editrice, Assisi 2015, pp. 315, 
€ 22,50.

È un’interessante e accurata lettura della riflessione sulla Chiesa 
che il Concilio Vaticano II ha svolto – che, come è noto, si è conden-
sata nelle note Costituzioni Lumen gentium e Gaudium et spes – l’ultima 
fatica editoriale del prof. E. Brancozzi dal titolo alquanto significativo 
Un popolo nella storia. In quest’opera il giovane sacerdote della dioce-
si di Fermo, nonché docente di Teologia dogmatica presso l’Istituto 
Teologico Marchigiano, di cui è anche vicepreside, con passione e 
competenza offre una chiave di accesso al più grande evento della 
Chiesa cattolica nel Novecento. Rifuggendo da tecnicismi, Brancozzi 
permette a tutti di entrare nel cuore della riflessione che, tra il 1962 e 
il 1965, si svolse all’ombra della Cupola della Basilica di San Pietro e, 
allo stesso tempo, di coglierne la imperfetta ricezione, in gran parte 
da attuare.

La grande mole di studi che sono stati prodotti sul Concilio Vati-
cano II, che il teologo fermano mostra di possedere, permette a tutti 
di capire come, stando ai testi, il dettato conciliare rappresenti un 
elemento di forte discontinuità rispetto al magistero preconciliare, 
di fronte a tentativi da parte di diversi membri della stessa Chiesa di 
ricondurre i risultati del Vaticano II in un’ottica di continuità con la 
Tradizione, non da ultimo il noto discorso di Benedetto XVI del 2005 
alla Curia romana, sul quale una certa tendenza ermeneutica attuale 
si fonda.

Inoltre, la conoscenza dei fatti e dei testimoni, come il segretario 
di Giovanni XXIII, card. Loris Capovilla, permette a Brancozzi di mo-
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strare come l’intuizione del “Papa Buono” di convocare un Concilio 
non fosse, come una certa storiografia vuole, improvvisa. Questa stes-
sa conoscenza, frutto di un grande studio, come si evince dalla lettura 
dell’opera, permette, per di più, di mostrare come Paolo VI sia stato 
davvero un papa riformatore e, quindi, egli per primo abbia attuato 
il Concilio, dopo essere stato l’arbitro di quella straordinaria assise 
e non, come anche qui una certa storiografia lo dipinge, ostaggio di 
una minoranza.

Il giovane teologo, dopo aver offerto una lettura agevole delle due 
Costituzioni sulla Chiesa, con equilibrato spirito critico, mostra quali 
passi la Chiesa deve ancora compiere per far risplendere quello stu-
pendo affresco ecclesiale che i padri conciliari hanno inteso dipinge-
re cinquant’anni fa. La prima e più urgente priorità è la sinodalità, 
cioè lo stile del discutere insieme collegialmente, laici e non, tutte 
le questioni, le urgenze, le tensioni che vive la comunità credente, 
in modo da poter offrire ai pastori un punto di vista fondato e il più 
possibile ampio (cfr. pp. 216-220). La seconda è costituita dal ridare 
alla Chiesa locale la centralità che aveva nei primi secoli perché possa 
attuarsi pienamente quella trasmissione della fede che è il compito 
di ogni comunità ecclesiale (cfr. pp. 241-245). Il terzo passo da com-
piere è ripensare lo stile della Chiesa a partire da quella fiducia nel 
mondo di cui è intrisa la Gaudium et Spes, in base alla quale andrebbe 
ripensata la questione della laicità nel nostro Occidente. Infine, l’ul-
tima priorità è il ripensamento del ministero sacerdotale che oggi è 
un compito non più rinviabile.

Il volume si autodefinisce, un po’ sottotono, attraverso il sottoti-
tolo Introduzione alle questioni ecclesiologiche del Concilio Vaticano. Ma è 
un contributo importante, che ha la forza di dimostrare come una 
corretta comprensione e la recezione di quell’evento debbano essere 
questioni non più dilazionabili per la Chiesa attuale.

Fabio Cittadini




