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Sono trascorsi vent’anni dalla memorabile notte in cui migliaia di berlinesi dell’Est 

poterono, increduli, prima liberamente attraversare e poi festosamente abbattere il 

Muro che per quasi un trentennio aveva simboleggiato la struttura antagonistica del 

sistema internazionale bipolare. Era parso, quello imperniato sulla rivalità tra Stati 

Uniti e Unione Sovietica, un sistema destinato a durare indefinitamente. Invece, nel 

1989 esso entrò in crisi e in soli due anni si sgretolò, soprattutto a causa del paradosso 

insito nel meccanismo dell’equilibrio del terrore su cui il bipolarismo si reggeva: 

quanto più, per la sua terribilità, la prospettiva di un conflitto nucleare tra le due 

superpotenze diveniva improbabile, tanto più le limitazioni di sovranità imposte agli 

stati dalla logica della guerra fredda apparivano intollerabili, alimentando in seno al 

blocco sovietico, dove esse erano state più pesanti, impetuose spinte centrifughe, le 

quali, combinandosi con la crisi economica interna e con la perestrojka avviata da 

Gorbaciov, portarono alla caduta dei regimi comunisti dell’Europa centro-orientale, 

alla riunificazione della Germania, allo scioglimento del Patto di Varsavia e del 

Comecon e, da ultimo, allo smembramento della stessa Unione Sovietica. 

Tali eventi giustificano ampiamente il comune convincimento che vent’anni fa si 

sia verificato un mutamento epocale, tanto più straordinario in quanto pacifico. Ma 

quale ordine internazionale è seguito al crollo del bipolarismo? Il fatto che ancora oggi 

si ricorra all’espressione “sistema post-bipolare”, evocativa della fine di un’epoca ma 

incapace di suggerire dove i mutamenti in corso possano condurre, testimonia la 

perdurante incertezza degli studiosi circa l’assetto (unipolare, multipolare, uni-

multipolare, apolare, caotico, o imperniato sullo scontro delle civiltà) di un sistema la 

cui dinamica evolutiva è venuta dipanandosi tra il timore mai sopito di una 

balcanizzazione del mondo, la tendenza (non priva di contraddizioni) degli Stati Uniti 

a esercitare una leadership planetaria sempre più caratterizzata in senso unilateralista e 

imperiale e la pervasività di una minaccia terroristica che, dopo gli attentati dell’11 

settembre, sembra aver elevato la vulnerabilità a tratto distintivo della nuova 

condizione esistenziale dell’umanità. 

Quel che è certo è che, contrariamente alle attese di quanti avevano guardato alla 

fine della guerra fredda come al possibile inizio di un’insperata epoca di pace e di 



cooperazione tra gli stati, quello post-bipolare si è rivelato un mondo tutt’altro che 

pacifico, nel quale la conflittualità armata, lungi dal diminuire — ben 128 dei 240 

conflitti che si sono combattuti dalla fine della II guerra mondiale fino a oggi 

riguardano l’ultimo ventennio —, sembra perpetuarsi in forme nuove e sempre più 

virulente, sia a causa della rinascita di nazionalismi aggressivi capaci di precipitare 

intere regioni (Balcani, Africa centrale, Caucaso) in un allucinante medioevo di odi 

etnici e religiosi, sia a motivo della disinvoltura con cui le democrazie occidentali 

hanno abbracciato, in questi anni, la logica dell’ingerenza umanitaria, con il suo 

discutibile corollario di guerre etiche, crociate democratiche e operazioni di polizia 

internazionale. 

Se poi si getta uno sguardo agli altri problemi che ci sovrastano — dalla questione 

ecologica a quella demografica, dalla crisi economica globale al sottosviluppo di tanti 

paesi, dalla diffusione del fondamentalismo islamico alla proliferazione delle armi di 

distruzione di massa, dai flussi migratori incontrollabili al potere crescente delle mafie 

internazionali — è difficile sottrarsi all’impressione che stiano prevalendo nel mondo 

fattori di disgregazione tali da rendere per sempre invivibile il pianeta. Ma, come ebbe 

a dire una volta Augusto Monti, «il presente è lava in moto, e a giudicare si potrà solo 

quando la colata sarà fredda e ferma». 

 

Lo scopo della lezione è quello di fornire un quadro sintetico e aggiornato dei 

principali modelli interpretativi attraverso cui si è tentato, da parte degli studiosi di 

relazioni internazionali, di dare conto dei profondi mutamenti intervenuti nella 

configurazione del sistema internazionale dopo la fine della guerra fredda e di fare 

luce sulle inedite caratteristiche dell’era post-bipolare e delle diverse fasi che ne hanno 

contraddistinto lo sviluppo, con particolare riguardo al ruolo giocato dagli Stati Uniti, 

agli inediti scenari geopolitici determinati dagli attentati terroristici dell’11 settembre 

2001 e alle forme nuove (o presunte tali) in cui la conflittualità armata è venuta 

manifestandosi nell’ultimo ventennio. 

Saranno trattati, in particolare, i seguenti punti: 

� La dinamica evolutiva del sistema internazionale post-bipolare 

� I modelli interpretativi del sistema internazionale post-bipolare 

� Lo scontro delle civiltà: mito o realtà? 

� Il mondo dopo l’11 settembre 2001: continuità e cambiamenti 

� Il potere degli Stati Uniti nel mondo: ascesa o declino? 

� Contabilità e tipologia dei conflitti armati dell’era post-bipolare 
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